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Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio
2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte
durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato
del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate
nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese
per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento.
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente
locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la
certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco
entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di
revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro
venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la
relazione e la certificazione sono trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. La pubblicazione sul sito istituzionale del comune
avviene entro e non oltre i sette giorni successivi alla 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 dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per
altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico
fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli
enti.
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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 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
Conti, ai sensi dell’articolo 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.
I dati relativi al 2018 sono da riferirsi relativi al Preconsuntivo alla data di
elaborazione della presente relazione.
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PARTE I - DATI GENERALI
1 Dati generali
1.1 Popolazione residente al 31.12
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:
Popolazione
Residenti al 31.12

2014

2015

13.282

2016

13.203

13.167

2017

2018

13.018

12.886

1.2 Organi politici
Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i
seguenti:
Composizione Consiglio e Giunta

Titolo

Lista politica

SOFFRITTI ROSSANA

SINDACO

BERTOCCHI JACOPO

VICE-SINDACO e ASSESSORE

BARTALESI VITO

ASSESSORE

FERRONI VIOLA

ASSESSORE

TICCIATI ALBERTA

ASSESSORE

BANTI ANNA

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

BIMBI AGNESE

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

BORDO FRANCESCO

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

BUCCIANTI LUCILLA

CONSIGLIERE

COMUNE DEI CITTADINI

CERRATO LOREDANA

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

CHESI CRISTINA

CONSIGLIERE

MOVIMENTO CINQUE STELLE

FIORENZANI PAOLO

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

FIORETTI DANIELE

CONSIGLIERE

CAPOGRUPPO DEL
MOVIMENTO CINQUE STELLE

GORI DAVID

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

LELLI LORENZO

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

LIBERATI ELISA

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

MACCANTI DEBORA

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

PAZZAGLIA FEDERICO

CONSIGLIERE

CAPOGRUPPO FORZA
ITALIA-LEGA-CENTRO DESTRA

PIAZZA GIOVANNI

CONSIGLIERE

CAMPIGLIA DEMOCRATICA

PINI NICCOLO'

CONSIGLIERE

CAPOGRUPPO COMUNE DEI
CITTADINI

SICURANI STEFANO

CONSIGLIERE

CAPOGRUPPO CAMPIGLIA
DEMOCRATICA
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1.3 Struttura organizzativa
L’organigramma dell’ente è così riassumibile:
Organigramma

Denominazione

Segretario:

TERESA TEODOLINDA PARADISO

Numero dirigenti

3

Numero posizioni organizzative

3

Numero totale personale dipendente

70

Struttura organizzativa dell'ente:
Settore:
Servizio

STRUTTURA DEL SEGRETARIO
Affari Generali - Segreteria

Ufficio

protocollo - centralino comunale - messo

Ufficio

urp

Ufficio

servizi demografici e statistici

Servizio

Affari del Personale

Servizio

Sistemi Informativi

Settore:

SERVIZI FINANZIARI

Ufficio

tributi

Ufficio

contabilità

Ufficio

patrimonio - inventari - economato e provveditorato

Settore:

SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ATT.
PRODUTTIVE - P.M.

Ufficio

pubblica istruzione

Ufficio

cultura e sport

Ufficio

asilo nido

Ufficio

assistenza domiciliare

Ufficio

biblioteca comunale

Ufficio

pubbliche relazioni e stamperia

Ufficio

attività produttive e sport
Corpo Polizia Municipale, urbana e rurale

Settore:

ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio

urbanistica

Servizio

edilizia pubblica e privata

Servizio

prevenzione e protezione

Ufficio

infrastrutture e impianti

Servizio

amministrazione tecnica e supporto
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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

Stato
NO

1.5 Condizione finanziaria dell’ente
Nel periodo del mandato

Stato

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
Di seguito vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale, le principali criticità
riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Il materiale predisposto per la Relazione di fine mandato mette in evidenza almeno due criticità
strutturali. Da una parte, in relazione alla capacità dell'ente di fare investimenti per nuove opere
pubbliche, è emersa l'impossibilità di programmare temporalmente la realizzazione di tali opere a
causa dei limiti di spesa per il rispetto delle regole di finanza pubblica e anche per effetto della
drastica riduzione dei cofinanziamenti statali e regionali.
In questo quadro di riduzione della capacità d'investimento pubblico le risorse sono state
concentrate negli interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio esistente.
Dall'altra parte è emersa un elemento di criticità dovuto alla sempre maggiore complessità dei
processi amministrativi, e ciò nonostante la strada intrapresa della semplificazione procedurale e
della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Infatti, la abnorme e patologica
regolamentazione dei flussi procedurali, determina il paradossale aumento dei tempi di risposta
nei confronti di cittadini e imprese, anche per effetto della incapacità di sostituzione del personale
posto a riposo. Per quest'ultimo aspetto si segnala la crescente difficoltà di sostituzione del
personale esterno e la conseguente incapacità di intervenire con maggiore efficacia nella
manutenzione del patrimonio comunale e nella realizzazione di opere in amministrazione diretta.
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Con il riaccertamento dei residui, effettuato ai sensi del D.Lgs 118/2011, sul rendiconto 2014, si è
determinato un consistente disavanzo tecnico da ripianare in trenta anni cui si sono aggiunti, con i
successivi rendiconti 2015 e 2016, ulteriori piccoli disavanzi da coprire entro la scadenza del
mandato sindacale. L'attività svolta in sede di rendiconto 2017 ha prodotto di fatto la totale
riduzione del disavanzo liberando risorse a vantaggio della spesa per servizi comunali,
producendo quindi un oggettivo e misurabile effetto positivo sia sul bilancio di previsione
2018/2020, non dovendo finanziare nel triennio quote di disavanzo per oltre 89 mila euro, sia sul
bilancio 2019/2021.
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2 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, così come approvati da apposito decreto del
Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono
riepilogati nella seguente tabella:
Parametri obiettivi
Parametri positivi

Rendiconto inizio mandato

Rendiconto fine mandato

0 su 10

0 su 10
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE
IL MANDATO
3 Attività normativa
Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato
sono riepilogate di seguito:
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
- Delibera di CC n. 57/2015: Modifiche al Regolamento Edilizio;
- Delibera di CC n. 93/2015: Modifiche al Regolamento Edilizio;
- Delibera di CC n. 33/2016: Variante al RU, avvio del procedimento;
- Delibera di CC n. 49/2016: Variante al RU, avvio del procedimento;
- Delibera di CC n. 83/2016: Variante al RU, Adozione;
- Delibera di CC n. 22/2017: Variante al RU, Approvazione;
- Delibera di CC n. 54/2017: Variante al RU, avvio del procedimento;
- Delibera di CC n. 77/2017: Variante al RU, Adozione;
- Delibera di CC n. 86/2017: Modifiche al regolamento Edilizio;
- Delibera di CC n. 104/2017: Variante al RU, Approvazione;
- Delibera di CC n. 18/2018: Modifiche al Regolamento Edilizio;
- Delibera di CC n. 36/2018: Variante al RU, avvio del procedimento;
- Delibera di CC n. 67/2018: Variante al RU, Adozione;
- Delibera di CC n. 68/2018: Modifiche al Regolamento Edilizio;
- Delibera di CC n. 1/2019: Variante al RU, avvio del procedimento;
- Delibera di GC n. 66/2015: Revisione degli strumenti urbanistici - Atto di indirizzo;
- Delibera di GC n. 115/2015: Revisione del PS e del RU - Atto di indirizzo;
- Delibera di GC n. 62/2017: Revisione del PS, del RU e del PO - Atto di indirizzo;
- Delibera di GC n. 15/2018: Piano Regionale Civile - Atto di indirizzo;
- Delibera di GC n. 62/2017: Revisione del PS, del RU e del PO - Atto di indirizzo.
SETTORE SERVIZI SOCIALI E AFFARI ECONOMICI
- Regolamento dei Servizi Educativi dei Comuni della Val di Cornia con DCC n. 76 del 29/07/2015
- Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi privati
con DGC n. 86 del 14/06/2017
SEGRETERIA GENERALE
- E' stato approvato lo Statuto della società della salute con Deliberazione CC n. 35 del
11/05/2018
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione (GC n. 4 del 27/01/2015)
- Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità (GC n. 5 del 27/01/2015)
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione (GC n.8 del 02/02/2016)
- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza e
dell'integrità (GC n. 14 del 01/02/2017)
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza e
dell'integrità (GC n. 4 del 31/01/2018)
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- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza e
dell'integrità (GC n. 9 del 30/01/2019)
Nuovi Regolamenti:
- Regolamento per la collocazione di preinsegne, cartelli e impianti pubblicitari - Delibera
Consiliare n. 124 del 28/11/2014
- Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili - n. 12
del 21/03/2018
- Regolamento per l'utilizzo delle Aree per sgambature cani - Delibera Consiliare n. 19 del
21/03/2018
- Regolamento per lo svolgimento dei Referendum comunali - Delibera Consiliare n. 84 del
27/12/2018
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
- CC 2014/54 del 03/07/2014 - Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI)
- CC 2014/55 del 03/07/2014 - Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i
servizi indivisibili
- CC 2016/40 del 20/05/2016 - Modifica per tassazione delle aree scoperte, condizioni per
concessione riduzione forfettaria per autosmaltimento dei rifiuti assimilati e speciali, cumulo di
riduzioni e agevolazioni e misura degli interessi
- CC 2016/116 del 14/12/2016 - Criteri per la concessione delle rateazioni dell'imposta dovuta in
seguito all'attività di accertamento
- CC 2017/30 del 31/03/2017 - Estensione di un'agevolazione per le aree destinate ai campeggi
- CC 2017/51 del 29/05/2017 - Integrazione del sistema di riscossione coattiva prevedendo anche
l'utilizzo dell'ingiunzione di pagamento
- CC 2017/109 del 28/12/2017 - Modifica della procedura e criteri per le rateizzazioni
- CC 2018/16 del 21/03/2018 - Approvazione regolamento iuc e abrogazione dei regolamenti
approvati con le delibere 30/2012, 54/2014 e 55/2014
- CC 2018/29 del 24/04/2018 - Sostituzione dell'allegato A contenente l'elenco dei rifiuti speciali
non pericolosi assimilati agli urbani
4 Attività tributaria
4.1 Politica tributaria locale.
4.1.1 Ici/Imu
Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali
strumentali):
Aliquote ICI/IMU
Aliquota abitazione principale

