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Premessa
Il Comune di Ferno predispone, in coerenza con il comma 1, lettera b, art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009,
il presente documento, denominato Relazione sulla performance, “………che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti…”.
La Relazione sulla performance rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale vengono rilevati i
risultati conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario precedente, concludendo in tal modo il ciclo di
gestione della performance.
Il Documento, predisposto dal Segretario Comunale è soggetto a validazione da parte del Nucleo di
Valutazione e approvazione da parte della Giunta; viene quindi pubblicato sul sito dell’Ente, nella
sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
Verrà quindi di seguito illustrata la performance complessiva dell’Ente, organizzativa (che esprime il
risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del
raggiungimento di determinati obiettivi) ed individuale (che esprime il contributo fornito da un
individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi). I parametri di
riferimento sono gli obiettivi strategici e quelli di performance, adottati in sede di affidamento dei
mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi – Piano Esecutivo di Gestione, Piano della
Performance 2017/2019, con atto della Giunta Comunale, n. 168 del 22.12.2016, così come integrati
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 06/11/2017. Inoltre, verranno riportati i risultati
raggiunti dalle attività gestionali/esecutive dei vari servizi dell’Ente nel corso dell’anno 2017, illustrati
nelle Relazioni sulla gestione 2017 allegate al presente Documento predisposte da ciascun
Responsabile di Servizio.
Nelle pagine che seguono, inoltre, saranno esposte le modalità di valutazione degli attori coinvolti,
Responsabili dei servizi e Dipendenti.
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1. SINTESI DI INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE DEL COMUNE DI FERNO
Il Comune di Ferno è ricompreso nella parte sud Est della Provincia di Varese nella cosiddetta “Alta
Pianura Padana”. Il territorio comunale, si presenta pressoché pianeggiante con un’altitudine compresa
tra i 208 e i 227 metri sul livello del mare ed un’escursione altimetrica complessiva pari a 19 metri.
L’abitato si è sviluppato prettamente lungo l’asse viario Gallarate – Samarate – Lonate Pozzolo dando
origine ad un solo grande nucleo abitato corrispondente a Ferno stesso e ad una piccola frazione a sud
est, San Macario.
Il territorio vive inoltre le complesse dinamiche legate all’aeroporto di Malpensa.
Il sedime aeroportuale di Malpensa occupa parti e/o porzioni di più territori comunali confinanti: nel
caso del Comune di Ferno l’estensione territoriale dell’aeroporto occupa più del 55% della superficie
del Comune.
Il contesto socio-demografico e la popolazione:
Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La
composizione demografica locale mostra caratteristiche eterogenee che un'Amministrazione deve
saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma
soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle
decisioni del Comune sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi che la politica degli
investimenti.
L’azione di richiamo esercitata dalle buone condizioni di vita, dal solido sistema economico e dalla
vicinanza con l’aeroporto di Malpensa è tale da determinare l’ingresso di consistenti flussi migratori
provenienti dalle altre aree del Paese e dall’Estero.
Nel prospetto che segue viene rappresentato un “Bilancio Demografico” che prende in considerazione
un periodo temporale di 17 anni (dal 2001 al 2017) nel quale sono evidenziati i dati numerici riferiti
alle nascite, decessi, flusso migratorio e popolazione al 31/12 di ciascun anno considerato, oltre ai
nuclei familiari insediati sul territorio comunale e la presenza di stranieri al 31/12 con l’incidenza in
percentuale di questi ultimi.
ANNO

NATI

MORTI

IMMIGRA
TI

EMIGRATI

Popolazio
ne al
31.12 di
ciascun
anno

Nuclei
Familiari

Residenti
stranieri
al 31.12 di
ciascun
anno

%
stranieri
sulla
popolaz.

2001
2002
2003
2004
2005

45
63
70
65
60

44
48
41
51
53

215
248
363
446
291

310
220
293
238
326

6390
6380
6479
6701
6673

2367
2387
2419
2502
2517

126
152
216
298
315

1,97
2,38
3,33
4,45
4,72
4

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

71
72
66
66
71
69
58
72
66
66
57
50

41
55
48
55
62
54
48
71
59
64
52
49

331
324
351
281
241
315
441
275
239
241
115
260

290
300
295
252
273
250
296
272
297
273
255
283

6744
6785
6859
6899
6876
6956
6980
6984
6937
6907
6872
6850

2568
2615
2649
2705
2711
2757
2771
2761
2737
2741
2732
2731

376
453
537
528
523
582
634
621
590
538
496
497

5,58
6,68
7,83
7,65
7,61
8,37
9,08
8,89
8,51
7,78
7,22
7,26

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23/11/2015 il Comune di Ferno ha stipulato una
convenzione triennale (2015/2018) con S.E.A. per il funzionamento di un ufficio periferico per il
rilascio di carte di identità presso l’aeroporto di Malpensa. Attraverso questa convenzione il Comune
assicura il servizio di emissione carte di identità a favore di passeggeri residenti su tutto il territorio
nazionale.
L’andamento complessivo relativo al rilascio carte di identità da parte del Comune di Ferno sia per il
servizio svolto presso l’aeroporto di Malpensa che per il servizio svolto presso lo sportello comunale
negli ultimi nove anni è rappresentato nel prospetto seguente:

C.I. NON
RESIDENTI
RILASCIATE A
MALPENSA
C.I. NON
RESIDENTI
RILASCIATE A
FERNO
C.I. RESIDENTI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

517

329

437

554

407

314

327

771

1035

71

432

246

321

334

241

158

128

85

399

471

836

1222

1096

1110

990

1056

882
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE
Nel corso dell’anno 2017 il Comune di Ferno è stato interessato dallo svolgimento delle consultazioni
elettorali che hanno rinnovato l’Amministrazione Comunale. La nuova Amministrazione insediatasi,
- ha voluto mantenere il macro-assetto strutturale suddiviso in n. 5 Servizi, oltre al Segretario
Comunale all’epoca in servizio (in convenzione con i Comuni di Lonate Pozzolo e Cassano Magnago)
che, a seguito di trasferimento ad altro Comune, è stato sostituito da altri segretari comunali a scavalco
sino a fine anno 2017 quando il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 64 in data
18/12/2017, ha approvato una convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio del
Segretario comunale con i Comuni di Barasso, Luvinate e Porto Ceresio, decorrente dal 01/01/2018.
Alla luce delle suindicate scelte organizzative le Posizioni Organizzative dell’Ente dal 1.10.2017 sono
le seguenti:

•

Responsabile Ufficio Tecnico: Decreto del Sindaco n. 9 del 13/06/2017 ad oggetto:
“NOMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI LL.PP., ATTIVITA' TECNICHE E
PROCEDIMENTI INERENTI L'EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA ED IL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO SINO AL 31/12/2017” (Responsabile già nominato con Decreto
del Sindaco n. 15 del 29/12/2016 sino ad espletamento delle consultazioni elettorali) e Decreto
del Sindaco n. 14 del 15/06/2017 ad oggetto “NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA
GESTIONE

IN

FORMA

ASSOCIATA

DEL

SERVIZIO

D

PROTEZIONE

E

PREVENZIONE DI CUI AL D.L.GS. 81/2008” (Responsabile già nominato con Decreto del
Sindaco n. 20 del 29/12/2016 sino ad espletamento delle consultazioni elettorali)
•

Responsabile servizio economico-finanziario: Decreto del Sindaco n. 10 del 13/06/2017 ad
oggetto: “NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ED
ECONOMATO SINO AL 31/12/2017” (Responsabile già nominato con Decreto del Sindaco
n. 16 del 29/12/2016 fino ad espletamento delle consultazioni elettorali);

•

Responsabile del servizio tributi ed attività economiche: Decreto del Sindaco n. 11 del
13/06/2017 ad oggetto: “NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE SINO AL 31/12/2017” (Responsabile già nominato con Decreto
del Sindaco n. 17 del 29/12/2016 fino ad espletamento delle consultazioni elettorali);

•

Responsabile del servizio socio-culturale e socio-assistenziale: Decreto del Sindaco n. 12 del
13/06/2017 ad oggetto: “NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO
ASSISTENZIALE

E

CULTURALE,

SCOLASTICO,

EDUCATIVO

E

DELLA

FORMAZIONE TEMPO LIBERO E SPORT SINO AL 31/12/2017” (Responsabile già
nominato con Decreto del Sindaco n. 18 del 29/12/2016 fino ad espletamento delle
consultazioni elettorali);
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•

Responsabile dei servizi demografici e Segreteria/affari generali: Decreto del Sindaco n. 13
del 13/06/2017 ad oggetto: “NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO E SERVIZIO
CIMITERIALE SINO AL 31/12/2017 E SERVIZI AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E
PROTOCOLLO DAL 01/07/2017 SINO AL 31/12/2017” (Responsabile già nominato con
Decreto del Sindaco n. 19 del 29/12/2016);

•

Tutti i Responsabili sono stati nominati datori di lavoro con Decreti del Sindaco n. 21 del
15/06/2017 fino al termine dell’esercizio (Responsabili già nominati con Decreto del Sindaco
n. 21 del 29/12/2016);

- ha proseguito la collaborazione con l’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno
individuata quale strumento organizzativo dei soggetti aderenti, dotato di autonomia gestionale e
personalità giuridica, finalizzato al conseguimento degli obiettivi e delle attività secondo criteri di
efficacia, efficienza ed economicità per le funzioni ed i servizi, di seguito elencati:
•

sistemi informativi;

•

organizzazione e personale (incluso il servizio contratti);

•

polizia locale (tutti i servizi che si riconnettono ad attività di prevenzione, controllo e
repressione in materia di polizia locale, urbana, edilizia, commerciale, rurale e silvo pastorale,
ambientale, nonché tutte le attività e funzioni derivanti dalla L.65/86 e dalle leggi e
regolamenti concernenti la polizia municipale; servizio notificazioni);

•

protezione civile;

•

informagiovani – informalavoro.

Il Segretario Comunale è stato individuato, ai sensi dell’art. 1, comma 7 secondo capoverso, della
Legge 190/2012 come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del
Comune - Decreti del Sindaco n. 12 del 21/03/2013.
Con Decreto del Sindaco n. 14 del 29/12/2016 sino al 30/06/2017 è stato nominato responsabile del
servizio affari generali, segreteria e protocollo; successivamente, con Decreto del Sindaco n. 8 del
13/06/2017 tale incarico è stato prorogato dal 13/06/2017 al 30/06/2017.
La responsabilità del servizio segreteria/affari generali è stata poi affidata a posizione organizzativa
interna già responsabile dei servizi demografici.
Alla scadenza naturale della convenzione in essere (30/06/2017) il Segretario in convenzione è stato
autorizzato a svolgere la reggenza presso il Comune di Ferno - con Provvedimento di reggenza n.
0954/2017 della Prefettura di Milano - per il periodo dal 01/07/2017 sino a nomina di nuovo
Segretario comunale.
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Successivamente, con Provvedimento di reggenza n. 1043/2017 della Prefettura di Milano, è stata
autorizzata la cessazione del Segretario e autorizzata la reggenza di un nuovo Segretario comunale per
il periodo dal 21/08/2017 sino al 28/10/2017.
Con ulteriore Provvedimento di reggenza n. 1455/2017 della Prefettura di Milano, è stata autorizzata
la reggenza di un diverso segretario comunale per il periodo dal 30/10/2017 al 31/01/2018.
Infine, con Decreto n. 289 del 29/12/2017 la Prefettura di Milano ha autorizzato la convenzione di
segreteria tra i Comuni di Ferno, Barasso, Luvinate e Porto Ceresio con decorrenza dal 01/01/2018 per
tre anni (deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2017).
Il Segretario comunale, con Decreto del Sindaco e n. 35 del 27/11/2017, è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
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3. DALLA PROGRAMMAZIONE AI RISULTATI
La presente relazione è riferita all’anno 2017, anno in cui a seguito di Elezioni Amministrative si è
insediata la nuova amministrazione comunale che ha presentato ed approvato le Linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2017-2022
in data 29.06.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28; con Deliberazione della Giunta
comunale n. 168 in data 22/12/2016 l’Amministrazione uscente ha approvato l’affidamento dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei servizi, il Piano Esecutivo di gestione ed il Piano della Performance
2017/2019 avendo quale riferimento programmatico il Documento Unico di Programmazione 20172019 approvato con atto del Consiglio comunale n. 62 del 22/12/2016 unitamente al Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019.
Successivamente, con deliberazione n. 107 in data 06/11/2017 la nuova Giunta comunale ha integrato
il Piano triennale della Performance con riferimento all’anno 2017.
Partendo, quindi, sia dal Programma di mandato 2012 -2017 della precedente Amministrazione,
cessata nel giugno 2017, che dal Programma di mandato 2017 – 2022 della nuova Amministrazione
comunale insediatasi a seguito delle elezioni amministrative dello scorso giugno 2017, sono stati
estratti da questo Documento i singoli punti trattati che, in base ai contenuti chiave, sono stati
raggruppati nel DUP ed infine ricondotti a precisi indirizzi strategici.
Gli indirizzi strategici rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali devono essere sviluppate
le azioni del Comune di Ferno nel corso del mandato. Le scelte strategiche effettuate sono state
pianificate in modo coerente con i principi di finanza pubblica ed i vincoli imposti dal patto di stabilità
interno.
Pertanto, i documenti di riferimento della presente relazione sono stati i seguenti:
Pianificazione e Programmazione
•

Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2012-2017 adottate con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 26 del 22/05/2012 (amministrazione uscente);

•

Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2017-2022 in data 29.06.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 (nuova
amministrazione eletta a seguito consultazioni elettorali);

•

DUP 2017-2019 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016
contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

•

Piano Esecutivo di Gestione finanziario e Piano della Performance 2017-2019, approvato con
atto della Giunta comunale, n. 168 del 22.12.2016.
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Monitoraggio
•

Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2017/2019,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.07.2017;

•

Monitoraggio al 30/11/2017 sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi strategici e di
performance - annualità 2017 – con aggiornamento del Piano dettagliato degli obiettivi e della
performance 2017-2019

•

Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale, n. 18 del 07.05.2018.
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4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
L’articolo 8 del D.Lgs. n. 150/2009, “Ambiti di misurazione e valutazione della performance
organizzativa, individua proprio gli ambiti che devono essere contenuti nel sistema:
1) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettività;
2) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
3) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
4) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
5) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
6) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
7) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
8) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
La performance organizzativa si ricava inoltre anche dagli elementi gestionali valutati nel loro
complesso. Per questa ragione vengono osservati e presi a riferimento gli indicatori del conto
consuntivo dell’Ente perché rispetto agli strumenti di programmazione presentano un maggiore livello
di esattezza e permettono di valutare più compiutamente l’andamento effettivo della gestione
dell’”azienda” unitariamente considerata.
In tale contesto, si è ritenuto corretto effettuare l’analisi sempre sull’esercizio finanziario di
riferimento non trascurando nel contempo i riferimenti dell’ultimo triennio proprio per capire meglio
l’evoluzione e le tendenzialità dei fenomeni finanziari al fine di consolidare meglio i livelli di
virtuosità finanziaria, economica ed organizzativa. Si è ritenuto necessario monitorare con attenzione
l’andamento degli indicatori del conto consuntivo come metodo di lavoro; si ritiene inoltre
particolarmente importante il controllo preventivo sulle tendenzialità delle gestioni in modo da essere
sempre in grado di intervenire tempestivamente. Questa attività è condotta in collaborazione con il
Servizio Finanziario.
Si ritiene quindi di illustrare gli elementi più significativi della gestione dell’Ente ricavabili dai
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risultati del rendiconto di gestione che consentono di valutare a consuntivo e in modo oggettivo i
risultati dell’intera gestione del Comune. Il rendiconto della gestione infatti costituisce il momento
fondamentale di verifica del processo di pianificazione e controllo dal quale deve trovare
dimostrazione la complessiva attività svolta dall’Ente.
Tali indicatori sono quelli del sistema del controllo sulla gestione previsti dalla vigente normativa e
specificamente:
1) valore negativo del risultato contabile di gestione cosiddetto Disavanzo d’Amministrazione;
2) volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza;
3) ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi;
4) volume dei residui passivi complessivi;
5) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata;
6) volume complessivo delle spese di personale;
7) consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni;
8) consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio;
9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate;
10) ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia.

A questi si ritiene corretto aggiungere anche l’indicatore relativo al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica fra i quali il pareggio di bilancio da parte dell’Ente. Infatti, alla luce delle disposizioni
normative sempre più incalzanti in materia di contenimento della spesa pubblica e dell’utilizzo oculato
delle risorse disponibili, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, cosiddetto Pareggio di bilancio,
è un elemento assolutamente non sottovalutabile. Altro indicatore che si ritiene importante sempre
evidenziare è quello della consistenza del debito espresso dall’incidenza degli interessi passivi sulle
partite correnti. L’obiettivo è duplice nel rispetto sia delle direttive comunitarie che delle norme di
razionalizzazione della spesa pubblica previste dallo stato italiano oltre che per facilitare che la
gestione dell’Ente rimanga sempre in equilibrio.

Ulteriore aspetto che aiuta senz’altro a valutare lo stato effettivo di salute della gestione è quello che
riguarda l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente. L’obiettivo di questa
Amministrazione è quello di determinare un livello ideale di sicurezza aziendale di questa voce di
spesa e possibilmente mantenere una performance ragionevolmente più bassa del livello di guardia.
Infine, altro importante aspetto che occorre considerare al fine di valutare compiutamente la
performance organizzativa dell’Ente è quello legato alla trasparenza, alla prevenzione dell’illegalità e
della corruzione e all’attività dei controlli interni. In tale contesto l’obiettivo delle leggi di riforma è
stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere sempre e senza filtri l’operato di chi li
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amministra. La trasparenza, secondo la vigente disciplina normativa, è oggi intesa come accessibilità
totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche.
Oltre al profilo statico, consistente nella pubblicizzazione di categorie di dati attinenti alle Pubbliche
Amministrazioni per finalità di controllo, la trasparenza presenta un profilo dinamico correlato
direttamente alla performance nell’ottica di un miglioramento “continuo”. Risulta quindi necessario
garantire un’integrazione di questi strumenti e fare in modo che le misure nei Piani triennali per la
trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della performance.
In questo contesto normativo, si è tentato di concepire il PDO/PEG e la performance anche come
momento di sintesi degli strumenti di programmazione dell’Ente e, nell’ottica del coordinamento già
indicato dalla CIVIT/ANAC con la delibera n. 6/2013 ed espressamente previsto dall’aggiornamento
2015 al dal Piano Nazionale Anticorruzione nonché dal PNA 2016, esso contiene anche obiettivi
collegati alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all’integrità. La legge n. 190/2012 infatti
- sviluppando il collegamento funzionale, già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009, tra performance,
trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso e integrità, ai fini della
prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti,
situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi.
In tale contesto si ritiene che il novellato sistema dei controlli interni, scaturente dal D.L. 174/2012,
convertito nella L. 213/2012, che ha modificato il D.Lgs. n. 267/2000, debba essere funzionale e di
supporto al raggiungimento dei risultati perseguiti e coinvolgere tutto l’Ente ponendosi non solo come
attuazione di obbligo di legge ma anche come ausilio alla corretta gestione amministrativa.

4.1

ANALISI

CONDOTTA

ATTRAVERSO

IL

RISULTATO

DELLA

GESTIONE

FINANZIARIA
Si ritiene di illustrare preliminarmente i risultati della gestione dell’Ente illustrando riassuntivamente
gli aspetti della gestione finanziaria, economica e patrimoniale e precisamente:
a) l’aspetto finanziario che dimostra il risultato finale della gestione autorizzatoria, cioè
l’avanzo di amministrazione;
b) l’aspetto patrimoniale che evidenzia le variazioni del patrimonio netto a seguito dell’attività
svolta nell’anno;
c) l’aspetto economico che mette in luce i componenti positivi e negativi della gestione,
secondo criteri di competenza economica.
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 GESTIONE FINANZIARIA
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria complessiva
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
€ 5.584.518,54

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+) € 1.466.405,76
(-) € 1.531.676,38

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

€ 4.447.524,73
€ 4.296.358,88

€ 5.670.413,77

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre
(-)

€

(=)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

€ 5.913.930,49
€ 5.828.035,26

-

€ 5.670.413,77

Fondo di cassa al 31 dicem bre 2017
Di cui: quota vincolata del fondo di cas sa al 31/12/2017 (a)
Quota vincolata utilizzate per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 (b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)

€

5.670.413,77
1.723,51
1.723,51

La situazione di cassa dell’Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi, che evidenzia che non si è
fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, è la seguente:
SITUAZIONE DI CASSA

Disponibilità
Anticipazioni
Anticipazione liquidità
Cassa DD.PP.

