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Città Metropolitana di Bari 

 
 

Relazione di “fine mandato” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 6.9.2011, n.149. 
QUINQUENNIO 2013-2017 

SINDACO Dott. Domenico NISI 
 

   
Oggetto: relazione di “fine mandato” del Sindaco dott. Domenico Nisi  ai sensi dell’art. 4 del 

D.Lgs. 6.9.2011, n. 149, per il quinquennio 2013-2017. 

 
La presente relazione di “fine mandato” attiene all’attività amministrativa e contabile 

dell’Amministrazione comunale eletta con le consultazioni del 26 e 27 maggio 2013 e del ballottaggio 
del 9 e 10 giugno 2013, la cui scadenza naturale è fissata al 10 giugno 2018 delle prossime elezioni 
amministrative.  

La relazione, che mette in evidenza i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi 
finanziari dal 2013 al 2017, è stata redatta tenendo conto delle principali attività normative e 
amministrative svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 
149/2011, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
a) sistema dei controlli interni ed esiti di tali controlli; 
b) eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti; 
c) azioni intraprese dall’Ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo 
stato di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente con riferimenti alla gestione delle società partecipate o 
controllate, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’art. 2359 del codice civile, ed indicando 
azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per il contenimento della spesa e stato di convergenza verso i 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 complessivo del Comune. 

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con Decreto dell’Interno-Economia del 26 aprile 
2013, tenendo conto dei criteri di cui all’art 4 del D.Lgs. 149/2011, e per i comuni inferiori o superiori a 
5.000 abitanti. 

 
 
Vengono esposti, quindi, i seguenti aspetti più significativi nel rispetto dello spirito  della norma di 

cui all’art. 4 del richiamato D.Lgs. n. 149/2011 e s.m.: 
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DATI GENERALI 

 
 La popolazione residente risulta: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Abitanti al 31 

dicembre 
19.339 19.310 19.220 19.147 19.205 

 
 
 Gli organi politici 

 
 Giunta:  

Sindaco: 
- Nisi Domenico 

  Assessori: 
- Plantone Pietro Antonio (Vice Sindaco, in carica dal 24.07.2013 fino al 

26.07.2015) 
- D’Onghia Paolo (in carica dal 24.07.2013 fino al 26.07.2015)   
- Negro Paolo (in carica dal 24.07.2013 fino al 25.10.2013)  
- Gentile Fusillo Clementina (in carica dal 24.07.2013 fino al 20.07.2015) 
- Notarnicola Giuseppe (in carica dal 25.10.2013 fino al 26.07.2015)  
- Gentile Giovanni Marino (Vice Sindaco, in carica dal 28.10.2013)  
- Parchitelli Lucia (in carica dal 27.07.2015 fino al 31.01.2018)  
- Lippolis Vittorio (in carica dal 27.07.2015 fino al 12.02.2017) 
- Locorotondo Antonio (in carica dal 27.07.2015 fino al 21.04.2017)  
- Tinelli Lorita (in carica dal 28.07.2015)  
- Conforti Natale (in carica dal 25.05.2017) 
- Fusillo Anastasio (in carica dal 15.02.2018) 

 
 Consiglio: 

Presidente:  
- Morea Stanislao (in carica dal 11.07.2013); 

  Consiglieri: 
- Conforti Paolo (in carica dal 11.07.2013)  
- Lobianco Angela (in carica dal 11.07.2013) 
- Gentile Francesco Angelo (in carica dal 11.07.2013 fino al 08.11.2015) 
- D’Aprile Giuseppe (in carica dal 11.07.2013)  
- Parchitelli Lucia (in carica dal 11.07.2013 fino al 26.07.2015)   
- Notarnicola Fabrizio (in carica dal 11.07.2013)   
- Lippolis Vittorio (in carica dal 11.07.2013 fino al 26.07.2015) 
- Mastropasqua Giuseppe (in carica dal 11.07.2013)  
- Martellotta Anna (in carica dal 11.07.2013)   
- Gentile Giovanni Marino (in carica dal 11.07.2013 fino al 27.10.2013) 
- Gentile Fusillo Clementina (in carica dal 11.07.2013 fino al 23.07.2013) 
- Locorotondo Antonio (in carica dal 11.07.2013 fino al 26.07.2015) 
- Mezzapesa Fortunato  (in carica dal 11.07.2013) 
- Lippolis Mariano (in carica dal 11.07.2013) 
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- Colonna Orazio (in carica dal 11.07.2013) 
- De Marco Vincenzo (in carica dal 30.07.2013 fino al 20.07.2015) 
- Negro Paolo (in carica dal 07.11.2013 fino al 11.01.2016) 
- D’Onghia Paolo (in carica dal 30.07.2015) 
- Notarnicola Giuseppe (in carica dal 30.07.2015) 
- Plantone Pietro Antonio (in carica dal 30.07.2015) 
- Gigante Francesca (in carica dal 18.11.2015 fino al 13.02.2018) 
- Recchia Francesco Paolo (in carica dal 13.01.2016) 
- Tinelli Cosimo Vincenzo (in carica dal 30.07.2015) 
- Miccolis Nicola (in carica dal 23.02.2018) 

 
 
 Struttura Organizzativa 
 Organigramma: Segretario Generale – Responsabili di Settore – Servizio Autonomo n. 6 – 
Personale dipendente di ruolo n. 60 su una pianta organica di n. 144 posti. 
 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Personale 
dipendente al 
31 dicembre 

 
73 

 
71 

 
70 

 
65 

 
60 

Posti in pianta 
organica 

144 144 144 144 144 

 
 
 Condizione giuridica dell’Ente 
 Il Comune di Noci nel quinquennio 2013/2017 non è stato mai commissariato. 
 
 Condizione finanziaria dell’Ente 
 Il Comune di Noci nel quinquennio 2013/2017 non è mai stato in dissesto finanziario o 
predissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e 243 bis del T.U.E.L. 
 

Situazione di contesto interno/esterno 
 Il Comune di Noci nel quinquennio 2013/2017 non ha mai rilevato criticità tali da porre in essere 
soluzioni sananti. Tanto per ciascun settore. 
 

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario 

ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L. 
 Gli indicatori dei parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di Ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L., sono stati tutti rispettati per gli anni dal 2014 al 2017 
mentre per l’anno 2013 solo il parametro n. 4 non risultò rispettato. 
  

Descrizione attività normativa e amministrativa svolte durante il mandato 

 
Attività normativa 

 
Sono stati approvati i seguenti regolamenti: 
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• Modifica regolamento del Consiglio Comunale relativamente all’art. 16 con delibera di 
Consiglio Comunale n. 17 del 9 agosto 2013; 

• Regolamento per sulla trasparenza e situazione patrimoniale, D.Lgs. 33/2013, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 9 settembre 2013; 

• Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazioni approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 24 del 9 settembre 2013; 

• Regolamento per la gestione dell’albo e del funzionamento della consulta delle Associazioni  
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24 marzo 2014; 

• Regolamento per l’affidamento degli incarichi agli avvocati esterni con delibera di Consiglio 
Comunale n. 12 del 24 marzo 2014; 

• Modifica Piano Commercio Aree Pubbliche, Legge Regionale n. 18/2001, approvata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2014; 

• Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – 
Istituzione DE.CO. (Denominazione Comunale di origine), giusta delibera di Consiglio 
Comunale n. 22 del 15 luglio 2014; 

• Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e VAS -  delibera 
di consiglio Comunale n. 23 del 15 luglio 2014; 

• Gestione degli impianti sportivi comunali – Nuovo regolamento, delibera di Consiglio Comunale 
n. 27 del 15 luglio 2014; 

• Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 29 dell’8 agosto 2014 ;  

• Regolamento per l’applicazione della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 
dell’8 agosto 2014; 

• Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, giusta delibera di 
Consiglio Comunale n. 36 del 16 settembre 2014; 

• Addizionale IRPEF per l’anno 2014 – Modifica del Regolamento e aumento aliquota,  delibera 
di Consiglio Comunale n. 38 del 16 settembre 2014; 

• Integrazione al vigente regolamento edilizio “Altezza dei locali nelle zone classificate A (Ambiti 
Insediativi di Valore Storico Artistico e di Pregio Ambientale) A1 – A2 – A3 del vigenti PRG”, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 1° aprile 2015; 

• Sostituzione Piano Comunale Casa con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26 gennaio 
2015; 

• Regolamento per l’uso degli agro-farmaci nel comune di Noci. Approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 17 del 1° aprile 2015;  

• Regolamento per l’installazione di manufatti tipo “dehors” per locali con esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 
1° aprile 2015;  

• Regolamento per l’uso degli agro-farmaci nel comune di Noci. Approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 17 del 1° aprile 2015;  

• Modifica regolamento per l’applicazione della TARI con delibera di Consiglio Comunale n. 36 
del 30 luglio 2015;  

• Integrazione vigente regolamento edilizio – Nuovo articolo 94/bis con delibera di Consiglio 
Comunale n. 60 dell’11 agosto 2015; 

• Modifica regolamento “dehors” con delibera di Consiglio Comunale n. 71del 9 ottobre 2015; 
• Modifica e integrazione regolamento edilizio con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13 

gennaio 2016;  
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• Approvazione regolamento per l’adozione dei cani custoditi presso canili convenzionati con il 
Comune di Noci con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30 marzo 2016; 

•  Approvazione nuovo regolamento per il consiglio comunale con delibera di Consiglio 
Comunale n. 34 del 18 luglio 2016;  

