
 

COMUNE DI OSTUNI 

 
Provincia di Brindisi 

 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2014 - 2019 

 
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1 

 
Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 

codice civile, e 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. 

 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 

dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 

trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 

sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

                                                           
1 ALLEGATO B al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. 



 

 

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 venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 

della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i 

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 

l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il 

carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 

161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

Si precisa che l’ultimo esercizio considerato ai fini della presente relazione è il 2018 

In assenza dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2018, i dati finanziari ad esso relativi sono 

desunti dal Bilancio di previsione assestato 2018. 

 



 

PARTE I - DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente  
 

Data rilevazione  Abitanti  
31.12.2014 31.573 
31.12.2015 31.318 
31.12.2016 31.148 
31.12.2017 31.197 
31.12.2018 30.903 

 
1.2 Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 
 

Carica  Nominativo  In carica dal  
Sindaco Coppola Gianfranco 11/06/2014 
Vicesindaco Cavallo Guglielmo 26/08/2017 
Assessore Carparelli Vittorio 26/08/2017 
Assessore Nacci Luigi 26/08/2017 
Assessore Palmisano Antonella 26/08/2017 
Assessore Palmisano Francesco 26/08/2017 
Assessore Zurlo Maria 26/08/2017 
Assessore Monopoli Mariella Alessandra 08/05/2018 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica  Nominativo  In carica dal  
Presidente del Consiglio Camassa Ernesto 21-07-2014(dal 18-9-2017 come 

presidente) 
Consigliere  Andriola Lucia 21-07-2014 
Consigliere  Bagnulo Giuseppe 21-07-2014 
Consigliere  Buongiorno Marina 21-07-2014 
Consigliere  Cavallo Luca 21-07-2014 
Consigliere  Continelli Christian 21-07-2014 
Consigliere  Francioso Emilia 21-07-2014 
Consigliere  Francioso Giuseppe 21-07-2014 
Consigliere  Melpignano Angelo 21-07-2014 
Consigliere  Milone Guido 21-07-2014 
Consigliere  Moro Tommaso 21-07-2014 
Consigliere  Palma Anna Maria 21-07-2014 
Consigliere  Parisi Giovanni 21-07-2014 
Consigliere  Pomes Angelo 21-07-2014 
Consigliere  Santoro Nicola Luigi Maria 21-07-2014 
Consigliere  Santoro Niny 21-07-2014 
Consigliere  Saponaro Massimo 21-07-2014 
Consigliere  Spennati Elio 21-07-2014 
Consigliere  Tagliente Giuseppe 21-07-2014 
Consigliere Tanzarella Domenico 21-07-2014 
Consigliere Tanzarella Giuseppe 21-07-2014 
Consigliere  Corona Giuseppe 31-03-2015 
Consigliere  Semerano Francesco 31-03-2015 
Consigliere  Santoro Rosa 09-02-2018 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  
 
Direttore: non è prevista la figura del Direttore generale  
Segretario:  1 
Numero dirigenti:   7 
Numero posizioni organizzative:   1 
Numero totale personale dipendente  132 
 
 
 

Servizi Demografici, Attività Produttive SUAP,
Affari Generali ed Istituzionali

Sport  e Turismo
Gestione risorse umane , Patrimonio  Gare Appalti Contratti

Biblioteca Museo Pubblica Istruzione 

 Protezione civile

Settore 

   Servizi Sociali ed educativi 

Lavori Pubblici - Urbanistica  S.U.E.

Cultura

Ambiente - Verde Pubblico Espropri 
Finanziario 

Gestione Economica del Personale

Demanio

Segretario Generale
Nucleo di  

Valutazione

Avvocatura Comunale    Polizia Locale

Settore 

Settore Settore Settore 

Ufficio di Staff Ufficio Stampa

Organismi di                                                                
Monitoraggio e Controllo

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 223 del 06.08.2018 

CONSIGLIO 
COMUNALE

GIUNTA 
COMUNALE

SINDACO

Collegio dei Revisori

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI OSTUNISTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI OSTUNI

 
 
 
 



                                                                 
Sport, Turismo

Servizi sociali ed educativi

SETTORE                                                 
Polizia Locale                                      

Viabilità e traffico - Polizia 
amministrativa

SETTORE                                                
Servizi Sociali ed educativi     
Cultura, Biblioteca, Museo, 

Pubblica istruzione

Gestione economica e 
Previdenziale del Personale  

Tributi                                                                  
Contenzioso tributario

Affari Generali ed Istituzionali - URP -trasparenza - 
comunicazione, Segreteria Sindaco e organi 

istituzionali, CED e statistica, protocollo/archivio, 
messi comunali, servizi demografici e cimiteriali, 

personale

Ambiente , Ecologia

SETTORE                                                            
Urbanistica, Protezione Civile, 

Espropri

SETTORE                                             
Finanziario                                                  

Gestione Economica del Personale, 
Patrimonio, Gare, Appalti, Contratti

 Patrimonio, Gare, Appalti, 
Contratti, Demanio

Espropriazioni Protezione Civile

Biblioteca, Museo, Pubblica 
Istruzione, Cultura

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 223 del 06.08.2018

SETTORE                                          
Avvocatura Comunale e Contenzioso

SETTORE                                          
Lavori Pubblici, Ambiente , Verde 

Pubblico

Programmazione Bilancio, 
contabilità e controllo di gestione                  

Economato e acquisti

Attività Produttive, Assistenza 
all'impresa, Agricoltura e Commercio, 

SUAP

Urbanistica  Rigenerazione e 
sviluppo del territorio    S.U.E.

Lavori Pubblici  - Manutenzioni                    
Verde Pubblico                       

SETTORE                                                                                              
Affari Generali ed Istituzionali                                    

Servizi cimiteriali -  Attività produttive           
SUAP - Gestione risorse umane-                

Sport e Turismo

ARTICOLAZIONE DEI SETTORI  IN SERVIZI / UFFICI

 



 
 
1.4. Condizione giuridica dell'Ente  
L'Ente  è stato commissariato ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del TUEL con D.P.R. 19 febbraio 2019 
in G.U. Serie generale n. 54 del 5/03/2019 di scioglimento del consiglio comunale. 
 
 
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente   
L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto.  
L’Ente non ha altresì fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter – 243-quinquies del TUEL e/o del 
contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012. 
 
 
1.6. Situazione di contesto interno/esterno : 
 
Settore affari generali – servizi demografici – attività produttive SUAP – gestione risorse umane – sport – 
turismo: 
Nel servizio personale la gestione dello stesso non ha presentato criticità di rilievo in quanto l’ufficio ha già 
collaudato negli anni un modus operandi che tiene conto delle variazioni che intervengono sia con le leggi 
annuali di stabilità e sia con gli altri strumenti normativi, regolamentari  e di contrattualistica nell’amministrazione 
delle risorse umane. 
Le situazioni che hanno potuto  creare situazioni di disagio negli uffici per quanto concerne il personale dell’Ente 
sono state dettate dalla cronica carenza di unità e dalle cessazioni che sono intervenute, tenuto altresì conto 
dell’età media dei dipendenti. 
A fronte delle cessazioni, come evidenziato di seguito, ci sono stati nuovi innesti facendo leva soprattutto sulle 
procedure di mobilità e preservando le somme per il turn over, che si intende utilizzare per definire le procedure 
di recupero derivanti dall’ispezione del MEF del 2014-2015. 
Nel servizio turismo non sono state evidenziate criticità di rilievo in quanto, come per il precedente periodo, 
l’Amministrazione comunale ha continuato nella sua azione di promozione turistica mantenendo i livelli degli 
anni precedenti  pur in presenza di una aumentata offerta turistica in altri territori del Paese. 
Il servizio SUAP-attività produttive pur avendo sempre ottenuto notevoli apprezzamenti per la competenza e la 
professionalità degli addetti, riscontrava una criticità nel fatto che il SUAP, pur funzionando in maniera 
analogica, non aveva attuato ancora la modalità esclusivamente digitale come disposto dal D.P.R. 160/2010. 
Tale criticità è stata brillantemente superata per cui, a partire dal mese di giugno 2016, è stato attivato il portale 
per la gestione informatizzata del sistema dal quale, a partire da quella data, transitano tutti i procedimenti 
relativi a tutte le vicissitudini aziendali che ineriscono alle attività produttive. 
 
