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PREMESSA 

 

Al termine dell’esercizio 2010, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. 267/2000, ed in 

particolare negli articoli 198 e 198-bis, il Controllo di Gestione istituito con delibera della Giunta 

Comunale n. 21 del 14 gennaio 2010 ha predisposto il presente referto sia per gli amministratori, 

ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia per la Corte dei Conti 

come organo di controllo esterno secondo quanto richiesto dall’art. 198 bis del D. Lgs. 267/2000. 

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno: 

- dati generali riguardanti il territorio, la popolazione e l’organizzazione comunale; 

- analisi della gestione finanziaria dell’ente, con particolare riferimento alla gestione delle entrate 

e delle spese nel loro complesso; 

- referto dell’andamento complessivo della gestione finanziaria attraverso l’utilizzo di un sistema 

di indicatori finanziari ed economici generali; 

-  valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati; 

- referto dei risultati della gestione di alcuni servizi istituzionali e  a domanda individuale; 

- referto verifiche adempimenti legislativi. 
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SEZIONE I 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ENTE 

 

1.1 – POPOLAZIONE 

 

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Torre 

del Greco al 31/12/2010, relativi al quinquennio 2006-2010, suddivisi tra maschi e femmine, 

nonché i dati relativi ai nuclei familiari. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Abitanti  

di cui: 

90.845 89.969 89.194 88.848 88.597 

 

Maschi 44.291 43.805 43.377 43.198 43.045 

Femmine 46.554 46.164 45.817 45.650 45.552 

Nuclei 

familiari 

29.711 29.487 30.016 30.083 30.196 

 

Il grafico sotto riportato, evidenzia dal 2006 al 2010, un decremento della popolazione. 

 

                             
 

La sotto riportata tabella dettaglia l’analisi della popolazione per fasce di età, desumendo un dato 

indispensabile per le scelte politiche amministrative. 

 

Età 2007 2008 2009 2010 

0-3 3.937 3.831 3.678 3.644 

4-6 3.238 3.124 3.081 3000 

7-11 5.354 5.383 5.362 5.355 

12-14 3.258 3.199 3.136 3.110 

15-19 6.050 5.863 5.745 5.627 

20-25 7.555 7.382 7.235 7.086 

26-60 43.089 42.619 42.437 42.187 

61-75 12.167 12.392 12.690 12.952 

76-106 5.321 5.401 5.484 5.636 

Totale 89.969 89.194 88.848 88.597 
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1.2 – TERRITORIO 

Territorio e viabilità Superficie: kmq  30,33 

 Strade comunali: km 107 

 Strade urbane: km 110,80 

 

1.3 – STRUTTURE SCOLASTICHE 

  N. aule 

Strutture  Scuola materna 127 

scolastiche Scuola primaria 267 

bliche Scuola secondaria 195 

 

Nel Comune di Torre del Greco non ci sono Asili Nido.  

 

1.4 - PERSONALE  

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2010 

 

QUALIFICA 

FUNZIONALE 

DIPENDENTI DI 

RUOLO 

DIPENDENTI 

NON DI 

RUOLO 

TOTALE 

A1 1  1 

A2 16  16 

A4 1  1 

A5 29  29 

B1 67  67 

B2 16  16 

B3 2  2 

B4 13  13 

B5 96  96 

B6 3  3 

B7 129  129 

C1 69  69 

C2 3  3 

C4 3  3 

C5 182  182 

D1 29  29 

D3 1  1 

D4 2  2 

D6 41  41 

Segretario 

comunale 

1  1 

D1 2  2 

TOTALE 706  706 

 

Dirigenti a tempo 

determinato 

8 
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1.5 - ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE 

 

L’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 78/2010 prevede  che gli Enti, soggetti al patto di stabilità, devono 

garantire una riduzione delle spese del personale attraverso l’adozione di apposite azioni basate 

su tre direttrici: 

a) Riduzione dell’incidenza percentuale della spese del personale rispetto al complesso delle 

spese correnti; 

b) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa; 

c) Razionalizzazione e snellimento delle strutture  burocratiche amministrative attraverso 

l’accorpamento di uffici al fine di ridurre l’incidenza delle spese per posizioni dirigenziali. 

In relazione a tale ultima direttrice, nel 2010 l’assetto organizzativo ha subito profondi 

cambiamenti e l’organigramma comunale è stato ridefinito cinque volte con provvedimenti 

distinti. 

Di seguito si elencano i provvedimenti con indicazione delle modifiche apportate alla 

macrostruttura: 

• Con atto n. 326  del 28/06/2010 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo schema di 

modello organizzativo dell’Ente apportando delle variazioni significative rispetto alla 

situazione previgente non solo per la riduzione del numero di aree che passano da 

quattro a due ma anche per la riassegnazione di uffici e servizi, articolando i vari servizi 

in 13 settori compresi quelli autonomi; 

• Con atto n. 404 del 04/08/2010 la Giunta Comunale ha apportato alcune modifiche ed 

integrazioni alle missioni e compiti attribuiti al settore “Programmazione OO.PP.” ed al  

settore “Provveditorato e Patrimonio”; 

• In data 23/09/2010, con deliberazione n. 456, al fine di rendere il nuovo Ordinamento 

degli Uffici e dei settori più coerente rispetto all’assetto della struttura dell’Ente, la 

Giunta Comunale  ha proceduto ad alcune modifiche ed integrazioni. In particolare: 

-  il 1° settore  viene rimodulato in “Affari Generali e Risorse Umane” con 2 Unità 

operative – Amministrazione del personale e Segreteria Generale -; 

-  il 2° settore viene riformato in “Politiche Educative e Giovanili” con le 2 Unità 

operative – Pubblica Istruzione e Sport -; 

- Il 4° settore viene ridenominato in “Demografici e Sistema Infomativo” e l’Unità 

Operativa “Comunicazioni” viene abrogata, trasferendo l’”URP” negli Uffici di Staff; 

• In data 24/11/2010, con deliberazione n. 635 la Giunta Comunale ha approvato 

un’ulteriore variazione dell’organigramma, procedendo alla soppressione del 4° settore 

“Demografici e comunicazioni” e dell’8° settore “Provveditorato e Patrimonio” ed al 

contestuale accorpamento con attività connesse. In particolare le attività riferite al 

patrimonio sono state ricomprese nel settore Urbanistica, le attività riferite al 



7 
 

Provveditorato vengono attribuite ai Servizi Finanziari, le attività connesse ai Servizi 

Demografici vengono ricomprese nel settore Politiche Educative e giovanili; 

• Con il provvedimento n. 688 del 23/12/2010 si è proceduto ad un’ulteriore 

rimodulazione delle attività relative a ciascun settore: in particolare i processi legislativi 

vengono attribuiti in posizione di staff, le attività relative all’Edilizia Residenziale 

Pubblica vengono inserite nel Settore Urbanistica, le attività di Manutenzione di edilizia 

sportiva e degli immobili comunali vengono eliminati dal 7° settore “Servizio 

Programmazione OO.PP.” e vengono attribuite al 4° settore “Urbanistica e Patrimonio”.  

In seguito all’ultima variazione la macro organizzazione della struttura  risulta essere 

suddivisa in 2 aree e 9 settori. Si allega organigramma (Allegato 1). 
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SEZIONE II 
GESTIONE FINANZIARIA
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2.1    ANALISE DELLE ENTRATE 
 
 
 

 2008 2009 2010 

 Previsioni 
iniziali 

% 
Previsioni  
definitive 

% Accertamenti % 
Previsioni 
iniziali 

% 
Previsioni 
definitive 

% Accertamenti % 
Previsioni 
iniziali 

% 
Previsioni 
definitive 

% Accertamenti % 

Entrate tributarie 24.430.941,73 39,41% 23.679.482,15 36,75% 22.600.068,64 34,95% 29.127.598,54 41,34% 29.254.932,44 41,01% 29.861.517,73 41,85% 24.935.447,48 37,71% 27.506.441,56 37,83% 29.409.145,47 40,43% 

Entrate derivate 35.471.457,05 57,23% 37.502.719,91 58,20% 38.527.370,67 59,59% 39.176.369,42 55,61% 38.311.704,29 53,71% 37.668.719,60 52,79% 37.754.097,70 57,09% 40.923.470,39 56,28% 39.259.031,01 53,97% 

Entrate 
extratributarie 

2.082.220,00 3,36% 3.255.332,68 5,05% 3.528.488,52 5,46% 2.148.732,00 3,05% 3.766.296,41 5,28% 3.821.262,29 5,36% 3.440.084,31 5,20% 4.286.679,42 5,90% 4.076.039,91 5,60% 

Totale entrate 
correnti 

61.984.618,78 100,00% 64.437.534,74 100,00% 64.655.927,83 100,00% 70.452.699,96 100,00% 71.332.933,14 100,00% 71.351.499,62 100,00% 66.129.629,49 100,00% 72.716.591,37 100,00% 72.744.216,39 100,00% 

Entrate c/capitale 3.276.000,00 11,27% 567.889,48 1,98% 1.080.013,37 7,90% 12.309.896,69 38,10% 15.622.115,09 43,86% 16.026.615,09 100,00% 6.732.816,90 40,24% 6.397.151,31 39,01% 3.556.250,87 100,00% 

Entrate da 
accensione di 
prestiti 

25.794.000,00 88,73% 28.057.399,00 98,02% 12.585.483,22 92,10% 20.000.000,00 61,90% 20.000.000,00 56,14% 0,00 0,00% 10.000.000,00 59,76% 10.000.000,00 60,99% 0,00 0,00% 

Totale entrate 
c/capitale 

29.070.000,00 100,00% 28.625.288,48 100,00% 13.665.496,59 100,00% 32.309.896,69 100,00% 35.622.115,09 100,00% 16.026.615,09 100,00% 16.732.816,90 100,00% 16.397.151,31 100,00% 3.556.250,87 100,00% 

Avanzo di 
amministrazione 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale generale 
delle entrate 

91.054.618,78  93.062.823,22  78.321.424,42  102.762.596,65  106.955.048,23  87.378.114,71  82.862.446,39  89.113.742,68  76.300.467,26  
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Indicatori relativi alla gestione dell’esercizio finanziario parte entrata 
 

INDICE 2008 2009 2010 
Grado di 
attendibilità 
delle previsioni 
iniziali 

Assestato 

Previsioni 
iniziali 

102,21% 104,08% 107,54% 

Grado di 
realizzazione 
delle previsioni 
definitive 

Accertamenti 

Assestato 84,16% 81,70% 85,62% 

 
 
