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Provincia di Bari
Premessa

La presente relazione viene redatta dal nostro ente ai sensi dell'art. 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", così come modificato
dall'art. 11 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, in corso di conversione, per descrivere le principali
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
•
•
•
•

•

•

sistema e esiti dei controlli interni;
eventuali rilievi della Corte dei Conti;
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dall'ente ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
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;
quantificazione della misura dell'indebitamente dell'ente.

La presente relazione è sottoscritta dal Presidente entro il sessantesimo giorno antecedente la
data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa,
deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente e, nei tre giorni successivi, la relazione e
la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente alla sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti e, successivamente, pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente entro i sette giorni
dalla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'esposizione di molti 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 ed anche nella
finalità di non aggravare il carico degli adempimenti dell'ente.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario
alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti
della Legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati
documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
La presente relazione è predisposta di Dirigente del Servizio Programmazione, Bilancio, Tributi,
Economato e Gestione Economica del Personale, con il contributo dei Dirigenti degli altri Servizi
coordinati dal Segretario generale, rispettando il contenuto di cui all'Allegato "A" del DM 26 aprile
2013, fermo restando che la maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli
schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione, oltre che dei questionari inviati
dall'Organo di revisione economico finanziario alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei
Conti.
Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,
natùralmente, nella contabilità ufficiale dell'Ente. l dati relativi al 2013 fanno riferimento al
pre-consuntivo.
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1 PARTE 1- DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:
Popolàzlone

lResidenti al 31.12

i è

2009

2010

2011

2012

2013

1.599.378

1.254.461

1.259.641

1.246.247

1.245.778

1.2 Organi politici

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
COMPONENTI
CARICA RICOPERTA
SCHITIULLI prof. Francesco
Presidente
ALTI ERI dott. Tritone
Vice Presidente
Assessore
RINA dott.. ssa Maria
BARCHETII dott. Giovanni
Assessore
QUARTO Sig. Giuseppe
Assessore
Assessore sino al 30/12/2013
RESTA prof. Onofrio
Assessore
GIAMPETRUZZI dott. Vito
LABIANCA prof. Michele
Assessore sino al 16/12/2011
DIPERNA dott. Stefano
Assessore
CAPUTO rag. Francesco
Assessore
FANELLI dott. Sergio
Assessore
Assessore sino al29/03/2011
PAPARELLA dott. Matteo
BELLOMO aw. Davide
Assessore sino al 27/05/201 O
PERRELLI aw. Vito
Assessore
LEONARDI dott. Giovanni
Assessore
ROMITO dott. Fabio Saverio
Assessore
ARBORE dott. Francesco
Assessore
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
CARICA RICOPERTA
COMPONENTI
Longo Pietro
Presidente del Consiglio
Consigliere Provinciale - Vice Presidente
Maurodinoia Anna
Consigliere Provinciale - V. Presidente Vicario
Vitto Domenico
Consigliere Provinciale
Acquaviva Nicola
Consigliere Provinciale sino al 14/05/2012
Antonacci Vito Antonio
Consigliere Provinciale
Baccellieri Antonio
Bovino Angelo Raffaele
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Cipriani Michele
Consigliere Provinciale
De Chirico Michele
De Leonardis Claudio, Vincenzo Consigliere Provinciale
De Luca Bruno
Consigliere Provinciale
De Matteo Nicola
Consigliere Provinciale
Di Gravina Vincenzo
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale sino al 17/05/2012
Divella Vincenzo
Galluzzi Marco
Consigliere Provinciale
Gentile Giovanni Marino
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Gentile Giuseppe
Lagreca Fedele
Consigliere Provinciale
Lomoro Antonio
Consigliere Provinciale sino al 04/03/2014
Lorusso Leonardo
Consigliere Provinciale
Malcangi Matteo
Consigliere Provinciale
Mincuzzi Mattia
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale sino al 25/07/2013
Monno Michele
Consigliere Provinciale
Omobono Flavio
Palmisano Giovanni
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale sospeso dal 04/12/2012 al 18/04/2013
Rana Giuseppe
Consigliere Provinciale
Roca Michele
Rodio Fernando
Consigliere Provinciale
Romani Emilio
Consigliere Provinciale
Romita Domenico Franco
Consigliere Provinciale
Consigliere Provinciale
Somma Damiano
Sozio Giuseppe
Consigliere Provinciale
Tammacco Saverio
Consigliere Provinciale
Tatò Enrico
Consigliere Provinciale
Veronico Cesare
Consigliere Provinciale
Zeverino Vito
Consigliere Provinciale
Ottombrini Vito Nicola
Consigliere Provinciale
Romano Tobia Carone
Consigliere Provinciale dal 20/06/2012
Chionno Roberta
Consigliere Provinciale dal21/12/2012 al18/04/13
Sblendorio Antonio Maria
Consigliere Provinciale dal 16/09/2013
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1.3 Struttura organizzativa

ORGANIGRAMMA DELLA PROVINCIA DI BARI
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1.4 Condizione giuridica dell'ente
Nel periodo del mandato
L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato
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NO

-
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1.5 Condizione finanziaria dell'ente
Stato

Nel periodo del mandato
··.

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL

NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL

NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
L'Ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente
molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli dal centro alla periferia,
l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata dagli effetti perversi prodotti dall'enorme
indebitamento contratto nei decenni precedenti. La risoluzione dei trasferimenti statali, come le
regole imposte a vario livello dalla normativa comunitari sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli
aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia
operativa dell'Ente locale. A ciò si aggiungano le difficoltà, soprattutto nella prima parte del
mandato, strettamente connesse con la creazione della sesta provincia "Provincia BAT" che ha
implicato, da parte della Provincia di Bari, previa definizioni delle corrispondenti e complesse
procedure, il trasferimento di risorse umane, finanziarie e patrimoniali alla suddetta nuova
Provincia.
Di seguito si elencano per i seguenti "Servizi" fondamentali, le principali criticità riscontrate e le
soluzioni realizzate durante il mandato:

Soluzioni realizzate

Sottodimensionamento del Servizio;
Recupero spese legali liquidate in sentenza;
P.E.S.- Contenzioso espropriativo;
Richieste risarcimento danni da insidia stradale
Spese competenze legali esterni;
Parcelle professionali per cause pregresse;
Normativa in materia di pubblicità;
A iornamento informatico;
Incremento del carico individuale di atti di costituzione in giudizio da parte
di ciascun componente deii'Awocatura interna;
Dal 2012 recuperati € 861.804,40;
Affermata in giudizio la tipizzazione agricola dei suoli;
Riduzione di circa il 50% delle richieste;
Delibera di Giunta Provinciale 46/2012 -Approvazione tariffario. Adozione
atti dirigenziali volti all'approvazione di schema di convenzione e
contenimento e previsione della spesa
Riduzione oneri
Adozione dei prowedimenti volti all'adempimento degli obblighi in materia
pubblicitaria
A iornamento software di archiviazione ed informatizzazione dei dati
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Servizio
Criticità riscontrate

Affari Generali, Istituzionali, Contratti e Gestione Giuridica del Personale
Implementazione delle competenze rivenienti dall'introduzione di nuove
norme e conseguenti adempimenti in materia di anticorruzione,
trasparenza, controlli interni.
Le maggiori criticità riscontrabili nella linea di attività della gestione
giuridica delle risorse umane sono dovute alla complessa interpretazione
delle norme applicabili ai diversi istituti, al ritardo dei rinnovi contrattuali e,
a partire dal 201 O, al blocco complessivo della contrattazione, unitamente
a ripetute e frequenti modifiche legislative che sono intervenute nel
quinquennio, in particolare con le leggi finanziarie 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.

Soluzioni realizzate

Obbligo ex lege di redazione dei "contratti" in formato elettronico.
Redazione, revisione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione,
del Piano della trasparenza ed integrità dell'Ente, redazione del nuovo
Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.
Produzione di circolari e direttive in materia di anticorruzione, trasparenza,
incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi.
Nella contrattazione decentrata si è sviluppato un sistema di
incentivazione a progetto e di valorizzazione del merito che concilia le
esigenze di valutazione e di miglioramento.
Solerte approfondimento e tempestivo adeguamento della procedura di
stipula dei contratti pubblici attuando la prescritta modalità in formato
elettronico.