• Approvazione regolamento per l’erogazione di interventi per il sostegno dell’inclusione sociale 
attiva con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29 luglio 2016;  

• Approvazione regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili con delibera di 
Consiglio Comunale n. 57 del 25 novembre 2016;  

• Regolamento Isola ecologica (Eco-isola) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 
5 gennaio 2017;  

• Modifica vigente regolamento in materia di servizio di noleggio con delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 17 marzo 2017; 

•  Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento  
con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31 marzo 2017;  

• Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27 settembre 2017; 

•  Modifica e integrazione regolamento servizio di noleggia approvata con delibera di Consiglio 
Comunale n. 41 del 24 ottobre 2017; 

• Regolamento per la promozione e  incentivazione delle attività imprenditoriali nel centro storico 
del Comune di Noci approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24 ottobre  2017;  

 
Inoltre, si evidenzia l’attività amministrativa dell’Ente 2013/2017 
 

ANNO SEDUTE DI GIUNTA 
DELIBERAZIONI 

APPROVATE 
2013 33 212 
2014 44 194 
2015 49 210 
2016 43 196 
2017 50 224 
 
 
 

ANNO SEDUTE DI CONSIGLIO 
DELIBERAZIONI 

APPROVATE 
2013 13 72 
2014 14 64 
2015 16 59 
2016 15 56 
2017 14 53 
 
  

Nel quinquennio l’attività consiliare ha prodotto notevoli atti di programmazione. I dati relativi 
ai provvedimenti approvati sono riportati nella relazione. 
Le commissioni consiliari sono state di supporto all’attività del Consiglio i cui riferimenti sono i 
seguenti: 
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Commissioni:  

- 40 Affari Generali;  
- 14 Sviluppo Economico;  
- 20 Ambiente e Assetto del Territorio;  
- 24 Servizi e Politiche Sociali. 

 
Gli atti sono regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Noci e agli stessi è data 

pubblicità attraverso la pagina Facebook “Comune di Noci” e mediante comunicazioni regolarmente 
trasmesse agli organi di stampa. Stessa cosa dicasi per le convocazioni dei Consigli Comunali. 

L’Amministrazione comunale ha promosso la nascita della Consulta delle Associazioni, con un 
relativo regolamento.  

È stato istituito il “Tavolo rifiuti”, attraverso il quale numerosi cittadini hanno volontariamente 
fornito un prezioso contributo in termini di proposte e sensibilizzazione della cittadinanza, nella fase 
precedente all’avvio del nuovo servizio di gestione dei rifiuti. 

 
 
Attività tributaria 
 
Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
 
ICI/IMU 
Aliquote 

ICI/IMU 

2013 2014 2015 2016 2017 

Aliquota 
abitazione 
principale 

4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 4,0 ‰ 

Detrazione 
abitazione 
principale 

€ 200 € 200 € 200 € 200 € 200 

Altri immobili 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 7,6 ‰ 

Fabbricati 
rurali e 
strumentali 
(solo IMU) 

2,0 ‰ 2,0 ‰ 2,0 ‰ 2,0 ‰ 2,0 ‰ 

 
Tasi 
Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 
Aliquota abitazione 
principale 

1,5 ‰ 1,5 ‰ 1,5 ‰ 1,5 ‰ 

Altri immobili 2,3 ‰ 2,3 ‰ 2,3 ‰ 2,3 ‰ 

Fabbricati rurali e 
strumentali (solo IMU) 

0,8 ‰ 0,8 ‰ 0,8 ‰ 0,8 ‰ 
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Addizionale IRPEF 
Aliquote 

addizionale 
IRPEF 

2013 2014 2015 2016 2017 

Aliquota 
massima 

0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fascia di 
esenzione 
 

0 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 120.000,00 

Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

 
Le Entrate tributarie hanno avuto un trend costante a dimostrazione del consolidamento della base 
impositiva anche per effetto di un’accorta azione di recupero dell’evasione: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
ICI – IMU € 4.342.347,01 € 2.440.000,00 € 2.289.084,76 € 2.298.484,13 € 2.498.650,63 

ADD. IRPEF € 607.600,00 € 724.600,00 € 768.599,01 € 607.657,59 € 731.645,82 
TARI € 2.650.145,00 € 2.651.475,80 € 2.564.352,00 € 2.465.670,19 € 2.492.218,89 

TOSAP € 187.870,93 € 183.583,58 € 183.449,49 € 205.127,60 € 200.671,90 
TASI € 0,00 € 1.749.879,00 € 2.056.315,65 € 1.269.828,50 € 1.234.414,48 

 

 

Attività amministrativa 
 Controllo di gestione 
 
 Personale 

 La Giunta comunale a settembre 2016 ha proceduto alla riorganizzazione della struttura 
amministrativa con la riduzione dei Settori e Servizi e una conseguente riduzione del numero dei 
Responsabili apicali dell’Ente, nell’ottica di razionalizzare le risorse economiche e valorizzare le 
competenze. A partire dal 1 Gennaio 2017 il Servizio Autonomo Fiscalità Locale è stato 
riassorbito nel Settore Economico Finanziario; mentre il Servizio Autonomo Gestione Risorse 
Umane e Demografici è stato riassorbito nel Settore Affari Generali. Dal 2 novembre 2017 la 
Struttura Fondi Comunitari è stata assorbita nel Settore Tecnico. 
Inoltre, sempre a partire dal 1 Gennaio 2017, il Settore Gestione e Assetto del Territorio è stato 
modificato come segue: - Settore Urbanistica e LL.PP., - Servizio Autonomo Ambiente, 
Agricoltura, Patrimonio, Decoro Urbano e Protezione Civile. 
 
 
Lavori Pubblici 
 

 

• Analisi sullo stato del procedimento di tutte le attività previste dai CDQ con priorità agli 
alloggi di edilizia sovvenzionata e convenzionata e contestuale avvio cantieri  
Sono in fase avanzata i lavori di ripavimentazione di alcune arterie e di diverse gnostre e 
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rifacimento della fogna nera all’interno del Centro Antico. Nell’ambito delle migliorie offerte 
dalla ditta in fase di gara, saranno anche installate 16 videocamere ai punti di accesso al centro 
antico, grazie alle quali sarà possibile garantire una maggiore sicurezza e regolare il flusso di 
autoveicoli in entrata e in uscita per avviare la ZTL. 
Sono state sottoscritte le convenzioni urbanistiche relativamente alla questione Contratti di 
Quartiere per la realizzazione degli alloggi. Sono in corso di stipula gli atti di trasferimento 
della proprietà, in capo all’impresa esecutrice dei lavori, dei suoli interessati dagli interventi. 
Dopo di che si potrà dare avvio ai lavori.  
 

• Riconversione MACTO 
La rigenerazione dell’area dell’ex MACTO è stata candidata a finanziamento nell’ambito del 
DPRU (Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana), prevedendo interventi 
infrastrutturali per l’efficientamento energetico e la creazione di spazi espositivi. 
 

• Ponte Villaggio San Giuseppe 
È stata espletata la gara per la realizzazione della bretella di collegamento tra la Zona 
Artigianale (Comparto D2 di P.R.G.) Villaggio San Giuseppe con il cavalcavia della Ferrovia 
Sud-Est. 
 

• Città dei ragazzi 
Ottenuti finanziamenti, nell’ambito del Patto Polis e dal GAL, per l’acquisto degli arredi ed il 
completamento delle opere.  
Avviati i lavori per la sistemazione esterna dell’area “Ex Piscina Comunale” e la realizzazione 
delle opere di completamento del “Museo dei Ragazzi”. 
 

• Apertura e allargamento bretelle stradali 
- Allargamento Via Gobetti; 
- Allargamento via Patrella; 
- Realizzata prima parte della bretella di via Keltz. 
 

• Efficientamento energetico e messa in sicurezza scuole e strutture comunali 
Interventi sugli edifici scolastici già realizzati: 
- € 250.000,00 per riqualificazione e messa in sicurezza scuola dell’infanzia “dott. G. 

Guarella”; 
- € 350.000,00 per riqualificazione e messa in sicurezza scuola dell’infanzia “R. 

Scotellaro”; 
- € 200.000,00 per riqualificazione e messa in sicurezza scuola dell’infanzia “dott. U. 

Seveso”; 
- € 12.370,00 per riqualificazione e prevenzione rischio vulnerabilità scuola materna 

“Gallo”; 
- € 12.370,00 per riqualificazione e prevenzione rischio vulnerabilità scuola materna 

“Tinelli”; 
- € 12.370,00 per riqualificazione e prevenzione rischio vulnerabilità scuola materna 

“Seveso”; 
- € 65.100,00 per riqualificazione e prevenzione rischio vulnerabilità scuola primaria 

“Cappuccini”; 
- € 12.370,00 per riqualificazione e prevenzione rischio vulnerabilità scuola media “Gallo”; 
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- € 18.880,00 per riqualificazione e prevenzione rischio vulnerabilità scuola primaria 
“Positano”; 

- € 700.000,00 per ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza scuola primaria 
“Positano”; 

 
Interventi sugli edifici scolastici già avviati: 
- € 836.769,58 per ristrutturazione edificio scolastico “G. Pascoli” e “Giovanni XXIII” e 

creazione centro polifunzionale per attività didattico-culturali + € 133.230,42 per 
attrezzature e infrastrutture tecnologiche. 

 
Risolto il problema delle infiltrazioni nei bagni al primo piano del plesso scolastico “Giovanni 
XXIII” e portati i bagni del secondo piano su un unico livello, con creazione di scarichi a 
muro e realizzazione di un ulteriore bagno per disabili.  
 