2014

2015

2016

2017

2018

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri immobili

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

1,06%

Fabbricati rurali e strumentali (solo
IMU)*

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Detrazione abitazione principale

*con la Legge n.147/2013 a partire dall'anno 2014, la Legge di Stabilità ha previsto espressamente la non applicazione dell'IMU su questo tipo di
fabbricati
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4.1.2 Addizionale IRPEF
Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le
eventuali differenziazioni di aliquota:
Addizionale IRPEF

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

Fascia esenzione

esenzione per
redditi inferiori a
10.000,00 €

esenzione per
redditi inferiori a
10.000,00 €

esenzione per
redditi inferiori a
10.000,00 €

esenzione per
redditi inferiori a
10.000,00 €

esenzione per
redditi inferiori a
10.000,00 €

SI

SI

SI

SI

SI

Differenziazione aliquote

4.1.3 Prelievi sui rifiuti
A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:
Prelievi sui rifiuti

2014

Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

2015
Tari

2016
Tari

2017
Tari

2018
Tari

Tari

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

152,88

156,55

182,92

183,86

185,71

5 Attività amministrativa
5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto nonché del
vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici, approvato con delibera n. 166 del 28/12/2010,
seguito da due intregrazioni con Delibera di Giunta: una con n. 137 del 14/10/2016 e l'altra con n.
3 del 16/01/2019 e del regolamento che disciplina il funzionamento dell' OIV con atto di Giunta n.
23 del 26/02/2010.
L' Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della
pianificazione e controllo per obiettivi, orientato:
 alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta,
 alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse
rispetto agli obiettivi definiti,
 al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di
finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e nel pareggio di bilancio.
Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del
servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei
servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi
che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:
Adozioni atti rilevanti ai fini del
controllo interno

2014

2015

2016

2017

2018

Assegnazione risorse ed obiettivi ai
Responsabili - Approvazione PEG

16/07/2014

10/06/2015

22/06/2016

07/06/2017

31/01/2018

Verifica attuazione programmi

11/09/2014

23/07/2015

20/07/2016

17/07/2017

18/07/2018

Verifica raggiungimento obiettivi

10/06/2015

09/05/2016

12/04/2017

13/06/2018

13/03/2019
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Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative
di carattere gestionale ed operativo volte:
 a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi,
 al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e,
nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.

5.1.1 Controllo di gestione
I principali obiettivi ed il livello della loro realizzazione alla fine del mandato sono
sintetizzati nella seguente tabella:
Descrizione

Inizio mandato

Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti)

84

70

Personale - Razionalizzazione degli uffici (n. uffici)

31

31

Personale - Razionalizzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana)

8

8

470.000

935.000

1.586.000

1.174.000

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate

5

5

Gestione del territorio - tempi medi di rilascio concessioni edilizie (in giorni) comprensivi dei
giorni di sospensione del procedimento

95

120

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti)

646

960

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasporto scolastico (n. utenti)

260

145

Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti)

85

68

Lavori pubblici - investimenti programmati
Lavori pubblici - investimenti impegnati

Di seguito vengono evidenziati i servizi di carattere educativo e sociale:

5.1.2 Controllo strategico
LE POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI
Ci proponiamo di riportare il lavoro al centro dell'attenzione e dela considerazione quale elemento
fondamentale di progresso, sviluppo e realizzazione umana e sociale, creando le condizioni per
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contrastare fenomeni di illegalità e sfruttamento che ancora esistono. In questo senso abbiamo
sottoscritto con le forze dell'ordine, i sindacati e le associazioni di categoria un protocollo di
legalità che possa essere lo strumento per portare avanti politiche tese a favorire comportamenti
corretti e legali nel mondo del lavoro. Occorre incrementare le risorse per gli investimenti pubblici
e lo stato sociale creando nuova occupazione che aumenta la domanda di beni e servizi ridando
slancio all'economia. Non può esistere coesione sociale se non pensiamo ad un modello di equità
e di stato sociale che promuova uguali diritti e uguali opportunità: le politiche sociali dovranno
continuare il percorso già avviato da parte della nostra amministrazione riguardo all'edilizia
popolare, individuando nuovi strumenti per affrontare l'emergenza abitativa non soltanto
attraverso l'ERP ma anche attraverso forme di canone calmierato. Si dovranno prevedere
contributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, a favore delle fasce meno agiate; assicurare
il sostegno a coloro che non abbiano risorse economiche sufficienti per pagare i canoni di
locazione. Dobbiamo orientare, sostenere e predisporre azioni che concorrono allo sviluppo delle
comunità locali, all'integrazione dei cittadini più svantaggiati, all'inclusione e alla cittadinanza
attiva. Le associazioni che si occupano del sociale rivestono un ruolo di fondamentale importanza
per la tenuta del nostro tessuto cittadino, soprattutto per ciò che riguarda la solidarietà e il
volontariato. La loro maggiore capacità di individuazione dei bisogni particolari e di agire
concretamente degli stessi, ne fanno un anello fondamentale nell'offerta dei servizi sociali. In
questi anni la nostra amministrazione, in un'ottica di sinergia e di composizione di una rete sociale
efficace e attiva, si è impegnata nel fornire il maggior apporto possibile a queste entità fungendo
da raccordo tra territorio, servizi socio-sanitari, strutture e aziende operanti nel terzo settore,
promuovendo e sostenendo nuovi servizi, nuove attività, spesso a cura delle associazioni che
rispondono a esigenze e bisogni della comunità.
LE POLITICHE FORMATIVE E CULTURALI
La Scuola
Anche nel nostro territorio, pur connotato da una forte solidità sociale, si manifestano sintomi della
difficoltà del modello educativo che ci vedranno impegnati in un rinnovato sforzo di iniziativa e di
presenza della comunità nel progetto formativo della scuola. Considerato l'effetto ormai perpetrato
da qualche anno dei tagli statali, riteniamo che il comune debba proseguire e intensificare il
proprio ruolo di sostegno e collaborazione con le istituzioni scolastiche. Questo settore pur
essendo interesse quasi esclusivo della politica nazionale, trova nell'Amministrazione un
interlocutore attento, in prima fila, che, attraverso un impegno di tipo finanziario e di condivisione
delle scelte formative e degli stessi percorsi di formazione extrascolastica, è riuscito e continuerà
a favorire l'operato degli istituti presenti sul territorio, nell'ottica di formare ragazzi informati e
formati, consapevoli che conoscono, rispettano e vivono la nostra realtà, fronteggiando quelli che
sono gli ostacoli che l'adolescenza pone di fronte a ciascuno di loro. Abbiamo ritenuto già dallo
scorso anno di dover gestire il preoccupante trend negativo delle nascite; ogni anno nel nostro
Comune, ormai dal 2010 ad oggi nasce circa la metà dei bambini che nascevano lo scorso
decennio, i numeri si attestano all'incirca a 70 nascite l'anno. In questo quadro l'Amministrazione
ha il dovere di riorganizzare i servizi, razionalizzando la spesa e soprattutto rispondendo a numeri
diversi rispetto al passato e a bisogni cambiati. Riteniamo, a maggior ragione in questo contesto,
che il mantenimento delle scuole dell'infanzia e primaria di Campiglia sia di fondamentale
importanza per mantenere la vivacità del borgo, per conservare e valorizzare le nostre ricchezze
storiche e culturali e per garantire una più ampia e qualificata offerta formativa. L'attenzione
particolare verso i servizi alla prima infanzia sarà mantenuta per il ruolo di importantissimo servizio
alle famiglie e di primo ingresso nel mondo educativo dei bambini, così come proseguirà
l'investimento sulle ludoteche comunali e sui servizi connessi. Si sottolinea come dallo scorso
anno sia attivo il Polo 0-6, una didattica inclusiva e larga che consente la continuità sia degli spazi
sia della formazione a partire dagli 0 anni fino ad arrivare all'ingresso nella scuola Primaria.
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La Cultura
Il nostro Comune è ricco di luoghi e di risorse che rappresentano un patrimonio culturale
invidiabile. A partire dal Parco di San Silvestro, intendiamo rafforzare la collaborazione con la
Società Parchi Val di Cornia S.p.A. per realizzare una concreta sinergia tra i vari beni culturali
presenti sul territorio e favorire la conoscenza di essi, fin dall'infanzia, da parte dei nostri ragazzi.
La Biblioteca che a Venturina Terme ha già un patrimonio librario importante e una tradizione di
presenza nelle iniziative culturali, trova a Campiglia marittima la Biblioteca dei Ragazzi, una realtà
piccola, in forte crescita qualitativa, supporto importante oltre che per la cittadinanza per le scuole
di Campiglia marittima e Venturina Terme. Per l'Archivio Storico punteremo ad iniziative di
divulgazione e ad una più ampia apertura del servizio. Pensiamo alla promozione di eventi
culturali di spessore in tutto il territorio comunale allo scopo di promuovere la cultura, la
conoscenza del territorio e favorire l'occupazione nell'industria culturale. La presenza del teatro
dei Concordi con una consolidata tradizionale nella stagione di prosa per adulti e ragazzi, deve
essere maggiormente sfruttata per rassegne musicali e di danza. Pensiamo inoltre alla creazione
di percorsi tematici che si sviluppino nel centro storico mettendo in relazione la Rocca, il Palazzo
Pretorio, il Museo Diocesano, le piazze e le vie più caratteristiche e le attività che si svolgono nelle
diverse zone di Campiglia marittima.
Le politiche giovanili
L'associazionismo culturale e giovanile dovrà essere incoraggiato e sostenuto nell'organizzazione
di eventi e culturali nel senso più ampio del termine che attraverso una positiva ricaduta sul
mondo giovanile favoriscano la coesione sociale rafforzando la nostra identità. A questo scopo
occorre mettere a disposizione dei giovani spazi loro dedicati all'interno delle strutture pubbliche.
Lo sport come fattore di coesione sociale. E' necessario mantenere efficienti gli impianti sportivi,
per offrire gli spazi necessari alle numerose discipline che la popolazione di ogni età pratica nel
nostro comune. Abbiamo investito nella manutenzione degli impianti, abbiamo sostenuto le
Associazioni laddove ritenuto utile nella riprogettazione degli spazi e delle aree a disposizione,
abbiamo dotato il territorio comunale di due importanti palazzetti polivalenti, animando la vita
sportiva della cittadinanza e delle associazioni sportive, abbiamo messo a disposizione nel tempo
extrascolastico le palestre delle scuole per favorire la nascita e lo sviluppo di attività ludico e
sportive. L'amministrazione comunale si impegnerà a verificare la possibilità di dare riscontro alle
richieste di spazi destinati all'attività associativa avanzate dalle associazioni venatorie.
LE POLITICHE SANITARIE
L'obiettivo che ci poniamo è quello di avvicinare e migliorare la qualità delle prestazioni del
sistema sanitario locale, di ottimizzare la fruibilità e mi migliorarne il livello delle cure prestate. La
scelta di delegare all'Asl la gestione dei servizi sociali ha avuto degli effetti positivi tali da ritenere
opportuno potenziare il sistema creato tramite l'approvazione del "progetto della società della
salute", oggi divenuta SDS Valli Etrusche a seguito della riforma sanitaria Regionale e la fusione
delle due aree vaste Val di Cecina e Val di Cornia. E' necessario prevenire la non autosufficienza
attraverso l'inclusione e l'integrazione degli anziani, i quali manifestano nuovi e maggiori bisogni.
Le risposte che può dare l'Amministrazione Comunale attraverso la Società della Salute, devono
partire dall'analisi del contesto che mostra una società sempre più longeva e sempre più anziana,
dove il bisogno di assistenza, soprattutto domiciliare aumenta esponenzialmente. Per quanto
riguarda il tema della disabilità e del disagio mentale va potenziata la capacità di sinergia che
hanno dimostrato i comuni, le famiglie, il servizio sanitario pubblico e le associazioni di
volontariato. Si ritiene anche necessario potenziare il Centro di riabilitazione di Campiglia,
riqualificandolo, aumentando i posti letto e rendendolo più accogliente, sia per chi vi soggiorna, sia
per i familiari che vengono qui in visita. Si pensa di realizzare un piccolo spaccio, un luogo per
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trascorrere in tranquillità qualche ora, di rendere più accogliente e fruibili le pertinenze della
residenza e mettere a disposizione della struttura una piccola area verde. L'Amministrazione ha
lavorato con determinazione ed efficacia alla realizzazione della casa della salute, tant'è che sarà
disponibile la sua realizzazione negli edifici di Sviluppo Toscana, così da avere una struttura
sanitaria di prossimità, dove si possano trovare i medici di famiglia, gli specialisti, una piccola
diagnostica, una prima medicalizzazione, la guardia medica.
I NOSTRI CENTRI URBANI
Per Campiglia Marittima puntiamo sulla conservazione e sulla tutela architettonica del nucleo
antico del paese mettendo in campo contemporaneamente strumenti che incentivano la vitalità del
centro storico tutto l'anno. Campiglia marittima rappresenta anche la porta d'accesso al Parco di
San Silvestro, oggetto tra il 2016 e il 2018 di uno specifico restauro conservativo che ha restituito
la piena visitabilità al monumento storico.
Il centro capoluogo è stato oggetto di numerosi interventi di manutenzione straordinaria, sulla
viabilità, sulla pubblica illuminazione, sul sistema fognario, sul cimitero e sul Centro Civico
Mannelli. E' stato realizzato in economia il percorso Sant'Antonio. Il Viale è stato dotato di nuova
illuminazione pubblica e segnaletica.
Con il personale interno è stata realizzata, dopo anni di difficoltà legata alla frammentazione della
proprietà, la riqualificazione del rudere del "Poggiame" dal quale è stata ricavata una piccola area
pedonale belvedere. Sempre con il personale esterno sono stati portati a termine i lavori di
riqualificazione della camera mortuaria del cimitero comunale, ora dotata di due celle frigo per la
conservazione delle salme.
Sul fronte degli impianti pubblici, devono essere menzionati i lavori di rifacimento della
impermeabilizzazione della copertura della palestra "La Pieve" e i lavori di recupero delle acque
reflue del depuratore Campo di Gallio a fini irrigui del campo di calcio "La Pieve", nell'ambito del
programma comunitario Life Rewatt. Al teatro dei Concordi è stato realizzato il nuovo impianto
antincendio.
Sono in corso di ultimazione i lavori di restauro e di messa in sicurezza dello "sperore" della
Rocca di Campiglia, colpito da un fulmine nel giugno 2016.
Per ultimo sono stati avviati i lavori per la realizzazione de una seconda casa dell'Acqua nella
zona di Campiglia nuova.
VENTURINA TERME
Particolare importanza hanno rivestito le politiche di manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio pubblico, a cominciare dalla viabilità urbana interessata da cospicui investimenti
pluriennali, tra cui si ricordano le nuove rotatorie di via della Monaca, dalla segnaletica stradale,
dal sistema fognario, dalla pubblica illuminazione e dal sistema dei parchi e giardini.
In particolare, nel corso dell'anno 2017 sono stati eseguiti i lavori per la realizzazione di una nuova
sezione di scuola materna presso il CIAF e nel 2018 sono stati eseguiti i lavori di sostituzione
della pavimentazione in linoleum della scuola Nido I Colori del Mondo e della scuola elementare
A. Altobelli. Presso quest'ultima scuola sono stati anche condotti i lavori di ignifugazione delle
strutture in cemento armato ed è stato realizzato un impianto di elevazione idraulico per il
supermercato interno delle barriere architettoniche. Presso la scuola media Carducci nel 2018 è
stata sostituita l'intera centrale termica e, in precedenza, sono stati realizzati i lavori per la
creazione del nuovo spazio mensa.
Tra le opere d'urbanizzazione si ricordano la realizzazione dell'area verde di svago e fitness
all'interno del perimento del Parco Termale ed il completamento delle opere presso la zona
residenziale Peep del Campo d'Aviazione.
Nel corso del 2018 sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della zona pedonale del centro di
Venturina Terme, via Indipendenza, largo Sbarretti. Per la sicurezza stradale sono state realizzate
Relazione di Fine Mandato 2019

