
Ostuni, 26 novembre 2021         

Prot. n. 71411 

        Alla Corte dei conti 

                                       Sezione di Controllo 

               per la Puglia 

               Via G. Matteotti 

       70121 Bari 

                                                                                           via pec: puglia.controllo@corteconticert.it  

Oggetto: Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 T.U.E.L.) per 

l’esercizio 2019. Riscontro a richiesta chiarimenti istruttori. 

  In relazione alla richiesta di chiarimenti istruttori di codesta Sezione in data 7 ottobre 

2021, pari oggetto, prot. n. 58304 del 08/10/2021, si comunica quanto segue. 

I.     CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMININISTRATIVA E CONTABILE. 

a.  Preliminarmente si specifica che, a partire dall’esercizio 2017, si è introdotto un nuovo sistema 

informativo completo di supporto alle attività di controllo degli atti amministrativi in fase 

successiva, così come previsto dal Dl 174/12, denominato “DA-TE + controlli” (link di 

collegamento: http://www.direzionepa.it/), utilizzato per l’attività di controllo successivo di 

regolarità amministrativa, che consente, attraverso il collegamento ad un portale e l’accesso con 

apposite credenziali, alla redazione informatizzata delle schede di controllo dei singoli 

provvedimenti (sostituendo la compilazione cartacea delle schede). La procedura introdotta 

rappresenta un valido strumento operativo che consente una rapida e sicura modalità di selezione, 

analisi, archiviazione e illustrazione dei risultati ottenuti, a seguito dei controlli effettuati. Le 

principali funzioni applicative sono date da: 

- Campionatura casuale degli atti, a garanzia della correttezza dei controlli, sulla base di una 

preventiva definizione del catalogo degli atti e dei criteri di selezione; 

- Valutazione dei singoli atti attraverso una check list predefinita; 

- Criteri di controllo e valutazione: il soggetto controllore sceglie tra quattro risultati possibili per 

singolo item di controllo (Conforme, Non conforme, Opportunità di miglioramento, Non 

Applicabile); 

- Possibilità di sospensione dell’atto, in presenza di gravi  non conformità, e successiva valutazione 

a seguito della rimozione degli elementi non conformi; 

- Calcolo dell’“INDICE DI CONFORMITA’ GLOBALE”, secondo il rispetto dei criteri di 

valutazione impostati; 

- Report conclusivo per ogni singolo atto; 



- Report conclusivo per la seduta di controllo per tutti gli atti controllati con dettaglio o sintesi per 

Ente, settore (dirigente), tipologia di atto, da inviare ai soggetti indicati dal comma 3 del citato 

articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000; 

- Ricerca e consultazione dell’archivio storico dei controlli. 

Il coinvolgimento degli organi - sindaco, assessori, presidente del consiglio, dirigenti, nucleo di 

valutazione, revisori dei conti - ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, 

avviene trimestralmente: preventivamente, attraverso l’invio dell’atto di organizzazione del 

controllo successivo di regolarità amministrativa riferito al trimestre oggetto del controllo; e, 

successivamente, con l’invio del report conclusivo unitamente al verbale riferito al controllo 

successivo di regolarità amministrativa del trimestre di che trattasi; si allega a riprova atto di 

organizzazione del controllo successivo di regolarità amministrativa del I° trimestre 2019 

unitamente al report e al verbale delle attività di controllo, trasmesso via mail a conclusione dei 

lavori (Allegato I a). Vengono, in seguito, trasmesse a ciascun Dirigente interessato, le schede di 

controllo all’interno delle quali sono state rilevate e indicate eventuali criticità nonché suggerite le 

modifiche da apportare al provvedimento/atto controllato, con l’invito a conformarsi per un 

miglioramento dell’azione amministrativa dell’Ente.

b. La percentuale cui corrisponde il numero di atti sottoposti al controllo, stabilita in sede di 

incontro trimestrale della Struttura preposta al controllo, risulta dal relativo verbale nel quale si 

procede all’estrazione e assegnazione degli atti da sottoporre a controllo, la cui tipologia viene 

definita dal segretario comunale nell’atto di organizzazione; si allegano a riprova, i relativi verbali 

riferiti ai quattro trimestri dell’esercizio 2019 (Allegato I b). Nel corso dell’esercizio sono stati 

sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa: nel I° trimestre le determinazioni di 

impegno di spesa, le determinazioni a contrarre afferenti l’affidamento di lavori, forniture e servizi

(campione pari al 100% delle n. 130 determinazioni di impegno di spesa e pari al 100% delle n. 7 

determinazioni a contrarre adottata nel periodo); nel II° trimestre le ordinanze ordinarie adottate dai 

dirigenti e le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, campione pari al 100% delle n. 31 ordinanze 

contingibili e urgenti e pari al 40% delle n. 185 ordinanze ordinarie dirigenziali del periodo); nel 

III° trimestre i provvedimenti di aggiudicazione definitiva di affidamento e determinazioni a 

contrarre dei lavori, servizi e forniture e i relativi contratti adottati nel periodo (campione pari al 

100% delle n. 32 determinazioni di affidamento e al 100% delle n. 33 determinazioni a contrarre e 

di n. 18 contratti stipulati); nel IV° trimestre i provvedimenti di rilascio o presentazione dei titoli 

abilitativi edilizi, in particolare i permessi di costruire (campione pari al 30% dei n. 233 

provvedimenti edilizi adottati); si allegano gli atti di organizzazione riferiti ai quattro trimestri.   

