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Città Metropolitana di Bari
RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNO 2015
(articolo 4-bis del d.lgs. del S settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni al sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6

settembre 20 l l, n. ì 49, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiaJi relativi a regioni, province e comuni,
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norma deglì articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la Situazione economlco

finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo avvenuto In data

E' sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze
della relazione medesima, il sindaco, ave ne Sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio
finanziario vigentI.

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! vari dati ed anche neffa finalità dì non aggravare ìl
carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagl, schemi dei certificati al bilancio - art. 161
del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario aile Sezioni regionali di controllo
della Corte dei Conti, al sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, I dati qui
nportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

PARTE I - DATI GENERALI
.1 Popolazione residente al 31 -1 2 -20 13 n . 1.246.297 ; popolazione residente al 31 -1 2-2014 n . 1.26 1.964
(Fonte ISTAT:
htt . ' I
Js tat. ill itl puqlia l dat]l q ~ qetrableterr&dataset - DCIS POPRES l &dim ~ 104.1.0.182 .8.0&lang ·- 2&tr -' O&te _.
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1.2 Organi politici
A seguito della entrata in vigore della L. 56/2014 intitolata "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni" la Città metropolitana di Bari è succeduta a titolo universale alla Provincia di Bari.
La nuova Città Metropolitana si è trasformata in un ente territoriale di secondo livello i cui organi politici sono
espressione diretta dei rappresentanti politici del territori o di competenza.

Sono organi politici della Città metropolitana di Bari :
il Sindaco metro politano che coincide con il Sindaco della Città di Bari;
Il Consiglio metropolitano;
la Confe renza metropolitana che è un organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città
Metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approva zione dello Statuto e
delle modifiche statuarie ai sensi, delle norme vigenti.
Ulteriori informazioni relativamente al funzionamento degli organi della Città metropolitana di Bari sono reperibili
attraverso
lo
Statuto
delll'Ente
consultabile
al
presente
link:
hrr p: J I www. citti! [!1 çt rQPQl it ~n~.ba. H l p r ovi Qçi-.l.b a la li egati 171 99 j Statuto. pd f
Risultano essere eletti a componenti del Consiglio metropolitano i seguenti nominativi :
AbbaticchiO Michele ;
Carda scia Domenico ;
Carri er i Giuseppe;
Cavane Michelangelo;
Lacoppola Vito;
Leggiero Francesco;
Lorusso Luigi ;
Lo vasc io Giuseppe
Maurodinoia Anna (detta Anita);
Natilla Frances co;
Pietroforte Fran cesca;
Pisicchio Alfonso;
Pomodoro Pasquale;
Pavia Sergio su rrogato da Sciacovelli Nicola;
Romito Fabio Saverio (detto Fabio);
Stragapede Antonio;
Valenzano Giuseppe;
Vitto Domenico .
Ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto, il Sindaco metropolitano ha assegnato alcune deleghe ai consiglieri
metropolitani come di seguito specificato:
CONSIGLIERI DELEGATI
Delega attribuita
Bi!!lncio e Programmazione economica,
Affari generali e Rapporti con il

Pisicchio Alfonso

Decreto attribuzione delega
Decreto Sindacale n. 8 del 02 / 02 / 201 5

Pietrotorte Fran cesca

Decreto

Valenzano Giuseppe

Decreto Sindacale n.

Stragapede Antonio

Decreto Sindacale n. 16 del 25/02/2015

Lacoppo la Vito

Decreto Sindacale n. 17 cel 25/0Z/2U 1S

NominatiVO

consig lio

Beni
Culturali
del
e Attuazione
Programma
Promozione e Loordlname nto dello
SViluppo sociale, Servizi alla persona,
Lavoro e Formazione professionale
Promozione e coordinamento dello
SViluppo economico del territorio
metropolitano
Programmazi one de lla rete scolastica
del territorio metropolitano
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~indacale

n. 9 del 02102 / 2015
I

U del U2/U2/2015

PARTE I - DATI GENERALI

1.3.

Struttura organizzativa

Organigramma:
Direttore generale: PreviSto dallo Statuto dell'Ente ma non nominato.
Segretario generale : Nominato giusto Decreto Sindaca le n. 4 del 16 gennaio 201 S.
Numero totale personale dipendente (con riFerimento al conto annuale del personale anno 2013): N. 644 dipendenti
di cui n. l segretario generale, n, 14 dirigenti a temp o ind etermi nato, n. 2 dirigenti a tempo de(erminato, n. 40

titolari di pOSizione organizzativa, n. 35 orchestrali e n. 552 dipendenti del comparto Regioni ed autonomie locali .
Articolazione degli UFFici :

SERVIZI DI STA FF
•

Servizio Gabinetto, Segreteria del Presidente e Rapporti istituzionali, Comunicazione, Stampa e URP

•

Servizio Awocatura e Contenzioso

•

Servizio Studi, Ricerche, Organizzazione e metodi

AREA l AFFARI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOM ICO
•

Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Gestione Giuridi ca del Personale

•

Servizio Agricoltura, Caccia. Pesca e Laboratorio di Biotecnologie Marine

•

Servizio Lavoro e Formazione Professionale

AREA 2 POLITICHE ECONOMIC HE, FIN ANZIARIE E PATRIMONIALI
•

Servizio Programmazione, Bilanci o, Tributi, Economato e Gesti one Econo mica del Personale

