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1. LETTERA DEL SINDACO DANILO SORDI 
 
Cari concittadini, 

colgo l’occasione offerta dall’adempimento previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, 
per renderVi conto di quanto realizzato dall’Amministrazione comunale, da me presieduta, in questi 
ultimi 5 anni. 

Infatti orientarsi fra tabelle e dati contabili è abbastanza complesso, per cui con questa breve 
introduzione ho tentato di sintetizzare i risultati di alcuni specifici interventi che a mio giudizio 
hanno rappresentato emblematicamente le nostre idee e il nostro modo di amministrare. 

Si tratta di iniziative che hanno modificato ed influenzato, speriamo positivamente, il rapporto tra 
cittadino ed amministrazione. 

Purtroppo questi risultati hanno subito l’effetto della più grande crisi economica dal dopoguerra ad 
oggi. Si tratta di una crisi che non si può considerare ancora superata, come è evidente a numerose 
famiglie, che ancor oggi devono convivere con il trauma della perdita posto di lavoro, e che devono 
affrontare con disagio la questione della precarietà della casa e in alcuni casi con lo sconvolgimento 
degli affetti. 

È chiaro che questo contesto ha inciso in maniera negativa sulla programmazione economica-
finanziaria dell’Ente, riducendo le già ristrette risorse economiche disponibili. 

Il primo intervento che merita di essere sottolineato è l’attivazione dello sportello al cittadino. Un 
esperimento che ha avuto grande successo ricollocando fortemente al centro la funzione del 
Comune al servizio del cittadino e scardinando completamente la pregressa e tanto vituperata 
visione dell’Ente pubblico come mera autorità.  

Di non minore valore è quanto fatto nel settore della scuola. Gli investimenti eseguiti nel corso del 
mandato sull’edilizia scolastica sono stati notevolmente consistenti. 

Inoltre le risorse correnti dedicate al finanziamento delle spese di funzionamento delle nostre scuole 
ammontano ad oltre il 50% del bilancio corrente, depurato dalle spese di personale.  

Non a caso nel corso del 2009 in un momento di grave difficoltà della scuola statale 
l’amministrazione comunale ha deciso di attivare una sezione comunale della scuola dell’infanzia 
che per ben 3 anni scolastici consecutivi, ha garantito la relativa frequenza ad un totale di circa 75 
bambini residenti. 

Gli edifici scolastici, dopo gli eventi tragici del terremoto dell’Aquila, sono stati fatti oggetto di 
un’attenta verifica sotto il profilo della stabilità, il cui esito ha condotto alla chiusura della scuola 
dell’infanzia Suor Giovanna Romano la cui costruzione risalente agli anni 80 non è risultata 
antisismica. Ebbene solo grazie agli ingenti investimenti di ampliamento della scuola elementare 
l’amministrazione comunale è stato in grado di adottare le tempestive misure organizzative per far 
fronte alla grave carenza di strutture garantendo senza soluzione di continuità l’avvio dell’anno 
scolastico. 

Per quanto riguarda l’ambiente occorre ricordare che il mandato amministrativo si è aperto in 
presenza di una grave situazione igienico sanitaria causata dalla sospensione della raccolta dei 
rifiuti, dovuta alla crisi del consorzio GAIA. Tuttavia è con orgoglio che si può affermare che il 
mandato si chiude con l’assestamento sulla percentuale media del 63% della raccolta differenziata 
porta a porta su tutto il territorio comunale.  

Per migliorare questo dato a circa 200 famiglie iscritte nell’albo comunale sono state recentemente 
consegnate altrettante compostiere domestiche.  
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Per aumentare il contributo comunale alla produzione di energia pulita, sulla scuola elementare è 
stato installato un tetto fotovoltaico in grado di portare la produzione di energia elettrica da solare a 
25 kw. 

Da ultimo viene in rilievo il tema dell’urbanistica. L’intero mandato è stato dedicato ad incidere 
fortemente sulla regolamentazione del territorio nell’ottica dello sviluppo. 

In questi cinque anni abbiamo avuto l’approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale, sono 
stati adottati i piani attuativi delle zone C1b e C3 di Via Aldo Moro, C1b di Acqua traversa, C3 di 
Via delle Colonnelle ed il Piano Particolareggiato dell’Area PIP. 

Conclusivamente ritengo di poter affermare che, anche per motivi estranei alle capacità degli 
amministratori, è stato raggiunto un record in termini di impiego di risorse economiche. Questo dato 
appare ancor più significativo se si considera che il tutto è avvenuto riducendo il livello di 
indebitamento iniziale. Infatti il debito, in relazione al bilancio, nel 2008 era pari al 4,90%, nel 2012 
è sceso al 3,46%.  

In questo modo il Comune di Gallicano nel Lazio ha raggiunto il nuovo limite di indebitamento al 
4% in anticipo rispetto alla scadenza imposta dalla legge al 2016. Alla luce di questi dati ritengo 
dunque di poter affermare che l’esperienza di questo mandato ha dimostrato come si possono 
realizzare infrastrutture ed investimenti, in presenza anche di una fase economica restrittiva, senza 
intaccare il bilancio Comunale, migliorando addirittura il dato relativo all’indebitamento.  

In tal senso è risultato essenziale il contributo profuso da collaboratori capaci e da amministratori 
presenti ed in possesso di una forte esperienza di governo.  

Nel ringraziarVi dell’enorme fiducia e dell’infinita pazienza dimostrata in questi anni, concludo 
ufficialmente questa fase con la consapevolezza di aver agito con la massima serietà, con assoluta 
onestà e totale disponibilità. 

Danilo Sordi  
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2. QUADRO NORMATIVO 
 
L’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ad oggetto: “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”, da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge 
n. 213/2012) prevede espressamente che: 

 

Art. 4 Relazione di fine mandato provinciale e comunale. 

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e 

giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le 

province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario 

generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione 

della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nello 

stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la 

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da 

rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per 

quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con 

i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla 

banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, 

apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine 

mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno 

successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte 

del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal 

presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della 

finanza pubblica.  

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici 

giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se 

insediato, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 

entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito 

istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del 

rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.  

3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del 

presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle 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 o dalla provincia 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, 
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anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni 

con il miglior rapporto qualità-costi;  

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della 

relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell’atto di cui al primo 

periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione 

di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.  

6. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito 

istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto 

la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto 

della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità 

di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata 

pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale 

dell’ente. 

 

Alla data odierna il decreto previsto al comma 5 non è stato ufficialmente introdotto, per cui la 
presente relazione viene redatta secondo uno schema autonomamente definito dall’Ente nel rispetto 
dei contenuti definiti dal citato comma 4. 
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3. MANDATO AMMINISTRATIVO E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 
 
Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini che esprimono quindi la scelta e la fiducia su un 
programma politico amministrativo che costituisce un vero e proprio impegno del primo cittadino e 
dei componenti delle liste che lo appoggiano. Il Sindaco è il rappresentante legale dell’ente, nomina 
i componenti della Giunta e la convoca ed è responsabile dell’amministrazione del Comune. Il 
Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e 
inoltre attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale, coordina l’attività degli 
Assessori, ne mantiene l’unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione del programma 
amministrativo. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e 
amministrativo del Comune. Viene convocato e presieduto dal Presidente, eletto tra i consiglieri 
nella seduta di insediamento del consiglio comunale. Il Presidente rappresenta il Consiglio 
comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno 
delle riunioni, assicura il collegamento istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari ed è 
garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è 
coadiuvato per gli adempimenti di legge dal Segretario Comunale che in apertura di seduta fa 
l’appello di rito di presenza dei vari consiglieri per verificare il raggiungimento del numero legale 
necessario per lo svolgimento del Consiglio stesso, in seguito il Presidente nomina due scrutatori 
(uno di maggioranza e uno di minoranza) per funzioni di notaio in caso di votazioni a scrutinio 
segreto. 

A seguito delle elezioni amministrative svoltesi in data 13 e 14 aprile 2008, il 05.05.2008, previo 
esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità del Sindaco proclamato 
eletto, sig. Danilo Sordi, e dei consiglieri comunali. 

Nello specifico con deliberazione consiliare n. 16 del 05.05.2008 veniva disposto l’insediamento 
del consiglio comunale che risultava composto come segue: 

GENERALITÀ CARICA 
Sordi Danilo  Sindaco 
Colagrossi Pietro  Consigliere comunale di maggioranza 
Tranquilli Ignazio Consigliere comunale di maggioranza 
Bonamore Valerio Consigliere comunale di maggioranza 
Accordino Marcello  Consigliere comunale di maggioranza 
Randolfi Guerrino  Consigliere comunale di maggioranza 
Ferraresi Riccardo  Consigliere comunale di maggioranza 
Marsella Andrew Robert  Consigliere comunale di maggioranza 
Veroni Giovanni  Consigliere comunale di maggioranza 
Gabrielli Barbara  Consigliere comunale di maggioranza 
Lubreglia Miriam  Consigliere comunale di maggioranza 
Scappi Pietro  Consigliere comunale di maggioranza 
Chiarelli Mario  Consigliere comunale di minoranza 
Rossi Angelo  Consigliere comunale di minoranza 
Giordano Giuseppe  Consigliere comunale di minoranza 
Saraceni Raffaella  Consigliere comunale di minoranza 
Sorgi Carlo  Consigliere comunale di minoranza 
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Successivamente con deliberazione consiliare n. 17 del 05.05.2008 si prendeva atto del giuramento 
prestato dal Sindaco Danilo Sordi e con deliberazione consiliare n. 18 assunta nella medesima 
seduta veniva eletto il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Veroni. 

