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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo
fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni” in quanto intende
introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente
dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con
particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una
sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori
dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che
l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata
quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine
mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti
ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42” precisa
che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e
la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale (..) del comune da parte del (..) sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.” (D.Lgs.149/2011, art.4/2).

Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale
del mandato elettivo, e infatti “..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale
(..) del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.“
(D.Lgs.149/2011, art.4/3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle
seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese
per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati
(..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per
porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della
misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare,
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo
per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia
per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di
adempimenti dell'ente.

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione,
oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente relativamente agli anni 2016 - 2020.

I dati relativi all’anno 2021 non sono stati evidenziati in quanto non risultano ancora contabilmente consolidati, non
essendo alla data di redazione della presente  approvato il Rendiconto dell’ente.



PARTE I

DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche)
e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati
numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

2016 2017 2018 2019 2020
Popolazione residente 8.971 8.922 8.955 8.775 8.722

1.2 Organi politici
L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il sindaco, la giunta e il consiglio.
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono
nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è
composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto
direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la
composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

MONACHESI MILVIA SINDACO
BAVARO CRISTIANO VICESINDACO
DE ANGELIS ALBERTO ASSESSORE
MARIANI TIZIANO ASSESSORE
BARBACCI AMBROGI FRANCESCA ASSESSORE

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

MONACHESI MILVIA SINDACO
BAVARO CRISTIANO VICESINDACO
DE ANGELIS ALBERTO ASSESSORE
MARIANI TIZIANO ASSESSORE
BARBACCI AMBROGI FRANCESCA ASSESSORE
TOTI MARTA CONSIGLIERE
CAMERINI BRUNO CONSIGLIERE
CERINO EMANUELA CONSIGLIERE
BRUNI ALESSIA CONSIGLIERE
LUMACA SARA CONSIGLIERE
NUTILE TIZIANO CONSIGLIERE
MARRONI ANDREA CONSIGLIERE
BELLI PAOLO CONSIGLIERE

1.3 Struttura organizzativa
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata
agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla
valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura.

Direttore:
Segretario: SBROZZI PAOLA
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 5
Totale personale dipendente (num): 43

Organigramma
Centro di responsabilità Uffici

a1) SEGRETERIA COMUNALE ATTUAZIONE PROGRAMMA
CONTROLLI
PREVENZIONE CORRUZIONE  E TRASPARENZA

a2) STAFF DEL SINDACO STAFF DEL SINDACO ( ART. 90 TUEL)
ECONOMICO/FINANZIARIA ASSICURAZIONI

ECONOMATO
ENTRATE TRIBUTARIE
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GESTIONE RISORSE UMANE
RAGIONERIA
TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO

LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI/SERVIZI
CIMITERIALI

ESPROPRI

MANUTENZIONI/VERDE E DECORO URBANO
OO.PP.
PARCHEGGI/TELECAMERE
PROGETTAZIONI
RETI TECNOLOGICHE
SERVIZIO CIMITERIALE
TRASPORTI TPL
VIABILITA'/SEGALETICA/SEMAFORI

POLIZIA LOCALE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZI AL CITTADINO AFFARI GENERALI

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
CERIMONIALE
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
CULTURA
DEMOGRAFICI
ELETTORALE
MESSI E PROTOCOLLO
PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTO
SCOLASTICO
RANDAGISMO
SERVIZI INFORMATICI E INFORMATIVI
SERVIZI SOCIALI
SPORT
SUAP
TURISMO
URP

URBANISTICA-EDILIZIA PUBBLICA/PRIVATA CONCESSIONI LACUALI
EDILIZIAPUBBLICA/PRIVATA
PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE
RIFIUTI
SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
SUE
URBANISTICA

1.4 Condizione giuridica dell'Ente
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state
elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può essere
soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l’amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità,
per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile
svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali
documenti di programmazione, e così via.

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi
in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo
di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
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L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa
comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che
limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.

Gestione del Personale

La gestione del personale si è principalmente focalizzata sulle procedure concorsuali per il reperimento
di risorse umane in sostituzione di personale cessato o trasferito, sull’introduzione di un nuovo sistema
di valutazione dei dipendenti, sull’adeguamento della contrattazione integrativa e del Codice
disciplinare alle norme del CCNL 2016-2018, sull’adozione di articolazioni orarie di lavoro sempre più
flessibili per consentire, anche tramite turnazioni, l’apertura al pubblico degli uffici cinque giorni a
settimana e sulla sperimentazione dello “smart working” nel periodo di maggiore diffusione della
pandemia (tra marzo e novembre 2020)
Nel quinquennio di mandato le criticità che hanno riguardato la gestione delle risorse umane sono
correlate agli interventi adottati negli ultimi anni in materia di pubblico impiego. Particolarmente
penalizzante è stata la limitazione delle facoltà assunzionali e il contenimento della spesa che hanno
determinato difficoltà nel soddisfacimento dei fabbisogni di personale con conseguenti carenze di
organico diffuse in tutti i servizi.
Ulteriore elemento di criticità che ha interessato le possibilità di assunzione sono stati le modifiche
intervenute nei criteri di determinazione degli spazi disponibili per acquisire risorse umane.
Nel corso dell’anno 2019 sono state approvate diverse disposizioni che hanno cambiato le regole delle
assunzioni per gli enti locali. Basti pensare alle capacità assunzionali utilizzabili per un quinquennio o
alla possibilità di anticipare il turn-over già nell’anno in corso. Il cosiddetto “Decreto Crescita”, ha
introdotto poi un principio del tutto innovativo per quanto riguarda il regime delle assunzioni,
scardinando il precedente sistema basato sul turn-over sostituendolo con il principio di sostenibilità
finanziaria delle spese derivanti dalle assunzioni.
Per l’anno 2021 il parametro di virtuosità finanziaria del comune di Castel Gandolfo previsto dal dl
34/2019 e dal dpcm 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su
entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 18,05% e di conseguenza il margine potenziale
di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall’art. 4 del dpcm citato, è
pari a € 317.842,45

Politica assunzione nel corso del quinquennio
ANNO 2018
n.1 impiegato amministrativo full time cat.C - mobilità dal Comune di Frascati

Anno 2020
N. 2 operai full Time cat. B – reclutamento tramite ufficio di collocamento
N. 1 messo notificatore cat. B – reclutamento tramite ufficio di collocamento

Costituzione dell’ufficio di Staff del Sindaco
n. 2 impiegati cat.C part-time
n. 1 impegato cat.C Full Time

Anno 2021
n. 1 assistente sociale full-time cat. D – convenzione con il Comune di Albano per utilizzo graduatoria
n. 3 impiegati part-time cat C – graduatoria concorso pubblico del Comune di Castel Gandolfo
n. 2 impiegati full-time cat. C.- convenzione con il Comune di Ariccia per utilizzo graduatoria
n. 1 impiegato full-time cat. C - convenzione con il Comune di Morcone (BN) per utilizzo graduatoria
n. 1 vigile urbano cat. C. full time - convenzione con il Comune di Valmontone per utilizzo graduatoria
- convenzione ex art.14 del ccnl enti locali 22.01.2004 al fine di avvalersi dell'attività lavorativa di un
dipendente area polizia locale del comune di Cerignola
- convenzione per l'utilizzo, in posizione di comando, da parte del comune di Castel Gandolfo, di una
dipendente a tempo indeterminato del comune di rocca massima, in qualità di "Istruttore Tecnico” Cat.
C-pos. Ec. 1.