La Giunta ha approvato a ottobre 2017 un atto di indirizzo per candidare a finanziamento gli 
interventi di efficientamento che riguarderanno il Palazzo comunale di via Sansonetti ed il 
Palazzetto dello Sport di via Lezzi. 
 

• Ottimizzazione risorse, modernizzazione servizi e conseguimento obiettivo “Noci Smart 
City” 
Noci è tra i primi comuni della Valle d’Itria ad aver realizzato i lavori di efficientamento 
energetico sulla pubblica illuminazione per abbattere i consumi. Sono stati installati ben 90 
pali in più ed è stato attivato un numero verde per segnalare eventuali guasti, con tempi di 
intervento certi e veloci. 
 
Ottenuti € 400.000,00 nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana per il 
progetto “Intelligent City”, che prevede l’implementazione di punti di videosorveglianza e 
tecnologie a supporto del corpo di Polizia Municipale, per garantire la sicurezza e arginare il 
fenomeno dell’abbandono abusivo di rifiuti oltre che di strumenti di e-government a supporto 
dell’attività burocratico-amministrativa. 
 
Implementazione della piattaforma D-SysCom, per semplificare la condivisione delle 
informazioni e l’abilitazione delle conoscenze relativamente agli ambiti e ai domini applicativi 
delle Smart Communities. 
 
Creazione di aree Wi-Fi Free in Piazza Garibaldi, via A. Moro e presso la Villa Comunale. Le 
stesse e l’incrocio di via San Domenico sono state dotate anche di impianto di 
videosorveglianza. 
 

• Parco progetti da candidare a finanziamento programmazione comunitaria 2014-2020 
Si sono conclusi gli incontri per la redazione partecipata del DPRU (Documento 
Programmatico di Rigenerazione Urbana) da candidare al bando di finanziamento regionale 
“Rigenerazione urbana sostenibile”, previsto nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020 ed il 
Consiglio Comunale ha provveduto all’approvazione del documento. Con questo piano si 
intende candidare a finanziamento la rigenerazione dell’area dell’ex depuratore di contrada 
Mancini, con interventi di sistemazione del verde finalizzati alla promozione turistica, delll’ex 
Macto, dove sono stati previsti interventi infrastrutturali per l’efficientamento energetico e la 
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creazione di spazi espositivi, e del Nuovo Foro Boario con i locali degli ex Servi Sociali, che 
resteranno spazi finalizzati a scopi sociali. 
 
E’ candidato a finanziamento un progetto per interventi di miglioramento statico e funzionale, 
allestimento spazi e innovazione tecnologica presso la Biblioteca comunale, per un importo 
totale di € 510.000,00. 
 

• Censimento patrimonio pubblico comunale, razionalizzazione uffici, piano gestione 

strategica per l’utilizzo degli immobili  
- Spostamento degli Uffici dei Servizi Sociali presso il Palazzo Comunale di via Sansonetti. 
 

• Ottenuto finanziamento, nell’ambito del bando “Agorà sicure”, per un progetto di 
riqualificazione delle aree relative ai giardini o agli spazi pubblici di via Elio Vittorini, Parco 
della Madonna della Croce e giardini del complesso residenziale Abitarea, per la messa in 
sicurezza degli impianti, la manutenzione del verde e il posizionamento di arredo urbano e 
punti di video-sorveglianza.  
 

• Aggiudicato un finanziamento regionale di 150mila euro per il progetto “Energie in Circolo” 
per lavori che stanno interessando il Laboratorio Urbano del Complesso San Domenico. 
Previsto l’acquisto di nuove attrezzature, la revisione dell’impianto elettrico, la creazione di 
nuove postazioni per aula studio, l’acquisto di nuova segnaletica esterna, la realizzazione di 
un bar-punto ristoro, interventi di efficientamento energetico, la trasformazione del locale 
adiacente i Laboratori Urbani in un magazzino fornito di armadietti con chiavi per 
associazioni e utenti privati, un nuovo sistema di illuminazione per il corridoio espositivo, 
l’acquisto di un nuovo videoproiettore compreso di mixer e sistema audio per la sala 
convegni, la fornitura di una Tv/lavagna LIM, la fornitura di nuove bacheche, la realizzazione 
di una doccia nel bagno disabili. 

 
• Sono stati realizzati nell’esercizio 2016-2017 interventi di manutenzione straordinaria presso 

il Cimitero e presso la Villa comunale nel 2016, nonché interventi di manutenzione 
straordinaria del verde pubblico negli esercizi dal 2013 al 2017.  
 

• E’ stato effettuato il rifacimento del manto stradale di via Tommaso Siciliani - Via Gioia del 
Colle nell’anno 2014, mentre nell’anno 2017 sono stati rifatti i marciapiedi di via Tommaso 
Siciliani a seguito delle nevicate dell’anno. 
 

• Negli esercizi dal 2013 al 2017 è stato risistemato il manto stradale su alcune strade urbane ed 
extraurbane. 
 

• Sono in fase di ultimazione i lavori per la bonifica della copertura in amianto del Nuovo Foro 
Boario. 
 

• Sono stati approvati i criteri che regolano l’affrancazione degli immobili gravati da canoni 
enfiteutici o livelli. 
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Gestione del Territorio 
 
Attività edilizia 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Numero 

Concessioni 

edilizie 

 
393 

 
475 

 
519 

 
421 

 
488 

Tempi medi per 
il rilascio (gg) 

20 20 25 20 20 

 
 
Istruzione Pubblica 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Servizio mensa 
(n. pasti 
somministrati) 

 
58.890 

 
58.139 

 
56.650 

 
52.312 

 
52.187 

Trasporto 
scolastico (n. 
alunni 
autotrasportati) 

96 92 92 119 120 

 
 
Ciclo dei rifiuti 
Percentuale di raccolta differenziata 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Percentuale di 
raccolta 
differenziata 

14,91% 19,62% 20,29% 22,76% 34,34% 

 
Nel quinquennio 2013-2107 sono stati realizzati i seguenti interventi: 
 

• Ottimizzazione e miglioramento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
È stato sottoscritto contratto con il nuovo gestore, che prevede, oltre alla raccolta e al trasporto 
dei rifiuti, anche il servizio di disinfestazione periodico e la pulizia di strade e marciapiedi 
 

• Attivazione del servizio di raccolta “porta a porta” 
Dal 18 settembre 2017 è stato avviato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” 
 

• Ampliamento, potenziamento e migliore gestione dell’isola ecologica 
Ottenuto finanziamento per l’ampliamento dell’isola ecologia, ammodernamento e acquisto 
strutture. 
In corso gara per fornitura nuovi cassoni. 
Affidamento del nuovo Centro Comunale di Raccolta al gestore del servizio di raccolta rifiuti. 
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• Implementazione strategia “rifiuti zero” 

Implementazione stoviglie compostabili presso la mensa scolastica e approvazione atto di 
indirizzo del Consiglio su spreco alimentare. 
 

• Tavolo di concertazione con le Forze dell’Ordine e le Associazioni di Protezione Civile 
per avviare attività di monitoraggio del territorio al fine di arginare il fenomeno delle 

discariche a cielo aperto 
Intensificata la collaborazione tra Amministrazione, Forze dell’Ordine e associazioni di 
Protezione Civile, attraverso l’istituzione di un tavolo di coordinamento. Predisposto e di 
prossima approvazione nuovo Regolamento di Protezione Civile. 
 
Installate foto-trappole e punti di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. 
 
Dotazione, in seno alle associazioni di Protezione Civile, dell’App Allarme Meteo, per 
informare in tempo reale i cittadini sulle emergenze meteo e relativamente a tutte le news che 
riguardano la Protezione Civile per il Comune di Noci. 

 
• Avvio campagna di educazione ambientale 

- Adesione alla campagna promossa annualmente da Legambiente “Puliamo il Mondo”, 
con il coinvolgimento di cittadini, scuole e beneficiari del progetto SPRAR; 

- Adesione alla campagna promossa da Caterpillar per sensibilizzare sul tema del risparmio 
energetico “M’illumino di meno”; 

- Formazione del “Tavolo per la Differenziata Responsabile” per coinvolgere i cittadini in 
attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e del 
rispetto dell’ambiente; 

- Eco-guida distribuita a tutte le utenze dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, contenente tutte le informazioni su come differenziare 
correttamente i rifiuti. 
 

• Attivazione iniziative volte a migliorare l’igiene e il decoro urbano 
- Ottenuto finanziamento per la bonifica di siti inquinati da rifiuti speciali e pericolosi. 
- Acquisto e messa in funzione isola ecologica mobile. 
- Avviata raccolta degli olii esausti 
- Predisposti servizi di vigilanza straordinari coordinati dal Comando di Polizia Municipale  
- Avvio del progetto “Adotta uno spazio pubblico” per cui aziende, società, ditte, enti, 

associazioni ed altri soggetti privati possono prendere in carico uno spazio pubblico, per 
un periodo non inferiore a tre anni e a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria 
ragione sociale attraverso la sua manutenzione e valorizzazione. 

- Siglate due convenzioni: la prima con l’associazione di volontariato “Il Gabbiano” per il 
lavaggio dell’area mercatale e delle piazze; la seconda con l’associazione di volontariato 
“San Pio” per il presidio della Villa Comunale tra le 18:00 e le 23:00 e dell’apposizione e 
rimozione delle transenne di proprietà comunale durante gli eventi. 