Quindi con deliberazione n. 21 del 05.05.2008 il Consiglio comunale prendeva atto della nomina 
dei componenti la giunta comunale e del Vice-Sindaco approvando le linee programmatiche relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

La Giunta comunale risultava composta come segue: 
 
MEMBRI DELLA GIUNTA CARICA DELEGA 
ACCORDINO MARCELLO 
 
BONAMORE VALERIO 
COLAGROSSI PIETRO 
FERRARESI RICCARDO 
RANDOLFI GUERRINO 
TRANQUILLI IGNAZIO 

VICESINDACO 
 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
 

URBANISTICA/SVILUPPO 
AZIENDA PASSERANO 
SCUOLA/SERVIZI SOCIALI 
BILANCIO 
AMBIENTE 
LAVORI PUBBLICI 
CULTURA/SERVIZI AL CITTADINO 
E CONTENZIOSO 

 
In data 29.08.2012 l’Assessore Ignazio Tranquilli, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di 
Assessore. Il Sindaco non ha conferito la predetta delega ad altri. 
 
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTIVITÀ 
Anno 

 
2008 

Anno 
 

2009 

Anno 
 

2010 

Anno 
 

2011 

Anno 
 

2012 
Sedute del Consiglio Comunale 9 6 4 6 6 
Delibere di Consiglio Comunale 63 28 37 27 30 
Sedute della Giunta Comunale 32 51 42 47 42 
Delibere della Giunta Comunale 123 149 156 138 148 
 

Struttura organizzativa dell’Ente  
Il Comune di Gallicano nel Lazio al 31.12.2012 ha 24 dipendenti, di cui il Segretario comunale, 4 
funzionari titolari di posizioni organizzative. 
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La struttura dell’ente è di seguito rappresentata:  
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Condizione giuridica dell’ente 
L’ente, nel periodo del mandato, non è stato commissariato.  
 
Condizione finanziaria dell’ente  
L’ente, nel periodo del mandato, non ha dichiarato il dissesto finanziario ne il predissesto 
finanziario di cui agli artt. 243/244 del D.Lgs 267/200. 
L’ente, inoltre, non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 del D.Lgs 267/2000 ne al 
contributo di cui all’art. 3 bis del D.Lgs 174/2012.  
 
Situazioni di contesto interno ed esterno  
Gallicano nel Lazio, è uno degli insediamenti della fascia pedemontana dei Monti Prenestini, situato 
fra le gole di due torrenti, traversate dagli archi dell’Acquedotto Claudio, le cui origini remote sono 
confermate dai resti di un’antica strada romana e dai numerosissimi reperti storico-archeologici che 
ancora oggi si possono trovare sui colli che lo circondano. 
I dati salienti del Comune sono i seguenti: 
È situato a Est rispetto a Roma centro, a circa 30 Km. 
- Estensione territoriale: ≅ 2603 ettari; 
- Strumento urbanistico vigente: P.R.G approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1587 del 

10.04.80 VARIANTE GENERALE AL P.R.G. approvata con deliberazione della Giunta 
regionale del Lazio n. 259 del 10.06.2011; 

- Densità territoriale 2.28 ab/ha 
- Altitudine centro storico: mt. 241 slm; 
- Variazione altimetrica del territorio: mt. 241 slm - mt. 190 sml; 
- Azienda Unità Sanitaria Locale RM/G. 
Lo studio dell’andamento demografico del Comune di Gallicano nel Lazio, evidenzia come 
l’incremento demografico della popolazione è risultato abbastanza costante fino agli anni 80, 
subendo poi un repentino innalzamento nel periodo successivo. 
In particolare, gli abitanti che nel 1981 risultavano n. 2.920 e nel 1991 n. 3.528, nel 2001 arrivarono 
a n. 4.578, con un incremento complessivo della popolazione di circa 1000 unità. 
 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Gallicano nel Lazio nel 
decennio intercensuario 2001-2011. Popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno fino al 
2010 e al 8 ottobre 2011, giorno precedente il Censimento. Dati ISTAT. 
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Per riallineare la serie dei dati 2001-2011 risultante dai conteggi delle Anagrafi comunali con i dati 
rilevati al 15° Censimento della Popolazione è necessario effettuare delle operazioni di 
ricostruzione intercensuaria della popolazione per ogni singolo Comune. 
In particolare, la popolazione residente a Gallicano nel Lazio al Censimento 2011, rilevata il 9 
ottobre 2011, era di 5.749 individui, mentre alle Anagrafi comunali, sempre alla stessa data, ne 
risultavano 6.123, calcolati registrando le variazioni anagrafiche annuali della popolazione a partire 
dal Censimento 2001. 

Quindi, alla data dell’ultimo censimento, nel comune di Gallicano nel Lazio si è registrata una 
differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 374 unità (-6,11%). 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

2001 31 dicembre  4.620 - - 

2002 31 dicembre  4.782 +162 +3,51% 

2003 31 dicembre  4.952 +170 +3,55% 

2004 31 dicembre  5.179 +227 +4,58% 

2005 31 dicembre  5.294 +115 +2,22% 

2006 31 dicembre  5.361 +67 +1,27% 

2007 31 dicembre  5.638 +277 +5,17% 

2008 31 dicembre  5.837 +199 +3,53% 

2009 31 dicembre  5.958 +121 +2,07% 

2010 31 dicembre  6.058 +100 +1,68% 

2011 (¹) 8 ottobre 6.123 +65 +1,07% 

2011 (²) 9 ottobre 5.749 -374 -6,11% 

2011 (³) 31 dicembre 5.755 +6 +0,10% 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del Censimento 2011. 
(³) popolazione al 31 dicembre del nuovo decennio intercensuario 2011-2021. 
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Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Gallicano nel Lazio espresse in percentuale a confronto 
con le variazioni della popolazione della provincia di Roma e della regione Lazio. 

 
 
Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Gallicano nel Lazio negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 
cancellati dall’Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall’estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2011. 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con 
l’estero 

Saldo 
Migratorio 

totale DA 
altri comuni 

DA 
estero 

PER altri 
motivi 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

2002 250 8 0 112 0 0 +8 +146 

2003 263 23 0 130 0 0 +23 +156 

2004 214 121 2 134 0 20 +121 +183 

2005 183 62 0 130 0 10 +62 +105 

2006 184 22 15 168 0 11 +22 +42 

2007 232 159 6 134 1 8 +158 +254 

2008 264 114 8 159 0 50 +114 +177 

2009 229 78 12 187 2 26 +76 +104 

2010 199 71 7 184 1 11 +70 +81 

2011 (¹) 140 62 10 147 4 16 +58 +45 

2011 (²) 52 13 2 53 0 17 +13 -3 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
 
Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed 
i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l’andamento 
delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L’andamento del saldo naturale è visualizzato dall’area 
compresa fra le due linee. 
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Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 52 36 +16 

2003 1 gennaio-31 dicembre 48 34 +14 

2004 1 gennaio-31 dicembre 68 24 +44 

2005 1 gennaio-31 dicembre 56 46 +10 

2006 1 gennaio-31 dicembre 58 33 +25 

2007 1 gennaio-31 dicembre 64 41 +23 

2008 1 gennaio-31 dicembre 69 47 +22 

2009 1 gennaio-31 dicembre 63 46 +17 

2010 1 gennaio-31 dicembre 73 54 +19 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 56 36 +20 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 20 11 +9 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
 
CITTADINI STRANIERI GALLICANO NEL LAZIO 2011 
 
Popolazione straniera residente a Gallicano nel Lazio al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri 
le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Gallicano nel Lazio al 1° gennaio 2011 sono 726 e rappresentano il 12,0% della 
popolazione residente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 76,0% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dal Marocco (3,0%) e dall’Ecuador (2,8%). 

 

Paesi di provenienza 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania Unione Europea 295 257 552 76,03% 

Albania Europa centro orientale 10 8 18 2,48% 

Polonia Unione Europea 7 9 16 2,20% 

Ucraina Europa centro orientale 4 11 15 2,07% 

Repubblica di Macedonia Europa centro orientale 5 5 10 1,38% 

Germania Unione Europea 1 3 4 0,55% 

Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 3 1 4 0,55% 

Francia  Unione Europea 1 2 3 0,41% 

Repubblica Moldova Europa centro orientale 0 2 2 0,28% 

Bulgaria Unione Europea 0 2 2 0,28% 

Austria Unione Europea 0 2 2 0,28% 

Portogallo Unione Europea 0 1 1 0,14% 

Ungheria Unione Europea 0 1 1 0,14% 

Regno Unito Unione Europea 0 1 1 0,14% 

Totale Europa 326 305 631 86,91% 
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AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco  Africa settentrionale 12 10 22 3,03% 

Nigeria  Africa occidentale 2 4 6 0,83% 

Egitto Africa settentrionale 2 1 3 0,41% 

Etiopia Africa orientale 1 2 3 0,41% 

Camerun  Africa centro meridionale 2 0 2 0,28% 

Kenya  Africa orientale 0 1 1 0,14% 

Repubblica  
del Congo 

Africa centro meridionale 1 0 1 0,14% 

Totale Africa 20 18 38 5,23% 

 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Ecuador America centro meridionale 13 7 20 2,75% 

Perù  America centro meridionale 4 7 11 1,52% 

Argentina America centro meridionale 2 1 3 0,41% 

Brasile America centro meridionale 0 2 2 0,28% 

Stati Uniti d’America  America settentrionale 0 1 1 0,14% 

Guatemala  America centro meridionale 0 1 1 0,14% 

Totale America 19 19 38 5,23% 

 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Siria Asia occidentale 4 5 9 1,24% 

Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 2 2 4 0,55% 

Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 0 2 2 0,28% 

Pakistan  Asia centro meridionale 1 0 1 0,14% 

Repubblica Islamica  
dell’Iran  

Asia occidentale 1 0 1 0,14% 

Bangladesh Asia centro meridionale 0 1 1 0,14% 

Filippine Asia orientale 1 0 1 0,14% 

Totale Asia 9 10 19 2,62% 
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Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente 
a Gallicano nel Lazio per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT. 
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Età 

Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 35 26 61 8,4% 

5-9 27 23 50 6,9% 

10-14 14 20 34 4,7% 

15-19 16 16 32 4,4% 

20-24 33 27 60 8,3% 

25-29 42 50 92 12,7% 

30-34 56 36 92 12,7% 

35-39 47 42 89 12,3% 

40-44 52 42 94 12,9% 

45-49 24 35 59 8,1% 

50-54 13 21 34 4,7% 

55-59 7 11 18 2,5% 

60-64 4 1 5 0,7% 

65-69 2 1 3 0,4% 

70-74 2 0 2 0,3% 

75-79 0 1 1 0,1% 

80-84 0 0 0 0,0% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 0 0 0 0,0% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 374 352 726 100% 
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ATTIVITÀ NORMATIVA ED AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
Attività normativa: Indicare gli atti di modifica statutaria o adozione/modifica regolamentare 
che l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. 
 