Settore finanziario – tributi – gestione economica del personale – patrimonio – gare –appalti – contratti: 
Nel corso del mandato amministrativo 2014-2019 le principali criticità affrontate dal settore sono state le 
seguenti: 

1. Passaggio alla contabilità armonizzata; 
2. Riaccertamento straordinario dei residui; 
3. Introduzione della contabilità economico-patrimoniale; 
4. Attivazione del servizio SIOPE+; 
5. Attivazione del servizio di mandati e reversali informatici; 
6. Riforma del codice degli appalti e successiva adesione alla SUA Provincia di Brindisi; 
7. Utilizzo della piattaforma telematica denominata “TUTTOGARE” a seguito dell’obbligo di espletamento 

delle gare modalità informatiche; 
8. Si è proceduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili anche in considerazione 

dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale; 
9. Con riferimento all’attività tributaria, toponomastica non aggiornata, necessità di un maggiore supporto 

da parte de Comando di polizia municipale per le attività di sopralluogo; logistica con un ufficio che 
richiede maggiori spazi per il personale e per i documenti. 

 
Settore lavori pubblici – ambiente - verde pubblico:  
Servizio lavori pubblici - verde pubblico: al fine di rispondere alle esigenze della comunità cittadina sono stati 
elaborati numerosi progetti (alcuni dei quali redatti dalla struttura tecnica interna al settore) nei seguenti ambiti: 
piste ciclabili; efficientamento energetico di edifici pubblici; raccolta rifiuti; nuove reti di pubblica illuminazione e 
manutenzioni di quelle esistenti; ripristino della funzionalità idraulica dei canali di deflusso; manutenzione 
patrimonio e scuole comunali e asilo nido; viabilità e rifacimento strade urbane e rurali; contenitori culturali; 
strutture sportive comunali. Numerosi progetti sono stati candidati al finanziamento con i diversi bandi pubblicati, 
molti dei quali sono stati già finanziati e per altri si attende l'esito. Diverse sono le opere già realizzate, altre sono 



in corso di realizzazione. Le maggiori criticità sono consistite nella farraginosità delle procedure di appalto, rese 
ancora più complicate dall'istituzione della stazione appaltante unica della Provincia di Brindisi. Per il verde 
pubblico si è sottoscritto un nuovo contratto di manutenzione che ha comportato un efficientamento del servizio 
mentre sono in fase di appalto interventi per la riqualificazione di diverse aree a verde della città. 
Servizio ecologia ambiente: in campo ambientale si sono consolidati i risultati di eccellenza del Comune di 
Ostuni; la percentuale di raccolta differenziata è continuata a crescere passando dal 59,36 % del 2014 al 
66,89% del 2018, grazie ad una attenta opera di controllo sulle attività del gestore e di assistenza ed 
informazione all'utenza. Si è redatto il progetto del nuovo servizio che risulta attualmente in fase di gara di 
appalto il quale prevede un incremento estremamente contenuto dei costi. Sono stati confermati i riconoscimenti 
già ottenuti in campo ambientale: Bandiera blu FEE, Comune riciclone, Legambiente, Spighe verdi FEE, 
mantenimento della certificazione ISO 14.000 ed è stata avviata la procedura di registrazione EMAS II. Le 
attività di educazione ambientale del Centro di educazione ambientale "Il Ginepro" sono state rafforzate grazie 
anche alla più stretta collaborazione con il Parco delle Dune costiere. Sono proseguite le attività di 
riorganizzazione e gestione dei servizi comunali di competenza del servizio: canile/rifugio e disinfestazione e 
derattizzazione. 
  
Settore polizia locale: 
Rotazione del personale; tutto il personale della Polizia locale (dirigente, ufficiali, agenti) nel corso del mandato è 
stato interessato dalla rotazione degli incarichi. a) Organico della Polizia locale:  a) carenza strutturale 
dell’organico della Polizia locale. Fino agli anni 2011/2012, l’organico contava 39 unità tra ufficiali ed agenti. 
Oggi, 28 unità in totale.  b) Mancata assunzione di personale e tempo determinato durante le stagioni estive 
degli anni 2015 e 2018. c) La polizia locale nonostante la strutturale carenza di organico, ha fatto fronte alle 
molteplici incombenze  istituzionali. 3) Il Servizio di trasporto pubblico in ambito urbano ed extraurbano, durante 
le stagioni estive è stato potenziato con il servizio serale/notturno lungo le marine e con bus navetta nella zona 
storica della città nei pressi dei parcheggi a valle del centro storico. 4) Nel mese di ottobre 2018 si è 
concretizzato il trasferimento della sede del Comando di P.L. da c.so Vittorio. Emanuele II, n. 39 a via  Gaetano 
Filangieri, n. 59 (ex Pretura). 5) Avvio della gara ad evidenza pubblica, per il tramite della S.U.A. della Provincia 
di Brindisi, per l’esternalizzazione del servizio ufficio verbali Codice della strada. La scelta dell’ A.C. di 
esternalizzare il servizio contribuirà ad avere più agenti di polizia locale in servizi esterni per il controllo del 
territorio. 6) L’Amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 332 del 30.11.2018 ha stabilito di avviare 
l’attività amministrativa per estendere la zona a traffico limitato con l’istituzione del telecontrollo, anche in piazza 
della Libertà e in strade limitrofe.  
 
Settore politiche sociali ed educative – Museo – cultura - pubblica istruzione - biblioteca:  
Nel Servizio delle politiche sociale ed educative si segnala la costituzione del Consorzio per l’integrazione e 
l’inclusione sociale dell’Ambito sociale Cisternino – Fasano – Ostuni (CIISAF) ai sensi dell’art.30 del TUEL per lo 
svolgimento dei servizi sociali tra i tre comuni consorziati che rappresenta un ulteriore ausilio per l’offerta di tali 
servizi alla comunità territoriale interessata. Gli stessi uffici dei servizi sociali sono stati spostati dalla struttura 
sita a Palazzo Tanzarella, che presentava criticità per l’usabilità e agibilità, ai più idonei ed accessibili locali 
situati presso la ex Pretura (parte tecnica) e la Biblioteca comunale (parte amministrativa). A causa della 
progressiva carenza di personale specializzato sono state avviate le azioni finalizzate ad intensificare i servizi in 
convenzione con il CIISAF. Per la prima volta, è stato adottato un regolamento finalizzato a disciplinare 
l’accesso all’Asilo nido comunale. E’ stata ripristinata, dopo qualche lustro, la “Settimana dei Bambini del 
Mediterraneo” che ha visto coinvolte tutte le scuole di Ostuni e dei comuni viciniori con la partecipazione di 
decine di tutor, artisti e di centinaia di bambini e docenti. Per la Biblioteca comunale è stato introdotto 
stabilmente l’orario continuato con grande soddisfazione dell’utenza che la frequenta che è aumentata 
notevolmente. Il Museo ha continuato a registrare i successi che lo hanno contraddistinto negli ultimi anni. Per il 
Servizio di pubblica istruzione, si sono consolidate le buone prassi già presenti avviando una ulteriore azione di 
concertazione e sinergia con le autorità scolastiche locali per aumentarne il prestigio e diffondere sempre più il 
messaggio educativo che ne proviene.  
 
Settore avvocatura comunale: 
Il periodo in considerazione ha visto, dal versante contenzioso, una modesta riduzione delle controversie per 
insidie stradali e, di converso, un esponenziale aumento delle controversie in materia di opposizione a sanzione 
amministrativa dovuto in massima parte all’istituzione del controllo elettronico per l’accesso alla ZTL. Per far 
fronte a tale impennata, si è fatto ricorso alla stipula di un contratto di collaborazione con un professionista al 
fine di procedere alla redazione di atti difensivi in massima parte seriali e all’attività di udienza. Si è poi 
riscontrato l’aumento del contenzioso con l’ormai ex appaltatore del servizio di igiene ambientale, per affrontare 
il quale c’è stata una strettissima collaborazione tra avvocatura, ufficio ambiente, DEC, ad assessori al ramo 
avvicendantisi nel periodo considerato. 
 
 
 



Settore urbanistica – edilizia privata – protezione civile: 
Nel Settore urbanistica edilizia privata uno dei risultati migliori è senz’altro quello della completa 
informatizzazione della gestione delle pratiche edilizie. E’ stato infatti istituito il S.U.E.T. “Sportello unico edilizia 
telematico” con il quale i tecnici esterni presentano le pratiche edilizie solo on-line eliminando così il cartaceo. I 
risparmi di tempo sono evidenti sia per i tecnici esterni che non sono costretti a stampare relazioni e disegni ed 
inoltre possono integrare la documentazione richiesta dall’ufficio in tempi rapidissimi ed anche per l’ufficio che 
ormai può rilasciare i permessi di costruire in tempi minori e soprattutto le scrivanie si sono ormai svuotate di 
carte. 
 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai 

sensi dell'art. 242 dei TUEL)   
 
Nell’anno 2014 risultano rispettati tutti i parametri di deficitarietà tranne il n.4 e n.8 

Nell’anno 2015 risultano rispettati tutti i parametri di deficitarietà tranne il n.8 

Nell’anno 2016 risultano rispettati tutti i parametri di deficitarietà. 

