COMUNE DI PALAGIANELLO
PROVINCIA DI TARANTO
RELAZIONE DI FINE MANDATO
QUINQUENNIO 2008-2013
(Art. 4 D.Lgs. 149 del 06/09/2011 modificato dall’art.1 bis del
D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 4 del D.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 149,
“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni, a norma degli articoli
2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dall’articolo 1-bis del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”,
convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213, che così
recita:
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e
giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione
della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso
termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da
rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto
di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati
finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito
rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono
pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della
provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia
o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se
insediato, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro
quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito
istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del
rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del
presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative
e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
3

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche
utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il
miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, 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. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo,
il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine
mandato secondo i criteri di cui al comma 4…..”.
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PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31/12/2012
POPOLAZIONE QUINQUENNIO 2008-2013
ESERCIZIO
2008

2009

2010

2011

2012

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

3826

4029

3862

4047

3851

4045

3847

4024

3856

4037

3862

4047

3851

4045

3847

4024

3856

4037

3859

4006

CITTADINI
STRANIERI AL
01/01

11

16

11

18

15

20

19

28

21

30

CITTADINI
STRANIERI AL
31/12

11

18

15

20

19

28

21

30

26

33

RESIDENTI AL
01/01
RESIDENTI
AL 31/12

FAMIGLIE AL
01/01

2664

2710

2746

2773

2820

FAMIGLIE AL
31/12

2710

2746

2773

2820

2836

MATRIMONI
CIVILI

5

16

6

2

7

MATRIMONI
CONCORDATARI

57

51

55

35

40

CARTE
D’IDENTITA’
RILASCIATE

1208

535

537

628

629
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1.2 Organi Politici
COMPOSIZIONE GIUNTA MUNICIPALE
Sindaco: Michele LABALESTRA
Assessori:
Maria Rosaria BORRACCI (Vice Sindaco dal 12.4.2010 )
Donato TODISCO (Vice Sindaco dal 28.4.08 al 29.3.2010)
Marco NATALE
Giuseppe GASPARRE
Giuseppe ANTONICELLI
Pierluigi PUTIGNANO (dal 28.4.08 al 29.3.2010)
Luigi VALENTINI (assessore dal 01.09.2011)
COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE
LABALESTRA

Michele - Sindaco

-

BORRACCI

Maria Rosaria

DALO’

Pasquale - Pres. Consiglio Comunale (dal 30.05.08 al 28.09.11)

NATALE

Marco

GASPARRE

Giuseppe

TODISCO

Donato Antonio

MAPPA

Giuseppe

PUTIGNANO

Pierluigi

D’ANIELLO

Vito Leonardo

VALENTINI

Luigi

ANTONICELLI

Giuseppe

PIEPOLI

Eugenio

RUBINO

Paolo

PAVONE

Mariangela

MARINELLI

Vito

VETRANO

Vito

PETRERA

Francesco Rosario ( dal 15.04.2008 al 19.05.2009)

MAPPA

Carmelo ( dal 20.05.2009)
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1.3 Struttura Organizzativa
Segretario: 1
Numero posizioni organizzative:6
Numero totale personale dipendenti:44
1.4 Condizione giuridica dell’Ente
L’Ente non è, e non è stato commissariato nel periodo del mandato 2008-2013.
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:
L’Ente non ha dichiarato dissesto finanziario nel periodo del mandato, né ha fatto ricorso a fondo di
rotazione e/o del contributo di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 174/2012.
Questo Ente aveva già avviato le procedure di dichiarazione del dissesto finanziario nel 1995 e le
stesse si sono concluse nel dicembre 2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Nei settori e nei servizi fondamentali non si sono evidenziate criticità rilevanti.
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario
ai sensi dell’articolo 242 del TUEL:
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Parte II
ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO.
1. Attività Normativa
Ufficio finanziario:
Adozione regolamento ICI aree edificabili
Modifica regolamento generale delle entrate
Adozione regolamento IRPEF Comunale
Approvazione regolamento IMU
Riscossione diretta di tutti i tributi comunali attraverso apertura di c/c specifici

Attività tributaria
1.1 .1. Politica tributaria locale.
Aliquote
ICI/IMU

2008

Aliquota
abitazione
principale

5,5

Detrazione
abitazione
principale

€ 118,79

€ 118,79

Altri immobili

6,5

6,5

Fabbricati rurali
e strumentali
(solo IMU)

2009

2010

2011

2012

Esente

0,4

€ 200,00

6,5 per mille

6,5 per mille

0,76
0,76
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2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, questo Ente non ha previsto una fascia di
esenzione ed eventuale differenziazione:
aliquote
addizionale
IRPEF

2008

2009

2010

2011

2012

Aliquota

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
rifiuti

2008

2009

2010

2011

2012

Tipologia di
prelievo

Mista

Mista

Mista

Mista

Mista

Tasso di
copertura

87%

85%

73%

78%

67%

Costo del
servizio
procapite

€ 75,65

€ 85,51

€ 91,56

€ 83,52

€ 89,78

2. Attività Amministrativa.
PRINCIPALI ATTIVITA’ E SERVIZI ATTIVATI O POTENZIATI NEL QUINQUENNIO
SETTORE DEGLI AFFARI GENERALI
1. Trasparenza, valutazione e merito
Nel corso del quinquennio è stata data attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.
150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto le deliberazioni di G.C. e C.C. a partire dal 2009 sono
state inserite in uno spazio riservato sul sito Internet del comune.
Il sito internet ufficiale dell’Ente, allo scopo di renderlo più performante e chiaro per l’utenza, è
stato costantemente aggiornato con riferimento sia ai servizi offerti dall’Ente, sia alla normativa
vigente.