Servizio
Criticità riscontrate

Soluzioni realizzate

Servizio
Criticità riscontrate

Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di Biologie Marine
Accorpamento in un unico Servizio dei tre precedenti Servizi esistenti nel
2010, 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,
Carenza della risorsa umana con competenze giuridiche in materia
sanzionatoria/contenzioso relativa alle infrazioni in ambito venatorio e di
protezione della fauna selvatica.
Si è proweduto ad incrementare il carico di lavoro del personale
compreso nel relativo organico.
,,,,,.,,',.,,' ,,
.',
Lavoro e Formazione professionale
Il regime vincolativo e limitativo della formazione in materia di assunzione
unitamente alle notevoli cessazioni dal servizio determinano una evidente
'

..

',,' '
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carenza di risorse umane per i 13 Centri per l'Impiego che costituiscono
specifici sensori del bisogno occupazionale.
Carenza di risorse strumentali.
Implementazione dei carichi di lavoro per il personale già in organico onde
corrispondere in misura soddisfacente 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.

Soluzioni realizzate

· Piògrar;òroazio~e}. Bila , ·

.Pirs()haie:.·~. ,' , 1·<:{,

·

<

Assenza di un sistema informatico che integri le esigenze
contabili/gestionali con quelle dei flussi documentali degli altri Servizi
dell'Ente.
E' in itinere l'adattamento del sistema informativo-contabile organizzato
per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:
Spese del personale come individuate dall'art. 1, comma 557, L.
296/2006;
Spese sottoposte ai limiti di cui all'art. 6, D. L. 78/201 O e del D. Lgs.
95/2012, art. 5, co. 2.

Soluzioni realizzate

. . . .· , , . .·. ·
.·se.rvtz•o·
Criticità riscontrate
Accorpamento di precedenti tre Servizi differenti in un unico Servizio con
diverse linee di attività con relative difficoltà nell'uniformità della gestione
amministrativa;
Adeguamento alle novità normativa introdotte nel settore e della gestione
dei beni patrimoniali attesa l'introduzione della normativa in tema di
spending review.
Standardizzazione delle procedure di acquisizioni di beni e Servizi e
significativo incremento 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 ,,
Criticità riscontrate

y

,.......::·. ··' ·.· :· ·. ·.:c;.;•:i)· · · · , ••... ' ' ( . '
Plurime riorganizzazioni strutturali dei Servizi con accorpamenti e
disaccorpamenti di funzioni.

.Attività ProdWi\fè>e .Politiche comuoitariè\:· .

...

Carenza strutturale dell'organico del personale assegnato.
Nel corso del 2013 il raggiungimento di alcuni obiettivi del settore Attività
Produttive è stato ostacolato dai vincoli derivanti dal rispetto del Patto di
Stabilità interno .
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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.
Allungamento tempi di aggiudicazione gare per ricorso a procedure apertE:t
di evidenza pubblica.
Soluzioni realizzate

Adattamento competenze del personale e adeguamento procedure
amministrative.
Aumento carico di lavoro per ciascun dipendente con rischio di negativa
influenza sul benessere organizzativo dello stesso personale gravato,
peraltro, dei nuovi adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.
Preventiva programmazione ed autorizzazione delle relative spese da
parte della Giunta ai singoli Servizi.
Ricorso ad esperti esterni.
Redazione di un Regolamento per gli affidamenti in economia e istituzione
di Albo dei fornitori

Servizio
Criticità riscontrate

...
lnformatizzatione e Statistica
Utilizzo infrastrutture e Servizi ICT e TLC;

Implementazione della comunicazione istituzionale via web;

Soluzioni realizzate

Vuoti informativi in ambito statistico;
Potenziamento, razionalizzazione e regolamentazione dei Servizi;
Adeguamento del portale informatico istituzionale dell'Ente;
Elaborazione statistica delle seguenti indagini: indagine di customer
satisfaction rivolta agli utenti dei Centri per l'Impiego, "La Provincia di
bari verso il censimento della 15" popolazione", indagine sul personale
dipendente.

Servizio
Criticità riscontrate

Edilizia ··pubblica e Territorio (VIabilità, Trasporti, Urbanistica ed
Espropriazioni)
Edilizia Pubblica: Edifici scolastici in cattive condizioni manutentive,
assenza di certificazioni, assenza, in alcuni casi, dell'accatastamento
dell'immobile scolastico, riduzione delle risorse a disposizione, vincoli
imposti dal Patto di Stabilità, riduzione del personale;
Edilizia Sismica: carenza di organico che non consente 1•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;
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Viabilità: notevole estensione della rete stradale di competenza, pari a
1.670 km; possibilità di revoca di finanziamenti 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

Soluzioni realizzate

demanio stradale dell'Ente di aree di uso pubblico, interessate dalla
realizzazione di strade provinciali, che risultano a tutt'oggi di proprietà
privata, a causa della mancata, rituale conclusione di procedimenti
espropriativi con prowedimenti definitivi di esproprio.
Edilizia Pubblica: priorità agli interventi di manutenzione straordinaria,
affidamento incarichi esterni per il rilascio delle certificazioni antincendio e
per l'accatastamento degli immobili, ottimizzazione delle mansioni e del
carico di lavoro dei funzionari del Servizio;
Edilizia Sismica: organizzazione delle risorse umane e strumentali per la
gestione delle 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
sismica; 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 impostazione di una
collaborazione e confronto con gli organi preposti per rendere univoca
l'interpretazione delle norme di settore.
Viabilità: ricognizione rete viaria al fine di individuare tratti ricompresi nelle
relative perimetrazioni urbane, da cedere ai comuni; indizione di
Conferenze di Servizio per l'acquisizione dei pareri ed autorizzazione da
parte degli Enti competenti, che hanno permesso di riavviare l'iter di
interventi per circa € 46.700.000,00; ottimizzazione dei compiti affidati alle
risorse umane;
Espropriazioni: per le aree utilizzate ad uso pubblico da oltre venti 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 le aree illegittimamente
occupate da meno di vent'anni, ma irreversibilmente trasformate per uso
pubblico, awio di procedimenti diretti all'acquisizione coattiva sanante, ai
sensi dell'art. 42 bis del D.P. A, 8 giugno 2001, no 327;

Servizio
Criticità riscontrate

.,

.......

• !i ..•••••
'··
lmpìahti TerrrilCie Sicurezza sul Lavoro , '· ,.. ·
.•,.
Produzione di enorme flusso documentale per la gestione di 450.000
utenze per la gestione della conformità degli Impianti Termici;
'

.

•.

Per quanto concerne la linea di attività della Sicurezza sul Lavoro si
elencano le seguenti criticità i merito a:
Documento Valutazione Rischi (DVR) e Piano della Misura di Prevenzione
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(PMP), Piani di Emergenza (PDE), Piano di Formazione, Informazione e
Addestramento (PFIA), Piani di Sorveglianza Sanitaria (PSS), gestione dei
presidi di pronto soccorso, test alcool e droga dei dipendenti della Polizia
Provinciale
Soluzioni realizzate

·.·
servlzia.<ti
Criticità riscontrate
.

..

Il nuovo modello di gestione catastale ha consentito di gestire buona parte
del flusso documentale con una soluzione informatizzata che ha permesso
la dematerializzazione delle procedure istruttorie in materia di impianti
termici

.

.

·.·.•·

.
Artlbiènt~r Protézioneel~il$e Polizia' bròvihQlal~'
•
.
·········,i.J:.··
Carenza di personale nella sezione Ambiente, con le qualifiche di:
ingegnere ambientale, architetto-urbanista, chimico, geologo, geometra.

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 adeguate attrezzature da destinare al personale dell'area di
vigilanza.

Soluzioni realizzate

Esigenza di una sede idonea ed adeguata allo svolgimento delle funzioni
del Corpo di Polizia Provinciale.
Implementazione dei carichi di lavoro per il personale del Servizio.