 

 
 
Composizione dell'entrata del triennio 2007-2009 
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ENTRATE TRIBUTARIE 

 

In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, 

anche in considerazione del rilevante impatto che le politiche tributarie dispiegano sulla 

popolazione amministrata, si procede alla seguente analisi distinta per voce: 

 

 Accertamento 2009 Accertamento 2010 Differenza 2010/2009 

IMPOSTE  

ICI 7.836.456,45 8.261.177,46 424.721,01 

Addizionale Irpef 4.953.843,54 5.160.559,46 206.715,92 

Addizionale sul consumo di 

energia elettrica 

967.999,44 999.269,29 31.269,85 

Imposta sulla pubblicità 76.682,76 114.780,97 38.098,21 

Altre imposte  2.305,91 2.305,91 

TOTALE IMPOSTE 13.834.982,19 14.538.093,09 703.110,90 

TASSE  

Tassa rifiuti solidi urbani 15.971.810,09 14.769.425,23 - 1.202.384,86 

Altre imposte  617,00 617,00 

TOTALE TASSE 15.971.810,09 14.770.042,23 - 1.201.767,86 

TRIBUTI SPECIALI  

Diritti sulle pubbliche affissioni 54.725,45 101.010,15 46.284,70 

TOTALE TRIBUTI SPECIALI 54.725,45 101.010,15 46.284,70 

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 29.861.517,73 29.409.145,47 - 452.372,26 
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2.2      ANALISI DELLA SPESA 

 
 
 2008 2009 2010 
 Previsioni 

iniziali 
% 

Previsioni  
definitive 

% Impegni % 
Previsioni 
iniziali 

% 
Previsioni 
definitive 

% Impegni % 
Previsioni 
iniziali 

% 
Previsioni 
definitive 

% Impegni % 

Spese Correnti 60.342.418,78 64,75% 63.225.205,74 63,25% 60.075.869,46 74,10% 66.106.741,96 63,82% 66.439.707,33 60,97% 63.961.763,91 74,04% 64.928.015,03 72,75% 68.588.976,91 71,59% 63.229.196,67 86,93% 

Spese conto 
capitale 

11.206.000,00 12,02% 15.209.938,48 15,22% 10.493.705,58 12,94% 15.767.079,79 15,22% 20.831.651,10 19,12% 20.733.568,77 24,00% 12.542.816,90 14,05% 15.453.151,31 16,13% 7.732.104,50 10,63% 

Spesa e 
rimb.prestiti 

21.642.200,00 23,22% 21.524.179,00 21,53% 10.504.174,75 12,96% 21.701.526,00 20,95% 21.701.526,00 19,91% 1.692.244,29 1,96% 11.771.614,46 13,19% 11.771.614,46 12,29% 1.771.614,46 2,44% 

Totale Spesa 93.190.618,78 100,00% 99.959.323,22 100,00% 81.073.749,79 100,00% 103.575.347,75 100,00% 108.972.884,43 100,00% 86.387.576,97 100,00% 89.242.446,39 100,00% 0,00 100,00% 72.732.915,63 100,00% 

Disavanzo di 
amministrazione 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale generale 
della spesa 

93.190.618,78  99.959.323,22  81.073.749,79  103.575.347,75  108.972.884,43  86.387.576,97  89.242.446,39  95.813.742,68  
72.732.915,63 
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Indicatori relativi alla gestione dell’esercizio finanziario parte spesa 
 

INDICE 2008 2009 2010 
Grado di 
attendibilità delle 
previsioni 
iniziali(della 
programmazione) 

Assestato 

Previsioni 
iniziali 

 
107,26% 

105,21% 107,36% 

Grado di 
realizzazione 
delle previsioni 
definitive 

Impegni 

Assestato 81,11% 79,27% 75,91% 

 
 
 

 
 
Composizione della spesa del triennio 2007-2009 
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Analisi della spesa corrente per funzioni/servizi (COMBINAZIONE FATTORI 

PRODUTTIVI/INTERVENTI) 

L’analisi della spesa per funzioni permette di conoscere come le risorse a disposizione dell’Ente 

siano state destinate a finanziare aree omogenee di bisogni (settori) piuttosto che altri, e quindi di 

conoscere il peso e l’importanza che l’Amministrazione dell’Ente ha riservato sulle diverse funzioni 

esercitate dal Comune.  

La tabella riporta l’elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestito nell’anno 2010: 

 

Funzioni: Previsioni 

Definitive 
Impegni 

% 

Impegnato 

Generali di amministrazione,gestione e controllo 38.086.890,31 22.411.473,39 58,84 

Giustizia 396.220,81 143.973,52 36,34 

Polizia locale 6.100.870,27 5.848.201,80 95,86 

Istruzione pubblica 10.647.265,96 9.888.965,83 92,88 

Cultura e beni culturali 1.360.936,41 1.029.162,64 75,62 

Settore sportivo e ricreativo 419.728,10 365.383,13 87,05 

Campo turistico 31.800,00 31.800,00 100,00 

Viabilità e trasporti 11.541.664,69 9.459.789,30 81,96 

Territorio e ambiente 16.628.008,10 15.499.547,09 93,21 

Settore sociale 9.031.948,13 6.524.693,62 72,24 

Sviluppo economico 1.524.555,90 1.486.072,17 97,48 

Servizi produttivi 43.854,00 43.853,14 100,00 

Totale generale della spesa 95.813.742,68 72.732.915,63 75,91 

 
 
Nella tabella sottostante è riportata la composizione dei programmi 2010: 

                                                                     

 IMPEGNI DI COMPETENZA  

Composizione dei programmi 2010 Titolo 1 
(correnti) 

Titolo 2 
(in c/capitale) 

Titolo 1 
(Rimb. prestiti) 

TOTALE 

Generali di amministrazione,gestione e controllo 20.786.900,24 713.309,07 911.264,08 22.411.473,39 

Giustizia 143.973,52   143.973,52 

Polizia locale 5.787.201,80 61.000,00  5.848.201,80 

Istruzione pubblica 7.822.615,26 1.817.962,23 248.388,34 9.888.965,83 

Cultura e beni culturali 1.019.329,44 9.833,20  1.029.162,64 

Settore sportivo e ricreativo 342.216,01  23.167,12 365.383,13 

Campo turistico 31.800,00   31.800,00 

Viabilità e trasporti 4.434.401,66 5.000.000,00 25.387,64 9.459.789,30 

Territorio e ambiente 15.249.096,65  250.450,44 15.499.547,09 

Settore sociale 6.361.757,28 130.000,00 32.936,34 6.524.693,62 

Sviluppo economico 1.206.051,67  280.020,50 1.486.072,17 

Servizi produttivi 43.853,14   43.853,14 

Programmi effettivi di spesa 63.229.196,67 7.732.104,50 1.771.614,46 72.732.915,63 
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2.3   Il Risultato della gestione finanziaria 

 

I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della gestione, 

evidenziano un avanzo di amministrazione riportato nella tabella seguente: 

 
 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2010 
 

17.204.791,44 

 

RISCOSSIONI 

 

40.180.922,33 

 

61.584.659,85 

 

101.765.582,18 

 

PAGAMENTI 

 

20.586.832,60 

 

58.938.964,41 

 

79.795.797,01 

 

Fondo di cassa al 31 gennaio 2010 

 

39.174.576,61 

 

RESIDUI ATTIVI 

 

96.116.753,40 

 

24.232.502,01 

 

120.349.255,41 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

101.653.182,37 

 

23.310.645,82 

 

124.963.828,19 

 

DIFFERENZA 

 

- 4.614.572,78 

 

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2010 

 

34.560.003,83 

 

 

 

Suddivisione dell’avanzo di amministrazione complessivo 

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale 11.170.484,47 

Fondi di ammortamento 158.098,50 

Fondi non vincolati 23.231.420,86 

Totale avanzo 34.560.003,83 
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2.4    Risultato della gestione di competenza 

 
Con riferimento alla gestione di competenza del Comune di Torre del Greco, ci troviamo di fronte 

ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nelle tabelle seguenti: 

 

 

ACCERTAMENTI 

 

85.817.161,86 

 

IMPEGNI 

 

82.249.610,23 

 

TOTALE AVANZO DI  COMPETENZA 

 

3.567.551,63 

 

 

Così suddivisi: 

 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI 

COMPETENZA 

 

 

Importi 

 

 

RISCOSSIONI 

 

61.584.659,85 

 

PAGAMENTI 

 

58.938.964,41 

 

DIFFERENZA 

 

2.645.695,44 

 

RESIDUI ATTIVI 

 

24.232.502,01 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

23.310.645,82 

 

DIFFERENZA 

 

921.856,19 

 

TOTALE AVANZO DI  COMPETENZA 

 

3.567.551,63 

 

 

Tale risultato è interamente riferibile alla gestione di competenza corrente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

SEZIONE III 
ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
 

Il sistema di indicatori implementati dalla struttura  addetta al controllo di gestione del Comune di 

TORRE DEL GRECO è  finalizzato  ad analizzare lo stato strutturale dell’Ente attraverso la 

definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari. 

 

ANALISI DEI SINGOLI INDICATORI 
 
 

INDICE 2008 2009 2010 
 
Grado di autonomia finanziaria 
 

 
=

 
Entrate tributarie + extratibutarie 

Entrate correnti 
 

40,41% 47,21% 46,03% 

 
Grado di autonomia impositiva 
 

 
=

 
Entrate tributarie 
Entrate correnti 

 

34,95% 41,85% 40,43% 

 
Grado di dipendenza erariale 
 

 
=

 
Trasferimenti correnti 
Entrate correnti 

 

52,24% 46,27% 50,75% 

 
Incidenza entrate tributarie su entrate 
proprie 

 
=

 
Entrate tributarie 

Entrate tributarie + extratributarie 
 

86,50% 88,66% 87,83% 

 
Incidenza entrate extratributarie  su 
entrate proprie 

 
=

 
Entrate extra tributarie 

Entrate tributarie + extra tributarie 
 

13,50% 11,34% 12,17% 

 
 

Nel 2010 si registra una lieve flessione degli indicatori di autonomia finanziaria e di autonomia 

impositiva, dopo un significativo incremento nell’anno 2009 rispetto al 2008. 

In particolare l’indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell’ente di acquisire 

autonomamente la disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di 

parte corrente, mentre l’indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato 

dell’indice di autonomia finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia 

riconducibile al gettito tributario.  
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Grado di rigidità del bilancio 
 

INDICE 2008 2009 2010 
 
Rigidità strutturale 
 

 
=

 
Spese personale+rimborso mutui(Q.c.+Q.I.) 