11

2. Denominazione del Comune Palagianello “ TERRA DELLE
FOLKLORE E DEGLI ARTISTI”

GRAVINE , DEL

Con deliberazione di G.C. N. 111 del 30.11.2010 l’ Amministrazione Comunale ha attuato come
da programma politico la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità attraverso forme di
pubblicizzazioni immediatamente visive; poiché da diversi anni si svolge durante l’Estate, il
Festival Internazionale del Folklore , la cui conoscenza si estende , ormai , oltre i confini nazionali
e che ha visto la presenza di moltissimi gruppi folkloristici sia europei ( greci,turchi. spagnoli ec.)
che extra europei ( brasiliani , cinesi , ec) e che ha significato un profondo arricchimento umano e
culturale delle nostre popolazioni , ha inteso denominare il Comune di Palagianello “Terra delle
Gravine , del Folklore e degli Artisti”..
3. Cessione quota Farmacia Comunale
Il Comune di Palagianello, presente nel capitale sociale nelle società partecipate del CTP e
Farmacia Comunale, in conformità al disposto normativo di cui dell’art. 3, commi 27 e 28 della
Legge n. 244/2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19.04.2011 e successiva
deliberazione di C.C. n.6 del 16.02.2012, ha statuito di autorizzare, ai sensi dell’articolo 3, commi
27 e 28 della legge n. 244/2007, il mantenimento della partecipazione del Comune di Palagianello
unicamente nella società CTP (Consorzio Trasporti Pubblici di Taranto); e la dismissione della
partecipazione del 30% , quota posseduta dall’Ente della farmacia comunale S.p.A. .Gli atti
consequenziali relativi alla dismissione del 30% del capitale sociale nella società “Farmacia
Comunale di Palagianello S.p.A. “e della titolarità sono stati gestiti dal settore attività produttive, il
cui procedimento si è concluso con il trasferimento al dott. Patrizio Loperfido
4. Prevendita loculi
Con Deliberazione della G.C. n. 20 del 08.03.2012, in esecuzione del progetto preliminare ed
esecutivo approvato denominato “Realizzazione di nuovi loculi cimiteriali” del complessivo
importo di euro 490.000,00, sono state approvate le tariffe per la loro concessione cinquantennale ,
conseguentemente è stata decisa la vendita di loculi su richiesta , a seguito di avviso pubblico; su
progetto;
5. Castello Stella Caracciolo
A seguito di lavori di consolidamento, restauro e ristrutturazione del Castello Stella Caracciolo,
risalente al XVI secolo, di proprietà comunale, adibito a contenitore culturale, turistico e ricettivo,
l’Amministrazione Comunale, giusta Delibera di G.C. n. 84 del 24/10/2012, ha destinato, inoltre, il
Salone dello Stemma per la celebrazione dei matrimoni civili.
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SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI,
Qui di seguito vengono illustrati per punti sintetici le principali attività svolte dall’ufficio servizi
sociali in termini di servizi aperti alla popolazione in base alle aree di intervento.
L’Amministrazione Comunale ha portato a termine il suo programma politico-amministrativo dei
servizi sociali, incidendo sulla qualità della vita dei cittadini. Sono stati posti in essere strumenti che
hanno elevato il benessere sociale e culturale delle persone in particolar modo dei soggetti più
deboli,anziani e minori.
Con DGM n. 99 del 1° marzo 2010 è stata firmata un’intesa tra i comuni di Ginosa
(capofila), Castellaneta , Palagianello, l’Associazione Lilliput Onlus e l’ Associazione
Operatori Turistici Terra delle Gravine, per dare avvio al Progetto “Interventi a favore del
volontariato giovanile” del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Il Comune ha garantito in forma diretta i seguenti servizi:
1. compartecipazione con risorse economiche proprie, pari al 10%, a titolo di contributo per
l’erogazione del sostegno al fitto a soggetti in difficoltà socio- economiche e per assistenza
abitativa in applicazione della L.431/98;
2. acquisto di un automezzo finalizzato al trasporto delle persone diversamente abili presso il
centro diurno, nonché presso le altre strutture pubbliche , in esecuzione della delibera di
G.C. n. 88 del 12.10.2010;
3. soggiorno termale in favore degli anziani presso la località di Torre Canne, l’intervento è
stato partecipato annualmente da circa 50 persone
4. soggiorno balneare in favore minori presso la località di Castellaneta Marina, detto servizio
è stato partecipato annualmente da circa 100 minori.
5. Spesa per pagamento rette di ospitalità di minori presso istituti a seguito di disposizioni dei
Tribunali per i minorenni;
6. Contributi economici a favore di nuclei familiari indigenti, per concorre al pagamento di
alcune utenze (ENEL, EAAP, ecc.);
7. Assistenza per l’integrazione scolastica dei diversamente abili frequentanti le scuole statali,
nonché l’acquisto di ausili per lo studio.
8. Corso di ginnastica dolce per gli anziani.
9. Visite guidate per gli anziani in alcune città italiane.
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10. Trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’obbligo in area urbana ed extraurbana.
11. Istituzione di ticket buoni pasto per il servizio mensa scolastica (DGM n.38 del 20/06/2012)
I servizi che invece sono stati garantiti in forma associata con altri Comuni e l’ASL, facenti
parte del piano di zona dell’ambito TA/1, prevedendo la compartecipazione economica con propri
fondi di bilancio, sono stati i seguenti.
1.

Il servizio SAD ( servizio di assistenza domiciliare )

2.

Il servizio ADI ( assistenza domiciliare integrata tra il sociale ed il sanitario)

3. Il laboratorio dei “centro diurno per disabili;
4. Il servizio di ludoteca per minori di fasce di età diverse;
5. Istituzione di borse lavoro con indirizzo formativo e di orientamento, a tal proposito
sono state inserite presso l’Ente Comune due figure, un centralinista ed un’addetta al
museo civico.
6. Il servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) riservato alle giovani famiglie ed
agli utenti da 0 ai 18 anni.
7. Istituzione della Sezione Primavera.
8. Attivazione del servizio Home Care Premium 2012 Ambito TA/1 Politiche Sociali.
Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare rivolto ai pensionati, in
numero di 60 (sessanta), iscritti alla gestione Inps ex Inpdap, ai loro congiunti conviventi
ed ai loro familiari di I° grado, non autosufficienti.
In conclusione non va sottaciuto, il lavoro del segretariato sociale, utile per informare ed
indirizzare i cittadini nella conoscenza delle leggi, oltre alla risoluzione delle singole problematiche
domandate dalla cittadinanza.