14

Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
in viale delle Terme e in via Cerrini dei nuovi attraversamenti stradali pedonali rialzati in gomma.
Ultimamente è stata portata a termine la riqualificazione di via della Fiera, con la sostituzione delle
essenze arboree presenti lungo strada e il recupero del muro di confine con l'ambito fieristico sul
quale sono stati apposti dei manifesti elaborati dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze,
con impresse le effigie di "donne che hanno cambiato il mondo".
Tra le opere di manutenzione degli edifici pubblici si ricorda la riqualificazione delle attrezzature
interne alla Fiera con nuovi spazi per la cucina. Per importanza si ricorda anche la riqualificazione
funzionale del plesso sportivo Vanni, Mazzola, Di Perna, mediante cofinanziamento
pubblico-privato. I lavori hanno riguardato: la creazione di un campo di calcio in erba sintetica; la
manutenzione del campo Di Perna; la sostituzione dell'impianto di produzione di acqua calda;
l'ammortamento dell'impianto di illuminazione con l'installazione di lampade a LED.
Nel corso del 2018 è stata realizzata la casa dell'Acqua di Alta Qualità, in collaborazione con
l'Accademia delle Belle Arti di Firenze.
In amministrazione diretta è stata realizzata a Venturina Terme l'area sgambamento cani.
I Parchi archeologici e i parchi urbani
Il sistema dei Parchi della Val di Cornia all'interno del quale è inserito il Parco Archeominerario di
San Silvestro, è riconosciuto come modello da prendere ad esempio per la gestione dei beni
archeologici e naturalistici. Vi sono ancora molte opportunità da cogliere.
Di recente si sono conclusi i lavori di restauro e messa in sicurezza della Rocca di San Silvestro,
finanziati dalla Regione Toscana e dal Comune di Campiglia Marittima. Ingenti sono anche le
risorse comunali via via trasferite alla società Parchi Val di Cornia S.p.A. per la manutenzione del
patrimonio immobiliare affidato in gestione.
Per quanto riguarda i parchi urbani è stato messo in atto un sostanzioso programma di
rinnovamento degli arredi e dei giochi, mentre per le grandi aree verdi si prevede una
riqualificazione complessiva ricercando un'armoniosa e funzionale relazione con il contesto
circostante.
5.1.3 Valutazione delle performance
Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato 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, ai Settori e 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 si sviluppa nelle seguenti fasi:
 definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato;
 collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 consegna all'OIV degli obiettivi approvati con atto di Giunta;
 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 apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n.
150/2009, adottato con delibera n. 166 del 28/12/2010 e seguenti integrazioni come citato in
precedenza.
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5.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL
Le tipologie di controllo applicate sono:
 Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per
controllo analogo si intende un’attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta
istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi
pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei
confronti dell’utenza locale.
Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico- contabile e sulla qualità
dei servizi erogati. Il Comune di Campiglia Marittima esercita direttamente tale controllo sulla
società S.E.FI. Campiglia Marittima Srl
 Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria: il controllo viene esercitato sulla base di
relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e
con verifiche anche presso le sedi delle aziende stesse.
Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’ente, si rinvia alla parte V
della presente relazione.
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
6 Situazione economico-finanziaria
Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96:
è comunque riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al
nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011.
6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate

ENTRATE CORRENTI
ENTRATE DA
ALIENAZIONI,
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E
RISCOSSIONE CREDITI

2014

Spese

SPESE CORRENTI

2016

2017

2018

11.160.358,57

11.679.093,78

10.923.253,75

11.733.409,41

12.122.123,58

8,62%

857.840,78

796.549,28

706.028,67

1.553.588,24

876.693,38

2,20%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.018.199,35

12.475.643,06

11.629.282,42

13.286.997,65

12.998.816,96

ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE

2015

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

2014

2015

2016

2017

2018

0%

8,16%

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

10.379.273,36

10.355.522,64

10.397.435,98

10.365.935,81

10.685.162,65

2,95%

SPESE IN CONTO
CAPITALE E DA
INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

581.039,05

315.746,55

1.424.645,92

1.040.069,53

1.848.266,35

218,10%

RIMBORSO PRESTITI

387.983,92

314.368,67

347.254,44

360.102,57

274.998,37

-29,12%

11.348.296,33

10.985.637,86

12.169.336,34

11.766.107,91

12.808.427,37

12,87%

TOTALE

Partite di giro

2014

2015

2016

2017

2018

Percentuale
incremento
decremento
rispetto
primo anno

ENTRATE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

975.789,87

6.602.326,58

4.316.156,87

1.688.714,35

1.490.863,75

52,79%

SPESE PER SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

975.789,87

6.602.326,58

4.316.156,87

1.688.714,35

1.490.863,75

52,79%
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6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Equilibrio

2014

2015

2016

2017

2018

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Avanzo applicato alla gestione corrente

325.990,00

123.047,00

142.824,05

22.240,68

106.348,15

0,00

0,00

162.486,14

194.155,18

138.705,18

11.160.358,57

11.679.093,78

10.923.253,75

11.733.409,41

12.122.123,58

0,00

420.750,23

43.809,59

43.803,59

0,00

10.379.273,36

10.518.008,78

10.591.591,16

10.504.640,99

10.948.214,12

Rimborso prestiti

387.983,92

314.368,67

347.254,44

360.102,57

274.998,37

Differenza di Parte Corrente

719.091,29

549.013,10

245.908,75

1.041.258,12

1.143.964,42

Entrate di parte Capitale destinate per
legge a spese correnti

128.025,37

192.546,17

99.701,15

341.189,50

260.307,09

Entrate Correnti destinate ad
investimenti

228.196,88

137.079,97

228.177,24

183.130,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

618.919,78

604.479,30

117.432,66

1.199.316,73

1.404.271,51

0,00

514.795,04

3.388.311,05

591.152,09

1.109.569,91

857.840,78

796.549,28

706.028,67

1.553.588,24

876.693,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale A+B

857.840,78

796.549,28

706.028,67

1.553.588,24

876.693,38

Spese in Conto Capitale comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

581.039,05

3.704.057,60

2.015.798,01

2.149.639,44

2.881.896,82

Differenza di parte capitale

276.801,73

-2.907.508,32

-1.309.769,34

-596.051,20

-2.005.203,44

Entrate correnti destinate ad
investimenti

228.196,88

137.079,97

228.177,24

183.130,89

0,00

Entrate di parte capitale destinate per
legge a spese correnti

128.025,37

192.546,17

99.701,15

341.189,50

260.307,09

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla
spesa c/capitale (eventuale)