L’estrazione casuale viene effettuata dall’applicativo descritto al precedente punto tramite la libreria 

open source random facente parte della libreria standard del linguaggio di programmazione Python 

(si allega copia della documentazione rilasciata dalla Società fornitrice dell’applicativo – Allegato I 

b.2). 

c. La risposta “NO” (item 2.4) “controllo di gestione effettuato nell’anno precedente non ha 

concorso ad individuare i settori dell’ente da sottoporre a controllo successivo” ha originato, 

verosimilmente, un equivoco; infatti come si ricava nei precedenti punti a) e b) il controllo 

successivo effettuato nell’esercizio 2019 ha interessato tutti i settori dell’Ente a prescindere. 



d. La risposta “NO” (item “Gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato 

nell'anno precedente hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo 

successivo di regolarità amministrativa” si intende nel senso che nell’anno precedente il controllo 

preventivo non ha dato origine ad alcuna criticità, anomalia o irregolarità di gravità tale. Per tale 

ragione l’estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo è stata effettuata in generale e 

indistintamente per tutti i settori. 

e. Si fornisce copia del report del I° trimestre 2019; copia del report riferito al IV° trimestre 2019 

(seduta n. 4/2019) e copia mail inviata ai dirigenti interessati dall’esito del controllo, nel caso di 

specie il dirigente del servizio urbanistica/edilizia, con la quale si provvede alla trasmissione delle 

schede di controllo, contenenti il rapporto di regolarità amministrativa, con l’indicazione, sulla base 

degli indicatori predisposti, delle criticità e miglioramenti rilevati (trattasi di comunicazione mail 

interna, la data impressa sulla mail dal sistema a riprova dell’invio – Allegato I e). 

f. Il Piano anticorruzione con la la mappatura delle aree a rischio corruzione e dei relativi processi, 

individua i provvedimenti attinenti e le misure generali e specifiche da attuare durante il periodo di 

vigenza del Piano; con il monitoraggio semestrale in capo ai dirigenti, ne verificano la loro 

attuazione. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile e il suo campionamento 

avviene sui provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi la cui tipologia è descritta al 

precedente punto b), in modo da esaminare anche i relativi propedeutici atti endoprocedimentali. In 

occasione del monitoraggio semestrale, trasmesso da ciascun dirigente al segretario comunale, nella 

sua qualità anche di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, laddove 

vengano rilevate eventuali irregolarità riferite a provvedimenti conclusivi di procedimenti 

amministrativi, ed in special modo in quelle aree individuate a maggior rischio di corruzione, 

vengono richieste ai dirigenti informazioni e richieste specifiche, aggiuntive rispetto al controllo 

interno. L’esercizio in questione in merito a quanto innanzi evidenziato non ha rappresentato, a 

seguito del controllo successivo svolto, particolari situazioni avulse e al di fuori degli atti sottoposti al 

campionamento che, si ripete, ha interessato in ogni modo i provvedimenti adottati da tutti i settori 

dell’Ente indistintamente.

II.     CONTROLLO DI GESTIONE. 

a.  Con l’introduzione dei nuovi principi contabili, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, il legislatore 

ha richiesto agli Enti Locali di rinnovare il processo della governance complessiva 

dell’Ente, secondo il ciclo virtuoso di Pianificazione strategica – Programmazione 

gestionale – Controllo – Rendicontazione (Ciclo di gestione della Performance). 

Il Comune di Ostuni, durante l’anno 2019, ha deciso pertanto di dotarsi di un gestionale 

web, “napoleonePA” (link di collegamento: https://www.napoleonepa.it/), che non è un 

mero strumento informatico di redazione dei documenti, ma un vero e proprio ausilio 

sempre aggiornato, che mette a disposizione le esperienze di tutti gli Enti che lo utilizzano. 

In coerenza con i programmi del Bilancio, sono disponibili nel sistema i seguenti modelli: 

- set di obiettivi operativi (sezione operativa del DUP) collegati alle missioni e 

programmi, 

- obiettivi gestionali collegati agli obiettivi operativi del DUP, 

- set di centri di costo standard, 

- indici e indicatori di performance o collegabili ai centro di costo. 

I modelli sono il cuore del sistema napoleonePA, in quanto l’individuazione degli indicatori 

di performance è una attività complessa e strategica; la messa a disposizione di tali 

informazioni codificate permette quindi all’Ente di predisporre agevolmente i propri 

documenti in modo conforme a quanto previsto dalle norme. 