 

• Avvio iniziative per la tutela degli animali (canile comunale, area sgambettamento, ecc.) 
e attività di prevenzione al randagismo e sensibilizzazione alla cura degli animali 
- Approvato Regolamento per l’adozione di cani custoditi presso il canile convenzionato 
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con il Comune di Noci; 
- Avviato iter per dotazione canile sanitario presso il Nuovo Foro Boario. 
- Collaborazione con l’associazione SOS Amici a 4 Zampe per la limitazione del fenomeno 

del randagismo e l’organizzazione di attività di sensibilizzazione. 
- Ottenuti finanziamenti per le sterilizzazioni dei cani padronali. 
- Avviato iter per dotazione polizza assicurativa che consentirà sterilizzazione dei randagi e 

reimmissione sul territorio. 
 

• Riapertura Bosco Giordanello, unica area boscata in tutto il territorio di proprietà comunale e 
unica nella Regione Puglia ad essere dotata di un percorso e di attrezzature per i disabili. 

 

Sociale 
 

Analisi del disagio sociale 

 

Piano straordinario per fronteggiare l’emergenza sociale derivante dall’attuale periodo di 

crisi economica 

Approvato Regolamento per l’erogazione di interventi per il sostegno sociale e l’inclusione 
sociale attiva. 
 
Potenziamento politiche di integrazione e inclusione sociale orientate a famiglie in 

difficoltà, anziani indigenti 

Attivazione politiche di conciliazione vita-lavoro 

Attraverso l’Ambito territoriale di Putignano, vengono elargiti “Buoni di conciliazione 
anziani/disabili”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la conciliazione vita-lavoro delle 
famiglie, sostenere e potenziare una rete capillare, qualificata e differenziata sul territorio di 
servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-riabilitativi pubblici e privati a ciclo diurno; in 
coordinamento con l’Ambito territoriale di Putignano vengono offerti anche “Buoni di 
conciliazione infanzia e adolescenza”, contributi economici atti a garantire l’accesso a tariffe 
agevolate di minori e adolescenti alle strutture presenti nel Catalogo on-line Regionale 
dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza. 
 
Costruzione di un Fondo Sociale 
- Fondo di Sostegno a Reddito di € 50.000,00; 
- Opificio Noci, misura da € 20.000,00 che ha previsto l’attivazione di progetti per l’Inclusione 

sociale e di Sostegno al Reddito di cittadini in condizioni di temporanea fragilità economica 
con l’utilizzo di Voucher; 

- Cantieri di servizio, interventi economici di sostegno al reddito erogati a fronte di una 
prestazione di utilità sociale per la comunità; 

- Intervento di sostegno sociale urgente “una tantum” per spese mediche e farmaceutiche, 
spese funerarie e spese abitative; 

- “Buono sociale” per sopravvenute e impreviste condizioni di difficoltà; 
- Cantieri di Cittadinanza, della durata che va da 6 a 12 mesi, con un’indennità per il 

partecipante di 23 euro al giorno per un massimo di 500 euro mensili (in coord. con 
l’Ambito); 
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- Reddito di Dignità, percorso di partecipazione ad un tirocinio (presso un’azienda o un Ente 
Pubblico) o ad un progetto di sussidiarietà (attivato da un soggetto del terzo settore non 
avente natura di impresa), con un trasferimento economico ad integrazione del reddito 
familiare che varia da € 200,00 a € 400,00 mensili per 12 mesi (in coord. con l’Ambito); 

- Sia, beneficio economico a livello nazionale, condizionato alla accettazione di un percorso di 
attivazione ed in presenza di una presa in carico socio-lavorativa (in coord. con l’Ambito). 
 

Realizzazione Centro Diurno di Assistenza socio-educativa e ricreativa per favorire il 

reinserimento dei soggetti svantaggiati o diversamente abili 
L’Ambito territoriale di Putignano offre il servizio di assistenza educativa domiciliare (ADE) che 
assicura interventi periodici educativi e sociali a favore di famiglie con minori che vivono in 
situazioni di disagio o di emarginazione psicologica e sociale; il Centro Aperto Polivalente per 
minori, struttura per minori e giovani che opera in raccordo con i Servizi Sociali e le Istituzioni 
Scolastiche attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di socializzazione ed 
educativo- ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare i fenomeni 
di marginalità e disagio minorile. 
 
Potenziamento domiciliarità integrata per bambini e anziani  

Comune e Ambito garantiscono il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), che comprende 
prestazioni di tipo socio-assistenziale di aiuto a persone non autosufficienti nello svolgimento 
delle normali attività quotidiane. 
L’Ambito offre il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a carattere socio-sanitario, 
che consiste in interventi da fornire ai cittadini con l’obiettivo di favorire la permanenza nel 
proprio ambiente di vita. 
 

Verifica e ottimizzazione servizi a domanda individuale (mensa scolastica, trasporto, ecc.) 

Sono state ridotte le quote di contribuzione delle famiglie per usufruire della mensa e del 
trasporto scolastici 
Nuovo affidamento servizio mensa scolastica.  
Riorganizzazione servizio trasporto scolastico, per inglobarlo nell’ambito del servizio di 
trasporto urbano. Chi acquista un abbonamento per uso scolastico, può usufruire del servizio per 
tutte le corse. 
 
Censimento patrimonio comunale per l’ottimizzazione dei costi e l’assegnazione alle 

associazioni 

Torneranno nelle disponibilità del comuni i locali del vecchio ospedale, che saranno messi a 
disposizione delle associazioni. 
 
Inoltre: 
� Il Comune si è dotato di una Carta dei Servizi Sociali, strumento pensato per descrivere ed 

informare i cittadini circa i servizi di welfare locale, disponibile sia in formato cartaceo che 
online. 

� Ha aderito al progetto SPRAR per l’accoglienza ed il reinserimento sociale di richiedenti 
asilo e rifugiati, attraverso il quale sono state promosse politiche per l’integrazione e il 
dialogo tra i popoli. 
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� È stato aperto a Noci il Centro Antiviolenza “Andromeda” (servizio di Ambito) per offrire 
consulenza e sostegno a donne e minori abusati e maltrattati. 

� È stata promossa la nascita del Noci Banco Solidale (Banco Alimentare e Banco 
Farmaceutico), gestito in collaborazione tra Comune e Ambito, per venire incontro alle 
esigenze di chi vive con particolare difficoltà questo momento di crisi economica. 

� E’ stato attivato il progetto sperimentale “Scuola senza Zaino” presso la Scuola “Positano”, 
nell’ambito del quale il Comune ha acquistato e fatto montare in tre aule per l’Anno 
Scolastico 2016/17 (cui se ne è aggiunta una quarta per l’Anno Scolastico 2017/18) nuovi 
arredi concepiti per riconfigurare gli spazi scolastici secondo alcuni aspetti che 
contraddistinguono il metodo dell’approccio globale al curricolo, al fine di promuovere 
comportamenti improntati alla cittadinanza attiva, per un importo complessivo di € 
15.000,00. 

� E’ stato attivato il progetto D.A.D.A. “La scuola in movimento” (partito già l’anno scorso in 
via sperimentale) presso la Scuola “Pascoli”, nell’ambito del quale il Comune ha acquistato 
e fatto montare nuovi arredi e fatto ritinteggiare le pareti per quattro classi, con lo scopo di 
introdurre una sostanziale innovazione pedagogico-didattica atta a coniugare la qualità 
dell’insegnamento italiano con la funzionalità organizzativa anglosassone, per un importo 
complessivo di circa € 6.500,00. 

� L’Ente ha aderito al progetto “Una scelta in Comune”, campagna di promozione per la 
donazione degli organi e dei tessuti lanciata dall’ANCI su sollecitazione del Ministero per la 
Salute, e sostenuta dal locale presidio dell’Aido - Associazione Italiana Donatori di Organi, 
che consente ai cittadini di comunicare al Centro Nazionale Trapianti il proprio assenso o 
diniego alla donazione di organi o tessuti attraverso l’Ufficio Anagrafe del Comune. 

� L’Amministrazione comunale ha aderito alla Rete Pugliese Città Sane O.M.S. 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), per sviluppare i principi e le strategie definite nella 
Carta di Ottawa (1986), denominata “Salute per tutti”. 

 
Livello di assistenza agli anziani e all’infanzia 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Soggiorno 
estivo anziani 

25 30 17 11 0 

Soggiorno 
estivo minori / 
attività estiva 

52 83 81 40 55 

Anziani assistiti 230 70 80 50 83 

Disabili assistiti 36 20 70 30 32 

Minori assistiti  100 60 60 50 58 

Adulti in 
difficoltà 
assistiti 

 
70 

 
170 

 
180 

 
40 

 
50 
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Turismo 

 
Il turismo si è sviluppato sempre più negli anni per l’aumento di presenze stagionali e giornaliere 

per la realizzazione di eventi e sagre con risonanza regionale, nazionale e internazionale quali “Bacco 

nelle Gnostre”, la “Sagra del Fungo”, “Ciclopasseggiate”, “Spaccanoci”, organizzate da associazioni 
ed enti privati con il patrocinio e la collaborazione del Comune. 
 

Il Comune ha rivisitato le sagre e gli eventi attraverso criteri di eco-sostenibilità e valorizzazione 
delle realtà e produzioni locali, in particolare con l’adesione a Eco-Festa Puglia. E ha provveduto ad 
istituire attività ed eventi stanziali per portare flussi turistici di nicchia quali: 

� Piccolo Festival della Parola 
� Contrattempi 
� Giornate Nazionali delle Dimore Storiche 
� Intransit 
� Notti di Serenate 

 
L’Amministrazione comunale si è attivata con il cofinanziamento del progetto presentato 

dall’Associazione Young MAC per la valorizzazione del centro storico, nell’ambito dell’iniziativa 
promossa dal FAI “I Luoghi del Cuore”.  