Nell’anno 2017 risultano rispettati tutti i parametri di deficitarietà. 

Anche per l’anno 2018, provvisoriamente, in attesa del rendiconto 2018 definitivo, risultano rispettati tutti i 
parametri di deficitarietà. 

 



 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 

1. Attività Normativa : 
 
Come descritto nella parte relativa alla specificità del settore, il Comune di Ostuni assieme ai comuni di Fasano 
e Cisternino, in data 26 giugno 2015, ha sottoscritto la Convenzione per la costituzione del “Consorzio per 
l’integrazione e l’inclusione Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale Cisternino-Fasano-Ostuni”, in sigla CIISAF, 
ai fini della gestione associata dei servizi dell’Ambito e, in particolare, del Piano di Zona per i servizi sociali. 
 
Con delibera di Giunta comunale n. 213 del 30.07.2016  è stato approvato il  Disciplinare per l’accesso e la 
circolazione veicolare nel  centro storico regolamentato a zona a traffico limitato con installazione di 
telecamere. Il disciplinare è stato più volte modificato/integrato con le seguenti  deliberazioni di Giunta 
comunale: n. 29 del 13.02.2017; n. 166 del 01.06.2017; n. 248 del 27.07.2017; n. 324 del 01.11.2017; n. 64 del 
28.03.2018.  
 
Di seguito i provvedimenti adottati nel periodo di mandato in questione con gli estremi e l’oggetto dell’atto:  

n. delibera data adozione OGGETTO 

C.C. 29 08/09/2014 
Regolamento per l'applicazione  del tributo 
 per i servizi indivisibili (Tasi) 

C.C. 43 17/10/2014 Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) 

C.C. 50 18/11/2014 
Regolamento In materia di riprese audio-video delle sedute del 
Consiglio comunale di Ostuni per la diffusione in streaming e on-
demand 

C.C. 54 25/11/2014 
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani 

G.C. 308 27/11/2014 
Approvazione nuovo "Regolamento di organizzazione 
dell'avvocatura comunale e di disciplina della corresponsione dei 
compensi professionali"  

C.C. 13 22/05/2015 Regolamento per Il servizio di autonoleggio con conducente - 
Modifiche 

G.C. 172 26/05/2015 
Approvazione Regolamento sulle procedure per l'applicazione delle 
previsioni dell'art. 18 del d.lgs n. 39/2013 

G.C. 148 29/05/2015 
Approvazione del Regolamento comunale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui 
all'articolo 93 del Decreto legislativo n. 163/2006. 

C.C. 27 29/07/2015 
Imposta unica comunale (IUC) - Modifica al Regolamento per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) - Anno 2015. 

C.C. 29 29/07/2015 Regolamento per la disciplina delle forme di partecipazione 
popolare 

C.C. 40 30/11/2015 Regolamento sul “Baratto Amministrativo” 



C.C. 42 30/11/2015 
Approvazione del nuovo Regolamento comunale di contabilità In 
attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili 
di cui al d.lgs. n. 118/2011 

C.C. 8 27/04/2016 
Imposta comunale (IUC) - Modifica al Regolamento per 
l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili 

C.C. 9 27/04/2016 
Imposta comunale (IUC) - Modifica al Regolamento per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria 

C.C. 22 10/05/2016 
Approvazione Regolamento per la disciplina e il funzionamento 
della Commissione locale per il paesaggio e per i procedimenti di 
Vas 

C.C. 33 14/06/2016 Regolamento del sistema dei controlli interni - Modifica. 

G.C. 164 17/06/2016 
Modifica del Regolamento sull'istituzione e funzionamento del 
Nucleo di valutazione 

G.C. 285 11/11/2016 Approvazione 3^ edizione iniziativa concorso "Natale In vetrina" - 
Regolamento 

C.C. 53 20/12/2016 
Regolamento per la disciplina dell'attività di volontariato presso Il 
canile comunale 

C.C. 1 01/02/2017 
Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle 
ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193/ 2016 

C.C. 3 01/02/2017 Regolamento generale delle entrate tributarie - Modifica 

G.C. 110 06/04/2017 
Approvazione Regolamento comunale per la disciplina delle 
trasferte e del rimborso spese viaggio sostenute dai dipendenti 
comunali e dagli amministratori 

G.C. 222 19/07/2017 
Asilo nido comunale – Integrazione ed esplicitazione dei criteri di 
ammissione al Nido d'infanzia comunale previsti dall'art. 7 del 
relativo regolamento 

C.C. 62 14/11/2017 
Approvazione nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei 
contratti 

C.C. 63 14/11/2017 Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso  civico. Adozione 
ed approvazione. 

C.C. 64 14/11/2017 
Approvazione del nuovo Regolamento per Il funzionamento del 
servizio di economato 

C.C. 65 14/11/2017 
Approvazione Regolamento per la gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 

G.C. 345 30/11/2017 Approvazione 4^ edizione iniziativa concorso Natale in vetrina 
denominato "Natale Eco Amico" - Regolamento 



G.C. 371 18/12/2017 
Approvazione Regolamento comunale per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 
del d.lgs. 50/2016  

C.C. 86 19/12/2017 
Costituzione della Consulta dei giovani – Modifica dello Statuto 
comunale. 

G.C. 190 06/07/2018 
Approvazione "Regolamento comunale per la protezione dei dati 
personali" in conformità alla disciplina europea di cui al 
Regolamento (Ue) 2016/679" 

C.C. 30 23/07/2018 
Approvazione Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti 
e di altri servizi di igiene ambientale 

G.C. 289 22/10/2018 
Approvazione Regolamento per l'attribuzione delle posizioni 
organizzative 

C.C. 48 17/12/2018 Variazione del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti 

 

 
2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di r iferimento 
 
Durante il mandato l'Amministrazione ha confermato annualmente le aliquote tributarie. 
 
2.1.1. IMU  
 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,76% 0,86% 0,86% 0,86% 0,86% 

Fabbricati rurali e strumentali 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

 
2.1.2. Addizionale Irpef 
 

Aliquote addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Fascia esenzione 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti 
 
 

Prelievi sui 
rifiuti 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo Tributo Tributo Tributo Tributo Tributo 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-capite 223,68 231,62 240,21 220,08 211.70 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni   
 
Il sistema dei controlli interni attivati nel Comune di Ostuni comprende: 

• Il controllo di regolarità amministrativa: comporta un costante impegno finalizzato a garantire la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Sono soggette a controllo le 
determinazioni di accertamento di entrata e di impegno di spesa, gli atti di liquidazione della spesa, i 
contratti e gli altri atti amministrativi. Il controllo è preventivo e successivo. Il controllo preventivo è 
esercitato dal responsabile del servizio cui compete l'emanazione dell'atto, che deve attestare, con 
apposito parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e dal 
Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria. Il controllo successivo, sotto la direzione del  segretario comunale, 
viene esercitato attraverso una selezione casuale degli atti. Le risultanze del controllo, oltreché ai vari 
responsabili amministrativi, vengono trasmesse periodicamente al Revisore, all'organo di valutazione ed 
al Consiglio. 

• Il controllo di gestione: rappresenta l'insieme degli strumenti e delle procedure finalizzati a verificare lo 
stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, 
l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi attraverso l'analisi 
delle risorse acquisite e la comparazione tra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.  

• Il controllo strategico: verifica lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee programmatiche di 

mandato approvate dal Consiglio,  è diretto a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

predefiniti, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione 

rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, la qualità 

dei servizi erogati ed il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici. 

• Il controllo degli equilibri finanziari: tale controllo, esercitato abitualmente dal responsabile del Servizio 
finanziario con la vigilanza dell'Organo di revisione, si pone l'obiettivo di monitorare e garantire il 
costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della 
gestione di cassa. Il controllo degli equilibri finanziari considera anche la gestione e le strategie per la 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

• Il controllo delle performance del personale: è finalizzato a valutare le prestazioni del personale 
dipendente. L'organo deputato ad effettuare tale attività è il Nucleo di valutazione. 

• Il controllo sulla qualità dei servizi: svolge il controllo della qualità dei servizi erogati direttamente 

ovvero, anche per alcuni servizi, mediante organismi gestionali esterni, utilizzando metodologie dirette 

a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’ente. La rilevazione della soddisfazione 

degli utenti è finalizzata al superamento dell’auto-referenzialità, a comprendere sempre meglio le 

esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l’ascolto e la partecipazione dei cittadini 

alla realizzazione delle politiche pubbliche. La qualità del servizio, come percepita dall’utente, è il grado 

di soddisfazione delle aspettative dell’utente stesso. 