SETTORE CULTURA , POLITICHE GIOVANILI, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
Qui di seguito vengono illustrati per punti sintetici le principali attività svolte dal settore
nell’ambito della programmazione d’iniziative e manifestazioni che hanno interessato la
collettività.
Approvazione Protocollo d’Intesa con il Coordinamento Regionale Centri Informagiovani e
altri sportelli attivi sulle politiche giovanili con il Comune di Andria quale ente capofila
Con DGM n. 1 del 29 aprile 2008 si approvava Progetto The Factory – Urban Lab –
Laboratori Giovanili (informagiovani – lab. Musicale – Associazione della Protezione
Civile) per ristrutturare la “Vecchia Casa Comunale”;
In data 6 aprile è stato inaugurato il Museo del territorio- Biblioteca Multimediale- Centro
studi archivistici sito in via Tateo ;
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Con Delibera di Giunta Comunale n.46 del 21 giugno2012 si è aderito al progetto Principi
Attivi , per la gestione del Museo del Territorio Biblioteca Multimediale- Centro Studi
Archivistici, quale base logistica del progetto;
L’Amministrazione Comunale ha approvato,con delibera di Consiglio Comunale n.1 del
5.2.2011, su iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturale,ed in occasione dei
150^ anni dell’Unità d’Italia , il riconoscimento del “ Gruppo Folklorico Città di
Palagianello” composto da musicisti, cantanti e danzatori palagianellesi, quale gruppo
d’Interesse Comunale e Nazionale;
Il 17 Marzo 2011 è stata commemorato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e , come in
tutta la Nazione, anche il nostro Comune ha predisposto iniziative per ricordare in modo
adeguato l’importante ricorrenza. E’ stato predisposto – quindi - un programma consono
all’importanza dell’evento, cui hanno offerto il proprio contributo Istituzioni ed
Associazioni presenti sul territorio. In data 22 dicembre 2011 l’Amministrazione Comunale
ha voluto concludere la festa dei 150 anni dell’Unità d’Italia coinvolgendo tutti i Sindaci
che si sono succeduti nella gestione politico-amministrativa di questo Comune, premiando
i viventi o gli eredi con pergamena ricordo e litografia rappresentante uno scorcio del
Panorama rupestre di Palagianello;
L’Amministrazione Comunale patrocina e sostiene economicamente l’organizzazione per la
Festa Patronale, che negli ultimi anni ha raggiunto alti livelli per qualità, programmazione
ed accoglienza. La Festa rappresenta l’occasione per la valorizzazione del territorio
comunale, con conseguente ricaduta turistica e di condivisione socio-culturale per tutta la
comunità.
L’Amministrazione Comunale ha approvato il protocollo d’intesa con la Societa’
Cooperativa a.r.l. TEATRO LE FORCHE di Massafra, in quanto la cooperativa Le Forche
ha beneficiato di un finanziamento regionale, Area Politiche per la Promozione del
Territorio dei Saperi e dei Talenti, per il progetto “Innovazione nella rete delle Residenze
Teatrali” a valere su fondi FESR, finalizzato alla promozione, allo sviluppo e
all’ammodernamento delle imprese teatrali che valorizzano il patrimonio degli spazi teatrali
pubblici.
Molteplici sono i progetti presentati in collaborazione con diversi giovani nell’ambito del
Bando Principi Attivi 2012 – Giovani Idee per una Puglia migliore:
Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 15/10/2012 - Adesione al progetto"Umanesimo in
rete";
Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 15/10/2012 - Adesione al progetto “Il Cantiere della
Biodiversità”;
Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/10/2012 - Adesione al progetto “Agenzia di
consulenza linguistica e culturale”;
Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 15/10/2012 - Adesione al progetto “Flashback”;
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Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 15/10/2012 - Adesione al progetto “La Corte del
Verde”.
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della Pubblica Istruzione, con l’alternarsi delle varie
Dirigenze Scolastiche, ha condotto una attività di grande collaborazione e partecipazione con la
popolazione scolastica e le loro famiglie e il corpo docente , attraverso varie iniziative di natura
istituzionale e didattica.
Allestimento aula biblioteca presso l’Istituto Comprensivo Marconi (Scuola Media)
Allestimento aula multimediale (Scuola elementare Marconi)
Allestimento aula informatca (Scuola elementare Settembrini)
Seminario formativo in collaborazione università Bari e l’associazione nazionale pediatri
“Nati per leggere”
Seminario formativo sul turismo con l’Istituto Superiore Sforza ed il Villaggio Turistico
Nova Yardinia di Castellaneta Marina, con stage formativo dei migliori alunni della Scuola.
Partecipazione al programma televisivo “Il paese della domenica” per la promozione del
territorio;
Presentazione progetto Slow Food presso la Regione Puglia percorso didattico triennale per
la scuola dell’obbligo;
Progetto interprovinciale bibliorete;
Stage musicale teatrale regionale “la voce dell’attore” con Lena Biolccati e Silvia Destefano
Acquisto di nuovi arredi scolastici;
Acquisto di nuovi libri per la scuola primaria;
L’Amministrazione Comunale ha patrocinato l’istituzione dell’Università Territoriale per
l’Educazione Permanente in Palagianello;
Progetto formativo di lingua inglese ed informatica per adulti, in collaborazione con l’Ist.
Sforza;
Corso di recupero per il conseguimento del Diploma di II° per adulti, in collaborazione con
l’Ist. Sforza;
Convegno Internazionale in video conferenza, “Turismo ed Economia a confronto”, in
collaborazione con l’Isti. Sforza ed il Ministero Pubblica Istruzione Cinese.
Tra le varie iniziative del Comune da evidenziare le manifestazioni nell’ambito dello
SPETTACOLO, che hanno originato una novità nel territorio comunale, provinciale e regionale
denominati EVENTI D’ESTATE ed EVENTI DI NATALE. La particolarità di questi eventi è stata
rappresentata dall’esibizione degli artisti locali. Tra gli eventi da menzionare tre appuntamenti
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ormai consolidati sul territorio, 1-IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE, 2SLOW FOOD Mare e Gravine-percorso enogastronomico, 3-concerto dei TERRAROSS, gruppo
musicale di canti e danze della tradizione popolare.
Numerose le iniziative nell’ambito SPORTIVO: l’Amministrazione Comunale ha sostenuto le
varie associazioni presenti sul territorio nelle attività agonistiche e libere (calcio, volley, basket,
atletica, ciclismo, ecc.) mettendo a disposizione le strutture comunali (stadio comunale con il nuovo
manto erboso, palestre, piste ciclabili e pedonali).
L’Amministrazione Comunale propone, partecipa, collabora e patrocina tutti gli eventi del
Museo del Territorio, diretto dal Prof. Domenico Caragnano. Tra le attività più importanti si vuole
ricordare:
Corso di guide turistiche per i Beni Paesaggistici, Culturali, Storico Artistici e Archeologici
del Comune di Palagianello.
09 -14 giugno 2008. Ricognizione Archeologica del Villaggio rupestre di Palagianello, con
il patrocinio del Comune di Palagianello, Provincia di Taranto e Cooperative Novelune.
Le Giornate Europee del Patrimonio 27 -28 settembre 2008 “Le grandi Strade della Cultura
viaggio tra i tesori d’Italia” patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Fondo per L’Ambiente Italiano - Autostrade per l’Italia con l’apertura ai visitatori dei Beni
Culturali di Palagianello: Castello, via Antico Santuario e la chiesa della Madonna delle
Grazie.
Giornate FAI di Primavera. 28 -29 maggio 2009, nel centro storico di Palagianello, con il
Patrocinio del Fondo Ambiente Italia, Comune di Palagianello, Istituto Comprensivo
“Marconi” di Palagianello.
Palagianello 13 – 14 giugno 2009. Giornate di Studio su: La guerra nell’alto medioevo, con
patrocinio del Comune di Palagianello, Provincia di Taranto, Istituto di Storia Patria per la
Puglia.
14 giugno 2009- Rievocazione storica della Battaglia del 1040 a Palajanum tra Bizantini e
Saraceni.
06 aprile- 30 giugno 2010. Museo del Territorio di Palagianello. Mostra “Storia e Natura
nel territorio di Palagianello”.
Giornate di Studio Habitat Rupestre tenutesi a Massafra-Palagianello il 29 -31 ottobre 2010
con propri relatori: 1)DOMENICO CARAGNANO, Museo del Territorio, Palagianello. La
pittura pugliese e gli influssi culturali dal Mediterraneo Orientale. 2)GIORGIO GASPARRE,
Museo del Territorio, Palagianello. Fibula funeraria a croce pomellata da Statte.
Anno Scolastico 2010-2011. Progetto “Archivi Aperti” Consultazione dell’Archivio Storico
del Comune di Palagianello depositato nella sede del Museo del territorio da parte dei
docenti e studenti dell’Istituto Comprensivo “Marconi” di Palagianello.
Settimana della cultura 2011: mostra nei locali del Museo : La guerra nella Puglia Antica,
in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza della Puglia.,
con l’allestimento di sezioni di armi e armature peucete, greche, romane e cartaginesi.
Luglio 2012. L’Opificio delle Pietre dure di Firenze ha iniziato le fasi diagnostiche e
scientifiche pre restauro dell’affresco della Madonna con Bambino e sant’Andrea nella
chiesa rupestre di Palagianello.
13 – 17 settembre 2012. Il prof. Takaharu Miyashita della Università di Kanazawa
(Giappone) ha inserito la chiesa rupestre di san Nicola di Palagianello nel Progetto Tebaide
(ricerca delle pitture murali dipinti nelle chiese rupestri in Puglia) ed ha effettuato gratis tutti
i rilievi per il monitoraggio degli affreschi prima del restauro.
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Avvio del Progetto Prin (Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale)
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: La “rappresentazione” per la
conoscenza, conservazione e valorizzazione dell'habitat rupestre “mediterraneo. Area
d’indagine la Cappadocia (Turchia) e la Puglia (Italia). Capofila del progetto è l'Università
della Tuscia, nella persona della prof. Maria Andaloro, le altre università, che partecipano
come Unità di Ricerca sono: UniFI ( Università di Firenze) , UniME (università di Messina);
partner esterni sono: il Museo di Palagianello, il Museo di Finale Ligure, il Centro Studi di
Genova, l'Università di Valencia, l'Università di Ankara..
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Nel corso del quinquennio l’attività amministrativa del settore di Polizia Municipale ha
riscontrato le seguenti attività:
1– CONTROLLO DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE –
L’azione amministrativa del controllo sul territorio è stata assicurata attraverso il servizio di
vigilanza ed ha riguardato le strade urbane ed extraurbane , la prevenzione degli incendi nelle
zone boscate . Per tutelare il patrimonio boschivo comunale dal 2009 è stata sottoscritta una
convenzione con l’Associazione Volontari della Protezione Civile ERA di Mottola (TA) e dal
2011 è stata istituita la sede locale sita in un immobile di proprietà dell’Ente .
L’associazione di Protezione civile , tramite volontari ha garantito una collaborazione attiva - in
numerose occasione di manifestazioni pubbliche civili e religiose, avvalendosi della
collaborazione di altre associazioni di protezione civile limitrofe , ha garantito il buon esito delle
manifestazioni collaborando fattivamente con il personale della Polizia Municipale nell’ ambito
della circolazione stradale e della sicurezza pubblica..Nell’attività di prevenzione degli incendi
la locale Protezione Civile “ERA” ha garantito nel periodo giugno/settembre il continuo
controllo delle aree boschive, effettuando servizio di prevenzione e spegnimento incendi .
2 - EDUCAZIONE STRADALE/EDUCAZIONE CIVICA E DI MOBILITA’ NELLE
SCUOLE –
L’Amministrazione Comunale ha avviato con il settore di Polizia Municipale un progetto
d’educazione stradale nelle scuole, programmando presso le scuole dell’infanzia ed elementare
corsi di educazione stradale/educazione civica e di mobilità. Nel 2008 sono stati programmati
specifici corsi di educazione stradale presso le sedi scolastiche e nel 2011 è stato messo in atto
un corso teorico/pratico di educazione alla mobilità per i ragazzi della scuola dell’obbligo a
raggiungere le sedi scolastiche e rientro alle abitazioni. Tali corsi denominati “PEDIBUS” e
“BICIBUS” hanno avuto come finalità l’educazione all’uso della strada in sicurezza, la
conoscenza della segnaletica orizzontale e verticale, educazione al rispetto degli orari di partenza
ed arrivo e cultura generale.
3 – RANDAGISMO CANINO –
La P.M. ha eseguito controlli quotidiani al fine di individuare la presenza di cani randagi ed
intervenire per la cura dei medesimi e/o il ricovero presso canile convenzionato.
Dal 2009 è stata approvata. la convenzione con l’associazione protezione animali ANPA – sede
locale – , per il monitoraggio del fenomeno, sterilizzazione cani. Va precisato che, mediante
l’Associazione protezione animali ANPA è stata incrementata la sensibilizzazione dei cittadini a
propendere per l’adozione individuale e/o di quartiere dei cuccioli e dei cani randagi adulti.
Inoltre, presso l’Ufficio Tecnico Comunale è stato depositato, da parte di un privato cittadino, il
progetto per la costruzione di un Parco Canile in contrada Conocchiella.
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SERVIZIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
1)