Gestione Finanziaria e Tributaria

La gestione del bilancio è stata costantemente attenta.
l servizio finanziario ha dovuto negli ultimi anni far fronte a continui aggiornamenti normativi che hanno
visto quale principale novità un “passaggio” sempre più deciso verso la digitalizzazione come avvenuto
in altri settori della Pubblica Amministrazione. La prima novità introdotta è stata l’introduzione del
Siope+ che ha visto l’eliminazione cartacea degli orinativi di pagamento e di incasso entrambi sostituiti
da invii telematici.
La novità ha comportato inizialmente delle difficoltà informatiche risolte con la collaborazione della
tesoreria comunale e della software house. Un ulteriore passo verso la digitalizzazione è rappresentato
dal sistema di pagamento denominato PagoPa, che è un sistema utile a qualsiasi pagamento da
effettuare nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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La standardizzazione dei flussi finanziari deve essere gestita dalla Ragioneria, che per continuare a
gestire i flussi di incasso in modo efficace ed efficiente, dovrà modificare le modalità di registrazione
degli stessi.
L’introduzione di tale sistema di pagamento sta avvenendo gradualmente in questi mesi con il
coinvolgimento dell’intero ente.
Un’ulteriore difficoltà che ha dovuto affrontare il servizio ragioneria è rappresentato all’introduzione del
Bilancio Consolidato e di conseguenza dare una rappresentazione economico – patrimoniale dell’intero
gruppo composto dall’ente stesso e dalle partecipate maggiormente significative.
Le maggiori problematiche sono rappresentate dal reperimento dei bilanci delle partecipate e spesso
dalla non conformità delle risultanze tra i rispettivi bilanci.
Nell’ambito della politica fiscale, è rimasto praticamente invariato il peso della pressione sull’intero
arco del quinquennio. Non si registrano incrementi dell’entità dei tributi, di tasse e tariffe dei servizi
a domanda individuale.
Per quanto riguarda il contesto giuridico finanziario riguardanti il servizio tributi si evidenzia che si sono
susseguiti negli ultimi anni interventi normativi che hanno modificato il quadro di riferimento dei tributi
locali e le modalità di imposizione di alcune fattispecie imponibili. Particolarmente rilevante è stata
l’abolizione della IUC e l’introduzione della nuova IMU che ha comportato l’adozione di nuovi
regolamenti e la revisione delle aliquote.
L’introduzione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR) da parte di ARERA ha previsto la modifica del metodo
di elaborazione del Piano Economico Finanziario e la revisione del regolamento.
Ultima novità normativa è l’introduzione del canone unico patrimoniale che ha sostituito l’imposta
comunale sulla pubblicità e la tassa occupazione suolo pubblico con la necessità di adottare uno
specifico regolamento.
Particolarmente significativa è stata l’azione prodotta nel recupero dell’evasione ICI/IMU e TARI,
grazie al supporto di un operatore esterno incaricato nell’anno 2018 per la bonifica e l’aggiornamento
della banca dati dell’anagrafe tributaria e per l’assistenza all’ufficio tributi nelle attività di accertamento.

Settore servizi al cittadino (protocollo, anagrafe, stato civile, elettorale, servizi alla persona, sport,
scuola, cultura e tempo libero, affari legali)
Sul settore, cui fanno riferimento in generale i servizi all’utenza, hanno decisamente impattato gli
effetti deleteri della pandemia da Covid-19 che hanno richiesto una speciale attenzione alle difficoltà
delle famiglie.
Si è potenziata nel corso del quinquennio l’erogazione dei servizi sociali.
La presenza di un attivo gruppo di volontari della protezione civile, hanno facilitato il compito
dell’Amministrazione quale ente di promozione e di incontro del bisogno.
Nell’ambito scolastico, sono stati garantiti i servizi ausiliari (ristorazione, trasporto, sostegno
educativo rivolto ad alunni in situazione di handicap fisico e psichico) mantenendo costante e positivo il
rapporto con la dirigenza e con il corpo docente di tutte le strutture scolastiche.
Compatibilmente con le norme di contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19, nell’ultimo anno di
legislatura si sono potuti nuovamente promuovere, i consueti momenti di aggregazione e svago della
cittadinanza specie in occasione delle feste patronali delle frazioni.

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuel
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di
dissesto strutturale.

2016 2020
No Si No Si

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X
Spese personale rispetto entrate correnti X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X
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Incidenza spese rigide su entrate correnti X
Incidenza incassi entrate proprie X
Anticipazioni chiuse solo contabilmente X
Sostenibilità debiti finanziari X
Sostenibilità disavanzo a carico esercizio X
Debiti riconosciuti e finanziati X
Debiti in corso riconoscimento o finanziamento X
Effettiva capacità di riscossione X

Numero parametri positivi 1 2



PARTE II

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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2.1 Attività normativa
La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province
e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa
della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 29/04/2016
Oggetto COMMISSIONE CONSULTIVA TEMPORANEA PER L'ELABORAZIONE DI UNA

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO  STATUTO E DEL REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 29/04/2016
Oggetto REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE -
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 29/04/2016
Oggetto IMPOSTA UNICA COMUNALE - MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA SUI RIFIUTI ( TARI)
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 29/04/2016
Oggetto MODIFICA  AL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI

E DEHORS  APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 30/04/2015.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 29/09/2016
Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE UNIONI CIVILI
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 02/12/2016
Oggetto NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 43 DEL 28/12/2016
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA

DELL'ISPETTORE AMBIENTALE.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 1 DEL 06/04/2017
Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 06/04/2017
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 06/04/2017
Oggetto CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP - MODIFICA AL

REGOLAMENTO
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 16/10/2017
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL  GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNALE  CASTEL GANDOLFO

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 16/10/2017
Oggetto REGOLAMENTO "COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA": MODIFICA.

Motivazione
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Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 16/10/2017
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI

RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 42 DEL 21/11/2017
Oggetto REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA

ECONOMICA: MODIFICA.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 43 DEL 21/11/2017
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO, DEGLI

INCARICHI LEGALI E APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL
RELATIVO ALBO.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 23/02/2018
Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE

INGIUNZIONI FISCALI (D.L. 193/2016 - D.L. 147/2016)
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 24 DEL 30/04/2018
Oggetto MODIFICHE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI

ARENILI DEL LAGO ALBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL
GANDOLFO.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 30/07/2018
Oggetto REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PROGETTO "SCUOLA SICURA":

APPROVAZIONE.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 08/10/2018
Oggetto REGOLAMENTO DEL QUESTION TIME
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 08/10/2018
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE

2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 19/03/2019
Oggetto REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPROGETTI E INTERVENTI DA

PARTE DEI CITTADINI. LEGGE N. 2/2019 ART. 23. APPROVAZIONE.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 19/03/2019
Oggetto REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA

COMUNALE - APPROVAZIONE.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 28/03/2019
Oggetto RITIRO PUNTO N. 4 ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DEL 28

MARZO 2019 AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI, COSIDDETTA
"ROTTAMAZIONE-TER" DECRETO LEGGE N. 119/2018. CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE N. 136/2018. APPROVAZIONE.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 28/03/2019
Oggetto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

APPROVAZIONE.
Motivazione
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Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 28/03/2019
Oggetto REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI).

MODIFICAZIONI.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 25/06/2019
Oggetto REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE - MODIFICA ART. 25

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 25/06/2019
Oggetto REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI:

APPROVAZIONE.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 65 DEL 28/11/2019
Oggetto REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA CON

SEDE IN CIAMPINO. APPROVAZIONE.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 08/09/2020
Oggetto REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 08/09/2020
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- ADEGUAMENTO DL.34/2020
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 08/09/2020
Oggetto AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE

ENTRATE COMUNALI (ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446)
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 08/09/2020
Oggetto REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -

APPROVAZIONE
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 36 DEL 30/11/2020
Oggetto "MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO": MODIFICA DEL REGOLAMENTO

APPROVATO CON D.C.C. 10/2015
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 30/11/2020
Oggetto REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA

ECONOMICA. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELIBERE CONSIGLIO
COMUNALE NN. 30/2015 E 42/2017.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 7 DEL 19/01/2016
Oggetto MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 29 DEL 07/04/2016
Oggetto INDIVIDUAZIONE AREE VERDI DA ADOTTARE AI SENSI DEL VIGENTE

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE
VERDI DI ARREDO URBANO TRAMITE L'ADOZIONE DI SPAZI VERDI DI
QUARTIERE E L'ADOZIONE DI ROTATORIE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23/06/2015.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 43 DEL 12/05/2016
Oggetto "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI

DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE
MODIFICHE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1997, N. 8
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E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2015,
N. 15.": APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA DI CONTRIBUTO.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 54 DEL 21/06/2016
Oggetto "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI

DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE
MODIFICHE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1997, N. 8
E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2015,
N. 15.": APPROVAZIONE PROGETTO E RICHIESTA DI CONTRIBUTO.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 80 DEL 13/09/2016
Oggetto CONCORSO "FIORI NEL BORGO": INDIZIONE CONCORSO E APPROVAZIONE

REGOLAMENTO.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 27/04/2017
Oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA

DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE"- INDIRIZZO PER L'AMMISSIONE
DEGLI ASPIRANTI IAVC (ISPETTORI  AMBIENTALI VOLONTARI COMUNALI  ) ,
MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E  ATTIVAZIONE DEL CORSO
DI FORMAZIONE.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 58 DEL 27/06/2017
Oggetto MODIFICA ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO

GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 64 DEL 04/07/2017
Oggetto MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE GIA' MODIFICATO

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 24 DEL  16/04/2015
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 106 DEL 12/12/2017
Oggetto INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI:

DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DI MOBILITA' INTERNA.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 107 DEL 12/12/2017
Oggetto RETTIFICA DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI: ART. 6

RELATIVO A "SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI AREA".
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 15 DEL 25/01/2018
Oggetto INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI:

DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INCARICHI ESTERNI DA
PARTE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM) EX ART. 53
D.LGS 165/2001 E S.M.I., L. 190/2012.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 82 DEL 24/05/2018
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE

2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 95 DEL 03/07/2018
Oggetto INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI:

ART. 6 RELATIVO A "SOSTITUZIONE RESPONSABILI DI AREA" E DELIBERA DI
GIUNTA N. 75 DEL 09/08/2011 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI APICALI DELL'ENTE: ART.
"RELAZIONE TRA PUNTEGGIO OTTENUTO E QUOTA DI RETRIBUZIONE DI
RISULTATO EROGATA".