193.000,00

3.165.211,85

416.961,28

792.500,00

986.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

569.973,24

717.032,37

2.623.979,08

629.542,28

-169.940,62

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente
Totale Titoli delle Entrate Correnti
Recupero Disavanzo di
Amministrazione
Spese Correnti comprensive
dell'accantonamento al Fondo
pluriennale vincolato

Altre Rettifiche (+/-)
Saldo di parte corrente
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale
A) Entrate da alienazioni di beni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni
di crediti
B) Entrate da accensioni di prestiti

Altre Rettifiche (+/-)
Saldo di parte capitale

Relazione di Fine Mandato 2019

18

Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

Gestione di competenza

2014

2015

2016

2017

2018

Riscossioni

10.366.627,50

16.383.136,14

13.647.842,61

11.858.167,78

11.058.954,60

Pagamenti

10.694.577,43

16.003.572,13

14.641.872,66

11.992.224,56

12.204.341,68

Differenza

-327.949,93

379.564,01

-994.030,05

-134.056,78

-1.145.387,08

Residui attivi

2.627.361,72

2.694.833,50

2.297.596,68

3.117.544,22

3.430.726,11

Residui passivi

1.629.508,77

1.584.392,31

1.843.620,55

1.462.597,60

2.094.949,44

997.852,95

1.110.441,19

453.976,13

1.654.946,62

1.335.776,67

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Entrata

0,00

514.795,04

3.550.797,19

785.307,27

1.248.275,09

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in
Spesa

0,00

3.550.797,19

785.307,27

1.248.275,09

1.296.681,94

Differenza

0,00

-3.036.002,15

2.765.489,92

-462.967,82

-48.406,85

518.990,00

3.288.258,85

559.785,33

814.740,68

1.092.348,15

0,00

420.750,23

43.803,59

43.803,59

0,00

518.990,00

2.867.508,62

515.981,74

770.937,09

1.092.348,15

Avanzo (+) o disavanzo (-)

1.188.893,02

1.321.511,67

2.741.417,74

1.828.859,11

1.234.330,89

Risultato di amministrazione

2014

Differenza

Avanzo applicato alla gestione
Disavanzo applicato alla gestione
Differenza

2015

2016

2017

2018

Accantonamento al Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità

0,00

728.382,33

574.744,32

3.605.000,81

4.685.325,27

Altri accantonamenti

0,00

23.500,00

27.000,00

1.029.920,65

1.638.633,05

6.327.700,63

405.898,05

609.799,90

526.003,57

685.272,99

Per spese in c/capitale

0,00

3.974.287,44

6.342.029,74

2.866.016,80

1.114.254,97

Per fondo ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457.403,77

-822.712,93

-736.538,05

5.720,71

31.758,58

6.785.104,40

4.309.354,89

6.817.035,91

8.032.662,54

8.155.244,86

Vincolato

Non vincolato
Totale

6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
Fondo cassa e risultato d'amm.ne

2014

Fondo cassa al 31.12

5.205.923,86

5.738.719,93

4.275.794,50

3.738.583,97

3.125.650,84

Totale residui attivi finali

4.632.041,17

4.604.446,96

5.267.153,10

7.067.893,87

8.454.562,43

Totale residui passivi finali

3.052.860,63

2.483.014,81

1.940.604,42

1.525.540,21

2.128.286,47

Fondo Pluriennale Vincolato Spese
Correnti

0,00

162.486,14

194.155,18

138.705,18

263.051,47

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in
Conto Capitale

0,00

3.388.311,05

591.152,09

1.109.569,91

1.033.630,47

6.785.104,40

4.309.354,89

6.817.035,91

8.032.662,54

8.155.244,86

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazioni di cassa

NO

2015

NO

2016

NO

2017

NO

2018

NO
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6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Utilizzo avanzo di amministrazione

2014

2015

2016

2017

2018

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

338.990,00

123.047,00

142.824,05

22.240,68

106.348,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

3.165.211,85

416.961,28

792.500,00

986.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518.990,00

3.288.258,85

559.785,33

814.740,68

1.092.348,15

Maggiori

Minori

Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

7 Gestione residui
RESIDUI ATTIVI
Iniziali

Riscossi

Riaccertati

Da riportare

primo anno del
mandato
A) Entrate Tributarie

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

1.458.226,84

686.728,44

235.566,94

1.002.056,55

691.737,23

5.008,79

1.664.562,97

1.669.571,76

76.983,96

76.983,96

0,00

0,00

76.983,96

0,00

69.250,00

69.250,00

C) Entrate
Extratributarie

2.101.616,12

794.191,27

0,00

0,00

2.101.616,12

1.307.424,85

739.599,49

2.047.024,34

Totale Entrate
Correnti (A+B+C)

3.636.826,92

1.557.903,67

235.566,94

1.002.056,55

2.870.337,31

1.312.433,64

2.473.412,46

3.785.846,10

D) Entrate da
alienazioni,
trasferimenti di
capitale e riscossione
crediti

908.670,42

320.005,22

44.467,37

111.062,74

842.075,05

522.069,83

146.279,42

668.349,25

E) Entrate da
accensione di prestiti

296.196,14

128.574,47

0,00

0,00

296.196,14

167.621,67

0,00

167.621,67

F) Entrate da servizi
per conto di terzi

39.341,64

36.787,33

0,00

0,00

39.341,64

2.554,31

7.669,84

10.224,15

4.881.035,12

2.043.270,69

280.034,31

1.113.119,29

4.047.950,14

2.004.679,45

2.627.361,72

4.632.041,17

Iniziali

Riscossi

3.605.263,37

1.302.902,69

194.241,57

301.629,39

3.497.875,55

2.194.972,86

1.263.538,82

3.458.511,68

2.518,00

2.518,00

0,00

0,00

2.518,00

0,00

27.206,01

27.206,01

C) Entrate
Extratributarie

3.393.036,66

585.191,21

0,00

0,00

3.393.036,66

2.807.845,45

1.775.870,28

4.583.715,73

Totale Entrate
Correnti (A+B+C)

7.000.818,03

1.890.611,90

194.241,57

301.629,39

6.893.430,21

5.002.818,31

3.066.615,11

8.069.433,42

D) Entrate in conto
capitale

49.325,98

43.963,02

0,00

0,00

49.325,98

5.362,96

361.308,50

366.671,46

B) Entrate da
Contributi e
trasferimenti

Totale Entrate
(A+B+C+D+E+F)

RESIDUI ATTIVI
Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

ultimo anno del
mandato
A) Entrate Tributarie
B) Entrate da
Contributi e
trasferimenti e da
incremento attività
finanziarie

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza
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E) Entrate da
accensione di prestiti

13.456,87

0,00

0,00

0,00

13.456,87

13.456,87

0,00

13.456,87

F) Entrate da servizi
per conto di terzi

4.292,99

2.094,81

0,00

0,00

4.292,99

2.198,18

2.802,50

5.000,68

7.067.893,87

1.936.669,73

194.241,57

301.629,39

6.960.506,05

5.023.836,32

3.430.726,11

8.454.562,43

Totale Entrate
(A+B+C+D+E+F)

RESIDUI PASSIVI
Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

Da riportare

primo anno del
mandato
A) Spese correnti

1.990.904,77

1.439.639,13

0,00

321.102,02

1.669.802,75

230.163,62

1.120.175,76

1.350.339,38

B) Spese in conto
capitale

8.074.983,68

1.321.864,10

0,00

5.566.674,86

2.508.308,82

1.186.444,72

506.642,31

1.693.087,03

C) Spese per
rimborso di prestiti

32.917,70

32.917,70

0,00

0,00

32.917,70

0,00

0,00

0,00

D) Spese per servizi
per conto di terzi

95.176,07

77.737,55

0,00

10.695,00

84.481,07

6.743,52

2.690,70

9.434,22

10.193.982,22

2.872.158,48

0,00

5.898.471,88

4.295.510,34

1.423.351,86

1.629.508,77

3.052.860,63

Totale Spese
(A+B+C+D)