Entrate correnti 
 

44,33% 43,01% 40,89% 

 
Rigidità per costo personale 
 

 
=

 
Spese personale 
Entrate correnti 

 

39,50% 38,25% 36,22% 

 
Rigidità per indebitamento 
 

 
=

 
Rimborso mutui(Q.C.+Q.I.) 

Entrate correnti 
 

4,84% 4,76% 4,67% 

 
 
Spesa del personale 
 

INDICE 2008 2009 2010 
 
Incidenza spesa del personale sulla 
spesa corrente 
 

 
=

 
Spesa personale 
Spesa corrente 

 

42,51% 42,67% 41,67% 

 
 

Relativamente all’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente si evidenzia un 

decremento rispetto al precedente anno. 

 
Propensione agli investimenti 
 

INDICE 2008 2009 2010 
 
Propensione agli investimenti 
 

 
=

 
Spesa di investimento 

Spesa corrente + investimenti 
 

14,56% 24,00% 10,63% 

 
 

La propensione agli investimenti ha subito un notevole decremento rispetto al 2009. 

 
Capacità gestionale 
 

INDICE 2008 2009 2010 
 
Incidenza residui attivi correnti 
 

 
=

 
Tot. Residui attivi Tit. I+III 

Tot. Accertamenti comp. Tit I+III 
 

119,89% 130,10% 114,86% 

 
Incidenza residui passivi correnti 
 

 
=

 
Tot. Residui passivi Tit. I 
Tot. Impegni comp. Tit. I 

 

49,16% 39,02% 40,04% 

 
Velocità di riscossione entrate proprie 
 

 
=

 
Riscossioni Tit. I+III 
Accertamenti Tit. I+III 

 

60,65% 43,63% 41,78% 
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Velocità pagamenti spese correnti 

 
=

 
Pagamenti Tit. I 
Impegni Tit. I 

 

78,38% 81,60% 75,43% 

 

 

 

 

L’incidenza dei residui  passivi è aumentata rispetto all’anno precedente. 

“La velocità di riscossione delle entrate proprie”, che misura la capacità dell’ente di trasformare in 

liquidità situazione creditorie vantate nei confronti di terzi, nell’anno 2010 è rimasta pressoché 

costante, dopo un brusco decremento nell’anno 2009 rispetto al 2008. 

La velocità di pagamenti, che misura quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nel 

corso dell’anno  trasformazione nelle ulteriori fase della spesa (quali la liquidazione, l’ordinazione 

ed il pagamento), ha subito nell’anno 2010 un decremento rispetto all’anno precedente. 
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SEZIONE IV 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PROGRAMMATI 

 

 

1° Settore:  “Affari generali e Amministrazione del Personale” 

 

Tipologia obiettivo: INNOVATIVO 

Obiettivo: Elaborazione regolamento di mobilità volontaria tra enti pubblici.  

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

La realizzazione dell’obiettivo si articola nelle 

seguenti fasi: 

1) Studio legge di riferimento; 

2) Impostazione elaborato; 

3) Definizione elaborato. 

 

 

100% 

 

Il regolamento che disciplina la mobilità 

volontaria tra enti è stato approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 328 del 28/06/2010. 

 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo: Rideterminazione della dotazione organica con annesso regolamento degli uffici 

e dei servizi, alla luce della Legge Brunetta.  

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

La realizzazione dell’obiettivo si articola nelle 

seguenti fasi: 

1) Studio legge di riferimento; 

2) Impostazione elaborato; 

3) Stesura testo regolamento. 

 

100% 

 

Il nuovo assetto organizzativo  dell’Ente 

ed il regolamento degli Uffici e dei 

Servizi, con annessa dotazione organica 

sono stati approvati con le seguenti 

deliberazioni di Giunta Comunale: 

1) n. 326 del 28/06/2010 

2) n. 404 del 04/08/2010  

3) n. 456 del 23/09/2010 

4) n. 635 del 24/11/2010  

5) n. 688 del 24/12/2010 
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2° Settore:  “Servizi demografici e Politiche Educative e Giovanili” 

Servizi demografici 

Tipologia obiettivo: MIGLIORATIVO 

Obiettivo: Organizzazione fase preliminare censimento.  

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Con D.L. 31.05.2010, n.78, convertito con 

modificazioni in Legge n. 122/2010,è stato indetto e 

finanziato il 15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni, la cui prima fase 

iniziale si è limitata alla rilevazione dei numeri civici 

nei Comuni con almeno 20.000  abitanti, quale 

attività preordinata allo svolgimento del censimento 

generale della popolazione e delle abitazioni da 

ultimare entro il 2012. 

Con propria circolare n. 1/2010, l’Istat ha dettato le 

modalità tecniche ed operative per le rilevazioni a 

farsi ed i tempi di ultimazione dei lavori 

relativamente alla prima fase. 

 

 

Nel novembre 2010, con delibera di 

G.M. n.  571, si è costituito un gruppo d 

lavoro per la predisposizione di un 

piano dettagliato di lavoro 

subordinatamente ai tempi e alle 

modalità di svolgimento delle varie fasi 

tecniche già individuate dall’Istat. 

L’attività esterna riguardante la  

rilevazione dei dati sul territorio  è stata 

affidata, in ossequio ad un accordo 

nazionale ANCI-Poste Italiane, al 

portalettere di Poste Italiane, sia per la 

conoscenza del territorio, sia  in quanto 

il relativo onere economico è sostenuto 

da ISTAT. 

 

 

 

Pubblica istruzione 

Tipologia obiettivo: MIGLIORATIVO 

Obiettivo: Esternalizzazione servizio di trasporto scolastico 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Con proprio atto di indirizzo, nell’anno 2009 il 

Consiglio Comunale ha deciso di procedere 

all’esternalizzazione del servizio di trasporto 

scolastico prevedendo l’obbligo per l’affidatario sia 

di acquistare dall’Ente Comunale 16 pulmini, sia di 

assumere n. 5 autisti di scuolabus per l’intera durata 

del contratto. 

 

 

100% 

 

Nel marzo 2010 ha avuto inizio la 

procedura di gara, che si è conclusa nel 

mese di agosto, con l’individuazione 

della ditta di trasporto, cui è stata 

affidata nel mese di novembre 2010 la 

materiale esecuzione del servizio. 

L’obiettivo è stato pienamente 

raggiunto in quanto sono state 

rispettate tutte le condizioni previste 

nella delibera consiliare: 

- passaggio diretto del personale 

comunale; 

- cessione degli scuolabus; 

- l’introduzione di un ticket. 
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Politiche giovanili 

Tipologia obiettivo: MIGLIORATIVO 

Obiettivo: Bando di formazione in euro progettazione 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Corso di specializzazione in EUROPROGETTAZIONE 

per giovani laureati fino a 26 anni e con il massimo 

dei voti.  

 

 

 

Si è proceduto alla selezione di 24 

giovani ed avviati ad un percorso 

formativo a cura dell’AICCRE 

(Associazione Comuni e Regioni 

d’Europa), della V.I.U. (Venice 

Intenational University) e di un 

consorzio di Università Italiane e 

Straniere e di enti vari fra i quali il 

Ministero dell’Ambiente e il CNR. 

L’iniziativa si è sviluppata a far data dal 

mese di maggio 2010 proseguendo con 

un corso intensivo di 7 giorni al campus 

universitario di S. Servolo (Venezia), uno 

stage di 3 mesi per 6 selezionati in 

aziende ed enti italiani specializzati in 

presentazione di progetti europei e uno 

stage di tre mesi per altri 18 giovani 

presso gli enti di appartenenza. 

 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORATIVO 

Obiettivo: Corso I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Corso I.F.T.S. (Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore) per la formazione di documentalisti da 

impiegare negli Informagiovani della Regione. 

 

 

 

Nel 2010 sono stati selezionati 33 

giovani a seguito di bando che hanno 

frequentato il corso IFTS di 1200 ore 

finanziato dalla Regione Campania con 

rilascio di qualifica professionale. 

Successivamente i giovani hanno 

frequentato uno stage di 500 ore presso 

le strutture dei Comuni interessati. 

Hanno superato il corso  con esame 

finale e rilascio dell’attestato 26 giovani. 
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3° Settore:  “Politiche sociali – culturali” 

 

 

Tipologia obiettivo: INNOVATIVO 

 

Obiettivo: Prevenire e combattere la dispersione  scolastica, favorendo nel contempo la 

continuità di frequenza con azioni rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° 

grado che presentino un particolare disagio e a rischio di devianza. 

 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo realizzato sulla scorta di specifica 

progettualità denominata “Una scuola da 

protagonista”, è stato raggiunto attraverso le 

seguenti fasi, fissate anche da un protocollo d’intesa 

sottoscritto tra l’Ente e il 36° Distretto Scolastico: 

6) Promozione del progetto; 

7) Individuazione, in collaborazione con le 

strutture scolastiche e degli operatori dei 

Servizi Sociali dell’Ente, di n. 125 alunni della 

fascia della Scuola Primaria e di n. 25 alunni 

della fascia di Scuola Secondaria di 1° grado; 

8) Attività bisettimanali e pomeridiane di 

laboratorio, rivolte a pittura e manualità, 

creatività, teatro e drammatizzazione presso 

n. 4 scuole per gli alunni delle primarie, con 

affiancamento di attività didattiche; 

9) Attività bisettimanali e pomeridiane di 

laboratorio di incisione e oreficeria presso 

l’Ente di Formazione Professionale AUREA 

per gli alunni della scuola secondaria di 1° 

grado, finalizzate all’apprendimento dell’arte 

di incisione di corallo, cammei  e pietre dure, 

che rappresenta l’eccellenza dell’artigianato 

torrese; 

10) Controllo e monitoraggio periodico delle 

attività laboratori ali a cura dei Servizi Sociali 

dell’Ente. 

 

 

80% 

 

La percentuale di realizzazione 

scaturisce dal considerare che, mentre 

la partecipazione alle attività 

laboratoriali e didattiche dei n. 125 

alunni della scuola primaria è stata 

costante, con il contestuale 

miglioramento del livello di frequenza 

scolastica degli stessi,  per  i 25 alunni 

della scuola secondaria solo 1/3 ha 

costantemente frequentato, 

realizzando anche piccoli manufatti 

artigianali di sufficiente fattura. 