•

Servizio Appalti, Proweditorato, Patrimonio e Locazioni passive

•

Servizio Attività produttive e Politiche comunitarie

•

Servizio Informatizzazione e Statistica

AR EA 3 POLITICHE TERRITORIALI E SERVIZI TECNICI
•

Servizio Edilizia Pub blica, Territorio (Viab ilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriaz ioni) e Ambiente

•

Servizio Impianti Termici e Sicurezza sul lavoro

•

Servizio Protezione civile e Polizia Provinciale

AR EA 4 POLITICHE SOCIALI, CULTURALI E TURISTICHE
•

Servizio Politiche Sociali

•

Servizio Beni ed attività culturali, Biblioteca, Orche stra, Sport e Turi smo

•

Servizio Pinacoteca, Patrimonio artistico e Pubblica istruzione

3

PARTE I - DATI GENERALI

Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l'insediamento della nuova amministrazione proviene da un
commissariamento dell'ente ai sensi dell'articolo 141 o 143 del Tuel:

o SI

X NO

1.4. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativO precedente, ha dichiarato il
dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis .

I) DISSESTO

o SI

X NO

2) PRE-DISSESTO

o SI

X NO

1.5 . Situazione di contesto interno / esterno :
Con il nuovo assetto istituzionale determinato dalla Legge 56/2014 (c. d. Legge Delrio) la Città metropolitana di Bari

è subentrata alla Provincia di Bari . Pertanto, affronterà nel prossimo futuro un importante processo di cambiamento
e ristrutturazione di competenze e funzioni anche alla luce delle risultanze che deriveranno dalla approvazione del
Disegno di Legge n. 37/ 2014 della Regione Puglia rubricato "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative
regionali nel nuovo sistema delle autonomie locali della Puglia".
Per completezza e ad ogni buon conto, con riferimento alla situazione di contesto, si riporta quanto indicato dai
Servizi competenti nella rela zione di fine mandato del Presidente della Provincia di Bari .

Servizio

Gabinetto, Segreteria del Presidente e Rapporti Istituzionali, Comunicazione , Stampa e
URP
Caren za di attrezzature ed ausili informatici ;

Criticità riscontrate

Carenza di risorse umane dedicate all'e spletamento delle linee di attività proprie del
Servizio ;
Esiguità di risorse finanziarie per potenziare l'immagine dell'Ente all'esterno attraverso
speCifiche campaQne di comunicazione ed informazione
Si è provveduto ad una necessaria implementazione dei carichi di lavoro per il

Soluzioni realizzate

personale già in organico.
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Servizio

Criticità riscontrate

Awocatura e contenzioso

1.

Sottodimensionamento del Servizio :

2.

Recupero spese legali liquidate in sentenza:

3.

P.E.S. - Contenzioso espropriativo;

4.

Richieste risarcimento danni da insidia stradale

S.

Spese competenze legali esterni ;

6.

Parcelle professionali per cause pregresse :

7.

Normativa in materia di pubblicità;

8. Aggiornamento informatico:

Soluzioni realizzate

1.

Incremento percentuale costituzione dell 'Avvocatura interna :

2.

Dal 2012 recuperati € 861.804,40

3.

Affermata in giudizio la tipizzazione agricola dei suoli :

4.

Riduzione di circa il 50% delle richie ste ;

5.

Delibera di Giunta Provinciale 46 / 2012 - Appro vazione tariffario. Adozione atti
dirigenziali volti all'approvazione di schema di convenzione e contenimento e
previsione della spe sa

6.

Riduzione oneri

7.

Adozione dei provvedimenti volti all'adempimento degli obblighi in materia
pubblic itaria

8.

Servizio

Aqqiornamento software di archi viazione ed informatizzazione dei dati

Studi ricerche, Organizzazione e metodi
Difficoltà di un costante collegamento con le altre strutture dell'Ente in funzione
dell'attivazi one del Servizio, attesa la caratte ri zzazione end op roced imen tale dello

Criticità riscontrate

stesso.

Autonoma iniziativa nella effettuazione di studi e ricerche i cui esiti e prodotti sono
Soluzioni realizzate

stati rimessi alla Amministrazione

Servizio

Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Gestione Giuridica del Personale
Implementazione delle competenze rivenienti dali 'introduzione di nuove norme e
conseguenti adempimenti in materia di anticorruzione. trasparenza, controlli interni ,

Criticità riscontrate

Le maggiori criticità riscontrabili nella linea di atti vità della ge stione giuridica delle
risor se umane sono dovute alla complessa interpretazione delle norme applicabili ai
di versi istituti, al ritardo dei rinnovi contrattuali e, a partire dal 2010, al blocco

complessivo

della co n trattazi one . unitamente

a ripetute

e frequenti

modifiche

legislative che sono intervenute nel quinCluennio, in oarticolare con le leggi finanziari~
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e di stabilità, ma anche per effetto di riforme specifiche a partire dal D. Lgs. 150(2009.
Difficoltà nella fase di gestione e trasferimento delle risorse umane dalla Provincia di
Bari alla istituita Provincia BAT nell'anno 2009.
Obbliao di redazione dei "contratti" in formato elettronico.
Redazione, revisione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, del Pino della
trasparenza ed integrità dell'Ente, redazione del nuovo Codice di comportamento dei
Soluzioni realizzate

dipendenti dell'Ente.
Produzione di circolari

e direttive in materia di an ti carru z ione tras pare nza,
incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi.
Nella contrattazione decentrata si è sviluppato un sistema di incentivazione a progetto

e di valorizzazione del
miglioramento.