RESIDUI PASSIVI
Maggiori

Minori

Riaccertati

Residui
provenienti
Totale residui di
dalla gestione
fine gestione
di competenza

Iniziali

Pagati

Da riportare

A) Spese correnti

1.082.301,85

982.908,74

0,00

87.987,40

994.314,45

11.405,71

1.308.072,48

1.319.478,19

B) Spese in conto
capitale

351.320,53

339.322,42

0,00

0,00

351.320,53

11.998,11

586.059,87

598.057,98

C) Spese per
rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.917,83

81.984,62

0,00

0,00

91.917,83

9.933,21

200.817,09

210.750,30

1.525.540,21

1.404.215,78

0,00

87.987,40

1.437.552,81

33.337,03

2.094.949,44

2.128.286,47

ultimo anno del
mandato

D) Spese per servizi
per conto di terzi
Totale Spese
(A+B+C+D)

7.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
RESIDUI ATTIVI

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

A) Entrate Tributarie

0,00

998.109,42

577.186,23

678.647,39

1.126.941,02

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri
enti

0,00

0,00

0,00

0,00

27.206,01

C) Entrate Extratributarie

404.347,63

907.069,43

599.365,62

809.534,08

1.578.209,05

Totale (A+B+C)

404.347,63

1.905.178,85

1.176.551,85

1.488.181,47

2.732.356,08

0,00

0,00

0,00

0,00

321.773,22

E) Entrate derivanti da Accensione di
prestiti

18.819,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale (D+E)

18.819,83

0,00

0,00

0,00

321.773,22

2.039,34

158,84

0,00

0,00

2.802,50

425.206,80

1.905.337,69

1.176.551,85

1.488.181,47

3.056.931,80

Conto capitale
D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti
di capitale e riscossione crediti

F) Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale (A+B+C+D+E+F)
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RESIDUI PASSIVI
A) Spese correnti

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

3.958,00

5.000,00

5.646,26

8.799,56

317.627,06

B) Spese in conto capitale e da
incremento attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

401.037,92

C) Spese per rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.588,58

0,00

0,00

2.870,78

204,33

10.546,58

5.000,00

5.646,26

11.670,34

718.869,31

D) Spese per servizi per conto terzi
Totale generale (A+B+C+D)

7.2 Rapporto tra competenza e residui
Rapporto tra competenza e residui

2014

Percentuale tra Residui Attivi delle
Entrate Tributarie ed Extratributarie e
Totale Accertamenti Entrate Tributarie
ed Extratributarie

2015
22,07

2016
23,45

2017
18,23

2018
26,74

19,80

8 Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio
Patto di stabilità

2014

2015

S

S

Pareggio di bilancio

2016

2017

2018

Pareggio di bilancio

S

S

S

Patto di stabilità interno

Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge

8.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio
L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto
di stabilità/pareggio di bilancio.
8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio
Nel corso del mandato, l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle
prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio.
9 Indebitamento
9.1 Evoluzione indebitamento dell’ente
Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è
evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente:
Indebitamento

2014

Residuo debito finale

7.093.036,25

6.778.667,58

6.431.413,14

5.915.995,33

5.640.996,47

Popolazione residente

13.282

13.203

13.167

13.018

12.886

Rapporto tra residuo debito e
popolazione residente

534,03

513,42

488,45

454,45

437,76

2015

2016

2017

2018
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9.2 Rispetto del limite di indebitamento
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 204 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 di indebitamento

2014

Incidenza % degli interessi passivi sulle
entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2015
3,26

2016
2,39

2017
2,45

2018
2,20

2,19

9.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata
L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.
9.4 Rilevazione flussi
L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati

10 Conto del patrimonio in sintesi
10.1 Conto del patrimonio in sintesi
Conto del Patrimonio primo anno
Importo
primo anno

Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Importo
primo anno

Passivo

287.010,57 Patrimonio netto

Immobilizzazioni materiali

26.235.306,80

47.431.766,00 Conferimenti

Immobilizzazioni finanziarie

25.590.481,36

3.173.218,04 Fondi per Rischi ed Oneri

Rimanenze

0,00

0,00 Debiti

Crediti

8.534.337,34

4.262.200,69 Ratei e risconti passivi

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

0,00

0,00
5.205.930,20

Ratei e risconti attivi

0,00
Totale

60.360.125,50

Totale

60.360.125,50
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Conto del Patrimonio ultimo anno
Sono indicati i dati relativi al conto del patrimonio a fine 2017 in quanto non sono concluse le
operazioni di consuntivazione dell'esercizio 2018
Importo
ultimo anno

Attivo

Crediti vs. lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali

Importo
ultimo anno

Passivo

0,00 Patrimonio netto

51.993.443,68

61.194,96 Fondi per Rischi ed Oneri

Immobilizzazioni materiali

1.029.920,65

49.267.120,31 Trattamento di fine rapporto

Immobilizzazioni finanziarie

214.921,00

3.701.910,07 Debiti

7.081.607,01

Ratei e risconti passivi e contributi agli
0,00 investimenti

Rimanenze
Crediti

36.458,64

3.462.893,06

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi

0,00

Disponibilità liquide

3.862.983,55

Ratei e risconti attivi

249,03
Totale

60.356.350,98

Totale

60.356.350,98

10.2 Conto economico in sintesi
Sono indicati i dati del conto economico del 2017 in quanto non sono concluse le operazioni di
consuntivazione dell'esercizio 2018
Voci del conto economico

Importo

A) Componenti positivi della gestione

12.487.646,74

B) Componenti negativi della gestione di cui:

14.392.228,03

Quote di ammortamento d'esercizio
C) Proventi e oneri finanziari:
Proventi finanziari
Oneri finanziari
D) Rettifiche di valore attività finanziarie

0,00
-245.627,41
12.428,74
258.056,15
744.741,07

Rivalutazioni

931.975,07

Svalutazioni

187.234,00

E) Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari

2.097.201,76
2.551.558,78

Proventi da permessi di costruire

0,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale

0,00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

0,00

Plusvalenze patrimoniali

0,00

Altri proventi straordinari

2.551.558,78
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454.357,02

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale

0,00

Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo

0,00

Minusvalenze patrimoniali

0,00

Altri oneri straordinari

454.357,02

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

691.734,13

Imposte

166.835,64

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E-Imposte)

524.898,49

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

Importo

Sentenze esecutive

0,00

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

Acquisizione di beni e servizi

0,00

Totale

0,00

Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato

Importo

Procedimenti di esecuzione forzata

0,00

11 Spesa per il personale
11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato
Andamento spesa

2014

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

2.874.426,07

2.874.426,07

2.874.426,07

2.874.426,07

2.874.426,07

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

2.696.534,78

2.621.258,65

2.376.330,24

2.314.214,86

2.190.508,69

Rispetto del limite

SI

Incidenza della spesa di personale sulle
spese correnti

2015

SI
33,68%

2016

SI
25,31%

2017

SI
22,85%

2018

SI
22,32%

20,50%

11.2 Spesa del personale pro-capite
Spesa pro capite
Spesa personale / Abitanti

2014
203,02

2015
257,30

2016
238,57

2017
241,58

2018
243,00

11.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Rapporto abitanti/dipendenti

2014

2015

2016

2017

2018

Abitanti/Dipendenti

156,26

165,04

168,81

171,29

184,09
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11.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile
Nel periodo del mandato

Stato

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla
legge
2014

2015

2016

2017

2018

Limite di
legge

INTERINALE

28.830,00

0,00

0,00

6.587,00

6.988,00

206.658,85

TEMPO
DETERMINATO

56.511,00

81.993,00

119.734,00

99.820,00

108.207,94

206.658,85

Tipologia contratto

11.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate
Nel periodo del mandato

Stato

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo
considerato

SI

11.7 Fondo risorse decentrate
Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella
Nel periodo del mandato

2014

2015

2016

2017

2018

Fondo risorse decentrate

383.148,36

386.342,53

366.137,00

372.022,00

359.331,00

11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni
L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs
165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007.
L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti:

Stato

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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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
12 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri,
relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166 dell’art.
1 L. n. 266/2005:
DESCRIZONE ATTO
Deliberazione n. 150/2016 della Corte dei Conti sezione
regionale della Toscana

Sintesi del Contenuto
Rendiconto 2014 - Pronuncia specifica concernente il riaccertamento
straordinario dei residui con richiesta di adozione di idonee misure
correttive

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 15/11/2016 sono state approvate le misure
correttive richieste dalla Corte dei Conti con pronuncia specifica sopracitata.
La deliberazione è stata trasmessa in data 22/11/2016, tramite sistema SIQUEL, alla Corte dei
Conti che con deliberazione n. 257/2016 prende atto dei provvedimenti correttivi adottati dall'ente
per il completo finanziamento del disavanzo.
Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di sentenze.