ATTIVITÀ EDILIZIA

1a) Permessi di Costruire (P.d.C.)
n. Permessi di Costruire rilasciati
2008 (1)

2009

2010

2011

2012

60

68

22

48

59

[Note: 1) periodo da aprile a dicembre 2008

1b) Denuncie di Inizio Attività (D.I.A.) / Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.)

n. Denuncie di Inizio Attività / Segnalazioni Certificate di Inizio Attività controllate
2008 (1)

2009

2010

2011

2012

94

70

71

63

65

[Note:1) periodo da aprile a dicembre 2008
1c) Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
n. Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati
2008 (1)

2009

2010

2011

2012

75

62

77

69

71

[Note: 1 periodo da aprile a dicembre 2008
1d) Autorizzazioni Occupazione Suolo Pubblico
n. Autorizzazioni Occupazione Suolo Pubblico
2008 (1)

2009

2010

2011

2012

14

14

9

8

12

20

[Note: 1) periodo da aprile a dicembre 2008
2)

ATTIVITÀ URBANISTICA

2a) Strumento urbanistico vigente (P.R.G./P.U.G.)
DCC N.36 22/11/2008 - ANNULLAMENTO DELIBERA CONSILIARE N. 36 DEL
13.07.07 AD OGGETTO "PIANO URBANISTICO GENERALE - APPROVAZIONE
DEFINITIVA" DCC N.2 DEL 4/2/2010 - PIANO URBANISTICO GENERALE - APPROVAZIONE
DEFINITIVA
DCC N. 15 DEL 04/07/2011 – DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI
RIGENERAZIONE TERRITORIALE , AI SENSI DELLA L.R. N. 21 DEL 29/07/2008 APPROVAZIONE DCC 5 DEL 16/02/2012 VARIANTE AL PUG VIGENTE – RICOLLOCAZIONE AREA
A STANDARD DELLA ZONA B1/A2 - ADOZIONE.
2b) Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.)
DGM 15 DEL 16/02/2012 PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DELLA ZONA D4
"INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI TIPO ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE DI
NUOVO IMPIANTO" DEL PUG – ATTO DI INDIRIZZO.
DGM N. 88 DEL 08/11/2012 MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL P.A.I. –
ASSETTO IDRAULICO PER IL TERRITORIO COMUNALE DI PALAGIANELLO – EX
ART. 25 DELLE NTA DEL PAI - CONDIVISIONE ED ACCETTAZIONE DELLA
NUOVA PERIMETRAZIONE. PRESA D'ATTO.
DGM N. 19 DEL 07/03/2013 “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO. PUE DEL
COMPARTO DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA C1. ADOZIONE AI SENSI
DELL’ART. 16 L.R. N.20/2001.
DGM N. 20 DEL 07/03/2013 “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO. PUE DEL
COMPARTO DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA C2. ADOZIONE AI SENSI
DELL’ART. 16 L.R. N.20/2001.
DGM N. 21 DEL 07/03/2013 “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO. PUE DEL
COMPARTO DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA C3. ADOZIONE AI SENSI
DELL’ART. 16 L.R. N.20/2001.
DGM N. 22 DEL 07/03/2013 “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO. PUE DEL
COMPARTO DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA C4. ADOZIONE AI SENSI
DELL’ART. 16 L.R. N.20/2001.
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PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE ATTIVATI NEL QUINQUENNIO DALL’UFFICIO
URBANISTICA

N. INVESTIMENTO

APPRO
VA
ZIONE
PROGE
TTO
ANNO

IMPORTO
TOTALE
PROGETT
O

STATO DI
AVANZAM
ENTO

PROGETTAZION
E

Euro

1

RETE WI-FI:
PALAGIANELLO HOT
SPOT E MOTTOLA HOT
SPOT

2012

€ 20.000,00

IN CORSO

Incarico
Professionista
Esterno

2

SITO CARSICO
RETROSTANTE L’ANTICO
SANTUARIO: PARCO
MADONNA DELLE
GRAZIE – LOTTO 1^

2012

€
750.000,00

IN CORSO

Incarico
Professionista
Esterno

DGM N. 23 DEL 07/03/2013 “PIANO URBANISTICO ESECUTIVO. PUE DEL
COMPARTO DI CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA C5. ADOZIONE AI SENSI
DELL’ART. 16 L.R. N.20/2001.
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SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMMERCIO/AGRICOLTURA/PROTEZIONE CIVILE/USI CIVICI
Premessa
Nel novembre 2011 l’Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 2, comma 1 DPR n.160
del 7 sett. 2010 “regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello
Unico per le attività produttive”, ha attivato il SUAP in forma convenzionata con la camera di
Commercio di Taranto e da tale data l’inizio, le variazioni e/o le cessazioni delle attività
commerciali avvengono per via telematica.
COMMERCIO
L’attività amministrativa relativa al settore attività produttive in generale, ed in particolare al
commercio, è stata particolarmente intensa come si evince dai seguenti provvedimenti:

con D.C.C. n. 8 del 18.03.2010 sono stati approvati i seguenti Piani Commerciali
“Norme di programmazione della rete distributiva”: medie strutture di vendita,
norme procedimentali, centro storico,
“Piano rivendite esclusive di quotidiani e periodici e criteri per le non esclusive;
“Norme per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande”;
Piano del commercio su aree pubbliche
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PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI: cessione di n. 2 lotti PIP per la realizzazione di
opifici per lo svolgimento di attività artigianale .
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:
MERCATO SETTIMANALE
Si sono concessi n. 12 autorizzazioni per subingresso di tipo A (su posteggio) e si è iniziati a lavorare per la
pubblicazione sul BUR dei posti vacanti per l’assegnazione dei posteggi liberi.
AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO ITINERANTE
Il Comune provvede a rilasciare le suddette autorizzazioni, ne sono state rilasciate 5.
COMMERCIO IN SEDE FISSA :
ESERCIZI DI VICINATO
Nel periodo di riferimento si è registrato un saldo negativo tra le aperture e le chiusure, infatti le aperture
ammontano ad un numero di 44 mentre le chiusure sono 48, le aperture con forme speciali di vendita sono
state 8.
ACCONCIATORI ED ESTETISTE: cinque nuove autorizzazioni di cui 2 estetisti e 3 acconciatori nel
rispetto del D.L. 31.01.2007 n. 7.
PANIFICATORI: 3 aperture ed una cessazione ai sensi del D.L. 04.07.06 n. 223 art.4;
IMPIANTI CARBURANTE: una autorizzazione unica con procedura SUAP ed un subentro in conformità
a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia ed in particolare al D.L.vo 11/febbraio/1998 n° 32
e leggi regionali nn.13/90 e 12/00;
LICENZE NOLEGGIO CON CONDUCENTE: due nuove autorizzazioni secondo quanto disposto dalla
circolare dell’assessorato ai trasporti della Regione Puglia n. 26/3761 del 15.11.2006 che richiama la legge
11.08.2003 n.218;
VENDITA PRODOTTI PROPRI: n. 19 inizio attività ai sensi del Decreto Legislativo n. 228 del 2001;