Carenza nella dotazione organica del personale.
Assenza di formazione specifica del personale

Soluzioni realizzate

Scarsità delle dotazioni strumentali-informatiche.
Si è proweduto ad implementare i carichi di lavoro per il personale già in
ico.

servizio • · .· .· •· ·.· ·•·

E3é01 ed Attività.CultLu'ati, Biblioteca, 0fch$$tra, S~rt e.Turismo · . .

Criticità riscontrate

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

Soluzioni realizzate

. ...
•··

La riduzione dell'organico assegnato al Servizio, a seguito anche di
pensionamenti di personale dotato di esperienza.
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
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impegni dettati dagli obiettivi da raggiungere.
Alla carenza di organico, che pur ha creato notevoli difficoltà, si è owiato
utilizzando le moderne tecnologie informatiche per ridurre i tempi dei
procedimenti e operando una ridistribuzione dei carichi di lavoro.
Servizio
Criticità riscontrate

La maggiore criticità che caratterizza questo Servizio è quella relativa al
personale interno di custodia, oggi ridotto a sole 2 unità.
Carenza del personale interno preposto alla Biblioteca d'Arte Michele
D'Elia, inaugurata nel 2013.

Soluzioni realizzate

Inadeguatezza della sede, al IV piano del Palazzo della Provincia, priva di
montacarichi e costituita da spazi del tutto insufficienti (2000 mq rispetto
agli almeno 6000 mq necessari).
Implementazione dei carichi di lavoro per il personale già in organico.
Per quanto concerne la fruizione della Biblioteca d'Arte si è fatto ricorso
ai tirocinanti curricolari, che si alternano di mese in mese.
In merito alla inadeguatezza della sede della Pinacoteca è stato formulato
atto di indirizzo del Consiglio provinciale di destinazione alla Pinacoteca
l'intero Palazzo o buona parte di esso.

1.7 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL
Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato
sono riepilogati nella seguente tabella:
Parametri obiettivi

lParametri positivi
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Rendiconto inizio mandato

Rendiconto fine mandato

1 su 10

1 su 10

\
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2 PARTE Il· DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO

2.1 Attività normativa
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate nella seguente tabella:
MODIFICA/ADOZIONE
Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio
di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV.
Regolamento disciplinante occupazione
di Beni Demaniali e Patrimoniali lndisponibili della
Provincia

DATA
MOTIVAZIONE
18/12/2009 Regolamentazione esercizio di
funzioni delegate
18/12/2009 Modifica

Regolamento per l'installazione di cartelli, insegne
di esercizio e altri mezzi pubblicitari

18/12/2009 Modifica

Regolamento dei Concorsi e delle Selezioni
Regolamento per la disciplina dell'albo pretorio
on-line
Regolamento per l'Alienazione del Patrimonio
Immobiliare e l'acquisto di Immobili
Regolamento di Mobilità Volontaria Esterna
Tariffario per gli awocati esterni recante, per ogni
autorità giudiziaria e per valore di controversia, la
determinazione dei compensi dagli stessi esigibili
in misura forfettaria ed omnicomprensiva
Regolamento per i Procedimenti Disciplinari
Regolamento dei Controlli Interni

06/11/2010 Modifica
17/12/2010 art. 32 Legge 8.06.2009 n. 69
es.m.i
07/06/2011 Modifica

Piano di prevenzione della corruzione della
Provincia
Piano di prevenzione della corruzione della
Provincia
Regolamento per la concessione e l'uso dei
telefoni cellulari in dotazione agli Uffici Provinciali

29/03/2012 Modifica
05/06/2012 Atto approvativo

28/12/2012 Modifica
05/02/2013 Atto Regolamentare ai sensi
legge del 07/12/2012 n. 213
30/01/2014 Atto regolamentare ai sensi
della L. 06/11/2012, n. 190
06/02/2014 Modifiche
14/02/2014 Atto Regolamentare

13
Relazione di fine mandato 2014

Provincia di Bari

2.2 Attività amministrativa
2.2.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Ai sensi, ed in applicazione di quanto disposto dagli artt. 147 e segg. del T.U.E.L. n. 267/2000,
così come modificato dal D. L. 174/2012, convertito con legge 213/2012 il Consiglio provinciale
con deliberazione n. 1 del 5 febbraio 2013, ha approvato il regolamento per il funzionamento dei
controlli interni, descrivendo ivi gli strumenti, le metodologie, gli organi coinvolti nelle attività di
controllo onde pervenire alla realizzazione del "Sistema integrato dei controlli interni" diretto a:
a) Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e i risultati;
b) Valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della
gestione dei residui e della gestione di cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, · mediate l'attività di
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del Servizio Finanziario, nonché
l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) Verificare, attraverso il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi
gestionali con la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
degli organismi gestionali esterni dell'Ente;
e) Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante
organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la
soddisfazione degli utenti. (Vedasi NOTA 1)
Il suddetto Regolamento disciplina il Sistema dei controlli interni con la seguente articolazione:

Controllo di gestione

Finalizzato a verificare i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi
programmatici deliberati dal Consiglio
provinciale, degli aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati
ottenuti, dei tempi di realizzazione
rispetto alle previsioni, delle procedure
operative attuate confrontate con i
progetti elaborati, della qualità di servizi
erogati e del grado di soddisfazione della
domanda espressa, degli aspetti
socio-economici
Finalizzato a verificare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità dell'azione

Collegio Nucleo di Controllo
di Gestione.
14
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Controllo preventivo
di regolarità
amministrativa e
contabile

Controllo successivo
di regolarità
amministrativa e
contabile

Controllo sugli
equilibri finanziari
Controllo sulle
società partecipate
non quotate
(Vedasi NOTA 2)

amministrativa ed ottimizzare il rapporto
tra costi e risultati
Finalizzati a garantire rispettivamente la
legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa nonché la
regolarità contabile degli atti anche in
relazione all'andamento
economico-finanziario degli organismi
gestionali esterni.
Monitoraggio e verifica della regolarità e
correttezza delle procedure e degli atti
adottati.
Rilevazione della legittimità dei
prowedimenti in relazione a norme
legislative, statutarie e regolamentari.
Sollecitazione dell'esercizio del potere di
autotutela da parte del responsabile del
Servizio, che ha adottato l'atto ove
vengano rawisate patologia.
Miglioramento della qualità degli atti
amministrativi;
Semplificazione dell'attività
amministrazione volta a garantire
imparzialità;
Standardizzazione delle procedure
omogenee per l'adozione di
determinazioni di identiche tipologie.
Finalizzato al mantenimento degli equilibri
di bilancio per la gestione di competenza,
dei residui e di cassa.
Finalizzato a rilevare i rapporti finanziari
tra l'Ente proprietario e le società, la
situazione contabile, gestionale e
organizzativa delle società, i contratti di
Servizio, la qualità dei Servizi, il rispetto
delle norme di legge sui vincoli di finanza
pubblica

Controllo sulla qualità Finalizzato alla misurazione della
dei Servizi erogati soddisfazione degli utenti dell'Ente.
(Vedasi NOTA 1_}

Dirigenti e, specificamente, il
Dirigente del Servizio
Finanziario per quanto
concerne la regolarità
contabile.

Segretario Generale che:
1. dirige apposito ufficio;
2. presiede apposito
organo collegiale di
controllo;
3. emana direttive ai
sensi dell'art. 147bis,
co.2, del TUEL e
ss.mm.ii.

Responsabile del Servizio
Finanziario, Collegio dei
Revisori dei Conti.
Collegio Nucleo Controllo di
Gestione.