Motivazione
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Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 144 DEL 15/11/2018
Oggetto APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LOSVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA
PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE" DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 65 DEL 07/05/2019
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 101 DEL 09/07/2019
Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' DEL

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 102 DEL 09/07/2019
Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI

ECONOMICHE ORIZZONTALI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 120 DEL 03/09/2019
Oggetto MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI.
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 155 DEL 31/10/2019
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE E PER IL

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 173 DEL 28/11/2019
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 71 DEL 30/06/2020
Oggetto PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL "MERCATINO CASTELLANO

DEL LAGO".
Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 79 DEL 14/07/2020
Oggetto APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

COMPRENDENTE IL REGOLAMENTO PER UTILIZZO DI GRADUATORIE DI
PUBBLICI CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI.

Motivazione

Riferimento DELIBERAZIONE G.C. N. 81 DEL 16/07/2020
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE.
Motivazione
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2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale
Le scelte che l'Amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di
modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a
ridurre o congelare l'autonomia del Comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal
Federalismo Fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di
una situazione dove due interessi, l'uno generale e l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura econmica

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L’applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella
originaria, ripristinando l’applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni
dove, a partire dal 2013, l’imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case.
Il Comune di Castel Gandolfo nel corso del quinquennio ha mantenuto invariate le aliquote prima dell'ICI e poi
dell'IMU come risulta dalle tabelle seguenti:

ICI/IMU                                                ANNO 2021
Aliquota abitazione principale                 4,00
Detrazione abitazione principale             0,00
Aliquota altri immobili                            10,60
Aliquota fabbr. rurali e strumentali          1,00

ICI / IMU 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Detrazione abitazione principale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aliquota altri immobili 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60
Aliquota fabbr. rurali e strumentali 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2.2.3 Addizionale IRPEF
L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è stato autorizzato
a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge.

Addizionale IRPEF 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota massima 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Differenziazione aliquote Si Si Si Si Si

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell’IMU, è stata molto rimaneggiata
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale
introduzione dell’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di
questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino
all'intervento della Corte costituzionale. L’ambito applicativo di questa disciplina è ora rimandato all'immediato
futuro, con l’introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti).
In questo contesto il Comune di Castel Gandolfo, nonostante l'incremento dei costi come risulta dalla
sottostante tabella, ha cercato di mantenere costante il prelievo tributario grazie ad una attenta attività di lotta
all'evasione che ha visto nel corso del quinquennio l'ampliamento della base imponibile della tariffa,
perseguendo l'obiettivo di "pagare tutti per pagare meno".

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020
Tipologia TARI TARI TARI TARI TARI
Tasso di copertura 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Costo pro capite 210,90 217,36 216,40 231,92 227,55
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2.2.5   Lotta all'evasione

L’attività di riscossione svolta dal 2016 al 2021 dall’Ufficio Tributi del Comune di Castel Gandolfo con l’ausilio, a
supporto dal 2016 al 2019 e in Concessione dal 2021, della Geropa srl è stata finalizzata al raggiungimento di un triplice
obiettivo:

Recupero dell’evasione al fine di garantire un carico fiscale equo e proporzionale.
Deterrenza da condotte evasive ed elusive
Trasmettere nei confronti della cittadinanza un ricreato senso di appartenenza e presenza sul territorio.

Riguardo il primo obiettivo i benefici della lotta all’evasione Tari hanno consentito di ridistribuire il costo del servizio di
recupero e smaltimento della Tassa Rifiuti su una platea di contribuenti sempre più ampia, in termini di recupero dei
componenti e mq iscritti al ruolo. Tale circostanza ha consentito di applicare un regime tariffario non soggetto ad
incrementi significativi, ma, anzi, dove possibile ridotto rispetto agli anni passati. È infatti evidente come, nel corso del
tempo, l’attività di riscossione abbia restituito dei risultati performanti sia in termini di maggiore disponibilità di risorse sia
in relazione all’incidenza che tale attività ha avuto sul Piano Economico Finanziario.

Di seguito il resoconto della riscossione per anno di emissione dell’attività di accertamento per omessa
infedele dichiarazione TARI:

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti emissione 2016 omessa/infedele dichiarazione Tari

stato importo intero importo ridotto riscosso da riscuotere

% su totale
atti emessi
e notificati

annullamento 14 atti 220.217,00 €     154.686,00 €    -   €                     -   € 6%

pagato 159 atti 636.925,00 €     458.935,00 € 465.001,14 €                     -   € 25%

residuo da pagare 2 atti 78.886,00 €       53.646,00 € 29.018,68 €      49.867,32 € 0%

scaduto 1 atto 10.154,00 €       6.928,00 €    -   €      10.154,00 € 1%

riscossione coattiva Ader 59 atti 287.194,00 €     205.172,00 € 16.418,00 €   270.776,00 € 68%

Totale 235 atti 1.233.376,00 €     879.367,00 € 510.437,82 €   330.797,32 € 100%

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti emissione 2017 omessa/infedele dichiarazione Tari

stato importo intero importo ridotto riscosso da riscuotere

% su totale
atti emessi
e notificati

annullamento 14 atti 69.294,00 € 47.506,00 € 5%

pagato 162 atti 372.839,00 € 266.327,00 € 266.333,50 €           106.505,50 € 56%

residuo da pagare 6 atti 52.806,00 € 39.707,00 € 38.875,59 €
             13.930,41 €

2%

scaduto 3 atti 30.751,00 € 21.893,00 €
             30.751,00 €

1%

riscossione coattiva Ader atti 99 374.020,00 € 262.281,00 €           374.020,00 € 34%

RICORSO 5 ATTI 13.223,00 € 8.993,00 € 2%

Totale atti 912.933,00 € 646.707,00 € 305.209,09 €           525.206,91 € 100%

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti emissione 2018 omessa/infedele dichiarazione Tari

stato importo intero importo ridotto riscosso da riscuotere

% su totale
atti emessi e

notificati

annullamento atti 5         24.301,00 € 16.588,00 €  -   €                       -   € 7%

pagato atti 38      130.749,00 € 95.420,00 € 95.420,00 €                       -   € 53%
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residuo da pagare atti 6         97.560,00 € 71.599,00 € 38.645,42 €       58.914,58 € 8%

scaduto atti 21      97.860,00 € 69.765,00 €  -   €       97.860,00 € 29%

RICORSO ATTI 2      120.315,00 € 82.365,00 €  -   €                       -   € 3%

Totale atti 72      470.785,00 € 335.737,00 € 134.065,42 €     156.774,58 € 100%

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti emissione 2019 omessa/infedele dichiarazione Tari

stato importo intero importo ridotto riscosso da riscuotere

% su totale
atti emessi e

notificati
annullamento atti 2 5.336,00 € 3.617,00 € 3%
pagato atti 31 258.179,00 € 176.968,00 € 157.425,00 € 42%
residuo da pagare atti 10 147.392,00 € 113.854,00 € 50.553,83 € 96.838,17 € 14%
scaduto atti 28 299.206,00 € 205.109,00 € 299.206,00 € 38%
RICORSO ATTI 2 88.018,00 € 65.800,00 € 3%
Totale atti 73 798.131,00 € 565.348,00 € 207.978,83 € 396.044,17 € 100%

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti emissione 2020 omessa/infedele dichiarazione Tari

stato importo intero importo ridotto riscosso da riscuotere

% su totale
atti emessi e

notificati
annullamento 9 atti 13.218,00 9.034,00 -   € -   € 12%
pagato 34 atti 58.771,00 € 40.131,00 € 40.131,00 € -   € 44%
residuo da pagare 10 atti 15.928,00 € 11.219,00 € 5.123,77 € 6.095,23 € 13%
scaduto 25 atto 111.264,00 € 75.272,00 € -   € 111.264,00 € 32%