13 Rilievi dell’organo di revisione
Nel periodo in esame, l’ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte
dell’Organo di revisione.
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI
CONTROLLATI
14 Azioni intraprese per contenere la spesa
Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i
conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili:
Descrizione

Importo a inizio Importo a fine
mandato
mandato

Riduzione
conseguita

PERSONALE

2.696.534,78

2.190.508,69

506.026,09

INDEBITAMENTO

7.093.036,25

5.640.996,47

1.452.039,78

CARBURANTI

41.041,41

26.382,20

14.659,21

CARTA E CANCELLERIA

17.274,80

9.247,47

8.027,33

15 Organismi controllati
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, volto a definire il perimetro di
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in
esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate”.
Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle
partecipazioni possedute avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 88 del 30/09/2017 ha preso
le seguenti decisioni in merito agli organismi partecipati:
1. A.S.I.U. Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A. (in liquidazione dall' 01/01/2017)
I comuni della Val di Cornia hanno costituito tale società interamente pubblica denominata ASIU
S.p.A., detenuta proporzionalmente dai comuni stessi e per i quali ha svolto il servizio di raccolta,
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
L'evoluzione della normativa in materia ha delineato un modello di gestione del servizio
suddividendo il territorio regionale in tre ambiti territoriali (ATO) includendo inizialmente i comuni
della Val di Cornia all'interno dell'ATO Toscana Costa.
Su richiesta dei rispettivi Consigli Comunali. successivamente la Regione Toscana con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 dell'11/06/2013, ha provveduto alla modifica della
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delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ATO Toscana Sud e Toscana Costa con il passaggio
dei comuni richiedenti dall'ATO Toscana Costa all'ATO Sud.
Con deliberazione n. 6 del 22/12/2014 dell'Autorità di Ambito è stato stabilito il subentro del nuovo
gestore a partire dal 30 giugno 2015 e, ed è stato identificato il 31 dicembre 2015, il termine entro
in quale si sarebbero dovuti definire e perfezionare gli ulteriori atti per il definitivo passaggio delle
funzioni al nuovo gestore.
Il 01/11/2015 il subentro, dopo una complessa ed articolata attività che ha impegnato
rispettivamente il Gestore Uscente, l'autorità d'Ambito e il nuovo Gestore, è divenuto operativo.
Con contratto del 29/10/2015 ASIU S.p.A. ha trasferito a SEI Toscana Srl la gestione del servizio
di igiene urbana, concludendo di fatto la propria missione societaria ed imprenditoriale.
Con deliberazione dell'Assemblea sociale del 27/12/2016 la società è stata posta in liquidazione.
2. A.T.M. S.p.A.
La società A.T.M. S.p.A. è stata costituita, dai comuni della Val di Cornia, per la gestione del
servizio di trasporto pubblico locale.
Nel corso del 2010 si è compiuto un percorso di aggregazione che ha coinvolto la società A.T.M.
oltre che gli operatori delle province di Siena, Grosseto e Arezzo e che ha portato alla costituzione
di un nuovo soggetto: la TIEMME S.p.A. che dal 2011 è divenuto l'affidatario del servizio di TPL
operante nella Toscana meridionale con l'obiettivo di realizzare innanzitutto una gestione
efficiente nel settore del trasporto pubblico e nel contempo, attraverso il conseguimento di
dimensioni minime ottimali, economie di scala e sinergie.
Il passaggio al nuovo gestore è avvenuto mediante il conferimento dell'intera azienda ATM S.p.A.
(100% di personale, mezzi e attrezzature) in TIEMME S.p.A. a fronte di una partecipazione
azionaria del 2,44%.
Ad oggi la società ATM S.p.A. detiene la partecipazione in TIEMME esprimendo in maniera
congiunta la rappresentanza del territorio della Val di Cornia in merito al servizio TPL.
Non svolge più alcun servizio di trasporto pubblico locale e pertanto, ai sensi della esaminata
normativa, non può essere più considerata indispensabile, in senso stretto, alle finalità
istituzionali, rientra pertanto tra le società per le quali l'art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016
dispone che: "le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società che ricadono in una delle
ipotesi di cui all'art. 20 commi 1 e 2".
Si ritiene comunque che la suesposta disposizione non possa, alla data odierna, trovare
applicazione nella considerazione che il principio della efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche stabilito dallo stesso decreto 175/2016 all'art. 1 comma 2 nonché il principio
costituzionale del "buon andamento dell'amministrazione" sancito dall'art. 97 della Costituzione,
suggeriscono al Consiglio Comunale di rimandare ad una successiva analisi l'applicazione delle
previsioni normative di cui all'art. 24 comma 1 citato, una volta che sarà delineato con chiarezza lo
scenario regionale del trasporto pubblico locale e quando sarà verificato che dall'applicazione
delle suddette misure non ne conseguiranno danni per il territorio anche rispetto all'attuale
situazione nella quale versa la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione
dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, del lotto regionale.
3. Parchi Val di Cornia S.p.A.
La società Parchi Val di Cornia S.p.A. nasce come società mista pubblico-privata nel 1992, con la
partecipazione dei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo, Sassetta,
la provincia di Livorno e alcuni soggetti privati, con il vincolo statutario del mantenimento della
maggioranza del capitale pubblico, finalizzata alla attuazione del sistema dei Parchi della Val di
Cornia, attraverso la realizzazione e gestione di strutture ed attività collocate nelle aree
interessate, perseguendone altresì la tutela e la valorizzazione sociale, economica e territoriale.
A tal fine, i comuni soci hanno trasferito, con appositi atti di concessione d'uso, i parchi e le
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strutture mantenendo la titolarità del patrimonio. Negli anni la società ha eseguito interventi di
valorizzazione sui beni conferiti dai comuni soci, utilizzando sia contributi pubblici (CEE, Stato,
Fondazioni) sia il cofinanziamento dei comuni attraverso aumento di capitale sociale.
Nel corso degli anni la quota di capitale sociale si è accresciuta spontaneamente fino all'88% e nel
2007 è stata conseguita la totale proprietà pubblica del capitale sociale, attraverso l'acquisizione
delle partecipazioni detenute dai soci privati da parte dei soci pubblici in misura proporzionale alle
quote già possedute, nel contempo si è provveduto alle conseguenti modifiche statutarie
introducendo i principi del controllo analogo da parte dei comuni sui servizi.
Le attività svolte dalla società si possono individuare in due aree di competenza: gestione dei
parchi costieri e delle aree naturalistiche protette e la gestione dei musei dei comuni soci, attività
con evidenti caratteristiche di funzioni istituzionali e/o di attività di interesse generale verso il
pubblico, risultando i soci pubblici committenti finali dei servizi.
La gestione integrata delle suddette attività è anche finalizzata alla costante ricerca della
ottimizzazione delle risorse umane,strumentali e finanziarie comuni, obbligando la società ad una
attenta analisi dei costi e a un preciso monitoraggio degli stessi oltre che il rispetto delle procedure
di evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori che siano i più competitivi sul mercato.
I comuni azionisti, il base allo statuto vigente e ai contratti di servizio stipulati con la società,
versano alla stessa contributi per assicurare il mantenimento degli equilibri gestionali e il cui
ammontare viene determinato con riferimento al conto economico previsionale presentato ogni
anno dalla società.
La società cura la realizzazione di funzioni istituzionali oltre che attività di interesse generale verso
il pubblico. Si ritiene che possa essere autorizzato il mantenimento della partecipazione nella
società in esame da parte del comune di Campiglia Marittima, non rientrando la società tra quelle
per cui l'art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 ne dispone l'alienazione o debbano essere oggetto
delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2.
4. CASALP Casa Livorno e Provincia S.p.A.
La società Casa Livorno e Provincia S.p.A. è una multi partecipata a capitale interamente pubblico
e gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni della Provincia di
Livorno, che agiscono in modo coordinato attraverso le deliberazioni del Lode Livornese (Livello
ottimale di esercizio).
La nascita del Lode Livornese nonché l'individuazione del soggetto gestore del patrimonio ERP
deriva dalla normativa regionale di cui alla legge 77/1998 di riordino delle competenze in materia
ERP.
La società svolge attività integrante gli estremi di servizio di interesse generale e le cui finalità
corrispondendo al soddisfacimento di interessi di primaria importanza rendono necessario il
perseguimento delle finalità istituzionali.
La società non rientra tra quelle per cui l'art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 ne dispone
l'alienazione o debba essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2.
5. CE.VAL.CO S.p.A. (in liquidazione dal 24/12/2009)
La società è stata posta in liquidazione il 24 dicembre 2009, avendo a suo tempo rilevato
l'inesistenza di necessità istituzionali.
La procedura di liquidazione si dovrebbe concludere entro il 2019 secondo quanto dichiarato dal
liquidatore Rag. Nicola Mannari e per le seguenti ragioni:
- non sono ancora stati definiti i tempi di erogazione da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico del saldo del contributo a valere sulla gestione del "Patto Territoriale Piombino-Val di
Cornia" o in alternativa di trasferire il credito ad un altro soggetto;
- esiste un contenzioso con un terzo per un infortunio occorso durante l'esecuzione dei lavori di
manutenzione. La sentenza di primo grado ha avuto esito favorevole alla Società ma il terzo ha
proposto appello con udienza fissata per il 12/06/2018;
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- non sono ancora state definite le modalità per la dismissione dell'immobile sociale.
6. A.S.A. - Servizi ambientali S.p.A.
La partecipazione del comune di Campiglia Marittima in A.S.A. S.p.A. è avvenuta a seguito della
fusione con CIGRI S.p.A., soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Il servizio è stato affidato direttamente ad A.S.A. S.p.A. sulla base delle disposizioni di ambito
ottimale.
Le finalità perseguite dalla società corrispondono al soddisfacimento di interessi di primaria
importanza e da considerare necessario al perseguimento delle finalità istituzionali, non rientrando
la società tra quelle per cui l'art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 ne dispone l'alienazione o
debbano essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2.
7. S.E.FI. Campiglia Marittima Srl
La società è interamente di proprietà del Comune di Campiglia Marittima ed è stata costituita il 28
luglio 2006.
Ha per oggetto la gestione del servizio di Farmacia Comunale del quale è titolare il comune, la
gestione di servizi di carattere socio-sanitario, la promozione, predisposizione, l'organizzazione di
gestione di servizi e di ogni iniziativa di ricerca, di studio, di orientamento e formazione
professionale, di programmazione per incentivare ed agevolare attività economiche e le imprese
che operano sul territorio anche nell'ambito della programmazione territoriale. Le finalità
perseguite dalla società rivestono servizi di carattere generale e di interesse primario per la
collettività e per l'Ente.
Dopo un decennio di attività, la società si può ritenere uno strumento indispensabile e strategico
per il perseguimento della missione statutaria.
Essendo totalmente controllata dal Comune, la stessa è costantemente monitorata sia attraverso
la verifica puntuale del piano operativo autorizzato dal Consiglio Comunale, sia attraverso il
controllo analogo al quale la società è soggetta.
Si ritiene che possa essere autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società in
esame da parte del comune di Campiglia Marittima, non rientrando la società tra quelle per cui
l'art. 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 ne dispone l'alienazione o debbano essere oggetto delle
misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2.
La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2018 ha
cristallizzato l’assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l’ente detiene
partecipazioni dirette e/o indirette.
L’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate non ha comportato l’adozione di un
piano di riassetto.
15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate
In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle
aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro ente
si rileva che:
Nel periodo del mandato