Dirigente del Servizio Affari
generali;
Organi di indirizzo politico

NOTA 1: E' incorso la modifica del Regolamento sui Controlli Interni per quanto concerne:
- la disciplina del controllo delle società partecipate;
il controllo della qualità dei Servizi erogati.
NOTA 2: Per quanto concerne il Controllo sulle società partecipate non quotate, sono in corso le
modifiche regolamentari per la insussistenza sia della capacità di controllo non avendo la
maggioranza della proprietà del pacchetto azionario, sia dell'insussistenza, in concreto,
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dell'influenza dominante, non avendo stipulato patti parasociali e comunque avendo una quota
non maggioritaria che consenta la predetta posizione dominante dell'unica (fra gli Organismi
partecipati) società di Servizio Pubblico Locale (S. T. P. s. p. a.- Quote: 39% Provincia di Bari,
44% Amet spa- Trani, 5% Comune di Trani, 12% Provincia BAT) .

2.2.2 Controllo di gestione

senoretSè'rvlzio
Obiettivi
mandato
Risultato
obiettivi
mandato

di

a

--

7
lnVI$tlrrientiPé~I~Edlllzta ~ Scqta•tlçl?r:,
c\.·· ..
-·- t.((--': ········ · .· · · .· ..·
.. (
inizio Riqualificazione del patrimonio edilizio, ristrutturazioni, adeguamenti
impiantistici.

degli Di particolare rilievo, inoltre, la consegna dell'ampliamento del Liceo
fine Scientifico "G. Galilei" di Bitonto (Ba), la consegna della nuova sede
deii'IPSSEOA "Consoli" di Castellana Grotte, la realizzazione mediante
Leasing in Costruendo di 66 impianti fotovoltaici su lastrici solari di scuole
di competenza della Provincia di Bari, la realizzazione, sempre con
Leasing in Costruendo, di 11 nuovi edifici scolastici (due nel territorio della
nuova Provincia BAT), dei quali cinque già collaudati e consegnati a
questa Amministrazione. Sono stati ammessi a finanziamento CIPE 24
intereventi attinenti la vulnerabilità non strutturale degli edifici scolastici. l
primi dodici afferiscono alla delibera CIPE n. 32/2010, per i quali è stata
già erogata la rata di acconto e sono in corso le procedure di affidamento
dei lavori, mentre per i restanti 12, di cui alla delibera CIPE n. 6/2012,
sono state sottoscritte le convenzioni tra la Provincia, il MIT ed il MIUR e si
è in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti delle stesse.

· •· · · · .•· ·.•·.· ·.· •· ·. . ··;·.-.·•.<-·..· ·.·.,·.·....•;;.,;(•· t: ·' • ·~::"> ·. ·. . . ''U,' > , i'
inizio Si sono attivate azioni specifiche di messa in sicurezza di tratti stradali; si
è proceduto alla realizzazione e/o alla progettazione di infrastrutture che,
oltre ad incrementare il grado di accessibilità e connessione dei territori,
hanno lo scopo di creare collegamenti viari diretti che diminuiscono gli
attraversamenti dei centri abitati riducendone così il traffico ed
incrementando quindi la sicurezza.

Settore/Servizio .• . . •.·.· .<·· lo'i8stltrit61f·· Air frete. VIirfa·)J·lM~·W:tL·:·:,.,:j ·];:c.
Obiettivi
mandato

Risultato
obiettivi
mandato

di

a

degli Le azioni di maggior rilievo hanno avuto come obiettivo:
fine • "disincagliare" la progettazione di interventi che, per motivi vari,
avevano subito rallentamenti vistosi: al momento sono in fase di
aggiudicazione lavori per un totale di € 16.700.000,00;
• progettare nuovi interventi che prevedono l'affidamento dei lavori, per
un totale di € 30.000.000,00, relativi a tre lotti funzionali della poligonale
esterna di Bari;
• la riconversione delle intersezioni a raso ad elevata criticità in relazione
alla incidentalità stradale con rotatorie;
• la progettazione del collegamento delle SS.PP. 27 e 201 alla SS 96
presso il nuovo Ospedale della Murgia, per un importo totale di €
3.800.000,00;
la progettazione di interventi vari finalizzati all'ammodernamento e alla
messa in sicurezza della S.P.231 "Andriese - Coratina" nel tratto
compreso fra il Km 1+450 e il Km 9+500.
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Settore/Servizio
Obiettivi di inizio
mandato
Risultato
degli
obiettivi
fine
a
mandato

Rlquallflcazlone Servizi pttr l'Impiego·
Realizzazione degli ambiti territoriali dei Centri per l'Impiego.
Tale obiettivo è stato realizzato contemperando i bisogni della cittadinanza
in ordine ad una capillarità dei servizi sul Territorio con le esigenze di
contenimento della spesa pubblica. Infatti, si è proceduto all'obiettivo
strategico della chiusura di n. 22 uffici tra Sportelli Polifunzionali e
Policentri subordinando il ripristino di tali uffici ad una formale
manifestazione di volontà dei Comuni interessati, vincolati ad accollarsi
tutte le spese necessarie al loro regolare funzionamento.

Investimenti per Manutenzione territorio e rtqualiflcaztone ambientale
Settore/Servizio
Obiettivi di inizio Riqualificazione ambientale:
1. Redazione ed aggiornamento dei Piani Antincendio: della Riserva
mandato
naturale regionale orientata dei "Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore" e Parco Naturale Regionale "Lama Salice";
2. Redazione dei piani di gestione dei siti di importanza comunitaria
SIC IT912001 O "POZZO CUCÙ" E SIC IT9120003 "BOSCO
MESOLA";
3. Realizzazione di percorsi naturalistici nella Lama San Giorgio Lama Giotta
4. Realizzazione di percorsi naturalistici dell'area della "Gravina di
Gravina di Puglia".
5. SOSTEGNO PER LE AUTORITA' PER LA GESTIONE RIFIUTI
URBANI NEl DIVERSI BACINI DI UTENZA
6. Bando per incremento raccolta differenziata rivolto ai Comune della
provincia di Bari
7. Impianto di compostaggio di Molfetta
8. Comune di Gioia del Colle "Piano di caratterizzazione e messa
insicurezza ex discarica RSU Via Vicinale Del Monte, di proprietà
comunale"
9. Comune di Cellamare "Caratterizzazione e messa in sicurezza di
emergenza ex discarica RSU in contrada Fogliano" in agro di
Cellamare (Ba) di proprietà comunale."
1O. Comune di Conversano Progetto di bonifica da amianto "Il nuovo
Castello"
11 . Comune di Conversano "Riqualificazione ambientale"
12. Comune di Noci "Bonifica da amianto della copertura capannone
presso il Nuovo Campo Boario - Via Montedoro nel Comune di Noci
(BA)"
13. Comune di Gravina
"Parco Robinson: bonifica traversine
contaminate da creosoto"
14. Comune di Gravina "lndividuazione di un'area naturalistica per la
realizzazione di un museo dell'Acqua e della Pietra"
Manutenzione del territorio:
Procedere all'attuazione delle fasi conclusive dell'iter di formazione del P.
T. C. P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)_) come previste
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dall'art. 7 della L. R. n. 20/2001 e s. m. i., coordinate con la parte Il del D.
Lgs. 152/06 e s. m. i., per addivenire alla adozione ed approvazione dello
stesso da parte del Consiglio Provinciale.
Risultato
obiettivi
mandato

a

degli
fine

Rigualificazione ambientale:
1. Realizzato;
2. In fase di ultimazione;
dal punto/obiettivo 3 al punto/obiettivo 13 le attività sono "in corso di
realizzazione".
Manutenzione del territorio:
Con DGP n. 85 del 25.09.2012 la Giunta Provinciale ha deliberato di:
a) "di

prendere atto dello schema del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale costituito dagli elaborati predisposti dalla
C.U.M. - Comunità delle Università Mediterranee ed indicati in
narrativa;
b) di proporre al Consiglio Provinciale l'adozione dello schema del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale secondo le
procedure stabilite dall'art. 7 della L. R. 20/2001 ;"