Totale 78 atti 199.181,00 € 135.656,00 € 45.254,77 €       117.359,23 € 100%

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti emissione 2021 omessa/infedele dichiarazione Tari

stato importo intero
importo
ridotto riscosso da riscuotere

% su totale
atti emessi
e notificati

annullamento 17 atti 75.284,00 € 51.129,00 €             -   €
                          -   €

4%

pagato 170 atti 302.499,00 € 211.848,00 €
268.397,58 €                           -   €

40%

residuo da pagare 100 atti 470.409,00 € 321.442,00 48.920,58 23%

scaduto 134 atto 607.508,00 € 427.866,00 €             -   €          607.508,00 € 32%

RICORSO 3 ATTI 53.002,00 € 35.872,00 € 1%

Totale 424 atti 1.508.702,00 €
1.048.157,00 € 317.318,16 €

         607.508,00 € 100%
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Di seguito il resoconto della riscossione per anno di emissione dell’attività di accertamento per
omesso/parziale versamento TARI:

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti omesso parziale versamento Tari emissione 2016 

stato importo intero Riscosso da riscuotere
% su totale atti emessi e

notificati
annullamento 89 atti 44.944,00 € -   € -   € 15%

pagato 66 atti 84.420,00 € 84.420,00 € -   € 11%
residuo da pagare 1 atti 537,00 € 403,00 € 134,00 € 0%

scaduto 6 atto 3.221,00 € -   € 3.221,00 € 1%
riscossione coattiva Ader 436 atti 282.624,00 € 5.255,00 € 277.369,00 € 73%

Totale 598 atti 415.746,00 € 90.078,00 € 280.724,00 € 100%

 Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti omesso parziale versamento Tari emissione 2018

stato importo intero Riscosso da riscuotere

% su
totale atti
emessi e
notificati

annullamento 122 atti 119.576,00 € -   € -   € 11%
pagato 367 atti 186.432,00 € 186.432,00 € -   € 33%
residuo da pagare 34 atti 37.756,00 € 19.570,87 € 18.185,13 € 3%
scaduto 584 atti 673.100,00 € -   € 673.100,00 € 52%
Ricorso 12 atti 6.836,00 € -   € 6.836,00 € 1%
Totale 1119 atti 1.023.700,00 € 206.002,87 € 698.121,13 € 100%

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti omesso parziale versamento Tari emissione 2019

stato importo intero Riscosso da riscuotere
% su totale atti

emessi e notificati
annullamento 87 atti 49.846,00 € -   € -   € 8%
pagato 296 atti 124.321,00 € 124.321,00 € -   € 29%
residuo da pagare 44 atti 74.167,00 € 28.540,41 € 45.626,59 € 4%
scaduto 601 atti 737.870,00 € -   € 737.870,00 € 58%
Sospeso 9 atti 1.769,00 € -   € 1.769,00 € 1%
Totale 1037 atti 987.973,00 € 152.861,41 € 785.265,59 € 100%

Di seguito il resoconto della riscossione per anno di emissione dell’attività di accertamento per
omesso/parziale versamento   IMU

resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti omesso parziale versamento IMU emissione 2016

stato importo intero Riscosso da riscuotere

% su
totale atti
emessi e
notificati

annullamento 88 atti 88.418,00 € -   € -   € 19%
pagato 208 atti 368.216,00 € 368.216,00 € -   € 46%
residuo da pagare 1 atto 838,00 € 791,43 € 46,57 € 0%
scaduto 2 atti 2.341,00 € -   € 2.341,00 € 0%



Relazione di fine mandato 2022 Comune di Castel Gandolfo

16

Coattivo 152 atti 164.304,00 € 428,03 € 163.875,97 € 33%
Ricorso 6 atti 57.646,00 € -   € 57.646,00 € 1%
Totale 457 atti 681.763,00 € 369.435,46 € 312.327,54 € 100%

Resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti omesso parziale versamento IMU emissione 2017

stato importo intero Riscosso da riscuotere

% su
totale atti
emessi e
notificati

annullamento 117 atti 158.051,00 € -   € -   € 18%
pagato 283 atti 188.857,00 € 188.857,00 € -   € 43%
scaduto 3 atti 3.582,00 € -   € 3.582,00 € 0%
Coattivo 246 atti 545.536,00 € 750,46 € 544.785,54 € 38%
Ricorso 6 atti 395.901,00 € -   € 395.901,00 € 1%
Totale 655 atti 1.291.927,00 € 189.607,46 € 1.102.319,54 € 100%

resoconto stato lavorazione atti notificati accertamenti omesso parziale versamento IMU emissione 2018

stato importo intero Riscosso da riscuotere

% su totale atti
emessi e
notificati

annullamento 34 atti 73.071,00 € -   € -   € 7%
pagato 202 atti 164.912,00 € 164.912,00 € -   € 43%
pagato parziale 22 atti 243.312,00 € 148.645,63 € 94.666,37 € 5%
scaduto 208 atti 651.731,00 € -   € 651.731,00 € 44%
Ricorso 7 atti 407.236,00 € -   € 407.236,00 € 1%
Totale 473 atti 1.540.262,00 € 313.557,63 € 1.226.704,37 € 100%

resoconto atti di accertamento omesso/parziale versamento imu emissione 2019
stato importo intero riscosso da riscuotere % su totale atti emessi e notificati

annullamento 7 atti 23.226,00 € 3%

pagato 118 atti 155.862,00 € 155.862,00 € 43,00%
residuo da pagare 9
atti 14.841,00 € 4.012,93 € 10.828,07 € 3%

scaduto 134 atto 443.348,00 € 20.370,01 € 422.977,99 € 49%

RICORSO 5 ATTI 221.570,00 € 2%

Totale 273 atti 858.847,00 € 180.244,94 € 433.806,06 € 100%

resoconto atti di accertamento omesso /parziale versamento imu emissione 2020
stato importo intero riscosso da riscuotere % su totale atti emessi e notificati

annullamento 3 atti 4.841,00 € -   € -   € 8%
pagato 16 atti 21.591,00 € 21.591,00 € 41%
scaduti 18 atti 324.582,00 € 324.582,00 € 46%
RICORSO 2 ATTI 63.677,00 € 63.677,00 € 5%
Totale 39 atti 414.691,00 € 21.591,00 € 388.259,00 € 100%
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resoconto atti di accertamento omesso/parziale versamento imu emissione 2021

stato importo intero riscosso da riscuotere
% su totale atti emessi e

notificati
annullamento 28
atti 65.014,00 € -   € -   € 6%
pagato 120 atti 124.599,00 € 124.599,00 € -   € 26%
scaduti 228 atti 537.914,00 € -   € 537.914,00 € 50%
da riscuotere 25
atti 41.967,00 € -   € 41.967,00 € 6%
pagato parziale
25 atti 61.006,00 € 26.222,60 € 34.783,40 € 6%
rateizzati 7 atti 6.109,00 € -   € 6.109,00 € 2%
RICORSO 19
ATTI 334.868,00 € -   € 334.868,00 € 4%
Totale 453 atti 1.171.477,00 € 150.821,60 € 955.641,40 € 100%
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno
sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè
favorire il miglioramento dell’operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto
sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune.

2.3.2 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a
favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità.

Gli indirizzi strategici perseguiti dall’Amministrazione nel corso del quinquennio hanno portato a compimento il
programma di mandato, grazie ad un’azione mirata a raggiungere gli obiettivi programmatici ritenuti prioritari per
lo sviluppo della comunità di Castel Gandolfo: incrementare l'efficienza e la partecipazione all'attività
amministrativa, potenziare la sicurezza e conservare in buono stato le infrastrutture, investire su servizi
scolastici, promuovere e proteggere il territorio e l'ambiente, con l'avvio della raccolta differenziata che ha
raggiunto risultati soddisfacenti (74% di differenziazione) , garantire il benessere sociale con il sostegno al
lavoro, alle attività commerciali e produttive e alle famiglie.

L’avvento del Covid-19 e il conseguente contesto pandemico ha fatto emergere nuove necessità per la
comunità, alla quale l’Amministrazione ha risposto in modo celere e puntuale, riuscendo a garantire i servizi
necessari al territorio: intervenendo in primis sulle cause dirette legate principalmente al contesto sanitario, per
poi concentrarsi sulle cause indirette che hanno coinvolto il settore scolastico, sociale e quello economico
approntando misure straordinarie di ristoro, accompagnamento e nuove prestazioni.