 

 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORATIVO 

 

Obiettivo: Rendere fruibile e consultabile on-line parte del patrimonio librario antico 

posseduto dalla Biblioteca Comunale “Enzo Aprea”. 
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Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Presso la Biblioteca Comunale “E. Aprea” esiste un 

fondo librario antico costituito da 2.322 volumi che 

vanno dall’anno dell’invenzione della stampa (XVI 

sec.) sino al 1830, anno convenzionalmente adottato 

a livello internazionale come linea di demarcazione 

tra materiale librario antico e materiale librario 

moderno. 

Al fine di divulgare su vasta scala tale patrimonio, in 

una prospettiva di integrazione delle fonti con il 

resto del patrimonio librario antico prodotto in 

Europa, è stato richiesto un contributo regionale che 

è stato successivamente concesso nella misura di € 

5.000,00. 

Tale contributo ha consentito di affidare la 

catalogazione di 581 libri antichi, secondo le regole 

della catalogazione per il libro antico ISBD(A), ad 

esperto con documentata esperienza curriculare e 

professionale nel settore, individuato a seguito di 

selezione pubblica. 

 

 

100% 

 

A seguito di tale attività amministrativa 

il catalogo dei primi 581 volumi del 

patrimonio antico è consultabile sul 

sito: 

www.OPACRegioneCampania.it 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORATIVO 

 

Obiettivo: Eliminazione del ritardo temporale in ordine alla redazione e pubblicazione delle 

graduatorie di beneficiari dei contributi Fondo Sostegno Affitto per gli anni 2007-2008-

2009: ritardo determinato dal fatto che i relativi bandi sono stati disposti dalla Regione 

Campania – titolare dell’azione – solo nell’anno 2009. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso le seguenti 

fasi: 

 

1) Informatizzazione delle complessive n. 2444 

istanze pervenute ; 

2) Istituzione n. 3 Commissioni tecniche; 

3) Esame delle istanze; 

4) Stesura e pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie 2007-2008-2009; 

5) Esame ricorsi gerarchici; 

6) Stesura e pubblicazione delle graduatorie 

definitive 2007-2008; 

7) Accertamenti reddituali per i beneficiari dei 

contributi per le annualità 2007-2008. 

 

 

80% 

 

L’obiettivo è stato raggiunto nella 

misura su esposta, precisando che il 

restante 20% è riferito alla elaborazione 

e pubblicazione della graduatoria 

definitiva relativa al Bando Fitti anno 

2009. 
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5° Settore:  “Ecologia ed ambiente” 

 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo: Esecuzione appalto di Nettezza Urbana ed aumento della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti anche attraverso la realizzazione di n. 2 isole ecologiche. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso le seguenti 

fasi: 

 

1) Controllo attività appaltate e monitoraggio; 

2) Predisposizione del programma per la 

raccolta differenziata; 

3) Posizionamento del centro raccolta; 

4) Verifica della percentuale di raccolta 

differenziata. 

 

 

100% 

 

Il servizio di igiene urbana è stato 

affidato nella 1° decade di giugno alla 

società F.lli Balsamo srl. Si è ottenuto un 

innalzamento della percentuale di 

raccolta differenziata rispetto al 2009, 

anche grazie alla realizzazione di n. 2 

centri di raccolta multi-materiale h24, 

realizzati nello spazio antistante il 

complesso La Salle, oggetto di un totale 

intervento di riqualificazione e in Zona 

San Gennariello. La percentuale di 

raccolta differenziata al 31/12/2010 è 

pari al 28,77%, rispetto al 25,2% del 

30/06/2010. 
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8° Settore:  “Pianificazione” 

 

 

Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo:  PIU’ EUROPA PO FESR 2007-2013 – Asse 6 “Sviluppo Urbano e qualità della vita” 

– Obiettivo Operativo 6.1 “Città Medie”. Conclusione della fase relativa al Documento di 

Orientamento Strategico e del PIU’ preliminare – Predisposizione del PIU’ Definitivo e 

sottoscrizione Accordo di Programma tra Regione Campania e la Città di Torre del Greco. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli elaborati 

necessari ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma con la Regione Campania. Il processo 

produttivo contempla tutte le fasi necessarie per la 

redazione dei suddetti documenti e relativi elaborati 

allegati, nonché lo schema di Accordo di Programma. 

 

 

70% 

 

L’obiettivo, relativamente alla 

sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma, non è stato ancora 

conseguito in quanto tale 

adempimento richiede il previo 

conseguimento delle varianti, previste 

dal Programma Integrato Urbano, al 

regime urbanistico e vincolistico 

vigente.  

 

 

 

Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo:  Redazione del “PIANO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI” e 

sottoscrizione Accordo di Programma tra Regione Campania e Tavolo Istituzionale Locale.  

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel redigere il Piano strategico di 

valorizzazione dei beni culturali e, nell’ipotesi di 

valutazione positiva, pervenire alla sottoscrizione, con 

la Regione Campania, dell’Accordo di Programma. Il 

processo produttivo contempla tutte le fasi necessarie 

per l’elaborazione del Piano strategico di 

valorizzazione dei beni culturali, nonché lo schema di 

Accordo di Programma. 

 

 

100% 

 

L’obiettivo, relativamente alla 

sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma, non è stato ancora 

conseguito in quanto tale 

adempimento richiede il previo 

conseguimento delle varianti, previste 

dal Programma Integrato Urbano, al 

regime urbanistico e vincolistico 

vigente.  
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Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo:  Redazione progetto per la “Riqualificazione degli spazi pubblici dei mercatini di 

Largo Santissimo, di Via Falanga e di Via Teatro”.  

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli 

elaborati progettuali per conseguire il progetto 

preliminare – definitivo di riqualificazione. 

 

100% 

 

L’obiettivo è stato conseguito entro il 

termine atteso (dicembre 2010). E’ stato 

redatto il progetto preliminare – definitivo, 

i cui elaborati sono stati trasmessi, con 

nota prot. 723/PIANIF. del 28/10/2010, al 

4° Settore Urbanistica al fine di acquisire la 

prescritta autorizzazione paesaggistica. 

 

 

 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo:  Redazione progetto per la realizzazione di “Stalli per la sosta di auto in Via 

Nazionale”.  

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli elaborati 

progettuali per la realizzazione di stalli di sosta per 

auto in Via Nazionale. Il processo produttivo 

contempla tutte le fasi necessarie per la redazione del 

progetto. 

 

100% 

 

L’obiettivo è stato conseguito entro il 

termine atteso (aprile 2010). La 

proposta progettuale è stata 

trasmessa al Coordinatore IV Area con 

nota prot. N. 612/TP del 19/04/2010. 

Gli stalli sono stati realizzati dal settore 

“Lavori Pubblici”. 

 

 

 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo:  Redazione del progetto  “Recupero e riqualificazione di Villa Guerra e degli spazi 

circostanti”.  
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Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli elaborati 

progettuali per conseguire il progetto di livello 

definitivo.  Il processo produttivo contempla tutte le 

fasi necessarie per la redazione del progetto storico-

architettonico definitivo. 

 

100% 

 

L’obiettivo è stato conseguito entro il 

termine atteso (novembre 2010). Con 

Delibera di GC n. 206 del 21/04/2010 è 

stato approvato il progetto 

preliminare. Con nota prot. N. 

0028175 del 04/05/2010 copia del 

progetto preliminare è stata trasmessa 

alla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici, Paesaggistici, Storici, 

Artistici ed Etnoantropologici per 

Napoli e Provincia per acquisire il 

relativo parere di competenza. La 

suddetta Soprintendenza, con nota 

prot. N. 10639 del 16/07/2010, ha 

autorizzato l’intervento come definito 

a livello di approfondimento 

preliminare. 

 

 

 

Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo:  Redazione progetto per la realizzazione del “Percorso pedonale  di collegamento 

tra il Parco pubblico a verde attrezzato in località La Salle e l’area archeologica di Villa 

Sora”. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli elaborati 

progettuali per la cantierabilità del progetto. Il 

processo produttivo contempla tutte le fasi necessarie 

per la redazione del progetto preliminare e di quello 

definitivo-esecutivo e relative approvazioni. 

100% 

 

L’obiettivo è stato conseguito entro il 

termine atteso (novembre 2010). Il 

progetto preliminare è stato 

approvato con Delibera di GC. N. 279 

del 07/06/2010. Il progetto definitivo è 

stato trasmesso alla Soprintendenza 

Archeologica di Napoli e Pompei, 

atteso che si interviene in parte su arre 

assoggettate a vincolo archeologico. La 

Soprintendenza Archeologica di Napoli 

e Pompei ha espresso sulla proposta 

progettuale parere favorevole, giusta 

nota prot. n. 43806 del 17/12/2010. 
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Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

Obiettivo:  Redazione progetto per la realizzazione della “Strada di collegamento tra Via 

Nazionale – Via A. De Gasperi”.  

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli elaborati 

progettuali di livello preliminare. Il processo 

produttivo contempla tutte le fasi necessarie per la 

redazione del progetto preliminare. 

 

100% 

 

L’obiettivo è stato conseguito anche se 

con un lieve scostamento della 

tempistica.  

 

 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo:  Rifunzionalizzazione e manutenzione della stazione di monitoraggio ambientale.  

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli atti 

necessari per la scelta del contraente che dovrò 

rifunzionalizzare e mantenere la stazione di 

monitoraggio ambientale. 

 

100% 

 

L’obiettivo è stato conseguito entro il 

termine atteso (dicembre 2010). Con 

Determina Dirigenziale n. 1803 del 

30/11/2010 è stato adottato l’atto a 

contrarre per il servizio di ripristino, di 

assistenza tecnica, di manutenzione 

specialistica e di gestione dati della 

stazione di monitoraggio della qualità 

dell’aria. 

 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo:  Redazione progetto per l’ “Ampliamento del sottopasso alla strada ferrata della 

Circumvesuviana di Via Tripoli”.  

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli elaborati 

progettuali di livello preliminare. Il processo 

produttivo contempla tutte le fasi necessarie per la 

redazione del progetto preliminare. 

100% 

 

L’obiettivo è stato conseguito entro il 

termine atteso (dicembre 2010). Con 

Delibera di GC n. 624 del 24/11/2010 è 

stato approvato progetto preliminare. 
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Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo:  Redazione della proposta progettuale per la realizzazione, sul territorio 

cittadino, di “Centri di raccolta per rifiuti differenziati non pericolosi di provenienza 

domestica”. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nel predisporre tutti gli elaborati 

progettuali da sottoporre agli Enti territorialmente 

competenti. Il processo produttivo contempla tutte le 

fasi necessarie per la redazione della proposta 

progettuale. 