3.1.1. Controllo di gestione   
 
Personale 
Nella gestione del personale vi sono state nel corso del mandato amministrativo n. 22 assunzioni di nuovo 
personale nelle seguenti categorie: n. 1 dirigente, n. 3 cat. D, n. 17 cat. C, a fronte di n. 28 cessazioni nelle 
seguenti categorie: n. 2 dirigenti, n. 7 cat. D, n. 9 cat. C,  n. 10 cat. B. 
Inoltre sono state operate tre operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione della struttura burocratica 
dell’ente che hanno prodotto notevoli risparmi sulla spesa del personale in relazione al numero di dipendenti a 
tempo indeterminato che è passato da 138 di inizio mandato a n. 132 di fine mandato. 
Infine altra operazione di razionalizzazione degna di menzione è stata la soppressione di una figura dirigenziale 
con la consequenziale riduzione della incidenza delle posizioni dirigenziali rispetto al personale del comparto in 
servizio. 



 
Lavori pubblici 
Gli investimenti programmati in opere pubbliche e manutenzioni sono passati da un importo di € 13.727.382,00 
nell'anno 2014 ad € 14.698.687,75 nell'anno 2018, le risorse impegnate da € 4.535.537,18 ad € 6.114.754,67. 
 
Gestione del territorio 
Nel settore urbanistica i principali obiettivi raggiunti sono i seguenti: 
Progetto di ampliamento del Monastero delle Monache Benedettine in contrada Agnano - approvazione in 
deroga al P.R.G. ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
Progetto di ampliamento dell'hotel Monte Sarago sito in Ostuni in corso Mazzini n. 233 - Approvazione in 
variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010; 
Progetto per la realizzazione di un Centro sportivo in località Fontanelle-Camerini - Approvazione del permesso 
di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
Presa d'atto della proposta del Piano comunale delle coste del comune di Ostuni così come trasmessa dal 
progettista incaricato con la nota prot. n. 33862 del 17.07.2018; 
Ulteriore nuova riconferma del secondo “P.P.A”; 
Aggiornamento del D.P.R.U. Documento programmatico di rigenerazione urbana proposto con la delibera di 
Giunta comunale n. 232 del 19/7/2017 - Adozione; 
Adozione di variante all'art. 28 del Titolo I° delle N.T.A. del P.R.G. relativa ai manufatti provvisori per esigenze 
stagionali; 
Approvazione, ai sensi e per gli effetti della lettera e), del comma 3, dell’art. 12 della L.R. n. 20/2001, di 
variazioni agli strumenti urbanistici generali del comune di Ostuni relative alle modalità di intervento consentite 
sul patrimonio edilizio esistente. 
 
Istruzione pubblica 
Nell’istruzione pubblica sono stati rafforzati e consolidati i rapporti con le istituzioni scolastiche, nell’ambito della 
refezione scolastica è stato istituito un servizio telematico di collegamento tra le scuole, il comune e i genitori 
degli alunni grazie al quale è stata eliminata ogni forma di discontinuità comunicativa arrivando ad avere, per il 
tramite di una piattaforma online, ogni informazione utile per il servizio della refezione scolastica oltre 
all’eliminazione della forma di pagamento in contanti presso gli uffici comunali. Di concerto con la biblioteca 
comunale, inoltre, le scuole sono state coinvolte in giornate e corsi specifici a tema su ogni argomento che 
potesse risultare utile a rendere ancora più formativa e costruttiva la frequenza degli alunni delle istituzioni 
scolastiche della città. Il collegamento tra istituzioni scolastiche ed uffici comunali è stato reso ancora più 
stringente arrivando ad un contatto continuo e costruttivo coinvolgendo anche gli altri uffici comunali il cui 
apporto si rende necessario di volta in volta, a seconda delle necessità (uffici dei servizi sociali, dei lavori 
pubblici, ecc.). 
 
Ciclo dei rifiuti 
La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 59,36% del 2014 al 66,89% del 2018. 
 
Sociale 
La congiuntura economica degli ultimi anni che ha determinato un sensibile impoverimento del tessuto sociale, 
colpendo in maggiore misura le fasce più deboli, è stato affrontato con l’istituzione del Consorzio dei servizi 
sociali che ha prodotto maggiori sinergie nell’affrontare tali problemi e con la presenza di servizi che sono rimasti 
in capo al civico ente per potenziare ulteriormente quelli devoluti al Consorzio. Si pensi, ad esempio, 
all’assistenza domiciliare agli anziani che, pur in capo al Consorzio, è stata anche offerta dal Comune coprendo, 
in questo modo, una maggiore platea di richiedenti. Si è giunti alla sottoscrizione di protocolli con le associazioni 
locali che hanno portato all’istituzione del cosiddetto “taxi sociale” grazie al quale è stato possibile allargare 
l’aiuto a quei segmenti di popolazione che avevano difficoltà nello spostarsi con un mezzo per affrontare visite o 
controlli in realtà distanti dal nostro Comune. Sono stati trasferiti gli uffici dei servizi sociali, rendendoli più idonei 
e produttivi, dalla vecchia struttura di Palazzo Tanzarella ai più idonei locali situati presso la Biblioteca comunale 
(i servizi amministrativi) e l’ex sede distaccata del Tribunale, appositamente ristrutturato (i servizi sociali 
professionali). 
 
Turismo 
La gestione delle politiche del turismo per un paese come Ostuni rappresenta la cartina di tornasole dalla quale 
evincere la tenuta del sistema, pur a fronte di una crescita esponenziale di altre località sia nazionali che 
internazionali, queste ultime cresciute anche e soprattutto in ragione di una maggiore accessibilità del trasporto 
aereo.  
I numeri si attestano su circa 90.000 arrivi e 400.000 presenze nell’anno 2014, con dati che rimangono costanti 
fino al 2018, seppure il dato del 2018 risulta ancora provvisorio. 
A ciò deve aggiungersi un fenomeno non quantificabile che è quello delle seconde residenze esistenti sul 
territorio che ammontano a circa 16.000 nelle quali il numero delle presenze non è quantificabile con certezza, a 



causa della mancata indicazione delle suddette presenze tramite il portale di Puglia Promozione e stante il gran 
numero dei cosiddetti emigrati di ritorno e dei proprietari di immobili non ostunesi, vale a dire tutti quei cittadini 
proprietari o possessori di immobili che trascorrono le loro vacanze in Ostuni ma che proprio in virtù della loro 
condizione di proprietari o possessori non hanno l’obbligo di far risultare la loro presenza sul territorio durante il 
periodo estivo. 
L’organizzazione delle iniziative volte alla promozione turistica ha portato l’Amministrazione comunale ad 
effettuare notevoli investimenti di natura finanziaria  nel corso del mandato amministrativo che hanno portato la 
città di Ostuni al centro di circuiti mediatici nazionali con manifestazioni di livello qualitativo sempre notevole. 
 
 
3.1.2. Controllo strategico   
 
Il processo di implementazione del controllo strategico, iniziato nel 2015 è proseguito nel corso del mandato 
amministrativo in linea con l’impostazione data al sistema ovvero la ricerca di una forte integrazione tra obiettivi 
di mandato dell’amministrazione e obiettivi annuali 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. Sul piano degli indicatori, il 
sistema di controllo strategico monitora in via esclusiva gli aspetti legati all'efficacia di realizzazione degli 
obiettivi prioritari; proseguito nel 2018, si è consolidata la rendicontazione di una batteria stabile di indicatori di 
output per ogni settore, avviando allo stesso tempo una prima sperimentazione di misurazione della qualità dei 
servizi. La rendicontazione degli indicatori avviene ancora in modalità cartacea, attraverso le schede di 
monitoraggio predisposte dai dirigenti, dato che il sistema informativo non consente un collegamento 
automatizzato tra attività, processi operativi e indicatori di output. 
 
3.1.3. Valutazione delle performance 

 
Il ciclo di gestione della performance in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.150/2009 “Attuazione della 
legge del 4 marzo 2009, n. 15 di ottimizzazione della produttività e del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, riepiloga la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
specifici. 
La nuova metodologia per la valutazione dei dirigenti del Comune di Ostuni, approvata dalla Giunta comunale 
con deliberazione n. 76 del 14.03.2016, è stata applicata a decorrere dall’anno 2016. 
La valutazione dei risultati raggiunti negli anni di riferimento della relazione, è improntata al riscontro delle 
evidenze utili a comprendere il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso i colloqui con 
il Nucleo di valutazione  e le schede di rendicontazione compilate dai Dirigenti e consegnate in sede di 
valutazione da parte del Nucleo. 

Le schede di valutazione compilate relative alla performance organizzativa sono composte da due parti: 
la prima è riferita alla valutazione degli obiettivi specifici, la seconda alla performance complessiva di ciascuna 
area di responsabilità. 