Tutti i modelli presenti sono utilizzabili come proposta, in quanto il sistema consente 

all’Ente la piena facoltà di farne un uso totale o parziale, oppure di gestire in autonomia le 

proprie banche dati. 

Le principali funzionalità che gli utenti possono attivare sono: 

− gestione dei profili personalizzabili di ente e utenti; 

− importazione automatica della struttura organizzativa (centri di responsabilità) 

associata alle missioni e programmi di bilancio; 

− importazione dei dati economico-finanziari: 

• importazione dei dati contabili e dei dati sul personale attraverso una 

semplice procedura di import files formato.csv; 

− programmazione strategica: 

• collegamento tra gli indirizzi strategici dell’amministrazione e gli obiettivi 

strategici del Dup (SeS); 

• gestione degli obiettivi operativi (SeO) selezionati dal modello pre-esistente o 

con inserimento autonomo; 

− programmazione esecutiva: 

• gestione degli obiettivi gestionali selezionati dal modello pre-esistente o con 

inserimento autonomo; 

− controllo di gestione: 

• gestione dei centri di costo selezionati dal modello pre-esistente o con 

inserimento autonomo. 

Secondo il livello di dettaglio selezionato, napoleonePA consente di effettuare le seguenti 

azioni: 

− la selezione ed il collegamento degli indici/indicatori ai programmi, agli obiettivi 

gestionali e ai centro di costo; 

− il collegamento delle risorse finanziarie e delle risorse umane agli obiettivi gestionali 

e ai centri di costo 

− la valorizzazione dei target attesi per il triennio di riferimento, così come richiesto 

dal “Principio applicato della programmazione” contenuto nell’allegato A al D.Lgs. 

126/2014 (armonizzazione contabile); 

− l’inserimento di note esplicative sia in fase previsionale che a consuntivo; 

− i monitoraggi periodici sull’andamento degli obiettivi e conseguente valutazione del 

grado di raggiungimento; 

− i report analitici e report di sintesi di performance, obiettivi gestionali e centri di 

costo. 

I report contenenti i dati rilevati e trasmessi semestralmente dagli uffici tengono conto dello 

stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi.  

b. Il controllo di gestione è svolto, con periodicità semestrale, sull’attività amministrativa 

dell’Ente, evidenziando il rapporto tra costi e  risultati con segnalazione degli scostamenti 

eventualmente riscontrati e delle cause del mancato raggiungimento dei risultati. 

L’espletamento del controllo di gestione è demandato a una struttura operativa in posizione 

di staff denominata “Ufficio del controllo di gestione”, costituita da un dipendente per ogni 

settore dell’Ente, di categoria non inferiore alla “C”, individuato dal rispettivo dirigente, 

funzionalmente dipendente dal segretario comunale. Si provvede a inoltrare i risultati del 

monitoraggio (riportati dai dirigenti dell’Ente) che vengono comunicati dal segretario 

comunale al Sindaco e agli Assessori, al Nucleo di valutazione, all’Organo di revisione.    



c. Si trasmette report delle rilevazioni dei vari centro di costo dal quale si denotano gli 

indicatori di performance, di efficacia, di efficienza e temporali, i costi del personale, i 

proventi, i costi diretti e indiretti, i costo totali del centro di costo a previsione e effettivi   

(allegato II.c). 

d. Si trasmette il report del monitoraggio anno 2019 (Allegato II d). 

e. Il comune di Ostuni non è strutturato in articolazioni decentrate; la risposta indicata “NO” è 

imprecisa, più correttamente l’item 3.3 andrebbe compilato valorizzando dal menù a 

tendina l’inciso “Non ricorre la fattispecie”. 

f. L’approvazione del piano degli obiettivi è unificato con il PEG, nell’esercizio 2019 è stato 

approvato con la deliberazione del Commissario straordinario n. 59 in data 17/04/2019. 

g. Gli obiettivi di PEG sono articolati per centri di responsabilità e, nei casi ritenuti più 

significativi/critici, anche per centri di costo. 

h. Gli indicatori di attività/processo (item 3.5 a) l’Ente sta cercando di poterli rilevare 

attraverso il protocollo informatico interno; ciò nonostante le carenze organizzative presenti 

(scarsità di risorse umane e carenza di competenze). Riguardo all’item 3.5 b “output”, 

l’Ente dispone della produzione di indicatori di output tipici (es.: numero di mandati 

emessi, Km di strade comunali gestiti e oggetto di manutenzioni, numero di atti approvati, 

ecc.), la risposta fornita è impropria, più adeguatamente la cella andrebbe valorizzata 

affermativamente con l’indicazione “SI”.    

i. L’apprezzamento indicato del grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi 

dell’azione amministrativa dell’Ente discende dalle relazioni formulate dai dirigenti, che 

riportano la stima del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi.  

j.  Nell’esercizio, caratterizzato per lo più da una gestione commissariale (dal febbraio al 

giugno 2019), la fattispecie non è si è manifestata. 

k. In occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2019, approvato 

con la deliberazione C.C. n 14 del 26/07/2019, è stato operato un monitoraggio semestrale 

sullo stato di attuazione dei programmi e obiettivi assegnati ai  settori dell’Ente; si allega 

relazione dei dirigenti – Allegato II k).    