2015
6.412.321,40

2016
5.584.518,44

2017
5.670.413,77

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 550.451,71.
E’ stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le
relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge. Al risultato di gestione 2017 hanno
contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo:
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ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE
Entrate eccezionali correnti destinate a spesa corrente
Tipologia
impos te, tass e e proventi ass im ilati (attività di accertam ento)
tras ferim enti correnti
entrate extratributarie

€
€
€
Totale entrate €
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali
Tipologia
spese di personale
€
impos te e tas se a carico ente
€
acquis iti di beni e servizi
€
tras ferim enti
€
pos te correttive dell' entrata
€
Totale spese €
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive
-€

Accertamenti
91.621,35
22.352,65
74.732,75
188.706,75
Impegni
15.990,20
802,74
92.428,34
8.000,00
171.238,24
288.459,52
99.752,77

Risultato di amministrazione
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, al netto del Fondo pluriennale vincolato di spesa,
presenta un avanzo di Euro 6.009.380,17.
Avanzo di amministrazione
L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2016 è stato applicato al Bilancio 2017 per €
103.242,24 come segue:
Applicazione dell'avanzo nel 2017
Spesa corrente
Spesa corrente a carattere non
ripetitivo

Avanzo
vincolato

Avanzo per Avanzo per
Fondo
spese in
fondo di
svalutaz.
c/capitale
amm.to
crediti *

Avanzo
non
vincolato

29.321,92
-

-

29.321,92

73.920,32

73.920,32

Debiti fuori bilancio
Estinzione anticipata di prestiti
Spesa in c/capitale

-

Reinvestimento quote accantonate
per ammortamento
altro
Totale avanzo utilizzato

Totale

-

-

29.321,92

-

-

-

73.920,32

103.242,24

Gestione dei residui
L’entità dei residui ha subito la seguente evoluzione:
Residui attivi
Residui passivi

iniziali
2.057.931,08
1.698.935,94

riscossi
1.466.405,76
1.531.676,38

da riportare
584.671,31 148.934,93 -

variazioni
6.854,01
18.324,63

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Comune di Ferno ha provveduto all’accantonamento di €. 579.696,91 al fondo crediti di dubbia
esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.
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Fondo indennità di fine mandato
E’ stato costituito un fondo nell’ avanzo accantonato di euro 1.461,61.
Altri fondi e accantonamenti
Nella parte vincolata dell’avanzo sono presenti tra gli altri:
•

Fondo rinnovi contrattuali del personale dipendente per euro 10.000,00;

•

accantonamento per il rimborso allo Stato per minore trattenuta alimentazione IMU sul Fondo
di solidarietà 2016 per euro 175.560,49;

•

accantonamento per i risparmi da piano di razionalizzazione spese per euro 35.893,79;

•

accantonamento per la destinazione imposta di soggiorno anno 2017 per euro 31.676,57;

•

accantonamento relativo alle entrate da Regione Lombardia per sistema educativo integrato
0/6 per euro 35.732,95;

•

accantonamento relativo alle sanzioni al codice della strada ai fini del soddisfacimento della
norma di legge per euro 95.616,49.

Le entrate tributarie, di natura contributiva e perequativa, degli ultimi tre esercizi risultano:

€

2015
3.722.304,77

€

2016
4.138.631,64

2017
€ 3.758.614,60

Entrate per recupero evasione tributaria
In merito all’attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l’organo di revisione rileva le
entrate per recupero evasione sono state le seguenti:
Previsioni
iniziali

% Accert.
Su Prev.

Accertamenti

Recupero evasione ICI/IMU
10.000,00
Recupero evasione TASI
0,00
Recupero evasione TARSU/TARES/TIA
540,00
Recupero evasione altri tributi
(IMPOSTA COMUNALE SULLA
5.000,00
PUBBLICITA'
Totale
15.540,00

77.383,76
1.934,00
9.657,14
0,00
88.974,90

Riscossioni
(compet.)

773,84%
0,00%
1788,36%
0,00%
572,55%

33.283,11
1.272,00
2.058,61
0,00
36.613,72

% Risc.
Su Accert.
43,01%
65,77%
21,32%
0,00%
41,15%

L’accertamento delle entrate per contributi per permesso di costruire hanno avuto la seguente
evoluzione:
Accertamento 2015
€

126.129.08

Accertamento 2016
€

73.861,70

Accertamento 2017
€ 108.807,40
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L’Ente nel triennio considerato non ha utilizzato proventi da permessi di costruire per finanziare la spesa
corrente.
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:
2015
€
110.289,10

€

2016
166.629,38

2017
€
188.174,11

Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle
accertate negli anni 2015 e 2016:

€

2015
928.244,07

€

2016
1.142.465,04

2017
€ 1.052.150,41

Spese correnti
La comparazione delle spese correnti impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:
Classificazione delle spese correnti per macroaggregati
01 - Redditi da lavoro dipendente
02 - Imposte e tasse a carico dell'ente
03 - Acquisto di beni e servizi
04 - Trasferimenti correnti
07 - Interessi passivi
09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
10 - Altre spese correnti
Totale spese correnti

€
€
€
€
€
€
€

2015
2016
2017
1.065.482,61 € 1.099.928,36 € 1.077.251,98
66.495,73 €
66.729,29 €
65.974,26
1.924.868,56 € 2.200.833,35 € 2.074.254,72
654.251,96 € 553.002,55 € 687.887,86
2.867,22 €
2.362,54 €
2.102,34
43.201,49 €
21.071,58 € 208.626,05
126.465,80 € 115.302,37 €
96.775,92

€

3.883.633,37

€ 4.059.230,04

€ 4.212.873,13

Spesa in conto capitale
TITOLO 2 - MACROAGGREGATI

ANNO 2017

%

Investimenti fissi lordi

€. 417.593,25

78,08%

Contributi agli investimenti

€. 59.109,93

11,05%

Trasferimenti in conto capitale

€.

0,00

0,00%

Altre spese in conto capitale

€. 58.160,58

10,87%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN
C/CAPITALE

€. 534.863,76

100%

Indebitamento
Il Comune ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le
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seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.
Significativa è l’operazione di estinzione dei mutui e prestiti contratti dall’Ente che ha determinato la
conseguente riduzione del debito medio pro-capite (importi indicati in Euro).

Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati
(-)
Estinzioni
anticipate (-)
Altre variazioni
+/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al
31/12
Debito medio per
abitante

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.721.920,00 2.212.224,00 1.493.256,00 1.430.655,34 598.890,43 324.253,32 62.732,12 52.741,93 47.149,77
200.000,00

-

-

89.656,00

82.230,00

62.601,00

620.040,00

636.738,00

-

-

-

2.212.224,00 1.493.256,00 1.430.655,00

96.000,00
65.349,13

-

-

-

-

-

41.419,64

23.023,70

9.990,19

5.592,16

5.852,36

862.415,78 233.217,42 238.497,50
0,05
-

-

-

-

-

-

-

598.890,43 324.253,32

62.732,12 52.741,93 47.149,77 41.297,41

6.599

6.876

6.956

6.980

6.984

6.936

6.907

6872

6850

335,24

217,17

205,67

85,80

46,43

9,04

7,64

6,86

6,03

Debiti fuori bilancio
Ciascun responsabile dell’Ente ha inoltre attestato l'insussistenza di debiti fuori bilancio non
riconoscibili oppure riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del TUEL.

Strumenti finanziari derivati
L’Ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favori di terzi.
Contratti di leasing
L’ente non ha in corso al 31/12/2017 contratti di locazione finanziaria o contratti di finanziamento
con componente derivata.
Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere
L’Ente non ha attivata l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.
 LA GESTIONE ECONOMICA
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
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CONTO ECONOMICO
A
B

C

D
E

2016

2017

5.014.712,20
4.595.825,86

4.641.182,16
4.724.644,17

Risultato della gestione

418.886,34

-83.462,01

Proventi ed oneri finanziari

377.556,73

312.998,60

Risultato della gestione operativa

796.443,07

229.536,59

Rettifiche di valore attività finanz iarie
Proventi (+) ed oneri (-) straordinari
Imposte
Risultato economico di esercizio

0,00
-48.565,42
64.813,33
683.064,32

0,00
25.303,75
63.815,88
191.024,46

Proventi della gestione
Costi della gestione

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed
in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36 del principio
contabile applicato n. 4/3.
 LA GESTIONE PATRIMONIALE
Il patrimonio netto al 31/12/2017 risulta di €. 24.843.915,45

4.2

PAREGGIO DI BILANCIO

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2017 stabiliti dalla legge
243/2012, come modificata dalla legge 164/2016.
L’ente ha provveduto entro il 31 marzo 2018 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze
la certificazione del rispetto del vincolo.
Poiché il prospetto inviato era stato predisposto sulla base di dati provvisori, come previsto dalla
vigente normativa in data 29/05/2018 è stata re-inviata la certificazione definitiva aggiornata sulla
base delle risultanze definitive del rendiconto 2017 approvato dal Consiglio Comunale.
4.3

SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZE, ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI

SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Le somme impegnate nell’anno 2017 rispettano i seguenti limiti:
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Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi
Tipologia spesa

Rendiconto Riduzione
2009
disposta

Studi e consulenze (1)

Limite

34
impegni 2016 sforamento

0,00

84,00%

0,00

0,00

0,00

17.080,75
0,00
556,34
6.346,69

80,00%
100,00%
50,00%
50,00%

3.416,15
0,00
278,17
3.173,35

1.142,48
0,00
349,17
1.491,00

0,00
0,00
-71,00
0,00

Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

Tipologia spesa
Acquisto,
manutenzione,
esercizio autovetture

Rendiconto Riduzione
2011
disposta

Limite

impegni 2016 sforamento

noleggio
5.501,66

70,00%

TOTALE

1.650,50
8.518,17

3.545,85
6.528,50

-1.895,35

Spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro 1.142,48 come da prospetto
allegato al rendiconto, di cui €. 360,00 per Feste Nazionali e Solennità Civili non soggette alla
riduzione spese di cui al D.L.78/2010.
Spese per autovetture (art. 5 comma 2 D.L. 95/2012)
L’ente, per tale tipologia di spese, ha superato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del d.l. 95/2012,
come modificato in corso d’anno dall’art. 15 del D.L. 66/2014 che ha previsto un’ulteriore riduzione al
30% delle spese sostenute nell’anno 2011 a tale titolo a partire dal 01/05/2015.
Sono state escluse dalla limitazione le spese per autovetture utilizzate per i servizi sociali svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza e sono stati ottemperati gli obblighi di adesione a convenzioni
CONSIP per l’acquisto di buoni carburante per i mezzi di proprietà comunale.

L’Ente ha comunque rispettato il limite di spesa complessivo impegnabile per tutte le varie tipologie
di spese; la Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti
con delibera 26 del 20/12/2013, hanno infatti stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo
ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità
derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.
Limitazione incarichi in materia informatica (Legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)
L’Ente non ha conferito incarichi in materia informatica.
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4.4 SPESA DI PERSONALE
L’Unione dei Comuni lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno ad oggi non ha ancora approvato il conto
consuntivo 2017 e, pertanto, il rispetto dei vincoli sotto riportati è stato verificato sui dati di preconsuntivo messi a disposizione dall’ufficio personale dell’Unione stessa.
La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2017, ha rispettato:
•

i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della
Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 50/2017,
infatti non vi sono state assunzioni nel 2017;

•

i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che
obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009 pari a euro 98.686,25 mentre nel 2017 tali
spese ammontano a euro 31.203,16.;

•

l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge
296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013.

Ai sensi dell’articolo 91 del TUEL e dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l’organo di
revisione ha espresso parere sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale
verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.
L'organo di revisione inoltre:
- ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di
premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della
prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come
disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono
compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del
patto di stabilità.
- ha accertato che le risorse variabili di cui all’art. 15, c. 5, del CCNL 1999, sono state destinate per
l’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento dei servizi esistenti.
4.5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la
seguente evoluzione:
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Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale
Totale fine anno

€
€
€

2015
2.867,22
9.989,89
12.857,11

€
€
€

2016
2.362,54
5.542,16
7.904,70

€
€
€

2017
2.102,34
5.852,36
7.954,70

Non vi sono interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni,
rilasciata dall’Ente ai sensi dell’art. 207 del TUEL.
4.6 TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti.
Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell’ente e riporta un
indicatore di tempestività dei pagamenti per l’anno 2017 pari a +5,79.
L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2017, pubblicato sul sito
internet dell'ente, è stato il seguente:
1° Trimestre: + 9,92 giorni
2° Trimestre: + 1,60 giorni
3° Trimestre: + 9,95 giorni
4° Trimestre: + 1,74 giorni
Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto Legge
24/04/2014 n. 66

Il Comune di Ferno inoltre ha provveduto ad alimentare regolarmente la Piattaforma Certificazione
Crediti con i dati relativi ai pagamenti effettuati. Non sono state riscontrate particolari criticità in
merito ai tempi di pagamento.
4.7 PARAMETRI DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE STRUTTURALE
Il Comune di Ferno nel rendiconto 2017 ha rispettato tutti i parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013.
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4.8 TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI
Il Comune di Ferno ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza anni 2017-2019, PTPCT, con deliberazione della Giunta n. 14 del 30.01.2017 e l’allora
Segretario Generale era stato individuato Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, RPCT.
Nel Piano sono state individuate le attività dell’Ente a maggiore rischio di corruzione, in particolare
nell’ambito di quelle stabilite dalla legge; al medesimo sono state allegate le schede contenenti le
azioni preventive e i controlli attivati per valutare l’impatto del rischio.
Nell’analisi del rischio sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono
pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
La stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi si effettua applicando i criteri e valori
(pesi e punteggi) definiti con il Piano stesso. Altri meccanismi di controllo utilizzati consistono nel
controllo sia preventivo che successivo di legittimità degli atti.

Il Legislatore ritiene la trasparenza della Pubblica Amministrazione e l’accesso civico le misure
principali per contrastare i fenomeni corruttivi.
Il D.Lgs. 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato in parte alcuni obblighi di
pubblicazione ed istituti del cd. “decreto trasparenza”, D.Lgs. 33/2013 e l’ANAC, il 28 dicembre
2016, ha approvato la deliberazione n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016”. In particolare il D.Lgs. 97/2016 ha cancellato l’obbligo di
redazione autonoma del programma triennale per la trasparenza e l’integrità prevedendo
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza quale parte integrante del PTPCT.
Questa misura si declina quindi secondo le modalità stabilite all’interno della seconda parte del Piano
Anticorruzione nella quale sono definiti i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative necessarie per assicurare
la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (che assegnano a ciascun Responsabile di Servizio
la responsabilità in merito agli obblighi di pubblicazione di propria competenza).
La sezione Amministrazione Trasparente è stata adeguata alla nuova configurazione risultante dalle
modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 secondo lo schema approvato dall’A.N.A.C. con la delibera
n. 1310 del 28.12.2016 ed è stato aggiornato anche il contenuto di molte sottosezioni. E’ stata in ogni
caso costante da parte dei Servizi dell’Ente l’attività di pubblicazione dei dati e degli atti nelle altre
sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”, secondo le misure organizzative individuate per la
trasmissione delle informazioni nella sezione stessa.
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Con riferimento alla riforma in materia di accesso civico, si segnala che nel corso del 2017 non sono
pervenute richieste di accesso civico.
Inoltre viene svolto un periodico monitoraggio nella sezione Amministrazione Trasparente volto a
verificare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione, in attuazioni delle previsioni di legge e del
vigente PTPCT. Vengono infatti condotte verifiche a campione sulle pubblicazioni nella sezione
Amministrazione Trasparente contestualmente al controllo di regolarità amministrativa sugli atti
dell’Ente.
Infine è stato fornito supporto al Nucleo di Valutazione nella sua opera di monitoraggio e
attestazione della presenza di alcuni dati all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” che
si è conclusa positivamente in data 20/04/2018, nei tempi e secondo le indicazioni fornite dall’ANAC,
con la pubblicazione dell’attestazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
CONTROLLI INTERNI
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha
dettato norme urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali e che ha riscritto il
sistema dei controlli di cui all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto fra le sue finalità quella di
rafforzare l’effettiva capacità degli enti locali di amministrare nel rispetto dei principi di legalità e di
rispetto dei vincoli posti alla spesa pubblica, introducendo un nuovo sistema di controlli interni
deputato a verificare che l’attività amministrativa fosse costantemente e complessivamente svolta in
modi e con contenuti effettivamente conformi ai canoni della regolarità, della legittimità e della
correttezza contabile.
In tale contesto può ritenersi ravvisabile uno stretto collegamento tra il Piano di Prevenzione della
Corruzione e il sistema dei controlli interni, in quanto quest’ultimo può in concreto considerarsi un
mezzo di contrasto adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo sviluppo di un controllo
incrociato sull’attività dell’Ente derivante dal controllo preventivo della regolarità tecnica,
amministrativa e contabile, dal controllo successivo (a campione) sui singoli atti amministrativi. In tal
senso la funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa di cui
all’attività di controllo si pone in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di
prevenzione del fenomeno della corruzione in quanto il rispetto delle regole e delle procedure
costituiscono un importante strumento di contrasto.
I risultati delle attività del sistema dei controlli interni possono costituire quindi anche strumenti di
supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell’illegalità, nonché presupposto ai fini
della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’Ente e delle massime strutture
organizzative del medesimo, nonché della performance individuale dei dirigenti e dei titolari di
posizione organizzativa.
Al Segretario Comunale è affidato il compito di coordinare l’andamento del sistema integrato dei
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controlli interni, definire eventuali indirizzi e linee guida per garantire la funzionalità, l’efficacia e
l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo adottate dall’Ente ed individuare e
promuovere i necessari correttivi per superare le criticità riscontrate.
In relazione alla dimensione demografica del Comune di Ferno sono previste le seguenti tipologie di
controllo:
- Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in fase preventiva e successiva,
- Controllo di gestione,
- Controllo sugli equilibri finanziari,
- Controllo sugli organismi gestionali esterni.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione
dell’atto, è stato assicurato da ogni Responsabile di Servizio attraverso il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il parere di
regolarità tecnica sugli atti e provvedimenti di natura dirigenziale è stato rilasciato dallo stesso
responsabile di servizio competente per materia che ha sottoscritto l’atto o il provvedimento.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è stato inoltre effettuato dal Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria.

Il controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile in fase successiva avente ad
oggetto gli atti relativa all’anno 2017 è stato esercitato, dai Segretari Comunali che si sono avvicendati
nel corso dell’anno.
Degli esiti dell’attività di controllo relativa all’annualità 2017 è stata data comunicazione al Consiglio
comunale da parte del Segretario comunale relativamente agli atti adottati nel primo semestre 20117
(Verbale del Consiglio comunale n. 49 del 10/10/2017).
Successivamente, relativamente agli atti assunti nel corso del secondo semestre 2017, il Segretario
comunale ha provveduto a trasmettere tramite P.E.C. in data 30/05/2018 (prot. N. 9498) al Sindaco,
agli Assessori ed ai Responsabili dei vari servizi, ai Consiglieri Comunali, al Revisore dei Conti ed
all’Organo Individuale di Valutazione, i propri verbali n. 1 e 2 relativi al controllo sugli atti interni,
alle quali si rimanda per ogni utile dettaglio.

Il Servizio Finanziario ha dato attuazione al controllo sugli equilibri finanziari attraverso una
approfondita verifica del P.E.G. da parte dei Responsabili dei centri di responsabilità e la
predisposizione per il Consiglio Comunale della relazione sullo stato di attuazione dei progetti
(deliberazione di Consiglio n. 37 del 24.07.2017).
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Il controllo sull’attività degli organismi gestionali esterni (con esclusione delle società quotate) è
stato condotto, a norma di Regolamento per la disciplina dei controlli interni del Comune, con le
modalità previste per i centri di responsabilità interni dell’Ente.
Sul sito istituzionale, nella apposita sottosezione “Enti controllati” della sezione “Amministrazione
Trasparente” sono pubblicati i dati richiesti dalla legge in materia e assolti i relativi obblighi di legge.
Nel corso dell’anno 2017 il Comune di Ferno ha provveduto a redigere il Regolamento sul controllo
analogo a cui assoggettare le proprie società partecipate “in house” approvato dal Consiglio comunale
con propria deliberazione n. 50 in data 09/10/2017.
Nel corso dell’anno 2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ai sensi del D.L.gs. n. 175/2016, ad
approvare i nuovi Statuti di alcune delle società partecipate dal Comune; in particolare si è
provveduto all’adeguamento degli Statuti delle seguenti società:
- S.A.P. s.r.l. partecipata al 50% – deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 24/07/2017;
- Ferno Far.ma.co. s.r.l. partecipata al 51% - deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del
24/07/2017;
- Alfa s.r.l. partecipata al 0,63% - deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 20/11/2017

Infine nel corso dell’anno 2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 09/10/2017 è stata
approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 i cui esiti sono stati comunicati alla
Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con Prot. N. 18273 in data
23/10/2017 con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art.
21, Decreto correttivo.