Nella prima parte gli obiettivi specifici riportati per ogni settore fanno riferimento al Piano esecutivo di 
gestione e al Piano della performance approvato (per la parte di propria competenza). Per ogni obiettivo, oltre 
alla relativa descrizione qualitativa e ai risultati conseguiti, sono stati indicati uno o più indicatori quantitativi ed i 
relativi valori target ed effettivi per l’anno di riferimento. Gli obiettivi e i risultati privi dei correlati indicatori non 
sono valutati. 

Nella seconda parte della scheda si richiede ad ogni dirigente di selezionare gli indicatori più importanti 
per rappresentare la performance della propria area di responsabilità e i relativi valori a consuntivo degli ultimi 
tre anni. 

Inoltre ogni scheda è accompagnata da una relazione generale redatta da ciascun dirigente sull’attività 
svolta nell’anno oggetto di valutazione e da una scheda di autovalutazione dei comportamenti relativi alla 
performance individuale come da scheda di valutazione della “performance individuale”. Detta scheda, in base 
alla nuova metodologia che garantisce modalità uniformi e complessivamente coerenti con le finalità del sistema, 
prevede che le attese di prestazione e le valutazioni conseguenti siano espresse sulla base di piani distinti ma 
complementari. Precisamente la scheda di valutazione delle performance individuali è divisa in quattro parti: 1) 
grado di conseguimento degli obiettivi prioritari assegnati al dirigente; 2) grado di conseguimento degli obiettivi 
congiunti tra settori; 3) performance organizzativa del proprio ambito di responsabilità; 4) performance 
individuale. 

 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controll ate ai sensi dell'art. 147- quater del TUEL   
 
Il Comune di Ostuni non detiene quote il controllo di società . 
L’unica società in cui il Comune di Ostuni detiene una partecipazione è la società “GAL Alto Salento 2020 srl” 
con una partecipazione al capitale sociale dell’otto percento (8%).  



 
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’E NTE 

 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del b ilancio dell'ente: 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011  
 

ENTRATE
Percentuale di 

incremento/

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

ENTRATE CORRENTI 30.061.696,18 30.243.187,56 0,60%

TITOLO 4 - ENTRATE DA

ALIENAZIONI E

TRASFERIMENTI DI

CAPITALE

4.772.813,84 5.980.880,31 25,31%

TITOLO 5 - ENTRATE

DERIVANTI DA ACCENSIONI

DI PRESTITI

TOTALE 34.834.510,02 36.224.067,87 0,00 0,00 0,00 3,99%

2014 2015 2016 2017 2018

 
SPESE Percentuale di

(IN EURO) incremento/

decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO I - SPESE CORRENTI 28.664.414,76 27.053.642,97 -5,62%

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO 

CAPITALE
5.435.537,18 4.633.358,03 -14,76%

TITOLO 3 - RIMBORSO DI 

PRESTITI
1.793.942,70 1.449.506,32 -19,20%

TOTALE 35.893.894,64 33.136.507,32 0,00 0,00 0,00 -7,68%

2014 2015 2016 2017 2018

 
PARTITE DI GIRO Percentuale d i

(IN EURO) Incremento

/decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA 

SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI

2.994.461,48 20.489.879,53 584,26%

TITOLO 4  - SPESE PER 

SERVZI PER CONTO DI 

TERZI

2.994.461,48 20.489.879,53 584,26%

2014 2015 2016 2017 2018

 
 
 
 
 



REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011  
 

ENTRATE
Percentuale di 

incremento /

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

UTILIZZO AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE
1.783.095,30 2.521.064,73 1.790.895,90 0,44%

FPV – PARTE CORRENTE 452.044,97 272.092,84 -39,81%

FPV – CONTO CAPITALE 4.426.613,36 3.770.745,91 2.290.668,14 -48,25%

ENTRATE CORRENTI 29.946.236,00 30.442.757,70 28.400.892,64 -5,16%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.833.604,18 2.471.161,37 11.422.700,72 197,96%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI

ATTIVITA’ FINANZIARIE
2.309.832,88 14.107,93 -100,00%

ACCENSIONE DI PRESTITI

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 20.000.000,00

TOTALE 42.751.426,69 39.219.837,64 64.177.250,24 50,12%

2014 2015 2016 2017 2018

 

SPESE
Percentuale di 

incremento /

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

SPESE CORRENTI 28.729.413,23 27.019.686,83 28.234.432,42 -1,72%

FPV – PARTE CORRENTE 272.092,84

SPESE IN CONTO CAPITALE 3.125.344,81 1.232.855,50 14.698.687,76 370,31%

FPV – CONTO CAPITALE 3.770.745,91 2.290.668,14 1.436.695,24 -61,90%

SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA’ FINANZIARIE
2.267.606,16 -100,00%

RIMBORSO DI PRESTITI 1.244.525,94 962.841,26 996.825,34 -19,90%

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DI

TESORERIA
20.000.000,00

TOTALE 0,00 0,00 39.137.636,05 31.778.144,57 65.366.640,76 67,02%

2014 2015 2016 2017 2018

 

PARTITE DI GIRO 
Percentuale di 

incremento /

(IN EURO) decremento

rispetto al

primo anno

TITOLO 9 - ENTRATE PER 

CONTO DI TERZI E PDG
45.346.867,88 3.651.769,00 48.544.655,00 7,05%

TITOLO 7  - SPESE PER CONTO 

DI TERZI E PDG
45.346.867,88 3.651.769,00 48.544.655,00 7,05%

2014 2015 2016 2017 2018

 
 
 
 

 
 



3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consunt ivo relativo agli anni del mandato 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011  
 

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate
30.061.696,18 30.243.187,56

Totale titolo I delle 

uscite
28.664.414,76 27.053.642,97

Rimborso prestiti parte

del t itolo II l
1.793.942,70 1.449.506,32

Saldo di parte 

corrente
-396.661,28 1.740.038,27

Entrate diverse

destinate a spese

correnti

548.083,39

Entrate correnti

destinate a spese di

investimento

-53.719,73

Saldo di parte 

corrente al netto 

delle variazioni

97.702,38 1.740.038,27

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Totale titolo IV     4.772.813,84   5.980.880,31

Totale titolo V**

Totale titoli (lV+V)     4.772.813,84   5.980.880,31

Spese titolo I I     4.535.537,18   4.633.358,03

Differenza di parte capitale        237.276,66   1.347.522,28

Entrate correnti destinate ad investimenti          53.719,73   32.026,85

Utilizzo avanzo di amministraz ione applicato alla 

spesa in conto capitale [eventuale ]
       257.087,00   

SALDO DI PARTE CAPITALE        548.083,39   1.315.495,43

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011  
 

2014 2015 2016 2017 2018

FPV di parte corrente 

(+)
1.018.860,10 452.044,97 272.092,84

Totale titoli (I+II+III) 

delle entrate (+)
30.243.187,56 29.946.236,00 30.442.757,70 28.400.892,64

Spese titolo I 27.053.642,97 28.729.413,23 27.019.686,83 28.234.432,42

Rimborso prestiti parte

del titolo IIl
1.449.506,32 1.244.525,94 962.841,26 996.825,34

Saldo di parte 

corrente
2.758.898,37 424.341,80 2.460.229,61 -558.272,28

ut ilizzo avanzo di

amministrazione
60.759,26 1.438.797,58 2.171.876,98 32.777,00

Entrate diverse

destinate alla spesa

corrente

550.000,00 714.505,24 1.171.000,00 733.694,15

Fpv pluriennale di parte

corrente
-452.044,97 272.092,84

Entrate correnti

destinate alla spesa di

investimento

-32.026,85 -57.750,00 -192.700,00

Saldo di parte 

corrente al netto delle 

variazioni

2.885.585,81 2.577.644,62 6.017.449,43 15.498,87

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

 



2014 2015 2016 2017 2018

FPV in conto

capitale in entrata
4.460.908,46 4.426.613,36 3.770.745,91 2.290.668,14

Totale titolo IV

entrate
5.980.880,31 3.833.604,18 2.471.161,37 11.422.700,72

Totale titolo V

entrate ** 
2.309.832,88 14.107,93

Totale titoli (lV+V) 