I

merito che

concilia

le

esigenze di valutazione e di

Istituzione della nuova modalità di stioula dei contrani oubblici in formato elettronico.

Servizio

Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di Biologie Marine

Criticità riscontrate

Accorpamento in un unico Servizio dei tre precedenti Servizi esistenti nel 20 I O, inoltre
nel 2012 il Servizio è stato accorpato al Servizio Attività Produttive e successivamente
scorporato da quest'ultimo nel corso 2013 . Owiamente tali cambiamenti
accompagnati

a vari

cambi

dirigenziali

hanno

inevitabilmente

comportato

un

rallentamento dell 'attività amministrativa.

Il Settore Caccia e Pesca è dotato di una sola figura tecnica con profilo di capo-tecnico
faunistico.

della

con

in
giurdiche
materia
sanzionatoria/ comenzioso relativa alle infrazioni in ambito venatorio e di protezione
della fauna selvatica.
Carenza

risorsa

umana

competenze

Si è proweduto ad una necessaria implementazione dei carichi di lavoro per il
personale già in organico.
Soluzioni realizzate

Servizio

Lavoro e Formazione professionale

Il regime vincolativo e limitativo della formazione in materia di assunzione unitamente

Criticità riscontrate

Soluzion'i realizzate

alle notevoli cessazioni dal servizio determinano una evidente carenza di risorse
umane per i 13 Centri per l'Impiego che costituiscono specifici sensori del bisogno
occupazionale.
Si evidenzia una criticità anche nella carenza di risorse strumentali.
Si è prowedu(Q ad una necessaria implementazione dei carichi di lavoro per il
personale già in organico.
Un adeguato numero di risorse umane consentirebbe di meglio corri spondere
capi lIarmeme alle esigenze occupazionali e ad una piena erogazione dei Servizi
all'Impiego con particolare riferimento all'accoglienza. informazione. orientamento e
dell'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Un aumento di risorse strumentali consentirebbe una oiù celere eroaazione dei servizi
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all'utenza.

Servizio

Programmazione, Bilancio , Tributi, Economato e Gestione Economica del Personale

Assenza di un sistema informatico che integri le esigenze contabili/gestionali con
Criticità riscannate

quelle dei flussi documentali degli altri Servizi dell'Ente .

Soluzioni realizzate

Sarebbe auspica bi le che il sistema i n formativo-co ntab iIe sia organizzato per la
rilevazione contestuale delle seguenti spese :

•
•

Spese del personale come individuate dall'art. l, comma 557, L. 296 / 2006;
Spese sottoposte ai limiti di cui all'art . 6, D . L. 78 / 2010 e del D. Lgs. 95/2012 ,
art. S, co. 2.

Servizio

Appalti, Pro vveditorato, Patrimonio e Locazioni Passive
AccorpamentO di precedenti tre Servizi differenti in un unico Servizio con diverse linee

di attività con relative difficoltà nell'uniformità della gestione amministrativa:
Criticità riscontrate

Adeguamento alle novità normative introdotte nel settore e della gestione dei beni
Datrimoniali attesa l' introduzione della normativa in tema di soendina review.
Standardizzazione delle procedure di acquisizioni di beni e Servizi e significativo
in cremento del ricorso agli strumenti offerti da Consip spa;
Soluzioni realizzate
Attuazione della procedura per il riordino e la regolarizzazione del patrimonio

immobiliare provinciale:

Standardizzazione delle procedure inerenti il rilascio degli immobili al termine delle
locazioni, finalizzate a ridurre eventuali contenziosi in merito alla quantificazione e

Qualificazione delle opere necessarie al ripristino dello status QUO ante ,

Servizio

Attività Produttive e Politiche Comunitarie
l. Plurime riorganizzazioni strutturali dei Servizi con accorpamenti e disaccorpamenti

di funzioni.
Criticita riscontrate

2. Carenza strutturale dell'organico del personale assegnato

3. Nel corso del 2013 il raggiungi mento di alcuni obiettivi del settore Atti vilà i
è stato ostacolato dai vincoli derivanti dal rispetto del Patto di Stabilità

Produtti ve

interno
4. Assenza di formazione del personale interno con speCifico riferimento a figure
necessarie per la realizzazione dei progetti comunitari quali conoscenza lingua inglese
e competenze di rendicontazione

s.

Allungamento tempi di aggiudicazione gare per ricorso a procedure aperte di

evidenza pubblica
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l. Adattamento competenze del personale e adeguamento procedure amministrative
2. Aumento carico di lavoro per ciascun dipendente aggravato da nuovi adempimenti
Soluzioni realizzate

in materia di trasparenza e anticorruzione con consequenziale negativa influenza sul
benessere organizzativo

3. Preventiva programmazione ed autorizzazione delle relative spese da parte della
Ciunta ai singoli Servizi
4. Ricorso ad esperti esterni

5. Redazione di un Regolamento per gli affidamenti in economia e istituzione di Albo
dei fornitori

Servizio

Criticità riscontrate

Soluzioni realizzate

Informatizzazione e Statistica

I.