AGRICOLTURA/VERDE PUBBLICO
Premessa:
A decorrere dal 1° gennaio 2011 il Comune ha attivato lo sportello UMA in ottemperanza alla legge
regionale n. 36/2008 e DPGR n.75/2010 che conferisce ai Comuni delega per il rilascio del libretto fiscale di
prelievo carburante alle imprese agricole (ex UMA): nell’anno 2011 sono stati rilasciati 175 libretti fiscali di
controllo per prelievo carburante, e nell’anno 2012 n. 185;
CALAMITA’ ATMOSFERICHE: sono state richiesti decreti ministeriali di riconoscimento delle seguenti
calamità atmosferiche, coadiuvando funzionari regionali a delimitare le zone colpite e quantificare i danni
subiti dalle aziende agricole:
anno 2008 “piogge persistenti verificatesi Nov./Dic”
anno 2009 “gelata verificatesi in febbraio marzo”
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anno 2010 “ alluvione del 9 ottobre;
anno 2011 “grandinata del 30 giugno2
anno 2012 “siccità verificatasi dal 1° marzo al 31 agosto”, quest’ultima riconosciuta con decreto ministeriale
del 04 gennaio 2013 e pubblicata sulla G.U. N. 10 del 12.01.2013. Per questa calamità è stata predisposta
tutta la modulistica necessaria per facilitare gli agricoltori all’accesso ai benefici economici previsti dal
decreto;
Nel corso degli anni 2008/2010 sono stati liquidati contributi agli aventi diritto:
-per danni subiti dalla calamità atmosferica “alluvione 2003 a n. 280 agricoltori per un importo pari ad €.
2.150.000,00;
-per danni subiti dalla calamità atmosferica “grandinata del 25 luglio 2004” a n. 159 agricoltori per un
importo pari ad €. 94.365,00;
Altre deleghe regionali: il rilascio dei tesserini caccia e dei tesserini per la raccolta funghi ed in merito sono
stati rilasciati i seguenti tesserini:

CACCIA delega con legge regionale n. 27/98
Annata venatoria 2008/2009 n. 54 tesserini
Annata venatoria 2009/2010 n. 52 tesserini
Annata venatoria 2010/2011 n. 52 tesserini
Annata venatoria 2011/2012 n. 53 tesserini
Annata venatoria 2012/2012 n. 55 tesserini

FUNGHI legge regionale di delega comuni del 15.05.2006 n.14
Anno 2008 n. 13 permessi raccolta funghi;
Anno 2009 n. 24 permessi raccolta funghi
Anno 2010 n. 20 permessi raccolta funghi
Anno 2011 n. 24 permessi raccolta funghi
Anno 2012 n. 24 permessi raccolta funghi
Per i funghi inoltre nell’anno 2011 il Comune ha organizzato un corso formativo per il
conseguimento e/o rinnovo dell’attestazione di idoneità al riconoscimento delle specie fungine
commercializzate spontanee e coltivate che i richiedenti il permesso devono possedere così come previsto
dalla legge regionale n. 14/06.
CONSORZIO DI BONIFICA: con DGM n. 47 del 25.06.2012 l’Amministrazione ha approvato un ordine
del giorno contestando al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto un Piano di Classifica per riparto
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degli oneri di bonifica che penalizza fortemente le imprese agricole invitando la Regione Puglia che è
chiamata ad approvarlo a rivedere gli oneri a carico delle imprese;

VERDE PUBBLICO: ogni anno si assicura una manutenzione del verde pubblico per il necessario decoro
alle vie e piazze del centro urbano compatibilmente con le risorse finanziarie, ed in particolare negli anni
2011 e 2012 il servizio si è affidato in appalto a ditte specializzate così da garantire anche la lotta alla
processionaria. Inoltre nell’anno 2012 si è dovuto intervenire per la lotta al punteruolo rosso fortunatamente
attualmente riscontrato su pochi esemplari di palme.
BOSCHI E PINETE
Sono stati rilasciati circa 40 autorizzazione alla raccolta legna secca a cittadini bisognosi assicurando il
rispetto di particolari condizioni atte a tutelare l’ambiente.

PROTEZIONE CIVILE
Con D.G.M. n. 21 del 20.06.2008 si è provveduto ad approvare il P.P.C. (Piano di Protezione Civile)
relativamente al rischio incendi di interfaccia ai sensi dell’O.P.C.M. 3606 del 28/08/2007.
Si è provveduto ad assicurare per gli anni 2008/2012 nel rispetto della legge 353 del 21.11.2000
l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco.
È stato redatto ed attuato negli anni di riferimento i Piani per A.I.B. tutela dei boschi dagli incendi
per gli anni 2008 e 2009 con soli dipendenti di questo Ente, mentre nell’anno 2010 si è sottoscritta una
convenzione, approvata con DGM n. 69 del 14.07.2010, con l’Associazione di Volontariato “E.R.A.”
European Radioamateurs Association, per garantire i servizi di antincendio- - servizio rischio idrogeologico
della durata di anni 5.
In data 25 Ottobre 2012, sottoscrivendo il disciplinare con la Regione Puglia, l’Amministrazione
Comunale ha ricevuto un finanziamento per euro 70 mila per il potenziamento delle strutture comunali di
protezione civile. L’intervento mira all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile oltre che
all’allestimento della Sala Operativa Comunale, all’acquisto di automezzi ed attrezzature.

USI CIVICI
La legge regionale n. 7/98,e ss.ii.mm., ha affidato ai Comuni le competenze in materia di usi civici in
particolare “affrancazione canoni livello” e/o “alienazione” di beni demaniali. Negli anni di riferimento il
Comune ha provveduto ad affrancare canoni livelli a n. 70 richiedenti per un ammontare circa 13 ettari con
un introito, tra terreni e suoli, pari ad €. 75.000,00 circa.
Per quanto concerne le alienazioni ha affidato incarico a tecnico abilitato per il frazionamento in
quote di tutte le terre affidati agli ex combattenti circa 70 ettari suddivisa in circa 60 quote, per procedere alla
vendita a ciascuno degli assegnatari.

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’UFFICIO
Gestione Lavoratori socialmente Utili:
L’Amministrazione ha aderito negli anni 2010-2011 e 2012 ai programmi regionali di incentivazione
finalizzato all’aumento orario LSU predisponendo ed approvando i relativi progetti, tutti regolarmente
approvati dalla sottocommissione Regionale Politiche del Lavoro, i cui atti si riportano di seguito:
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anno 2010 –con DGM n. 67 del 8/07/2010 è stato approvato progetto finalizzato all’aumento orario
utilizzo LSU ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 25.05.2010
anno 2011 –con DGM n. 27 del 31/03/2011 è stato approvato progetto finalizzato all’aumento orario
utilizzo LSU ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 01.03.2011
anno 2012 –con DGM n. 63 del 23.08.2012 è stato approvato progetto finalizzato all’aumento orario
utilizzo LSU ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1588 del 13.07.2012.
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SETTORE LL.PP. E SERVIZI

PROSPETTO OPERE PUBBLICHE
TITOLO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Valorizzazione degli insediamenti rupestri nella
gravina di Palagianello – Recupero della Corte del
Casale quale porta d’accesso alla gravina.

Sistemazione di Piazza De
Gasperi e di viabilità del centro
storico a mezzo rifacimento
pavimentazione e posa di nuovo
arredo urbano

Adeguamento impianto della pubblica illuminazione

Rifacimento dell’impianto di
pubblica illuminazione di parte
del
centro
urbano
con
sostituzione dei pali esistenti e
posa in opera di nuovi pali con
corpi illuminanti a basso
consumo

Realizzazione asfalti fonoassorbenti e piste ciclabili
nei Comuni di Palagianello, Mottola e Castellaneta
(Palagianello Comune capofila)

Rifacimento di alcune strade del
centro urbano caratterizzate da
maggior traffico veicolare con
l’utilizzo
di
asfalti
fonoassorbenti;
sono
state
inoltre realizzate, a margine
delle carreggiate, alcune piste
ciclabili

Intervento di rifunzionalizzazione del Castello Stella
Caracciolo da destinare a contenitore turistico,
culturale e ricettivo.

Restauro del Castello con
rifacimento della parte esterna,
degli interni e della copertura; è
stato realizzato anche l’impianto
di condizionamento e quello di

IMPORTO
PROGETTO

AVVIO
LAVORI

CONCLUSIONE
LAVORI

FONTE FINANZIAMENTO

P.O.R. Puglia 2000-2006 – PIS N. 13
– Misura 2.1
€ 600.000,00

€ 364.862,53

€ 1.200.000,00

€ 1.900.000,00

08/02/2008

23/06/2008

10/06/2008

30/09/2008

30/09/2008

27/10/2008

P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 5.2
– Cofinanziamento fondi di Bilancio
Comunale

29/10/2008

P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 5.2
– Cofinanziamento Associazione dei
Comuni

05/09/2012

P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 2.1
– AQP “Beni ed Attività Culturali –
II° Atto Integrativo”
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videosorveglianza
Sistemazione strade e piazze centro storico con
ripristino di pavimentazioni originarie.