(+)
10.441.788,77 10.570.050,42 6.256.015,21 13.713.368,86

Spese titolo II 

spesa (-)
4.633.358,03 3.125.344,81 1.232.855,50 14.698.687,76

Differenza di parte 

capitale
5.808.430,74 7.444.705,61 5.023.159,71 -985.318,90

FPV in conto

capitale
-4.426.613,36 -3.770.745,91 -2.290.668,14 1.436.695,24

Entrate Titolo 5.04 -2.309.832,88 -14.107,93

Entrate corrent i 

destinate ad 

investimento

32.026,85 57.750,00 192.700,00

Entrate in conto 

capitale destinate al 

titolo I

-550.000,00 -714.505,24 -1.171.000,00 -733.694,15

Utilizzo avanzo di 

amministrazione 

applicato alla spesa 

in conto capitale 

334.269,64 1.758.118,90

SALDO DI PARTE 

CAPITALE
863.844,23 983.891,22 1.605.133,64 1.668.501,09

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011  
 

2014 2015 2016 2017 2018

Accertamenti (+) 39.631.986,55

Impegni (–) 39.791.371,17

Saldo gestione
competenza

(+) -159.384,62

Maggiori residui attivi
riaccertati

(+)

Minori residui attivi
riaccertati

(–) 3.508.388,10

Minori residui passivi
riaccertati

(+) 3.783.247,56

Saldo gestione residui 274.859,46

Avanzo esercizi precedenti
applicato

257.087,00

Avanzo esercizi precedenti
non applicato

3.067.828,06

3.440.389,90Avanzo (+) o Disavanzo (–)

Risultato di amministrazione di cui: 2014 2015 2016 2017 2018

Vincolato 408.948,18

Per spese in conto capitale 324.946,66

Per fondo ammortamento

Non vincolato 2.706.495,06

Totale 3.440.389,90
 

 
 

 
REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011  

 
2014 2015 2016 2017 2018

Fondo cassa al 1° gennaio 2.100.407,14 2.308.071,65 6.267.936,21 5.280.970,75

Riscossioni (+) 64.086.452,19 80.753.275,21 32.788.786,30 34.037.535,71

Pagamenti (–) 63.878.787,68 76.793.410,65 33.775.751,76 32.439.656,69

Salso di cassa al 31
dicembre

2.308.071,65 6.267.936,21 5.280.970,75 6.878.849,77

Residui attivi (+) 25.648.571,22 24.998.745,24 27.188.446,88 31.426.279,93

Residui passivi (–) 12.869.123,11 15.902.303,30 13.808.868,56 16.490.257,58

FPV iscritto in spesa parte
corrente

(–) 452.044,97 272.092,84

FPV iscritto in spesa parte
capitale

(–) 4.426.613,36 3.770.745,91 2.290.668,14 1.436.695,24

10.208.861,43 11.593.632,24 16.097.788,09 20.378.176,88Avanzo (+) o Disavanzo (–)

 
 



2014 2015 2016 2017 2018

  10.208.861,43     11.593.632,24     16.097.788,09     20.378.176,88   

Parte accantonata -8.762.858,60 -10.178.054,06 -13.751.099,82 -16.297.801,07

Parte vincolata -2.748.117,53 -3.280.615,11 -463.935,65 -548.615,46

Parte destinata agli investimenti -3.390.714,60 -2.566.133,71 -5.921.881,65 -6.367.253,14

Parte disponibile

Totale 0,00 -4.690.814,30 -4.431.170,64 -4.039.129,03 -2.835.492,79

Risultato di amministrazione di cui:

 
 
 
3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Reinvestimento quote accantonate per

ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio 60.759,26

Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetit ive 1.438.797,58 2.171.876,98 32.777,00

Spese correnti in sede di assestamento

Spese di investimento 257.087,00 334.269,64 1.758.118,90

Estinzione antic ipata di prest it i

Totale 257.087,00 60.759,26 1.773.067,22 2.171.876,98 1.790.895,90  
 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e  fine mandato * 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale residui di 

fine gestione

a b c d e = (a+c–d) f  = (e–b) g h = (f+g )

Titolo 1 - T ributarie 14.972.853,69 4.339.340,76 265.353,25 14.707.500,44 10.368.159,68 6.219.388,31 16.587.547,99

Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 1.789.820,09 1.237.653,69 125.338,44 1.664.481,65 426.827,96 1.484.083,00 1.910.910,96

Titolo 3 - Extratributarie 1.386.820,41 453.843,32 49.424,56 1.337.395,85 883.552,53 812.700,40 1.696.252,93

Parziale titoli 1+2+3 18.149.494,19 6.030.837,77 0,00 440.116,25 17.709.377,94 11.678.540,17 8.516.171,71 20.194.711,88

Titolo 4 – In conto capitale 9.373.345,44 1.229.167,96 423.742,16 8.949.603,28 7.720.435,32 3.012.903,00 10.733.338,32

Titolo 5 - Accensione di prestiti 3.415.446,88 226.550,38 15.283,65 3.400.163,23 3.173.612,85 3.173.612,85

Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 3.808.266,33 638.529,18 2.629.246,04 1.179.020,29 540.491,11 225.859,26 766.350,37

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 34.746.552,84 8.125.085,29 0,00 3.508.388,10 31.238.164,74 23.113.079,45 11.754.933,97 34.868.013,42

RESIDUI ATTIVI Primo 
anno del mandato

 
* Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato 
 
 



Iniziali R iscoss i Ma ggiori Minori Riaccertati Da riporta re

R esidui 

provenienti 

dalla gestione 

d i competenza

Tota le residui di 

fine gestione

a b c d e =  (a+c –d) f = (e–b) g h =  (f+g)

Titolo 1 -

Entrate correnti di n atura

tr ibuta ria, con tributiva e

perequativa

14.143.869,22 2.777.142,11 100.701,84 14.043.167,38 11.266.025,27 7.166.789,80 18.432.815,07

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti
3.765.861,73 1.609.358,96 450.450,03 3.315.411,70 1.706.052,74 954.635,51 2.660.688,25

Titolo 3 -  Extratr ibuta rie 2.152.223,70 354.784,61 646.503,20 1.505.720,50 1.150.935,89 916.704,07 2.067.639,96

Parziale titol i 1+2+3 20.061.954,65 4.741.285,68 0,00 1.197.655,07 18.864.299,58 14.123.013,90 9.038.129,38 23.161.143,28

Titolo 4 –

Entrate in  con to ca pitale
2.460.454,35 627.141,21 390.927,65 2.069.526,70 1.442.385,49 546.746,52 1.989.132,01

Titolo 5 –  

Entrate da r id uzione d i

attività finan ziarie

2.289.860,97 463.546,85 12.725,34 2.277.135,63 1.813.588,78 1.813.588,78

Titolo 6 –

Acce nsione di prestiti
0,00 0,00 0,00

Titolo 7 –  

Anticipazioni da istituto

tesoriere / cassiere

0,00 0,00 0,00

Titolo 9 -

Servizi pe r conto di terzi e 

partite  di giro

186.475,27 33.480,42 186.475,27 152.994,85 71.587,96 224.582,81

Totale titoli

1+2 +3+4+5+6+7+9
24.998.745,24 5.865.454,16 0,00 1.601.308,06 23.397.437,18 17.531.983,02 9.656.463,86 27.188.446,88

RESIDUI ATTIVI 
Ultimo anno del 

mandato

 
 

In iziali Pagati Minori R iaccerta ti Da riportare

Residui 

provenien ti  

dal la gestione 

di competenza

a b c d  = (a-c) e  = (d–b) f

Tito lo 1 - Spese corrent i 10 .077.990,6 2 5.467.666,49 647.115,90 9.430 .874,72 3.963.208,23 7.77 8.079,30

Tito lo 2 - Spese in conto capita le 19 .623.608,3 0 2.643.388,85 506.885,62 19.116.722,68 16.47 3.333,83 4.28 9.364,72

Tito lo 3 - Spese per rimbors o di

prestit i
0 ,00 0,00

Tito lo 4 - Servizi per conto  di terzi 6.164.643,59 2.745.616,15 2.629.246,04 3.535 .397,55 789.781,40 234.263,18

Totale titoli 1+2+3+4 35 .866.242,5 1 10.856.671,49 3.783.247,56 32.082.994,95 21.22 6.323,46 12.301.707,20

RESIDU I PASSIVI Primo 
ann o del mandato

 



Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza

Totale residui di 

fine gestione

a b c d = (a-b ) e = (d–b) f g = (e+f)

Titolo 1 - Spese correnti 11.134.524,43 6.661.660,33 677.337,05 4.472.864,10 3.795.527,05 6.570.271,83 10.365.798,88

Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.702.641,31 1.586.860,41 507.374,52 3.115.780,90 2.608.406,38 665.673,14 3.274.079,52

Titolo 3 – 

Spese per incremento di att ivita’

finanziarie

0,00 0,00 0,00

Titolo 4 –

Spese per rimborso di prestiti
0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - 

Chiusura anticipazioni da ist ituto

tesoriere / cassiere

0,00 0,00 0,00

Titolo 7 –

Spese per conto di terzi e partite di 

giro

65.137,56 7.658,98 124,00 57.478,58 57.354,58 111.635,58 168.990,16

Totale titoli

1+2+3+4+5+7
15.902.303,30 8.256.179,72 1.184.835,57 7.646.123,58 6.461.288,01 7.347.580,55 13.808.868,56

RESIDUI PASSIVI Ultimo 
anno del mandato

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per ann o di provenienza. 