Inoltre, ha aderito al progetto “Treno della Memoria 2018”, viaggio alla scoperta dei luoghi e 
delle storie delle persone che hanno vissuto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. L’iniziativa, 
che ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Camera e del Senato 
e del Parlamento Europeo, vede la sua tappa più importante nel viaggio verso Cracovia. Con l’adesione 
a tale iniziativa, 4 studenti di Noci frequentanti le Scuole Superiori, potranno parteciparvi. 
 
 
 Controllo strategico 

 Valutazione della performance 
 
Evidenze generali 
Il Comune di Noci ha elaborato relazioni sulla qualità di specifici servizi erogati; ai sensi dell'art. 12, 
comma 6 del medesimo Regolamento, degli esiti dei controlli sulla qualità dei servizi erogati si tiene 
conto nella valutazione della performance organizzativa del Comune di Noci; detti controlli sono 
divenuti obbligatori per legge per i Comuni con 15.000 abitanti a partire dal 2015, giusta art. 147 TUEL, 
come sostituito dall'art.3, comma 1, lett.d), D.L. 174/2012 conv. in L.n.113/2012. L'Organismo Interno 
di Valutazione ha predisposto annualmente relazioni sulle valutazioni della performance e integrità dei 
controlli interni, ex lettera d), art.16, "Regolamento sui controlli interni", con periodicità non più 
semestrale (giusta art.148, I, TUEL, come modificato dall'articolo 33, I, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito con modd. in L. 116/2014), bensì annuale, come pure le valutazioni dei singoli Responsabili 
sulla base degli Obiettivi raggiunti. Detti verbali sono tutti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 
L'Organismo prende atto, sulla base dei rispettivi anni, del controllo di regolarità amministrativa sugli 
atti, come effettuato dal Segretario generale, svolto in conformità all'art. 9 del regolamento comunale sui 
controlli interni. É stato sottoposto al controllo il 10 per cento delle determinazioni dei responsabili di 
settore, delle deliberazioni di Giunta comunale, delle delibere di Consiglio comunale nel periodo di 
riferimento. In attesa dell’informatizzazione di un algoritmo di prelevamento degli atti da sottoporre a 
scrutinio, è stato estratto a sorte un numero per il prelevamento dei singoli atti. 
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Andamento delle performance 
L’O.I.V. ha redatto il referto sulla Performance annuale, intitolato dal vigente Sistema di valutazione e , 
misurazione della performance, adottato con delibera di Giunta comunale n. 164 del 10/8/2012; tale 
referto è assimilabile alla relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 
150/2009, di cui è prevista la redazione da parte dell'Amministrazione, posto che l'OIV ne valida le 
risultanze. L'OIV pertanto, nel redigere il suddetto referto, ha conglobato altresì la validazione dello 
stesso, come prevista per legge. L'Amministrazione comunale ha ottemperato alla redazione dei 
documenti del ciclo della performance e, in applicazione delle specifiche norme di legge ed in coerenza 
con le risorse umane e finanziarie a disposizione, ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG), il 
Piano degli Obiettivi e della Performance (PP). 
 
 

L’Organismo più importante per il controllo interno all’Amministrazione è il Collegio dei 
Revisori dei Conti. Nel quinquennio si sono avvicendati due Collegi diversi; il primo per il triennio 
2013/2016 ed il secondo nominato nel 2016 tutt’ora in carica. 
Il Collegio dei Revisori ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti contabili dell’Ente, 
nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs.n. 267/2000 e delle successive attribuzioni 
in materia di controllo della spese di personale e di redazione dei questionari sui bilanci e sui rendiconti 
per la più autorevole e referenziale verifica da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti. 
Ambedue i Collegi hanno provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti pareri sui 
principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l’attività di supporto al Consiglio 
comunale. 
Di particolare interesse, inoltre, è stata l’attività di controllo sulla materia che riguarda il servizio del 
personale dipendente, con particolare riferimento al Piano delle assunzioni, alla regolarità della 
costituzione Fondo incentivante ed il successivo utilizzo nonché sulla riduzione della spesa di personale 
dal 2004 in poi. 
Il Controllo di gestione è stato svolto dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, il quale nel 
referto annuale ha evidenziato le poste più significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi 
previsti prima con la relazione previsionale e programmatica e attualmente il D.P.U. 
Nell’ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni negative 
all’attività amministrativo-contabile, ma i pareri e le valutazioni sono state sempre positivi sia pure 
accompagnati, talvolta, suggerimenti sia agli Organi amministrativi (Consiglio e Giunta) e sia ai 
responsabili degli uffici e servizi. 
 
2. Corte dei Conti 

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia con sede in Bari  ha svolto la sua 
attività prendendo a riferimento gli atti inviati direttamente dal Comune in materia di contabilità. Si è 
servita, inoltre, delle dettagliate informazioni riportate nei questionari sui bilanci e sui rendiconti redatti 
dal Collegio dei Revisori.  
Nell’arco del quinquennio la Sezione ha aperto l’istruttoria sui rendiconti 2012 e 2013 con propria nota 
del 22 maggio 2015 prot. n. 0001842, e sul rendiconto 2014 con nota del 14 febbraio 2017 prot. n. 
0000588, relativamente alle quali il Comune ha fornito appositi chiarimenti in merito alle problematiche 
ivi evidenziate. 
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Ad oggi non vi sono altre richieste da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti né sull’attività 
amministrativa in generale né sui singoli atti relativi ai riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori 
bilancio. 
 
3. Azioni intraprese per il rispetto dei saldi finanziari e convergenza fabbisogni standard. 
Il quinquennio 2013/2017 è stato caratterizzato dalla rigidità dell’ex Patto di Stabilità interno, ora 
verifica sui vincoli di finanza pubblica, che, ha di fatto posto un enorme limite alle Amministrazioni 
comunali nel campo degli investimenti; infatti le regole in vigore nel quinquennio relativamente ai saldi 
finanziari prima e attualmente alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica hanno limitato 
notevolmente l’attività nella parte investimenti con l’assunzione di prestiti, oltre al limitato utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione. Il mancato rispetto dei vincoli avrebbe causato pesanti sanzioni e 
riduzioni di trasferimenti statali correnti. 
Il patto di stabilità e il rispetto dei vincoli di finanza pubbliche sono stati, comunque, rispettati.  
In questa difficile situazione l’Amministrazione ha comunque adottato provvedimenti ed iniziative per 
una sempre più oculata gestione delle ridotte risorse disponibili; infatti con le economie derivanti dalla 
riduzione delle spese per gli organi istituzionali, delle spese di rappresentanza, delle spese per il 
funzionamento degli uffici nonché della spesa di personale, dovuta alla mancata copertura dei posti per 
il personale collocato a riposo, è stato possibile coprire i costi di alcuni servizi in favore degli anziani e 
minori e a persone svantaggiate, al fine di garantire un livello adeguato delle prestazioni. Analogamente 
si è proceduto per i servizi scolastici, laddove sono stati garantiti buoni livelli di tutti i servizi, 
aumentandone per alcuni la qualità e la quantità delle prestazioni, come il servizio di mensa scolastica 
che ha visto aumentare il numero dei beneficiari. 
Per quanto riguarda la convergenza verso i fabbisogni standard sono stati trasmessi al Sose i dati relativi 
a: 
Funzioni generali di amministrazione di gestione e controllo: 
Funzioni di polizia locale; 
Funzioni di istruzione pubblica; 
Funzioni nel settore sociale. 
 
 
Azioni intraprese per il contenimento delle spese correnti e stato di convergenza verso i fabbisogni 
standard. 
Come rileva dal prospetto di seguito indicato le spese correnti sono state tenute sotto controllo ed hanno 
sostanzialmente subito riduzioni, se si considera che la spesa per il servizio smaltimento rifiuti ha avuto, 
nel corso degli anni, un incremento notevole. E’ inoltre opportuno precisare che l’incremento della spesa 
corrente per gli anni 2013 e 2017 è dovuto alle maggiori risorse di entrata per recuperi di imposte. 