26

5. MONITORAGGIO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI E DEGLI
OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE
In attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione
della performance anche il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di
attuazione degli obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi, è stata condotto un
monitoraggio con lo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle attività poste in essere per il
raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel PDO e della performance
annualità 2017, con un aggiornamento dei dati, da parte dei Responsabili di Servizio, al 30.11.2017
allo scopo di consentire una valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi.
E’ stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi strategici e di performance
approvati con il P.E.G. e la performance mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra
risultati attesi e risultati raggiunti a quella data. Le risultanze derivanti dall’attività di monitoraggio
hanno evidenziato nel complesso un buon grado di allineamento tra quanto programmato in sede di
definizione del PDO e della performance e quanto effettivamente realizzato con alcune situazioni di
disallineamento che non hanno attestato comunque particolari criticità.

Articolazione e composizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance annualità
2017
Va di nuovo ricordato che nel corso dell’anno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative; in corso
d’anno, con deliberazione n. 107 in data 06/11/2017 la nuova Giunta comunale ha integrato il Piano
triennale della Performance approvato ad inizio anno che già dava atto della possibilità di
modifiche/variazioni che avrebbero potuto rendersi necessarie a seguito dell’espletamento delle
elezioni amministrative (Obbiettivi n. 2 e 3).

Gli obiettivi esecutivi strategici e di performance 2017 sono quindi risultati essere i seguenti:

1. Titolo dell’obbiettivo: “Revisione completa dei procedimenti amministrativi dell'Ente sia dal
punto di vista organizzativo, individuando gli elementi di miglioramento in termini di rispetto
dei tempi previsti dalle norme, che in termini di revisione delle attività necessarie
all'espletamento del procedimento affinché l'intero processo possa essere digitalizzato e
informatizzato allo scopo di predisporne, ove possibile, l'erogazione on-line.”
Descrizione dell’obbiettivo: Tale obbiettivo aveva lo scopo di proseguire nell’attuazione
dell’obbiettivo dell'obbiettivo trasversale n. 1) già approvato con deliberazione G.C n. 180 del
22/12/2015 come modificata dalla deliberazione G.C. n. 158/2016; in particolare si sarebbe
dovuto procedere nello sviluppo degli obiettivi previsti dall’Amministrazione Digitale (C.A.D.)
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implementando l'utilizzo delle firme digitali, la creazione del fascicolo informatico e la
trasmissione telematica di atti e documenti. Ulteriori scopi erano quello di definire un sistema di
misurazione degli elementi essenziali del procedimento amministrativo e della customer
sadisfaction e mettere in esercizio i procedimenti erogabili on-line.

2. Titolo dell’obbiettivo: “Progetto lettura animata all’Asilo Nido”
Descrizione dell'obiettivo: l’obbiettivo si prefiggeva di offrire agli utenti dell'asilo nido e anche
alle famiglie di bambini con età tra 0 e 3 anni , non frequentanti, di poter partecipare a laboratori
specifici di lettura animata, organizzati dalle educatrici dell'asilo nido, il sabato mattina, alla
presenza di bambini e genitori, nell'ambito delle iniziative inserite nel progetto nazionale "Nati
per leggere" e in continuità rispetto ai progetti di lettura animata realizzati nella programmazione
educativa dell'asilo nido, ormai da diversi anni. Con tale progetto si intendeva effettuare anche
una pubblicità indiretta alle attività dell'asilo nido comunale, essendo rivolta anche all'esterno.
Considerato il successo dell'attività programmata nei primi mesi dell'anno 2017 e realizzata
concretamente nel mese di aprile 2017, è stata riproposta l'esperienza anche nel mese di
dicembre. Nel mese di novembre un'educatrice dell'asilo nido ha partecipato ad apposito corso di
formazione sulla lettura ad alta voce, organizzato dal sistema bibliotecario "Panizzi", nell'ambito
del progetto "Park&Read", a cui il Comune di Ferno ha aderito.

3. Titolo dell’obbiettivo: “Monitoraggio illuminazione pubblica”
Descrizione dell'obiettivo: Nell'anno 2017 il Comune di Ferno è entrato in possesso
dell'impianto di illuminazione pubblica; nelle more della definizione della nuova concessione
che prevederà l'efficientamento dell'impianto, si è reso necessario provvedere al monitoraggio
puntuale delle lampade bruciate al fine di sostituire le stesse. L'intervento prevedeva una
ricognizione puntuale di tutte le strade pubbliche dotate di illuminazione, rilevare le lampade
guaste, recuperare il codice di identificazione della lampade, provvedere all'acquisto delle nuove
e segnalare a Sole il guasto al fine di provvedere alla sua sostituzione.
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6. PERFORMANCE INDIVIDUALE – OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE OBIETTIVI GESTIONALI
Il Comune di Ferno ha indirizzato l’attività dell’anno 2017 su una serie di obiettivi così distinti:
obiettivi strategici e di performance e obiettivi gestionali.
Gli OBIETTIVI STRATEGICI, assegnati a ciascun Responsabile o trasversalmente anche a più
Responsabili dell’Ente, descrivono un traguardo che l’Amministrazione attraverso le proprie strutture
si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso
una descrizione sintetica e deve essere misurabile e quantificabile. Gli obiettivi di carattere strategico
possono essere annuali o fare riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato
grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo),
richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo.
Per tutti gli obiettivi sono stati individuati:
•

le attività che sono state oggetto di osservazione;

•

gli indicatori di riferimento raccolti nell’anno 2017;

•

il target / valore atteso per l’anno 2017;

•

il valore temporale ipotizzato di raggiungimento dell’obiettivo.

L’Amministrazione ha inoltre valorizzato gli obiettivi di performance individuando un criterio di
pesatura relativo all’importanza strategica che ad essi viene riconosciuta ed al peso economico che
assume l’obiettivo, con riferimento per quest’ultimo allo stanziamento economico riferito al numero di
dipendenti individuati per la sua realizzazione.
Contestualmente sono stati individuati anche gli OBIETTIVI GESTIONALI che riassumono
l’attività ordinaria-gestionale, ciò anche al fine di consentire una lettura unitaria dell’attività
complessiva dell’Ente nonché per rispondere in tal modo alla previsione normativa del novellato art.
169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000.

In questa ottica, si elencano di seguito gli obiettivi strategici attribuiti dall’Amministrazione ai
Responsabili di Servizio con specificazione degli obiettivi di performance ad esito del monitoraggio
sullo stato di avanzamento al 31.12.2017:
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OBIETTIVO TRASVERSALE DEMATERIALIZZAZIONE N. 1
RESPONSABILE

AREA/SETTORE

OGNI RESPONSABILE PER
QUANTO DI COMPETENZA

TUTTE LE AREE - OBBIETTIVO
TRASVERSALE

FINALITA'
Titolo

PESO OBBIETTIVO
100% - L'ATTRIBUZIONE DEL PESO PER
SETTORE SARA' ATTRIBUITA A CONSUNTIVO
DEL PROGETTO IN BASE AL RISULTATO
OTTENUTO E RENDICONTATO

Revisione completa dei procedimenti amministrativi dell’Ente sia dal punto di vista organizzativo,

FASE 1) Prosecuzione dell'obbiettivo trasversale n. 1) già approvato con deliberazione G.C n. 180
del 22/12/2015 come modificata dalla deliberazione G.C. n. 158/2016; in particolare si procederà
nello sviluppo degli obiettivi previsti dall’Amministrazione Digitale (C.A.D.) implementando l'utilizzo
descrizione
delle firme digitali, la creazione del fascicolo informatico e la trasmissione telematica di atti e
obiettivo
documenti. FASE 2) Definizione di un sistema di misurazione degli elementi essenziali del
procedimento amministrativo e della customer satisfaction.
FASE 3) Completamento e messa in esercizio dei procedimenti erogabili on-line.
Fasi attuative - Descrizione
1
2

ANNO 2017
ANNO 2018
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità

RAGGIUNTO
9936
539
2669
0

Scost.

Utilizzo firme digitali
Creazione di fascicoli informatici
Utilizzo P.E.C.
Predisposizione modulo di rilevazione della customer satisfaction

ATTESO
700
50
300
1

Indici di Tempo
Rispetto dei tempi definiti per la realizzazione dell'obbiettivo

ATTESO
dic-17

RAGGIUNTO
dic-17

Scost.

ATTESO
€ 4.500,00

RAGGIUNTO

Scost.

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

40%

100%

Indici di Costo
Costo delle risorse umane
Indici di Qualità
procedimenti attuati in conformità alle disposizione del C.A.D. (sul
totale dei procedimenti)
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M a ggio

Giugno

L uglio

A gosto

Se tte m bre

O ttobre

Nov e m bre

Dice m bre

1

A prile

M a rzo

F e bbra io

FASI E TEMPI

Ge nna io

CRONOPROGRAMMA ANNO 2017

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

3
VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

30/11/2017
1102%
100%

VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2017
100%
100%

obiettivo raggiunto superato nelle previsioni
Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

Cognome e Nome

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario

tutto il personale amministrativo dell'Ente

n° ore dedicate
300

Costo della
€

4.500,00

€

4.500,00

La quantificazione del costo, ai soli fini della
valorizzazione del progetto, è indicativa e
calcolata mediamente considerando un costo
orario medio di €. 15,00 per n. 300 ore lavorate
COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo
€

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

€

-

4.500,00
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Obiettivo PROGETTO LETTURA ANIMATA - ASILO NIDO 2017
PESO:
AREA/SETTORE
collegamento con DUP

RESPONSABILE
DE ALBERTI CRISTINA
FINALITA'

SOCIO - ASSISTENZIALE

Missione 12 – Programma 1

obiettivo educativo/pedagogico: sperimentare le leggi della realtà (nascita, crescita, trasformazione),
sviluppando attenzione all'ambiente e al prendersi cura.

Titolo
PROGETTO LETTURA ANIMATA ALL'ASILO NIDO
Obiettivo
strategico/di
sviluppo:
L'obiettivo si prefigge di offrire agli utenti dell'asilo nido e anche alle famiglie di bambini con età tra 0 e
3 anni , non frequentanti, di poter partecipare a laboratori specifici di lettura animata, organizzati
dalle educatrici dell'asilo nido , il sabato mattina , alla presenza di bambini e genitori, nell'ambito delle
iniziative inserite nel progetto nazionale "Nati per leggere" e in continuità rispetto ai progetti di lettura
animata realizzati nella programmazione educativa dell'asilo nido, ormai da diversi anni. Con il
presente progetto si intende effettuare anche una pubblicità indiretta alle attività dell'asilo nido
descrizione comunale, essendo rivolta anche all'esterno. Considerato il successo dell'attività programmata nei
obiettivo
primi mesi dell'anno 2017 e realizzata concretamente nel mese di aprile 2017, si intende riproporre
l'esperienza anche nel mese di dicembre. Nel mese di novembre un'educatrice dell'asilo nido inoltre
parteciperà ad apposito corso di formazione sulla lettura ad alta voce, organizzato dal sistema
bibliotecario "Panizzi", nell'ambito del progetto "Park&Read", a cui il Comune di Ferno ha aderito.

1
2
3
4

Fasi attuative - Descrizione
programmazione del Progetto
ideazione e organizzazione attività
realizzazione concreta attività
rendicontazione attività anche mediante
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità

numero partecipanti

Indici di Tempo
Rispetto dei tempi previsti

Indici di Costo
costo personale interno

Indici di Qualità
somministrazione questionario di gradimento alle famiglie

€

ATTESO
20

RAGGIUNTO
100%

Scost.

ATTESO
31/12/2017

RAGGIUNTO
100%

Scost.

ATTESO
1.530,00

RAGGIUNTO
100%

Scost.

ATTESO
20

RAGGIUNTO
100%

Scost.

32

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Luglio

Giugno

Aprile
XXX

XXX
XXX

4

VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

XXX

30/11/2017
70%
100%

VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti
l'obiettivo prevede la programmazione e
la predisposizione nei mesi di ottobre e
novembre e la concreta realizzazione nel

Cause

Effetti

31/12/2017
100%
100%

Analisi degli scostamenti
Cause

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

7

Dicembre

Novembre

XXX

3

Cat.
C
C
C
C
C

Settembre

XXX

Agosto

XXX

Maggio

Ottobre

2

Marzo

1

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

Cognome e Nome
Petrone Lucia
Talè Barbara
Iametti Ada
Brigadoi Paola
Tagliaro Emanuela

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Costo orario
20
€
15,48
30
€
15,03
10
€
15,03
30
€
15,48
10
€
15,48

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia

100

n° ore dedicate
20
30
10
30
10

€
€
€
€
€

Costo della
309,60
450,90
150,30
464,40
154,80

100

€

1.530,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Costo

€
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1.530,00

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI - valutazione conclusiva al 31/12/2017
RESPONSABILE

AREA/SETT ORE

Geom. Marco Bonacina

AREA T ECNICA

PESO OBIETT IVO

FINALITA'

Titolo
monitoraggio illuminazione pubblica
Obiettivo
strategico/di
sviluppo:
Nell'anno in corso il Comune di Ferno è entrato in possesso dell'impianto di illuminazione
pubblica, nelle more della definizione della nuova concessione che prevederà l'efficietamento
dell'impianto, si rende necessario provvedre al monitoraggio puntuale delle lampade bruciate al
descrizione fine di sostituire le stesse. L'intervento prevede una ricognizione puntuale di tutte le strade
obiettivo
pubbliche dotate di illuminazione, rilevare le lampade guaste, recuperare il codice di
identificazione della lampade, provvedere all'acquisto della nuova e segnalare a Sole il guasto
al fine di provvedere alla sua sostituzione.

1

ANNO 2017

3

ANNO 2017

2

ANNO 2017

4

ANNO 2017

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità

ATTESO

RAGGIUNTO

1

100%

Programmazione e organizzazione intervento

Scost.

Ricognizione puntuale lampade guaste

1

100%

Acquisto nuove lampade

1

100%

Segnalazione a Sole e sostituzione delle stesse

1

100%

Indici di Tempo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Indici di Costo

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

Costo atteso

€
Indici di Qualità

4.983,30

€

4.983,30

ATTESO

RAGGIUNTO

100%

100%

Numero lampade controllate

Scost.

1
2

Dicembre

Novembre

Settembre

Agosto

x

Luglio

x

x

Giugno

x

4

Maggio

3

Aprile

x

Marzo

x

Febbraio

x

FASI E TEMPI

Gennaio

Ottobre

CRONOPROGRAMMA ANNO 2016

x
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VERIFICA INTERMEDIA AL 30/11/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

75%
75%

VERIFICA FINALE AL DICEMBRE 2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

100%
100%

Analisi degli scostamenti

Cause

In linea con il progetto

Cause

In linea con il progetto

Effetti

In linea con il progetto

Effetti

In linea con il progetto

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

non necessari

Intrapresi

non necessari

Da attivare

non necessari

Da attivare

non necessari

Cat.
C3
B5
B4
B2

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cognome e Nome
%
Costo orario
LORENZO FRANCESCHINI
25
€
14,05
PARIANI LUCIANO
25
€
14,19
ORLANDO CALCAGNO
25
€
13,92
ROBERTO MAZZUCCHELLI
25
€
13,21

4

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia

n° ore
90
90
90
90

Costo della
€
1.264,50
€
1.277,10
€
1.252,80
€
1.188,90
€
€
€
4.983,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Costo

€
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4.983,30

7. ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI
SERVIZI - PERFORMANCE INDIVIDUALE
Il Segretario Comunale ha coordinato le attività di rendicontazione e ha raccolto le relazioni dei
Responsabili dei vari servizi sull’attività gestionale/ordinaria d’istituto dei vari servizi dell’Ente
nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e di performance per l’anno 2017.
7.1

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE

I risultati delle gestioni dei servizi dell’Ente evidenziano una valutazione positiva.
In tale contesto si ritiene di riportare in forma riassuntiva il risultato raggiunto dai Servizi
evidenziando la percentuale di conseguimento degli obiettivi gestionali e rimandando per il dettaglio
alle specifiche relazioni dei Responsabili, allegate al presente Documento quali parti integranti e
sostanziali.

Servizi Demografici, Segreteria e Affari Generali:
Obiettivi ordinari/PEG

%
conseguimento

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICO, LEVA ED ELETTORALE:

1) Riorganizzazione della gestione dei servizi resi alla cittadinanza;

100%

2) Organizzazione e mantenimento dell’attività di rilascio delle Carte di
Identità presso l’Aerostazione di Malpensa

100%

SERVIZIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E PROTOCOLLO:

3) Gestione documentale atti amministrativi
100%

4) Organizzazione sedute organi collegiali ed assistenza agli stessi ed agli
organi monocratici

100%

5) Adempimenti in materia di atti adottati dai responsabili di servizio

100%

6) Servizio rilascio codici PIN/PUK Carta Regionale dei Servizi

100%

7) Gestione acquisti
100%

8) Adempimenti in materia di Consorzi e Società a totale o parziale
partecipazione pubblica (art.1, comma 587 della L. n.296/2006)

100%

9) Gestione documentale atti e protocollazione corrispondenza

100%

10) Operazione trasparenza (d.l. 33 del 14.03.2014)

100%
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Obiettivi comuni PEG

%
conseguimento

1. Nuovi vincoli di finanza pubblica 2017

100%
100%

2. Gestione pubblicazioni sul portale telematico

100%

3. Software gestione documentale

Servizio Socio Assistenziale/ Socio Culturale, scolastico, educativo e della formazione, ecc..,
Obiettivi ordinari/PEG

%
conseguimento

Servizio socio-assistenziale:
11) Asilo Nido

100%

12) Area minori

100%

13) Disabilità
14) Anziani

100%

15) Area amministrativa

100%

100%

Servizio socio culturale, scolastico, educativo e della formazione ecc..:
1. Pubblica Istruzione
100%

2. Cultura
100%

3. Sport e tempo libero
100%
Obiettivi comuni PEG

1) Nuovi vincoli di finanza pubblica 2017
2) Gestione pubblicazioni sul portale telematico
3) Software gestione documentale

%
conseguimento
100%
100%
100%

Servizio Ragioneria ed Economato:
Obiettivi ordinari/PEG

%
conseguimento

1. Ai fini di un potenziamento della misurazione del livello di efficienza, efficacia
ed economicità dell’azione amministrativa si ritiene necessario proseguire con la
trasmissione di un flusso di informazioni “in continuum” con le aree
amministrative e con l’organo esecutivo dell’ente;

90%

2. In collaborazione con tutti i servizi dell’ente, monitoraggio della gestione e
coordinamento dei flussi di cassa oltre che di competenza;

90%
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3. Prosecuzione dell’attività di coordinamento dei vari servizi al fine di attivare
soluzioni che comportino un risparmio pubblico;

100%

4. Maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, da perseguire tramite
pubblicazioni sul sito istituzionale dell’ente dell’andamento dell’attività
amministrativa stessa nel corso dell’anno;

95%

5. Tempestivo finanziamento degli investimenti;

100%

6. Gestione ordinaria del bilancio dell’ente nel corso dell’anno (e di tutte le attività
finanziarie ad esso correlate);

100%

7. Prosecuzione delle attività propedeutiche al definitivo passaggio alla nuova
contabilità a seguito dell’armonizzazione contabile dei bilanci degli enti locali.