 

100% 

 

L’obiettivo è stato conseguito entro il 

termine atteso (dicembre 2010). La 

proposta progettuale è stata 

trasmessa al Dirigente del 4° Settore 

“Urbanistica” con nota prot. n. 

790/PIAN. Del 28/12/2010 e al 

Dirigente “Ecologia ed Ambiente” per 

acquisire, rispettivamente, 

l’autorizzazione paesaggistica e il 

parere dell’ARPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Opere pubbliche 

 

Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo: Definizione piano spiaggia   

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Il processo produttivo mira alla gestione 

dell’attuazione del piano spiaggia vigente mediante il 

completamento delle demolizioni, delle 

superfertazioni abusive ed il ripristino della 

passeggiata a mare. 

 

 

100% 

 

Nel mese di maggio 2010 sono state 

ultimate le opere di contenimento 

della strada litoranea. 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo: Completamento scuola S. Antonio con eliminazione dei fitti passivi. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Gestione dell’appalto con direzione dei lavori di 

completamento e funzionalizzazione della scuola di S. 

Antonio. 

 

 

100% 

 

Nel mese di agosto 2010, la ditta 

affidataria dei lavori, ha consegnato, 

nei termini stabiliti dal contratto, 

all’Amministrazione Comunale il nuovo 

plesso scolastico, da destinare a scuola 

materna ed elementare  con 

innegabile riqualificazione dell’area in 

questione e con notevole risparmio 

economico dell’Ente per la 

soppressione di fitti passivi. 

 

 

Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo: Realizzazione parcheggio La Salle con riqualificazione area degradata. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Riqualificazione zona. 

 

Nel corso del I semestre è stato 

realizzato il parcheggio  La Salle con 

ampie aree a verde. 

Al 31/12/2010 sono in via di 

completamento i lavori della villa 

comunale antistante palazzo La Salle. 
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Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo: Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle scuole cittadine. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Studio del progetto. 

 

In esecuzione del piano triennale delle 

opere pubbliche e del correlato elenco 

annuale, nel mese di luglio 2010, è stato 

approvato lo studio di fattibilità ed 

indetta la relativa gara per la 

realizzazione e la gestione di impianti 

fotovoltaici da posizionarsi sui lastrici 

solari delle scuole. 

 

 

 

Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo: Realizzazione di un complesso polisportivo in zona Viale Europa. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Studio di fattibilità 

 

In esecuzione del piano triennale delle 

opere pubbliche e del correlato elenco 

annuale, nel mese di luglio 2010, è 

stato approvato lo studio di fattibilità 

ed indetta e pubblicata la relativa gara 

per la realizzazione del complesso 

polisportivo in Viale Europa, mediante 

lo strumento della finanza di progetto. 

 

 

 

Settore autonomo:  “Polizia Municipale” 

 

Tipologia obiettivo: MIGLIORAMENTO 

 

Obiettivo:  Aumentare la professionalità degli operatori. Migliorare il livello lavorativo. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nell’organizzazione di corsi in 

house o presso altre sedi, iscrivendo gli operatori ai 

corsi.  

 

 

100% 
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Tipologia obiettivo: INNOVAZIONE 

 

Obiettivo:  Riduzione dei veicoli giacenti presso le depositerie. Attivazione della procedura 

necessaria per il recupero delle spese richieste per i servizi di rimozione e custodia. 

 

 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Il raggiungimento dell’obiettivo si articola nelle 

seguenti fasi: 

1) Individuazione di tutti i veicoli giacenti presso 

le depositerie autorizzate; 

2) Individuazione dei proprietari dei vecoli; 

3) Comunicazione ai proprietari del ritiro del 

veicolo; 

4) Notifica di ordinanza di pagamento.  

 

 

95% 

 

L’obiettivo non è stato completamente 

realizzato a causa della difficoltà di 

individuare, talvolta, i proprietari dei 

veicoli essendo gli stessi vetusti. 

 

 

Tipologia obiettivo: MANTENIMENTO 

 

Obiettivo:  Predisposizione e completamento del ruolo coattivo delle contravvenzioni al 

Codice della Strada  relativo all’anno 2007. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

Il raggiungimento dell’obiettivo si articola nelle 

seguenti fasi: 

1) Valutazione delle contravvenzioni al Codice 

della Strada  elevate nel 2007;  

2) Redazione del ruolo coattivo; 

3) Consegna del ruolo ad Equitalia spa; 

4) Trasmissione cartelle di pagamento. 

 

 

100% 

 

 

 

Tipologia obiettivo: INNOVATIVO 

 

Obiettivo:  Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dopo un incidente stradale. 

 

Descrizione Percentuale 

di realizzazione 

 

L’obiettivo consiste nell’effettuare interventi in 

condizioni di emergenza mediante bonifica e messa in 

sicurezza dell’area interessata. Le attività da svolgere 

consistono predisposizione degli atti di gara e di 

aggiudicazione.  

 

 

100% 
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SEZIONE V 
INDICATORI DELL’ATTIVITA’ GESTIONALE 

 

Per effettuare una compiuta analisi sulla gestione è necessario procedere alla valutazione 

dei servizi resi dall’ente in termini di attività, di spesa e di eventuale capacità di copertura delle 

spese dirette attraverso entrate specifiche. 

Servizi connessi agli organi istituzionali  

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

Numero delibere di Giunta 737 699 

Numero delibere di Consiglio 172 142 

Numero di autorizzazioni sanitarie rilasciate 13 15 

Numero addetti  7 7 

 

Indicatori di efficienza 2009 2010 

 
Numero delibere =                                                     Nr. delibere 

per ciascun addetto                                              Numero addetti  

 

131,71 

 

122,28 

 

Servizi elettorali   

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

N° nuove iscrizioni alle liste elettorali 1.889 1.998 

N° cancellazioni dalle liste elettorali 2.217 1.947 

N° iscritti albo scrutatori 8.215 8.601 

N°  seggi elettorali 107 107 

Numero addetti 9 9 

 

Servizi di anagrafe e di stato civile   

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

N° registrazioni di nascita 1.082 1.121 

N° registrazioni di matrimonio 808 788 

N° registrazioni di morte 859 862 

N°  registrazioni di cittadinanza 14 10 

N° certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 96.309 104.496 

Numero addetti al rilascio di certificati 9 9 
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Indicatori di efficienza 

 

2009 2010 

 

Numero certificati rilasciati =                      Nr. certificati rilasciati    

per ciascun addetto                                            Numero addetti 

 

 

10.701 

 

11.610 

 
 

Polizia municipale 

 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

Somma accertata per violazioni codice della strada € 2.577.844,40 €  1.821.657,88 

Nr. Verbali contestati 34.808 26.325 

Ricorsi al prefetto 214 110 

Opposizioni al Giudice di Pace 700 900 

Patenti di guida ritirate 61 57 

Carte di circolazioni ritirate 135 79 

Veicolo sottoposti a fermo amministrativo 772 353 

Veicoli rimossi per intralcio alla circolazione 831 910 

Totale sinistri stradali rilevati 300 298 

Di cui con feriti 143 139 

Con esito mortale 4 1 

Omissione di soccorso 6 3 

Verbali di accertamento per violazioni alle norme 

amministrative 

453 994 

Sequestri di merce a carico di venditori ambulanti abusivi 36 28 

Controllo presso attività produttive e commerciali a posto 

fisso 
715 551 

Permessi disabili rilasciati durante l’anno 177 140 

 

Con deliberazione n. 572 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto “Individuazione finalità 

e destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Decreto legislativo 

285/92. Anno 2010” che ha modificato la deliberazione n. 607 del 06 novembre 2009, si è 

deliberato di destinare il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le 

violazioni previste dal Codice della Strada, corrispondente alla somma di € 600.000,00 a fronte di 

un gettito previsto per l’esercizio 2010 nella misura di € 1.200.000,00 alle seguenti finalità: 
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FINALITA’ 

 

PERCENTUALE 

 

Formazione ed aggiornamento professionale del personale di polizia locale. 

Educazione stradale 

1% 

Assunzione agenti di P.M. stagionali. Miglioramento circolazione stradale. 41% 

Segnaletica stradale e Piano Urbano Traffico 8% 

Fondo assistenziale e previdenziale degli appartenenti al Corpo di Polizia 

Municipale 

30% 

Mezzi tecnici 6% 

Prestazioni lavorative aggiuntive 14% 

                                                                                                                   TOTALE                   100% 

 

Al 31/12/2010 gli introiti derivanti dalle infrazioni al Codice della Strada sono stati €   

990.559,83. 

Il 50% di tali introiti corrispondenti ad € 495.279,92 sono stati utilizzati nel seguente modo: 

 

Percentuale ed importo 

destinato 
FINALITA’ Percentuale ed importo 

utilizzato 

 

 

1% €       4.952,80 Formaz. ed aggiornamento 

professionale del personale di P.M. 

€       2.363,00 47,71% 

41% €   203.064,77 Assunzione agenti di P.M. stagionali.  €   203.064,77 100% 

8% €      39.622,39 Segnaletica stradale e Piano Urbano 

Traffico 

€     39.622,39 100% 

30% €   148.583,97 Fondo assistenziale e previdenziale 

degli appartenenti al Corpo di P.M. 