Spesa corrente 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Personale € 2.972.834,84 € 2.801.000,83 € 2.668.099,91 € 2.551.072,94 € 2.382.845,73 

Acquisto 
beni 

€ 242.901,99  € 288.101,70 € 255.079,15 € 0,00 € 00,00 

Prestazione 
servizi 

€ 5.068.462,66 € 5.108.633,66 € 5.279.174,48 € 5.268,396,65 € 5.893.456,47 

Utilizzo beni 
di terzi 

€ 51.382,56 € 44.841,25 € 62.694,29 € 171.725,12 € 121.427,90 
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Trasferimenti € 1.767.023,41 € 636.443,37 € 593.962,97 € 571.245,72 € 503.466,75 

Interessi 
mutui 

€ 34.901,88 € 25.879,40 € 17.015,81 € 10.380,44 € 5.200,57 

Imposte e 
tasse 

€ 207.014,09 € 186.023,11 € 179.303,11 € 174.965,17 € 163.289,23 

Oneri 
straordinari 

€ 110.497,25 € 390.352,48 € 242.486,79 € 29.814,91 € 10.699,37 

Quota 
capitale 
mutui 

€ 153.163,08   € 162.185,56   € 169.976,96    € 143.431,76   € 144.526,55 

 
TOTALE € 10.608.181,76 € 9.643.461,36 € 9.467.793,47 € 8.921.032,71 € 9.224.912,57 

 

Spesa per funzioni D.Lgs. 267/2000 

 2013 2014 

Funzione 1 Servizi generali € 4.531.371,23 € 3.216.212,17  

Funzione 2 Giustizia € 14.829,96 € 9.334,60  

Funzione 3 Polizia locale € 512.352,05 € 482.928,52  

Funzione 4 Istruzione pub € 861.851.64 € 893.831,13  

Funzione 5 Cultura € 177.136,94 € 204.591,75  

Funzione 6 Sett. sport. € 45.691,94 € 48.734,07  

Funzione 7 Campo turistico  € 42.536,80 € 41.840,49  

Funzione 8 Viabilità € 975.752,48 € 995.617,28  

Funzione 9 Sett. Ambiente € 2.551.702,94 € 2.539.887,65  

Funzione 10 Settore sociale € 704.653,15 € 1.005.663,34  

Funzione 11 Svil. Economic. € 37.139,55 € 35.732,39      

Funzione 12 Serv. produttivi  € 0,00 € 6.902,41  

Totale spesa corrente € 10.455.018,68 € 9.481.275,80  

Rimborso prestiti € 153.163,08 € 162.185,56  

Spesa complessiva €10.608.181,76 € 9.643.461,36 
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Missioni dall’esercizio 2015 

 2015 2016 2017 
Missione 1 Servizi istituzionali € 3.007.740,46 € 2.580.337,19 € 2.480.698,82 
Missione 2 Giustizia € 15.582,49 € 8.790,74 € 13.860,44 
Missione 3 Ordine Pubblico e S. € 497.104,01 € 511.203,06 € 446.210,87 
Missione 4 Istruzione e D. 
Studio 

€ 868.538,59 € 796.361,74 € 763.626,95 

Missione 5 Tutela e Val. beni- 
cult. 

€ 216.085,13 € 202.555,12 € 195.315,27 

Missione 6 Turismo € 46.245,99 € 36.958,54 € 48.791,19 
Missione 7 Sviluppo e val. 
Turismo 

€ 13.680,52 € 54.600,00 € 15.000,00 

Missione 8 Assetto del 
Territorio 

€ 984.919,19 € 1.019.523,47 € 994.880,38 

Missione 9 Sviluppo Sostenibile € 2.618.894,66 € 2.638.700,12 € 3.172.665,61 
Missione 10 Trasporti e 
Mobilità 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Missione 11 Soccorso civile € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Missione 12 Diritti sociali, p.s. 
fam. 

€ 978.543,24 € 855.859,17 € 888.105,04 

Missione 13 Tutela della salute € 0,00 € 0,00 € 0,00   
Missione 14 Sviluppo 
economico c. 

€ 50.482,23 € 72.711,80 € 61.231,45 

Missione 15 Politiche per il 
lavoro 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Missione 16 Agricoltura € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Missione 17 Energia e 
diversific.   

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Missione 18 Relaz. Altre auton. 
Ter. 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Missione 19 Relazioni 
internazion.  

 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Missione 20 Fondi da ripartire € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Missione 50 debito pubblico € 169.976,96 € 143.431,76 € 144.526,55 
Missione 60 Anticipazioni 
finanzia.  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 9.467.793,47 € 8.921.032,71 € 9.224.912,57  
 
 
L’Amministrazione comunale ha adottato i provvedimenti necessari per la riduzione di alcune categorie 
di spesa, uniformandosi alle disposizioni legislative in materia di riduzione dei costi della politica, di 
riduzione delle spese di rappresentanza e di riduzione delle spese di personale. 
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Situazione economico-finanziaria dell’ente 
 
4. Situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente con riferimento alla società partecipata. 
 
La situazione finanziaria del Comune di Noci (BA) è positiva sin dal 2013 e i parametri deficitari sono 
stati positivi. Il fondo di cassa è stato sempre superiore € 3.000.000,00 ed alla fine del 2017 è stato pari a 
€ 3.162.158,50 e mai il Comune ha dovuto far ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del Bilancio dell’ente  
Entrate 

(€) 

2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
Entrate 
correnti 

11.180.386,64 10.014.569,95 9.695.013,58 9.157.001,02 9.570.077,51 -14,40% 

Titolo IV 
Entrate da 

alienazioni e 
di capitale 

3.593.816.95 3.990.274,20 5.968.650,35 4.117.098,80 3.444.593,66 -4,15% 

Titolo V 
Entrate 

derivanti da 
accensioni di 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 14.774.203,59 14.004.844,15 15.663.663,93 13.274.099,82 13.014.671,17 -11,91% 

 

 

 

 

 
Spese 

(€) 
2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di 

incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
Titolo I 

Spese correnti 
10.455.018,68 9.481.275,80 9.297.816,51 8.777.600,95 9.080.386,02 -13,15% 

Titolo II 
Spese in conto 

capitale 

3.680.469,98 4.270.864,94 4.947.883,95 3.631.634,75 4.193.435,70 13,94% 

Titolo III  o IV 
Rimborso di 

prestiti 

153.163,08 162.185,56 169.976,96 143.431,76 144.526,55 -5,64% 

TOTALE 14.288.651,74 13.914.326,30 14.415.677,42 12.552.667,46 13.418.348,27 -6,09% 

 
Partite di giro 

(€) 
2013 2014 2015 2016 2017 Percentuale di 

incremento / 
decremento 
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rispetto al 
primo anno 

Titolo VI 
Entrate da 
servizi per 
conto terzi 

1.030.221,04 1.132.124,57 1.683.990,66 1.785.065,96 1.792.718,09 74,01 

Titolo IV 
Spese per 

servizi per conto 
di terzi 

1.030.221,04 1.132.124,57 1.683.990,66 1.785.065,96 1.792.719,09 74,01 

 

Equilibrio parte corrente del Bilancio consuntivo del periodo relativo agli anni del mandato 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale Titoli (I + 
II + III) delle 

entrate 

11.180.386,64 10.014.569,95    9.695.013,58     9.157.001,02        9.570.077,51 

Spese Titolo I 
 

10.455.018,68 9.481.275,80 9.297.816,51 8.777.600,95 9.080.386,02 

Rimborso prestiti 
parte del Titolo III 

 

153.163,08 162.185,56 169.976,96 143.431,76 144.526.55 

Saldo di parte 
corrente 

572.204,88 371.108,59 227.220,11 235.968,31 345.164,94 

 

 

Equilibrio parte capitale del Bilancio consuntivo del periodo relativo agli anni del mandato 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Entrate Titolo IV 3.593.816,95 3.990.274,20 5.968.650,35 4.117.098,80 3.444.593,66 
Entrate Titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titoli (IV + V) 
 

3.593.816,95 3.990.274,20 5.968.650,35 4.117.098,80 3.444.593,66 

Spese Titolo II 3.680.469,98 4.270.864,94 4.947.883,95 3.631.634,75 4.193.435,70 
Differenza di parte 

capitale 
-86.653,03 -280.590,74 1.020.766,40 485.464,05 -748.842,04 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti 

 -15.000,00 -8.544,17   

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

applicato alla spesa in 
conto capitale 

86.653,03 342.690,39 54.532,85 0,00 0,00 

Entrate capitale 
destinate a spese 
correnti e/o FPV 

conto capitale 

0,00 77.099,65 -428.381,60 2.768.777,27 1.560.832,96 

Saldo di parte 
capitale 

0,00 0,00 494.554,39 3.254.241,32 811.990,92 

 

 

Gestione di competenza – quadro riassuntivo 

 

Anno 2013 

Riscossioni compreso fondo 
iniziale di cassa all’1.1.2013 

(+) 17.742.354,11 

Pagamenti (-)  13.347.362,85 
Differenza (+)  4.394.941,26 
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Residui attivi (+)  19.512.689,49 
Residui passivi (-)  22.222.137,36 
Differenza  -2.709.447,87 
 Avanzo (+) Disavanzo (-) 1.685.493,39 
 

Anno 2014 

Riscossioni compreso fondo 
iniziale di cassa all’1.1.2014 

(+) 17.968.303,58 

Pagamenti (-) 13.723.980,55 
Differenza (+) 4.244.323,03 
Residui attivi (+) 17.304.674,95 
Residui passivi (-) 20.471.781,57 
Differenza  -3.167.106,62 
 Avanzo (+) Disavanzo (-) 1.077.216.41 
 

Anno 2015 

Riscossioni compreso fondo 
iniziale di cassa all’1.1.2015 

(+) 17.368.248,74 

Pagamenti (-) 14.535.282,35 
Differenza (+) 2.832.966,39 
Residui attivi (+) 13.460.835,44 
Residui passivi (-) 8.132.439,04 
Differenza  5.328.396,40 
Fpv per spese correnti  (-) 43.459,00 
Fpv per spese in conto capitale (-) 6.707.982,97 
 Avanzo (+) Disavanzo (-) 1.409.920,82 
 
 

Anno 2016 

Riscossioni compreso il fondo 
iniziale di cassa all’1.1.2016 

(+) 17.354.071,39 

Pagamenti (-) 14.229.025,13 
Differenza (+) 3.125.046,26 
Residui attivi (+) 12.420.099,83 
Residui passivi (-) 7.218.046,46 
Differenza  5.202.053,37 
Fpv per spese correnti (-) 166.955,98 
Fpv per spese in conto capitale (-) 4.003.464,25 
 Avanzo (+) Disavanzo (-) 4.156.679,40 
 