III.     CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI. 

a. I soggetti coinvolti nelle attività di controllo sugli equilibri finanziari sono, in primis, l’ufficio 

ragioneria che con l’ufficio tributi curano le entrate dell’ente. Con l’ufficio tributi vengono 

monitorate le entrate tributarie così da valutare l’andamento degli accertamenti di entrata e delle 

riscossioni che siano in linea con le previsioni di bilancio. 

Parimenti anche tutti gli altri uffici sono coinvolti nelle attività di controllo delle entrate e delle 

spese per assicurare gli equilibri finanziari. Tant’è che durante le conferenze di servizio indette 

dal segretario generale, vi è un confronto, con tutti i dirigenti, sulla situazione finanziaria del 

Comune.  

In materia di controllo sugli equilibri finanziari, inoltre, l’Ufficio ragioneria provvede alla 

verifica costante delle situazioni di accertamento di entrata, soprattutto nell’ambito delle entrate 

correnti ed in conto capitale che finanziano le spese in conto capitale. In modo particolare per 

quanto riguarda sia le spese correnti che quelle in conto capitale finanziate dagli oneri di 

urbanizzazione. A ciascun settore interessato (in particolare l’ufficio tecnico) viene comunicato 

periodicamente  un   monitoraggio   sull’andamento  degli   accertamenti   dell’entrata  e  delle 



riscossioni risultante dal conto corrente postale attribuito agli oneri di urbanizzazione, così da 

garantire gli equilibri fra entrate ed uscite anche per questa tipologia di attività. 

Altra attività di rilievo consiste nell’invito a tutti gli uffici di provvedere ad effettuare la verifica 

sui conti correnti postali così da contabilizzare le riscossioni pervenute su tali conti con cadenza 

quindicinale. 

L’ufficio ragioneria, inoltre, sollecita, con mail interne, gli altri uffici dell’Ente al rispetto dei 

termini di pagamento delle fatture pervenute. Difatti viene monitorata la situazione debitoria 

dell’ente attraverso la consultazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali. 

Altro soggetto coinvolto è ovviamente il Collegio dei Revisori dei Conti il quale, in occasione 

di ogni variazione del bilancio di previsione dell’ente, provvede a verificare i vari equilibri 

previsti per legge: equilibrio tra entrate e spese complessive;  equilibrio tra entrate afferenti ai 

titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di 

ammortamento dei debiti; equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V e spese in 

conto capitale; equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi; equilibrio tra 

entrata a destinazione vincolata e correlate spese; equilibrio nella gestione di cassa, tra 

riscossioni e pagamenti.  

A ciò occorre aggiungere le verifiche trimestrali di cassa con le quali viene verificata la 

situazione di cassa della tesoreria comunale e dei conti correnti postali.  

b. Il Consiglio comunale viene informato circa la situazione finanziaria dell’ente ogni qualvolta 

viene proposta una variazione al bilancio di previsione dell’ente. L’Ufficio ragioneria 

predispone un prospetto degli equilibri sia per la gestione corrente che per la gestione in conto 

capitale, oltre tutta la documentazione contabile a supporto della variazione di bilancio 

attestante il rispetto delle quadrature e dei vincoli finanziari dell’ente. 

c. Con riferimento al controllo della riscossione dei tributi locali si fa presente che l’ente si avvale 

del servizio nazionale di riscossione, avendo affidato ad Agenzia Entrate Riscossione sia le 

attività di riscossione della TARI ordinaria che i ruoli coattivi sugli avvisi di accertamento 

emessi, notificati e non pagati dai contribuenti. 

Le attività di recupero dell’evasione tributaria sono svolte dall’ufficio tributi dell’ente. Tali 

attività consentono di provvedere alla bonifica ed all’aggiornamento della banca dati dell’ufficio 

tributi.  

A titolo esemplificativo si riportano alcune delle attività per il recupero evasione IMU e TARI:  

Aggiornamento banche dati 

Catasto Fabbricati e Terreni  

Inserimento Planimetrie 

Cessazione degli immobili soppressi 

Aggiornamento DB Anagrafiche Residenti e non residenti 

Indirizzi 

Pec 

Deceduti 

Trasferiti ( da e in Ostuni) 

Aggiornamento Banca dati SIATEL (Utenze elettriche, locazioni, Acqua) 

Attività di assistenza massiva Specialistica 

Creazione di file per attività di accertamento massive IMU 

Correzione degli errori generati dall'importazione dei pagamenti F24 

Elaborazione delle liste di carico TARI 

Emissione dei solleciti di pagamento TARI  

Elaborare e successivo inserimento delle notifiche dei solleciti TARI  

Inserimento date di notifica in accertamenti TARI già emessi e notificati  



Inserimento date di notifica relative agli Atti giudiziari Accertamenti IMU vari anni di imposta emessi 

Individuazione delle aree Edificabili 

Attività di Bonifica  

Bonifica dei CF senza anagrafica 

Bonifica delle posizioni contributive doppie 

Bonifica degli errori relativi all'importazione dei pagamenti modello F24 

Bonifica e Caricamento denunce IMU 

Bonifica e Caricamento Accertamenti Enel TARI 

Tale attività di controllo ha determinato nel 2019 la produzione di avvisi di accertamento IMU e 

TARI per omesso versamento, infedele o omessa dichiarazione. 