Regolamento di Polizia mortuaria: approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 
19.07.1995 e modificato da ultimo con deliberazioni consiliari n. 16 del 09.07.2009 e n. 1 del 
04.03.2011, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze dell’ente in considerazione dell’aumento della 
popolazione residente e contestuale riduzione delle sepolture disponibili.  
 
Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani: 
approvato con delibera Consiglio Comunale n. 22 del 14.06.1995 e modificato da ultimo con 
deliberazioni consiliari n. 3 del 04.03.2011 e n. 22 del 07.10.2011 al fine di adeguarlo alle mutate 
norme legislative disciplinanti la materia. 
 
Regolamento disciplinante l’Imposta Comunale sugli Immobili: approvato con delibera 
consiglio comunale n. 08 del 12.02.1999 modificato, da ultimo, con delibera consiglio comunale n. 
4 del 04.03.2011 al fine di adeguarlo alle mutate norme legislative disciplinanti la materia. 
 
Regolamento disciplinante il Trasporto scolastico: approvato con deliberazione consiliare n. 59 
del 28.11.2008. 
 
Regolamento per la disciplina dei rapporti tra i soci e la società ASP - Azienda Servizi 
Pubblici s.p.a. e dello schema di convenzione per il coordinamento fra i comuni soci: approvato 
con deliberazione consiliare n. 61 del 2811.2008. 
 
Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione interna di cui 
all’art. 92 comma 5 e 6 del D.lgs n. 163/2006: approvato con deliberazione consiliare 40 del 
10.07.2008 e modificato con deliberazione consiliare 13 del 04.03.2010. 
 
Regolamento per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia art. 125 d.lgs n. 
163/2006: approvato con deliberazione consiliare 39 del 10.07.2008. 
 
Approvazione adeguamento statuto del consorzio “I Castelli della Sapienza”: approvato con 
deliberazione consiliare n. 46 30.09.2008. 
 
Istituzione servizio comunale scuola dell’infanzia. approvazione regolamento di 
funzionamento: approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 11.09.2009. 
 
Regolamento attuativo per l’assegnazione dei lotti di cui al PIP in località “grotta del 
diavolo”: approvato con deliberazione consiliare 17 del 09.07.2009. 
 
Modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale: approvato con 
deliberazione consiliare n. 33 del 09.11.2010. 
 
Regolamento commissione tributaria: approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 
09.11.2010. 
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Regolamento toponomastica e numerazione civica comunale: approvato con deliberazione 
consiliare 10 del 31.05.2012. 
 
Regolamento albo compostatori: approvato con deliberazione consiliare 27 del 16.11.2012. 
 
Regolamento sui controlli interni: approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 09.01.2013. 
 
 
Attività tributaria  
Politica tributaria locale  
Ici/Imu: principali aliquote applicate  
 
Aliquote Ici/Imu 2008 2009 2010 2011 2012 
Aliquota abitazione principale 5‰ 5‰ 5‰ 5‰ 6‰ 
Detrazione abitazione principale  103,29 103,29 103,29 103,29 200 
Aliquota ordinaria 7‰ 6,5‰ 6,5‰ 6,5‰ 9‰ 
Aliquota fabbricati rurali e 
strumentali (solo imu)  2‰ 
 
Addizionale Irpef: aliquote applicate e fasce di esenzione  
 
Aliquote Addizionale Irpef  2008 2009 2010 2011 2012 
Aliquota ordinaria 8‰ 8‰ 8‰ 8‰ 8‰ 
Fascia di esenzione  10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Differenziazione di aliquote  no no no no no 
 
Prelievi sui rifiuti: tasso copertura e costo pro capite  
 
Prelievo sui rifiuti  2008 2009 2010 2011 2012 
Tipologia di prelievo Tarsu Tarsu Tarsu Tarsu Tarsu 
Tasso di copertura 85,16 91,77 88,60 86,75 98,72 

Costo del servizio pro capite 141,49 152,38 163,67 174,93 210,73 
 



 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

 
 

Relazione di fine mandato periodo 2008/2013 Pagina 21 

4. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: PRINCIPALI ATTIVITÀ E SERVIZI 
POTENZIATI NEL CORSO DEL MANDATO 

 

RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA 

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E 
SERVIZI: Nel corso del mandato, sono stati eseguiti numerosi interventi di adeguamento e di 
modifica del regolamento in parte per ottemperare alle numerose disposizioni normative 
intervenute, in parte per ridefinire le responsabilità gestionali e i processi amministrativi rispetto 
alle esigenze di cambiamento espresse dai cittadini utenti. Nel corso dell’anno 2009 sono state 
introdotte modifiche per la disciplina dei rapporti di collaborazione di lavoro autonomo, 
predisponendo una specifica appendice recante la regolamentazione dell’orario di lavoro, delle 
assenze e della flessibilità. Quindi è stata eseguita un’ulteriore modifica relativa all’articolazione 
degli uffici e servizi, intervenendo sui profili di competenza dell’area A amministrazione 
generale. L’obiettivo è stato quello di recepire gli obiettivi della riforma della P.A. nel senso di 
porre il cittadino al centro dell’azione amministrativa. 

Nello specifico si è deciso di raggruppare ed unificare tutti i servizi di front-office del Comune 
(precedentemente suddivisi tra le diverse aree), sotto l’unico centro di responsabilità operativa 
denominato Sportello Servizi al Cittadino e alle Imprese concepito come l’interfaccia verso la 
comunità di un’unica articolazione organizzativa denominata “Direzione Servizi al Cittadino e 

alle Imprese”. A partire dall’anno 2010 grazie all’attuazione di uno progetto di produttività 
individuale che ha coinvolto n. 04 unità appartenenti ad Aree diverse, sottoposti funzionalmente 
al responsabile della direzione servizi al cittadino, è stata ufficialmente avviata l’attività dello 
sportello al cittadino. Contemporaneamente sempre nel corso dell’anno 2010 prendendo atto 
della necessità che nel processo di attuazione del federalismo fiscale, risultasse quanto mai 
cruciale avere una puntuale gestione delle risorse comunali per progettare un sistema di finanza 
pubblica equilibrato ed attuabile in tempi accettabili, è stato ridefinito completamente l’assetto 
delle competenze da assegnare alla Direzione servizi al cittadino e alle imprese. Sotto la predetta 
posizione organizzativa sono stati quindi riuniti i servizi dello Sportello Servizi al cittadino e alle 
imprese (attività: anagrafe, stato civile, entrate, assistenza pratiche cimiteriali, autorizzazioni di 
Polizia amministrativa, pubblicità, affissioni, attività economiche, edilizia privata, tutela 
dell’ambiente, Comunicazione esterna, interna), il Servizio I: Affari Generali — Segreteria — 
Organi Istituzionali (Ufficio I: Protocollo, Ufficio 2: Deliberazioni — Determinazioni e Contratti 
— Assistenza Organi consiliari — Personale, Ufficio 3: Messi), e il Servizio 2: Servizi 
Demografici ed Elettorali Ufficio I: Anagrafe — Stato Civile — Leva — Elettorale (back office) 
il Servizio 3: Cultura — Pubblica Istruzione — Servizi al cittadino (Ufficio 1 Biblioteca — 
Diritto allo Studio — Pubblica Istruzione, Ufficio 2: Assistenza Sociale). L’anno 2011 è stato 
quindi dominato dagli adeguamenti regolamentari imposti dall’entrata in vigore del D.lgs n. 
150/2009 con la redazione di una nuova appendice al regolamento dedicata al sistema di 
misurazione e valutazione della performance.  

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED ESTERNA: Nell’anno 2008 è stato 
approvato un progetto per la realizzazione di un servizio di supporto gestionale ed organizzativo 
nella tematica della comunicazione per il conseguimento dell’obiettivo della “ottimizzazione 
della comunicazione ed in particolare di internet per la creazione di un canale di comunicazione 
con il cittadino efficiente ed efficace”. Sulla base dei risultati ottenuti è stato implementato il sito 
istituzionale attivando la sezione servizi on line (per la consultazione e il rilascio di informazioni 
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a favore degli cittadini utenti registrati). Contestualmente è stato avviato un processo di revisione 
della modulistica on-line con allineamento di quella disponibile sul sito rispetto a quella erogata 
dallo sportello al cittadino.  

È stato inoltre attivato un servizio di comunicazione veloce mediante sms. Sotto il profilo del 
miglioramento della comunicazione interna nel corso dell’anno 2010 è stato avviata 
l’informatizzazione della gestione documentale mediante scansione di tutti i documenti registrati 
in entrata attraverso il protocollo informatico. Il sistema è stato articolato nel pieno rispetto della 
pianta organica comunale, per cui ha reso possibile la destinazione dei documenti registrati sulle 
scrivanie virtuali di tutte le posizioni organizzative e attraverso di esse ai livelli organizzativi 
inferiori. Tutta la documentazione registrata, con questa nuova modalità è stata classificata in 
modo informatico e gestita nella piena e completa attuazione del D.LGS 82/2005 s.m.i. La 
software house (individuata all’esterno), operativa in modalità ASP, ha reso possibile 
l’utilizzazione di soluzioni ad alto profilo tecnologico, costantemente aggiornate, protette ed in 
grado di migliorare notevolmente l’uso dei software dell’ente, senza richiedere gravosi 
investimenti infrastrutturali.  