€  148.583,97 100% 

6% €    29.716,79 Mezzi tecnici €    29.502,60 99,28% 

14% €    69.339,19 Prestazioni lavorative aggiuntive €    65.000,00 93,74% 
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Ambiente    

Si forniscono i seguenti dati circa la raccolta di rifiuti: 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

Tonnellate di rifiuti raccolti RSU Kg.  42.154,683 Kg.   41.226,734 

Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti RD Kg.  13.304,003 Kg.   11.874,77 

Spesa per raccolta e trasporto tradizionale €  7.246.812,18 €   6.981.359,72 

Spesa per smaltimento differenziata € 1.290.856,73 €   1.155.041,09 

Spesa per smaltimento indifferenziata € 2.512.035,62  

Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati RSU  Kg.  28.850,680 Kg.   29.351,964 

Raccolta dei rifiuti ingombranti RSUI Kg.  2.263,264 Kg.  3.520,08 

Produzione procapite tot (kg/abitante) al giorno Kg.  1,2558 Kg.  1,2461 

  

 

Si riportano i seguenti dati contabili: 

 2010 

Ricavi:  

Da tassa €    13.175.621,39 

Da addizionale €      1.593.803,84 

Totale ricavi del servizio (A) €    14.769.425,23 

Costo servizio (B) €    10.088.855,00   

Margine di contribuzione (A-B) €      4.680.570,23 

Copertura del servizio in percentuale 146,39% 
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Servizi sociali   

In relazione all’assistenza domiciliare ai minori: 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

N° utenti Assistenza domiciliare Minori 0 20 

N° operatori assistenza domiciliare minori 0 2 

N° richieste assistenza domiciliare minori 0 20 

N° Utenti Centri ricreativi diurni (centri Estivi) 100 0 

N. Centri ricreativi diurni 0 0 

 

 

In relazione ai disabili: 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

N. richieste di assistenza scolastica educativa 75 76 

N° operatori  servizio di assistenza scolastica 

educativa 

75 76 

N° utenti assistenza scolastica 75          76 

N° Utenti beneficiari di contributi a favore di famiglie 

con portatori di handicap 

38 43 

N° richiedenti contributi a favore di famiglie con 

portatore di handicap 

38 43 

 

In relazione agli anziani: 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

N° utenti ricoverati in istituti 34 44 

Ammontare medio retta annua ricovero in istituto €  1.100,00 €  1.100,00 

 

Si segnala che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 411 del 12/10/2010 ha disposto 

la sospensione delle attività della casa di riposo ex-Onpi a far data dal 1° gennaio 2011 ed il 

conseguente trasferimento degli anziani ospiti presso altre strutture regolarmente autorizzate e 

convenzionate con l’Ente. 

Il provvedimento è stato adottato a causa dell’impossibilità per il Comune di Torre del Greco di far 

fronte ai costi esorbitanti della gestione – ivi compreso gli interventi di ordinaria e straordinaria 

amministrazione -  che, a seguito della legge regionale n. 11/2007, sono completamente a carico 

dell’Amministrazione Comunale dall’anno 2009. 
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Ulteriore  motivazione che ha determinato la chiusura della casa di cura è rappresentata dalla 

situazione strutturale dell’edificio. L’immobile, infatti, è di proprietà della Regione Campania, la 

quale non ha provveduto né ad effettuare, né a finanziare le opere di ristrutturazione e di 

adeguamento strutturale dell’edificio improcrastinabili stante l’accertata carenza dei requisiti 

tecnici previsti dal regolamento regionale n. 6/2006: tale regolamento, infatti, ha stabilito i 

requisiti organizzativi, tecnici e professionali richiesti per poter ottenere le autorizzazioni 

necessarie per svolgere la relativa attività. 

  

In relazione alle nuove povertà: 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

N°  beneficiari di Contributi economici 2.084 2.383 

Ammontare dei  contributi erogati €  311.974,00 €  311.546,00 

N° Utenti beneficiari di contributi Fondo Sostegno 

Affitto 

294 879 

Ammontare dei contributi All’affitto erogati €  593.337,00 € 1.448.949,29 

N° Borse di studio erogate 7.960 3.711 

Ammontare delle borse di studio erogate € 1.086.800,00 €  482.430,00 

 

Politiche culturali 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

N° eventi culturali 18 10 

N° eventi che contribuiscono alla valorizzazione 

dell’immagine della cultura 

7 1 

 

Affari legali 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

N.   contenziosi in essere 346 397 

N. vertenze concluse nell’anno con esito favorevole 103 97 

N. vertenze concluse nell’anno con esito sfavorevole 17 34 

Addetti all’attività giudiziaria 2 2 
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Si evidenzia, inoltre, che sia per l’anno 2009 che per l’anno 2010: 

a) I giudizi già pendenti innanzi al TAR Campania ed al Consiglio di Stato sono stati definiti 

tutti con esito favorevole per l’Ente; 

b) I giudizi già pendenti innanzi alla Corte di Appello di Napoli sono stati definiti tutti con esito 

favorevole per l’Ente; 

c) I giudizi già pendenti innanzi alla Corte Suprema di Cassazione sono stati definiti tutti con 

esito favorevole per l’Ente. 

 

Ufficio gestione e manutenzione immobili comunali 

 

Per il servizio gestione e manutenzione degli immobili comunali si è proceduto solamente con 

l’analisi del livello di efficienza ed economicità, in quanto un indagine in termini di efficacia per 

questo servizio pare poco significativa. La tabella sotto illustra i costi sostenuti dal Comune di 

Torre del Greco per la gestione e la manutenzione degli immobili comunali. 

Nel dettaglio sono state distinte la gestione degli immobili in uso per i quali sono indicati i costi di 

manutenzione  e la gestione degli immobili non in uso per i quali oltre ai costi a carico dell’Ente 

sono indicati i ricavi da fitti attivi. 

 

Ufficio Tecnico: Manutenzione immobili                   2010                 2009 

Manutenzione immobili ente 389.721,00 755.825,00 

COSTI DIRETTI GESTIONE IMMOBILI IN 

USO 

389.721,00 755.825,00 

Ricavi immobili non in uso 107.812,43 100.239,11 

Manutenzione immobili non in uso 112.377,00 90.229,00 

COSTI – RICAVI DIRETTI GESTIONE 

IMMOBILI NON IN USO 

 - 4.564,57 10.010,11 

 

Dai dati forniti dal Settore Urbanistica e Patrimonio con nota del 22/03/2011 si evidenzia un 

notevole decremento delle spese sostenute nell’anno 2010 per la manutenzione degli immobili in 

uso. 
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Servizio mensa scolastica  

Per gli anni 2009 e 2010 il servizio di refezione scolastica è stato svolto in economia con personale 

e centri di cottura comunali. 

 2009 2010 

Contributi erogati   

Entrate da utenti €            277.545,00 €         372.288,33 

Totale entrate del servizio (A) €            277.545,00 €         372.288,33 

Costo servizio (B) €         1.048.295,70 €         915.222,51 

Margine di contribuzione (A-B) €      -     770.750,70 €    -    542.934,18 

Copertura del servizio in percentuale 26,48 % 40,68% 

 

 

Indicatore attività Anno 2009 Anno 2010 

Numero domande presentate 1.990 1.970 

Numero domande soddisfatte 1.990 1.970 

Numero utenti 2.290 2.225 

Numero pasti somministrati 209.243 187.645 

 

EFFICIENZA 

Di seguito sono riportati i principali indicatori di efficienza del servizio mensa scolastica ottenuti 

mediante l’analisi e l’elaborazione dei dati contabili. 

 

Indicatori di efficienza 2009 2010 

Costo unitario totale di produzione =         Costo totale del servizio 

                                                                    Numero di pasti somministrati 
€  5,01 €  4,88 

Costo unitario netto di produzione =         Costo netto del servizio (A-B) 

                                                                    Numero di pasti somministrati 
€  3,68 €  2,89 

 

EFFICACIA 

Di seguito riportiamo i principali indicatori di efficacia quantitativa elaborati per il servizio di 

mensa scolastica del Comune di Torre del Greco. 

Indicatori di efficacia 2009 2010 

Grado di soddisfacimento domanda effettiva =     Domande soddisfatte 

                                                                                       Domande presentate 

100% 100% 
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ECONOMICITA’ 

Di seguito riportiamo i principali indicatori di economicità elaborati per il servizio di mensa 

scolastica del Comune di Torre del Greco. 

Indicatori di economicità 2009 2010 

Grado di copertura da tariffe =    Proventi da tariffe 

                                                         Costo del servizio 

26,47% 41,13% 

Grado di copertura totale =    Proventi del servizio 

                                                      Costo del servizio 

26,47% 40,67% 

Costo pro-capite del servizio per cittadino  =    Costo netto (A-B) 

                                                                                  Numero abitanti 

8,67 6,13 

 

Servizio trasporto scolastico  

Per l’anno 2009 e fino al 10 novembre 2010 il servizio di trasporto scolastico è stato svolto con 

personale comunale ed automezzi di proprietà dell’ente. Con determinazione Dirigenziale n.  1364       

del 04/10/2010 l’Ufficio Gare e Contratti ha approvato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del 

servizio di trasporto scolastico per anni 5 alla  Ditta Angelino srl, con sede in Caivano, per l’importo 

al netto del ribasso offerto di € 6.075.000,00 oltre iva. 

 

 2009 2010 

Contributi erogati   

Entrate da utenti €              8.777,00 €            69.722,00 

Totale entrate del servizio (A) €              8.777,00 €            69.722,00 

Costo servizio (B) €      1.701.907,27 €      1.701.907,27 

Margine di contribuzione (A-B) €      1.693.130,27 €      1.632.185,27 

Copertura del servizio in percentuale 0,51 % 4,09% 

 

 

Indicatore attività 2009  2010 

Numero domande presentate 1.000 980 

Numero domande soddisfatte 1.000 980 

Numero scuolabus 26 26 

Numero km percorsi annui 90.800 86.220 
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EFFICIENZA 

Di seguito sono riportati i principali indicatori di efficienza del servizio trasporto scolastico ottenuti 

mediante l’analisi e l’elaborazione dei dati contabili. 

Indicatori di efficienza 

 

2009 2010 

Costo  totale per ogni km=                 Costo totale del servizio 

                                                                          Km percorsi 

18,74 19,74 

Costo  netto per ogni km=             Costo netto del servizio (A-B) 

                                                                          Km percorsi  

18,65 18,93 

 

EFFICACIA 

Di seguito riportiamo i principali indicatori di efficacia quantitativa elaborati per il servizio di 

trasporto scolastico del Comune di Torre del Greco. 

Indicatori di efficacia 2009 2010 

Grado di soddisfacimento domanda effettiva =     Domande soddisfatte 

                                                                                        Domande presentate 

100% 100% 

 

ECONOMICITA’ 

Di seguito riportiamo i principali indicatori di economicità elaborati per il servizio di trasporto 

scolastico del Comune di Torre del Greco. 

Indicatori di economicità 2009 2010 

Grado di copertura da tariffe =    Proventi da tariffe 

                                                         Costo del servizio 

0,51% 4,09% 

Grado di copertura totale =    Proventi del servizio 

                                                      Costo del servizio 

0,51% 4,09% 

Costo pro-capite del servizio per cittadino  =    Costo netto (A-B) 

                                                                                Numero abitanti 

19,06 18,42 

 

INDICATORI DI QUALITA’ 

Indicatori di qualità 2009 2010 

Giornate di mancata erogazione del servizio 

 
0 0 

Numero di reclami 

 
0 0 

Numero di richieste del servizio non soddisfatte 

 
0 0 
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SEZIONE VI 
VERIFICHE ADEMPIMENTI LEGISLATIVI 

 

6.1 – ACQUISTI CONSIP 

L’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dalla legge n. 