100%

Obiettivi comuni PEG

1. Nuovi vincoli di finanza pubblica 2017
2. Gestione pubblicazioni sul portale telematico
3. Software gestione documentale

%
conseguimento
100%
95%
100%

Servizio Tributi/attività economiche
Obiettivi ordinari/PEG

%
conseguimento

SERVIZIO TRIBUTI:

1) Gestione IUC

100%
100%

2) Gestione TOSAP

100%

3) Gestione Imposta di soggiorno
100%

4) Gestione ICI/TARSU
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE:

100%

1) Commercio in sede fissa
2) Commercio su aree pubbliche

100%
100%

3) Artigianato e industria

100%

4) Distributori di carburante

100%

6) Pubblica sicurezza

100%

7) Programma Suri
Obiettivi comuni PEG

%
conseguimento

1) Nuovi vincoli di finanza pubblica 2017
38

100%

2) Gestione pubblicazioni sul portale telematico
3) Software gestione documentale

100%
100%

Tutti i Servizi dell’Area Tecnica:
Obiettivi ordinari/PEG

%
conseguimento

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI:

1) Accordo Quadro Malpensa
2) Interventi di messa in sicurezza soffitti scuola primaria
3) Intervento di videosorveglianza sul territorio comunale
4) Intervento di miglioramento campo sportivo di proprietà comunale sito in Via A.
Moro, 3 mediante formazione campetto gioco calcio a sette
5) Convenzione tra i Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate per la gestione
associata delle funzioni relative alla gara per l’affidamento del servizio di
gestione, manutenzione, riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica
illuminazione e fornitura di energia elettrica
6) Concessione e distribuzione gas naturale
7) Pannelli informativi a messaggio variabile
8) Manutenzione strade comunali

100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%
100%

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO:

1) Manutenzione strutture e conservazione patrimoniale degli immobili, degli
impianti nonché delle relative pertinenze;
2) Servizi cimiteriali
3) Mantenimento degli impianti tecnici esistenti e di recente realizzazione,
manutenzione e miglioramento delle aree urbane e pulizia immobili comunali;
4) Manutenzione strade
5) Segnaletica stradale in appalto (orizzontale)

100%

100%
100%

100%
100%

SERVIZIO ATTIVITA’ TECNICHE E PROCEDIMENTI INERENTI L’EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA:

1) Pianificazione attuativa
2) Edilizia privata
3) Software di gestione territoriale

100%
100%
100%

SERVIZIO ECOLOGIA ED AMBIENTE:

1) Assunzione di iniziative a tutela della salute della cittadinanza

100%

2) Ecomuseo
SERVIZIO TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:

1) Tutela della sicurezza dei lavoratori

100%
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Obiettivi comuni PEG

1) Nuovi vincoli di finanza pubblica 2017
2) Gestione pubblicazioni sul portale telematico
3) Software gestione documentale

%
conseguimento
100%
100%
100%

Relativamente alle attività, agli obiettivi, alle priorità, ai tempi di attuazione, ai mezzi a disposizione,
alle dotazioni umane e strumentali affidate con il Peg dell’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate
Pozzolo e Ferno ai Responsabili dei servizi gestiti dall’Unione, si rinvia al Documento sulla
performance dell’Unione stessa.

7.2 PERFORMANCE INDIVIDUALE - RISULTATI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DI
PERFORMANCE
Nelle relazioni dei vari Responsabili dei servizi allegare alla presente relazione sono illustrati i risultati
raggiunti per tutti gli obiettivi strategici assegnati in corso d’anno.
Questa rendicontazione si propone pertanto anche quale reportistica nell’ambito del controllo
strategico, al fine di consentire una compiuta valutazione sull’adeguatezza delle scelte e delle misure
adottate rispetto ai fini perseguiti dall’Amministrazione.
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8. LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della
programmazione amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente
stesso su ciascuna linea di attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività
del Servizio ai fini della performance del servizio cui appartiene.
Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro,
con riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza
e una quota può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali
(obiettivi di performance) individuati dall’Ente.

Per ciascun dipendente il Responsabile di Servizio ha compilato una scheda di valutazione delle
prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente diversificati a
seconda della categoria di appartenenza del dipendente, A-B e C-D) e dell’apporto individuale agli
obiettivi gestionali dell’anno.
A ciascun Responsabile di Servizio è stato chiesto di provvedere ad un’auto-valutazione del proprio
operato tramite compilazione della propria scheda di valutazione consegnata al Segretario comunale.
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9. CONCLUSIONI
Il livello di programmazione e attuazione degli obiettivi raggiunto nel corso del 2017 è ritenuto
soddisfacente tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi assegnati; lo stato di attuazione dei
programmi risulta soddisfacente e consente di affermare un buon allineamento fra quanto
programmato ed attuato al 31.12.2017. Dall’esame in particolare dei risultati raggiunti dagli obiettivi
esecutivi strategici riassunta al precedente paragrafo 7 e descritta più diffusamente nelle relazioni sulla
gestione dei Responsabili dei servizi, allegate al presente documento, può in sostanza affermarsi
soddisfazione per ciascuno dei seguenti indicatori:
 risultati conseguiti rispetto alle azioni strategiche individuate dall'Amministrazione
 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti
 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
 della qualità dei servizi erogati
 del grado di soddisfazione dei cittadini utenti sui servizi erogati.
In conclusione può affermarsi che la programmazione è stata improntata in relazione ai bisogni della
comunità amministrata ed alle risorse effettivamente disponibili, sia umane che finanziarie, al fine di
assicurare l’effettiva realizzazione dei propri obiettivi ed essa è proceduta con un avanzamento
complessivamente costante e regolare.

Allegati: Relazioni dei Responsabili dei servizi sull’attività della gestione svolta nell’anno 2017

42

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

RELAZIONE FINALE AL 31/12/2017
OBIETTIVO TRASVERSALE N. 1
FINALITA’: Revisione completa dei procedimenti amministrativi dell’Ente sia dal punto di vista
organizzativo, individuandone gli elementi di miglioramento in termini di rispetto dei tempi previsti
dalle norme, che in termini di revisione delle attività necessarie all’espletamento del procedimento
affinché l’intero processo possa essere digitalizzato e informatizzato allo scopo di predisporne, ove
possibile, l’erogazione on-line.
TITOLO:
FASE 1) Prosecuzione dell'obbiettivo trasversale n. 1) già approvato con deliberazione G.C n. 180
del 22/12/2015 come modificata dalla deliberazione G.C. n. 158/2016; in particolare si procederà
nello sviluppo degli obiettivi previsti dall’Amministrazione Digitale (C.A.D.) implementando
l'utilizzo delle firme digitali, la creazione del fascicolo informatico e la trasmissione telematica di
atti e documenti. FASE 2) Definizione di un sistema di misurazione degli elementi essenziali del
procedimento amministrativo e della customer satisfaction.
FASE 3) Completamento e messa in esercizio dei procedimenti erogabili on-line (da effettuarsi
nell’anno 2018)
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE:
E’ proseguita l’attuazione che ha come obiettivo il miglioramento del rapporto tra Amministrazione
e cittadino/imprese attraverso il potenziamento del sito web istituzionale, in particolare con la
prosecuzione del processo di sburocratizzazione e di agevolazione della conoscenza delle procedure
e degli iter amministrativi.
In particolare:
• sin dall’inizio dell’anno 2017, in ottemperanza da quanto disposto dal C.A.D., gli atti
amministrativi dell’Ente (determinazioni dei responsabili dei servizi, deliberazioni di Giunta
e di Consiglio comunali, ordinanze ecc.) sono stati interamente emessi e firmati in forma
digitale;
• è proseguita la creazione dei fascicoli informatici che facilitano l’archiviazione ed il
reperimento dei documenti;
• è stata implementata la fase di trasmissione telematica di atti e documenti tramite l’utilizzo
della P.E.C.
come dettagliatamente indicato nell’allegata scheda di dettaglio dell’obbiettivo.
A fine anno 2017 sono state avviate le procedure per la definizione di un sistema di misurazione
degli elementi essenziali del procedimento amministrativo.

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242283 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126
Indirizzo posta elettronica: comune@ferno.gov.it
PEC: comune@ferno.legalmailpa.it

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Le predette operazioni risultano svolte entro il 31/12/2017, e, pertanto, l’obiettivo è stato raggiunto
al 100%.
Il personale coinvolto ha operato correttamente nel rispetto dei tempi e delle procedure.
Si allega alla presente la scheda riepilogativa dell’obbiettivo trasversale di tutti i servizi.
Ferno, marzo 2018.

I RESPONSABILI DEI SERVIZI
F.to Emanuela Bertoni
F.to Cristina De Alberti
F.to Maria Carla Calloni
F.to Monica Pisoni
F.to Marco Bonacina

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242283 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126
Indirizzo posta elettronica: comune@ferno.gov.it
PEC: comune@ferno.legalmailpa.it

OBIETTIVO TRASVERSALE DEMATERIALIZZAZIONE N. 1
RESPONSABILE

AREA/SETTORE

PESO OBBIETTIVO

OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI
COMPETENZA

TUTTE LE AREE - OBBIETTIVO TRASVERSALE

100% - L'ATTRIBUZIONE DEL PESO PER SETTORE SARA' ATTRIBUITA A
CONSUNTIVO DEL PROGETTO IN BASE AL RISULTATO OTTENUTO E
RENDICONTATO

FINALITA'

Titolo Obiettivo
strategico/di
sviluppo

Revisione completa dei procedimenti amministrativi dell’Ente sia dal punto di vista organizzativo, individuandone gli elementi di
miglioramento in termini di rispetto dei tempi previsti dalle norme, che in termini di revisione delle attività necessarie all’espletamento del
procedimento affinché l’intero processo possa essere digitalizzato e informatizzato allo scopo di predisporne, ove possibile, l’erogazione online.

FASE 1) Prosecuzione dell'obbiettivo trasversale n. 1) già approvato con deliberazione G.C n. 180 del 22/12/2015 come modificata dalla
deliberazione G.C. n. 158/2016; in particolare si procederà nello sviluppo degli obiettivi previsti dall’Amministrazione Digitale (C.A.D.)
descrizione obiettivo implementando l'utilizzo delle firme digitali, la creazione del fascicolo informatico e la trasmissione telematica di atti e documenti. FASE 2)
Definizione di un sistema di misurazione degli elementi essenziali del procedimento amministrativo e della customer satisfaction.
FASE 3) Completamento e messa in esercizio dei procedimenti erogabili on-line.
Fasi attuative - Descrizione

1

ANNO 2017
Definizione di
un sistem di misurazione degli elementi essenziali del procedimento
amministrativo e della customer satisfactio

2

ANNO 2018
Completamento e messa in esercizio dei procedimenti erogabili on line

3

4

OBIETTIVO TRASVERSALE DEMATERIALIZZAZIONE N. 1
RESPONSABILE

AREA/SETTORE

PESO OBBIETTIVO

OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI
COMPETENZA

TUTTE LE AREE - OBBIETTIVO TRASVERSALE

100% - L'ATTRIBUZIONE DEL PESO PER SETTORE SARA' ATTRIBUITA A
CONSUNTIVO DEL PROGETTO IN BASE AL RISULTATO OTTENUTO E
RENDICONTATO

FINALITA'

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità
Utilizzo firme digitali
Creazione di fascicoli informatici
Utilizzo P.E.C.
Predisposizione modulo di rilevazione della customer satisfaction relativamente alla
misurazione degli elementi essenziali del procedimento amministrativo
Indici di Tempo
Rispetto dei tempi definiti per la realizzazione dell'obbiettivo

Indici di Costo
Costo delle risorse umane

€

Indici di Qualità
procedimenti attuati in conformità alle disposizione del C.A.D. (sul totale dei procedimenti)

ATTESO
700
50
300

RAGGIUNTO
9936
539
2669

Scost.

1

0

ATTESO
dic-17

RAGGIUNTO
dic-17

Scost.

ATTESO
4.500,00

RAGGIUNTO

Scost.

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

40%

100%

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Marzo

Aprile

1

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA ANNO 2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OBIETTIVO TRASVERSALE DEMATERIALIZZAZIONE N. 1
RESPONSABILE

AREA/SETTORE

PESO OBBIETTIVO

OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI
COMPETENZA

TUTTE LE AREE - OBBIETTIVO TRASVERSALE

100% - L'ATTRIBUZIONE DEL PESO PER SETTORE SARA' ATTRIBUITA A
CONSUNTIVO DEL PROGETTO IN BASE AL RISULTATO OTTENUTO E
RENDICONTATO

FINALITA'

1

OBIETTIVO TRASVERSALE DEMATERIALIZZAZIONE N. 1
RESPONSABILE

AREA/SETTORE

PESO OBBIETTIVO

OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI
COMPETENZA

TUTTE LE AREE - OBBIETTIVO TRASVERSALE

100% - L'ATTRIBUZIONE DEL PESO PER SETTORE SARA' ATTRIBUITA A
CONSUNTIVO DEL PROGETTO IN BASE AL RISULTATO OTTENUTO E
RENDICONTATO

FINALITA'

x

2

x

3

x

x

x

x

4
5
6
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti

30/11/2017
1102%
100%

VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
obiettivo raggiunto superato nelle previsioni
Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

31/12/2017
100%
100%

OBIETTIVO TRASVERSALE DEMATERIALIZZAZIONE N. 1
RESPONSABILE

AREA/SETTORE

PESO OBBIETTIVO

OGNI RESPONSABILE PER QUANTO DI
COMPETENZA

TUTTE LE AREE - OBBIETTIVO TRASVERSALE

100% - L'ATTRIBUZIONE DEL PESO PER SETTORE SARA' ATTRIBUITA A
CONSUNTIVO DEL PROGETTO IN BASE AL RISULTATO OTTENUTO E
RENDICONTATO

FINALITA'

Da attivare

Cat.

Da attivare

Cognome e Nome
tutto il personale amministrativo dell'Ente

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
% Partecipazione
Costo orario

n° ore dedicate
300

€

Costo della risorsa
4.500,00

€

4.500,00

La quantificazione del costo, ai soli fini della
valorizzazione del progetto, è indicativa e calcolata
mediamente considerando un costo orario medio di
€. 15,00 per n. 300 ore lavorate

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

€

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

€

-

4.500,00
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Obiettivo PROGETTO LETTURA ANIMATA - ASILO NIDO 2017
RESPONSABILE

AREA/SETTORE

collegamento con DUP

DE ALBERTI CRISTINA

SOCIO - ASSISTENZIALE

Missione 12 – Programma 1

FINALITA'

Titolo Obiettivo
strategico/di
sviluppo:

descrizione
obiettivo

obiettivo educativo/pedagogico: sperimentare le leggi della realtà (nascita, crescita, trasformazione), sviluppando attenzione all'ambiente
e al prendersi cura.
PROGETTO LETTURA ANIMATA ALL'ASILO NIDO

L'obiettivo si prefigge di offrire agli utenti dell'asilo nido e anche alle famiglie di bambini con età tra 0 e 3 anni , non frequentanti, di poter
partecipare a laboratori specifici di lettura animata, organizzati dalle educatrici dell'asilo nido , il sabato mattina , alla presenza di bambini
e genitori, nell'ambito delle iniziative inserite nel progetto nazionale "Nati per leggere" e in continuità rispetto ai progetti di lettura animata
realizzati nella programmazione educativa dell'asilo nido, ormai da diversi anni. Con il presente progetto si intende effettuare anche una
pubblicità indiretta alle attività dell'asilo nido comunale, essendo rivolta anche all'esterno. Considerato il successo dell'attività
programmata nei primi mesi dell'anno 2017 e realizzata concretamente nel mese di aprile 2017, si intende riproporre l'esperienza anche
nel mese di dicembre. Nel mese di novembre un'educatrice dell'asilo nido inoltre parteciperà ad apposito corso di formazione sulla lettura
ad alta voce, organizzato dal sistema bibliotecario "Panizzi", nell'ambito del progetto "Park&Read", a cui il Comune di Ferno ha aderito.

Fasi attuative - Descrizione
1

programmazione del Progetto

2
3

ideazione e organizzazione attività

4

rendicontazione attività anche mediante somministrazione questionario di
gradimento agli utenti

realizzazione concreta attività

INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità

ATTESO
20

RAGGIUNTO
100%

Scost.

Indici di Tempo

ATTESO
31/12/2017

RAGGIUNTO
100%

Scost.

ATTESO
1.530,00

RAGGIUNTO
100%

Scost.

ATTESO
20

RAGGIUNTO
100%

Scost.

numero partecipanti

Rispetto dei tempi previsti

Indici di Costo
costo personale interno

Indici di Qualità
somministrazione questionario di gradimento alle famiglie

€

FASI E TEMPI

1

2

3

4

Gennaio

XXX

XXX

Febbraio

XXX

XXX

Marzo

XXX

Aprile

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

XXX

XXX

Ottobre

XXX

XXX

Novembre

XXX

XXX

Dicembre

CRONOPROGRAMMA

XXX

Maggio

VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Cause

30/11/2017
70%
100%

Analisi degli scostamenti
l'obiettivo prevede la programmazione e la
predisposizione nei mesi di ottobre e novembre e la
concreta realizzazione nel mese di dicembre
(esattamente in data 02/12/2017); alcune educatrici non
hanno partecipato a tutte le fasi del progetto causa
assenza per malattia o per esigenze organizzative
diverse

Effetti

VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti

Cause

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

31/12/2017
100%
100%

Cognome e Nome
Petrone Lucia
Talè Barbara
Iametti Ada
Brigadoi Paola
Tagliaro Emanuela

Cat.
C
C
C
C
C

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate annue
20
€
15,48
20
30
€
15,03
30
10
€
15,03
10
30
€
15,48
30
10
€
15,48
10

Costo della risorsa
€
309,60
€
450,90
€
150,30
€
464,40
€
154,80
€
€
€
€
€
€

7

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia

100

100

€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1.530,00

Costo

€

1.530,00

Area IV - Pianificazione Urbanistica e Progetti Strategici

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI - valutazione conclusiva al 31/12/2017
RESPONSABILE

AREA/SETTORE

Geom. Marco Bonacina

AREA TECNICA

PESO OBIETTIVO

FINALITA'

monitoraggio illuminazione pubblica
Titolo Obiettivo
strategico/di
sviluppo:

descrizione
obiettivo

Nell'anno in corso il Comune di Ferno è entrato in possesso dell'impianto di illuminazione pubblica, nelle more della definizione della
nuova concessione che prevederà l'efficietamento dell'impianto, si rende necessario provvedre al monitoraggio puntuale delle lampade
bruciate al fine di sostituire le stesse. L'intervento prevede una ricognizione puntuale di tutte le strade pubbliche dotate di illuminazione,
rilevare le lampade guaste, recuperare il codice di identificazione della lampade, provvedere all'acquisto della nuova e segnalare a Sole il
guasto al fine di provvedere alla sua sostituzione.

ANNO 2017

1

Programmazione intervento e suddivisione del territorio comunale in
funzione degli aderenti al progetto, ed affidamento a ciascuno di una
porzione di vie illuminate

ANNO 2017

3

ANNO 2017

2

ANNO 2017

4
Acquisto delle lampade in funzione della ricognizione effettuata.

PdO 2014

Ricognizione puntuale delle lampade spente incluse nel territiorio assegnato,
con rilevazione della via e codice di identificazione lampada.

Sostituzione lampade guaste tramite segnalazione ad Enel Sole.

Scheda Obiettivo (1)
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Area IV - Pianificazione Urbanistica e Progetti Strategici
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità
Programmazione e organizzazione intervento
Ricognizione puntuale lampade guaste
Acquisto nuove lampade
Segnalazione a Sole e sostituzione delle stesse
Indici di Tempo

Indici di Costo
Costo atteso

€

Indici di Qualità
Numero lampade controllate

PdO 2014

Scheda Obiettivo (1)

ATTESO
1
1
1
1

RAGGIUNTO
100%
100%
100%
100%

Scost.

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

RAGGIUNTO
4.983,30

Scost.

ATTESO

RAGGIUNTO

Scost.