L’ufficio tributi nel corso del 2019 ha elaborato e notificato n. 519 avvisi di accertamento Tarsu-

TARI per un importo di euro 446.969,78 di cui euro 301.710,56 per imposta ed euro 145.259,22 

per sanzioni ed interessi. 

Per quanto riguarda invece l’attività accertativa dell’IMU l’ufficio tributi nel 2019 ha elaborato n. 

416 avvisi di accertamento IMU per euro 980.014,00 di cui euro 739.984,00 per imposta ed euro 

240.030,00 per sanzioni ed interessi. Tali avvisi contengono altresì l’attività di recupero evasione 

dell’IMU riferita alle aree fabbricabili. Con deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 

09/05/2019 sono stati determinati i valori medi delle aree fabbricabili per l’anno 2019. Sono state 

controllate n.100 posizioni contributive, controllati n.30 fogli di mappa e bonificato n.50 posizioni 

contributive. A seguito di tali attività sono stati emessi di n.15 avvisi di accertamento per un 

importo totale di euro 439.335,00. 

d. L’ente non ha mai fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria. 

e. Periodicamente l’ufficio finanziario effettua una verifica fra le disponibilità di cassa, così come 

risultanti dalla banca tesoreria comunale, e le determine di liquidazione che pervengono dai vari 

settori, in maniera tale da garantire il pagamento delle fatture nei termini di legge. Dalla 

procedura software dell’ufficio ragioneria vengono estrapolati periodicamente gli indicatori sul 

ritardo dei pagamenti. Per garantire il rispetto di tali indicatori, gli uffici di tutti i settori 

vengono invitati a monitorare le fatture in scadenza.  

f. Le criticità sono per lo più connesse con l’andamento delle riscossioni che risentono della 

situazione economica del paese, difatti numerosi contribuenti ritardano nell’effettuare i 

pagamenti oppure richiedono rateizzazioni sugli avvisi di pagamento tributari. 

g. Con riferimento alle specifiche misure di indirizzo e di coordinamento per l’ordinato 

svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari si fa presente che, con deliberazione di 

Consiglio comunale n.42 del 30/11/2015 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità 

del Comune di Ostuni all’interno del quale sono disciplinate le modalità per garantire il rispetto 

degli equilibri finanziari dell’ente. Gli atti interni sono rappresentati dalle comunicazioni, a 

mezzo mail interna, che l’ufficio finanziario inoltra agli altri uffici per il rispetto degli 

adempimenti disciplinati dal regolamento di contabilità e per il rispetto delle scadenze previste 

per legge. Occorre altresì aggiungere che il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la 

valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione 

all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Tale valutazione viene 

effettuata in occasione dell’approvazione del Bilancio consolidato dell’Ente, a seguito 

dell’analisi dei bilanci degli organismi partecipati e della relativa documentazione contabile 

allegata (in primis la nota integrativa e relazione del Collegio dei revisori dei conti).  



IV.     CONTROLLO STRATEGICO E SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI. 

a. Si premette che nel corso del 2019 l’Ente è stato oggetto di sospensione (decreto prefettizio 

n. 7506 del 07/02/2019) e successivo scioglimento del Consiglio comunale (DPR in data 

19/02/2019), con nomina di un Commissario straordinario per la provvisoria gestione degli 

organi di governo del Comune fino all’insediamento del Sindaco e del Consiglio comunale 

avvenuto a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio e 9 giungo 2019. In 

conseguenza dello scioglimento, tra gli strumenti di programmazione finanziaria adottati  nel 

2019 si richiama la Relazione di fine mandato 2014-2019 del Sindaco in data 15/03/2019, 

trasmessa a codesta Corte dei conti in data 18/03/2019 (prot. 13618) pubblicata in 

Amministrazione trasparente al link:  

https://ostuni.portaleamministrazionetrasparente.it/archiviofile/ostuni/Moro/Relazione_di_fin

e_manadato_2014_2019.pdf .  Con deliberazione del Commissario straordinario n. 46 del 