Nello specifico a tutela della sicurezza dei dati, si è provveduto al formale conferimento della 
responsabilità del trattamento di tutti i dati alla predetta Software house che dispone di una 
propria Server Farm, capace di garantire il più elevato livello di sicurezza fisica, informatica, 
logica e di servizio agli utenti, fornendo vantaggi quali: possibilità di servizio di tele-assistenza, 
controllo remoto su canale protetto, procedure di back-up, recovery per tutti gli archivi gestiti e 
generati dal sistema, funzionamento del sistema nella Intranet comunale senza limitazioni sul 
numero di prestazioni concorrenti. Nel corso dell’anno 2011 è stato quindi avviata la gestione 
della pubblicazione all’Albo pretorio on-line ed introdotto un nuovo sistema di registrazione 
delle sedute, promosso dall’Anci Servizi, che si avvale di un software che consente 
la produzione di un file audio suddiviso per argomento che è stato messo a disposizione sul 
portale istituzionale del Comune di Gallicano nel Lazio per essere ascoltato e/o scaricato. 

BILANCIO PARTECIPATO: Nell’anno 2008 il Consiglio comunale ha approvato un progetto 
ai fini del contributo regionale in riferimento alla D.G.R. n. 194 del 21.03.2008 “Autorizzazione 
alla concessione di contributi ai Comuni del Lazio che intendono sperimentare meccanismi di 
coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni dell’Amministrazione per le proprie scelte 
economiche ai sensi dell’art. 50 L.R. 28.04.2006 n. 4” pubblicato sul BUR del 20.03.2008, 
Bilancio Partecipato e finanziamento Opere Pubbliche ed attività di Sviluppo Locale di cui agli 
art. 34 e 35 Legge Finanziaria Regionale 2008. Dopo l’espletamento di tre incontri pubblici il 
consiglio ha quindi approvato una fra le diverse proposte civiche risultata come più votata e 
destinata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse, consistente nella realizzazione di 
un centro di aggregazione culturale presso l’ex mattatoio comunale. Contestualmente è stata 
approvata una fra le opera pubbliche proposte dall’amministrazione comunale, che ha ricevuto 
maggiori voti e cioè la riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche del Distretto 
sanitario. Entrambe le opere risultano in corso di completamento.  

POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO DISTRETTUALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER 
MINORI (ADEM) DENOMINATO GENITORINSIEME: Nel corso del mandato, il Comune 
di Gallicano nel Lazio come capofila del Distretto socio sanitario RMG/5 ha gestito risorse pari a 
circa €350.000,00 erogando un servizio che su base annuale si è esteso a circa 30 minori 
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appartenenti ai territorio del Distretto stesso, inseriti in contesti familiari problematici per i quali 
è risulta necessario promuovere o sostenere la funzione educativa. 

SERVIZIO DISTRETTUALE DI SOSTEGNO PSICO-SOCIALE DENOMINATO POLO 
INFANZIA E ADOLESCENZA: Nel corso del mandato, il Comune di Gallicano nel Lazio 
come capofila del Distretto socio sanitario RMG/5 ha gestito risorse pari a €100.000,00 circa a 
favore dei minori e adolescenti che possono essere considerati ad alto rischio sociale (evasione 
scolastica, fughe da casa, comportamenti aggressivi, coinvolgimento in situazioni di 
microcriminalità, relazioni disfunzionali, disagio comportamentale). 

SERVIZIO CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI: Il servizio nel corso del mandato è 
stato garantito sempre facendo ricorso a risorse esterne. Nello specifico la Provincia di Roma, ha 
messo a disposizione €35.000,00 complessivi che hanno reso possibile l’attivazione di un centro 
diurno che ha operato negli anni 2008/2009/2010. Successivamente il distretto socio Sanitario ha 
riconosciuto un importo annuale di € 6.000,00 circa per l’attivazione di centri diurni estivi. 

ISTITUZIONE FARMACIA COMUNALE DI TIPO RURALE IN LOCALITÀ 
ACQUATRAVERSA: Il mandato elettorale è stato inaugurato con la presentazione della 
richiesta alla Regione Lazio per l’istituzione di una seconda sede farmaceutica con il criterio 
topografico e della distanza in località Acquatraversa riconoscendo in tale località la sussistenza 
di un nuovo insediamento abitativo sorto, completamente in maniera spontanea, (attraverso i 
diversi condoni edilizi che si sono succeduti nel tempo ex lege 47/85, 724/94 e 326/2003) e 
divenuto un agglomerato permanente di abitanti che al giugno 2008 raggiungeva quasi 1.500 
unità abitative. A seguito dell’istituzione della sede farmaceutica disposta con deliberazione 
della Giunta regionale del Lazio n. 312 del 08.05.2009 il Comune di Gallicano nel Lazio ha 
quindi deciso di esercitare il diritto di prelazione, ai sensi del terzo comma dell’art.10 della legge 
n. 475 del 02.04.1968, per assumerne la titolarità, proprio in considerazione della condizione 
socio-economica dell’area rurale sopra descritta.  

Nello specifico la prelazione è stata esercitata dal Comune per garantire la capillarità 
dell’assistenza farmaceutica, parte integrante del Servizio Sanitario, e al tempo stesso per 
attivare tutta una serie di attività socio-assistenziali tali da rappresentare un presidio pubblico in 
grado di fornire risposte dirette ad un contesto fortemente depresso e sprovvisto di altri servizi 
pubblici. In data 04 marzo 2010 il Consiglio Comunale di Gallicano ha quindi deliberato la 
costituzione di una società mista a responsabilità limitata per la gestione della farmacia 
comunale, con partecipazione pubblica al 51% e scelta del socio privato con procedure di 
evidenza pubblica.  

La partecipazione pubblica, in quanto maggioritaria (51%), è stata esplicitamente messa in 
relazione alle ragioni che sono state poste alla base dell’esercizio della prelazione specificamente 
rappresentate dalla necessità per l’area di Acquatraversa di disporre di un presidio che 
rispondesse alla visione originaria di della “Farmacia sociale” senza peraltro ignorare che se 
questo tipo di farmacie, una volta praticavano prezzi agevolati mentre oggi vendono i farmaci 
allo stesso prezzo delle altre farmacie, e quindi sono diventate vere e proprie attività 
commerciali.  

Più dettagliatamente il Comune di Gallicano nel Lazio ha sentito il dovere di mettere a frutto 
questa attività in modo da arricchirla con ulteriori servizi non soltanto sanitari ma anche 
parasanitari in modo da creare delle condizioni da un punto di vista commerciale più efficaci e di 
maggior reddito per il Comune stesso, da utilizzare in qualche maniera per sostenere la 
particolare condizioni di necessità.  
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La costituzione della società è avvenuta il 12.03.2012 con apertura ufficiale dell’attività ed 
erogazione del servizio a favore della località Acquatraversa a partire dalla fine dell’anno 2012. 

AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 
ESISTENTI: Durante il mandato è stato realizzato il progetto di ampliamento derivante dalla 
nuova pianificazione cimiteriale approvata negli anni precedenti. In esecuzione del progetto sono 
stati realizzati n. 03 nuovi lotti di loculi, nonché n. 04 cappelle allo stato grezzo che si sono 
aggiunte sempre nel nuovo settore di ampliamento, a quelle realizzate su iniziativa privata 
sempre in relazione alla pregresse pianificazioni. 

SCUOLA 

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E RISTRUTTURAZIONE DELLA 
PALESTRA: Grazie ad un finanziamento della Regione Lazio di circa €700.000,00 è stato 
attuato un progetto che ha consentito di disporre di nuovi locali scolastici per far fronte al 
fabbisogno espresso dalla crescita della popolazione ma anche quello straordinario ed imprevisto 
connesso alla dichiarazione di inagibilità della scuola dell’infanzia Suor Giovanna Romano. I 
nuovi locali hanno consentito la dislocazione di 7 classi statali e n. 1 classe comunale della 
scuola dell’infanzia, evitando qualsivoglia interruzioni nell’attività dell’anno scolastico 
2010/2011 e seguenti. 

PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO PER FAVORIRE UN 
SERVIZIO DI QUALITÀ NONCHÉ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GENERALE 
CONSOLIDATE: Nel corso del mandato i trasferimenti di risorse a favore dell’istituto 
comprensivo sono stati progressivamente maggiori. Se nell’anno 2008 alle attività di cui al 
protocollo d’intesa erano destinati €8.000,00 dal 2009 sono salite a €10.000,00. Inoltre dal 2011, 
a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione della palestra, il Comune ha altresì 
l’onere della pulizia straordinaria mensile a carico del bilancio comunale. 

ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE COMUNALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PER FAR FRONTE ALLE LISTE D’ATTESA DELLA SCUOLA STATALE: A partire dal 
mese di settembre 2009, il Comune di Gallicano nel Lazio, constatato che il numero dei minori 
in lista d’attesa per l’accesso alla scuola dell’infanzia erano circa 30, ha disposto l’istituzione di 
una sezione comunale. Le spese di funzionamento sono state garantite attingendo ai fondi 
all’uopo messi a disposizione dalla Regione Lazio, con una compartecipazione a carico del 
bilancio comunale. Il servizio è stato garantito per tre anni scolastici e specificamente per n. 40 
ore settimanali (tempo pieno) per gli anni 2009/2010 e 2010/2011 nonché per n. 25 ore 
settimanali per il 2011/2012. 

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. SVOLGIMENTO 
VISITE NEI LUOGHI DELLA MEMORIA: Nel corso del mandato sono stati impiegati circa 
10.000,00 per contribuire allo svolgimento di viaggi nei luoghi della memoria. 

EDUCAZIONE STRADALE E CIVICA A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO: Sono stati svolti ogni anno seminari incontri sull’educazione stradale, cui 
hanno dato il proprio contributo personale della polizia locale. 
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TURISMO 

VIA FRANCIGENZA DEL SUD: L’iniziativa nasce dall’adesione del Comune di Gallicano 
nel Lazio unitamente ad altri Comuni dell’area prenestina ad un programma integrato di cui alla 
legge regionale 40/99. Il programma denominato “Area Monti Prenestini-via Francigena del sud 
direttrice Prenestina-Latina” prevede il recupero di una porzione della via Francigena insistente 
sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio. Contestualmente all’esecuzione dell’intervento 
per la cui attuazione, il comune compartecipa con risorse di bilancio per €10.000,00, l’ente 
partecipa anche agli eventi promozionali per la via francigena partecipando nel 2009 alla prima 
giornata dei cammini Francigeni ovvero organizzando a seguito del completamento delle opere 
di recupero del tratto di via Francigena sul territorio di Gallicano nel Lazio (via Prænestina 
antica), il festival della via Francigena del sud, nonché l’evento celebrativo della via Prenestina 
denominato “Dai fasti dell’Antica Roma ai pellegrini del Medioevo”. 