Obiettivi per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Ente”

La prevenzione della corruzione si realizza mediante il perseguimento degli obiettivi strategici di:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- indicare le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento.
In continuità con quanto approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 21/01/2020, sono stati e
implementati i seguenti obiettivi strategici, in ottica sia per la redazione del PTPC 2021-2023 sia per le
politiche di gestione delle risorse umane del Comune:
il Piano è stato redatto coinvolgendo attivamente tutti i Responsabili, titolari di posizione organizzativa,
nominati referenti e i dipendenti dell’ente, coordinati dal RPCT;
I Referenti:
hanno svolto attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio
sull’attività svolta;
hanno svolto attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei
referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1,
comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
hanno partecipato al processo di gestione del rischio e proposto le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs.
n. 165 del 2001);
hanno assicurato l’osservanza del Codice di comportamento e verificato le ipotesi di violazione;
hanno adottato le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e
rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
hanno osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);
hanno partecipato a tutte le fasi di predisposizione ed attuazione, promuovendo la piena condivisione
degli obiettivi e la più ampia responsabilizzazione di tutti i dipendenti (circolare ANAC n. 12/2015).
il Piano e le politiche di attuazione privilegia le misure tese all’informatizzazione e alla
standardizzazione delle procedure, in modo da favorire lo snellimento e la semplificazione dell’azione
amministrativa;
il Piano tiene conto, mediante un adeguamento graduale, delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale
Anticorruzione 2019 e, della disciplina in materia di Trasparenza e della tutela dei dati personali (Reg.
UE 2016/679);
il Piano privilegia e valorizzare le misure generali di prevenzione della corruzione, che si riportano:
- Il codice di comportamento
- Conflitto di interessi
- inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti
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privati in controllo pubblico (d.lgs. 8 aprile 2013, n.39);
- Il divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 -ter, del d.lgs. 165/2001);
- L’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali (art. 53 del d.lgs. 165/2001);
- L’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti (art. 53 del d.lgs. n.
165/2001),
- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici 
- Formazione 
- La trasparenza, in ordine all’adempimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 33/2013 E
ss.mm.ii.,  recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"  e dal Piano Triennale per la
Trasparenza approvato dal Comune, da parte di tutto il personale in forza presso l’Ente, a partire dal
Responsabile per la trasparenza e dai Referenti per la Trasparenza, individuati nelle persone dei
Responsabili delle Aree funzionali dell’Ente.
Le politiche di attuazione assicurano
- l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge n. 190/2012 relativa alle “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” , al P.N.A.
Piano Nazionale Anticorruzione e al P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del
Comune di Castel Gandolfo, da parte di tutto il personale in forza presso l’Ente, in particolare, dal
Segretario comunale, in qualità di  Responsabile per la prevenzione, e dai Referenti per
l’anticorruzione, individuati  nelle persone dei Responsabili delle Aree funzionali. 
- La partecipazione alle attività previste con il proposito di promuovere un modello di gestione
trasparente, integro ed aperto.

GESTIONE AMINISTRATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA
La digitalizzazione dell’ente costituisce uno degli obiettivi  del mandato amministravo. Nel corso del quinquennio
sono state completamente digitalizzate le seguenti procedure amministrative: - Delibere di Giunta Comunale -
Delibere di Consiglio Comunale - Atti di liquidazione - Atti di autorizzazione del personale
E’ stata attivata la piattaforma digitale per le richieste e le relative autorizzazioni di ferie e permessi dei
dipendenti con visualizzazione on line dei cartellini.
La gestione amministrativa è stata caratterizzata dall'impulso alla trasparenza degli atti e all'efficienza
dell'attività, con l'attuazione di diverse novità normative come l'ANPR (anagrafe nazionale della popolazione
residente), le CIE (carte d'identità elettroniche), la possibilità di attivare lo SPID (identità digitale) e il PAGOPA
(nuova piattaforma dei pagamenti alle amministrazioni pubbliche). È stato migliorato il sito del Comune con
un'elaborazione grafica più induttiva e semplice che ha svolto un ruolo fondamentale con l’arrivo della pandemia
con comunicazioni chiare e precise sulle normative via via in vigore.

E’ stata completata la digitalizzazione della gestione documentale con fascicolazione di atti/documenti e
conservazione digitale dei documenti informatici. Sono state informatizzate le pratiche per il rilascio delle
concessioni all’uso del suolo pubblico.
Sono state avviate le procedure per le nuove modalità di pagamento digitale PAGOPA sia in modalità
spontanea che con avviso di pagamento .
 Sono state adottate modalità di trasmissione delle richieste di pagamento dei servizi a domanda individuale
mediante invio massivo di mail.

Dal 2016 in fase sperimentale e a regime dal gennaio 2020, tutte le istanze del Settore Urbanista-Ambiente e
SUE vengono gestite digitalmente. L’invio delle pratiche avviene tramite pec istituzionale o da portale regionale
mentre l’attività istruttoria dal 2020 è gestita all’interno del sistema che scandisce i vari passaggi procedurali.
E’ stato avviato il progetto indirizzato alla semplificazione amministrativa, a beneficio delle imprese, per lo
snellimento degli iter burocratici delle procedure per le attività commerciali, artigianali e produttive, dando
attuazione al Suap-Sportello Unico delle Attività Produttive, che ha consentito la partenza dei cosiddetti
procedimenti telematici.

In ambito finanziario, il mandato ha visto l'introduzione della nuova contabilità economico patrimoniale e del
bilancio consolidato con le società partecipate, con la necessità di affiancare nuovi schemi di bilancio a quelli
finanziari. Il controllo rigoroso dell'attività finanziaria ha portato ad un miglioramento considerevole dei tempi di
pagamento con rispetto dei termini di legge.

Personale
Per l’anno 2021 il parametro di virtuosità finanziaria del comune di Castel Gandolfo previsto dal dl 34/2019 e dal
dpcm 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e
precisamente nella percentuale del 18,05% e di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al
raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall’art. 4 del dpcm citato, è pari a € 317.842,45

Politica assunzione nel corso del quinquennio
ANNO 2018
n.1 impiegato amministrativo full time cat.C - mobilità dal Comune di Frascati

Anno 2020
N. 2 operai full Time cat. B – reclutamento tramite ufficio di collocamento
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N. 1 messo notificatore cat. B – reclutamento tramite ufficio di collocamento

Costituzione dell’ufficio di Staff del Sindaco
n. 2 impiegati cat.C part-time
n. 1 impegato cat.C Full Time

Anno 2021
n. 1 assistente sociale full-time cat. D – convenzione con il Comune di Albano per utilizzo graduatoria
n. 3 impiegati part-time cat C – graduatoria concorso pubblico del Comune di Castel Gandolfo
n. 2 impiegati full-time cat. C.- convenzione con il Comune di Ariccia per utilizzo graduatoria
n. 1 impiegato full-time cat. C - convenzione con il Comune di Morcone (BN) per utilizzo graduatoria
n. 1 vigile urbano cat. C. full time - convenzione con il Comune di Valmontone per utilizzo graduatoria
- convenzione ex art.14 del ccnl enti locali 22.01.2004 al fine di avvalersi dell'attività lavorativa di un
dipendente area polizia locale del comune di Cerignola
- convenzione per l'utilizzo, in posizione di comando, da parte del comune di Castel Gandolfo, di una
dipendente a tempo indeterminato del comune di rocca massima, in qualità di "Istruttore Tecnico” Cat.
C-pos. Ec. 1.