29/03/2019 si approvava il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021. Il DUP permette la programmazione dell’attività di guida 

strategica ed operativa; strumento attraverso il quale vengono esplicitati gli indirizzi che 

orientano la gestione dell’Ente.  Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. Il Bilancio di previsione finanziario con una durata 

triennale rappresenta contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun 

esercizio compreso nell’arco temporale. Contestualmente al DUP e al bilancio, viene 

approvata inoltre la programmazione settoriale e, tra quelli che hanno maggiore riflesso sugli 

equilibri strutturali del bilancio, il Programma triennale dei lavori pubblici, il Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi, il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari ed il Piano del fabbisogno di personale. Sulla base della programmazione 

deliberata con il Bilancio di previsione, con deliberazione del C.S. n. 46 del 29/03/2019 si 

approvava il Piano esecutivo di gestione (PEG) e Piano delle performance, con cui sono 

definite le azioni operative (fasi, indicatori e tempi per attuare gli obiettivi approvati con il 

DUP), assegnandole ai dirigenti, unitamente alle risorse di bilancio necessarie. Mediante 

il Rendiconto della gestione (deliberazione C.S. n. 68 del 26/04/2019) si approvava la 

dimostrazione dei risultati finalizzata ad assicurare il monitoraggio delle strategie, della 

gestione, degli equilibri finanziari e della regolarità amministrativa dell’esercizio. A seguito 

dell’elezione del Sindaco, nella seduta del Consiglio comunale del 15/07/2019 con la 

deliberazione n. 9 venivano approvate le Linee programmatiche del Sindaco cui  seguiva in 

data 1/08/2019 la Relazione di inizio mandato 2019-2023 del Sindaco, pubblicata in 

Amministrazione trasparente al seguente link:  

https://ostuni.portaleamministrazionetrasparente.it//archiviofile/ostuni/saponaro/Relazione%

20di%20inizio%20mandato%202019-2023.pdf . Nella seduta del 26/07/2019, con 

deliberazione n. 12, il Consiglio comunale adottava il DUP 2020-2022 definendo gli obiettivi 

per il triennio successivo; nella stessa seduta del 26/07/2019, con la deliberazione n. 14, il 

Consiglio comunale procedeva ad approvare l’assestamento generale e la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio unitamente allo stato di attuazione dei programmi e obiettivi di 

performance. Con deliberazione n. 18 del 24/09/2019, il Consiglio comunale procedeva ad 

approvare il Bilancio consolidato dell’esercizio 2018. La seduta del Consiglio comunale in 

data 23/12/2019 concerneva, infine, l’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 

2020-2022 (precedentemente approvato con delibera n. 12 del 26/07/2019) con deliberazione 

n. 43, l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 con deliberazione n. 

44, la revisione periodica delle partecipazioni ex artt. 20, 24, 26, c.11, d.lgs. 175/2016, con 

deliberazione n. 45.     



b. Il processo di controllo strategico viene avviato in fase di programmazione con la verifica, 

svolta annualmente, della coerenza tra gli obiettivi operativi e le linee programmatiche 

approvate dal Consiglio comunale e contenute nel DUP come meglio specificato alla 

precedente lettera a). con l’approvazione del PEG, comprensivo del piano degli obiettivi, la 

Giunta comunale individua gli indicatori di realizzazione delle linee programmatiche 

attraverso gli obiettivi di sviluppo individuati per la realizzazione delle strategie stesse. Con 

la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sottoposta al Consiglio comunale 

annualmente in sede di assestamento generale ex art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000, 

viene effettuato il monitoraggio sulla perfomance organizzativa dell’Ente. La 

rendicontazione annuale sulla performance dell’Ente, validata dal Nucleo di valutazione, 

rappresenta il report anche per il controllo strategico. Nel corso dl 2019 è proseguito il 

processo di implementazione del controllo strategico in linea con l’impostazione data al 

sistema, ovvero la ricerca di una forte integrazione tra obiettivi di mandato 

dell’amministrazione, obiettivi annuali e obiettivi di performance organizzativa assegnati ai 

dirigenti. Tale scelta consente di misurare il grado di realizzazione di ciascun programma 

strategico di mandato e quindi di collegare il ciclo di programmazione e controllo annuale 

con il controllo strategico. Nel corso del 2019, come precedentemente indicato al punto II 

lett.a, è stato adottato un sistema informativo-gestionale, attraverso un software ad hoc 

denominato “NapoleonePA”, al fine di supportare il processo di programmazione e controllo 

degli obiettivi strategici, oltre che settoriali e trasversali. Tale sistema consente di effettuare 

un collegamento tra gli indirizzi strategici dell’amministrazione, gli obiettivi strategici e la 

programmazione esecutiva espressa dagli obiettivi gestionali, oltre che di esplicitare i target 

attesi e di monitorare un set di indicatori per ogni centro di responsabilità. Il sistema 

informativo ha consentito di avviare la costruzione di una batteria stabile di indicatori di 

output per ogni settore ed è stato utilizzato per la prima volta anche come strumento di 

rendicontazione della performance dei settori a supporto delle attività del Nucleo di 

valutazione. Al sistema hanno accesso oltre i dirigenti e il segretario comunale, il Sindaco, 

gli assessori, il Nucleo di valutazione. 