SAGRA DEL CIAMBELLONE E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI: Nel corso del 
mandato, si è operata la scelta di contribuire al mantenimento della tradizione celebrata 
contestualmente alla ricorrenza religiosa di Sant’Antonio, riducendo al minimo l’impegno 
economico comunale.  
Ciò è avvenuto coinvolgendo e supportando l’intervento dell’associazionismo. Relativamente a 
questo evento si è consolidato nel tempo il ruolo dell’Associazione culturale Antico Carretto. 

COOPERAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE TURISTICA NUOVA PRO-LOCO. 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO. MANIFESTAZIONI CULTURALI: Durante l’intero 
mandato è stata consolidata la collaborazione con l’Associazione Nuova pro-loco, nell’ottica 
della riduzione progressiva dell’intervento economico comunale. Le risorse comunali messe a 
disposizione per lo svolgimento di questo tipo di programma da circa €36.000,00 del bilancio 
2008, si sono ridotte a €26.740,00 nel 2011 e €18.000,00 circa nel 2012 (avendo il Comune 
usufruito di un contributo pari a €20.000,00 dalla Provincia di Roma. 

RAPPORTO CON I GRUPPI MUSICALI PRESENTI A GALLICANO NEL LAZIO 
(SCUOLA DI MUSICA, BANDA MUSICALE PARROCCHIALE, GRUPPI MUSICALI 
GIOVANILI, CORO POLIFONICO GALLUS CANIT, GRUPPO FOLKLORISTICO): 
Nel corso dell’intero mandato, si è ottemperato alla disposizione dello Statuto istitutivo del Coro 
Polifonico Gallus Canit che prevede la destinazione annuale di risorse di bilancio per il 
funzionamento del Coro. Quindi ogni anno è stato erogato un contributo di €13.000, 00 circa. 
Seppure senza una precisa cadenza annuale, risultano altresì erogate risorse a favore della Banda 
parrocchiale Sant’Andrea, che il Consiglio comunale ha esplicitamente riconosciuto come di 
interesse comunale. 

BIBLIOTECA 

COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO: Grazie 
all’adesione al sistema si è potuto garantire il servizio di interprestito. Il Sistema è stato infatti 
pensato per la creazione di un catalogo elettronico da usufruire presso la biblioteca di ogni 
Comune per circa 35.000 volumi complessivi nonché il supporto e la promozione di eventi come 
ad esempio “nati per leggere” nel 2009, letture animate presso la scuola primaria, e 
“leggermente” svolto presso il parco comunale di viale Aldo Moro nel 2012.  
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Nell’ottica del potenziamento delle attività della biblioteca nel corso dell’anno 2011 è stata poi 
avviata la sperimentazione di una collaborativa con una società cooperativa “i viandanti” grazie 
alla quale, con impiego di risorse pari a €6.000 circa è stata garantita l’apertura tre volte a 
settimana (il lunedì tutto il giorno). 

GEMELLAGGIO E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

ATTIVITÀ DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI. SENSIBILIZZAZIONE DELLA 
POPOLAZIONE E DEI GIOVANI. INCONTRI INTERNAZIONALI E RAPPORTO 
CON LE CITTÀ DI FREIGERICHT (GERMANIA) E DI S. QUENTIN FALLAVIER 
(FRANCIA): nel corso del mandato si è trasformato il patto di amicizia con la città di 
Freigericht in patto di gemellaggio vero e proprio partecipando a diverse occasioni di incontro 
tra i comitati di Gallicano e dei relativi paesi. Uno di questi incontri è stato dedicato alla 
celebrazione dell’anniversario del gemellaggio con Saint Quentin Fallavier. 

SPORT 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: durante il mandato 
è stata svolta la gara per addivenire alla scelta del soggetto gestore esterno così come disposto 
dal Consiglio comunale nel 2005. Nello specifico la gara aveva ad oggetto la concessione in 
gestione e l’attuazione di un progetto di utilizzazione e gestione. A seguito dell’omologazione 
del campo da parte delle competenti autorità.  

AMBIENTE 

AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE “PORTA A PORTA” 
E RIDUZIONE DEL RIFIUTO DA SMALTIRE IN DISCARICA: il mandato si è aperto nel 
2008, con l’approvazione di un progetto per l’avvio della raccolta differenziata porta a porta su 
tutto il territorio comunale finalizzato alla presentazione di una richiesta di finanziamento alla 
Provincia di Roma per ottenere un extra gettito biennale per alleviare il bilancio comunale dai 
costi di introduzione del nuovo sistema. Contestualmente è stato anche approvato il progetto 
preliminare per la realizzazione del necessario centro ecologico per la raccolta differenziata. A 
seguito dell’approvazione definitiva del predetto progetto nel corso dell’anno 2011, è stato 
attuato un piano di comunicazione per la sensibilizzazione dell’avvio della raccolta e nel corso 
dell’annualità 2012 è stata ufficialmente introdotta la raccolta differenziata porta a porta in tutto 
il territorio con un risultato medio di circa il 63% di differenziazione dei rifiuti. Il costo di 
smaltimento dell’indifferenziato che aveva raggiunto livelli pari a €30.000,00/mese circa si è 
ridotto fino a €6.000,00/mese. 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DELL’ACQUA ALLA SPINA: nel corso del mandato sono 
stati previsti due distributori automatici di erogazione dell’acqua alla spina, finalizzati a diminuire la 
produzione di plastica connessa all’acquisto di bottiglie di acqua sul mercato. Un primo distributore è 
stato istallato nel piazzale Caduti di Tutte le guerre presso l’edifico adibito a scuola primaria. Il 
secondo è stato previsto nel corso dell’anno 2013 presso il piazzale antistante il cimitero.  
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IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 
RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO E BIOMASSE) 

All’inizio del mandato nel corso dell’anno 2008 è stata prevista la localizzazione dell’impianto 
presso in località “Colle degli Zecchini”. Quindi nell’anno 2009 dopo l’approvazione del 
progetto preliminare è stata avviata la gara per l’affidamento del servizio di progettazione 
definitiva. L’approvazione del progetto definitivo e l’avvio della procedura per ottenere la 
pronuncia di compatibilità Ambientale (VIA) è avvenuta nel corso dell’anno 2011. Quindi nel 
corso dell’anno 2012 è stata presentata alla Provincia di Roma, la richiesta per ottenere 
l’autorizzazione alla realizzazione e alla successiva apertura dell’impianto. 

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Nel corso dell’anno 2009 è stato avviato un procedimento per la realizzazione di un Piano degli 
insediamenti Produttivi in località “Grotte del Diavolo”, provvedendo all’approvazione di un 
regolamento per l’assegnazione dei lotti finalizzato a individuare in via preliminare l’effettiva 
necessità degli imprenditori rispetto alla predisposizione del piano, nonché facilitare la fase 
esecutiva di redazione esecutiva fornendo ai professionisti incaricati delle indicazioni di 
dettaglio in merito alle specifiche scelte progettuali.  

La Regione Lazio ha accolto con Deliberazione della Giunta n. 251 del 17.04.2009 la richiesta 
del Comune di Gallicano nel Lazio relativa all’individuazione delle aree da destinare 
all’insediamento di impianti produttivi in Loc. Grotta del Diavolo in conformità di cui al parere, 
06.03.2009 n. 26473/2009 dell’Area “05 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica”. 
Quindi dall’anno 2011 sono iniziate le indagini geologiche prodromiche alla predisposizione 
della necessaria relazione finalizzata ad ottenere i pareri ambientali del caso, e nel 2013 il 
Consiglio comunale ha preso atto della conclusione favorevole della Conferenza di servizi a 
seguito dell’intesa raggiunta con le altre Amministrazioni competenti per territorio prendendo 
atto dei pareri successivamente espressi da Provincia di Roma – Dipartimento VII Viabilità zona 
Sud con nota Prot. n. 2502 del 21.02.2012, Autostrade per l’Italia con nota Prot. n. 15262 del 
13.11.2012, ASL Roma G con nota Prot. n. 748 del 27.03.2013, del parere espresso ai sensi 
dell’art. 13 della Legge n. 64/74, della L.R. n. 72/75 e della D.G.R. n. 2649/2011 dalla Direzione 
Regionale Ambiente – Area difesa del suolo e concessioni demaniali. Contestualmente il 
Consiglio comunale ha adottato il Piano degli Insediamenti Produttivi in Loc. “Grotte del 
Diavolo” in variante al P.R.G. ai sensi dell’art 27 della Legge n. 865/71 da approvarsi ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. n. 36/87 e s.m.i. 
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5. SISTEMA ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI 
 
Il sistema dei controlli interni come disciplinato dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) -il 
quale, a sua volta, riprendeva, in parte, il disposto del D.Lgs. n. 286/1999, “Riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e 

dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche” alle cui disposizioni gli enti locali 
avevano la facoltà di adeguare la propria organizzazione-, nel corso del mandato, è stato 
integralmente rivisto a seguito dell’emanazione del D.L. 10.10.2012, n. 174, “Disposizioni urgenti 

in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 

delle zone terremotate nel maggio 2012”. 

Il sistema previgente attuato nel corso del mandato in virtù di quanto stabilito dall’art. 147 del 
TUEL prevedeva: 

a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
b. il controllo di gestione; 
c. la valutazione della dirigenza; 
d. il controllo strategico. 