2.2.3 Controllo strategico
La struttura deputata al controllo strategico è finalizzata alla rilevazione dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi predefiniti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, della qualità dei
servizi erogati e della ottimizzazione delle risorse disponibili.
Nel corso del 2013 il regolamento sui compiti e funzioni dell'organo sono stati rivisitati a seguito
dell'emanazione del nuovo regolamento dell'Ente sui controlli interni.
L'organo opera in cooperazione con il Direttore generale, ove esistente, o del Segretario Generale
ed è posto al di fuori della dotazione organica dell'Ente in posizione di autonomia rispetto agli
organi politici.
La sua attività si fonda sugli obiettivi fissati dal Presidente, in relazione alle risorse assegnate,
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie.
Il programma dei controlli fa perno su 4 aree strategiche, fissate nell'organigramma dell'Ente, che
si identificano come segue: 1) Politiche di Sviluppo e Affari Generali; 2) Politiche Economiche,
Finanziarie e Patrimoniali; 3) Politiche Territoriali e dei Servizi Tecnici; 4) Politiche Sociali, Culturali
e Turistiche. A tal proposito giova sottolineare che, nel corso del quinquennio, la ottimizzazione
delle risorse, assolutamente conseguita, ha fatto perno su una profonda ristrutturazione degli
elementi organizzativi, passando dagli iniziali trenta servizi agli attuali sedici. Gli obblighi di legge,
relativi alla impossibilità di realizzare il turnover del personale dipendente, assunti a base della
riorganizzazione, ha consentito anche una consistente riduzione degli oneri riferibili alle risorse
umane, sia nella parte dirigenziale che in quella dei livelli sottostanti: in sintesi si è proceduto ad
una ottimizzazione del rapporto costi-benefici rispetto alle prestazioni erogate a favore del territorio
e dei cittadini. A tal proposito va sottolineata la predisposizione di tutti i livelli dei rispettivi servizi
alla implementazione dei criteri di elevata produttività nella gestione.
Ai suddetti elementi va correlata la ottimizzazione delle risorse finanziarie, anche in
considerazione della consistente riduzione delle risorse disponibili a seguito delle note norme
nazionali che hanno sempre più limitato i trasferimenti di risorse disponibili e dei sempre più
stringenti vincoli generati dal patto di stabilità interno.
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Va sottolineata, altresì, la notevole attività di ammodernamento del contesto tecnologico attraverso
l'implementazione di una adeguata piattaforma informatica il cui effetto più evidente è stato quello
di una assoluta pubblicità e trasparenza degli atti e prowedimenti.
·
La programmazione degli investimenti è stata ottimizzata, nelle ultime due annualità, attraverso
la proficua attività di sinergia con gli enti pubblici superiori (Stato e Regione) che ha permesso di
far confluire rilevanti risorse aggiuntive (in particolare nei grandi progetti sulla viabilità).
Inoltre vanno segnalati i risultati della programmazione dei fondi comunitari che hanno consentito
di produrre positive ricadute per il territorio.
Il controllo si realizza attraverso la analisi dei report intermedi dei singoli settori e con gli
aggiornamenti e verifiche verbali realizzati con i dirigenti e le Posizioni Organizzative delle quattro
aree.
2.2.4 Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato dal nostro ente è orientato alla
realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla
valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla
amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti.
La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro ente si sviluppa nelle seguenti fasi:
•
definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
•
collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
•
monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
•
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
•
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
•
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.
Tali criteri sono stati formalizzati con Delibera della Giunta provinciale n. 345 del 15 dicembre
2003 e recentemente, con Delibera di Giunta provinciale n. 11 del 6 febbraio 2014 approvativa del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Bari, integrati alla luce della
novella normativa ex L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, contemplando fra i parametri di valutazione:
• quello (nella misura del20%) relativo al miglioramento dei tempi procedimentali attraverso
l'applicazione di una formula mutuata da quella di Learned Hand definita "Formula of
negligence';
• quello (nèlla misura del 10%) per il grado di adempimento degli obblighi sulla trasparenza
ex D. Lgs. 33/2013;
• quello (nella misura del 1O%) per la misurazione del grado di adempimento degli obblighi ex
Piano Triennale di Prevenzione Corruzione della Provincia di Bari

2.2.5 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 quater del TUOEL

Il controllo sull'andamento economico-finanziario delle società non quotate e degli organismi
gestionali esterni partecipati dalla Provincia è assicurato dal dirigente del settore competente in
materia di partecipazioni e dal responsabile del servizio finanziarlo. Ai fini del controllo sono
consentiti l'accesso a qualunque documento della società, la convocazione degli organi societari
per l'acquisizione di informazioni utili al controllo, la convocazione di eventuali consulenti della
società.
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Per le sole società affidatarie dì servizi pubblici locali dì cui l'ente detenga partecipazioni di
controllo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 147 quater, D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta
provinciale, su proposta del dirigente del settore competente in materia di partecipazioni e del
responsabile del servizio finanziario, definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve
tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo
sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contralti di servizio, la qualità dai servizi, il
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Sulla base delle informazioni acquisite, il dirigente competente in materia di partecipazioni
effettua il monitoraggio semestrale sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza
gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per Il bilancio dell'Ente. Di tale attività
è fornita, al responsabile del servizio finanziario, apposita relazione.
l risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate di cui
l'ente detenga partecipazioni di controllo e, come tali rientranti nell'area di consolidamento
secondo il principio contabile n.4 redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali, sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
Per le società e gli organismi partecipati non rientranti nell'area di consolidamento, il dirigente
competente in materia dì partecipazioni acquisisce, con gli strumenti consentili dalla legge, ogni
informazione utile alla verifica circa i possibili effetti sugli equilibri di bilancio dell'ente
dell'andamento economico finanziario della partecipata, relazionando tempestivamente al
responsabile del servizio finanziario.
La Provincia di Bari non detiene partecipazioni di controllo in società direttamente affidatarie di
servizi pubblici locali e, pertanto, non operano le disposizioni in tema di preventiva definizione
degli obiettivi gestionali e dei parametri qualitativi e quantitativi dei servizi, di monitoraggio
periodico e di redazione del bilancio consolidato.
Come illustrato in seguito l'unica partecipata che è affidataria indirettamente di un servizio pubblico
locale è la S.T.P. (Società Trasporti Provinciale) S.p.A. in cui a far data dal 04/05/2011 la Provincia
di B~ui detiene una quota di partecipazione pari al 38,91%. Tale partecipazione in uno all'assenza
di patti parasociali con gli altri soci non determina il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1 e
2 del codice civile. La S. T. P. S.p.A. non è affidataria diretta del servizio trasporto locale atteso che
questo è stato a suo tempo aggiudicato, a seguito di gara pubblica, al consorzio "COTRAP" di cui
questa è consorziata.
Per le società partecipate per le quali la Provincia di Bari, in considerazione dei voti esercitabili in
assemblea, non è in grado di esercitare un'influenza rilevante il monitoraggio ha ad oggetto
l'andamento della situazione patrimoniale ed economica.
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3 PARTE 111 - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente
3.1.1 Entrate

2009

Entrate

ENTRATE CORRENTI
TITOLO IV ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

2010

2011

2012

Percentuale
Incremento
decremento
rispetto
primo anno

2013

195.108.169,45

151.184.463,71

157.412.327,38

157.863.642,47

146.074.090,93

-25,13%

3.733.230,00

3.942.881,49

2.390.100,00

21.604.460,00

1.496.455,00

-59,92%

766.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

TITOLO V ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

3.1.2 Spese

Spese.

2009

TITOLO l SPESE
CORRENTI
TITOLO Il SPESE IN
CONTO CAPITALE
TITOLO 111 RIMBORSO
PRESTITI

2010

2011

2012

2013

Percentuale
Incremento
decremento
rispetto
primo anno

155.705.024,98

130.022.746,16

144.787.411,23

135.459.877,75

124.723.343,96

-19,90%

14.151.797,25

20.654.904,59

23.560.494,78

32.344.730,07

23.963.987,09

69,34%

6.033.084,26

5.110.092,74

4.119.083,01

6.295.735,74

3.621.361,56

-39,97%

3.1.3 Partite di giro

Partite di giro
·.· ..

2009

2010

2011

2012

2013

.