Lavori urgenti di manutenzione e ripristino presso
l’Istituto Comprensivo “Marconi” – 1° Stralcio –
Scuola Media “G. D’Annunzio”.

Ricostruzione asilo nido comunale – 1° e 2° stralcio.

Installazione pensiline presso plessi scolastici.

Intervento di pulizia e risanamento della zona Antico
Santuario della gravina di Palagianello.

Sistemazione di viabilità rurale: strada comunale
esterna n. 29.

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria
presso la Scuola Media D’Annunzio.

Si è provveduto a ripavimentare
alcune vie del centro storico
sostituendo
l’asfalto
con
pavimentazione in pietra; si è
provveduto anche alla posa in
opera di nuovo arredo urbano
Sono stati effettuati lavori
urgenti
di
manutenzione
straordinaria riguardanti le
coperture e i servizi igienici
E’stato realizzato il nuovo asilo
nido comunale

Sono state realizzate delle
pensiline
metalliche
per
proteggere i bambini dalle
intemperie
all’ingresso
ed
all’uscita da scuola
Pulizia del sito alle spalle
dell’antico
santuario
con
pavimentazione dei percorsi e
posa in opera di staccionate di
protezione
Rifacimento di un tratto della
strada comunale esterna n. 29
con nuova pavimentazione e
nuova segnaletica
Interventi vari di manutenzione
straordinaria presso il plesso
scolastico

€ 750.000,00

03/10/2008

30/05/2009

Fondi FAS - Delibera CIPE 35/2005 –
Cofinanziamento fondi di Bilancio
Comunale

Diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP.
pos. n. 4458194/00
€ 49.066,46

€ 370.000,00

17/12/2008

15/07/2009

07/04/2009

15/10/2010

50% contributo regionale per la
costruzione di asili nido – 50%
contributo di privati
Fondi propri di Bilancio Comunale

€ 8.200,00

€ 151.642,00

31/07/2009

08/09/2009

24/11/2009

07/12/2009

Fondi
regionali
“ecotassa”
–
Cofinanziamento fondi di Bilancio
Comunale

Fondi P.R.U.S.S.T. “Sud est barese
Valle d’Itria e Terra delle Gravine”
€ 35.201,27

13/11/2009

03/12/2009

Fondi propri di Bilancio Comunale
€ 35.000,00

24/11/2009

18/01/2010
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Sistemazione di piazza S. Allende per destinarla ad
attività ludico-sportive.

Interventi urgenti per la pulizia di siti carsici – la
Gravina di Palagianello.

Interventi di manutenzioni straordinarie attraverso:
asportazione vegetazione, ampliamento sezioni
canali, ricostruzioni argini e sede viaria.

Consolidamento
e
riqualificazione
di
Piazza
Allende, oggi Piazza Unicef, con
realizzazione di aree verdi,giochi
per bambini e camminamenti
Interventi di rimozione di rifiuti
e pulizia all’interno della
gravina e riqualificazione di aree
limitrofe

€ 100.000,00

€ 101.000,00

Ampliamento della rete pluviale nella zona Sud-Est
del centro urbano ed adeguamento del recapito finale

26/01/2010

19/03/2010

24/06/2010

Fondi
regionali
“ecotassa”
–
Cofinanziamento fondi di Bilancio
Comunale

04/08/2010

Finanziamento
del
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Mare nell’ambito del 2° Piano
Strategico
Nazionale
per
la
mitigazione del rischio idrogeologico

Sistemazioni idrauliche di aree
soggette ad allagamenti e dissesti
idrogeologici
€ 231.135,00

Intervento
di
efficientamento
energetico
e
miglioramento
della
sostenibilità
ambientale
dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”

30/11/2009

Saranno realizzati interventi
mirati al risparmio energetico
consistenti soprattutto nella
sostituzione degli infissi, nel
rifacimento dei pacchetti isolanti
delle
murature
esterne
e
nell’adeguamento di parti degli
impianti
E’previsto l’ampliamento della
rete pluviale e l’adeguamento
dell’impianto di trattamento
finale

€ 1.176.470,59

€ 940.000,00

07/05/2010

50% fondi propri di Bilancio
Comunale –
50% Contributo
regionale
in
conto
capitale
impiantistica sportiva

PO FESR 2007-2013 – Asse II –
Linea d’Intervento 2.4 – Azione 2.4.1
Sottoscritto in
data 13.01.2012
disciplinare con
la Regione Puglia
– in itinere iter
approvativo
prog. esec.

---------

Approvato
progetto
preliminare

Richiesto alla Regione
Puglia
inserimento a finanziamento di cui al
Bando pubblicato sul BURP n. 208
del 29/12/2009
----------

Lavori di manutenzione straordinaria presso la
scuola media D’Annunzio

Sono stati realizzati interventi
urgenti di messa in sicurezza
dell’immobile
riguardanti
soprattutto
l’impianto
antincendio e i servizi igienici

€ 80.000,00

Assegnato
finanziamento
Delibera CIPE n. 32/2010
29/06/2011

con

28/09/2011
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Lavori di ripristino viabilità comunale extraurbana
soggetta a vincolo paesaggistico e/o idrogeologico

Sono stati realizzati interventi di
rifacimento di alcune strade
rurali mediante l’utilizzo di
materiali ecologici

Realizzazione di un percorso Ciclo-Pedonale per la
fruizione sostenibile del SIC-ZPS Area delle Gravine
nei comuni di Castellaneta, Palagianello e Mottola

Realizzazione
del
tracciato
ciclabile
che
conduce
da
territorio di Mottola al territorio
di Castellaneta con sistemazione
delle
aree
adiacenti
in
corrispondenza della piazza
centrale di Palagianello

Realizzazione di centro di esperienza ambientale e
prima accoglienza turistica

E’
stata
effettuata
la
ristrutturazione di immobili
esistenti per farne un punto di
informazioni
e
accoglienza
turisti

Itinerario ciclabile in ambito extraurbano “Area
delle Gravine”

Sito carsico retrostante l’Antico Santuario: Parco
Madonna delle Grazie – 1° lotto

Completamento interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico

Si è provveduto al rifacimento
della sentieristica sita all’interno
del Parco Naturale Attrezzato
adeguandola per rendere i
percorsi ciclabili
Riqualificazione
dell’area
retrostante l’Antico Santuario
per
farne
un
anfiteatro
all’aperto
Sono previsti ulteriori interventi
di ingegneria idraulica per
risolvere problematiche puntuali
legate agli allagamenti e ai
disssesti idrogeologici

€ 100.000,00

€ 788.500,00

€ 352.000,00

€ 402.000,00

16/04/2012

14/09/2011

06/10/2011

27/02/2012

08/08/2012

Assegnato finanziamento con Decreto
del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 28/10/2010

23/07/2012

PO FESR 2007-2013 – Asse IV –
Linea d’intervento 4.4 – Azione 4.4.3
– Attività A

05/06/2012

PO FESR 2007-2013 – Asse IV –
Linea d’intervento 4.4 – Azione 4.4.1
– Attività A – Cofinanziato per €
2.000,00 con fondi di Bilancio
Comunale

24/05/2012

PO FESR 2007-2013 – Asse IV –
Linea Intervento 4.4 – Azione 4.4.1 –
Attività C per € 400.000,00 –
Cofinanziato per € 2.000,00 con fondi
di Bilancio Comunale
PO FESR 2007-2013 – Asse VII –
Linea Intervento 7.2 – Azione 7.2.1

Appalto in corso
€ 750.000,00

€ 168.865,00

(Resp.le Uff.
Urb.)
Si è in attesa di
ottenere il parere
preventivo
fattibile
dell’Autorità di
Bacino

---------

--------

Finanziamento
del
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Mare nell’ambito del 2° Piano
Strategico
Nazionale
per
la
mitigazione del rischio idrogeologico
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Interventi alla pubblica illuminazione lungo via
Roma, via Don Sturzo, zona Parco Casale Nuovo

Traversine ferroviarie dismesse rinvenute nel Parco
Naturale Attrezzato di Palagianello – “Progetto di
bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale”

Costruzione di nuovi loculi cimiteriali nell’area sudest interna al cimitero comunale