Utilizzo infrastrutture e Servizi ICT e TLC;

2.
3.

Implementazione della comunicazione istituzionale via web;
Vuoti informativi in ambito statistico:

I.

Potenziamento. razionalizzazione e regolamentazione dei Servizi ;

2.

Adeguamento del portale informatico istituzionale dell'Ente ;

3.

Elaborazione

delle seguenti indagini: indagine di customer
rivolta agli utenti dei Centri per l'Impiego, "La Provincia di bari
statistica

sallsfacrion
verso il censimento della 15" Dooolazione" indaaine sul Dersonale diDendente

Servizio

Edilizia pubblica e Territorio (Viabilità, Trasporti , Urbanistica ed Espropriazioni)
Edilizia Pubblica: edifici scolastici in cattive condizioni manutentive, assenza di
certificazioni, assenza, in alcuni casi, de Il' accatas tame nto dell'immobile scolastico,

Criticità riscontrate

riduzione delle risorse a disposizione, vincoli imposti dal Patto di Stabilità, riduzione

del personale;
Edilizia Sismica: carenza di organico che non consente l'azzeramento delle giacenze,

atteso che ogni anno pervengono circa 2000 progetti presentanti da privati e Pubbliche
Amministrazioni : carenza di spazi da adibire ad archivio: disomogeneità sul territorio

nell'interpretazione ed applicazione della normativa di settore nazionale e regionale
Viabilil~ :

notevole estensione della rete stradale di competenza, pari a 1.670 km;
possibilità di revoca di finanziamenri statali e/o regionali relativi ad infrastrutture
viarie causata da ritardi nelle necessarie autorizzazioni; costante diminuzione delle
risorse umane e finanziarie;

Espropriazioni : necessità di provvedere alla formale acquisizione al demanio stradale
dell'Ente di aree di uso pubblico, interessate dalla realizzazione di strade proviQciali.
che risultano a tutt'oggi di proprietà privata, a causa della mancata, rituale conclusione
di procedimenti espropriativi con prowedimenti definitivi di esproprio.

Edilizia

Pubbli~~ :

priorità agli interventi di manutenzione straordinaria, affidamento

incarichi esterni per il rilascio delle certificazioni anrincendio e per l'accatastamento
Soluzioni realizzate

degli immobili , ottimizzazione delle mansioni e del carico di lavoro dei funzionari del
Servizio;

Edilizia Sismica: orDanizzazione delle risorse umane e strumentali per la ae stione delle
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funZioni trasferite, partendo da una puntuale attività di catalogazione ed archiviazione

dei progetti depositati, delle segnalazioni delle violazioni pervenute dai Comuni e degli
esposti inoltrati dai privati; assunzione a tempo determinato di n. 2 istruttori direttivi

per l'edilizia sis mica; awio delle procedure per affidare a ditta specializzata il servizio
di gestione triennale di tutti gli archivi dell'Ente; predisposizione di modulistica dI
riferimento; richiesta di pareri e impostaz ione di una collaborazione e confronto con
gli organi preposti per rendere univoca l'interpretazi one delle norme di settore.
Viabilità: ricognizione rete viaria al fine di individuare tratti ricompresi nelle relative
perimetrazi oni urbane, da cedere ai com uni; indizione di Conferenze di Servizio per
l'acquisizione dei pareri ed autorizzazione da parte degli Enti competenti, che hanno

perme sso di riawiare l'iter di interventi per circa € 46.700.000,00; ottimizzazione dei
compiti affidati alle ri sors e umane ;
Espropriazioni : per le aree utilizzate ad uso pubblico da oltre ve nti anni, awio di

procedimenti di accorpamento delle aree illegittimamente occupate al demanio
stradale della Provincia di Bari, previa acquisizione del consenso da parte dei
proprietari;

per

irreversibilmente

le

aree

illegittimamente

trasformate

per

uso

occupate

da

meno

awio

pubblico,

di

di

ve nt 'ann i,

procedimenti

ma

diretti

all'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R, 8 giugno 2001. n'

327;

Servi zio

Impianti Termici e Sicurezza sul Lavoro

Criticità riscontrate

Produzione di enorme flusso documentale per la gestione di 450 .000 utenze per la
gestione della conformità degli Impianti Termic i;
Per quanto concerne la linea di attività della Sicurezza su l Lavoro si elencano le
seg uenti criticità i merito a:

Documento Valutazione Rischi (DVR) e Piano della Misura di Prevenzione (PMP). Piani di
Emergenza (PDE), Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) , Piani di
Sorveglianza Sanitaria (PSS), gestione dei presidi di pr onto soccorso, te 5 t alcool e
droqa dei dipe ndenti della Polizia Provinciale
Soluzioni realizzate

Il nuovo modello di gestione catastale ha consentito di gestire buona parte del flusso
la
informatizzata
permesso
soluzione
che
ha
con
una

documentale

dematerializzazione delle pr ocedu re istruttorie in materia di impianti termici

Servizio

Ambiente, Protezione Civile e Polizia provinciale fA decorrere dal 01/11/2014, giusta
Delibera della çiiunta QrQvincial~ n. 84 del 24[10/2014, la linea di atti vità aff~rente
all'Ambis:nte è ~tata scorporata dal prs: gresso "ServiziQ Ambiente, PrQtezione civile, e