100%

100%

ATTESO
4.983,30

€
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Area IV - Pianificazione Urbanistica e Progetti Strategici

Dicembre

x

1
x

2
3
4

PdO 2014

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA ANNO 2016

Scheda Obiettivo (1)

x

x

x

x

x

x
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Area IV - Pianificazione Urbanistica e Progetti Strategici
VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

75%
75%

VERIFICA FINALE AL DICEMBRE 2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

100%
100%

Analisi degli scostamenti

Cause

In linea con il progetto

Cause

In linea con il progetto

Effetti

In linea con il progetto

Effetti

In linea con il progetto

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

non necessari

Intrapresi

non necessari

Da attivare

non necessari

Da attivare

non necessari

PdO 2014

Scheda Obiettivo (1)
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Area IV - Pianificazione Urbanistica e Progetti Strategici

Cat.
C3
B5
B4
B2

4

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia

Cognome e Nome
LORENZO FRANCESCHINI
PARIANI LUCIANO
ORLANDO CALCAGNO
ROBERTO MAZZUCCHELLI

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
% Partecipazione
Costo orario
n° ore dedicate annue
25
€
14,05
90
25
€
14,19
90
25
€
13,92
90
25
€
13,21
90

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Descrizione

Costo

€

OSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

PdO 2014

Costo della risorsa
€
1.264,50
€
1.277,10
€
1.252,80
€
1.188,90
€
€
€
€
€
€
€
€
€
4.983,30

Scheda Obiettivo (1)

4.983,30
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICOFINANZIARIO – anno 2017

INQUADRAMENTO
Il servizio economico finanziario è organizzato per assistere i vari centri di responsabilità e i servizi
comunali in maniera capillare; ciascun dipendente ricopre infatti un ruolo preciso e costituisce preciso
riferimento per gli uffici ed i responsabili.
In particolare il servizio si occupa della gestione diretta di entrate non specificatamente attribuibili a
specifici servizi quali, a titolo esemplificativo, l’addizionale comunale all’irpef, l’addizionale comunale sui
diritti di imbarco, il fondo di solidarietà comunale e gli altri contributi statali, le entrate di alcuni servizi
quali, a titolo esemplificativo, i canoni di fognatura e depurazione, l’affitto d’azienda della farmacia
comunale, i dividendi delle società partecipate e dell’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e
Ferno.
Relativamente alle spese, oltre a gestire le spese proprie del servizio gestisce i trasferimenti sia di parte
corrente che per investimenti nei confronti dei servizi resi dall’Unione ed il servizio economato.
Il servizio consta di quattro dipendenti, compresa la responsabile, che solo a decorrere dal 01/01/2016, a
seguito di una riorganizzazione interna del personale in servizio, sono tutte a tempo pieno e indeterminato.
Va evidenziato che l’anno 2017 è stato caratterizzato da molteplici concause che hanno reso particolarmente
faticosa l’ordinaria gestione degli adempimenti a carico del servizio.
Innanzi tutto l’organico del servizio nell’anno 2017 è risultato essere gravemente sottodimensionato a causa
dell’assenza per astensione dal servizio di una dipendente (assente per astensione obbligatoria dal
18/05/2017 al 17/10/2017 e per astensione facoltativa e ferie dal 18/10/2017 al 28/02/2018); va considerato
che la dipendente assente – inquadrata giuridicamente nella qualifica “D” - ricopre un ruolo strategico
all’interno dell’organizzazione del servizio ragioneria/economato in quanto coadiuva il Responsabile del
servizio nelle attività principali svolte in relazione alla programmazione dell’ente (predisposizione bilancio,
rendiconto, salvaguardia equilibri, assestamento, variazioni ecc). Nel periodo dal 09/02/207 all’08/02/2018,
in sostituzione della sopra citata dipendente, ha svolto un percorso di tirocinio di sole 20 ore settimanali una
candidata appositamente selezionata a seguito di adesione al progetto “Dote Comune” della Regione
Lombardia.

Il 2017 è stato inoltre un anno connotato da peculiarità tra le quali, di seguito, si indicano le più significative:
•

•

a seguito di elezioni amministrative si è verificato un cambio dell’amministrazione comunale; il
servizio economico-finanziario ha provveduto alla redazione sia della relazione di fine mandato
dell’amministrazione uscente che di quella di inizio mandato della nuova amministrazione
insediatasi. Il cambio amministrativo ha comportato significativi cambiamenti negli assessorati con
conseguente iniziale appesantimento nell’ordinaria gestione del servizio;
si è concluso il passaggio alla nuova contabilità economico-patrimoniale a seguito di
riclassificazione delle precedenti voci, a completamento del nuovo percorso di armonizzazione dei
bilanci comunali;

•
•
•

si è provveduto alla revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016
N. 175, come modificato dal D.L.gs. 16/6/2017 n. 100;
è stato approvato per la prima volta il bilancio consolidato con le proprie società partecipate;
nel corso dell’anno il Comune di Lonate Pozzolo, con cui il Comune di Ferno condivide l’Unione
dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, è stato commissariato. Tale evento ha influenzato
la gestione di questo ente a causa dei rallentamenti burocratici che si sono riversati anche sulla
gestione della predetta Unione e, conseguentemente, sul Comune di Ferno. A Ferno nel corso
dell’anno si sono avvicendati tre diversi segretari comunali.

GLI OBBIETTIVI ASSEGNATI NELL’ANNO AL SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO:

Con deliberazione n. 168 del 22/12/2016 la Giunta Comunale stabilì che nel triennio 2017/2019 si sarebbe
proseguito con l’obiettivo di Performance trasversale a tutti i settori amministrativi dell’Ente già approvato
nell’anno 2016 salvo eventuali modifiche o variazioni a seguito dell’espletamento delle elezioni
amministrative che si sarebbero tenute nel corso dell’anno 2017.
In particolare l’obiettivo triennale della Performance (avviato nel 2016) prevedeva la “Revisione completa
dei procedimenti amministrativi dell'Ente sia dal punto di vista organizzativo, individuando gli elementi di
miglioramento in termini di rispetto dei tempi previsti dalle norme, che in termini di revisione delle attività
necessarie all'espletamento del procedimento affinché l'intero processo possa essere digitalizzato e
informatizzato allo scopo di predisporne, ove possibile, l'erogazione on-line.
L’Obiettivo aveva inoltre lo scopo di:
•

•
•

proseguire nell’attuazione dell’obbiettivo trasversale n. 1) già approvato con precedente
deliberazione G.C n. 180 del 22/12/2015 come modificata dalla deliberazione G.C. n. 158/2016 in
particolare procedendo nello sviluppo degli obiettivi previsti dall’Amministrazione Digitale (C.A.D.)
implementando l'utilizzo delle firme digitali, la creazione del fascicolo informatico e la trasmissione
telematica di atti e documenti;
definire un sistema di misurazione degli elementi essenziali del procedimento amministrativo e della
customer sadisfaction;
completare e mettere in esercizio i procedimenti erogabili on-line.

Per l’ottenimento dell’obiettivo si prevedevano le seguenti fasi operative:
1. Implementazione utilizzo delle firme digitali su deliberazioni di Giunta, Consiglio e determinazioni dei
responsabili dei servizi nonché sulla corrispondenza;
2. Creazione di fascicoli informatici.
3. Utilizzo di P.E.C.
4. Predisposizione modulo di rilevazione della customer satisfaction relativamente alla misurazione degli
elementi essenziali del procedimento amministrativo.
Con riferimento a tale obbiettivo si indicano di seguito le operazioni svolte dal servizio finanziario a tutto il
31/12/2017:
-

creazione di 230 fascicoli informatici;

-

lettere firmate digitalmente n. 73;
ordinativi di pagamento firmati digitalmente n. 3974
ordinativi di incasso firmati digitalmente n. 3320
firma digitale delibere di giunta: n. 27 pareri tecnici e n. 135 pareri contabili;
firma digitale delibere di consiglio comunale: n. 12 pareri tecnici e n. 27 pareri contabili;
firma digitale determinazioni dei responsabili: n. 50 pareri tecnici e n. 610 pareri contabili.
Si precisa che relativamente ai processi di digitalizzazione il servizio si è attivato anticipatamente
rispetto ai tempi indicati nel crono programma approvato avviando la procedura di
dematerializzazione degli ordinativi di incasso e pagamento (reversali e mandati) a decorrere dal 30
aprile 2016; a partire da tale data quindi i documenti sono stati redatti esclusivamente in modalità
digitale realizzando risparmi in termini di tempo (sia da parte del personale dell’ufficio che dei messi
comunali per la consegna al tesoriere dei documenti), che di costi (minor consumo di carta) e
migliorando l’efficienza del servizio (immediatezza nell’esecuzione dell’ordine).

Inoltre con il PEG 2017 al servizio economico-finanziario sono stati assegnati e realizzati i seguenti obiettivi:

1. Ai fini di un potenziamento della misurazione del livello di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa si ritiene necessario proseguire con la trasmissione di un flusso di
informazioni “in continuum” con le aree amministrative e con l’organo esecutivo dell’ente;

N.

Obiettivo
operativo

Descrizione
sintetica

Stakeholders

Durata

Indicatori

finali

Respons.

Altri
settori

politico
coinvolti

1

Potenziamento dei
livelli di efficienza,
efficacia ed
economicità
dell’azione
amministrativa

Trasmissione
“in
continuum” con le
aree amministrativi e
con
l’organo
esecutivo dell’ente di
un
flusso
di
informazioni
sull’andamento
finanziario
della
gestione

Cittadini, organi
politici,
Funzionari e
amministrativi
centri di costo.

2017/2019

N. 2
inviati

flussi

Assessore al
Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale

2. In collaborazione con tutti i servizi dell’ente, monitoraggio della gestione e coordinamento dei
flussi di cassa oltre che di competenza;
N.

Obiettivo
operativo

Descrizione
sintetica

Stakeholders

Durata

Indicatori

Responsabil
e politico

Altri
settori

finali
coinvolti
1

Mantenimento nel
corso dell’anno
degli equilibri di
bilancio tramite un
costante
monitoraggio della
gestione o la
rimozione di cause
che ostacolino il
raggiungimento
degli obiettivi di
finanza pubblica

Monitoraggio
costante dei budget
sia di competenza
che di cassa affidati
ai vari responsabili
dei servizi

Cittadini,
organi politici,
Funzionari e
amministrativi
centri di costo.

2017/2019

n. variazioni di
bilancio
adottate
nell’anno

Assessore al
Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale

n. 3 atti del
Consiglio
comunale, n.
17 delibere di
Giunta (di cui
n.
6
Prelevamenti
dal fondo di
riserva e n. 1
deliberazione
consiliare
di
variazione
a
seguito
del
riaccertamento
ordinario dei
residui) e n. 9
determinazoni
del
responsabile
del
servizio
finanziario

3. Prosecuzione dell’attività di coordinamento dei vari servizi al fine di attivare soluzioni che
comportino un risparmio pubblico;
N.

Obiettivo
operativo

Descrizione
sintetica

Stakeholders

Durata

Indicatori

finali

Respons.

Altri
settori

politico
coinvolti

1

Contestualmente al
monitoraggio di cui
al punto precedente
nell’anno si rende
necessario ricercare
soluzioni atte ad
ottenere risparmi di
spesa.

Monitoraggio
costante dei budget
assegnati ai vari
servizi e proposte di
autofinanziamento o
di altro reperimento
di
fondi
per
soddisfare
le
richieste avanzate.

Cittadini,
organi politici,
Funzionari e
amministrativi
centri di costo.

2017/2019

n. variazioni di
bilancio
adottate
nell’annostorno di fondi
n. 4 atti del
Consiglio
comunale, n.
16 delibere di
Giunta (di cui
n.
6

Assessore al
Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale

Prelevamenti
dal fondo di
riserva e n. 9
determinazoni
del
responsabile
del
servizio
finanziario

4. Maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, da perseguire tramite pubblicazioni sul sito
istituzionale dell’ente dell’andamento dell’attività amministrativa stessa nel corso dell’anno;
N.

Obiettivo
operativo

Descrizione
sintetica

Stakeholders

Durata

Indicatori

finali

Respons.

Altri
settori

politico
coinvolti

1

Rendere
maggiormente
partecipe la
cittadinanza degli
obiettivi e dei
risultati finanziari
conseguiti
dall’amministrazion
e comunale

Pubblicazione sul sito
dei dati di bilancio e
del rendiconto in
modalità semplificata

Cittadini

2017/2019

n. pubblicazioni
eseguite
nell’anno:
pubblicazione
dati
bilancio2017 in
ossequio
alla
normativa
vigente (n. 10
documenti)
e
dati relativi alla
salvaguardia
equilibri
e
assestamento del
bilancio (n. 7
documenti)
pubblicazione
Peg 2017 e
Piano
della
Performance
2017/2019 n. 5
documenti)
pubblicazione
dati rendiconto
2017 in ossequio
alla normativa
vigente (n. 18
documenti)
indicatori
tempestività di
pagamento
trimestrali
ed
annuale (n. 4
indicatori
trimestrali più n.
1
indicatore

Assessore al
Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale
(per la
pubblicazi
one delle
tariffe)

annuale)
dati
sui
pagamenti (n. 2
documenti – 1° e
2°
semestre
2017)

5. Tempestivo finanziamento degli investimenti;
N.

Obiettivo
operativo

Descrizione
sintetica

Stakeholders

Durata

Indicatori

finali

Respons.

Altri
settori

politico
coinvolti

1

L’ obiettivo tende a
rendere tempestivi i
finanziamenti di
investimenti in corso
d’anno al fine di
utilizzare il più
efficacemente
possibile le risorse
di cui si dispone .

Monitoraggio
costante
degli
investimenti previsti a
bilancio o nuove
richieste
dai
competenti
assessorati e loro
tempestivo
finanziamento tramite
maggiori
entrate
disponibili
o
recupero di fondi .

Cittadini,
organi politici,
Funzionari e
amministrativi
centri di costo.

2017/2019

n. variazioni di
bilancio adottate
nell’annostorno di fondi
n. 4 atti del
Consiglio
comunale, n. 3
delibere
di
Giunta

Assessore al
Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale

6. Gestione ordinaria del bilancio dell’ente nel corso dell’anno (e di tutte le attività finanziarie ad
esso correlate);
N.

Obiettivo
operativo

Descrizione
sintetica

Stakeholders

Durata

Indicatori

finali

Respons.

Altri
settori

politico
coinvolti

1

Pianificazione
programmazione e
controllo - strategie
e Organizzazione.

Formazione ai
Responsabili dei
Servizi e centri di
costo in relazione
alle esigenze di
pianificazione e
controllo.

Formazione ai
Responsabili dei
Servizi e centri di
costo in relazione
alle esigenze di
pianificazione e
controllo.

2

Rispetto dei vincoli
di finanza pubblica

Predisposizione e
gestione degli atti
necessari per il
raggiungimento degli
obiettivi assegnati
secondo i principi
generali dell’azione
Amministrativa,
supportando la
struttura
amministrativa,
politica e tecnica
nelle diverse fasi di
programmazione,
gestione e controllo
delle attività
finanziarie.

Organi politici,
Funzionari e
amministrativi
centri di costo

2017/2019

n. report
(stampe per
CDC, CDR,
PEG, residui,
prime bozze
per bilancio
2017 e residui
per rendiconto
2016, ecc....):
n. 5 per
ciascun CDR
più stampe su
richiesta dei
servizi (7/8 in
corso d’anno)
n. sedute della
Commissione
bilancio e
stesura relativi
verbali: n. 6

Analisi e supporto
gestionale ed
organizzativo da
sviluppare con i
responsabili dei
settori e i centri di
costo ai fini della
predisposizione degli
atti documentali
fondamentali di
programmazione,
verifica e
rendicontazione

Controlli effettuati in
corso d’anno e in
particolare alle
scadenze di legge ed
in relazione agli
adempimenti
contabili.

Monitoraggio

in

Invio

Assessore al
Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale

corso d’anno e invio
certificazioni
come
previsto dalla legge.

certificazioni
Ministeriali:
n. 1 (dati al
31/12/2016)
Prospetti dati
per
monitoraggio
infrannuale
n. 2
(semestrali)

3

Bilancio di
previsione

Predisposizione degli
schemi e degli
elaborati necessari
all’approvazione in
Consiglio Comunale
del Bilancio di
previsione e suoi
allegati;
•

•

•

n. 12 allegati
alle
deliberazioni
di consiglio
approvate in
materia di
bilancio

Documento
Unico di
Programmaz.;
bilancio di
previsione
finanziario;
certificato al
bilancio di
previsione.
Verifica e
controllo di
tutte le
determinazioni
dei
responsabili
dei servizi n.
610
Verifica
gestione delle
entrate in
carico ai
diversi servizi:
n. 5/anno per
ciascun rds
oltre a n. 8
richiesti da
alcuni rds
Bilancio
approvato con
delibera di

C.C. n. 62
del 22/12/2016
n. 12 allegati
n. 2 relazioni
obv peg
(salvaguardia
equilibri e
rendiconto)
n.2
certificazioni
(bilancio e
rendiconto)
n. 135 atti di
G.C. e n. 27
C.C (su cui
espressi parere
contabile)
n. 3
comunicazioni
alla Prefettura
di Varese
(avvenuta
approvazione
bilancio
2017/2019 e
rendiconto
2016 e
salvaguardia
equilibri)
n.1
trasmissione
certificato di
bilancio
n. 1
regolamentazio
ne di CC
relativo
all’addizionale
comunale
all’irpef

4

Variazioni di
bilancio e peg,
manovre di verifica
e salvaguardia degli
equilibri di bilancio
e di assestamento
generale

n. 4 atti di C.C.
di
variazione di
bilancio
n. 4 atti di
G.C. di
variazione peg.
n. 2 atti di
G.C.
variazione di
bilancio

urgenti e
assegnazione
peg
n. 6 atti di G.C.
di
prelevamento
dal
fondo di
riserva e
assegnazione
peg
n. 4 atti di GC
di variazioni di
cassa
n. 2 atti di C.C.
di
ratifica

5

Rendiconto esercizio
2016

Predisposizione
rendiconto esercizio
2016 e redazione
elaborati allegati:
riaccertamento
ordinario dei residui
attivi e passivi,
certificazione,
parametri gestionali,
relazione tecnica, e
relazione della
Giunta, piano
razionalizzazione
spese, inventario beni
mobili, agenti
contabili interni ed
esterni e consegnatari
dei beni

n. 8 determine
di
riaccertamento
residui dei
Responsabili di
Servizio
(predisposizion
e bozze
determine)
n. 1 delibera di
Giunta
Comunale di
riaccertamento
dei residui
Importo residui
da riportare
Attivi €.
2.057.831,08
Passivi €
1.698.935,94
n. 1 Elenco
residui (attivi e
passivi)
trasmesso al
Tesoriere
Schema di
Rendiconto
approvato con
delibera
17/04/2018
Rendiconto
approvato con
delibera CC

del 09/05/2018
n. 1 atti G.C.
n. 1 atti di C.C.
n. 20 allegati
alla delibera di
CC di
approvazione
rendiconto

n. 2 relazioni

n. 1 relazioni
obv peg

n.1 report
(stampe per
CDR di
impegni e
accertamenti,
cp e rs, per
rendiconto
2016)
n. 1 stampa
inventario beni
mobili
n. 9 conti di
gestione degli
agenti
contabili/sub
agenti, oltre
economo e
supplente
economo
n. 2 conti di
gestione di
Equitalia e n.
61 sub agenti
n. 71 controlli
dei conti di
gestione
tramite
incrocio dati
con i risultati
contabili
dell’ente
Invio il
27/07/2017
alla Corte dei

Conti tramite
pacco postale
dei
conti degli
agenti
contabili (per il
giudizio di
conto)

Atti di Giunta.:
6

Verifiche e controlli

PARERI E VISTI
gestione e verifiche
sulle determinazioni
dell’Ente (controllo,
verifica, imputazione
e disponibilità codici
di bilancio) ai fini
dell’apposizione del
visto contabile e
dell’attestazione di
copertura finanziaria.

- n. 27 pareri
tecnici
- n. 135 parere
regolarità
contabile
Atti di
Consiglio:
- n. 12 pareri
tecnici
- n. 27
regolarità
contabile
n. 610 pareri
copertura
finanziaria su
determine dei
responsabili

REVISORE UNICO
Partecipazione alle
sedute del Revisore
dei Conti.

n. 3 sedute
n. 7 verbali (di
cui n. 2 redatti
direttamente
dal Revisore)

Controllo sulle
definizione delle
indennità e
liquidazione delle
competenze spettanti

n. 0 invii
questionari
alla Corte dei
conti (invii
effettuati a
cura del
revisore)

Predisposizione della
documentazione
necessaria al fine
dell’ottenimento di
parere da parte
dell’organo di
revisione, nonché di
quegli atti necessari
ai fini della
valutazione su altri
quesiti e pareri
richiesti all’organo di
revisione dai
responsabili dei
servizi, dagli
amministratori.

Collaborazione con
l’organo di revisione
nella predisposizione
dei questionari da
inviare alla Corte dei
conti.

TEMPI MEDI DI
PAGAMENTO Art. 9
del DPCM
22/09/2014
comma 1 – indicatore
annuale dei tempi
medi di pagamento,
effettuati nell’anno
2016, relativi agli
acquisti di beni,
servizi e forniture;

comma 2 - indicatore
trimestrale tempi
medi di pagamento,
relativi agli acquisti
di beni, servizi e
forniture, esercizio
2017;

Pubblicazione degli
indicatori sul sito
internet istituzionale
nella sezione
“Amministrazione

n. 5
elaborazioni
indicatori

n. 5
pubblicazioni

trasparente/pagam.
dell’amministrazione”

7.

