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INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEI DATI 
 
 

Il controllo di gestione assume un ruolo chiave e di supporto agli altri sistemi di controllo e il 

relativo referto rappresenta induttivamente il documento attraverso il quale è possibile verificare 

l’effettiva adozione di un efficace sistema di controllo. Inoltre, il referto del Controllo di gestione ex 

art 198 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, se ben progettato e gestito, permette agli enti pubblici 

di rispondere compiutamente agli obblighi in tema di ciclo della performance. 

Il referto del controllo di gestione costituisce la sintesi del processo del sistema di controllo di 

gestione, le cui caratteristiche costitutive, sono in grado di denotare la capacità dello stesso di 

esprimere o meno risultati significativi per i diversi destinatari previsti per legge, oltre ad esprimere 

la validità o meno del sistema sottostante ai fini informativi che il Testo unico sugli enti locali 

richiede. Esso non deve essere considerato come un semplice documento consuntivo di periodo, 

ma come una fase del processo, secondo un modello di pianificazione – programmazione – 

controllo, che orienta al miglioramento continuo. 

Con il referto del Controllo di gestione, si intende riferire la conclusione di tale controllo, oltre agli 

amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti, nonché esprimere le 

valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, una valutazione sull’efficacia 

l’efficienza ed economicità dei servizi comunali. 

I dati trattati nel presente referto considerano i valori finanziari desunti dal rendiconto finanziario 

con la conseguenza che gli indicatori finalizzati a misurare l’economicità della gestione fanno 

riferimento ai dati di spesa e non ai dati di costo desunti dal conto economico. 

Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento alle singole missioni e considera altresì lo 

stato di attuazione dei programmi definiti negli strumenti previsionali dell’Ente. 

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno: 

• notizie generali riguardanti l’organizzazione; 

• referto della gestione finanziaria dell’Ente con particolare riferimento alla gestione delle 

entrate e delle spese nel loro complesso; 

• referto all’andamento complessivo della gestione finanziaria attraverso l’utilizzo di un 

sistema di indicatori finanziari ed economici generali; 

• valutazione dei programmi; 

• ciclo della performance – Piano dettagliato degli obiettivi anno 2016. 
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LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE NELL’ANNO 2016 
 
I DOCUMENTI PROGRAMMATICI 
 
Le attività di controllo della gestione 2016 sono state poste in essere non solo in riferimento agli 

obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione rinvenibili nei seguenti 

documenti programmatici e consuntivi: 

Documento  Numero e data della delibera  
Ciclo di gestione della performance – Piano 
dettagliato degli obiettivi 2016 

G.C. n. 52 del 30 marzo 2016 
G.C. n. 180 del 11 novembre 2016 

Bilancio preventivo 201 6 ed in particolare il D.U.P., 
il bilancio pluriennale, il piano triennale dei lavori 
pubblici e l’elenco annuale, ai sensi degli artt. 151, 
162 e segg. del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 

C.C. n. 12 del 29 febbraio 2016 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 201 6, ai sensi 
dell’art. 169 delD.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 G.C. n. 37 del 9 marzo 2016 

Linee programmatiche approvate dal Consiglio 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267 

C.C. n. 42 del 13 giugno 2014 

Ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi 2016 e del permanere degli equilibri 
generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 
 

C.C. n. 46 del 26 luglio 2016 

Rendiconto della gestione 2016  C.C. n. 24 del 10 maggio 2017 

 
Responsabili dei Servizi (dirigenti e titolari di p.o.) 
 
Il Comune di Gavardo non ha qualifiche dirigenziali nel proprio organico. Il Sindaco, ha nominato 

titolari di Posizioni Organizzative come meglio identificati dal prospetto sotto riportato: 

 
 
Area Dipendente Provvedimento di nomina 
Area Sociale e Sport Zambelli Giancarlo D.S. n. 44 del 23 dicembre 2015 
Area Tecnica – Infrastrutture Filippini Ileana D.S. n. 45 del 23 dicembre 2015 
Area Tecnica – Gestione Territorio Baronio Stefania D.S. n. 48 del 30 dicembre 2015 
Area Vigilanza Quinzani Luca D.S. n. 51 del 29 dicembre 2015 
Area Tributi – Commercio e SUAP Zambelli Daniela D.S. n. 49 del 30 dicembre 2015 
Area Affari Generali Mabellini Andreina D.S. n. 43 del 23 dicembre 2015 
Area Ambiente Ecologia Della Fonte Marco D.S. n. 50 del 30 dicembre 2015 
Area Economico Finanziaria Calzoni Gianluca D.S. n. 42 del 23 dicembre 2015 
Area Cultura Franzoni Manuela D.S. n. 47 del 30 dicembre 2015 
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VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
PREMESSA 
 
Il Comune è dotato del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale con delibera 

n. 37 del 9 marzo 2016. 