Polizia

t.!rQvincials:"

e contestualmente

annessa

al

"~s: rvizio

Edilizia

PubblIca e

Territorio")
Carenza di

personale nella sezione Ambiente, con

le qualifiche di : ingegnere

ambientale, archi tetro-urbanista , chimico, geologo, geometra.
Criticità riscontrate

Obsolescenza delle attrezzature informatiche.
Per quanto concerne il Corpo di Polizia Provinciale si riscontra la carenza di personale
con la qualifica di Agente e Funzionario con compiti di coordinamentO

Carenza di adea uate attrezzature da destinare al personale dell'area di viai lanza.

Esigenza di una sede idonea ed adeguata allo svolgimento delle funzioni del Corpo di
Polizia ProvinCiale

Si è provveduto ad una necessaria implementazione dei carichi di lavoro per il
Sol uzi ani reali zz ate

personale già in organico .

Servizio

Politiche Sociali

Criticità riscontrate

l.

Esiguità di risorse finanziarie destinate all'assolvimento delle funzioni di

2.

istituto
Carenza nella dotazione organica del personale

3. Assenza di formazione specifica del personale
4 . Scarsità delle dotazioni strumentali-informatiche

Soluzioni realizzate

Si è provveduto ad una necessaria implementazione dei carichi di lavoro per il
personale già in organico.

Servizio

Beni ed Attività Culturali Biblioteca, Orchestra, SPOrt e Turismo

Criticità riscontrate

Soluzioni realizzate

1.

La riduzione dei budget iscritti nel Bilancio provinciale a disposizione del
Servizio, in particol'ar modo per la gestione delle attività precipue di settore .

2.

la ridulzione dell'organico assegnato al Servizio,
pens ionam enti di personale dotato di e~erienza.

a

seguito

anche

di

L'accesso ai finanziamenti pubblici, ai Fondi Europei destinati alla Biblioteca, al Museo
e all'Orchestra Sinfonica, di considerevole rilevanza economica, e le entrate riscosse a
titolo di concessione per l'attività di agenzia di viaggio e turismo, hanno tuttavia
consentito di affrontare gli impegni dettati dagli obiettivi da raggiungere . Alla carenza
di organico, che pur ha creato notevoli difficoltà, si è ovviato utilizzando le moderne
tecnologie informatiche per ridurre i tempi dei procedimenti e operando una
ridistribu zione dei carichi di lavoro.

Servizio

Pinacoteca, Patrimonio artistico e Pubblica Istruzione
La maggiore criticità che caratterizza questo Servizio è quella relati va al personale
interno di custodia . oggi ridotto a sole 2 unità, entrambe vicini alla quiescenza, di cui

Criticità riscontrate

uno con seri problemi di salute, coadiuvate da altre 4 unità di supporto a contratto,
attualmente in proroga in attesa che questa Amministrazione definisca l'adesione alla

convenzione CONSIP.
Nonostante l'attività della Pinacoteca sia aumenta ta, con sacrifici personali del
dirigente e di tutti i collaboratori - si pensi che, senza alcuna motivazione , la
Pinacoteca è stata privata dell'unica posizione orqanizzativa che aveva dal 2002 e che

lO

è stata mai più attribuita - si nota inoltre un crescente decremento delle risorse
umane a di sposizione (s i è passati dalle 17 unità del 2006, alle 9 attuali). Manca infatti

non

personale interno preposto alla Biblioteca d'Arte Michele D'Elia, inaugurata nel 2013, e
ancora affidata a tirocinanti curricolari, che si alternano di mese in mese .

Si deve poi sottolineare la totale inadeguate zza della sede , al IV piano del Palazzo della
Provincia, priva di montacarichi e costituita da spazi del tutto insufficienti (20 00 mq

rispetto agli almeno 6000 mq necessa ri). In prospettiva, la soluzione più semplice ed
economica potrebbe essere quella di de sti nare alla Pinacoteca l ' intero Palazzo o buona
parte di esso, come del resto stabilito da un Atto d'indirizzo del ConsiQlio Provinciale.
Si è provveduto ad una necessaria implementazione dei carichi di lavoro per il
Soluzioni realizzate

personale già in organico.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strulturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242
dei TUEL):

UNO dei parametri obiettivi di deficitarietà è risultato positivo all'inizio del mandato:
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della
medesima spesa corrente (al netto del valo re pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla

regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate);

l. Bilanc io di previsione approvato alla data di insediamento

D

SI

X NO

2. Politica tributaria locale

2.1. Aliquota I.P.T. : 20 %

2.2. Aliquota Imposta sulle Assicurazioni R.e. Auto: 16 %

2.3. Aliquota Addizionale tributo ambientale: 4%

3.

Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente :
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Tilrio I

Entrale tril:ulaie

97.643.500,01

Tltdo /I

Entraleda artriWi e trffifairre-m CllTE<1ti

«l.CI37.5:Q,rn

Tilrio /II EnIraleextratril:ulaie

8:D2983,84

Tltdo IV EnIraleda b'aSf. c'captale

1.4l6.4ffi.<D

Tilrio V EnIraleda fTESii
11.932193,93

TeMe Enlrae

19l.4<2731,49

SfESe
Tilrio I

Sçeso antnti

1~.72t.957,48

Tltdo /I

Sçeso in c'captale

2l.ffi3.987,CB

Tilrio /II Rrrtas:J cl iJ'€SliIi

3621.361 ,93

Tltdo IV Sçeso r<r Sffi1zj r<r ci t""';

11.932193,93

TeMe SpEse

164.161<ll1,69

Divamodiool.,.,u.1Z3 (Al

Avarm:! di anrrinistra2icneappicato

Saldo (A) +/-

3.1.

1- - 4.7:E.76O,20

(~

4736700,al

(~

~OO

Equilibrio parte corrente e parte capitale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato anno 2013:
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I

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
ConsuntIvo 2013

r

Entrate titolo

9

Entrate titolo II
Entrate titolo Hl
I
-,-,A::),-_T,-~tale titoli (I + II "t ~.I"I,"l,-__________________I

'
l

(a)

Spese titolo r

{C)

Rimborso preStiti parte de! titolo III

*

3.621,361,S6

+ ______-'1,,"=.

(A-~_:_C~Ll_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(E)

Utilizzo avanzo di am'TIlnistrazione applicato aila spesa corrente( debiti
fuori bilanCiO)

in

Entrate diverse destinate a spese correnti di Cui:

7"3,,,~. 771, 89

0.00

!

-contributo per permessi di costruire
.c _____________________________________________________________________________________
~pluSva!enze

____c'l~4::6~cO~7~4~.O~9~O~,9~3'!j
124.721,957,48

r-,,(o:.<)_-=O,,':..:ff.::e t~·mz~__ ~_~___parte_co rretlte

i

11
40,067,532:,03
8.362.968,84

+ ______-1

da aHenazJone di beni patrimoniali

,.)

17.730.77189
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada

12.897,49

EQUILIBRrO DI PARTE CAPITALE
Consuntivo 2013

I

f----

EDtrate tito!1? IV

I
I

Entrate titolo V

.1<

1.496.455,00

(Nl

Totale titoli (IV+.V)
Spese titolo II

(O)

d(l

(Pl

Ente.t.

(Ql

Utilizzo avanzo d! amministrazione appllcato alla spesa ,n conto capitale

(Hl

1.496455,00

*
23.963.987,09
-22.467.532.09

di parte

1:._730,771,89

(G)

4.736.760.20

[ev,:ntuale)
0,00

Saldo d'.parte capitate (O+Q)

3,2. Gestione di competenza esercizio 2013. Quadro Riassuntivo
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Accertamenti

(+)

159.432.731,49

Impegni

(,)

164 ,169.491 ,69

.--------------------------------_.---------------------------------------- ". __ ." .. "._------------

Totale disavanzo di competenza

-4.736.760,20

così dettagliati:
127.149.089,37

.Rise,oss.io,ni,., .. , .. , .. , .. ".".""""""""",""""""(+)"",,, -----------------------
90'. 583.274,74
,P<lQa.m.':l~.t!,."",.",.""""""",.""""""""""""!)",.,, .
Differenza
36.565.81'4,63
[A]

Residui attivi
(+)
32.283.642,12
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
,R,esidu,i,~<ls~!~!,."."."."""""""",.""",""""",!:!""", ., .. "",7,3,586,2,1,6,95
Differenza

[B]

[A], [B]

Totale disavanzo di competenza
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'41.302.574,83
-4.736.760,20

In c o nto
RES ID UI
F o nd o di c a s sa a l l

~

COM PE TEN ZA

Tota le

17 1 .290. 119,0 0

g e nn aio 2 0 13

RI SCOSSIO NI

56 .226 .017 ,18

127 . 149 .0 89 .37

183 .375 , 06 ,55

PAGA M ENTI

49.377 .99 2,9 0

90 .583 .274,74

139.96 1 .2 67,64

F o ndo d i c a ss a al 3 1 dic embre 20 13

2 14 .7 0 3.95 7,9 1

PAGA MEN TI p er az io n i ese c u tive no n (eg o lari zzale a l 3 1 d ic emb re
2 14 .703 .957 ,9 1

Diffe renza
RE S IDUI AT TIVI

286 .5 36.7 41 ,32

32.283 .642, 12

318. 820 .383 ,44

R ESIDUI P ASS IV I

340 .288 .854,03

73.586. 2 16.95

41 3 .8 7 5 .070,98
-95 .054 .6 87 ,54

Differenza
A va n zo (+ ) al 31 di c e m bre 2013

F o nd i vi nco lali
Su ddivis io ne
dell'avanz o (disavanz o )
di am mini s trazi o ne c o mple s sivo

119.64 9 .27 0 ,37

2 8.41 13 .021 ,70

Fondi per finan zia m en to sp ese in c o nto
c a pital e
Fon d o sv a lul az ion e cr edili
Fond i n on vinco la li
T otale a vanz o
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9 1 .236.2 4 8.67
1 19. 649 .27 0 ,37

3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Il saldo di cassa al 3 1/12/2013 risulta così determinato :
Riscossioni