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici
Inizio mandato 37 (2016)
Fine mandato 33 (2020)

Obiettivo SEGRETARIO
Inizio mandato 1
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA D7
Inizio mandato 0
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA D6
Inizio mandato 2
Fine mandato 3

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA D5
Inizio mandato 4
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA D4
Inizio mandato 3
Fine mandato 2

Obiettivo POSIZIONE ECOMOMICA D3
Inizio mandato 0
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA D2
Inizio mandato 2
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA D1
Inizio mandato 0
Fine mandato 0

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA C6
Inizio mandato 0
Fine mandato 2

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA C5
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Inizio mandato 7
Fine mandato 7

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA C4
Inizio mandato 7
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA C3
Inizio mandato 0
Fine mandato 0

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA C2
Inizio mandato 0
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA C1
Inizio mandato 0
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA B8
Inizio mandato 0
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA B7
Inizio mandato 4
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA B6
Inizio mandato 0
Fine mandato 1

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA B5
Inizio mandato 2
Fine mandato 2

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA B4
Inizio mandato 2
Fine mandato 3

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA B3
Inizio mandato 3
Fine mandato 0

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA B2
Inizio mandato 0
Fine mandato 0

Obiettivo POSIZIONE ECONOMICA B1
Inizio mandato 0
Fine mandato 3

Lavori pubblici
Obiettivo Investimenti programmati e impegnati
Inizio mandato 2016
Fine mandato 2020

Obiettivo EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE
IMPORTO MINIMO DI PROGETTO : € 50.665,00
FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO
IMPORTO IMPEGNATO € 50.000,00

Inizio mandato 2016
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Fine mandato

Obiettivo LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO
OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURO DI RECINZIONE  - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 
DITTA JEMMBUILD SRL
IMPEGNATO € 57.333,20
CIG   Z2E19CF8A8      -  CUP H21H13000900004

Inizio mandato 2016
Fine mandato

Obiettivo COMPLETAMENTO SAL PETROLINI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Inizio mandato 2016
Fine mandato

Obiettivo "LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO
CUP H27H10002790002 -  CIG 5358142EA4
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 11, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 E S.M.I..
AFFIDAMENTO  DITTA FIORANO SRL 
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO
IMPEGNATO € 424.311,32

Inizio mandato 2016
Fine mandato

Obiettivo INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO CONSEGUITO IN
BASE ALLA LEGGE 107/2015 PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI-
SCUOLA MOLE CUP H26J16000020001- CIG Z8F18430B2-SCUOLA PAVONA LAGHETTO
CUP H26J16000020002- CIG Z8118430D8
PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI TECNICHE FINALI  E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI
VALIDAZIONE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE INDAGINI
EFFETTUATE DALLO STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL
IMPEGNATO € 20.299,99

Inizio mandato 2016
Fine mandato

Obiettivo LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE
COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE" LE MOLE" E MATERNA
"SERRA -LAGHETTO" -
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  CUP H24H16001310004
IMPEGNATO € 31432,00

Inizio mandato 2016
Fine mandato

Obiettivo GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA
ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VA-LORE COMPLESSIVO DI  €
149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IMPEGNATO € 126.617,30

Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E
MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COM-MA 2 LETT. C DEL VALORE
COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG
7926011F2D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IMPEGNATO € 123.412,60
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Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE
SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA
IMPEGNATO € 22.238,00

Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE
CONTRIBUTI DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1 COMMI DA 29 A 37 DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020). CUP  H26J20000680001
DETERMINA A CONTRARRE
IMPEGNATO € 69.999,94

Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA
CICLABILE VIALE GIOVANNI PAOLO II E COLLEGAMENTO PUNTI LUCE VIA TRENTO –
AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z432E41A31
IMPEGNATO € 19.996,00

Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO
TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN
SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ
COMUNALE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO
IMPEGNATO € 55.000,00

Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI
IMPEGNATO € 57.708,00

Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo “BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI
ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI”.DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO IN
ENTRATA FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.R.B. COSTRUZIONI
SRL - CUP H21B20000350005 CIG.N. ZB72F35A4F
IMPEGNATO € 20.892,00

Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA
DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA
ACETOSA CUP H27H19002230002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
IMPEGNATO € 116.472,37

Inizio mandato
Fine mandato 2020

Obiettivo APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI SENSI DEL D.M. 8
APRILE 2008 E S.M.I. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL VALORE COMPLESSIVO DI  €
140.800,00 DI CUI € 3.200,00 PER O.S.  CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IPOMAGI
IMPEGNATO € 133.386,80

Inizio mandato
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Fine mandato 2020

Obiettivo ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA' CUP H24H18000000002 - AFFIDAMENTO
FORMAZIONE DEL PERSONALE, INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO,
ISTITUZIONE ALBO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E
REDAZIONE C.R.E. - ING. PIETRANGELI - CIG Z1D344E71A
IMPEGNATO € 164.885,50

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO" EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D.
PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NONCHÉ
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI,
PRESENTATA DAL PROPONENTE SOCIETÀ OTTIMA S.R.L. SUPPORTO AL RUP FASE
GARA APPALTO. DITTA LOGOS P.A. CUP H29J21002940005 CIG ZDB320DF14
IMPEGNATO € 10.980,00

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC.
SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 - CIG 887853922A. IMPRESA AFFIDATARIA
SAGIM APPALTI SRL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE CON POSA IN OPERA DI CUBETTI DI SELCE E SUCCESSIVA
SIGILLATURA DEI GIUNTI OG3 ALLA DITTA CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA.
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA ARCH BERRETTA
ALESSANDRA CIG Z9D3410CEF
IMPEGNATO € 130.919,28

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO
D.L..77/2021 SOC. ITALIA SOLUTION S.R.L. - CUP H29H18000190004  - CIG 8939045D48

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA
CASSA DD.PP.
CUP H27H20001040004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO
DIRETTO LAVORI DITTA SERVIZI TALONE - CIG 8990447F8D
IMPEGNATO € 150.397,96

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO
AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO - APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA - MUTUO
POS. 6208590 - CUP H21F20000060007
IMPEGNATO € 237.847,68

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI
PAVONA - CUP H29J21003150001 - REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO -
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. -  CIG 8918863E91
IMPEGNATO € 139.550,48

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207058
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ANNESSI AL CIMITERO.
AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE E BALCONE ANNESSO -
DITTA DI NAPOLI GIANCARLO P.I. 09506381004. CUP H27H21001230004 - CIG.
Z1A32C2295
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IMPEGNATO € 11.590,00
Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo SISTEMAZIONE SREADE COMUNALI 2021- VIA BONI PIEMONTE
INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ING MATTEO
MOSCATELLI
 CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17;
REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN GOMMA, RIFACIMENTO
MANTO STRADALE E LAVORI STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA DI.MA. SRL . MUTUO POS.
6207703 - CUP H27H21001220004 - CIG N. 900992487D;
MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA
DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.D. SRL
COSTRUZIONI EDILI STRADALI CIG    9012723E4A;
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP - OPERE
VARIE -  CIG VARI - CUP VARI;
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP - OPERE
VARIE -  CIG VARI - CUP VARI.
IMPEGNATO € 164.471,52

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ   IBERNESI CUP
H23H20000210002
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N.
50/2016. PROCEDIURA NEGOZIATA SENZA BANDO D.L. 77/2021 INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI. CIG 9019896DA3
IMPEGNATO € 147.492,00

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Obiettivo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA
CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004
MUTUO POS. 6206460 . AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LOCULI ALLA DITTA VESPRETTI
ENRICO - CIG 8920553137
IMPEGNATO € 99.441,17

Inizio mandato
Fine mandato 2021

Gestione del territorio
Obiettivo Numero complessivo concessioni edilizie
Inizio mandato 47 (2016)
Fine mandato 29 (2020)

Obiettivo Numero complessivo SCIA-CILA
Inizio mandato 132 (2016)
Fine mandato 154 (2020)

Obiettivo Tempi di rilascio
Inizio mandato 12 gg (2016)
Fine mandato 10 gg (2020)

Istruzione pubblica
Obiettivo Sviluppo servizio mensa
Inizio mandato PASTI N. 39.093 (ANNO 2016)
Fine mandato PASTI N. 39.000 (ANNO 2020)

Obiettivo Sviluppo servizio trasporto scolastico
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Inizio mandato ALUNNI TRASPORTATI N. 151 (ANNO 2016)
Fine mandato ALUNNI TRASPORTATI N. 134 (ANNO 2020)

Ciclo dei rifiuti
Obiettivo Percentuale raccolta differenziata
Inizio mandato 67,43% (2016)
Fine mandato 73.79% (2020)

Sociale
Obiettivo Assistenza all'infanzia
Inizio mandato INTERVENTI PER L'INFANZIA N.29 (ANNO 2016)
Fine mandato INTERVENTI PER L'INFANZIA N. 4 (ANNO 2020)

Obiettivo Assistenza agli anziani
Inizio mandato INTERVENTI PER GLI ANZIANI N.10 (ANNO 2016)
Fine mandato INTERVENTI PER GLI ANZIANI N. 8 (ANNO 2020)

2.3.4 Valutazione delle performance
La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un’unità
organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali
l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati
della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La
valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell’ente, il
miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.