N.

Prosecuzione delle attività propedeutiche al definitivo passaggio alla nuova contabilità a
seguito dell’armonizzazione contabile dei bilanci degli enti locali.
Obiettivo
operativo

Descrizione
sintetica

Stakeholders
finali

Durata

Indicatori

Respons.
politico

Altri
settori
coinvolti

1

Nuovo sistema in
attuazione alle
disposizioni dettate
dal D.Lgs.118/2011
e smi

Cittadini,
organi politici,
Funzionari e
amministrativi
centri di costo.

2017/2019

Predisposizio
ne dei nuovi
documenti per
l’approvazion
e del Bilancio
di Previsione
Finanziaria e
Peg.

Assessore al
Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale

Assessore
al Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale

Il bilancio
2017 è stato
approvato dal
Consiglio
comunale il
22 dicembre
2016
2

Nuovo sistema
in attuazione
alle disposizioni
dettate dal
D.Lgs.118/2011
e smi

Prosecuzione degli
interventi
procedurali a seguito
dell’avvio
nuovo programma di
contabilità
secondo il
D.Lgs.118/2011
“J_Serfin”,
Nuovi adempimenti di
contabilità
economica.

Cittadini,
organi politici,
Funzionari e
amministrativi
centri di costo.

2017/2019

Gestione con
nuovo
programma
di contabilità

prosecuzione
attività
di
formazione
del personale
appartenete al
servizio
all’uso
del
nuovo
programma di
contabilità

n. 1 giornata
di
aggiornament
o/formazione

3

Redazione inventario
e contabilità
economico
patrimoniale,
Bilancio
Consolidato

Rielaborazione
contabilità economico
patrimoniale
secondo i
nuovi principi
contabili
Analisi bilanci degli
organismi partecipati,
redazione atti e
documenti del
bilancio
consolidato e
coinvolgimento degli
organismi facenti
parte
del Gruppo
Amministrazione
Pubblica

Cittadini,
organi politici,
Funzionari,
amministrativi,
centri di costo e
G.A.P.

2017/2019

Atto di
approvazione
da
parte dei
competenti
organi
istituzionali
del
nuovo stato
patrimoniale
ed
economico:
Deliberazione
della Giunta
comunale n.
52 del
28/04/2017 e
Deliberazione
del Consiglio
comunale n.
21 del
31/05/2017

Assessore
al Bilancio,
tributi e
Partecipate

Intera
struttura
comunale e
G.A.P.

Atto di
approvazione
da
parte dei
competenti
organi
istituzionali
del
nuovo
Bilancio
consolidato:
Deliberazione
del Consiglio
comunale n.
53 del
09/10/2017.

Si evidenzia infine:
•
•

•

L’avvenuto rispetto del nuovo obbiettivo di finanza pubblica per l’esercizio 2017;
Con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 29/06/2015 è stato approvato un piano triennale
2015/2017 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento; l’esito di tale piano è
positivo anche per il 2017 rilevando risparmi di spesa grazie alle soluzioni adottate e finalizzate ad
economizzare spese comuni;
L’accoglimento ed il tempestivo finanziamento di tutte le richieste pervenute al servizio finanziario
da parte dei vari servizi di modifica del bilancio, sia relativamente alla parte corrente che
relativamente alla parte in conto capitale del bilancio, ha permesso di rispondere adeguatamente alle
necessità di volta in volta presentatesi.

Infine si elencano le ulteriori attività svolte nel corso dell’anno in aggiunta alla gestione corrente ed
ordinaria:
•

invio alla Corte dei Conti del questionario dei debiti fuori bilancio e risultato di amministrazione
anno precedente;

•

invio a Corte dei Conti prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo
nell'anno 2016;

•

evasione richiesta di chiarimenti in merito al questionario sui costi standard (SOSE)

•

prosecuzione della gestione del contenzioso con la società che gestisce il gas e per il recupero
dell’addizionale sui diritti di imbarco non riversati ai comuni interessati.

GLI OBBIETTIVI COMUNI:
In corso d’anno sono state osservate le disposizioni relative alla pubblicazione dei dati e delle informazioni
di competenza nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della legge n.
190/2012, con particolare riferimento alle informazioni relative ai bilanci ed ai rendiconti.
Il servizio non ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa; l’unico incarico di
collaborazione autonoma di cui si è avvalso è stato quello relativo alle prestazioni professionali in materia di
I.V.A. tramite la sottoscrizione della quota “gold” dell’Upel di Varese che fornisce questo servizio.
Relativamente al Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la
trasparenza e integrità, per il periodo 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14
in data 30/01/2017, si evidenzia che tutte procedure sono state adottate nel rispetto di quanto contenuto nel
piano stesso e che nel corso dell’anno 2017 non sono state rilevate inosservanze del piano.
Nello svolgimento dei vari procedimenti di competenza sono stati generalmente rispettati di tempi e non
sono state rilevate irregolarità in occasione dei controlli interni periodici effettuati dal Segretario Comunale.
Si ritiene pertanto che gli obbiettivi siano stati complessivamente raggiunti nel corso dell’anno 2017 in
misura pari mediamente al 97 %.
A conclusione della relazione si evidenzia nuovamente la difficoltosa gestione dell’esercizio 2017 che è stata
caratterizzata dalle numerose peculiarità evidenziate all’inizio di questa relazione, peculiarità che hanno
messo a dura prova un servizio che, come già evidenziato in passato, a mio parere dovrebbe essere
implementato nell’organico al fine di consentire una più serena ed approfondita gestione dei carichi di lavoro
alla luce della sovrapposizione di continue norme anche di difficile interpretazione.
Ferno, lì 29/03/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Emanuela Bertoni

COMUNE DI FERNO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE E SOCIO – CULTURALE
AL 31/12/2017

Il servizio è articolato in due diversi settori, gestiti da un Responsabile con Posizione Organizzativa e da 9
dipendenti :
•
•

Socio – assistenziale (servizi sociali e asilo nido)
Socio- culturale (pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero e biblioteca).

Nello specifico il settore si occupa della gestione dei servizi sopra indicati, in relazione agli obiettivi
assegnati annualmente con il P.E.G. (Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 22/12/2016), come dettagliati
nel funzionigramma, già trasmesso in precedenza. Si allega il nuovo organigramma dell’area, relativo
all’anno 2017.
La Giunta Comunale con deliberazione N. 168/2016 ha approvato altresì il piano della Performance
2017/2019, assegnando al servizio i seguenti obiettivi strategici specifici:
1. Obiettivo trasversale n. 1, che coinvolge tutte le aree, relativo al processo di revisione completa dei
procedimenti amministrativi dell'Ente sia dal punto di vista organizzativo, individuando gli elementi di
miglioramento in termini di rispetto dei tempi previsti dalle norme, che in termini di revisione delle attività
necessarie all'espletamento del procedimento affinchè l'intero processo possa essere digitalizzato e
informatizzato allo scopo di predisporne, ove possibile, l'erogazione on-line;

2. Obiettivo asilo nido: “Progetto lettura animata all’asilo nido”;
Tutti gli obiettivi assegnati, specifici di settore e trasversali, sono stati raggiunti al 100%, come da singole
relazioni finali, allegate alla presente relazione. In merito all’obiettivo trasversale n. 1 si precisa che si è
effettuata accurata analisi con opportuna revisione dei singoli procedimenti, anche mediante la creazione
di modelli, laddove necessari; alcuni procedimenti invece, trattandosi di procedure complesse e pur
coinvolgendo utenti esterni all’Amministrazione, non possono essere gestiti mediante modelli predisposti.
Si è potenziato l’utilizzo delle strumentazioni telematiche, in particolare la posta elettronica certificata e la
creazione di fascicoli di archivio, relativi a procedimenti significativi, al fine di ridurre l’utilizzo di documenti
cartacei e di procedere con l’archiviazione dei files di riferimento.
Nel corso dell’anno 2017, i servizi socio – assistenziale e socio – culturale hanno realizzato anche i rispettivi
obiettivi di gestione dei servizi, assegnati annualmente con il PEG (Delibera di Giunta Comunale n.
168/2016), e da rendicontarsi nella relazione allegata al consuntivo di Bilancio 2017.
Le problematiche emerse nel corso dell’anno sono legate soprattutto al settore sociale, molto complesso e
difficilmente gestibile con metodologie ordinarie, per l’imprevedibilità della presentazione dei casi, in

particolare se urgenti (es. per sfratti esecutivi) e se riferiti a minori, anche a causa della presenza sul
territorio dell’aeroporto di Malpensa. Inoltre la nuova normativa regionale relativa ai servizi scolastici, alle
nuove misure di welfare hanno reso necessario un adeguamento delle procedure precedenti di erogazione
dei servizi e dei benefici economici, spesso da coordinarsi con l’intero ambito distrettuale. Inoltre il
continuo evolversi del quadro normativo di riferimento con il conseguente trasferimento di compiti dallo
Stato, dalla Regione e dalla Provincia ai Comuni, anche per il tramite degli Uffici di Piano, ha causato un
notevole incremento del carico di lavoro per il personale, a cui non corrisponde un trasferimento di risorse
economiche e umane necessarie.
Altre difficoltà , tuttora persistenti, riguardano il personale, causate dalle seguenti situazioni:
-

-

-

-

assenze per malattia del personale in particolare all’asilo nido, dove è comunque necessario il
rispetto del rapporto bambino /educatore;
la non idoneità lavorativa dell’ausiliaria dell’asilo nido con decorrenza febbraio 2016 ha creato seri
problemi organizzativi all’interno del servizio oltre che economici, dovuti al reperimento di fondi
necessari per l’affidamento in appalto del servizio ausiliario, esaurite le graduatorie di lavoratori
socialmente utili assegnati dal Centro per l’Impiego;
un certo numero di dipendenti con orario di servizio part-time (n. 2 educatrici dell’asilo nido);
assenza per prolungata malattia di una dipendente, iniziata nel mese di dicembre 2016 e che
presumibilmente si protrarrà per lungo periodo, NON sostituita;
una dipendente in maternità dal 04/06/2016 , NON sostituita, è rientrata in servizio a marzo 2017,
fruendo di permessi di allattamento e maternità facoltativa; da settembre fruisce del permesso di
maternità facoltativa per un’intera giornata a settimana, trasformando il proprio rapporto di lavoro
a tutti gli effetti da tempo pieno a part –time; ne risulta l’assoluta gravità della situazione del
personale del settore socio – culturale, ridotto a una persona con orario di lavoro decisamente
ridotto, con conseguente aggravio del carico di lavoro sul personale del servizio socio –
assistenziale, già gravato di nuove incombenze previste dalla normative legate al welfare regionale
e nazionale;
l’utilizzo di LSU (Lavoratori Socialmente Utili- n. 4 che si sono alternati nel corso dell’anno 2017), di
volontari (n. 2 alternati nell’anno) e di tirocinanti (n. 1 nell’anno) non riesce a sopperire
completamente la carenza di risorse umane per i settori di competenza, trattandosi di
professionalità non specifiche e di supporti temporanei;
da ottobre 2017 una dipendente dell’ufficio tecnico comunale presta servizio nel settore socio –
culturale per n. 11 ore settimanali, con mobilità interna;
la biblioteca è gestita interamente da volontari, che mantengono aperto al pubblico il servizio,
limitandosi a svolgere le mansioni di prestito e restituzione libri; in caso di loro assenza, la
biblioteca deve essere chiusa per mancanza di personale.

Si è provveduto regolarmente all’osservanza delle disposizioni relative alla pubblicazione dei dati e delle
informazioni di competenza sul sito web istituzionale , nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.
Si evidenzia anche l’attivazione, dal mese di giugno 2015, del sito tematico “Fernonline”, dedicato a
iniziative ed eventi che coinvolgono tutto il territorio comunale, dal punto di vista culturale, ricreativo,
sportivo ed economico. La compilazione delle sezioni di competenza viene effettuato regolarmente dal
personale interno, con la pubblicazione da parte dell’Ufficio InformaLavoro.

L’attivazione del nuovo sito web istituzionale ha reso necessaria, oltre che una rivisitazione di tutti i
contenuti aggiornati da pubblicare, l’analisi dettagliata e la revisione dei singoli procedimenti di ogni
settore, come previsto dall’obiettivo trasversale n. 1, per la creazione di moduli/documenti utili per
l’erogazione dei servizi e per rendere accessibili al cittadino le informazioni sui servizi gestiti dall’Ente.
In merito al piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc) comprensivo del programma triennale
per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2017/2019, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.
14 del 30/01/2017, si attesta che tutte le procedure sono state adottate nel rispetto di quanto contenuto
nel piano stesso e che nel corso dell’anno 2017 non sono state rilevate inosservanze del piano stesso.
Nello svolgimento dei vari procedimenti di competenza sono stati generalmente rispettati di tempi di
conclusione del procedimento e non sono state rilevate irregolarità in occasione dei controlli interni
periodici sugli atti, effettuati dal Segretario Comunale, come risulta dai verbali depositati agli atti dell’ufficio
segreteria / affari generali per i controlli effettuati sul primo semestre 2017.
Nell’operatività si privilegia l’uso della posta elettronica certificata (PEC) per la spedizione degli atti e dei
documenti agli Enti competenti (dotati di PEC) e della posta elettronica ordinaria per la trasmissione di
informazioni e /o documenti ai cittadini/associazioni interessati (non dotati di PEC). Vengono
costantemente adottati accorgimenti operativi utili per raggiungere obiettivi di risparmio della spesa.
Si ritiene pertanto che gli obiettivi assegnati per l’anno 2017 siano stati raggiunti nella misura pari al 100%.
Ferno, aprile 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO – CULTURALE
f.to Dott.ssa Cristina De Alberti

ALLEGATO:
-ORGANIGRAMMA – ANNO 2017

ORGANIGRAMMA COMUNE DI FERNO – SETTORE SOCIO/CULTURALE E SOCIO /ASSISTENZIALE
ANNO 2017
COGNOME

NOME

CAT. PROFILO PROFESSIONALE

1

DE ALBERTI

CRISTINA

2

GIOIOSA

ADRIANA

3

BARBIERI

MONICA

4

LOCATI

VIRNA

5

ODIERNA

ARIANNA

6

PETRONE

LUCIA

7

BRIGADOI

PAOLA

D1 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO – FULL
TIME
D4 – ISTRUTTORE DIRETTIVO- ASSISTENTE
SOCIALE - FULL TIME
C2 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – FULL
TIME
settore socio – culturale*
C2 – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – FULL
TIME
settore socio- assistenziale
B4 – OPERATORE CED – PART-TIME 22/36
settori socio – culturale e socio –
assistenziale**
C4 – EDUCATORE ASILO NIDO - PART-TIME
ORIZZONTALE 25/36
COORDINATRICE
C4 – EDUCATORE ASILO NIDO – FULL TIME

8

IAMETTI

ADA

C3 – EDUCATORE ASILO NIDO – FULL TIME

9

TALE’

BARBARA

C3 – EDUCATORE ASILO NIDO – FULL TIME

10

TAGLIARO

EMANUELA

C4 – EDUCATORE ASILO NIDO – PART-TIME
ORIZZONTALE 18/36

NOTE:
Nell’anno 2017 risultano in servizio nell’area socio - culturale anche n. 4 Lavoratori Socialmente Utili, n. 2
presso l’asilo nido comunale e n. 2 presso il servizio socio – culturale (n. 20 ore settimanali ciascuno). In
data 29/06/2017 ha preso servizio un tirocinante “Dote Comune” per n. 20 ore settimanali, con conclusione
del progetto prevista per il 29/06/2018.
* la dipendente è stata assente per maternità, NON sostituita, con decorrenza 04/06/2016, fino al
03/03/2017; da tale data ha fruito permessi per allattamento e maternità facoltativa, trasformando di fatto
il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
** la dipendente è stata assente tutto l’anno 2017, in malattia per grave problema di salute, NON
sostituita, da dicembre 2016.

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
SERVIZIO TRIBUTI - ATTIVITA’ ECONOMICHE
RELAZIONE
DEL
ECONOMICHE

RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

TRIBUTI-ATTIVITA’

ANNO 2017
Il servizio è articolato in due uffici:
 tributi
 attività economiche.
Come meglio e dettagliatamente indicato nel funzionigramma, l’ufficio tributi si occupa della
gestione diretta dei tributi comunali IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta di soggiorno e dei rapporti
con il concessionario SAP srl per la gestione dell’Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni.
L’ufficio attività economiche si occupa della gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP): attività commerciali, produttivi e di terziario esistenti sul territorio, comprese quelle
insediate presso il terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa, delle attività di polizia amministrativa
(manifestazioni varie, spettacoli, licenze ecc) nonché della gestione degli infortuni, della cessione di
fabbricati e delle comunicazioni di ospitalità degli stranieri.
Il servizio è costituito da solo due dipendenti, compresa la responsabile, si è avvalso della
collaborazione di due tirocinanti nell’ambito del progetto Anci/Regione Lombardia denominato
“Dote Comune” a 20 ore settimanali, che hanno svolto il loro tirocinio l’una dal 30/06/2016 al
28/06/2017 e l’altra dal 29/06/2017 al 13/02/2018.
La Giunta Comunale con deliberazione n. 168 del 22/12/2016 ha assegnato un unico obbiettivo di
performance strategico trasversale a tutti i settori amministrativi dell’ente così denominato:
“ Revisione completa dei procedimenti amministrativi dell’Ente sia dal punto di vista organizzativo,
individuandone gli elementi di miglioramento in termini di rispetto dei tempi previsti dalle norme,
che in termini di revisione delle attività necessarie all’espletamento del procedimento affinché l’intero
processo possa essere digitalizzato e informatizzato allo scopo di predisporne, ove possibile,
l’erogazione on-line”.
In particolare, per l’anno 2017, l’obiettivo di prefigge di implementare l’utilizzo delle firme digitali,
la creazione del fascicolo informatico e la trasmissione telematica di atti e documenti.
L’obiettivo è stato raggiunto come da relazione finale inoltrata all’ente.
In particolare il servizio tributi – attività economiche ha revisionato i procedimenti di competenza,
provvedendo all’emissione di gran parte dei provvedimenti in formato digitale sottoscritti con firma
digitale come previsto dal CAD (codice dell’Amministrazione Digitale), quali gli avvisi di
accertamento IMU e TARI, le autorizzazioni commerciali, i provvedimenti del SUAP, risultano
infatti emessi circa 860 documenti firmati digitalmente (di cui 321 avvisi di accertamento IMU e
Tari) oltre alle determinazioni, ai pareri sulle delibere e agli atti di liquidazione delle fatture. Si è
incrementato notevolmente l’utilizzo della pec per le comunicazioni indirizzate a imprese e
professionisti (circa 575), nonché la creazione dei fascicoli informatici sia relativi ai tributi che al
SAUP (circa 101 fascicoli)
Con la medesima deliberazione la Giunta ha affidato i mezzi finanziari per il raggiungimento degli
obiettivi 2017. Lo stato di realizzazione degli obiettivi PEG 2017 è illustrato nelle apposite relazioni
a cui si rimanda (allegati alla presente relazione).
21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242272 – fax 0331-726110– cod. fisc. e p. IVA 00237790126
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Oltre agli obiettivi di cui sopra, il servizio, nel corso del 2017, ha affrontato momenti critici dovuti
alla cronica carenza di personale ed alla assenza temporanea, per permessi e aspettative, del personale
in servizio soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno.
Nel corso dell’anno, in applicazione di quanto disposto con il D.lgs. 126/2016, con due distinte
conferenze unificate, sono stati adottati tutta una serie di nuovi modelli unici unificati per tutto il
territorio nazionale, riguardanti l’avvio e la modifica di attività economiche quali l’esercizio di
vicinato, i bar, ristoranti, acconciatori, medie strutture di vendita, panifici, tintolavanderie ecc.
Tale nuova modulistica ha comportato necessariamente la revisione di tutti i procedimenti per
l’adeguamento degli stessa ai nuovi modelli unificati.
Inoltre con l’entrata in vigore del D.lgs. 222/2016, le pratiche per l’avvio, modifica, cessazione di
alcune attività di competenza di altri enti quali la questura e la camera di commercio, devono ora
obbligatoriamente transitare dal SUAP comunale con ulteriore aggravio di competenze a carico
dell’ufficio.
Nel corso dell’anno 2017 il servizio si è fatto carico della formazione di due tirocinanti nell’ambito
del progetto “Dote Comune” la prima con inizio nel 2016 e conclusione nel mese di giugno 2017 e
la seconda con inizio dal 29 giungo 2017.
In particolare durante il predetto periodo, le due tirocinanti sono state istruite sull’attività dell’ufficio
tributo (tenuta registri, formazione elenchi ecc.) compresa l’esperienza di sportello con l’utenza per
l’assistenza alla compilazione delle denunce riguardanti il tributo TARI.
Si evidenzia inoltre l’osservanza delle disposizioni relative alla pubblicazione dei dati e delle
informazioni di competenza nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs
33/2013 e della legge n. 190/2012.
Il servizio non ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In merito al Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la
trasparenza e integrità, per il periodo 2017-2019, approvato con deliberazione GC N. 14 del
30/01/2017, si evidenzia che tutte procedure sono state adottate nel rispetto di quanto contenuto nel
piano stesso e che nel corso dell’anno 2017 non sono state rilevate inosservanze del piano.
Nello svolgimento dei vari procedimenti di competenza sono stati generalmente rispettati i tempi di
conclusione del procedimento e non sono state rilevate irregolarità in occasione dei controlli interni
periodici effettuati dal Segretario Comunale.
Nel complesso si può affermare che il servizio ha adempiuto a tutti gli obiettivi indicati e assegnati
nel Peg.
Ferno, 30/03/2018
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTO-ATTIVITA’ ECONOMICHE
f.to Mariacarla Calloni
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P.EG. ANNO 2017
RELAZIONE ESPLICATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON IL PEG
SITUAZIONE AL 31/12/2017