350 del 24.12.2003 e poi dall’art. 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 come modificato dalla relativa 

legge di conversione, prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni 

Consip spa, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di 

beni e servizi. Contempla, altresì, l’utilizzo di procedure telematiche per l’acquisizione di beni e 

servizi. 

Di seguito gli acquisti di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle Convenzioni 

Consip di riferimento:   

Tipologia di acquisto     Totale atti 

Anno 2010 

Acquisti effettuati al di fuori della convenzione Consip in quanto i 

bandi aperti non fornivano beni  e servizi necessari 

  44 

Acquisti effettuati non in convenzione ma con comparazione 

prezzi Consip 

  15 

Totale complessivo   59 

 

Di seguito vengono elencati i provvedimenti di acquisto suddetti: 

1. Determine n.  771/10 per fornitura cancelleria uffici comunali (Acquisto di beni o servizi 

non presenti in convenzione); 

2. Determine n.  1765/10 per fornitura cancelleria uffici comunali (Acquisto di beni o servizi 

non presenti in convenzione); 

3. Determina n. 772/10 per fornitura stampati uffici comunali (Acquisto di beni o servizi non 

presenti in convenzione); 

4. Determine n.  420/10  per fornitura di carta per fotoriproduttori (Acquisto di beni o servizi 

non presenti in convenzione); 

5. Determine n.  1099/10 per fornitura di carta per fotoriproduttori (Acquisto di beni o servizi 

non presenti in convenzione); 

6. Determine n.   1708/10 per fornitura di carta per fotoriproduttori (Acquisto di beni o servizi 

non presenti in convenzione); 
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7. Determina n. 1482/10 per fornitura manifesti (Acquisto di beni o servizi non presenti in 

convenzione); 

8. Determina n. 1803 relativa alla fornitura del servizio di ripristino, di assistenza tecnica, di 

manutenzione specialistica e di gestione dati della stazione di monitoraggio della qualità 

dell’aria (Acquisto di beni o servizi non presenti in convenzione); 

9. Determina n. 106 del 25 gennaio 2010 relativa alla fornitura del servizio di manutenzione 

del sistema di rilevamento presenze anno 2010 (Acquisto effettuato su mercato libero); 

10. Determina n. 107 del 25 gennaio 2010 relativa alla fornitura di un servizio di manutenzione 

per i sistemi di informatica personale appartenenti al sistema informatico comunale – gara 

a procedura aperta (Acquisto effettuato su mercato libero); 

11. Determina n. 108 del 25 gennaio 2010 relativa alla fornitura di materiali di consumo 

informatico (Acquisto effettuato su mercato libero); 

12. Determina n. 135 del 1 febbraio 2010 relativa al servizio di avviamento e formazione del 

personale comunale su nuove procedure dei servizi informatici integrati (Acquisto 

effettuato su mercato libero); 

13. Determina n. 507 del 15 aprile 2010 relativa alla fornitura di hardware per il servizio 

informa giovani (Acquisto effettuato su mercato libero); 

14. Determina n. 527 del 21 aprile 2010 relativa al servizio di manutenzione software 

procedura ICI – I semestre 2010 (Acquisto effettuato su mercato libero); 

15. Determina n. 851 del 24 giugno 2010 per fornitura di sistema informativo comunale 

integrato – modulo applicativo POLCDS e modulo applicativo POLSERVICE PRO per la polizia 

municipale – aumento postazioni per accesso a database ed ulteriori due giorni di 

formazione (Acquisto effettuato su mercato libero); 

16. Determina n. 883 del 2 luglio 2010 per fornitura di materiale di consumo informatico per 

Ufficio Protocollo (Acquisto effettuato su mercato libero); 

17. Determina n. 966 del 19 luglio 2010 relativa al servizio di manutenzione stampanti ufficio 

CED ed ufficio di Stato civile (Acquisto effettuato su mercato libero); 

18. Determina n. 967 del 19 luglio 2010 per la fornitura di n. 2 stampanti termografiche per 

l’Ufficio Protocollo (Acquisto effettuato su mercato libero); 

19. Determina n. 1081 del 04 agosto 2010 per fornitura di hardware antivirus e per servizio di 

sicurezza informatica (Acquisto effettuato su mercato libero); 
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20. Determina n. 1283 del 20 settembre 2010 per servizio di manutenzione stampanti 

dell’ufficio Gare e contratti e dell’ufficio di stato civile (Acquisto effettuato su mercato 

libero); 

21. Determina n. 1332 del 30 settembre 2010 per servizio di aggiornamento del sistema di 

rilevazione presenze (Acquisto effettuato su mercato libero); 

22. Determina n. 1600 del 9 novembre 2010 per fornitura di ricambi hardware e materiale di 

consumo informatico per vari uffici (Acquisto effettuato su mercato libero); 

23. Determina n. 732 del 07/06/10 per acquisto di abbigliamento e accessori per gli agenti di 

Polizia Municipale (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi 

aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

24. Determina n. 810 del 16 giugno 2010: procedura negoziata per polizza infortuni operatori 

del corpo di Polizia municipale (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in 

quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

25. Determina n. 831 del 21 giugno 2010 per acquisto di n. 28 caschi dalla ditta Sorrentino A. & 

C. sas (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non 

fornivano beni e servizi necessari); 

26. Determina n. 520 del 20 aprile 2010 per acquisto di moduli auto imbustanti per infrazioni al 

Codice della strada dalla Open Software srl (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione 

Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

27. Determina n. 1143 del 18 agosto 2010 per acquisto di moduli auto imbustanti per infrazioni 

al Codice della strada dalla Open Software srl (Acquisti effettuato al di fuori della 

convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

28. Determina n. 1627 dell’11 novembre 2010 per l’acquisto di 6.000 moduli verbali auto 

imbustanti dalla Open Software srl (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip 

in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

29. Determina n. 982 del 20 luglio 2010 per acquisto software applicativo POLDOC dalla Open 

software srl (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi 

aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

30. Determina n. 1775 del 26 novembre 2010: procedura negoziata per la fornitura di n. 36 

pistole Beretta (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi 

aperti non fornivano beni e servizi necessari); 
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31. Determina n. 1578 del 5 novembre 2010 per acquisto di dotazioni per infortunistica 

stradale dalla Elevox srl (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i 

bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

32. Determina n. 1328 del 30 settembre 2010 per riparazione impianto radio ricetrasmittente 

(Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non 

fornivano beni e servizi necessari); 

33. Determina n. 1852 del 6 dicembre 2010 per manutenzione ed adeguamento impianto 

elettrico della nuova sala server della Centrale Operativa della Polizia Municipale (Acquisti 

effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e 

servizi necessari); 

34. Determina n. 841 del 22/06/2010: procedura negoziata per l’appalto della manutenzione 

della segnaletica stradale orizzontale (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione 

Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

35. Determina n. 890 del 5 luglio 2010: procedura negoziata per l’appalto della manutenzione 

della segnaletica stradale e Piano Urbano del Traffico (Acquisti effettuato al di fuori della 

convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

36. Determina n. 197 del 12 febbraio 2010 per fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il 

fabbisogno degli ospiti della Casa di Riposo ex O.N.P.I. (Acquisti effettuato al di fuori della 

convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

37. Determina n. 573 del 30 aprile 2010 per fornitura di generi alimentari per il fabbisogno 

degli ospiti della della Casa di Riposo ex O.N.P.I. (Acquisti effettuato al di fuori della 

convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

38. Determina n. 1327 del 30 settembre 2010 per acquisto di attrezzature sportive (Acquisti 

effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e 

servizi necessari); 

39. Determina n. 1383 del 6 ottobre 2010 per acquisto materiale di premiazione sportiva 

(Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non 

fornivano beni e servizi necessari); 

40. Determina n. 1716 del 22 novembre 2010 per acquisto di materiale sportivo (Acquisti 

effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e 

servizi necessari); 
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41. Determina n. 1721 del 22 novembre 2010 per acquisto di materiale sportivo (Acquisti 

effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e 

servizi necessari); 

42. Determina n. 1724 del 22 novembre 2010 per acquisto materiale di premiazione sportiva 

(Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non 

fornivano beni e servizi necessari); 

43. Determina n. 2760 del 9 dicembre 2009 ed atto di liquidazione n. 1597 del 13 dicembre 

2010 per fornitura di coppe, targhe e medaglie (Acquisti effettuato al di fuori della 

convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

44. Determina n. 1756 del 24 novembre 2010 per fornitura di panini e pizze per il servizio 

refezione scolastica 2010/11 (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in 

quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

45. Determina n. 1757 del 24 novembre 2010 per fornitura giornaliera di frutta ed ortaggi per il 

servizio refezione scolastica 2010/11 (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione 

Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

46. Determina n. 1836 del  2 dicembre 2010 per fornitura di carne per il servizio refezione 

scolastica 2010/11 (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i 

bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

47. Determina n. 1833 del 2 dicembre 2010 per fornitura di pesce surgelato per il servizio 

refezione scolastica 2010/11 (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip in 

quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

48. Determina n. 1834 del 2 dicembre 2010 per fornitura di generi alimentari non inseriti nelle 

convenzioni Consip per il servizio refezione scolastica 2010/11 (Acquisti effettuato al di 

fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi 

necessari); 

49. Determina n. 1877 del 7 dicembre 2010 per fornitura di materiali monouso e varie per il 

servizio di refezione scolastica 2010/11 (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione 

Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

50. Determina n. 2023 del 30 dicembre 2010 per fornitura di materiali monouso in alluminio 

per il servizio di refezione scolastica 2010/11 (Acquisti effettuato al di fuori della 

convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

51. Determina n. 930 del 12 luglio 2010 per servizio di manutenzione ed assistenza tecnica 

delle macchine, apparecchiature da cucina e varie in dotazione al punto di cottura e alla 
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lavanderia della Casa di Riposo ex O.N.P.I. periodo luglio-settembre 2010 (Acquisti 

effettuato al di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e 

servizi necessari); 

52. Determina n. 1137 del 11 agosto 2010 per fornitura blocchetti pagamento ticket di 

compartecipazione al servizio di refezione scolastica 2010/2011 (Acquisti effettuato al di 

fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi 

necessari); 

53. Determina n. 1260 del 16 settembre 2010 per servizio  di manutenzione impacchettatrici 

automatiche in dotazione ai centri di cottura comunali (Acquisti effettuato al di fuori della 

convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

54. Determina n. 2304 del 13 ottobre 2008 ed atti di liquidazione nn. 581 - 906 - 1218 per 

forniture sostenute per l’attività del Centro Informagiovani (Acquisti effettuato al di fuori 

della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

55. Determina n. 1641 del 15 novembre 2010 ed atto di liquidazione n. 1614 del 20/12/2010 

per fornitura pubblicazioni al Punto Informagiovani di Villa Macrina (Acquisti effettuato al 

di fuori della convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi 

necessari); 

56. Determina n. 1496 del 22 ottobre 2010 per la realizzazione di interventi informatici sulla 

rete internet del Punto Informagiovani di Villa Macrina  (Acquisti effettuato al di fuori della 

convenzione Consip in quanto i bandi aperti non fornivano beni e servizi necessari); 

57. Determina per l’acquisto di materiale elettronico e apparecchiature informatiche per il 

Punto Informagiovani (Acquisti effettuato al di fuori della convenzione Consip con 

comparazione prezzi Consip). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

6.2. – CONSULENZE, STUDI E RICERCHE  

In conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 173 della legge 266/2005 che ha 

introdotto l’obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti gli atti di 

spese aventi ad oggetto incarichi conferiti a soggetti estranei all’amministrazione per studi e 

consulenze per importi superiori a € 5.000,00, si elencano i provvedimenti di affidamento incarichi 

di studio, ricerca e consulenza adottati nel corso del 2010. 