56.226.017,18

127.149.089 ,37

183.375. 106,55

Pagamenti

49.377.992,90

90.583.274,74

139.961.267,64

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

214.703.957,91

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al31 dicembre

214.703.957.91

Differenza

Utilizzo anticipazioni di cassa

NO

e che le stesse trova no concordanza sia con quelle del Servizio Programmazione. Bilanci o.
Tributi . Economato e Gestione Economica del Personale dell'Ente che con quelle della
Tesoreri a Provinciale dello Stato, pre vio raccordo che segue :

Saldo presso la Tesoreria Provinciale dello Stato al 31/12/2013
Riscoss ioni effelluate dal Tesor,iere e non contabilizzate in Ban ca d ' Italia al
31/12/2013
Pagamenti effettu ati dal Tesoriere non contabilizzati in Banca d 'I tal ia al
31/12/2013
TOTALE al 31/12/2013
di cui
Fondi vincolati
Fondi non vincolati

3 .4. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2013
Reinvestimento quote accantonate per
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento

4.736.760,20

Estinzione anticipata di prestiti
Totale

4.736.760,20
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218.313.175,76
339.290,44
+

- 3.948.508,29
214.703.957,91
459.335 ,09
214.244.622,92

4. Gestione dei residui. Totale residu i di inizio mandato da conto con suntivo 2013.

Residui attivi

Corrente Trt. I, Il, III

Residui
riscossi

Residui
iniziali

Gestione

Residui
da nporlare

217.228.302.79
54.286.325,26
.... -----_ .... -- - _ ....... --- _ ...

Totafe
residui accertati
216.8 11 .775,99

162.525.450,73

. . .. - _ ........ . . - ...... - .. .. . _ ......
124.72.2 .401.57
C/capilale Tit. IV, V
124.878.767.57
1.829.662.15
122.892.739,42
...... - .. . . _--_ ... . . .. . . _-- _.... - . ... - _ .. --- . .. .. - .. -. - .. .. . .. -.------ .. . . ... - -  -- - .. .. - --
1.118.551 , 17
1.228.500,94
Servizi Cllerzi Tit. VI
1.374.588,47
110.029.77
- -

.... . --  -- _. _.

Totale

56.226.01 7,18

343.481.658,83

286.536.741,32

342.762.758,50

maggionlminon"
residui
·416.526,80
·156366,00
·146.007,53
·718.900,33

Residui passivi
Gestione
Corrente Tit. I

Residui
iniziali

151 .825.069,92

.... . - _ . .. - -  - - - - - ---------. -------
C/capìtale Trt. \I
232.460.302,08
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... _..... _ .......
Rimb. prestiti Trt. III

1.938.974,41

_._. __ .. _- _. _._- .. ... .. .. __ . __ . . . . __ .
Servizi c/terzi nt. IV

Totale

Residui

Residui

pagati

da riportare

Totale
residui impegnati

108.039.927,64
150.747.215,66
-_...42.707.288,02
-- -_ .. -- .. .. .. ----- _.. .. _.... - ... _ .. ... _ ..... _ ..
232.294.299,61
3.240.957,97
229.053.341 ,64
. . . . .... _ . . . _ . . . . . .. _ . . . . . . . . . .. ... . _ ... _ .... . . -.......
6.425,66
1.938.969,73
1.932.544,07
. __ . . . . . _ .... _ . . . . . -- ........ .. _._--_ . _.- _. --_. _ ... _. -

Residui

stomati
·1.077.854,26



-

-166.002,47

-

-4,68



4.666.864,39

1.497.202,84

3.189.159,09

4.666.361,93

·502,46

390.911.210,80

49.377.992,90

340.288.854,03

389.666.646,93

·1 .244.363,87
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6. Indebitamento :

6.1. Indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di pre st iti al 31 dicembre 201 3.

2013

Anno

40.183.035 ,27

Residuo debito
Nuovi prestiti

3.62 1.361,56
1.932.544 ,07

Presti ti rimborsati
Altre variazion i +/. (estinzioni anticipale)

-

Totale fine anno

34 .629,129 ,64
1.261.964,00
27,44

Popolazione res idente al 31/12/2013
Rapporto tra res iduo debito e popolazione residente

AI re sid uo debito re siduo al 31/12 / 2013 va sottratto il rimborso qu ota di capitale di mutui di competenza della
Provincia di Barletta-Andria-Trani pari ad € 963.453,42.

6.2. Ris petto del limite di indebitam ento . Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun
anno, ai sens i dell'art. 204 del TUEL nell'esercizio precedente :

2011
1,06 %

2 012
1,

18 %

2013
0,98 %

6.5 . Utilizzo st rumenti di finanza derivata: l'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti deriva ti.
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7. Conto del patrimonio in sintesi ai sens i dell'art. 230 dei TUEL.