CORRENTI
TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI 
NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

8.593.070,70 1.037.246,96 1.635.707,61 7.166.789,80 18.432.815,07

TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI

16.831,66 977.936,39 711.284,69 954.635,51 2.660.688,25

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

488.785,48 366.354,62 295.795,79 916.704,07 2.067.639,96

Totale 9.098.687,84 2.381.537,97 2.642.788,09 9.038.129,38 23.161.143,28

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE

246.961,15 373.615,04 821.809,30 546.746,52 1.989.132,01

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE

9.529,47 1.804.059,31 1.813.588,78

TITOLO 6
ACCENSIONI DI PRESTITI

Totale 246.961,15 383.144,51 2.625.868,61 546.746,52 3.802.720,79

TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE / 

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO DI 
TERZI E PARTITE DI GIRO

120.942,85 17.840,00 14.242,00 71.587,96 224.612,81

TOTALE GENERALE 9.466.591,84 2.782.522,48 5.282.898,70 9.656.463,86 27.188.476,88

Residui attivi al 31.12
Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato
2014 e precedenti 2015 2016 2017

 



Residui passivi al 31.12.
2014 e 

precedenti
2015 2016 2017

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato

TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI

1.261.119,82 1.076.223,76 1.458.183,47 6.570.271,83 10.365.798,88

TITOLO 2 SPESE IN 
CONTO CAPITALE

1.294.314,37 207.029,06 1.107.062,95 665.673,14 3.274.079,52

TITOLO 3
SPESE PER INCREMENTO 
DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
TITOLO 4
RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5
CHIUSURA DI 
ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO TESORIERE / 
CASSIERE
TITOLO 7
SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI

45.173,58 5.000,00 7.181,00 111.635,58 168.990,16

TOTALE 2.600.607,77 1.288.252,82 2.572.427,42 7.347.580,55 13.808.868,56  
 
 
 
5. Patto di stabilità interno / Pareggio di bilanci o 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018  

S S S S S 

 
 

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato even tualmente inadempiente al patto di stabilità intern o / 
pareggio di bilancio: 

 
L'Ente negli anni 2014, 2015 , 2016, 2017 e 2018 risulta adempiente al rispetto del Patto di stabilità interno e al 
Pareggio di Bilancio 
 
 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare l e entrate derivanti da accensioni di prestiti 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Residuo debito finale 14.087.737 12.157.083 10.912.557 9.949.716 8.977.676

Popolazione residente 31.573 31.318 31.148 31.197 30.903

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente

446 388 350 319 291
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. Rispetto del limite di indebitamento 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale 
annuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

2,80% 3,10% 1,94% 1,75% 0,39% 

 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata  
 
Il Comune di Ostuni non ha contratti relativi a strumenti derivati. 
 
 
7.1 Conto del patrimonio in sintesi  
 

 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011  
 
 
Anno 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali Patrimonio netto 26.421.292,89

Immobilizzazioni materiali 68.976.093,95

Immobilizzazioni finanziarie 32.456,57

Rimanenze

Crediti 34.928.382,05

Attività f inanziarie non 
immobilizzate

Conferimenti 52.776.625,35

Disponibilità liquide 2.100.407,14 Debiti 26.853.069,24

Ratei e risconti attivi 13.647,77 Ratei e risconti passivi

Totale 106.050.987,48 Totale 106.050.987,48



 
 
 

 
 
 

REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011  
 
 
Anno 2017 
 
 
 
 
 

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 11.159,20 Patrimonio netto 19.026.642,15

Immobilizzazioni materiali 53.205.793,42 Fondo rischi e oneri 260.000,00

Immobilizzazioni finanziarie 5.138.715,97

Rimanenze

Crediti 12.292.949,16

Attività finanziarie non 
immobilizzate
Disponibil ità liquide 7.072.705,12 Debiti 24.239.732,06

Ratei e risconti attivi 11.218,33
Ratei e risconti passivi e 
contributi agli investimenti

34.206.166,99

Totale 77.732.541,20 Totale 77.732.541,20
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
7.2. Conto economico in sintesi 
 

REGIME CONTABILE ANTE D.LGS. N. 118/2011  
 
Anno 2014  
 
 

30.291.801,82

29.377.960,53

Quote di ammortamento d'esercizio 1.716.197,48

-15.500,00

Utili

Interessi su capitale di dotazione

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 15.500,00

12.321,70

741.016,75

4.276.361,94

3.276.361,94

1.000.000,00

Oneri 3.973.193,13

3.508.388,10

464.805,03

472.815,05

Insussistenze dell'attivo

Minusvalenze patrimoniali

Accantonamento per svalutazione crediti

Oneri straordinari

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

A) Proventi della gestione

B) Costi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipa te:

D.20) Proventi finanziari

Plusvalenze patrimoniali

D.21) Oneri finanziari

E) Proventi ed Oneri straordinari

     Proventi

Insussistenze del passivo

Sopravvenienze attive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGIME CONTABILE D.LGS. N. 118/2011  

Anno 2017  
 

Importo

30.380.680,43

32.635.791,33

Quote di ammortamento d'esercizio 1.650.834,80

-550.080,43

Proventi finanziari 2.551,27

Oneri finanziari 502.631,70

0,00

Rivalutazioni

Svalutazioni

872.242,83

Proventi straordinari 2.377.481,37

Oneri straordinari 1.505.238,54

-1.882.948,50

Imposte 366.064,56

-2.249.013,06

E) Proventi e Oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

A) Componenti positivi della gestione

B) Componenti negativi della gestione di cui:

C) Proventi e oneri finanziari:

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 
 

NO 
 
8. Spesa per il personale 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il  periodo del mandato: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Importo limite di spesa (art. 
1, cc. 557 e 562 della L. 
296/2006) * 

6.167.621,11 6.167.621,11 6.167.621,11 6.167.621,11 
 
6.167.621,11 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, 
cc. 557 e 562 della L. 
296/2006 

5.925.365,57 5.057.997,84 5.572.754,27 5.153.023,50 

           
5.749.374,15  
 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

22,64% 20,57% 19,40% 19,07% 23,63% 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spesa personale* 6.489.731,71 5.563.992,24 6.266.843,35 5.627.564,55 
          

6.208.631,70  

Abitanti 31.573 31.318 31.148 31.197 
 

30.903 

Rapporto 205,55 177,66 201,20 180,39 
 

200,90 

 
 
 
8.3. Rapporto abitanti / dipendenti:  
 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Abitanti 
Dipendenti 

277,14 222,11 222,49 227,72 
 

244,97 

 
 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapp orti di lavoro flessibile instaurati dall’amministr azione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti da lla normativa vigente. 
 

SI  
 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rif erimento della relazione per tali tipologie contrat tuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla leg ge: 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

384.213,48 
 

44.978,33 
 

163.259,03 
 

157.443,53 
 113.955,07 

 
 

SI 
 
8.6. Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 744.665,55 717.236,50 697.700,42 711.131,63 606.683,50 

 
 
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti a i sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art.  3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):  

 
 
 
 
 
 



 
NO 

 
PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di contr ollo 

 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo  
 

Nel quinquennio 2014 – 2019 il Comune di Ostuni è stato oggetto della “Deliberazione n. 81 del 11/05/2017 
della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia”. 

Tale deliberazione è stata emanata in quanto: 

• l’Organo di revisione del Comune di Ostuni, nell’ambito della relazione ai Rendiconti di gestione degli 

esercizi 2013 e 2014, evidenziava alcune criticità circa gli equilibri economico-finanziari dell’ente;  

• all'esito dell'istruttoria avviata dalla Corte dei conti con nota del 19/01/2017 di prot. n.190 veniva richiesto 

al Comune di Ostuni di fornire i necessari chiarimenti riferiti a tali criticità; 

• con nota prot. n.7958 del 24/02/2017, sottoscritta dal Sindaco e dal Collegio dei revisori del comune, 

venivano fomiti i chiarimenti ed i prospetti richiesti dalla Corte dei conti; 

• la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti convocava quindi il Comune di Ostuni per l’udienza 

del giorno 11/05/2017 e per l’occasione venivano richiesti ulteriori chiarimenti; 

• con nota prot. n.2360 del 10/05/2017, sottoscritta dal Sindaco, si provvedeva a trasmettere alla Corte dei 

conti le memorie illustrative e la documentazione a corredo delle stesse; 

• in data 11/05/2017 si presentavano presso la sede della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Puglia il Sindaco, l’Assessore alle finanze dott. Antonio Solito, il Segretario generale dott. 