Obiettivo
Attività
Note/Valutazione
verifica
banca
dati
tributaria
a
seguito
Le
operazioni
di caricamento, verifica e
ICI/IMU

del suo aggiornamento ed inserimento incrocio banche dati vengono svolte durante
nuovi dati (denunce e versamenti);
tutto l’anno lavorativo. In particolare risultano
presentate complessive 42 denunce relative ad
incrocio dati in possesso dell’ufficio eventi del 2017 suscettibili di dichiarazione.
con quelli catastali
Si evidenzia che dal 2008 la dichiarazione non
è più obbligatoria per la maggior parte dei casi
caricamento e verifica delle denunce e (come ad esempio in occasione di passaggi di
dei versamenti
proprietà con atti di compravendita) e la
dichiarazione del contribuente viene sostituita
dai flussi di informazione che vengono
mensilmente scaricati dal portale dell’agenzia
delle entrate (sister) e caricati nel sistema
informatico gestionale in uso dell’ufficio.
Le denunce di successione che dal 2001
costituiscono anche denuncia ICI/IMU,
vengono registrate in occasione del loro inoltro
da parte dell’agenzia delle entrate (nel 2017
risultano pervenute dall’Agenzia delle Entrate
complessive 30 denunce di successione).
Anche per tali dichiarazioni, sono disponibili
di flussi di informazione (con scadenza
annuale) su un apposito sito dell’Agenzia delle
Entrate (Punto Fisco), tali flussi vengono
scaricati e caricato sul sistema informatico
gestione in uso.
Inoltre, a seguito dell’introduzione di
un’aliquota IMU differenziata per le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti di primo
grado, nel corso del 2017 si sono raccolte e
registrate complessive 15 nuove dichiarazioni
effettuate da proprietari di abitazioni esistenti
sul territorio comunale concesse in uso gratuito
ai propri figli/genitori.
In merito alla riscossione del tributo, effettuata
direttamente senza l’ausilio di concessionari,
sono stati gestiti direttamente dall’ufficio circa
3570 modelli di pagamento F24 relativi al
versamento, in autoliquidazione, dell’imposta.
Tali flussi di dati, vengono di volta, in volta,
caricati nel programma gestionale per la
verifica della correttezza della posizione
tributaria.

Attività di accertamento e gestione dei Nel corso dall’anno:
rimborsi
 sono stati effettuati rimborsi a contribuenti
diversi per complessivi € 649,00 ;
 sono stati emessi n. 190 avvisi di
accertamento
per
omesso/parziale
versamento e per omessa/infedele
denuncia interessanti n. 110 contribuenti
per un importo complessivo di circa €
106.596=
 nel mese di ottobre si è provveduto alla
formazione delle minute di ruolo per la
riscossione coattiva degli avvisi di
accertamento emessi, scaduti e risultati non
pagati per un totale di € 77.545,00 di cui €
53.358,00 di sola imposta.
Il ruolo coattivo è stato approvato e vistato
nel mese di dicembre 2017 La riscossione
avverrà tramite Agenzia delle Entrate –
riscossioni in applicazione di quanto
stabilito con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 43 del 07/09/2017.
assistenza ai contribuenti inerente gli E’ stato attivato, sul sito istituzionale del
adempimenti
per
l’applicazione Comune, un programma di calcolo del dovuto
dell’Imposta
IMU e di stampa del modello di pagamento
(F24). E’ stata fornita assistenza, sia telefonica
che allo sportello, ai contribuenti in merito
all’applicazione dell’imposta nel Comune di
Ferno.
gestione eventuale contenzioso

Nel corso dell’anno non risultano presentati
nuovi ricorsi in Commissione Tributaria
Provinciale.
Mentre risultano presentati due ricorsi in
appello da parte dell’agenzia della entrate,
contro una sentenza della commissione
tributaria provincia di Caserta relativa ad una
intimazione di pagamento notificata
da
Equitalia riguardante tributi vari tra cui la
riscossione coattivi di avvisi di accertamento
ICI emessi nel 2005

TOSAP gestione ordinaria del tributo con Sono state effettuate le necessarie verifiche.

assistenza al calcolo della tassa
dovuta;
In occasione delle varie occupazioni
temporanee viene fornita assistenza per il
controllo posizioni ed attività di calcolo dell’imposta dovuta.
accertamento;
gestione eventuale contenzioso
Nel corso dell’anno non risultano presentati
nuovi ricorsi in Commissione Tributaria.

TARI/ Caricamento e verifica denunce per Risultano pervenute nel corso del 2017
TARSU formazioni ruoli/liste di carico ed complessive 369 denunce di inizio, variazione,
attività di accertamento per omessa ed
infedele denuncia;
invio delle richieste di pagamento per
la riscossione diretta della TARI;

gestione e
riscossioni;

rendicontazione

cessazione del tributo.
Per la formazione delle liste di carico degli
obbligati alla tassa 2017 sono state inserite nel
programma gestionale del tributo, complessive
315 denunce presentate nel lasso di tempo
intercorrente tra la formazione dell’elenco per
l’anno 2016 al mese di marzo del 2017.
Nel mese di marzo è stato definito l’elenco
degli obbligati al tributo TARI sulla base delle
risultanze di quello dell’anno precedente, delle
denunce successivamente presentate, e delle
tariffe approvate dal Consiglio Comunale,
come approvate con deliberazione del
22/12/2016.
Successivamente si è provveduto alla stampa e
invio, con l’ausilio di una società esterna
individuata a seguito di procedura di gara
d’appalto, di n. 1936 richieste di pagamento
per l’anno 2017, con relativi F24 (n. 4 x
richiesta di pagamento) suddivise in tre rate
con scadenza 16 maggio e 16 settembre e 16
novembre 2017 con possibilità di pagamento
in unica soluzione entro il 16/06/2017.
Contestualmente sono state inviate le richieste
di pagamento relative agli anni d’imposta 2015
e 2016 ai contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione di inizio/variazione occupazione
successivamente alla formazione dell’elenco
principale. Tali richieste risultano essere
complessivamente n. 35.

delle La riscossione diretta della tassa, comporta
oltre alla stampa e recapito degli avvisi di
pagamento, anche la gestione delle riscossioni.
Nel corso dell’anno sono stati gestiti
direttamente dall’ufficio i flussi relativi a 4412
F24 relativi al pagamento della tassa rifiuti.
In merito alla gestione degli insoluti nel corso
del 2017 si è provveduto all’emissione di n.
101 avvisi di accertamento per omesso
pagamento relativi agli anni d’imposta dal
2013 al 2015 oltre a n. 103 solleciti notificati
relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.
Si evidenzia che per l’anno d’imposta 2016 su
un totale di 3032 posizioni-contribuenti il 14%
circa non hanno effettuato il pagamento a
seguito di semplice richiesta in forma bonaria,
per un importo pari a complessivi circa €
63.500= pari a circa il 10,00% del totale
dovuto al netto delle quote indebite sgravate.

Nel mese di novembre si è provveduto alla
preparazione della minuta di ruolo per la
riscossione coattiva degli avvisi di
accertamento per omesso pagamento della
tassa relativa all’anno 2013 per un totale di €
38.293,41 per sola imposta ed addizionali
comunali a cui vanno sommate sanzioni,
interessi, tributo provinciale per un totale
complessivo di € 63.825,00.
Il ruolo coattivo è stato approvato e vistato nel
mese di dicembre 2017 La riscossione avverrà
tramite Agenzia delle Entrate – riscossioni in
applicazione di quanto stabilito con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del
07/09/2017.
assistenza agli utenti per la gestione Nel corso dell’anno, in occasione della
del tributo
presentazione allo sportello delle denunce,
viene data al contribuente la massima
collaborazione per la ricerca dei dati necessari
e per la compilazione del modello di denuncia.
Parimenti, viene data assistenza sulle modalità
di pagamento delle varie rate.
verifica banca dati tributaria a seguito
del suo aggiornamento ed inserimento
nuovi dati (denunce e versamenti);
incrocio dati in possesso dell’ufficio
con quelli catastali;

In occasione dell’analisi delle dichiarazioni
presentate, vengono effettuati gli incroci con i
dati in possesso dell’ufficio anche mediante il
confronto con i dati catastali;

Attività di accertamento e gestione dei Nel corso dell’anno sono stati effettati rimborsi
rimborsi
per somme erroneamente versate, per un
importo complessivo di € 1.746,00 (n. 14
contribuenti) oltre a riversamenti ad altri
Comuni per somme erroneamente incassate (n.
3 per complessi € 364,00)
Per quanto riguarda la verifica delle posizioni
tributarie in materia di TARI/TARSU sono
stati emessi 23 avvisi di accertamento per
omessa/tardiva/infedele dichiarazione per un
totale di € 34.992,00.
Inoltre si è provveduto all’iscrizione a ruolo
coattivo degli avvisi di accertamento emessi
nel 2016 e non pagati, per un totale di €
6.290,00.
gestione eventuale contenzioso

Non risulta pervenuto alcun ricorso contro gli
avvisi di accertamento emessi dal Comune.
Nel mese di aprile sono state completate le
operazioni di caricamento delle informazioni
catastali relative agli immobili oggetto di

denuncia nell'anno 2016 in funzione sia delle
informazioni già presenti nei fascicoli dei
singoli contribuenti che di quelle ricercate
incrociando la banca dati ICI/IMU.
I relativi dati sono stati inviati all’agenzia delle
Entrate il 20/04/2017.
Inoltre in applicazioni del disposto dell’art. 43
del vigente regolamento IUC, sono state
raccolte le richieste di agevolazioni sul tributo
TARI (termine per la presentazione fissato al
16/09/2017). Dall’istruttoria delle 70 richieste
presentate, tutte sono risultante rispondenti ai
requisiti richiesti per un costo complessivo a
carico del bilancio del Comune pari ad €.
7.586,20.
Il tributo TASI, componente della IUC,
istituito con la legge 147/2013, ha subito una
sostanziale modifica con la legge di stabilità
2016 (legge 208/2015). Infatti, a partire dal
corrente anno di imposta, non sono più soggetti
al tributo TASI tutti gli immobili adibiti ad
abitazione principale (tranne quelle iscritte a
catasto con le categorie A1, A8 e A9) e relative
pertinenze.
La modifica apportata ha praticamente
azzerato il gettito TASI per il Comune di Ferno
in considerazione della scelta effettuata già dal
2014, di applicare il tributo solo sulle
abitazioni principali.

TASI

Attività di accertamento e gestione dei Nel corso del 2017 sono stati emessi 31 avvisi
rimborsi;
di
accertamento
per
omesso/parziale
pagamento, per un totale e di € 2.862,00 (25
contribuenti);
gestione eventuale contenzioso

Non risulta pervenuto alcun ricorso contro gli
avvisi di accertamento emessi dal Comune.

Imposta gestione ordinaria del tributo con Mensilmente vengono gestite le denunce
registrazione denunce mensili
presentate dalle strutture ricettive esistenti sul
di
territorio (un albergo in ambito aeroportuale,
soggiorno attività di verifica, accertamento
gestione eventuale contenzioso

IMPOSTA

due bed & breakfast, e due affittacamere).
Dall’esame delle dichiarazioni risultano
129.231 giorni di soggiorno oggetto di
imposta di cui 126.960 relativi alla struttura
alberghiera esistente in aeroporto.
Nel corso dell’anno non risultano emessi
avvisi di accertamento ne presentati ricorsi.
L’imposta sulla pubblicità e diritti sulle

SULLA
PUBBLICITA’ E
DIRITTI
SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI

pubbliche affissioni sono affidati in
concessione alla società SAP SpA dal
01/01/2005.

Inoltre, si è provveduto:
 all’aggiornamento delle notizie pubblicate
sul portale del Comune nella sezione
pagare le tasse;
 alla gestione documentale negli appositi
programmi (protocolli in uscita , delibere,
determinazioni, decreti);
 all’aggiornamento, per gli aspetti di
competenza, delle informazioni pubblicate
nel sito istituzionale del Comune, nella
sezione “amministrazione trasparente” ai
sensi del D.lgs. 33 del 05/04/2013.
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RELAZIONE ESPLICATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON IL PEG
SITUAZIONE AL 31.12.2017

OBIETTIVI AFFIDATI
COMMERCIO IN SEDE FISSA:
Attività di front – office, di controllo,
verifica autocertificazioni ed autorizzatoria
in relazione ai seguenti procedimenti:

Inizio, variazione e cessazione esercizi
di vicinato e media struttura di vendita;

Inizio, variazione e cessazione forme
speciali
di
vendita (commercio
elettronicoal
domicilio
del
consumatore- per corrispondenza tramite distributori automatici - ecc.);

vendite straordinarie, di liquidazione e
sottocosto;

produttori agricoli;

autorizzazioni per esercizio attività di
diffusione della stampa quotidiana e
periodica nei punti vendita esclusivi e
non esclusivi;

Inizio, variazione e cessazione attività
panifici;

statistiche per Regione Lombardia;

dichiarazioni inizio attività ai sensi art.
125 L.R. 33/2009 (ex autorizzazione
sanitaria).

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2017 risultano presentate e gestite
complessive n. 43 pratiche per inizio, variazione,
cessazione di commercio al dettaglio in esercizi di
vicinato (di cui 36 presso il terminal 1 dell’Aeroporto di
Malpensa).
E’ state rilasciata 1 nuova autorizzazioni per media
struttura di vendita presso il terminal 1 dell’Aeroporto
di Malpensa.
Sono state presentate inoltre 2 scia per la chiusura di
altrettante medie strutture presso l’Aeroporto di
Malpensa e 2 scia per la chiusura e riapertura con nuova
denominazione, presso il territorio comunale.
È pervenuta una scia di inizio attività per forme speciale
di vendita.
Nel corso dell’anno sono pervenute 6 comunicazioni di
vendita sottocosto.
Nel mese di aprile si è provveduto ad aggiornare la
banca dati dell’Anagrafe Tributaria, con procedura online, relativa alle attività iniziate/cessate nel 2016.
Per le pratiche presentate (sottoforma di segnalazione
certificata di inizio attività) sono state effettuate le
necessarie procedure di controllo sia in merito alla
correttezza della segnalazione che al contenuto delle
autocertificazioni.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:
Attività di front – office, di controllo,
verifica autocertificazioni ed autorizzatoria
in relazione ai seguenti procedimenti:

rilascio autorizzazioni e relative
concessioni di posteggio su area
mercatale e su area al di fuori dei
mercati;

rilascio autorizzazione per commercio
itinerante;

redazione graduatorie anzianità sul

Nel corso dell’anno risulta presenta una SCIA per
cessazione attività relativa al commercio in area
mercato nel settore alimentare.
Si è concluso l’iter del bando di concorso per
l’assegnazione di posteggi liberi (bando approvato con
deliberazione di Giunta Comunale del 19/12/2016 e
pubblicato
nel
mese
di
gennaio
2017)
conseguentemente sono state formate le graduatorie e

mercato ( concessionari e spuntisti);



rilasciate n. 8 nuove autorizzazioni/concessioni di
posteggio sull’area mercato, di cui 2 nel settore
alimentare.
Per gli spuntisti sono state preparate le graduatorie di
anzianità di presenza con aggiornamento al mese di
giugno e dicembre ed utilizzate per l’assegnazione dei
posti liberi nel mercato settimanale.

notifiche sanitarie per automezzi per E’ stata rilasciata nuova autorizzazione relativa al
commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
trasporto o commercio alimentari;



verifica annuale per i titolari di
autorizzazione della sussistenza degli
elementi di cui all’art. 21 della L.R.
6/2010.



eventuali bandi di concorso per
assegnazione posteggi liberi su
mercati;

Le procedure inerenti le verifiche di cui all’art. 21 della
LR 6/2010 sono state modificate con deliberazione della
Giunta Regionale n. n. 2613 del 28/03/2012 e previste
modalità interamente telematiche tramite il sistema
regionale MUTA. Nel corso del primo semestre 2017,
con le nuove procedure introdotte, sono state vidimate
n. 3 carte di esercizio e rilasciate n. 4 attestazioni
relative all’assolvimento degli obblighi previsti dalla
citata legge regionale in materia amministrativa, fiscale,
previdenziale ed assistenziale.

statistiche per Regione Lombardia.

Nel mese di luglio si è provveduto all’aggiornamento,
con procedure on-line, della base dati regionale relativa
al commercio per la parte relativa al commercio su aree
pubbliche.


ARTIGIANATO E INDUSTRIA:
Attività di front – office, di controllo,
verifica autocertificazioni ed autorizzatoria
in relazione ai seguenti procedimenti:
 dichiarazioni
inizio/
modifiche
cessazione attività per imprese;
 dichiarazioni
inizio/
modifiche
cessazioni attività di acconciatore ed
estetista;
 dichiarazioni
inizio/
modifiche
cessazione
attività artigianali nel
settore dell’alimentazione (kebab,
pizzerie da asporto, rosticcerie ecc);
 dichiarazioni inizio/ modifiche attività
ai sensi art. 124 L.R. 33/2009 ( ex
parere sanitario);

Al 31/12/2017 sono state presentate:
- 4 segnalazione di cessazione/inizio attività di
acconciatore/estetista (tutte presso l’aerea
aeroportuale di Malpensa e l’albergo);
- 2 SCIA per inizio e subingresso di attività
produttiva
- 1 SCIA per inizio attività di deposito;



AGRICOLTURA

Per le pratiche presentate (sottoforma di segnalazione
certificata di inizio attività) sono state effettuate le
necessarie procedure di controllo sia in merito alla
correttezza della segnalazione che al contenuto delle
autocertificazioni.
Inoltre sono pervenute 2 comunicazioni relative alla
vendita di propri prodotti (1 per chiusura ed una per
inizio attività) da parte di agricoltori ai sensi dell’art. 4
del D.lgs. 228/2001.

DISTRIBUTORI CARBURANTI:
Attività di front – office, di controllo,
verifica autocertificazioni ed autorizzatoria
in relazione ai seguenti procedimenti:
 rilascio autorizzazioni per installazione
impianti distributori carburanti ad uso
pubblico e privato;
 conferenza di servizi ( se prevista) per
rilascio autorizzazione;
 rilascio autorizzazione trasferimento e
per ammodernamento degli impianti
esistenti;
 procedimento relativo al collaudo dei
nuovi impianti distributori carburanti;
 autorizzazione alla variazione dei turni
di servizio degli impianti di
distribuzione carburanti;
 statistiche per Regione Lombardia.

Nell’ambito del territorio comunale, risultano operanti,
da diversi anni, n. 2 distributori di carburante di cui 1, a
novembre, ha presentato richiesta di sospensione attività
(della durata di un anno).