Il controllo della regolarità amministrativa è curata dal responsabile dell’Area B finanze e controllo; 
Per quanto riguarda il controllo di gestione il Comune di Gallicano nel Lazio, in considerazione 
delle ridotte dimensioni non si è dotato di una struttura organizzativa specificamente deputata al 
controllo di gestione, tuttavia ogni anno vengono predisposte apposite schede di dettaglio degli 
obiettivi gestionali con indicazione dei criteri di pesatura e la tempistica di realizzazione. Nello 
specifico il controllo è supportato dal Servizio Finanziario, che predispone gli strumenti destinati 
agli organi politici, di coordinamento e ai responsabili della gestione, per le finalità volute dalle 
vigenti norme. Le analisi e gli strumenti predisposti dal Servizio Finanziario sono utilizzati dagli 
Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Servizio in termini 
direzionali in ordine alla gestione e ai risultati. Dunque periodicamente vengono effettuate 
specifiche ricognizioni sullo stato di attuazione di questi obiettivi che vengono formalizzate con 
l’annuale deliberazione sulla ricognizione come prescritto dall’art.193 del T.U.E.L. approvato con 
D.lgs n. 267/2000. Per ciascun esercizio finanziario i responsabili delle posizioni organizzative 
procedono poi alla redazione di una relazione descrittiva che è volta a dimostrare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi, il comportamento organizzativo tenuto. Pertanto la predetta 
relazione risulta funzionale sia alla valutazione dell’operato del Responsabile, sia alla verifica 
dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa messa in atto. 

In effetti con la deliberazione da approvarsi entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Consiglio 
comunale dà atto che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio e relaziona sullo stato di attuazione 
dei programmi. Si tratta, in sostanza, di un consuntivo a due terzi dell’esercizio, attraverso il quale 
si verifica l’andamento della gestione di competenza, in termini di impegni e accertamenti, e della 
gestione dei residui. L’obiettivo è quello di relazionare su ogni aspetto della gestione e di 
intervenire nel caso in cui gli equilibri generali di bilancio siano intaccati. La verifica al 30 
settembre è propedeutica, poi, a valutare se, in prospettiva, l’attuale bilancio ha bisogno di ulteriori 
variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che l’amministrazione si è posta come 
prioritari. 

 
ESERCIZIO 2008SRCIZIO 2009 
La relazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio e stato di attuazione dei programmi 
relativa all’esercizio 2008 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 
30.09.2008. 
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ESERCIZIO 2009 
La relazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio e stato di attuazione dei programmi 
relativa all’esercizio 2009 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 
30.09.2009. 
 
ESERCIZIO 2010 
La relazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio e stato di attuazione dei programmi 
relativa all’esercizio 2010 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 
29.09.2010. 
 
ESERCIZIO 2011 
La relazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio e stato di attuazione dei programmi 
relativa all’esercizio 2011 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 
30.09.2011. 
 
ESERCIZIO 2012 
La relazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio e stato di attuazione dei programmi 
relativa all’esercizio 2012 è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 
28.09.2012. 
Nel corso del mandato si è reso necessario riconoscere dei Debiti fuori Bilancio per le fattispecie di 
cui all’art. 194 del D.Lgs 267/2000. Gli importi riconosciuti sono stati euro 120.100,95 nel 2008 e 
100.000,00 nel 2009. 
Alla data di stesura della presente relazione esistono dei debiti fuori bilancio da riconoscere il cui 
ammontare di circa 46.000,00 euro derivante da sentenza esecutiva 2013 emessa dalla Corte di 
Appello di Roma in data 18.07.2012 e notificata con formula esecutiva in data 29.11.2012. 
 
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO  
 
ANNO 2008 deliberazione n. 45 del 30.09.2008:  
1)  sentenza n. 1695/2008 della Corte di Appello di Roma notificata in data 16.06.2008 con la quale 

l’Ente è stato condannato a rifondere le spese di giudizio, per euro 6476,95, in favore della s.r.l. 
CO.GE.I - Costruzioni generali Italia. 

2) sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio n. 772/2008 sezione seconda bis, con la quale il 
Comune di Gallicano nel Lazio è stato condannato a rifondere le spese di giudizio per euro 
3100,00 ad alcuni privati cittadini che avevano impugnato l’ordinanza n. 35/2002 del 20.03.2002 
del responsabile dell’Area Tecnica (Mazzola Silvio, Donegana Carla, Randolfi Margherita, 
Donegana Carmine, Donegana Maria Concetta, Rossi Vincenzo, Palombi Vincenzo Palombi 
Enrica e Paolini Laura). 

 
ANNO 2009 deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30.09.2009: 
1) sentenza n. 1855/2009 della Corte d’Appello di Roma con la quale l’Ente è stato condannato al 

pagamento a favore del sig. Grilli Sergio l’importo di €73.700,00 oltre interessi legali decorrenti 
dalla pronuncia del Decreto di esproprio effettuata in data 11.05.2005 ed €12.643,75 per 
indennità di occupazione legittima, oltre spese di giudizio preventivate in €8.000,00 per un totale 
di circa €100.000,00. 

 
ANNO 2013 deliberazione n. 05 del 08.04.2013 
1) sentenza n. 5029/2012 del 18.07.2012 della Corte d’Appello di Roma notificata in data 

29.11.2012.  
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 150/2009, la valutazione dei responsabili di Area anche 
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se resta strettamente legata a quelle forme di controllo che attengono al ciclo strategico dell’ente 
(controllo di gestione e controllo strategico) è fuoriuscita dal sistema dei controlli interni. 
Successivamente con la riforma introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 è stato integralmente 
sostituito l’art. 147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, ter, quater e 
quinques.  
In questo modo si è passati dalle quattro forme di controllo sopra riportate a sei, di cui ben tre 
nuove.  
La novella normativa distingue i Comuni a seconda della loro dimensione demografica 
prevedendo che alcune tipologie di controlli interni, quali quelli sulle società partecipate e sulla 
qualità dei servizi erogati, siano obbligatorie solo negli enti sopra i 10.000 abitanti. 
I controlli interni devono essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di 
separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Recita, infatti, il nuovo art. 147 
comma 4 del TUEL: “Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti 

locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra 

funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.”  
Sono parte dell’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario comunale, il direttore 
generale (se nominato), i responsabili di servizio e le unità di controllo (nuclei di valutazione, 
organismi indipendenti di valutazione), laddove previste. 

Il Comune di Gallicano nel Lazio, entro il termine stabilito, ha approvato il regolamento sui 
controlli interni. Il documento, relativamente al controllo successivo sugli atti del Comune, di tipo 
interno e a campione prevede che lo stesso venga svolto “sotto la direzione del Segretario 

comunale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali 

da coinvolgere. L’istruttoria dell’attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di 

qualifica adeguata, di un settore diverso da quello che ha adottato l’atto controllato. 

3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario 

può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame di particolari 

categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche. 

4. Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del TUEL, compiti 

gestionali, a svolgere il controllo sarà incaricato altro Segretario comunale, individuato dal 

Sindaco, anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri. 

5. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità 

agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze”. 

Il rafforzamento del sistema dei controlli interni in generale non poteva non lambire anche 
l’importante ruolo di monitoraggio svolto dal Revisore contabile dell’Ente. E per questa ragione 
viene in alcuni punti rivisto e integrato l’art. 239 del Tuel sulle funzioni dell’organo di Revisione. 
In particolare viene allargata la gamma degli atti che necessitano “obbligatoriamente” del parere 
dell’organo di revisione, prevedendo ex novo un’apposita lett. b) all’art. 239, in cui vengono 
codificati tali casi. 
Pertanto il revisore deve rilasciare il proprio parere sui seguenti documenti: 
1)  strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;  

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi 

esterni; 

4) proposte di ricorso all’indebitamento;  

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente 

in materia;  

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;  
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7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione 

dei tributi locali. 

I pareri resi dal Revisore sul bilancio e relative variazioni devono essere espressi in termini di 
congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni e dei programmi e progetti. Nei pareri 
sono suggerite all’Organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. 
In questo caso l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare 
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione. 
Al revisore, inoltre, vanno inviati altresì i rilievi delle sezioni regionali della Corte dei Conti. 
Nel corso del quinquennio 2008-2013 le funzioni sono state svolte dal Dr Giampiero Sammartini 
nato a Treviso il 02.08.1961, dottore commercialista, revisore contabile.  
Più specificamente: 
1) Con deliberazione n. 57 del 28.11.2008 è stato conferito un primo incarico per il triennio 

2009/2011; 
2) Con deliberazione 22 del 20.02.2012 è stato conferito un secondo incarico (rinnovo per il 

triennio 2012/2014. 

Il revisore ha sempre proceduto alla verifica degli atti contabili dell’ente, nell’ambito delle funzioni 
stabilite dal T.U.E.L. e dalle successive attribuzioni in materia di controllo della spesa del 
personale, alla redazione sui questionari S.I.QuE.L., sui bilanci e sui rendiconti per la successiva 
verifica da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il controllo si è tradotto 
nella predisposizione dei principali atti amministrativi e contabili e svolgendo attività di supporto al 
Consiglio comunale. 

Altro organo di controllo è il nucleo di valutazione preposto alla verifica del rispetto degli obiettivi 
programmatici dei responsabili degli uffici e servizi comunali nell’ambito della relazione 
previsionale e programmatica nonché degli obiettivi individuali stabiliti dalla Giunta comunale. 
Dall’anno 2008, il Comune di Gallicano nel Lazio, nell’ottica del contenimento massimo della 
spesa e in considerazione del consolidato orientamento volto a considerare ammissibile la 
costituzione di un organismo di valutazione in composizione monocratica ha deciso di nominare il 
Segretario Comunale dott.ssa Daniela Glonfoni quale componente unico del Nucleo di Valutazione, 
senza l’erogazione di compenso. Contemporaneamente ha approvato un apposito regolamento per il 
funzionamento del nucleo di valutazione esprimendo l’indirizzo secondo il quale la valutazione 
dovesse essere basata, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle 
capacità organizzative dimostrate e i comportamenti tenuti, sulle capacità dirigenziali e 
sull’andamento qualitativo del servizio in rapporto al grado di soddisfazione dell’utenza. Nel corso 
dell’anno 2012, in considerazione della stabilità delle funzioni dirigenziali affidate al segretario 
comunale con riferimento all’Area direzione servizi al cittadino e alle imprese, è stato invece 
espresso l’indirizzo di nominare un soggetto esterno che è stato individuato nella dott.ssa Anna 
Santoni.  