I criteri per la valutazione delle performance dei dipendenti sono stati individuati con apposito regolamento, "
Regolamento per la valutazione e la premialità del personale” approvato con deliberazione G.C. n. 54 del
04/06/2020. Sintetizzando, i criteri e i metodi ricavati dal regolamento sono i seguenti:
La misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale sono volte al miglioramento della
qualità dei servizi offerti dal Comune, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative
in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell’Ente e delle risorse impiegate per
il loro perseguimento.
La valutazione è legata al ciclo di gestione della performance ed è coerente con quanto alla parte prima titolo VI
Controlli e alla parte seconda Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs 267/2000 TUEL, e si articola nelle
seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori, come recepiti nel DUP) e nel PEG/PDO dell’Ente;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, come definite nel P.E.G., con fissazione degli
appositi indicatori;
c) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2.3.5 Controllo delle società partecipate
La normativa vigente richiede all’ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire un
sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il comune rientra in
questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare
l’andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa
iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali
mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. L’obiettivo
finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul bilancio del comune per effetto di
fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per tempo.



PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di
spesa impegnabile in ciascun anno solare.

Entrate
(in euro) 2016 2017 2018 2019 2020

% variazione
rispetto al primo

anno
Titolo 1 - Tributi e perequazione 4.947.487,94 4.709.643,72 6.158.772,70 5.488.058,35 4.548.287,07 -8,07%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 916.656,56 1.233.629,32 972.476,65 1.075.092,34 2.229.859,21 143,26%
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.125.993,97 1.097.901,45 1.160.498,48 1.154.295,51 743.801,75 -33,94%

Entrate correnti 6.990.138,47 7.041.174,49 8.291.747,83 7.717.446,20 7.521.948,03 7,61%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 676.672,60 388.727,38 333.913,37 940.448,83 667.340,24 -1,38%
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti 265.614,30 447.900,00 400.000,00 0,00 15.542,80 -94,15%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere 6.494.322,25 4.667.485,47 4.984.655,87 5.944.992,83 6.008.019,82 -7,49%

Totale 14.426.747,62 12.545.287,34 14.010.317,07 14.602.887,86 14.212.850,89 -1,48%

Spese
(in euro) 2016 2017 2018 2019 2020

% variazione
rispetto al primo

anno
Titolo 1 - Correnti 6.188.847,15 6.060.415,97 6.146.747,84 6.170.835,52 6.421.146,28 3,75%
Titolo 2 - In conto capitale 1.049.507,20 306.908,17 559.331,44 580.086,43 1.010.973,83 -3,67%
Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 403.253,74 378.686,67 409.677,69 439.903,06 45.703,24 -88,67%
Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere 6.494.322,25 4.667.485,47 4.984.655,87 5.944.992,83 6.008.019,82 -7,49%

Totale 14.135.930,34 11.413.496,28 12.100.412,84 13.135.817,84 13.485.843,17 -4,60%

Partite di giro
(in euro) 2016 2017 2018 2019 2020

% variazione
rispetto al primo

anno
Entrate Titolo 9 1.285.349,31 1.552.793,43 1.286.483,03 1.078.639,24 1.196.846,49 -6,89%
Spese Titolo 7 1.285.349,01 1.552.793,43 1.286.483,03 1.078.639,24 1.196.846,49 -6,89%
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata,
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

Equilibrio di parte corrente 2016 2017 2018 2019 2020

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributari e perequazione (+) 4.947.487,94 4.709.643,72 6.158.772,70 5.488.058,35 4.548.287,07
 Trasferimenti correnti (+) 916.656,56 1.233.629,32 972.476,65 1.075.092,34 2.229.859,21
Extratributarie (+) 1.125.993,97 1.097.901,45 1.160.498,48 1.154.295,51 743.801,75
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.999,71

Risorse ordinarie 6.990.138,47 7.041.174,49 8.291.747,83 7.717.446,20 7.486.948,32
 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 0,00 0,00 376.628,88 248.746,40 461.737,03
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00 13.340,00 443.911,16
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 0,00 0,00 376.628,88 262.086,40 905.648,19

Totale 6.990.138,47 7.041.174,49 8.668.376,71 7.979.532,60 8.392.596,51

Uscite competenza (Impegni)
Spese correnti (+) 6.188.847,15 6.060.415,97 6.146.747,84 6.170.835,52 6.421.146,28
 Spese correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Rimborso di prestiti (+) 403.253,74 378.686,67 409.677,69 439.903,06 45.703,24

 Impieghi ordinari 6.592.100,89 6.439.102,64 6.556.425,53 6.610.738,58 6.466.849,52
 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 426.737,01 376.628,88 248.746,40 461.737,03 521.358,38
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 92.328,00
Fondo anticipazione liquidità (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti (+) 0,00 0,00 3.812,00 0,00 37.039,77

 Impieghi straordinari 426.737,01 376.628,88 252.558,40 461.737,03 650.726,15

Totale 7.018.837,90 6.815.731,52 6.808.983,93 7.072.475,61 7.117.575,67

Risultato bilancio corrente (competenza)
 Entrate bilancio corrente (+) 6.990.138,47 7.041.174,49 8.668.376,71 7.979.532,60 8.392.596,51
 Uscite bilancio corrente (-) 7.018.837,90 6.815.731,52 6.808.983,93 7.072.475,61 7.117.575,67

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -28.699,43 225.442,97 1.859.392,78 907.056,99 1.275.020,84
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Equilibrio di parte capitale 2016 2017 2018 2019 2020

Entrate competenza (Accertamenti)
 Entrate in conto capitale (+) 676.672,60 388.727,38 333.913,37 940.448,83 667.340,24
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 676.672,60 388.727,38 333.913,37 940.448,83 667.340,24
 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 0,00 0,00 44.638,87 332.733,05 915.683,96
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 256.434,20 106.958,00 0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 34.999,71
Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da riduzione di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensione di prestiti (+) 265.614,30 447.900,00 400.000,00 0,00 15.542,80
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 265.614,30 447.900,00 701.073,07 439.691,05 966.226,47

Totale 942.286,90 836.627,38 1.034.986,44 1.380.139,88 1.633.566,71

Uscite competenza (Impegni)
 Spese in conto capitale (+) 1.049.507,20 306.908,17 559.331,44 580.086,43 1.010.973,83
 Spese investimento assimilabili a spese correnti (-) 0,00 0,00 3.812,00 0,00 37.039,77

 Impieghi ordinari 1.049.507,20 306.908,17 555.519,44 580.086,43 973.934,06
 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) 47.702,00 44.638,87 332.733,05 915.683,96 633.909,15
 Spese correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Impieghi straordinari 47.702,00 44.638,87 332.733,05 915.683,96 633.909,15

Totale 1.097.209,20 351.547,04 888.252,49 1.495.770,39 1.607.843,21

Risultato bilancio investimenti (competenza)
 Entrate bilancio investimenti (+) 942.286,90 836.627,38 1.034.986,44 1.380.139,88 1.633.566,71
 Uscite bilancio investimenti (-) 1.097.209,20 351.547,04 888.252,49 1.495.770,39 1.607.843,21

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -154.922,30 485.080,34 146.733,95 -115.630,51 25.723,50
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Verifica degli equilibri 2016 2017 2018 2019 2020
 Entrate (accertamenti competenza) (+) - - - 9.359.672,48 10.026.163,22
 Uscite (impegni competenza) (-) - - - 8.568.246,00 8.725.418,88
Risultato di competenza (equilibrio finale) - - - 791.426,48 1.300.744,34
 Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) - - - 0,00 0,00
 Risorse vincolate in bilancio (-) - - - 0,00 0,00
Equilibrio di bilancio (..al netto risorse accantonate e/o vinc.) - - - 791.426,48 1.300.744,34
Variazione (+/-) accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) - - - 0,00 0,00
Equilibrio complessivo (..al netto quote accantonate avanzo) - - - 791.426,48 1.300.744,34
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3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.

2016 2017 2018 2019 2020
Riscossioni (+) 0,00 0,00 11.369.312,56 12.854.596,63 13.493.532,90
Pagamenti (-) 0,00 0,00 10.377.793,40 12.165.681,30 12.407.677,38

Differenza 0,00 0,00 991.519,16 688.915,33 1.085.855,52

Residui attivi (+) 2.602.935,33 2.887.564,08 3.927.487,54 2.826.930,47 1.916.164,48
FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 0,00 0,00 421.267,75 581.479,45 1.377.420,99
Residui passivi (-) 3.568.368,27 3.060.067,27 3.009.102,47 2.055.344,82 2.275.012,28
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 426.737,01 376.628,88 248.746,40 461.737,03 521.358,38
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 47.702,00 44.638,87 332.733,05 915.683,96 633.909,15

Differenza -1.439.871,95 -593.770,94 758.173,37 -24.355,89 -136.694,34

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -1.439.871,95 -593.770,94 1.749.692,53 664.559,44 949.161,18

3.3.2 Risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

2016 2017 2018 2019 2020
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.984.009,12 3.074.391,58 3.470.278,99 4.235.555,04 5.031.803,17
di cui:

Parte accantonata 0,00 0,00 5.262.185,63 6.010.071,26 5.036.537,78
Parte vincolata 0,00 0,00 544.755,45 451.633,78 540.544,66
Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parte disponibile 1.984.009,12 3.074.391,58 -2.336.662,09 -2.226.150,00 -545.279,27

3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon
fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di
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cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per
procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro.