 

Anno 2017 

Riscossioni compreso il fondo 
iniziale di cassa all’1.1.2017 

(+) 15.800.787,94 

Pagamenti (-) 12.638.629,44 
Differenza  3.162.158,50 
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Residui attivi (+) 10.890.964,66 
Residui passivi (-) 8.050.183,63 
Differenza  2.840.781,03 
Fpv per spese correnti (-) 196.752,44 
Fpv per spese in conto capitale (-) 2.442.631,29 
 Avanzo (+) Disavanzo (-) 3.363.555,80 
 

Risultato di amministrazione 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Risultato di 
amministrazione 

di cui: 

1.685.493,39 1.077.216,41 1.409.920,82 4.156.679,40 3.363.555,80 

Vincolato 1.010.227,92 829.161,76 1.164.852,33 2.079.191,33 2.157.055,63 

Per spese in 
conto capitale 

 

87.708,15 0,00 200.183,26 309.638,92 309.638,92 

Per spese per 
fondo 

ammortamento 
 

     

Non vincolato 
 

587.557,32 248.054,65 44.885,23 1.767.849,15 896.861,25 

Totale 
 

1.685.493,39 1.077.216,41 1.409.920,82 4.156.679,40 3.363.555,80 

 

 

Risultati della gestione: Fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo di cassa al 
31 dicembre 

 

4.394.941,26 4.244.323,03 2.832.966,39 3.125.046,26 3.162.158,50 

Totale residui 
attivi finali 

19.512.689,49 17.304.674,95 13.460.835,44 12.420.099,83 10.890.964,66 

Totale residui 
passivi finali 

22.222.137,36 20.471.781,57 8.132.439,04 7.218.046,46 8.050.183,63 

FPV spese 
correnti 

0,00 0,00 -43.459,00 -166.955,98 -196.752,44 

FPV spese conto 
capitale 

0,00 0,00 -6.707.982,97 -4.003.464,25 -2.442.631,29 

Risultato di 
amministrazione 

 

1.685.493,39 1.077.216,41 1.109.920,82 4.156.679,40 3.363.555,80 

Utilizzo 
anticipazione di 

cassa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
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 2013 2014 2015 2016 2017 
Reinvestimento 

quote accantonate 
per ammortamento 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento 
debiti fuori 

bilancio 

0,00 307.517,81 130.036,61 0,00 0,00 

Salvaguardia 
equilibri di 

bilancio 

0,00 0,00 0,00 0,00 466.804,92 

Spese correnti non 
ripetitive 

 
0,00 0,00 39.218,75 0,00 0,00 

Spese correnti in 
sede di 

assestamento 
 

0,00 273.128,71 0,00 0,00 0,00 

Spese di 
investimento 

 
86.653,03 285.842,05 54.532,85 0,00 0,00 

Estinzione 
anticipata di 

prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 
 

86.653,03 866.488,57 385.922,60 0,00 466.804,92 

 

 
Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

RESIDUI 
ATTIVI 

Primo anno del 
mandato 

2013 

 
Iniziali 

 
Riscossi 

 
Maggiori 

 
Minori 

 
Riaccertati 

Da 
riportare 

 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

A B C d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo I - 
Tributarie 

3.757.960,01 1.526.906,44 6.992,79 138.713,76 3.626.239,04 2.099.332,60 3.155.882.01 5.255.214,61 

Titolo II – 
contributi e 

trasferimenti  

298.285,94 60.197,44 0,00 2.300,93 295.985,01 235.787,57 72.581,76 308.369,33 

Titolo III - 
Extratributarie 

383.401,21 63.022,90 0,11 17.968.,29 365.433,03 302.410,13 123.843,14 426.253,27 

Parziale titoli I 
+ II + III 

4.439.647,16 1.650.126,78 6.992,90 158.982,98 4.287.657,08 2.637.530,30 3.352.306,91 5.989.837,21 

Titolo IV – In 
conto capitale 

12.484.767,24 1.849.925,02 0,00 20.656,60 12.464.110,64 10.614.185,62 2.845.171,91 13.459.357,53 

Titolo V – 
Accensione di 

prestiti 

313.136,74 0,00 0,00 310.559,02 2.577,72 2.577,72 0,00 2.577,72 

Titolo VI –  
Servizi per 

101.720,93 3.500,00 0,00 58.136,20 43.584,73 40.084,73 20.832,30 60.917,03 
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conto di terzi 
Totale Titoli 
I+II+III+IV 

+V+VI 

17.339.272,07 3.503.551,80 6.992,90 548.334,80 16.797.930,17 13.294.378,37 6.218.311,12 19.512.689,49 

 
RESIDUI 
ATTIVI 

Ultimo anno 
del mandato 

2017 

 
Iniziali 

 
Riscossi 

 
Maggiori 

 
Minori 

 
Riaccertati 

Da 
riportare 

 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

A B C D e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo I - 
Tributarie 

3.365.215,19 650.148,63 0,00 970.680,86 2.394.534,33 1.744.385,70 
 

1.220.997,87 2.965.383,57 

Titolo II – 
Contributi e 
trasferimenti 

130.327,75 32.243,49 0,00 65.210,64 65.117,11 32.873,62 31.255,55 64.129,17 

Titolo III - 
Extratributarie 

406.937,27 86.772,55 0,00 77.452,58 329.484,69 242.712,14 134.946,38 377.658,52 

Parziale titoli I 
+ II + III 

3.902.480,21 769.164,67 0,00 1.113.344,08 2.789.136,13 2.019.971,46 1.387.199,80 3.407.171,26 

Titolo IV – In 
conto capitale 

8.432.854,25 879.619,67 0,00 2.324.836,59 6.108.017,66 5.228.397,99 2.168.620,02 7.397.018,01 

Titolo VI – 
Accensione di 

prestiti 

2.577,72  0,00 2.577,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX –  
Servizi per 

conto di terzi 

82.187,65 36.483,22 0,00 2.266,85 79.920,80 43.437,58 43.337,81 86.775,39 

Totale Titoli 
I+II+III+IV 

+VI+IX 

12.420.099,83 1.685.267,56 0,00 3.443.025,24 8.977.074,59 7.291.807,03 3.599.157,63 10.890.964,66 

 

 

 

 
RESIDUI 
PASSIVI 

Primo anno 
del mandato 

2013 

 
Iniziali 

 
Pagati 

 
Maggiori 

 
Minori 

 
Riaccertati 

Da 
riportare 

 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

A B C d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo I – 
Spese correnti 

3.744.832,55 2.122.562,90  211.535,49 3.533.297,06 1.410.734,16 3.386.938,18 4.797.672,34 

Titolo II – 
Spese in conto 

capitale 

16.828.233,21 2.899.567,78  336.322,87 16.491.910,34 13.592.342,56 3.670.380,21 17.262.722,77 

Titolo III – 
Spese per 

rimborso di 
prestiti 

0,00      0,00 0,00 

Titolo IV – 411.725,20 176.702,80  186.305,17 225.420,03 48.717,23 113.025,02 161.742,25 
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Spese per 
servizi per 

conto di terzi 
Totale Titoli 
I+II+III+IV 

 

20.984.790,96 5.198.833,48  734.163,53 20.250.627,43 15.051.793,95 7.170.343,41 22.222.137,36 

 
RESIDUI 
PASSIVI 

Ultimo anno 
del mandato 

2017 

 
Iniziali 

 
Pagati 

 
Maggiori 

 
Minori 

 
Riaccertati 

Da 
riportare 

 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

A B C d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo I – Spese 
correnti 

1.561.354,08 1.189302,34 0,00 74.373,22 1.486.980,86 297.678,52 1.252.644,01 1.550.322,53 

Titolo II – 
Spese in conto 

capitale 

5.266.507,37 1.317.421,07 0,00 1.445.776,49 3.820.730,88 2.503.309,81 3.507.849,51 6.011.159,32 

Titolo IV – 
Spese per 

rimborso di 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo VII – 
Spese per 
servizi per 

conto di terzi 

390.185,01 44.052,03 0,00 2.392,53 387.792,48 343.740,45 144.961,33 488.701,78 

Totale Titoli 
I+II+IV+VII 

 

7.218.046,46 2.550.775,44 0,00 1.522.542,24 5.695.504,22 3.144.728,78 4.905.454,85 8.050.183,63 

 

 

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
Residui attivi al 

31/12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui da 

ultimo rendiconto 
approvato 

Titolo I – Entrate 
tributarie 

625.700,15 515.287,67 603.397,88 1.220.997,87 2.965.383,57 

Titolo II – 
Trasferimenti da 
Stato, Regione e 
altri Enti pubblici 

0,00 3.089,90 29.783,72 31.255,55 64.129,17 

Titolo III – 
Entrate 

extratributarie 

119.722,50 103.138,07 19.851,57 134.946,38 377.658,52 

Totale 
 

745.422,65 621.515,64 653.033,17 1.387.199,80 3.407.171,60 

CONTO 
CAPITALE 

     

Titolo IV – Entrate 
da alienazioni e 
trasferimenti di 

capitale 

2.955.484,58 709.421,12 1.563.492,29 2.168.620,02 7.397.018,01 

Titolo V – Entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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derivanti da 
accensioni di 

prestiti 
TOTALE 

 
2.955.484,58 709.421,12 1.563.492,29 2.168.620,02 7.397.018,01 

Titolo VI – Entrate 
da servizi per conto 

di terzi 

15.397,93 13.680,69 14.358,96 43.337,81 86.775,39 

TOTALE 
GENERALE 

 

3.716.305,16 1.344.617,45 2.230.884,42 3.599.157,63 10.890.964,66 

 
 
 
Residui passivi al 

31/12 
2014 

e precedenti 
2015 2016 2017 Totale residui da 

ultimo rendiconto 
approvato 

Titolo I – Spese 
correnti 

57.958,81 156.345,80 83.373,91 1.252.644,01 1.550.322,53 

Titolo II – Spese in 
conto capitale 

97.671,02 615.763,48 1.789.875,31 3.507.849,51 6.011.159,32 

Titolo III – 
Rimborso di 

prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV – 
Spese per servizi 
per conto di terzi 

112.812,90 105.475,85 125.451,70 144.961,33 488.701,78 

TOTALE 
 

268.442,73 877.585,13 1.998.700,92 4.905.454,85 8.050.183,63 

 
 
Rapporto tra competenza e residui 

 2013 
 

2014 2015 2016 2017 
 
 

Percentuale tra 
residui attivi Titolo 

I e III e totale 
accertamenti 

entrate correnti 
Titolo I e III 

24,43% 19,00% 23,71% 30,42% 21,12% 

 
Patto di stabilità interno 
 
Il Comune di Noci ha sempre rispettato gli obiettivi del Patto di Stabilità, ora definito Rispetto dei 
Vincoli di Finanza Pubblica. 
 