A differenza della gestione finanziaria, prevalentemente contabile e tecnica, la valutazione dei 

programmi evidenzia gli aspetti politici ed amministrativi. 

Occorre sottolineare che i programmi di spesa ed in particolare i loro aggregati per “missione” 

costituiscono i punti di riferimento attraverso i quali misurare l’efficacia dell’azione svolta dall’Ente a 

fine esercizio in quanto il programma è l’insieme di risorse stanziate per fronteggiare spese di 

funzionamento, investimenti o rimborso di prestiti per raggiungere in modo efficace gli obiettivi 

amministrativi. Le prime (funzionamento) comprendono gli interventi per consentire la normale 

erogazione dei servizi (spese correnti), per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso 

prestiti) e le eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa 

(investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese c/capitale) e le operazioni 

di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). 

A tale proposito la valutazione della programmazione contenuta nel Documento Unico di 

Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione è stata effettuata analizzando: 

• lo stato di realizzazione delle spese per missione, che si evince dalla percentuale di scostamento 

tra la previsione di bilancio e l’impegno effettivo di spesa; 

• il grado di ultimazione delle missioni che emerge dalla differenza tra l’impegno di spesa e il 

pagamento della relativa obbligazione; 

• la valutazione complessiva delle missioni contenuti nel Documento Unico di Programmazione e 

nel Piano Esecutivo di Gestione. 

 
 
 

 
STATO DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE 

 
L’andamento degli impegni per missione. 

 

L’esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di 

ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che 

comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente 
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alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in c/capitale e l’incremento delle attività 

finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad 

esempio, l’applicazione del principio di imputazione della spesa nell’esercizio in cui questa sarà 

esigibile richiede l’attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento 

in uscita di altrettante poste denominate Fondo Pluriennale (FPV/U) non soggette ad impegno e la 

formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati).  

Lo stato di realizzazione delle missioni rappresenta l’indicatore più semplice per valutare il grado di 

efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un’immediata immagine 

del volume di risorse attivate durante l’esercizio per finanziare progetti di spesa. 

Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di 

spesa. 

Per esprimere un giudizio complessivo sulla realizzazione delle missioni, si sono disaggregate le 

due componenti elementari di ogni missione: la spesa corrente e la spesa in conto capitale in 

quanto qualsiasi valutazione non può prescindere dall’importanza di questi elementi per i seguenti 

motivi: 

a) la realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni, come possono essere i 

contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto un basso grado di 

realizzazione degli stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti 

contributi. In sostanza, la bassa percentuale di realizzazione delle missioni che prevedono 

l’attuazione degli investimenti non è l’unico elemento da considerare per esprimere un giudizio 

sull’andamento della gestione delle opere pubbliche; 

b) la realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità dell’Ente di individuare gli 

obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori 

produttivi. Quindi, la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente 

più rappresentativo del grado di efficacia dell’azione avviata. 

Pertanto, la disaggregazione delle missioni nelle singole componenti elementari consente di 

verificare se il grado di ultimazione della singola missione sia generalizzato o se sia concentrato su 

una delle due componenti. 

Il seguente prospetto riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell’eventuale fondo pluriennale 

presente tra le uscite . 
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Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2016 

 

 

 

 

 

Grado di ultimazione delle missioni 
 
 

Lo stato di realizzazione è forse l’indice più semplice per valutare l’efficacia della programmazione. 

La tabella precedente, infatti, forniva un’immagine immediata sul volume di risorse attivate 

nell’esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate 
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informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la 

contabilità espone anche un altro elemento, seppur di minor pero, che diventa utile per valutare 

l’andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra 

gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura 

economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice 

della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il 

procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto 

riguarda la spesa corrente, un’informazione significativa. 
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REFERTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 
 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
 
 

 
 

 

L’avanzo di amministrazione pari ad € 305.342,61 risulta vincolato nelle seguenti casistiche: 

- spese in c/capitale per euro 6.733,78; 

- fondo indennità fine mandato per euro 3.800,00; 

- fondo diritti rogito segretario comunale 2015 – 2016 euro 15.625,28 

- fondo rischi euro 35.000,00 

- fondo per benefici contrattuali euro 49.000,00; 

- fondo crediti dubbia esigibilità euro 195.183,55 
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ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO 
 
 
Dal confronto tra il bilancio di previsione e il rendiconto si rileva quanto segue. 
 