Nominativo Descrizione Incarico  Tipo di rapporto 

contrattuale  

Importo 

previsto (euro) 

Data fine incarico 

ROMEO ROBERTA Attività di sostegno psicologico 

in favore di persone anziane in 

stato di autosufficienza e no 

per alleviare il disagio sociale 

Occasionale €   10.000,00 31/12/2010 

 

Si elencano le seguenti determine di conferimento incarico: 

1. Determina nr. 1040 del 29/07/2010 di conferimento incarico alla dott.ssa Romeo Roberta, 

a seguito di avviso pubblico preordinato al conferimento di un incarico esterno di 

psicologo. 
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SEZIONE VII 
PARCO AUTO  

 

Premessa 

 

L’art. 2 comma 594 della L. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni in 

materia di razionalizzazioni dei costi della P.A. 

In particolare si prevede l’adozione di piani triennali di razionalizzazione dei costi di gestione per il 

funzionamento delle strutture, in particolare legati all’utilizzo delle autovetture, dei beni 

strumentali, dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio ad eccezione dei beni infrastrutturali. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla succitata legge, la Giunta Comunale con deliberazione n. 

21 del 21/01/2010 ha approvato il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, 

delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio per gli anni 2010-2011-2012.  

 

L’Ufficio controllo di gestione ha proceduto al monitoraggio del parco auto del Comune di Torre 

del Greco attraverso un questionario finalizzato a rilevare le modalità di gestione finanziaria e la 

logistica nel corso dell’anno 2010 e la loro consistenza a fine anno. 

Il questionario si compone di due parti: 

- una parte generale descrittiva volta ad individuare eventuali  carenze in ciascuna area 

attraverso l’analisi dello specifico utilizzo delle auto in dotazione ed a coinvolgere in modo 

diretto  i responsabili di settore per  raccogliere suggerimenti relativi alla migliore gestione 

dei beni in oggetto e, pertanto, all’attuazione del piano di razionalizzazione. 

- una parte specifica di rilevazione, per ciascun veicolo, dei seguenti dati: 

1. Marca e modello del veicolo ed anno di immatricolazione 

2. Sistema di alimentazione 

3. Utilizzo del veicolo 

4. Titolo di possesso: proprietà, noleggio 

5. Manutenzione ordinaria nell’anno 2009: n. interventi e costo degli interventi 

6. Manutenzione straordinaria anno 2009: n. interventi e costo degli interventi 

7. Costi fissi anno 2009: assicurazione e bollo 

8. Costi variabili anno 2009: carburante ed altre annotazioni  

9. Km di percorrenza anno 2009 e media giornaliera ed annotazioni varie 

10. Percorrenza nell’ambito del territorio comunale o meno 
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Il questionario è stato inviato direttamente ai dirigenti delle 4 aree funzionali e delle 3 aree 

autonome in base alle quali si articola la struttura dell’organizzazione del Comune fino al 

28/06/2010.
1
  

La compilazione dei questionari è stata demandata ai servizi coinvolti richiedendo la compilazione 

ai dirigenti di servizio e la verifica dei dati raccolti ai coordinatori di area. 

La raccolta dei dati è stata effettuata direttamente dall’Ufficio Controllo di Gestione. 

Il questionario è stato inviato in data 24/02/2010 con prot. n. 11637. 

In virtù del carattere innovativo della metodologia utilizzata nel Comune di Torre del Greco e per 

poter ottenere una rilevazione completa è stato necessario sollecitare più volte la collaborazione 

di alcuni destinatari dei questionari come riscontrabile dalle lettere inviate nelle seguenti date:  

- 12/03/2010 con prot. n. 15208 

- 09/04/2010 con prot. n. 22006 

- 28/05/2010 con prot. n. 35175 

- 22/06/2010 con prot. n. 40841 

Infine, i dati rilevati dal questionario sono stati confrontati con determine riguardanti 

l’assicurazione dei veicoli, l’acquisto di nuovi veicoli, leasing, noleggio. 

In relazione alla prima parte l’organo scrivente evidenzia una non fattiva collaborazione da parte 

delle dirigenze interessate, pertanto non è stato possibile riscontrare eventuali fabbisogni, carenze 

o sovradimensionamento delle attuali dotazioni di ciascuna area. 

L’analisi, pertanto, si è limitata a risultanze puramente quantitative, di cui si evidenziano di seguito 

le rilevazioni. 

 

7.1 – COMPOSIZIONE PARCO AUTO 

Dai questionari pervenuti il parco auto risulta composto da veicoli di vario tipo: autovetture, 

motocicli, autocarri,  autoveicoli speciali ( rifiuti, lavacassonetti, spazzatrice,  annaffiatrice, pala 

gommata ), ciclomotori, carri gru, scuolabus, auto promiscuo, rimorchio speciale caravan. 

Le unità di veicoli a motore in dotazione al comune di Torre del Greco sono n. 130, di cui n. 112   di 

proprietà e n. 18 a noleggio. 

Il sistema di alimentazione dei veicoli è il seguente: 

- n. 63 a benzina; 

- n. 25 a gasolio; 

- n. 2 elettriche 

                                                 
1 Si precisa, infatti, che la struttura organizzativa del Comune di Torre del Greco, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 326 

del 28/06/2010, è variata prevedendo l’eliminazione di alcune aree e l’articolazione all’interno delle due macro-aree di  13 settori. 
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- n. 8 a miscela; 

- n. 32 non comunicato. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Il grafico evidenzia che il parco auto 

è costituito prevalentemente da 

automezzi posseduti in proprietà. 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico evidenzia che quasi una 

metà del parco  auto ha 

un’alimentazione a benzina. 
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Il parco auto risulta così composto: 

 

• 19 motoveicoli 

• 33 autoveicoli 

• 51 autovetture, di cui 18 in noleggio e 33 in proprietà 

• 27 scuolabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 – VETUSTA’ PARCO AUTO 

 
  

 
 
 

Il grafico mostra il numero di autoveicoli in base all’anno di immatricolazione. 

 



 

55 
 

 

 

Il grafico mostra la percentuale di  autoveicoli in dotazione in base all’anno di immatricolazione. 

Relativamente agli automezzi da rottamare l’ufficio controllo di gestione ha sollecitato l’inizio di 

tale attività, allo scopo di evitare il sostenimento di costi fissi per autoveicoli inutilizzati. 

 

7.3 – ANALISI DEI COSTI 

Il totale dei costi del parco auto è pari a €  227.105,00. 

Come evidenzia il grafico, il totale dei costi  per le n. 118 auto in proprietà sono € 165.975,00, 

mentre per le n. 18 auto in noleggio € 61.130,00.  

E’ da sottolineare che la rilevazione dei costi non è rappresentativa di tutto il parco auto 

nonostante i solleciti dello scrivente organo di controllo: 

- per i veicoli in noleggio (n. 18) il costo di noleggio è riferito a n. 10 veicoli (per n. 8 veicoli il 

costo non è stato comunicato); 

- per i veicoli in noleggio il costo del carburante è riferito a n. 15 vetture (per n. 3 unitò il 

costo non è stato comunicato); 

- per le auto in proprietà (n. 112) il costo di manutenzione è riferito a n. 87 veicoli (per n. 25 

unità tale costo non è stato comunicato), il costo del carburante è riferito a 53 veicoli (per 

n. 59 unità il costo non è stato comunicato), il costo del bollo è riferito a n. 62 veicoli (per n. 

50 unità il costo non è stato comunicato), il costo dell’assicurazione è riferito a n. 64 veicoli 

(per n. 48 unità il costo non è stato comunicato). 
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I costi fissi comprendono i canoni di noleggio, l’assicurazione ed il bollo, mentre i costi variabili 

comprendono i costi di manutenzione e le spese per il carburante. 

 

 

 

COSTI AUTO IN NOLEGGIO 

I costi totali delle auto in noleggio per € 61.129,67, sono rappresentati dai canoni di noleggio (costi 

fissi) per € 32.374,32 e  dalle  spese di carburanti e di lavaggio (costi variabili) per € 28.755,35. 

Si rappresenta con i grafici seguenti la composizione totale e percentuale dei costi delle auto in 

noleggio. 

 

 

 

COSTI AUTOMEZZI IN PROPRIETA’   

I costi degli automezzi  in proprietà per €  165.975,00 sono rappresentati dalla tassa di circolazione 

e dalle spese di assicurazione (costi fissi) per € 68.460,00 e  dalle spese di carburante, dalle spese 

di lavaggio e dalle spese di manutenzione (costi variabili) per € 97.515,00. 
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Si evidenzia che con l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico, una parte dei scuolabus 

sono stati attribuiti alla società gestore del servizio, con conseguente risparmio di costi per il 

mantenimento di automezzi. 

 

COSTI DI MANUTENZIONE 

Il grafico in basso riporta i costi di manutenzione sostenuti per gli anni 2009-2010. 

Si evidenzia un incremento dei suddetti costi del 37,47%. 

 

 