Attivo

3111212012

~~_~~~i~ i~~~~i?~! ~~_~~t_e!~a~i ___ _____ __ ___ _______ 1_~.~ ~ :~~~'~~_ IImmobiliuazioni maleriali
396.22 2.04 13, 14
Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

cause

___'".,-36:.,4_.4.c3:.:6.:..9:..7+

31/12/2013

____':-,..:.0...
36:...:.29:."..:.99=.:.+ ____ _______ ~._~~7_. ~~?:~~

1.856.5 19,00

16.587 .533,51
431 .451.423,11

Variazioni da altre

Variazioni da conto
finanziario

13.061.875,79

1. 177,54

3.242.135,51 -

387 ,017 .056.35

382.952,44

16.205.758,61

24.483.123,22

410 .210.435,40

264 .56 1,00

320.109703,19

Rimanenze

Cred ili

344.507 .575,12

24.662 .452,93

Dispon ibilità liquide

172.873, 74 2,se

43.413 .838,91

Totale attivo circolante

5/7,381.317,80

18,751 .385,98

Altre alfrvil! finanziarie

-

105.560,15

Ratei e risconti
Totale del/'att.ivo

948.938.301 ,06

21.993.521,49

Conti d'ordine

232.460.30.2.0.8

20. 713. 392.65

1.248.245,70

215 .039 .3 35,69

983664,70

535 149.039,08

1.622.653 ,21

I. 728.213,36

23.844.134,71

947.087.687,84
253. 173.694,73

Passivo
Patrimonio nett o

737 .682.055,22

9.088.830,01

746 .770.885,23

Conferimenti

148.010.695,70

1.340.089 ,00 •

Debiti di finanziamento

4.510,722,50

144.840.062,20

40.011 .207 ,75

5.553.905,63 .

Debiti di funzionamento

963.488.96

33 .493.813,16

16.815 .204,48

574.746,49

4.686.864,39

245.3 59,63

16.240.457,99

Debiti per anticipazione di cassa
Debiti per somm e anticipale da terzi
debiti verso imprese COllegale
. - _. -- -- - _ . . .
- - -- ----------- _.
Altri debili

_. -

Totale debiti
Ratei e risconti
Totale del paSSivo

4 .932 .224,02
2.250. 00

. _ .. .. ---- -- ------ _. . -_. _. - --- -- -- - -. _ .. .. -_. - --- -- - -- - ---
1.63 1.418 ,56

63. 144.695,18

5.883.292, 49 -

100.854,96

948.938.301,06

4.543.203,49
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2.250,00

934 .477.92

696 .940.64

1.895. 716,88

55.365.685,8 1

10 ,199,64

111,054,60

2.692.590,27

947.087.687,84

7, l Conto economico

In sintesi

(esercIZIo 2013)

2013
A

"

Proventi della g&s(ione

.. , . " . , .. ..
8

.......

""

150296611,76

"."

......... "-- --- --- --- -- -- - --- --- --- --_. --_.

COSti delfa gestione

136937,664,99

Risultato della gestione

,

13,358,946,77

C Provent! ed oneri da $ziende speciali partecipate
13,358,946,71

Risultato della gestione operativa

-_.D _ ...Proventi
.. - (t) ed oneri (-).. _.finanww
. . . .......... .. -- - -- - -- - ----
E

·',316,804,92

_."

..

straordinari

-- -- -- - -" _
·2.953.311,84

Risultato economico dl esercizio

9,088,830,01

,

""

Proventi f+"J ed oneri

H

"

... _.

I provenli e gli onen straordlnan si riferiscono a:
totali

Proventi:
Plusvalenze da alienazione
Insussì~ie-n-ze ----------------------j:

0,00

967,276,46

dì cui:
-per minori debiti di funzionamento
-per minori conferi mentì
- per ( da specificare) .......

967276,46

Sopravvenienze attive:

89,761,20

di cui:. ~_ __:__:_--::-:-----------------+-_;::c;;:_::=_::::~
per maqqiori crediti
89,761,2.0
-

per donazioni ed acquisizioni qratuite

perid~;p~~ii,~are)
Proventi straordinari
Iper plusvalenze patrlmoniali
Totale moventi

1.057,037,66

straorc!~in!Z.aèC,:7i---------------l------l---:1;-,c;:O-;;5=7-:,O:-:3:::7=-6::6:-1

iOne,i:

iMi",

da,:t.lienazione
Oneri straordinari
Di cui
da costi ed onen per debiti rIconosciuti di competenza esercizi

i

-da
In conto cacitale e terzi
I finanziati con mezzi oroori)
- da altri oneri straordinar! rHevati nel conto del bilancio

3,000,011 , l 2
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Insussistl3n'.'cz"'e~a!.!tt!!i'!\I~o!____________~_~~~_ __+-----_l
Di cui:
652.29553
per minori crediti
8.04285
m i n u sval ~.~.~~..'patrim on ~al i
per riduzione valore immobilizzazioni
350.000 00
per accantonamento per svalutazione crediti
Sopravven ienze oassive
- per ( da saecificarel
oneri
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1.010,338,38

0,00
4.010.349 50

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio (esercizio 2013).
L'ente ha provveduto nel corso del 2013 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro
147.786,49 .
Tali debiti sono così classificabili :
Euro
Articolo 194 T.U.E.L:

-

I

- lettera a) - sentenze esecutive

93.546,49

- lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ricapitalizzazioni
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa
Tolale

54 .240,00

147.786,49

I relati vi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.
23, comma 5, L. 289 / 2002 .
Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato della Città Metropolitana di Bari

X

la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

O la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali :

o sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;
o NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Bari , li ..... ZJ.MLLU.IJ.. .

22