Stato

In ottemperanza al disposto dell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate

SI

In attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con propri provvedimenti,
obiettivi specifici, annuali e plurienn., sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il
personale, delle società controllate

SI
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15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate
In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che:
Nel periodo del mandato

Stato

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

SI

15.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.
Esternalizzazione attraverso la società S.E.FI. Campiglia Marittima Srl:
Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Primo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività

Società r.l.

Fatturato
registrato o
valore della
produzione
2.384.112,00

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione

Patrimonio
netto azienda
o società

100,00

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

390.910,00

6.223,00

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Ultimo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività

Società r.l.

Fatturato
registrato o
valore della
produzione
2.581.954,00

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione

Patrimonio
netto azienda
o società

100,00

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

397.674,00

1.507,00

15.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)
Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Primo Anno di Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione

Patrimonio
netto azienda
o società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

88.415.202,00

2,77

69.074.791,00

5.485.893,00

Società per
azioni

14.980.304,00

20,64

1.536.851,00

-757.822,00

Società per
azioni

200.754,00

18,39

1.584.014,00

4.058,00

Società per
azioni

11.869.309,00

0,79

15.600.880,00

15.349,00

Società per
azioni

8.400,00

47,22

427.478,00

-24.641,00

Società per
azioni

862.235,00

22,43

1.521.170,00

3.177,00

In ordine sono:
1. A.S.A. S.p.A.
2. A.S.I.U. S.p.A. (in liquidazione)
3. ATM S.p.A.
4. CASALP S.p.A.
5. CEVALCO S.p.A. (in liquidazione)
6. PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A.
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Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Anno 2017, ultimo bilancio
approvato alla data di stipula della Relazione di Fine Mandato
Forma
giuridica
tipologia di
società

Campo di attività

Fatturato
registrato o
valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di
dotazione

Patrimonio
netto azienda
o società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Società per
azioni

95.967.000,00

2,77

75.538.000,00

2.131.000,00

Società per
azioni

444.000,00

20,64

3.852.835,00

-285.049,00

Società per
azioni

201.739,00

18,39

1.626.211,00

29.598,00

Società per
azioni

11.437.030,00

0,79

16.246.436,00

57.741,00

Società per
azioni

8.400,00

47,22

333.682,00

-266.077,00

Società per
azioni

971.936,00

22,43

1.531.567,00

4.580,00

In ordine sono:
1. A.S.A. S.p.A.
2. A.S.I.U. S.p.A. (in liquidazione)
3. ATM S.p.A.
4. CASALP S.p.A.
5. CEVALCO S.p.A. (in liquidazione)
6. PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A.

15.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie
Elenco dei provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali:
Denominazione
Determinazione n. 515 del 05/10/2016

Oggetto
PROCEDURA DI ALIENAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA SOCIETA' CENTRALE DEL
LATTE DI FIRENZE, PISTOIA,
LIVORNO SPA - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

Estremi del
provvedimento di
cessione
Cessione delle
partecipazioni
azionarie di proprietà
dell'Amministrazione
Comunale della
Società CENTRALE
DEL LATTE FI-LI-PT
S.p.A. in favore del
Comune di Firenze
per la somma
complessiva di €
58.000,00

Stato attuale della
procedura
CONCLUSA
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************
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) che sarà
trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione saranno pubblicate sul sito istituzionale del
comune da parte del sindaco.
Li, ______________
IL SINDACO
Avv. Rossana Soffritti

CERTIFICAZIONE DEL REVISORE UNICO
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. I 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.
Lì, ________________
IL REVISORE UNICO
Dott. Maurizio Nieri
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Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del
TUOEL
PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
Situazione economico-finanziaria
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente
Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Gestione di competenza - Quadro riassuntivo
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 e del pareggio di bilancio
Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio
Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di
bilancio
Indebitamento
Evoluzione indebitamento dell’ente
Rispetto del limite di indebitamento
Utilizzo strumenti di finanza derivata
Rilevazione flussi
Conto del patrimonio in sintesi
Conto del patrimonio in sintesi
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
Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate
Fondo risorse decentrate
Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni
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12
13
14
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
Rilievi della Corte dei conti
Rilievi dell’organo di revisione
PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED
ORGANISMI CONTROLLATI
Azioni intraprese per contenere la spesa
Organismi controllati
Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate
Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate
Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.
Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)
Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente
necessarie
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