Interventi di ampliamento della
pubblica
illuminazione
del
territorio
Bonifica di siti interessati dalla
preesistenza
di
traversine
ferroviarie utilizzate anni or
sono per fare delle staccionate
E’ previsto l’ampliamento del
cimitero
mediante
la
realizzazione di nuovi loculi

€ 21.319,16

Periodo

Fondi di Bilancio Comunale

Ottobre 2010
Fondi di Bilancio Comunale

€ 44.800,95

04/07/2012

11/10/2012

Appalto in corso
€ 664.000,00

E’ prevista la realizzazione di un
centro polifunzionale per anziani
Casa della Salute – 1° lotto

Periodo Maggio
2010

€ 1.000.000,00

Fondi di Bilancio Comunale
--------

Appalto
aggiudicato –
Sottoscrizione
contratto entro il
16/02/2012

PO FESR Puglia 2007/2013 – Asse III
– Linea 3.2 – Azione 3.2.1 – D.G.R. n.
2409/09
06/03/2013
(prevista)

Casa della Salute – 2° lotto

E’
il
completamento
dell’intervento prima indicato

€ 710.000,00

Appalto in corso

Impianti di pubblica illuminazione e delle lampade
votive – intervento finalizzato a generare risparmi di
natura energetica e gestionale, messa in sicurezza,
contenimento inquinamento luminoso, adeguamento
normativo

E’ previsto l’affidamento in
concessione con Finanza di
Progetto
dell’impianto
di
pubblica
illuminazione
e
dell’impianto di lampade votive
cimiteriali
finalizzato
all’adeguamento degli stessi
impianti

€. 515.450,00

Appalto in corso

Centro Sportivo Polivalente “G. Scirea”

E’ prevista la realizzazione di un
centro
sportivo
polivalente
coperto che sorgerà dove è ora
presente il vecchio bocciodromo

€ 509.000,00

In itinere
procedura
approvativa
progetto

PO FESR Puglia 2007/2013 – Asse III
– Linea 3.2 – Azione 3.2.1
31/12/2014
(chiusura lavori
prevista)

---------

Finanziamento privato

PON Sicurezza per lo Sviluppo –
Obiettivo Convergenza 2007-2013 –
Obiettivo Operativo 2.8 – Iniziativa
quadro “Io Gioco Legale”
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definitivo

Progetto videosorveglianza “Palagianello Sicura”

E’ prevista l’installazione
telecamere di sorveglianza
alcune zone strategiche
territorio per questioni
sicurezza

di
in
del
di

€ 140.000,00

Sono in corso le
procedure di
affidamento
degli incarichi di
progettazione

PON Sicurezza per lo Sviluppo –
Obiettivo Convergenza 2007-2013 –
Obiettivo Operativo 1.1”
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3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: l’Ente, considerate le dimensioni, non è dotato di
una struttura specificamente dedicata al controllo di gestione, tuttavia annualmente viene
definito il Piano Esecutivo di Gestione, composto da una sezione puramente finanziaria, con
evidenziate le risorse assegnate a ciascun Responsabile.
Periodicamente vengono effettuate verifiche sulla realizzazione degli obiettivi, formalizzate con
l’annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di ricognizione degli
equilibri finanziari, adottata entro il 30 settembre di ogni anno, come prescritto dall’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000.
Alla deliberazione, oltre alle analisi contabili di routine, viene verificato anche il permanere
degli equilibri di Bilancio.
La valutazione finale circa l’adeguatezza delle scelte compiute, con particolare attenzione
all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, è riassunta in fase di Rendiconto della
gestione (art. 227, co. 1, D.Lgs. 267/2000)
Di seguito si riepilogano gli atti adottati nel quinquennio, che formalizzano il sistema di
controllo interno messo in atto dall’Ente:

ESERCIZIO
2008
2009
2010
Delibera
di Giunta
Giunta
Giunta
approvazione del comunale
comunale
comunale
PEG
e
di n. 20 del n. 46 del n. 53 del
assegnazione
19/06/2008 14/05/2009 28/05/2010
degli obiettivi ai
responsabili
di
posizione
organizzativa
Delibera
di Consiglio
Consiglio
Consiglio
verifica
dello comunale
comunale
comunale
stato
di n. 31 del n. 36 del n. 35 del
attuazione
dei 1/10/2008
30/9/2009
5/10/2010
programmi
e
ricognizione
degli
equilibri
finanziari

2011
Giunta
comunale
n. 81 del
21/07/2011

2012
Giunta
comunale
n. 66 del
13/09/2012

Consiglio
comunale
n. 33 del
4/10/2011

Consiglio
comunale
n. 25 del
15/10/2012
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EVENTUALI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI
Alla Corte dei Conti sono stati regolarmente trasmessi i questionari al Bilancio di Previsione
ed al Rendiconto, come previsto dall’articolo 1, commi 166 e seguenti della Legge 266/2005: le
delibere e le note emesse dalla Corte dei Conti vengono dettagliate nella tabella sottostante:

Bilancio preventivo 2008
Rendiconto 2008
Bilancio preventivo 2009
Rendiconto 2009
Bilancio di previsione 2010
Rendiconto 2010
Bilancio di previsione 2011
Rendiconto 2011
Bilancio di previsione 2012

l’istruttoria non ha rilevato profili di gravi
irregolarità
l’istruttoria non ha rilevato profili di gravi
irregolarità
l’istruttoria non ha rilevato profili di gravi
irregolarità
l’istruttoria non ha rilevato profili di gravi
irregolarità
l’istruttoria non ha rilevato profili di gravi
irregolarità
l’istruttoria non ha rilevato profili di gravi
irregolarità
l’istruttoria non ha rilevato profili di gravi
irregolarità
Il questionario non è ancora scaduto
Nota 6876 del 13/11/2012: procedimento
concluso senza adozione di specifica
pronuncia.

AZIONI INTRAPRESE PER IL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
PROGRAMMATI E STATO DEL PERCORSO DI CONVERGENZA VERSO I
FABBISOGNI STANDARD
L’Ente ha sempre rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno, in particolare mettendo in
atto le seguenti misure:
Potenziamento delle entrate correnti;
Contrazione delle spese correnti, con particolare riferimento alle spese non strettamente
necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili;
Applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente limitata allo stretto
necessario;
Attenta programmazione dei flussi di incasso e pagamento in particolare per quanto attiene la
sezione in conto capitale del bilancio;
Verifica preventiva all’adozione degli impegni del Titolo II, al fine di accertare che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i vincoli del patto di stabilità.
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Di seguito si riepilogano gli obiettivi del Patto di stabilità assegnati all’Ente e il saldo raggiunto a
consuntivo.
EVOLUZIONE PATTO DI STABILITA’
ESERCIZIO
Anno

2008

2009

2010

2011

2012

Entrate Finali

7395

5753

4537

3772

5.023

Spese finali
Saldo finanziario di
competenza mista
Obiettivo
programmatico
Differenza tra
risultato obiettivo e
saldo finanziario

6081

5315

4089

3637

4831

1314

438

448

135

192

112

356

356

133

-106

1202

82

92

2

299

Per quanto attiene la convergenza verso i fabbisogni standard, non è possibile fornire informazioni,
dal momento che gli stessi sono i corso di definizione, tuttavia è doveroso evidenziare come la
gestione dell’Ente sia sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione delle spese
correnti.
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PARTE III - SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’ENTE
(negli anni dal 2008 al 2011 viene indicato l’impegnato di bilancio, mentre per l’anno 2012 non
viene indicato nessun importo in quanto il rendiconto non stato ancora approvato)
EVOLUZIONE EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE NEL
QUINQUENNIO:
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
ESERCIZIO
2008

2009

2010

2011

2012*

Totale entrate correnti
3.590.065,92 3.991.262,87 4.162.721,98 3.496.998,06 3.599.363,12
Totale uscite correnti
3.350.543,17 3.914.587,37 3.445.812,08 3.224.018,42 3.447.811,66
spese per rimborso di
317.398,51
272.527,64
52.475,35
363.362,08 637.236,88
prestiti
Risultato di parte
-77.875,76 -286.686,58
79.673,02
452,00
corrente
Avanzo applicato al titolo
154.877,33
117.993,43 517.596,00
I della spesa
TOTALE GESTIONE
70.001,57 -168.693,15 597.269,02
452,00
CORRENTE
* - per l'anno 2012 non vi sono le previsioni definitive. Gli importi potrebbero subire variazioni in fase di
Rendiconto