Sulla base dell’attività ricognitoria espletata dal nuovo organismo di valutazione nei primi mesi 
dell’anno 2013 è stato approvato un nuovo regolamento per il funzionamento dell’organismo unico 
di valutazione ed è stato altresì approvato un nuovo regolamento per la misurazione della 
performance specificamente proposto dall’organismo stesso. 
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6. EVENTUALI RILIEVI E SEGNALAZIONI DI CRITICITÀ DA PARTE 
DELLA CORTE DEI CONTI 

 
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005, l’organo di 
revisione economico-finanziaria ha regolarmente trasmesso alla Corte dei conti i questionari 
inerenti il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione. Le risultanze del controllo e gli 
eventuali rilievi avanzati dalla Corte sono riportati nella tabella seguente: 

BILANCIO/RENDICONTO ANNO RILIEVI 

Bilancio di previsione 2008 
La Corte dei Conti non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per 
ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile. 

Rendiconto  2008 
La Corte dei Conti non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per 
ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile. 

Bilancio di previsione 2009 
La Corte dei Conti non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per 
ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile. 

Rendiconto  2009 
Richiesta chiarimenti su dati contabili e finanziari indicati sul 
questionario trasmesso dall’Organo di Revisione.  

Bilancio di previsione 2010 
La Corte dei Conti non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per 
ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile. 

Rendiconto 2010 

Richiesta chiarimenti su dati contabili e finanziari indicati sul 
questionario trasmesso dall’Organo di Revisione. 
Utilizzo di entrate vincolate – Utilizzo di entrate aventi carattere non 
ripetitivo. Costituzione farmacia comunale s.r.l. 

Bilancio di previsione 2011 
La Corte dei Conti non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per 
ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile. 

Rendiconto 2011 Richiesta chiarimenti su dati contabili e finanziari 

In relazione ai rilievi esposti, le misure correttive sono attualmente in itinere. 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’ENTE 

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente  

Anno Anno Anno Anno Anno 
ENTRATE  2008 2009 2010 2011 2012 

Entrate correnti 3.804.054 4.343.774 4.154.633 4.219.704 4.557.836  

Entrate titolo 4° Alienazioni e trasferimenti capitale  2.384.754 15.454.103 1.614.218 295.158 8.355.412  

Titolo V Entrate derivanti da accensione prestiti     66.197 1.000.000  

TOTALE 6.188.808 19.797.877 5.835.048 4.514.862 13.913.247  

 

USCITE 
Anno Anno Anno Anno Anno 
2008 2009 2010 2011 2012 

Spese correnti 3.682.354 3.923.649 4.005.829 4.020.141 4.469.674 

Spese in conto capitale 2.515.838 15.784.527 1.835.320 524.025 8.355.412 

Spese rimborso di prestiti 103.284 79.415 149.669 84.939 1.088.162 

TOTALE 6.301.476 19.787.591 5.990.819 4.629.105  13.913.247 

 
Anno Anno Anno Anno Anno 

PARTITE DI GIRO  2008 2009 2010 2011 2012 

Entrate per servizi c/terzi 362.312 531.354 538.092 421.328 1.075.065 

Uscite per servizi c/terzi 362.312 531.354 538.092 421.328 1.075.065 
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a. Evoluzione equilibrio di parte corrente e di parte capitale  

Entrate correnti 3.804.054 4.343.774 4.154.633 4.219.704 4.557.836 

Spese correnti 3.682.354 3.923.649 4.005.829 4.020.141 4.469.674 

Spese rimborso di prestiti 103.284 79.415 83.473 84.939 88.162 

Saldo di parte corrente 18.416 340.710 65.331 114.624 0 

 
Entrate titolo IV - Alienazioni e trasferimenti capitale  2.384.754 15.454.103 1.614.218 295.158 8.355.412 

Titolo V - Entrate derivanti da accensione prestiti           

Totale Entrate titolo IV e V  2.384.754 15.454.103 1.614.218 295.158 8.355.412 

Spese in conto capitale 2.515.838  15.784.527 1.835.320 524.025 8.355.412 

Differenza parte capitale - 131.084  - 330.424 - 221.102 - 228.867 0 

Entrate correnti destinate ad investimenti           

Avanzo di amministrazione applicato alle spese in conto 
capitale 131.084 360.506 236.529 287.713 

 
b. Evoluzione gestione competenza. Quadro riassuntivo 

QUADRO RIASSUNTIVO  
GESTIONE COMPETENZA  2008 2009 2010 2011 

RISCOSSIONI (Competenza) 3.770.602,87 4.000.570,72 3.415.447,79 3.193.609,59 

PAGAMENTI (Competenza) 2.782.943,28 3.298.505,36 2.936.526,17 2.608.906,30 

SALDO MOVIMENTI CASSA (Competenza) 987.659,59 702.065,36 478.921,62 584.703,29 

RESIDUI ATTIVI (Competenza) 2.780.516,86 16.328.660,59 2.957.692,72 1.742.580,78 

RESIDUI PASSIVI (Competenza) 3.880.844,69 17.020.439,64 3.592.384,92 2.441.527,32 

DIFFERENZA  -1.100.327,83 -691.779,05 - 634.692,20 -698.946,54 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) DELLA GESTIONE 
COMPETENZA - 112.668,24 10.286,31  -155.770,58  -114.243,25 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 423.546,00   236.528,61 287.712,82  

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 310.877,76 10.286,31   80.758,03  173.469,57  

 
c. Risultato della gestione: Fondo cassa e risultato di amministrazione  

DESCRIZIONE 2008 2009 2010 2011 2012 
Fondo cassa al 31/12 479.785,78 484.918,85 129.098,33 

Totale Residui Attivi finali 8.317.020,80 22.585.023,55 22.808.621,78 21.273.581,06 ND 

Totale Residui Passivi finali 8.303.398,40 22.673.542,87 22.470.821,40 21.183.943,00 ND 

Risultato di Amministrazione 493.407,96 396.399,53 337.800,58 218.736,39 ND 

Utilizzo anticipazione di 
tesoreria  NO NO SI NO SI 
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Utilizzo avanzo di amministrazione  

DESCRIZIONE 2008 2009 2010 2011 2012 
Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento         

 

Finanziamento di debiti fuori bilancio          

Finanziamento di spese d’investimento 392.130,00 360.505,50 287.280,17 244.984,03  

Salvaguardia equilibri di bilancio 13.196,00        

Spese correnti non ripetitive 17.500,00        

Spese correnti in sede di assestamento          

Estinzione anticipata prestiti          

TOTALE  422.826,00 360.505,50 287.280,17 244.984,03  

 
Gestione dei residui  

RESIDUI ATTIVI  Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Provenienti 
dalla gest. 

competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 
a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 - 
Tributarie  2.404.724,00 661.863,00 56.599,00 2.348.125,00 1.686.262,00 1.095.814,00 2.782.076,00 

Titolo 2 - 
Contributi e 
Trasferimenti  603.421,00 252.645,00 35.013,00 568.408,00 315.763,00 200.582,00 516.345,00 

Titolo 3- 
Extratributarie  1.052.089,00 188.562,00 127.775,00 924.314,00 735.752,00 367.569,00 1.103.321,00 

Parziale  4.060.234,00 1.103.070,00 - 219.387,00 3.840.847,00 2.737.777,00 1.663.965,00 4.401.742,00 

Titolo 4 - In conto 
capitale  18.171.155,00 1.586.361,00 197.302,00 17.973.853,00 16.387.492,00 55.302,00 16.442.794,00 

Titolo 5 - 
Accensione prestiti 352.535,00 161.744,00 190.791,00 190.791,00 190.791,00 

Titolo 6 - Servizi 
conto terzi  224.699,00 9.758,00 224.699,00 214.941,00 23.313,00 238.254,00 

TOTALI  22.808.623,0 2.699.189,00 - 578.433,00 22.230.190,00 19.531.001,00 1.742.580,00 21.273.581,00 

 

RESIDUI PASSIVI  Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 
Provenienti dalla 
gest. competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 
  a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f) 

Titolo 1 - Correnti  2.717.402,00 1.381.568,00 135.937,00 2.581.465,00  1.199.897,00 1.855.163,00 3.055.060,00 

Titolo 2 - in conto capitale  19.615.950,00 1.674.986,00 437.673,00 19.178.277,00  17.503.291,00 491.714,00 17.995.005,00 

Titolo 3 - Rimborso prestiti 66.197,00 66.197,00   66.197,00  - 13.622,00 13.622,00 

Titolo - Servizi conto terzi  71.272,00 32.043,00 1,00 71.271,00  39.228,00 81.029,00 120.257,00 

TOTALI  22.470.821,00 3.154.794,00 573.611,00 21.897.210,00  18.742.416,00 2.441.528,00 21.183.944,00 

 
Analisi anzianità dei residui per anno di provenienza 

RESIDUI ATTIVI AL 31/12 2008 e precedenti 2009 2010 2011 Totali 

Titolo 1 - Tributarie 354.869,74 624.465,50 706.926,96 1.095.813,95 2.782.076,15 

Titolo 2 - Contributi e Tasferimenti 53.200,00 135.000,19 127.562,56 200.582,44 516.345,19 

Titolo 3- Extratributarie 507.413,13 63.467,19 164.871,67 367.569,01 1.103.321,00 

Parziale 915.482,87 822.932,88 999.361,19 1.663.965,40 4.401.742,34 

Titolo 4 - In conto capitale 2.375.259,75 12.871.031,87 1.141.200,18 55.302,24 16.442.794,04 

Titolo 5 - Accensione prestiti 190.790,77 190.790,77 

Titolo 6 - Servizi conto terzi 194.970,68 19.970,09 23.313,14 238.253,91 

TOTALI 3.676.504,07 13.693.964,75 2.160.531,46 1.742.580,78 21.273.581,06 
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RESIDUI PASSIVI  2008 e precedenti 2009 2010 2011 Totali 

Titolo 1 - Correnti   523.704,71  178.868,36  497.324,34  1.855.162,73  3.055.060,14 

Titolo 2 - in conto capitale   2.796.375,78  13.139.752,01  1.567.162,39  491.714,01  17.995.004,19 

Titolo 3 - Rimborso prestiti         13.621,66  13.621,66 

Titolo 6 - Servizi conto terzi   29.811,10  9.248,99  168,00  81.028,92  120.257,01 

TOTALI   3.349.891,59  13.327.869,36  2.064.654,73  2.441.527,32  21.183.943,00 

 
Rapporto tra competenza e residui  

  2008 2009 2010 2011 
Percentuale tra residui attivi dei titoli I e III e totale 
accertamenti entrate correnti titoli I e III 

97,47% 100,76% 114,87% 123,01% 
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7. PATTO DI STABILITÀ INTERNO - RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA 

 
Il Comune di Gallicano nel Lazio è soggetto alla disciplina relativa al Patto di Stabilità e di Crescita 
il quale obbliga anche gli enti territoriali a partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica dello Stato Italiano derivanti dall’appartenenza alla Ue. 