2016 2017 2018 2019 2020
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 221.442,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale residui attivi finali (+) 9.559.518,11 10.285.357,36 10.632.010,02 11.204.092,88 11.623.303,06
Totale residui passivi finali (-) 7.322.512,40 6.789.698,03 6.580.251,58 5.591.116,85 5.436.232,36
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 426.737,01 376.628,88 248.746,40 461.737,03 521.358,38
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 47.702,00 44.638,87 332.733,05 915.683,96 633.909,15

Risultato di amministrazione 1.984.009,12 3.074.391,58 3.470.278,99 4.235.555,04 5.031.803,17

Utilizzo anticipazione di cassa
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile
disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.
Nell'ultimo quinquiennio l'Ente non ha realizzato avanzo libero da applicare.

2016 2017 2018 2019 2020
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle
quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il
rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità
del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

2016 2017 2018 2019 2020
Residuo debito iniziale (01/01) 4.448.799,27 4.247.278,76 4.346.771,09 4.341.617,44 3.901.714,01
Nuovi mutui 198.712,00 478.180,00 400.000,00 0,00 170.000,00
Mutui rimborsati 400.232,51 378.687,67 405.153,65 439.903,43 30.188,54
Variazioni da altre cause (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -530.464,73
Residuo debito finale 4.247.278,76 4.346.771,09 4.341.617,44 3.901.714,01 3.511.060,74

2016 2017 2018 2019 2020
Residuo debito finale (31/12) 4.247.278,76 4.346.771,09 4.341.617,44 3.901.714,01 3.511.060,74
Popolazione residente 8.971 8.922 8.955 8.775 8.722
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 473,45 487,20 484,83 444,64 402,55

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti,
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate,
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

2016 2017 2018 2019 2020
Interessi passivi al netto di contributi 0,00 0,00 167.940,30 163.828,83 112.160,47
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 0,00 0,00 6.990.138,47 7.041.174,49 8.291.747,83
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 0,00 % 0,00 % 2,40 % 2,33 % 1,35 %
Limite massimo art.204 TUEL 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si
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3.8 Strumenti di finanza derivata

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata underlying asset). Le
attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La questione inerente la
sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni,
province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento.

Visto l’art. 62, comma 8, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni della L. 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale “Gli enti di cui al comma 2 allegano al
bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati da finanziamento che includono una componente derivata”.

1) L’Ente ha avuto fino al 31/12/2021  i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati che ad oggi risultano estinti:

STRUMENTI FINANZIARI OTC

CONTRATTO N.0000165977

TIPO OPERAZIONE IRS

DATA NEGOZIAZIONE 28/08/2003

DATA SCADENZA 31/12/2021

IMPORTO RESIDUO €.  79.838,14

MTM  €. 176,48

2) Ai sensi dell’art. 62, comma 8 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che nel corso degli esercizi finanziari in esame
 non sono stati sostenuti dal comune di Castel Gandolfo oneri ed impegni finanziari derivanti dal succitato contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati No
Valore complessivo di estinzione al -              -              
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità,
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i
risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato).

Attivo 2016 Passivo 2016

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Fondo di dotazione 17.455.835,98
Immobilizzazioni immateriali 776,22 Riserve 1.673.515,15
Immobilizzazioni materiali 28.490.745,76 Risultato economico di esercizio 7.117.335,50
Altre immobilizzazioni materiali 0,00 Fondo per rischi ed oneri 0,00
Immobilizzazioni finanziarie 410,00 Trattamento di fine rapporto 0,00
Rimanenze 0,00 Debiti 11.471.055,53
Crediti 9.004.367,76 Ratei e risconti passivi 0,00
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 221.442,42
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 37.717.742,16 Totale 37.717.742,16

Attivo 2020 Passivo 2020

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Fondo di dotazione -1.947.302,50
Immobilizzazioni immateriali 7.763,06 Riserve 25.590.969,35
Immobilizzazioni materiali 28.211.141,21 Risultato economico di esercizio 894.823,60
Altre immobilizzazioni materiali 0,00 Fondo per rischi ed oneri 96.400,00
Immobilizzazioni finanziarie 53,87 Trattamento di fine rapporto 0,00
Rimanenze 0,00 Debiti 9.375.689,56
Crediti 7.137.568,44 Ratei e risconti passivi 1.371.383,37
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 25.437,30
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 35.381.963,88 Totale 35.381.963,38
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3.10 Conto economico in sintesi
Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i
ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli
economici (competenza economica). la conseguenza di tutto ciò è che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico
(gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.

Conto economico 2020

A Proventi della gestione (+) 7.442.888,89
B Costi della gestione (-) 7.124.754,46
 Risultato della gestione (A-B) 318.134,43

 Proventi finanziari (+) 209,14
 Oneri finanziari (-) 132.160,35
C Proventi ed oneri finanziari -131.951,21

 Rivalutazioni (+) 15,25
 Svalutazioni (-) 0,00
D Rettifiche 15,25

 Proventi straordinari (+) 1.498.315,59
 Oneri straordinari (-) 734.946,68
E Proventi ed oneri straordinari 763.368,91

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 949.567,38

 Imposte (-) 54.743,78

Risultato d'esercizio 894.823,60
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive,
la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2020 Importo

Sentenze esecutive 197.280,79
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00

Totale 197.280,79

Procedimenti di esecuzione forzata (2020) Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
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3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato
Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La
produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della
produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo
del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

2016 2017 2018 2019 2020
Limite di spesa 1.382.530,33 1.382.530,33 1.382.530,33 1.382.530,33 1.382.530,33
Spesa di personale effettiva 1.372.186,54 1.272.149,04 1.246.661,96 1.148.966,30 1.145.928,56
Rispetto del limite Si Si Si Si Si
Incidenza spese di personale su spese correnti 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

2016 2017 2018 2019 2020
Spesa per il personale 1.372.186,54 1.272.149,04 1.246.661,96 1.148.966,30 1.145.928,56
Popolazione residente 8.971 8.922 8.955 8.775 8.722

Spesa pro capite 152,96 142,59 139,21 130,94 131,38

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a
livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di
lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).

2016 2017 2018 2019 2020
Popolazione residente 8.971 8.922 8.955 8.775 8.722
Dipendenti 37 36 34 34 33

Rapporto abitanti/dipendenti 242,46 247,83 263,38 258,09 264,30

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate
nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al
lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto
all’instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso.



PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti
con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole
del patto di stabilità interno.

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione
La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali
l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati
Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure
affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala. Tra le
competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici
servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può
dire per i servizi a rilevanza economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le
modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa
creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.
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5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti
Le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della
regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.
A decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il Comune di Castel Gandolfo ha esternalizzato il servizio di gestione della FARMACIA COMUNALE e il servizio della MENSA SCOLASTICA con la Società ASP spa di
Ciampino della quale, pur possedendo una partecipazione minima pari al 0,04%, si riportano per completezza i dati a confronto relativamente agli anni 2016-2020.

Risultati di esercizio - Bilancio 2016

Denominazione Forma giuridica
Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

AZIENDA SERVIZI SPECIALI Società per azioni 009 001 19.112.633,00 0,50 54.586,00 -923.478,00

Risultati di esercizio - Bilancio 2020

Denominazione Forma giuridica
Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI Società per azioni 009 001 22.404.398,00 0,50 134.679,00 2.289,00
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5.6 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244)
Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le
pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in
continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del
libero mercato.

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento di cessione Stato attuale della procedura

CONSORZIO SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI
ROMANI

PARTECIPAZIONE IN ALTRA SOCIETA' QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,57%

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI PARTECIPAZIONE IN ALTRA SOCIETA' QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,04 %

ACEA ATO 2 PARTECIPAZIONE IN ALTRA SOCIETA' QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,000002756
%



c.bellucci
Evidenziato

c.bellucci
Evidenziato

c.bellucci
Evidenziato