***Il dato risulta essere comprensivo della somma destinata ad estinzione di prestiti e finanziata da
avanzo
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
ESERCIZIO
2008

Totale entrate TITOLO
IV
Avanzo applicato al
titolo II
Spese titolo II
TOTALE GESTIONE
C/CAPITALE

2009

1.747.637,94

2010

2011

2012*

284.988,93 1.487.557,05 2.800.811,00 2.743.524,55
197.051,26

1.747.637,94
70.001,57

284.817,67 1.487.557,05 2.800.811,00 2.743.524,55
197.222,52 597.269,02
452,00

* - per l'anno 2012 non vi sono le previsioni definitive. Gli importi potrebbero subire variazioni in fase di
Rendiconto

***Il dato risulta essere comprensivo della somma destinata ad estinzione di prestiti e finanziata da
avanzo

GESTIONE DI COMPETENZA. Quadro Riassuntivo
Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Riscossioni

5.137.864,28

4.172.361,96

3.435.143,59

3.132.023,16

pagamenti

4.754.046,13

4.372.946,86

3.986.086,90

3.532.252,28

differenza

383.818,14

- 200.629,90

- 550.943,31

- 400.229,12

Residui attivi

1.584.944,44

782.275,07

2.645.145,67

3.596.512,63

Residui passivi

2.046.638,34

868.160,49

2.014.831,01

3.195.831,51

differenza

- 461.693,90

85.885,42

630.314,66

400.681,12

- 286.515,32

79.371,35

452,00

Avanzo/disavanzo - 77.875,76

-
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EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO
Anno
Risultato di
amministrazione
Di cui
Vincolato
Per spese in conto
capitale
Per fondo
ammortamento
Non vincolato

2008

2009

2010

2011

315.044,69

594.914,51

724.828,19

726.512,07

500.000,00

500.000,00

197.051,26

314.900,78

117.993,43

280.013,73

211.269,97

224.828,19

15.242,10

EVOLUZIONE DEL FONDO DI CASSA
ESERCIZIO
Anno
Fondo do cassa al
31.12

2008

2009

2010

2.473.712,94 2.277.118,77 1.171.172,89

2011

2012

610.634,02 1.169.348,46

EVOLUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE
ESERCIZIO
Anno
Spese di personale
Spesa prevista

2008
2009
2010
2011
1.485.409,62 1.425.072,00 1.345.410,00 1.353.855,57

2012
1.506.995,14
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EVOLUZIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Totale
immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell’attivo
Conti d’ordine
PASSIVO
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione
di cassa
Debiti per somme
anticipate da terzi
Altri debiti
Totale debiti
Ratei e risconti
Totale passivo
Conti d’ordine

Consistenza
al 31.12.2008

Consistenza
al 31.12.2009

Consistenza
al 31.12.2010

Consistenza
al 31.12.2011

19.060,10

9.260,07

3.240,04

31.386,42

17.481.492,95 18.750.913,31 18.877.224,63 19.179.970,26
9.868,77

9.868,77

17.510.421,82 18.770.042,15 18.880.464,67 19.211.356,68
4.410.604,31

2.203.527,80

4.094.637,00

6.519.121,07

2.473.712,94
6.884.317,25

2.277.118,77
4.480.646,57

1.171.172,89
5.265.809,89

610.634,02
7.129.755,09

24.394.739,07 23.250.688,72 24.146.274,56 26.341.111,77
5.253.944,94 2.859.964,69 3.578.786,60 5.574.727,73
Consistenza
Consistenza
Consistenza
Consistenza
al 31.12.2008 al 31.12.2009 al 31.12.2010 al 31.12.2011
7.221.675,25 7.148.471,18 7.419.873,49 7.169.455,60
14.362.354,50 13.851.163,79 15.186.326,91 17.982.952,09
1.598.550,07 1.326.055,37
688.818,50
471.128,23
1.000.802,27
736.144,03
817.279,98
710.672,94
0,00

211.356,98
188.854,35
33.975,68
6.902,91
2.810.709,32 2.251.053,75 1.540.074,16 1.188.704,08
0,00
24.394.739,07 23.250.688,72 24.146.274,56 26.341.111,77
5.253.844,94 2.859.964,69 3.578.786,60 5.574.727,73
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QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE

L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione nel quinquennio:
Anno
Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/- (da
specificare)
Totale fine anno

2008
2009
2010
1.769.992,55 1.566.716,37 1.299.412,00
0,00
0,00
0,00
203.276,18
166.229,00
161.132,31
101.075,37
476.104,57

2011
665.175,12
0,00
92.527,64

2012
569.647,48
0,00
52.475,35

1.566.716,37 1.299.412,00

569.647,48

517.172,13

665.175,12

INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE

L’indicatore evidenzia il debito pro capite per i mutui in ammortamento. La relativizzazione
dell’ammontare del debito residuo sulla popolazione di riferimento è essenziale per effettuare
confronti spaziali e temporali significativi.

L’indebitamento pro-capite ha avuto la seguente evoluzione nel quinquennio:
Anno
2008
2009
2010
Residuo debito al
31/12
1.769.992,55 1.566.716,37 1.299.412,00
Popolazione al 31/12
7909
7896
7861
Debito pro-capite al
223,79
198,42
165,30
31/12
La popolazione anno 2012 è alla data del 30/11/2012

2011

2012

665.175,12
7893
84,27

569.647,48
7865
72,43
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Si può ben osservare attraverso i seguenti grafici un trend riferito ad all’ultimo triennio:

INDEBITAMENTO PRO
CAPITE

Trend Storico

Debito residuo al 31/12/….
Popolazione

Debito residuo al 31/12/….
Popolazione

2009
198,42

2010
165,3

2011
84,27

2009
1.566.716,37
7.896

2010
1.299.412,00
7.861

2011
665.175,12
7.893
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano
la seguente evoluzione nel quinquennio:
Anno
Oneri finanziari
(interessi)
Quota capitale
Totale fine anno

2008

2009

2010

2011

82.386,82
203.276,18
285.663,00

67.658,47
166.229,00
233.887,47

57.782,55
161.132,31
218.914,86

27.257,00
92.527,64
119.784,64

2012
24.651,97
52.475,35
77.127,32

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’articolo 204 del TUEL ottenendo le
seguenti percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.

Anno
Percentuale incidenza
interessi passivi su
entrate correnti
Limite massimo di
legge fissato dall’art.
204 del D.Lgs.
267/2000 e successive
modificazioni

2008

2009

2010

2011

2012

2,78%

2,10%

1,61%

1,45%

1,45%

12%

12%

12%

12%

8%
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Volendo analizzare almeno l’ultimo triennio, è utile osservare come la curva
rappresentativa dei mutui di questo Ente, si è fortemente contratta, grazie all’azione di
estinzione anticipata di alcuni mutui, da una parte e, alla non contrazione di nuovi mutui
dall’altra:

Spese per rimborso di prestiti (Tit. III)
Interventi
01: Rimborso di anticipazioni di cassa
02: Rimborso di finanziamenti a breve termine
03: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
04: Rimborso di prestiti obbligazionari
05: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Impegni di Competenza
2009

Totale Spese Titolo III

2010

2011

0,00
0,00
166.310,82
0,00
197.051,26

0,00
0,00
637.236,88
0,00
0,00

0,00
0,00
92.527,64
0,00
180.000,00

363.362,08

637.236,88

272.527,64

Trend storico Uscite
700.000,00
600.000,00

2010

500.000,00
400.000,00

2009

300.000,00

2011

200.000,00
100.000,00
0,00

Composizione e trend del Rimborso di Prestiti

700.000,00

05: Rimborso di quota capitale di
debiti pluriennali

600.000,00

04: Rimborso di prestiti
obbligazionari

500.000,00

03: Rimborso di quota capitale di
mutui e prestiti

400.000,00

02: Rimborso di finanziamenti a
breve termine

300.000,00

01: Rimborso di anticipazioni di
cassa

200.000,00
100.000,00
0,00
2009

2010

2011
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Palagianello, _____________________

IL SINDACO
Prof. Michele Labalestra

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine
mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti
contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuel o dai questionari
compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono
ai dati contenuti nei citati documenti.

Palagianello, ___________________

Il revisore economico-finanziario
Dr. Nicola Mignozzi
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