 

Scostamento tra bilancio di previsione iniziale e rendiconto 
 
 

 
Parte entrata 

 

 
 

Parte spesa 
 

 

 

 

 

 



Comune di Gavardo 

 

Referto del controllo di gestione per l’esercizio finanziario 2016 Pag. 11 

 

 
 

QUADRO DEGLI INVESTIMENTI 2016 
 
 
 

 

 

 

 

Nell’elenco sopra riportato vengono evidenziata anche le spese che sono confluite nel fondo 

pluriennale vincolato (FPV) che ammontano ad euro 258.138,28 e sono esigibili nell’anno 2017. 

Con determina del responsabile dell’area economico finanziaria n. 451 del 22 dicembre 2016 si è 

provveduto ad imputare tali somme all’anno 2017.  

Le spese in conto capitale depurate da quelle imputate all’anno 2017 ammontano ad euro 

781.140,82.  
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 
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PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI 
STRUTTURALMENTE DEFICITARIE 
 
 
L’articolo 242, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che sono da considerarsi in condizioni 

strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di 

squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, 

contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. 

Dall’analisi dei parametri applicati al rendiconto 2016, la situazione dell’ente risulta la seguente: 
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CICLO DELLA PERFORMANCE – PIANO DEGLI OBIETTIVI ANN O 2016 

 
 
 

Il decreto legislativo 150/2009 ha espressamente assegnato agli organi politici un ruolo essenziale 

nel processo di programmazione e definizione degli obiettivi che devono essere “rilevanti e 

pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle 

strategie dell'amministrazione”; tali organi possono indicare alla struttura burocratica obiettivi con 

dette caratteristiche:  essi sono i soggetti deputati a raccogliere le istanze e le necessità della 

popolazione,  programmare gli interventi richiesti, verificare  se i programmi siano stati o meno 

realizzati e con quale esito. 

Come previsto dalla normativa, con deliberazione n. 52 del 30 marzo 2016 della Giunta Comunale 

è stato approvato il “ciclo di gestione della performance – piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 

2016. Tale delibera è stata modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 11 

novembre 2016. 

Il Piano della Performance è un documento programmatico che comprende gli obiettivi strategici 

ed operativi dell'amministrazione e gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e valutazione della 

performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale di ciascun 

responsabile di servizio. 

Il Piano degli Obiettivi – Esercizio 2016 può essere cosi semplificato :  

• a ciascuno dei responsabili d’Area sono assegnati tredici obiettivi concreti, oggettivi e misurabili;  

• il parametro numero quattordici di ogni scheda è dato dalla valutazione della prestazione e della 

professionalità del responsabile a cura del Nucleo di Valutazione (peso 8%);  

• quattordici obiettivi concreti, oggettivi e misurabili sono assegnati anche al segretario comunale;  

• pertanto, attraverso il monitoraggio e la verifica del grado di realizzazione dei 117 obiettivi 

programmati, oltre ai 14 del segretario (per un totale di 131 parametri), sarà possibile: 1) governare 

e orientare la gestione; 2) valutare la performance dei responsabili e del segretario in funzione 

della realizzazione o meno dei suddetti obietti;  3) valutare la performance organizzativa. 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 8 febbraio 2017 avente ad oggetto “Ciclo di 

gestione della performance 2016 – presa d’atto della valutazione e del grado di realizzazione degli 
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obiettivi dei responsabili di Area” sono stati evidenziati da parte del Nucleo di valutazione gli 

obiettivi realizzati che risultano essere 116 sui 117 assegnati ai singoli responsabili. 

Con determinazione numero 80 del 2 febbraio 2017 il Segretario comunale, verificato il grado di 

realizzazione degli obiettivi, nonché le schede di valutazione, ha quantificato e liquidato le 

retribuzioni di risultato ai responsabili di Area. 
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LE VALUTAZIONI FINALI DELLA GESTIONE 2016 
 
Con il presente documento si è provveduto a passare in rassegna i vari aspetti della gestione 

finanziaria e contabile dell’ente afferenti l’esercizio 2016. Si è posta particolare attenzione 

all’aspetto della programmazione e della realizzazione dei programmi fissati in sede di 

approvazione del bilancio di previsione, del pluriennale e del documento unico di programmazione. 

A conclusione della disamina effettuata con il presente referto è possibile affermare che la 

gestione afferente l’esercizio 2016, è stata regolare, trasparente ed efficace. Gli obiettivi 

programmati sono stati realizzati. 

Si provvede pertanto alla trasmissione del presente referto agli amministratori, ai fini della verifica 

dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili di Area affinché abbiano gli 

elementi necessari per valutare l’andamento dei servizi di cui sono responsabili. 

 

 