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

TITOLO VI ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

12.853.596,43

17.399.869,79

18.734.158,20

12.811 .728,63

11.862.185,56

-7,71%

TITOLO IV SPESE PER
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

12.853.596,43

17.399.869,79

18.734.158,20

12.811.728,63

11.862.185,56

-7,71%
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

3.3 Gestione di competenza- Quadro riassuntivo
3.3.1 Gestione di competenza
2009

Gestione di competenza

2010

2011

2012

2013

Riscossioni

164.880.812,87

142.141.043,66

147.470.966,63

143.616.123,67

127.149.089,37

Pagamenti

122.670.869,79

106.359.361 '19

93.032.510,40

88.796.624,99

90.583.274,74

~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

4~;~.~.0$ ,

<'

~.~1;682.M:

47.637.469,70

30.386.171,33

66.072.633,13

66.828.251,09

3.3.2 Risultato di amministrazione
2009

Risultato di ammlnlstrazl011•

2011

2010

2013

2012

350.000,00

24.742.674,56

25.092.674,56

28.576.593,47

28.413.021 ,70

Per spese in e/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Per fondo ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.298.076,78

31.448.788,07

95.283.973,56

91.070.179,69

123.860.567,03 l

119.483.201,39

Vincolato

23.424.779,65

Non vincolato

.....

Total•

..

'·

.

•.

.

23.774.179,61> 1. ··.· -~·040·?51,3-4 l' ...· .56,$41 .4f}2,83
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3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
201 o

2009

Descrl~lone

2011

2012

2013

Fondo cassa al 31.12

133.500.374,85

160.040.n7,96

185.478.103,12

171.290.119,00

214.703.957,91

Totale residui attivi finali

334.236.007,79

305.810.117,41

289.340.045,76

343.481.658,83

319.001 .194,60

Totale residui passivi finali

402.600.194,25

401.810.144,03

418.276.686,25

390.911.210,80

414.221.951,12

Rlsqn.l()~II_.mmtlll.tfiiQ~t: "· . •. . . •· •· · ·. .· r x:.·~;1~:·f~~,'$é :

6.{(~•.7~1.~ . . ·. i ~;~'f .462.~ljp\ ~~·~·~t.ga 1

119.~;2Qt;39

Utilizzo anticipazioni di cassa

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Utilizzo avan~o di · ammlnlstra~lone

2009

2010

2012

2011

2013

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non ripetitive

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti in sede di assestamento

12.736,69

52.1n,36

1.652.813,00

0,00

0,00

Spese di investimento

43.780,00

608.220,93

11.011 .748,00

0,00

22.305.269,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estinzione anticipata di prestiti

totalè
3.6 Gestione residui
RESIDUI ATIIVI
Iniziali

Riscossi

Maggiori

4.644.616,04

5.772.988,82

1.128.372,78

Minori

Rlaccartatl

Da riportare

pri!IIO 8J'I!'~ ~~
mliildlito

Titolo l Tributarie

0,00

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fina gestione

0,00

11.614.800,52

11.614.800,52

167.583.084,60 162.752.598,71

26.884.925,94

189.637.524,65

4.022.116,45

9.183.385,14

5.772.988,82

167.557.584,95

4.830.485,89

25.499,65

0,00

5.758.421,24

596.021,44

0,00

1.131,11

5.757.290,13

5.161.268,69

100.571.677,15

4.089.704,47

0,00

0,00

100.571.677' 15

96.481.972,68

3.733.230,00

100.215.202,68

Titolo V Accensione
di prestiti

25.180.720,29

3.939.395,13

0,00

0,00

25.180.720,29

21.241.325, 16

766.770,00

22.008.095,16

Titolo VI Servizi per
conto di terzi

1.373.969,06

350.759,76

0,00

5.319,76

1.368.649,30

1.017.889,54

559.110,10

1.576. 999,64

Titolo Il Contributi e
trasferimenti
Titolo 111
Extratributa rie

42.~.1 ,$4~:9t . g.1p,4~,"1'1P.~l.,
Titolo IV in conto
capitale

Tòtale
l+lltlll+
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RESIDUI ATTIVI
Iniziali

Riscossi

3.504.965,21

3.504.965,21

Maggiori

Minori

Rlaccertatl

Da riportare

uiUmo anno del

mandllto
Titolo l Tributarie
Titolo Il Contributi e
trasferimenti
Titolo 111
Extratributarie

0,00

0,00

208.760.023,99

48.804.421,90

0,00

231.214,60

4.963.313,59

1.976.938,15

0,00

4.501,04

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza

Totale residui
di fine gestione

0,00

9.560.303,72

9.560.303,72

208.528.809,39 159.724.387,49

18.008.942,50

177.733.329,99

2.981.874,40

2. 117.630,85

5.099.505,25

106.849.669,17 105.159.240,93

1.289.455,00

106.448.695,93

3.504.965,21

4.958.812,55

.Paflkalt.J~II. I+II+HI

211.~.302,79 ' 54.286~3~.~ k i·

Titolo IV in conto
capitale

107.006.035,17

1.690.428,24

0,00

156.366,00

Titolo V Accensione
di prestiti

17.872.732,40

139.233,91

0,00

0,00

17.872.732,40

17.733.498,49

0,00

17.733.498,49

Titolo VI Servizi per
conto di terzi

1.374.588,47

110.029,77

0,00

146.007,53

1.228.580,94

1.118.551,17

1.307.310,05

2.425.861,22

Iniziali

Pagati

0,00

,•'<·.• · ·..

RESIDUI PASSIVI
Maggiori

Rlsccertatl

Minori

Da riportare

primo anno ciel
mandato

Residui
provenienti
dalla gestione
di competanze

Totale residui
di fina gestione

Titolo l Spese
correnti

123.177.926,81

29.138.021,68

0,00

210.340,98

122.967.585,83

93.829.564,15

55.001.343,50

148.830.907,65

Titolo Il Spese in
conto capitale

290.649.451 ,19

48.784.554,43

0,00

681.449,35

289.968.001 ,84 241 .183.447,41

9.097.141,86

250.280.589,27

Titolo 111 Spese per
rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi

3.456.068,20

1.906.707,17

0,00

34.811,47

3.421.256,73

1.514.549,56

1.974.147,77

3.488.697,33

417.283.448,20

79.829.283,28

0,00

928.801,80 416.356.844,40 338.527.581,12

66.072.633,13

402.600.194,25

Totale titoli
I+II+III+IV

RE$tDIJI PABSIVI
Iniziali

Pagati

Maggiori

Rlaccertatl

Minori

Da riportare

ultimo anno del
mandato

Residui
provenienti
dalla gestione
di compatanza

Totale residui
di fine gaatlone

Titolo l Spese
correnti

151.825.069,92

42.707.288,02

0,00

732.757,24

151.092.312,68 108.385.024,66

47.880.551,40

156.265.576,06

Titolo Il Spese in
conto capitale

232.460.302,08

3.240.957,97

0,00

166.002,47 232.294.299,61 229.053.341 ,64

23.963.987,09

253.D17.328,73

ntolo Ili Spese per
rimborso di prestiti

1.938.974,41

1.932.544,07

0,00

0,00

1.938.974,41

6.430,34

0,00

6.430,34

Titolo IV Spese per
servizi per conto di
terzi

4.686.864,39

1.497.202,84

0,00

502,46

4.686.361,93

3.189.159,09

1.743.064,93

4.932.224,02

390.911 .210,80

49.377.99?,90

73.687.803,42

414.221 .559,15

Totale titOli
I+II+III+IV

. .
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3.7 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
RESIDUI Aml/1

2009e
precedenti

RESIDUI ·PASSIVI
Titolo l Spese correnti
Titolo Il Spese in conto capitale

2012

2013

0,00

0,00

0,00

9.560.303,72

148.066.401 ,91

1.052.742,33

3.861.3n,29

6.743.865,96

18.008.942,50

2009 e
precedenti

2010

2012 .