c. Sebbene il controllo di gestione vada a rilevare gli elementi operativi per la realizzazione 

della strategia a cui è dedicato il controllo strategico, i sistemi informativi dei due livelli di 

controllo sono distinti ma coerenti nei contenuti. Inoltre l’esercizio in questione essendo il 

primo anno per l’introduzione  ex novo di un sistema informativo gestionale (NapoleonePA) 

per il controllo strategico si era valutata l’opportunità di rinviare ad una fase successiva 

l’integrazione informativa con il sistema del controllo di gestione.  

d. Come specificato al precedente punto c.) il controllo strategico affida al controllo di gestione 

le rilevazione della contabilità analitica. L’impostazione progettuale data al sistema del 

controllo strategico è quella di perseguire una forte integrazione tra obiettivi di mandato 

dell’Amministrazione, obiettivi annuali e obiettivi di performance organizzativa assegnati ai 

dirigenti allo scopo di misurare il grado di realizzazione di ciascun programma strategico di 

mandato e quindi di collegare il ciclo di programmazione di controllo annuale con il 

controllo strategico. Allo stesso tempo il processo di programmazione e controllo del 

bilancio è fortemente supportato dalle informazioni provenienti dalla contabilità analitica 

orientando le relative decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e 

politiche tariffarie. Pertanto la risposta alla domanda è stata posta in maniera negativa in 

relazione alle scelte compiute sull’impostazione data al controllo strategico.  

e. L’Ente attraverso il DUP formalizza le scelte su cui la struttura deve operare e ne verifica la 

sostenibilità finanziaria attraverso il bilancio di previsione, mentre gli obiettivi sono declinati 

nel Piano delle performance organicamente unificato nel PEG. Il DUP al proprio interno 

contiene una valutazione del contesto interno ed esterno all’Ente e anche delle valutazioni  



f. sull’economicità della gestione da condurre. Non essendo ancora sviluppata una unità 

organizzativa specificamente dedicata al controllo strategico, il suddetto processo di 

costruzione del DUP, e delle relative scelte da operare a livello di programmazione è stato 

sviluppato nell’ambito dei singoli settori che hanno effettuato le relative verifiche 

tecniche/economiche sull’attuazione delle scelte da operare in sede di programmazione. La 

risposta fornita era stata motivata in tal senso. 

g. In occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’Ente ha proceduto ad una 

verifica sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti; conseguentemente l’Ente ha 

valutato le azioni correttive da apportare alla gestione che hanno comportato l’assestamento 

del bilancio di previsione 2019-2021. Si allega deliberazione C.C. n 14 del 26/07/2019 ad 

oggetto “Assestamento generale di bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 

2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”(Allegato IV f). Come 

riportato nella precedente risposta alla lettera c. (item 4.1), mancando l’integrazione a livello 

informativo tra controllo strategico e controllo di gestione, non sono stati ripresi, con 

riguardo agli obiettivi strategici, gli indicatori di economicità che al momento sono 

misurabili solo a livello di centro di costo. Con riguardo agli indicatori di contesto, il sistema 

di controllo strategico non ha ancora raggiunto un livello di maturità tale da orientare la 

responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori su dati di carattere statistico attinenti 

al contesto economico/sociale del territorio.  

h. La percentuale di obiettivi strategici raggiunta nell’anno è ricavata dalle relazioni predisposte 

dai dirigenti dell’Ente; i risultati conseguiti sono poi attribuiti dal Nucleo di valutazione in 

sede di valutazione della performance annuale che fa riferimento agli esiti evidenziati nei 

documenti di sintesi di esercizio (bilancio consuntivo, relazioni sulla gestione e sui risultati 

dei programmi predisposti dai dirigenti, report del controllo di gestione). Il processo di 

valutazione relativo agli obiettivi e alla performance conseguita si conclude, in base alla 

metodologia di valutazione approvata (delib. G.C. n, 76 del 14/03/2016), con la 

formalizzazione al Sindaco della proposta di valutazione da parte del Nucleo di valutazione, 

che opera con proprio decreto. Si allega verbale n. 12/2020 del Nucleo di valutazione e 

decreto sindacale n. 15 del 27/11/2020 (Allegato IV g). 