POLIZIA AMMINISTRATIVA:
Attività di front – office, di controllo,
verifica
autocertificazioni
ed
autorizzatoria in relazione ai seguenti
procedimenti:
 Rilascio
licenze
previste
dal Nel corso del 2017 è stata rilasciata 1 licenza relativa a
T.U.L.P.S. (feste da ballo, esercizi feste e manifestazioni varie di intrattenimento di cui
agli artt 68 e 69 del TULPS (Testo Unico Leggi
ricettivi, ecc…);
Pubblica Sicurezza) riguardante la manifestazione
“Abbracciamo Ferno 2017” contemplante una serie di
eventi dal 20 maggio al 23 settembre 2017.
Sono inoltre state gestite n. 4 SCIA relative a
manifestazione temporanea ai sensi degli artt 68 e 69
del TULPS come modificati dall’art. 7 del DL 91/2013.
In merito alle strutture ricettive alberghiere e non
alberghiere:
Nel 2017 sono state presentate:
- 3 scia relative a modifica locali presso la
struttura ricettiva alberghiera presente sul
territorio (presso il terminal 1 dell’Aeroporto di
Malpensa);
- 1 scia di cessazione ed 2 di inizio attività relative
a strutture ricettive non alberghiere sul territorio
comunale (bed and breakfast).
Si evidenzia che con legge regionale 27 del 1/10/2015
sono state trasferire dalle Provincie ai Comuni, le
funzioni relative alla gestione delle agenzie di viaggio e
turismo.
Al 31/12/2017 risultano attive 1 agenzia di viaggio ed 1
filiale, oltre a 4 filiali presso il terminal 1
dell’Aeroporto Malpensa.



Scia
inizio attività per esercizio Risulta presentate:
- n. 8 SCIA per attività di rimessa (comprese 5
rimessa di veicoli e per esercizio
scia per inizio e cessazione di attività
attività di noleggio senza conducente;
temporanee)
- n. 2 SCIA per attività di noleggio senza
conducente (1 presso l’aeroporto di Malpensa
Terminal 1 e 1 sul territorio comunale)



Rilascio licenze/autorizzazioni
per
esercizio attività di noleggio con In merito alla gestione delle licenze taxi e
autorizzazioni ncc, si evidenzia che nel corso del 2017
conducente;
sono state gestite le seguenti pratiche:
- n. 17 cambi turno taxi;
- n. 1 voltura di licenza taxi;
- n. 1 richiesta di collaborazione familiare su
autorizzazione di noleggio con conducente.
Gestione licenze taxi e autorizzazioni
ncc (sub ingressi, sostituzione mezzi, Nel 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale in
data 22/12/2016 il nuovo regolamento per noleggio auto
turni, ecc)
con conducente che prevede anche l’introduzione di
apposita norma riguardante le autorizzazioni ncc auto
destinate esclusivamente al trasporto di disabili .
Nel corso dell’anno 2017, si è proceduto
all’approvazione di due bandi di gara per il rilascio,
rispettivamente, di 3 nuove autorizzazioni ncc auto e di
di 1 autorizzazione ncc auto riservata al trasporto
disabili.
A seguito della pubblicazione sul sito internet del
Comune dei due bandi avvenuta nel mese di luglio,
Sono pervenute 73 domande di cui 10 per il ncc
trasporto disabili.
La commissione consultiva prevista dal regolamento
riguardante l’attività in argomento, a fine anno si è
riunita per esaminare le pratiche ed ha proposto una
graduatoria provvisoria che è stata pubblicata nel corso
del 2018.
Rilascio autorizzazioni per imprese di
Non sono pervenute istanze.
pompe funebri;







Rilascio
autorizzazioni
per
la
somministrazione alimenti e bevande Sono state presentare 31 dichiarazioni relative a inizio,
variazione e cessazione di pubblici esercizi (di cui 23
presso il terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa e
l’albergo), e n. 8 dichiarazioni di inizio attività di
somministrazione alimenti e bevande in occasione di
manifestazioni temporanee (notifica sanitaria).



Rilascio licenze
spettacolo;

locali

pubblico

Non sono pervenute istanze a riguardo.



Gestione e rilascio licenze : agenzie
d’affari, vendita ambulante strumenti
da punta e da taglio, esercizio del Nel corso del 2017 è stata rilasciata una nuova licenza
mestiere di “fochino”; esercizio attività per direttore di tiro a segno. Complessivamente
risultano presenti sul territorio n. 2 istruttori e 3 direttori
di direttore/istruttore di tiro;
di tiro a segno.



Dichiarazioni inizio attività ai sensi Per le suddette pratiche sono stati fatti i necessari
art. 124-125 L.R. 33/2009 ( ex controlli in merito alle autocertificazioni presentate
compresa la trasmissione ai vari uffici interessati per
autorizzazione sanitaria);
quanto di competenza.

PUBBLICA SICUREZZA:
Attività di front – office, di controllo,
registrazione ed autorizzatoria in relazione
ai seguenti procedimenti:
In merito alle denunce di cessione di fabbricato, occorre
 Denunce cessioni fabbricato;
rilevare che l’art. 3 del D.lgs 23 del 14/03/2011
(disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale) ha previsto che la registrazione del
contratto di locazione (ad uso abitativo) assorba
l’obbligo della comunicazione, all’autorità locale di
pubblica sicurezza, della cessione di fabbricato prevista
dall’art. 12 del DL 59/78.
Successivamente l’art. 5 del DL 70/2011 ha previsto un
analogo assorbimento del citato obbligo anche per
quanto riguarda i contratti di vendita di immobili
registrati.
L’obbligo dichiarativo permane solo in caso di cessione
di immobili a degli stranieri per espressa previsione
dell’art. 2 comma 4 del D.L 79 del 20/06/2012, e per gli
immobili di uso diverso dell’abitativo.
Risultano presentate nel 2017 complessivamente n. 50
dichiarazioni.


Denunce di infortunio sul lavoro;

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 che con
l’art. 21 lettera c) ha modificato il DPR 1124/1965
(testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), ribadito con circolare n. 10/2016
dell’INAIL, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo
di denuncia all’autorità di PS; rimane in carico
all’INAIL l’obbligo di denuncia di infortunio
all’Autorità di Pubblica sicurezza per i soli infortuni
superiori ai 30 gg o in caso di decesso e prognosi
riservata, per il loro inoltro ad ATS per gli adempimenti
di competenza.
Nel 2017 risultano pervenute 12 denunce di cui 7
dall’Inail; inoltre sono pervenute 5 comunicazioni di
proroga/chiusura infortuni precedentemente trasmessi.



Dichiarazioni di ospitalità stranieri;



Rilascio licenze per accensione fuochi Infine sono state rilasciate n. 2 licenze per accensione
d’artificio, falò, luminarie natalizie e fuochi, luminarie ecc di cui all’art. 57 del TULPS.
simili;



Vidimazione registri di P.S.-

AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

Risultano presentate e gestite n. 7 denunce di ospitalità
di stranieri.

Si è provveduto alla vidimazione di n. 6 registri relativi
al deposito bagagli in Aeroporto.
L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento
istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 rilasciato su
istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse
autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di
settore (come il Dlgs 152/2006).
Le domande devono essere presentata allo Sportello
unico per le attività produttive (SUAP) che la inoltra per
via telematica all'Autorità competente per la procedura.
La normativa attribuisce al SUAP il ruolo di
coordinatore, veicolatore e - nelle intenzioni del
legislatore -“facilitatore” del flusso burocratico e
documentale tra imprese ed enti, restando immutate in
capo agli enti coinvolti in materia ambientale le
competenze istituzionali e le relative conoscenze
tecniche. Al Suap è attribuito anche il compito di
rilasciare il provvedimento AUA adottato dalla
Provincia e notificarlo all’insediamento produttivo
richiedente
Nel corso del 2017 risulta presentata una nuova istanza
AUA pervenuta a fine anno ed inoltrata agli enti
interessati nel 2018.
Inoltre:
 è stata inoltrata alla Provincia e altri enti interessati,
una istanza di rinnovo presentata a fine anno 2016;
 è stata rilasciata una nuovo autorizzazione relativa
ad una istanza pervenuta nel 2016 (provvedimento
della Provincia di Varese del 12/04/2017);
 sono state gestite e trasmesse alle competenti
autorità varie comunicazioni pervenute al SUAP
relative alla trasmissione di analisi, dichiarazioni
messa in esercizio, ecc;
Inoltre, nel corso dell’anno, si è provveduto:
 alla gestione documentale negli appositi programmi
(protocolli in uscita , delibere, determinazioni,
decreti);
 al caricamento nel programma SURI creato
appositamente dalla Camera di Commercio e
riguardante le forme di interscambio informativo



con il registro imprese, delle pratiche gestite dal
2013;
all’aggiornamento, per gli aspetti di competenze,
delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale
del Comune, nella sezione “amministrazione
trasparente” ai sensi del D.lgs. 33 del 05/04/2013.

SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA , STATISTICO E
CIMITERIALE
RELAZIONE ESPLICATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON IL P.E.G.
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

Attività

Obiettivo

Raggiungimento degli
obiettivi

1.

Riorganizza
zione della
gestione
dei servizi
resi
alla
cittadinanz
a.
2. Organizzazi
one
e
mantenimen
to
dell’attività
di rilascio
delle Carte
di Identità
presso
l’Aerostazio
ne
di
Malpensa

UFFICIO
ANAGRAFE

Il raggiungimento di un servizio efficiente è
l’obiettivo al quale sono rivolte le energie del
settore; il servizio rilascio Carte d’Identità
presso l’Aerostazione di Malpensa, servizio reso
esclusivamente

da

questo

Comune

dal

01.01.2009, e’ operativo con l’apertura dello
sportello DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle
09.00 alle 12.00 (nuovi orari in vigore dal 01
dicembre 2015).
nuova

E’ conclusa ed in essere la

convezione con SEA per la gestione di

tale servizio (rinnovata sino al 01 dicembre
2018).
Dal 05 dicembre 2017 i servizi demografici
hanno iniziato ad emettere le CIE (Carte
Identità elettroniche)
- Gestione iscrizioni e cancellazioni dal Registro N. Pratiche iscrizioni
della Popolazione Residente attraverso la nuova anagrafiche : 184
procedura “Residenza in tempo reale”;
- variazioni d’abitazione;
- scissioni e riunioni di famiglie anagrafiche;
- gestione Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
(AIRE);
- gestione dati relativi alle patenti di guida
ed al possesso di veicoli;
- adeguamento della numerazione civica, sia

N.

Pratiche

cancellazioni
anagrafiche: 170
N. pratiche scissioni
e

riunioni

famiglia:

64
Emissione Carte di
Identità e Proroghe
presso Aerostazione

nella forma cartacea che informatizzata, a
seguito

di verifica

dell’esistente

con

integrazione di quella mancante;
-

utilizzo

del

trasmissione

servizio

Malpensa: 1035
Emissione Carte di
Identità e Proroghe

ISTATEL

per

la “non

all'ISTAT dei dati relativi alla presso

residenti”
L’Ufficio

Comunale: 71

dinamica demografica;

- registrazione permessi/carte di soggiorno di Emissione Carte di
Identità

cittadini stranieri;

886

- gestione diritti di segreteria;
-

acquisizione

d’ufficio

documenti

ed

accertamenti

previsti dalla L. n. 241/1990 e dal

D.P.R. n. 445/2000;
- rilascio certificazioni anagrafiche (correnti e
storiche);
- autentificazioni di firme e copie conformi;
- rilascio carte d’identità a residenti e non;
- rilascio carte di identità ai minori di anni 15;
-

verifica

dati

autocertificati

presso

le

amministrazioni procedenti;
- effettuazione rilevazioni statistiche mensili /
annuali in collaborazione con Istat, Asl e
Prefettura;
- verifica corrispondenza dati anagrafici con
codici fiscali per il loro allineamento;
- attribuzione numero codice fiscale ai nuovi
nati;
- evasione corrispondenza;
- acquisizione nuove procedure per l’utilizzo del
sistema INA - SAIA ai fini dell’invio di dati
anagrafici agli Enti Pubblici destinatari di tali
informazioni;

residenti:

Emissione CIE: 46

STATO CIVILE

- Applicazione della normativa prevista dal DPR

E’ stata garantita

396/00 mediante acquisizione d’ufficio delle la

osservanza di norme

documentazioni occorrenti;
- redazione di atti relativi ad eventi verificatisi
sul territorio;
-

iscrizione

/

trascrizione

puntuale

di

atti

e scadenze relative
al servizio.

per

competenza;
- gestione delle annotazioni;
- gestione delle pubblicazioni matrimoniali;
- celebrazione di matrimoni civili;
- rilascio certificazioni;
- rilascio autorizzazioni per trasporto/sepoltura
di salma, cadavere, resti mortali e ceneri;
- rilascio autorizzazioni alla cremazione
- applicazione normativa relativa a separazioni e
divorzi Legge n. 162 del 10-11-2014

n.

pratiche

separazioni

/divorzi

5
-

Applicazione normativa relativa a Unioni n. 3 convivenze di
fatto

Civili e Convivenze di fatto
ELETTORALE

1. Elezioni Comunali del 11 giugno 2017 e
Nelle
date
Referendum Consultivo Regionale del 22 stabilite
si
sono
ottobre 2017
svolte le predette
consultazioni
elettorali
Le restanti attività
sono state svolte in
osservanza a norme e
scadenze.

LEVA

E’ stata garantita

- Formazione liste di leva;
la

- gestione ruoli matricolari;
-

realizzazioni

di

statistiche

puntuale

osservanza di norme
mensili

in e scadenze relative

collaborazione con il Distretto Militare di al servizio.
Milano;
- rilascio certificazioni.
STATISTICA

-

Elaborazioni

statistiche

demografiche

E’ stata garantita
la

mensili/annuali.

puntuale

osservanza di norme
e scadenze relative
al servizio
GESTIONE
PUBBLICAZIONI
SUL PORTALE
TELEMATICO

E’ stata garantita

- Redazione notizie di settore;
- Creazione e gestione di una sezione specifica
sul sito dedicata alle elezioni comunali

l’informazione
ritenuta

opportuna

mediante
pubblicazione

- caricamento notizie nel software

sul

portale telematico.
- pubblicazioni di matrimonio on line
SOFTWARE

-

GESTIONE

elettronica -

DOCUMENTALE

Gestione

protocollo

in

uscita

-

posta

La gestione del
protocollo
posta

utilizzo software Lotus -

e

della

elettronica

avviene
quotidianamente.
La gestione degli atti
restanti

viene

amministrata tenuto
conto delle esigenze
del servizio.

Cimitero

Vendite loculi e colombari, stesura contratti n.
cimiteriali

,

pratiche

di

estumulazione

contratti

ed cimiteriali siglati: 14

esumazione

Si ritiene pertanto che gli obiettivi assegnati siano stati complessivamente
corso dell’anno 2017 in misura pari al 100%.

raggiunti nel

La sottoscritta

Dott.ssa Pisoni Monica, Responsabile del Servizio Anagrafe - Stato Civile -

Elettorale - Leva e Statistico, dichiara che nel bilancio per l’esercizio 2017, per quanto
concerne il proprio settore, non esistono debiti fuori bilancio.
Ferno, aprile 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Pisoni

SERVIZIO SEGRETERIA, AA.GG. e PROTOCOLLO
RELAZIONE ESPLICATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI AFFIDATI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON IL P.E.G.
SITUAZIONE AL 31.12.2017

•

•

OBIETTIVI AFFIDATI
Gestione documentale atti amministrativi

STATO DI ATTUAZIONE
La gestione dell’iter procedimentale degli atti
amministrativi è stata regolarmente effettuata
utilizzando il software “Gedoc” operativo per tutti
gli atti collegiali (documenti del Consiglio Comunale
e della Giunta Comunale) e degli atti monocratici
(determinazioni, decreti ed ordinanze). Operativa
e funzionale la gestione degli allegati degli atti
amministrativi in funzione anche del collegamento
per la pubblicazione on-line attiva dal 1 luglio 2010.
La funzionalità di tale software, applicata quindi
alla gestione degli atti collegiali e monocratici e
alla gestione degli allegati a tali atti
amministrativi, è comunque sottoposta a costante
verifica in tutte le sue applicazioni.
Organizzazione sedute organi collegiali ed Nel corso del 2017, il servizio ha provveduto
assistenza agli stessi
all’organizzazione di n. 52 adunanze di Giunta e di
n. 12 adunanze di Consiglio, curando l’iter di n. 146
deliberazioni di Giunta e n. 64 deliberazioni di
Consiglio, offrendo, altresì, assistenza agli organi
politici e occupandosi:
• della ricezione delle proposte
• dell’organizzazione delle sedute
• della predisposizione ODG
• del perfezionamento delle deliberazioni
• della pubblicazione degli atti on.line
• dell’esecutività
• della pubblicità
• della comunicazione ai gruppi consiliari
•
della raccolta sul sito del Comune
• dell’archiviazione e conservazione
• degli adempimenti prodotti dagli atti
stessi, di propria competenza.
Si è provveduto a garantire assistenza all’organo
istituzionale fornendo supporto operativo e
gestionale:
• gestione agenda appuntamenti
• filtro telefonico
• gestione corrispondenza
• rassegna stampa
• aggiornamento sito istituzionale on line
• gestione manifestazioni di rappresentanza

ricorrenze
civili
(5
gennaio
–
- 25 aprile – 2 giugno – IV Novembre)
Si è provveduto a garantire assistenza al
Segretario Comunale fornendo supporto operativo
e gestionale:
• gestione incontri/riunioni
• gestione corrispondenza
Adempimenti in materia di atti adottati dai
• Nel corso dell’anno 2017, il personale del
responsabili di servizio
servizio si è occupato della pubblicazione
all’albo pretorio on-line, della raccolta,
archiviazione e conservazione di n. 622
determinazioni dirigenziali, n. 35 decreti e
n. 17 ordinanze.
Gestione rilascio credenziali PIN / PUK ai L’ufficio, con decorrenza 6 novembre 2015, ha
cittadini
provveduto ad attivare lo sportello “rilascio PIN
/PUK” ai cittadini. Tale servizio messo a
disposizione direttamente da Regione Lombardia,
ha lo scopo di agevolare l’utenza che intende
presentare pratiche edilizie/attività produttive,
nonché pratiche relative a Dote scuola, Dote Sport
e altre opportunità di carattere regionale,
evitando all’utenza stessa di recarsi presso gli
sportelli ASL di competenza. Alla data del
31.12.2017 risultano emessi nell’anno 2017, emessi
n. 226 codici PIN/PUK.
Gestione acquisti di materiale comune
Nel corso dell’anno 2017 l’ufficio si è occupato
dell’acquisto tramite le piattaforme informatiche
(Consip –mercato elettronico) dei materiali di uso
comune agli uffici comunali quali: materiali di
consumo per stampanti e fax, carta, buste e
cancelleria, noleggio multifunzione, materiale di
pulizia/sanitari per gli uffici comunali. L’obiettivo
dell’istituzione dell’ufficio (istituzione ufficio
acquisti comuni come da delibera di Giunta
comunale n. 24 del 26.02.2014) è stata la
razionalizzazione
delle
risorse
disponibili
contemperata alle esigenze di materiale di uso
comune dell’Ente, snellendo e velocizzando le
procedure di acquisizione.
Gestione dei flussi documentali
Il servizio ha provveduto a protocollare la posta in
entrata del Comune di Ferno effettuando, altresì,
la scannerizzazione dei documenti cartacei,
trasformandoli in documenti elettronici mediante
l’utilizzo del software “WFM – GEDOC, Sistema
integrato per la gestione dei flussi documentali”.
Costantemente ha provveduto alla verifica della
funzionalità e della rispondenza alla normativa
vigente dell’attuale iter procedimentale.
•

•

•

•

•

Al
31.12.2017
sono
stati
protocollati
complessivamente n. 22.258 documenti di cui:

•

n. 13066 in entrata direttamente
dall’ufficio protocollo di cui n. 6165 PEC
(Posta Elettronica certificata) in entrata

•

n. 8.248 in uscita a cura dei vari servizi
di cui: n. 2.783 PEC (Posta Elettronica
Certificata) in uscita

n. 944 interni sempre a cura dei vari
servizi
• Gestione documentale atti
Il servizio ha provveduto alla gestione dell’archivio
confluendo i documenti cartacei sulla base delle
disposizioni indicate nel nuovo titolario/prontuario
di classificazione.
Si ritiene pertanto che gli obiettivi assegnati siano stati complessivamente raggiunti nel corso dell’anno
2017 in misura pari al 100%.
•

La sottoscritta Monica dott.ssa Pisoni, responsabile del servizio Segreteria, AA.GG. e Protocollo,
dichiara, per quanto di propria competenza, che nel bilancio per l’esercizio in corso, non esistono debiti
fuori bilancio.
Ferno, 27 aprile 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Dott.ssa PISONI