2011

2013

35.706.160,90

6.536.714,46

28.016.405,88

38.122.332,64

47.880.551,41

183.875.158,57

6.134.127,36

7.207.438,61

31.836.617,10

23.963.987,09

0,00

0,00

0,00

6.425,66

0,00

1.518.826,44

167.093,43

666.675,16

836.564,06

1.743.064,93

Titolo 111 Rimborso di prestiti
Titolo IV Spese per servizi per conto
terzi

2011

0,00

Titolo l Entrate Tributarie
Il Trasferimenti da Stato, Regione,
enti

2010

· ·.·.·....a·....
.!l'
. · · :.•·•.·,....
,·. ··..· .·..· .·.·•· · ·. .•
9

73
·•· ' 58·7
· '"I\Ò43
. ·.
············: , ....... ; . ·..·

3.8 Rapporto tra competenza e residui
Rapporto tra competenza e residui

2009

2010

2011

· 2012

2013

Percentuale tra residui attivi titoli l e Ili e
totale accertamenti entrate correnti titoli l
e 111

0,00

0,06

0,45

2,04

11,02

2009

2010

2011

2012

2013

s

s

s

s

3.9 Patto di stabilità interno
Patto di stabiliti\

lPatto di stabilità interno

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto,

s
..
E escluso per dispoSIZIOni d1 legge

3.9.1 Indicare in quali anni è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità
Il nostro ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del
patto di stabilità.
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3.9.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto
Nel corso del mandato, il nostro ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto
delle prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità.

3.1 O Indebitamente
3.1 0.1 Evoluzione indebita mento dell'ente
Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate nella
seguente tabella:
tndebttamento
Residuo debito finale

2009

2010

2011

2012

2013

57.522.064,43

50.597.854,28

45.453.755,24

40.011.212,45

25.892.384,39

1.599.378

1.254.461

1.259.641

1.246.247

1.245. 778

3.1 0.2 Rispetto del limite di indebitamente
L'incidenza in percentuale dell'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 tuoel, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei
mutui, è riportata nella seguente tabella:

Rispetto limite dllndebltamento
l'Incidenza% degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2009

2010

2011

2012

2013

1,87

1'19

1,06

1'18

0,98

3.11 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Nel periodo del mandato, l'ente ha avuto in corso un contratto relativo a strumenti derivati del tipo
lnterest Rate Swap (IRS), stipulato il13/03/2007 n. 703130166 con la B.I.I.S- Banca Infrastrutture
Innovazione e Sviluppo S.p.A., (attualmente Banca Intesa Sanpaolo S.p.A), con un nazionale
iniziale pari ad € 25.516.085,00, con scadenza al 31/12/2022 ed estinto anticipatamente in data
10/08/2011 .
Il contratto de quo non prevedeva nessun up - front.
La tabella seguente indica sia i flussi positivi che quelli negativi derivante dalla operazione di swap
dal momento dell'accensione del contratto sino alla sua estinzione, con l'indicazione per i flussi
positivi della destinazione degli stessi a spesa corrente e/o capitale e per quelli negativi della loro
allocazione in bilancio.
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3.12 Rilevazione flussi
RIEPILOGO FLUSSI DAL 13/03/2007 AL 10/08/2011 (data estinzione anticipata SWAP).
DATA

FLUSSI
POSITIVI

DESTINAZIONE

29/06/2007

e86.825,57

"Spesa Corrente"

31/12/2007

e74.123,84

"Spesa Corrente"

30/06/2008

e79.705,99

"Spesa Corrente"

31/12/2008

30/06/2009

e 18.134,70

"Spesa Corrente"

31/12/2009

e 7.895,10

"Spesa Corrente"

30/06/2010

e 15.668,99

"Spesa Corrente"

31/1212010

e

5.854,76

"Spesa Corrente"

30/06/2011

e 12.933,27

"Spesa Corrente"

FLUSSI
NEGATIVI

ALLOCAZIONE IN
BILANCIO SPESA

e 114.840,19

"Spesa Corrente"

MARKTO
MARKET NEGATIVO
+SPESE
ESTINZIONE CTR

. e 3o.ooo,oo

"Spesa Corrente"

10/0812011

In definitiva, il contratto in questione ha generato complessivamente per il periodo dal 13.03.2007
sino al 10.08.2011 flussi positivi pari ad € 156.302,03.

3.13 Conto del patrimonio in sintesi
3.13.1 Conto del patrimonio relativo al primo anno del mandato
Attivo

..•...

···. ·.·· .. ··

·.··

.

.

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

.

..

Importo
primo anno

Paqtvo

.....

··.·.···

.

22.525.738,12 Patrimonio netto
502.922.398,42 Conferimenti
17.950.281,21 Debiti
0,00 Ratei e risconti passivi

..

.·•. .· ·....

.>i

·. . ·.

Importo
primo anno

773.494.648,22
143.334.824,99
97.283.739,51
75.000,00

334.796.068,08
0,00
135.961.548,12
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32.178,77

Ratei e risconti attivi

1.014.188.212,72

Totale

Totale 1.014.188.212,72

3.13.2 Conto del patrimonio relativo all'ultimo anno del mandato
l

i:·. ·...

i ····:

.",,. \i

· .......

Attivo ··.
...

-~

....

..

..

.i (.

Importo
ultimo anno

. b.' .·.

.· .'

-~~~~,.·•:
.......,

·, ·•

...

.

•, :

'•-~

,.

-:·

..

,,·:: ..•.·.,

;~ ·'" /
.

.

·. ·. .\ :. i

740.087.968,01

6.611.895,62 Patrimonio netto

Immobilizzazioni immateriali

387.994.774,60 Conferimenti

Immobilizzazioni materiali

149.319.651 ,76
57.573.992,93

16.237.533,51 Debiti

Immobilizzazioni finanziarie

0,00 Ratei e risconti passivi

Rimanenze

Importo
ultimo anno

100.854,96

319.845.122,19

Crediti

0,00

Attività finanziarie non immobilizzate

216.287.581,59

Disponibilità liquide

105.560,15

Ratei e risconti attivi

Totale

947.082.467,66

Totale

947.082.467,66

3.14 Conto economico in sintesi
VOci de(conto ,ec:onomlco .dell'l.lltJmo C8f1;1ffC4tfo al conto consunt)yo approvata

·..

Importo

A) Proventi della gestione

145.844.181 ,79

B) Costi della gestione di cui:

138.402.946,47

Quote di ammortamento d'esercizio

23.822.280,20

utili

0,00

interessi su capitale in dotazione

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

0,00

0.20) Proventi finanziari

229.909,14
1.546.714,06

- ~3~&48,10

Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive

3.787,50
89.761,20
0,00

Plusvalenze patrimoniali

. 'iàii2~086.31i
.--,--v.,.·:.·

Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari

•

•·,' ,. - •

652.295,53
0,00
350.000,00
2.809.770,78

. 2.405.9.12,79
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3.15 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importo

Dati relativi al debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato

1.342.882,07

Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazione

0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

0,00
404.904,00

'

,..

·... ·..

'

::.·.·::·

......

.·:

"•,'':··

..

Esecuzione fotzatll dell'ultimo certificato al eooto consunti'IO approvato

Importo
0,00

Procedimenti di esecuzione forzata

3.16 Spesa per il personale
3.16.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Andamento spesa

.. ·.

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e

2009

2010

2011

2012

2013

31.996.525,41

25.222.475,35

25.180.150,23

24.143.160,10

22.973.517,56

30.628.655,11

25.180.150,23

24.143.160,10

22.973.517,56

21.512.014,40

562 della L. 296/2006)*
Importo della spesa di personale
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562
della L. 296/2006

SI

Rispetto del limite

SI

16,20%

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

SI

SI

19,37%

16,67%

SI

14,24%

16,96%

Note: * L1nee gu1da al Rendiconto della Corte de1 Cont1

3.16.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa pro capite

......

lSpesa personale l Abitanti

2009

2010

2011

2012

2013

20,29

25,13

23,81

23,60

22,07

Note: * Spesa d1 personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + lrap

3.16.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Rapporto abitanti/dipendenti

lAbitanti/Dipendenti

2009

2010

2011

2012

2013

1.719,76

1.797,22

1.822,92

1.871,24

1.922,50

3.16.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile
,....periodo del mandato
Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

Stato
SI
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3.16.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all'anno di riferimento indicato dalla
legge
... ,.