Francesco Fumarola ed il dirigente del Settore finanziario dott. Francesco Convertini per la discussione 

delle criticità evidenziate per i Rendiconti di gestione degli esercizi 2013 e 2014; 

• infine la Corte dei conti trasmetteva la deliberazione n.81 del 11/05/2017, pervenuta al Comune di 

Ostuni in data 14/06/2017 di prot.25232, con la quale venivano dichiarate le situazioni di irregolarità 

contabile suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente; 

• il Consiglio comunale con deliberazione n. 39 in data 27/07/2017 prendeva atto delle risultanze 

contenute nella deliberazione n.81 del 11/05/2017 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 

Conti per la Puglia riferite alle attività di verifica sui Rendiconti di Gestione degli esercizi 2013 e 2014 del 

Comune di Ostuni; provvedimento successivamente trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della 

Corte dei Conti per la Puglia, come previsto dall'art. 148-bis del Tuel, con nota prot. 35816 del 

28/08/2017. 

 
Attività giurisdizionale   
 

Nel quinquennio 2014 – 2019 il Comune di Ostuni non è stato oggetto di sentenze. 

 
2. Rilievi dell’organo di revisione  
 
Nel quinquennio 2014 – 2019 il Comune di Ostuni non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da 
parte dell'Organo di revisione.  

L’Organo di revisione del Comune di Ostuni, nell’ambito della relazione ai Rendiconti di gestione degli esercizi 



2013 e 2014, evidenziava solo alcune criticità circa gli equilibri economico-finanziari dell’ente che poi sono 
confluiti nella “Deliberazione n. 81 del 11/05/2017 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la 
Puglia” di cui al punto precedente. 

  
PARTE V 

 
1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
 
Per il contenimento della spesa corrente il Comune di Ostuni ha provveduto a razionalizzare il funzionamento 
dei servizi istituzionali grazie ad una migliore e più efficiente organizzazione interna degli uffici e delle relative 
attrezzature che ha prodotto economie di scala utili alla riduzione dei costi e dei tempi di produzione.  

Grazie al ricorso per gli acquisti attraverso il portale CONSIP, all'Ente è stato garantito l'accesso a beni e servizi 
alle condizioni economicamente più vantaggiose. 

L'Ente ha, inoltre, rispettato tutte le misure previste dalla normativa in merito al contenimento delle spese. Tra le 
più importanti citiamo: 

• riduzione degli incarichi a professionisti esterni (art 6, comma 7, DL 78/2010); 

• riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza  
(art 6, commi da 8 a 11, DL 78/2010); 

• riduzione delle missioni per oltre il 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 (art 6, comma 12 DL 
78/2010); 

• riduzione delle spese per formazione del personale (art 6, comma 13, DL 78/2010); 

• riduzione delle spese per la gestione delle autovetture per il 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 
(art 6, comma 14, DL 78/2010); 

• riduzione delle spese per la telefonia (art. 2, commi da 594 a 599, L. 244/2007); 

• riduzione delle spese per le dotazioni strumentali ed informatiche degli uffici (art. 2, commi da 594 a 599, 
L. 244/2007). 

 
La Legge finanziaria per l’anno 2008, all’art. 2, comma 594, prevede che le Amministrazioni  Pubbliche adottino 
piani triennali finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento, nei quali devono essere riportate le 
decisioni assunte dall’Ente per razionalizzare l’utilizzo: 
- di dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, 

anche cumulativo; 
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
A) Dotazioni strumentali  
Telefonia : Risultano inseriti nella rete aziendale n° 42 SIM aziendali, di cui n.42 telefoni cellulari. E’ stata 
confermata l’assegnazione dei telefoni cellulari agli amministratori (fino alla data dello scioglimento del 
Consiglio comunale). Per quanto riguarda gli altri soggetti, sulla base della organizzazione degli uffici, sono 
stati assegnati i telefonini in base alle responsabilità di servizio assegnate ed alle necessità dei servizi 
stessi. Per il contratto di telefonia mobile l’Ente ha aderito alla convenzione CONSIP attiva - Telefonia 
mobile 7 - che si è aggiudicata la società Telecom Italia Spa. 

 
Software e hardware : 
Con riferimento al sistema informativo comunale – attività che riguarda le aree funzionali del protocollo, 
segreteria generale (procedimenti amministrativi), anagrafe, stato civile e leva, servizio finanziario e servizio 
personale, si è proceduto ad un’analisi delle seguenti problematiche: 
- sicurezza fisica dei sistemi; 
- sicurezza logica; 
- sicurezza dei dati;  
- certezza dei dati; 
- semplicità di gestione dell’architettura; 



- adeguatezza tecnologica; 
- sistemi applicativi infrastrutturali. 

Nel corso degli anni sono state svolte principalmente le seguenti attività: 

- attivazione di connessioni RUPAR SPC in fibra; 

- attivazione di nuovi servizi per la gestione dell’amministrazione trasparente; 

- acquisti di software per la gestione dei contratti e per il controllo di gestione; 

- avvio delle procedure di acquisto di nuove postazioni di lavoro; 

- avvio della procedura di acquisto di un server applicativo; 

- sostituzione di centrali telefoniche obsolete; 

- avvio del sistema ANPR; 

- avvio del sistema CIE; 

- indagini statistiche. 
 
 
B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO  
Le auto di servizio del Comune di Ostuni sono utilizzate dal personale dipendente esclusivamente per compiti 
istituzionali. 
Per le missioni del personale sono utilizzati in via prioritaria i mezzi di trasporto pubblico o 
l’automezzo di proprietà del dipendente. 
Le auto di servizio vengono utilizzate per le missioni del personale dipendente nei seguenti casi: 
- particolari situazioni di disagio del dipendente quando l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico non 

consente di raggiungere il luogo di missione e/o di arrivare in orari prestabiliti quando l’utilizzo del 
mezzo di trasporto pubblico risulta economicamente meno conveniente. 

Si ritiene pertanto che la regolamentazione interna dell’Ente sia già coerente con il disposto del comma 594. 
 
C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO  
Il Comune di Ostuni possiede numerosi immobili in proprietà: questi sono locati, ovvero affidati in 
concessione, ovvero ancora non utilizzati perché necessitanti  di consistenti lavori di manutenzione e 
messa a norma. 
Nel corso degli esercizi finanziari si provveduto a dare corso alle procedure di alienazione e valorizzazione 
immobiliare, così come proposte nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato di volta in 
volta dal Consiglio comunale. 
 
 



 
PARTE VI 

 
 
1. Organismi controllati  
 
ll Comune di Ostuni non ha società controllate. 

L’unico organismo controllato è l’Istituzione museo di civiltà preclassiche della Murgia meridionale, controllato 
dal Comune di Ostuni al 100%. 
 
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli 
di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 
 
Non ricorre la fattispecie. 

 
1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente? 
 
Non ricorre la fattispecie. 



1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359,  comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 
 
Non ricorre la fattispecie. 

 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CO NTROLLATE PER FATTURATO  (1) 

BILANCIO ANNO 20…….* 

Forma giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) 
(3) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 
 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
  
(2) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri o rganismi partecipati (diversi da quelli indicati ne lla 

tabella precedente): 
 
Non ricorre la fattispecie. 
 
(Certificato preventivo-quadro 6-quater) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E S OCIETA’ PER FATTURATO  (1) 

BILANCIO ANNO 20…….* 

Forma giuridica 
Tipologia azienda o società 

(2) 

Campo di attività (3) 
(4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 

di capitale di 
dotazione  

(5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o 
società (6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

    ,00 ,00 ,00 ,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
 
L’arrotondamento dell’ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque. 
 
L’arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 
  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. 
 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società a rI., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale 
alla persona (ASP), (6) altre società. 
 
(3) Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 
   
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 
 
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 



(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali e i consorzi - azienda. 
 
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di 
partecipazione fino allo 0,49%. 
 

  

* Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi  di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi no n strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi  27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

 
Non ricorre la fattispecie. 

 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 
cessione Stato attuale procedura 

    

    

    

 
• • • • • • • • • • • • • • 

 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Ostuni che è stata trasmessa all’organo di revisione 
economico-finanziaria in data 15 marzo 2019. 
 
Li 15 marzo 2019 

II SINDACO 
 

f.to Dott. Gianfranco Coppola 
 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl 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 esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del 
TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
li 15/16 marzo 2019 

L’organo di revisione economico-finanziaria2 
 

                                       f.to   Dott.ssa Carola De Donno – Presidente 
    

               f.to Dott.  Pasquale Basile    -   Componente 
   
 

                        f.to Dott. Roberto Pesino      -   Componente 

                                                           
2 Si devono indicare il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di 
revisione economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 
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