 2013 
 

2014 2015 2016 2017 
 
 

Rispetto Vincoli Sì Sì Sì Sì Sì 
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I pagamenti a favore dei creditori sono stati eseguiti con tempestività senza creare problemi alla gestione 
del patto di stabilità e ai servizi comunali. 
 
Indebitamento 
L’indebitamento per mutui e prestiti è diminuito nel quinquennio fino a ridursi a sole € 397.874,97. 
Sussistono solo due mutui passivi contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo di cui uno scade 
nell’esercizio 2020 e l’altro nel 2025, oltre alla restituzione di un prestito POR Puglia per € 275.503,17. 
 

 2013 
 

2014 2015 2016 2017 
 
 

Residuo debito 
finale 

299.399,72 461.689,56 689.646,5 546.214,74 397.874,97 

Popolazione 
residente 

19.339 19.310 19.220 19.147 19.205 

Rapporto tra 
residuo debito e 

popolazione 
residente 

15,48% 23,91% 35,88% 28,53% 20,72% 

 
Rispetto del limite di indebitamento, ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 
 

 2013 
 

2014 2015 2016 2017 
 
 

Incidenza 
percentuale attuale 

degli interessi 
passivi sulle entrate 

correnti, art. 204 
TUEL 

0,31% 0,26% 0,18% 0,11% 0,05% 

 
Quantificazione della misura potenziale dell’indebitamento complessivo del Comune. 
Gli importi relativi alla potenzialità dell’indebitamento sono: 

 
Calcolo capacità di indebitamento 2017 (art. 204 T.U.E.L.) 

Accertamenti 2015 

 Importo 
Titolo I € 8.492.995,27 
Titolo II € 570.756,86 
Titolo III € 631.261,45 
TOTALE € 9.695.013,58 
 
Limite 10% € 969.501,36 
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Stanziamento-impegno rendiconto 2017 
       Importo 

Interessi passivi su mutui      €         5.200,57 
Totale         €         5.200,57 
Rapporto interessi/entrate correnti art. 204 T.U.E.L.                          0,05% 
L’Ente rispetta il limite di indebitamento             SI 
Importo ulteriore impegnabile per interessi su nuovi mutui  €     964.300,79 
 
 
Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
Il Comune di Noci non ha mai attivato strumenti di finanza derivata. 
 

Conto del Patrimonio 
 
In merito alla situazione patrimoniale, è da evidenziare che ogni singolo esercizio rileva situazioni 
diverse in base alle scritture contabili e gestionali, che si sotto riportano:  

- le immobilizzazioni materiali (patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziarie) 

2013 2014 2015 2016 2017 
€ 57.270.993,02 € 57.443.392,48 € 58.290.316,08 € 59.322.069,65 € 59.751.872,62 

- il totale dell’attivo  

2013 2014 2015 2016 2017 
€ 81.187.579,77 € 79.003.572,08 € 74.589.297,61 € 73.397.456,64 € 72.656.718,81 

- il totale dei debiti (residuo debito per prestiti + residui passivi) 

2013 2014 2015 2016 2017 
€ 5.258.814,31 € 3.372.266,45 € 3.095.646,96 € 2.497.753,83 € 8.059.077,24 

- il Patrimonio netto  

2013 2014 2015 2016 2017 
€ 27.232.313,35 € 25.082.206,37 €24.336.803,46 € 70.777.150,42 € 63.909.438,65 

 
Anno 2013 
Attivo Importo Passivo Importo 

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

52.804,48 Patrimonio netto 27.232.313,35 

Immobilizzazioni 
materiali 

57.174.431,95   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

43.756,59   
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Rimanenze 0,00   
Crediti 19.512.689,49   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 48.696.452,11 

Disponibilità liquide 4.394.941,26 Debiti 5.258.814,31 
Ratei e risconti attivi 8.956,00 Ratei e risconti passivi 0,00 
TOTALE 81.187.579,77 Totale 81.187.579,77 
 
Anno 2017 
Attivo Importo Passivo Importo 

 
Immobilizzazioni 
immateriali 

0,00 Patrimonio netto 63.909.438,65 

Immobilizzazioni 
materiali 

59.707.273,98   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

44.598,64   

Rimanenze 0,00   
Crediti 9.742.687,69   
Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Conferimenti 688.202,92 

Disponibilità liquide 3.162.158,50 Debiti 8.059.077,24 
Ratei e risconti attivi 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 
TOTALE 72.656.718,81 Totale 72.656.718,81 
 
 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Totale debiti 
fuori bilancio 

€ 16.428,76 € 339.106,13 € 208.699,47 € 0,00 € 0,00 

I suddetti debiti attengono, per il 2013 a spese per calamità naturali, mentre per il 2014 e 2015 a 
sentenze esecutive. Debiti tutti riconosciuti dal Consiglio Comunale. 
 
Spesa per il personale 

 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Importo limite 
di spesa (art. 1, 
comma 557, 
562 legge 
296/2006) 

2.935.598,60 2.935.598,60 2.935.598,60 2.935.598,60 2.935.598,60 

Importo spesa 
di personale 
calcolata ai 
sensi dell’art. 1 
comma 557, 
562 legge 

2.917.385,56 2.809.937,14 2.624.342,32 2.498.972,44 2.335.303,76 
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296/2006)  
Rispetto del 
limite  

Sì Sì Sì Sì Sì 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 

27,90% 29,64% 28,23% 28,47% 25,72% 

 

Spesa del personale pro-capite 

 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Spesa 
personale / 
abitanti 

€ 150,86 € 145,52 € 136,54 € 130,52 € 121,60 

 
Rapporto abitanti/dipendenti 

 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Abitanti / 
dipendenti 

264,92 271,97 274,57 294,57 320,08 

 
 
Fondo risorse decentrate 

 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Fondo risorse 
decentrate 
 

€ 336.539,25 € 319.274,80 € 319.274,80 € 295.773,81 € 272.474,93 

 
Organismi controllati 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2013 

Forma 
giuridica 

Campo di 
attività 
(Cod. 
ATECO) 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione 

Patrimonio netto Risultato di 
esercizio 

Scarl – 
Murgia 

Sviluppo 

 
960909 

 

- 

 

- 

 
- 

 
- 
 

Soc. consort. -
Terra dei 

Trulli e di 

Barsento 

 
639900 

 
€ 1.111.931,00 

 
2,15% 

 
€ 137.038,00 

 
€ 431,00 

 

Srl - Patto 

Territoriale 

Polis  

 
649960 

 
€ 84.746,00 

 
6,28% 

 
€ 170.932,00 

 
€ 0,00  
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Scarl - A.I.T.A. 999999 € 0,00 28,33% - € 30.096,0  - € 213,00 

 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO 

BILANCIO ANNO 2016 (i dati di chiusura 2017 non sono ancora disponibili) 

Forma 
giuridica 

Campo di 
attività 
(Cod. 
ATECO) 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 
dotazione 

Patrimonio netto Risultato di 
esercizio 

Scarl – 
Murgia 

Sviluppo 

 
960909 

 
€ 275.156,00 

 
4,12% 

 
€ 20.828,00 

 
€ 2.137,00 

 
Soc. consort. -
Terra dei 

Trulli e di 

Barsento 

 
639900 

 
€ 28.268,00 

 
2,15% 

 
€ 96.098,00 

 
- € 12.071,00 

 

Srl - Patto 

Territoriale 

Polis  

 
649960 

 
€ 88.925,00 

 
6,28% 

 
€ 153.452,00 

 
€ 0,00  

 
Scarl - A.I.T.A. 999999 € 0,00 28,33%  -€ 30.659,0   -€ 136,00 

 
 
 
Considerazioni conclusive 
Nonostante le sensibili riduzioni dei trasferimenti statali e regionali che l’Ente ha subito nel quinquennio 
preso in esame, l’Amministrazione ha posto in essere una serie di attività che hanno comunque 
consentito all’Ente medesimo di portare avanti programmi di azioni amministrative e di investimenti 
pubblici, attingendo anche risorse dai finanziamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.  
 

********* 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Noci che sarà trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituito presso la Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
 
 
Noci (BA), 09/04/2018 
 
 

IL SINDACO 
Dott.  Domenico Nisi 

 
 
 

 