Importo

Limite di legge

Anno 2009: Art. 90 e art. 92 D.Lgs. 267/2000, co.co.co.

458.174,73

Anno 2010: Art. 90 e art. 92 D.Lgs. 267/2000

881.270,04

Anno 2011 : Art. 90 e art. 92 D.Lgs. 267/2000

n4.244,35

-

Anno 2012: Art. 90 e art. 92 D.Lgs. 267/2000

215.132,67

229.087,41

Anno 2013: Art. 90 e art. 92 D.Lgs. 267/2000

198.676,00

229.087,41

Tipologla contratto

· ....... '

·.··.

·• .

. .. ·..

·

·..·

3.16.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate
·,·'·_,

.

,,

Stato

.

Non ricorre la
fattispecie

Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate

3.16. 7 Fondo risorse decentrate
Nel periOdo del mandato <

l

Fondo risorse decentrate

2009

2010

2011

2012

2013

4.272.575,98

3.526.013,07

3.456.761,03

3.304.842,34

3.107.191,87

3.16.8 Indicare se l'ente ha adottato prowedimenti per le esternalizzazioni

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al
proprio interno)

NO

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in
misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

NO
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4 PARTE IV • RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

4.1 Rilievi della Corte dei conti

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti qualora accertino, anche sulla base delle
relazioni dei revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano
sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e
limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilita interno.
'

Nel corso del mandato di cui alla presente relazione, la Provincia di Bari non è stata oggetto di
alcuna pronuncia da parte della competente Sezione Regionale di Controllo per la Puglia.
La medesima Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, invece, su richiesta di parere del
Presidente della Provincia, nell'ambito dell'attività consultiva ex art. 7, comma 8, legge 131/2003,
ha adottato la seguente deliberazione:
•
Deliberazione n. 21/PAR/2011 del 06/04/2011.
All'attualità non vi sono giudizi pendenti presso la competente Sezione Giurisdizionale per la
Puglia.

4.2 Rilievi dell'organo di revisione

La Corte dei conti definisce i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione
economico e finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso
deve inviare al giudice contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e
di ogni grave irregolarità in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure
correttive segnalate dall'organo di revisione.
Nel corso del mandato, l'ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte
dell'Organo di revisione.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa

Nel corso del mandato, l'Ente si è dotato, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e seguenti, del D.L.
06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15/07/2011 n. 111, di un Piano triennale
2013/2015 di razionalizzazione della spesa, adottato con delibera di Giunta provinciale n. 38 del
29/04/2013.
In particolare, le materie oggetto del suddetto Piano di razionalizzazione sono:
• il riordino e la ristrutturazione amministrativa;
• la semplificazione e digitalizzazione;
• la riduzione dei costi di telefonia e reti di trasmissione.
Si è proweduto altresì alla centralizzazione della committenza per l'approwigionamento di beni
e servizi generali con conseguente realizzo di economie di scala e riduzione dei tempi
procedimentali (acquisto attrezzature informatiche e macchine d'ufficio a condizioni più
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vantaggiose riduziom~ del costo complessivo per il noleggio dì stampanti/fotocopiatori
multifunzione) con un significativo incremento del ricorso agli strumenti offerti da CONSIP SPA
nonché al contenimento significativo della spesa per autovetture, coerentemente con quanto
stabilito dalla normativa vigente.
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5 PARTE V· ORGANISMI CONTROLLATI

5.1 Organismi controllati

La Provincia può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi
propri, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così
economie di scala. Tra le competenze attribuite al consiglio provinciale, infatti, rientrano
l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in convenzione.
Nel 2009 questo Ente era proprietario di una partecipazione pari al 51% del capitale sociale della
S.T.P. (Società Trasporti Provinciale) S.p.a. Successivamente a seguito della istituzione della
nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani si è proweduto a cedere alla neo provincia il 23,71%
della propria partecipazione. Pertanto, a far data dal 04/05/2011 questo Ente detiene una
partecipazione pari al 38,91% del capitale sociale della S.T.P. S.p.a.
Pertanto, non avendo stipulato patti parasociali e, comunque, avendo una quota non maggioritaria
che consenta la predetta posizione dominante dell'unica (fra gli Organismi partecipati) società di
Servizio Pubblico Locale (S. T. P. s. p. a.- Quote: 38,91% Provincia di Bari, 44% Amet spa- Trani,
5% Comune di Trani, 12,09% Provincia BAT), questo Ente non ne detiene il controllo, ai sensi
dell'art. 2359, co.1 n. 1 e 2, c.c.
5.2 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate
Stato
Le società di cui all'art. 18, co. 2-bis, D.L. 112/2008 controllate dall'ente, hanno rispettato i vincoli di spesa
previsti dall'art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 (contenimento delle spese per il personale)

Non ricorre la
fattispecie

5.3 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società
Stato
Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche
retributive per le società di cui al punto precedente

Non ricorre la
fattispecie

5.4 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.

Nel' ~~·· ~· ·r;..nct8to
Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, c.c.

Stato
Non ricorre la
fattispecie

5.5 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)
Stato
Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate diverse dalle
precedenti ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, c.c.

Non ricorre la
fattispecie
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5.6 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie
Stato

Nel periodo del mandato
Prowedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27,28 e 29, L 24/12/2007, n. 244)

Non ricorre la
fattispecie

'
"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'

La presente relazione viene trasmessa ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, D.Lgs. n. 149/2011, così
come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, in corso di conversione, al!la Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti Puglia.
Bari,

.ZSl Lo3l /~A4
Il Presidente
f. Francesco Schittulli

~·~ ~
CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, 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. l dati che vengono esposti secondo lo schema
già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari
compilati ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai
dati contenuti nei citati documenti.
Bari,

!d- O 3- io A4L'Organo di revisione economico finanziario
ott. Luigi Martella

Dott. Antonio Ramundo

Presidente

Componente

Componente
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1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.12
3.13
3.13.1
3.13.2
3.14
3.15
3.16
3.16.1
3.16.2
3.16.3
3.16.4
3.16.5

Premessa
PARTE l - DATI GENERALI
Popolazione residente
Organi politici
Struttura organizzativa
Condizione giuridica dell'ente
Condizione finanziaria dell'ente
Situazione di contesto interno/esterno
Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL
PARTE Il- DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO
Attività normativa
Attività amministrativa
Sistema ed esiti dei controlli interni
Controllo di gestione
Controllo strategico
Valutazione delle performance
Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 quater del
TUO EL
PARTE 111 - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente
Entrate
Spese
Partite di giro
Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Gestione di competenza- Quadro riassuntivo
Gestione di competenza
Risultato di amministrazione
Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
Utilizzo avanzo di amministrazione
Gestione residui
Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
Rapporto tra competenza e residui
Patto di stabilità interno
Indicare in quali anni è risultato eventualmente inadempiente al patto di
stabilità
Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto
Indebitamente
Evoluzione indebitamente dell'ente
Rispetto del limite di indebitamente
Utilizzo strumenti di finanza derivata
Rilevazione flussi
Conto del patrimonio in sintesi
Conto del patrimonio relativo al primo anno del mandato
Conto del patrimonio relativo all'ultimo anno del mandato
Conto economico in sintesi
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Spesa per il personale
Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Spesa del personale pro-capite
Rapporto abitanti/dipendenti
Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile
Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all'anno di riferimento indicato
dalla legge

2
3
3
3
5
5
6
6
12
13
13
14
14
16
18
19
19
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
30
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3.16.6
3.16.7
3.16.8
4
4.1

4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate
Fondo risorse decentrate
Indicare se l'ente ha adottato prowedimenti per le esternalizzazioni
PARTE IV- RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
Rilievi della Corte dei conti
Rilievi dell'organo di revisione
Azioni intraprese per contenere la spesa
PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
Organismi controllati
.
Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate
Misure di contenimento delle retribuzioni per le società
Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.
Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)
Prowedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non
strettamente necessarie

30
30
30
31
31
31
31

33
33
33

33
33
33

34
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