i. Con riferimento al controllo di qualità dei servizi, per i servizi oggetto d’indagine si è 

proceduto con l’applicazione dello strumento della “Customer Satisfaction” nei confronti 

degli utenti del Comune di Ostuni, la metodologia di rilevazione è stata individuata in 

funzione di una valutazione in termini di rapporto costi/benefici; è stato messo a disposizione 

un questionario di soddisfazione, opportunamente costruito e disponibile per la compilazione 

on-line, sul sito Internet dell’Ente. Lo strumento informatico utilizzato a tal fine è a libero 

utilizzo nel web. Ciascun utente ha potuto collegarsi tramite link alla pagina web del 

questionario, composto da 26 domande (item), per le quali è stato richiesto di esprimere il 

proprio giudizio o un proprio commento. I servizi oggetto di indagine hanno riguardato: 

igiene urbana, ambiente, polizia locale, cimiteri, strade, illuminazione pubblica, verde 

pubblico. Tale indagine al fine di rilevare la qualità dei servizi percepita rispetto ai contenuti 

della qualità dei servizi stessi. Si allega copia del questionario utilizzato. Tale fase iniziale in 

via sperimentale è stata poi estesa successivamente a altri servizi dell’Ente (nel 2020 asilo 

nido, refezione scolastica, SUAP, servizio commercio; nel 2021 programmato oltre a un 

questionario generale, trasporto  e refezione scolastica, URP, servizio territorio per 

professionisti. 



  

j. Considerando che nella contabilità armonizzata la spesa corrente è assimilabile al costo di 

esercizio, attraverso la pubblicazione del PEG nel link “Amministrazione trasparente” il 

Comune di Ostuni ha inteso realizzare quanto richiesto al punto 7.4 lett. d) del referto. La 

riposta fornita in effetti dovrà intendersi positiva; conseguentemente il punto in questione 

dovrebbe intendersi svolto. Il Comune di Ostuni nella fissazione delle proprie azioni 

gestionali ha chiaro il contenuto delle attività da svolgere sia direttamente che tramite 

affidamento del servizio all’esterno; inoltre le indagini di “customer satisfaction” consentono 

di sviluppare quelle azioni di miglioramento continuo che incidono anche sui contenuti 

qualitativi dei servizi erogati. Di Conseguenza anche in questa circostanza il punto in 

questione dovrebbe intendersi svolto.  

k. Il Comune di Ostuni non ha ancora predisposto una carta dei servizi per le proprie attività 

anche se come si evince dai precedenti punti h – i, il Comune tende al miglioramento 

continuo delle proprie prestazioni a tutela della propria comunità. Per i servizi pubblici, in 

affidamento esterno (appalto o concessione), la carta dei servizi è inclusa nel capitolato 

d’appalto quale elemento essenziale. 

l. Si rinvia a quanto specificato alla precedente lettera h riguardo al sistema di monitoraggio 

adottato nel 2019 per la rilevazione della soddisfazione degli utenti sui servizi erogati oggetto 

di indagine. Si fornisce il report elaborato della “customer satisfaction” pubblicato al 

seguente indirizzo internet: 

https://ostuni.portaleamministrazionetrasparente.it//archiviofile/ostuni/Moro/Indagine%20ser

vizi%20comunali_2019.pdf .        

m. Riguardo la presente richiesta e la descrizione dei servizi sui quali è stato misurato il 

gradimento degli utenti, si rinvia a quanto riferito alla precedente lettera h) anche in ordine 

alle ragioni della mancata misurazione del gradimento dei servizi esclusi.   

n. Il mancato confronto sistematico degli indicatori qualità raggiunti da altre amministrazioni 

attraverso analisi comparative di benchmarking non si è potuta svolgere perché non si è in 

possesso di dati di altre amministrazioni se non di ordine finanziario. 

o. Tra le forme di partecipazione dei cittadini previste dallo Statuto comunale, si prevde che il 

Comune nel valorizzare le libere forme associative  e le organizzazioni del volontariato, tra 

l’altro, promuove il “Forum della società civile”, composta da associazioni, organismi di 

volontariato, organizzazioni sindacali e di categoria, ordini professionali. Il Forum ha 

funzioni consultive e propositive circa l’attività del Consiglio comunale, in tale ottica durante 

la sessione di bilancio, preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario, l’Amministrazione comunale provvede alla convocazione del “Forum della 

società civile” e delle associazioni e gruppi che lo compongono per l’illustrazione, la 

condivisione delle attività programmatiche previste e inserite nei documenti di 

programmazione (DUP, Bilancio, PEG e Piano performance). Pertanto la risposta fornita 

andrebbe intesa in senso positivo; infatti, nella formazione della programmazione annuale 

degli strumenti programmatici l’Ente provvede al coinvolgimento dei suddetti stakeholders 

attraverso il Forum della società civile, luogo di incontro di tutte le forze sociali,culturali ed 

economiche del territorio comunale. 

p. Come indicato al precedente punto h.), il Comune di Ostuni ha avviato un’indagine di 

customer satisfaction sui servizi ritenuti al momento più strategici per l’Amministrazione; si 

invia link di collegamento alla scheda di rilevazione e relativo referto: 



Superata questa fase di start up le indagini di customer satisfaction verranno estese  

gradualmente a tutti gli altri servizi. E’ altresì in fase di costruzione un sistema informativo 

per definire indicatori della gestione, trattandosi di una attività di non semplice e immediata 

applicazione. 

             Il Dirigente del Settore finanziario                                                    Il Segretario generale 

                Dott. Francesco Convertini                                                            Dott. Francesco fumarola          

Il Sindaco 
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