L’ente nel periodo di riferimento ha sempre rispettato il patto di stabilità interno. Le azioni 
intraprese per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sono state le seguenti:  
- incremento delle entrate correnti anche per mezzo del contrasto all’evasione fiscale; 
- contenimento della spesa corrente; 
- contenimento degli investimenti; 
- attenta programmazione incassi e pagamenti; 
- blocco dei pagamenti; 
- contenimento spesa di personale. 

Il contributo dell’ente al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica è stato il seguente: 
(dati in migliaia di euro) 

DESCRIZIONE 
Anno 
2008 

Anno 
2009. 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Saldo utile 405 -655 -538 -321 -375 

Saldo obiettivo 355 -156 -353 -190 -49 

SCOSTAMENTO 50 499 185 131 326 
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8. EVOLUZIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 

CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 
Anno Anno Anno Anno Anno 
2008 2009 2010 2011 2012 

Immobilizzazioni immateriali  52.276,42 35.188,30 24.318,40 27.048,50 ND 

Immobilizzazioni materiali  16.218.889,39 18.309.869,44 20.200.695,96 21.486.517,63 ND 

Immobilizzazioni finanziarie  10.954,53 10.954,53 10.474,41 10.474,41 ND 

Totale immobilizzazioni  16.282.120,34 18.356.012,27 20.235.488,77 21.524.040,54 ND 

Rimanenze          ND 

Crediti  8.430.693,60 22.707.818,09 22.991.647,04 21.468.913,56 ND 

Altre attività finanziarie  -       ND 

Disponibilità liquide  479.785,78 484.918,85   129.098,33 ND 

Totale attivo circolante  8.910.479,38 23.192.736,94 22.991.647,04 21.598.011,89 ND 

Ratei e risconti  49,10       ND 

TOTALE ATTIVO  25.192.648,82 41.548.749,21 43.227.135,81 43.122.052,43 ND 

 

PASSIVO 

CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 
Anno Anno Anno Anno Anno 
2008 2009 2010 2011 2012 

Patrimonio netto 2.337.812,96 3.833.358,75 4.766.810,72 5.280.717,00 ND 

Conferimenti 16.908.068,18 31.379.439,00 31.966.531,77 31.098.413,71 ND 

Debiti di finanziamento 3.159.171,27 3.079.756,59 2.996.283,91 2.924.966,57 ND 

Debiti di funzionamento 2.070.802,56 2.484.044,02 2.717.402,34 3.055.060,14 ND 

Debiti per anticipazione di cassa     66.196,78   ND 

Debiti per somme anticipate da terzi 74.155,85 129.512,85 71.272,29 120.257,01 ND 

Altri debiti 642.638,00 642.638,00 642.638,00 642.638,00 ND 

Totale debiti 5.946.767,68 6.335.951,46 6.493.793,32 6.742.921,72 ND 

Ratei e risconti         ND 

TOTALE PASSIVO 25.192.648,82 41.548.749,21 43.227.135,81 43.122.052,43 ND 

 
Conto economico in sintesi 

  2008 2009 2010 2011 2012 
a) Proventi della gestione 4.369.801,52 5.300.418,55 5.131.464,26 5.167.255,37 ND 

b) Costi della gestione 3.851.142,32 4.116.284,84 4.188.638,98 4.189.383,66 ND 

Risultato della gestione (a-b) 518.659,20 1.184.133,71 942.825,28 977.871,71 ND 

c) Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 14.236,50       ND 

d) Proventi ed oneri finanziari -158.687,33 -156.169,63 -151.045,34 -145.922,29 ND 

e) Proventi ed oneri straordinari -31.379,16 467.581,71 97.674,35 -318.043,12 ND 

Risultato economico dell’esercizio (a+b+c+d+e) 342.829,21 1.495.545,79 889.454,29 513.906,30 ND 

 
SPESA PER IL PERSONALE  
 
Dinamica della spesa durante il mandato  
Nella seguente tabella viene data dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa per il personale 
dipendente introdotto dall’articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., il quale impone 
che la spese per il personale di ciascun anno, calcolata con appositi correttivi, non possa essere 
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superiore alla spesa dell’esercizio precedente, con ciò imponendo agli EE.LL una riduzione 
tendenziale della spesa per il personale. 

DESCRIZIONE 2008 2009 2010 2011 2012 
Limite di spesa (art.1 c. 557/562  l. 296/2006) 865.472,00 855.100,00 853.563,00 840.031,00 837.680,00 

Spesa effettivamente sostenuta 978.908,00 1.012.701,00 1.000.446,00 1.024.253,00 988.232,00 

Spesa rilevante ai fini del limite 855.100,00 853.563,00 840.031,00 837.980,00 837.678,00 

Rispetto del limite si si si si si 

Incidenza % spesa personale su spesa corrente 26,58% 25,81% 24,97% 25,48% 22,11% 

Spesa personale pro capite 161,78 164,08 158,80 166,65 169,71 

Rapporto Dipendenti/abitanti 224,11 228,59 242,31 256,08 242,63 

 
Si da atto inoltre, che nel periodo del mandato è stato rispettato i limite di spesa per forme flessibili 
di lavoro ex art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall’articolo 4, comma 102, della legge 
12 novembre 2011, n. 183, come da ultimo modificato dalla legge n. 44/2012 di conversione del 
D.L. n. 16/2012, il quale prevede come disposizione di principio che le regioni e gli enti locali 
contengano la spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro entro il limite del 50% della spesa 
sostenuta nel 2009 ovvero nel triennio 2007-2009 nel caso in cui nell’anno 2009 non siano state 
sostenute spese. La spesa prevista nel il 2012 per le i forme flessibili di lavoro, pari ad euro 
32.151,00 è inferiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 pari ad euro 65.508,00. 
 
Fondo Risorse decentrate 
Il fondo per la contrattazione decentrata è stato calcolato secondo le norme disciplinanti la materia. 
Si da atto, in particolare, che “… l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, … non può superare il 

corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.  

FONDO RISORSE DECENTRATE 2008 2009 2010 2011 2012 
64196 89258 89881 91140 65456 
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9 AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 
 
Con delibera della Giunta comunale n. 68 del 01.06.2013 in esecuzione delle disposizione introdotte 
dall’art. 2, commi 594 e ssgg, Legge n. 244/2007, è stato approvato il piano di razionalizzazione 
delle dotazioni strumentali, autovetture ed immobili con lo scopo di fornire indicazioni e direttive 
volte al contenimento delle spese di funzionamento e, nel contempo, garantire le esigenze 
organizzative e gestionali dell’Amministrazione. 
In particolare le linee guida del piano sono rivolte al contenimento della spesa per:  
a) dotazioni informatiche (previsione di una maggior durata della vita utile degli strumenti 

hardware, acquisizione di strumenti hardware con il sistema della locazione operativa, utilizzo di 
fotocopiatrici multifunzione invece che delle stampanti singole e l’acquisizione di software open 
solution; 

b) cancelleria, stampati e postali (scansione dei documenti, utilizzo della Pec e della posta 
elettronica interna quale strumento di comunicazione principale); 

c) l’uso di autovetture; 
d) Telefonia fissa e mobile con il progressivo passaggio alla tecnologia Voip;  
e) Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi con l’utilizzo del portale Consip;  
f) Energia elettrica e gas con l’individuazione di un Broker energetico cui affidare l’incarico di 

assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi, 
la fornitura di energia elettrica e gas.  
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10. SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI 
 
DENOMINAZIONE: CONSORZIO ENTI PUBBLICI S.P.A. 

Natura giuridica SOCIETÀ PER AZIONI  

Oggetto sociale GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI 

Indirizzo VIA PRENESTINA NUOVA N. 271 00036 PALESTRINA 

Codice Fiscale 93002970585  

Data di costituzione 23.12.1988 

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) diretta 

Quota di partecipazione al capitale sociale 7,69% 

Situazione di controllo (SI/NO) SI 

Patrimonio netto 974.328,00 

Risultato di esercizio ultimi cinque anni 

2008: Utile 24.312,00 
2009: Utile 12.144,00 
2010: Utile 4.394,00  
2011: Utile 4.425,00 
2012: ND  

 
DENOMINAZIONE: FARMACIA COMUNALE ACQUATRAVERSA S.R.L. 

Natura giuridica SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  

Oggetto sociale GESTIONE FARMACIA COMUNALE  

Indirizzo 
VIA TRE NOVEMBRE N. 7 00010  

GALLICANO NEL LAZIO  

Codice Fiscale 118545531008 

Data di costituzione 14.03.2012 

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) DIRETTA 

Quota di partecipazione al capitale sociale 51% 

Situazione di controllo (SI/NO) SI 

Patrimonio netto 20.000,00 

Risultato di esercizio ultimi cinque anni N.D 

 
DENOMINAZIONE: ACEA ATO 2 S.P.A.  

Natura giuridica SOCIETÀ PER AZIONI 

Oggetto sociale GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

Indirizzo PIAZZALE OSTIENSE N. 2 00154 ROMA 

Codice Fiscale 05848061007 

Data di costituzione 30.09.1999 

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) DIRETTA 

Quota di partecipazione al capitale sociale 0,000002756 

Situazione di controllo (SI/NO) NO 

Patrimonio netto 683.396.483,00 

Risultato di esercizio ultimi cinque anni 

2008: 48.970.645 
2009: 41.983.816 
2010: 62.086.112 
2011: 48.400.951 
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11. QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL’INDEBITAMENTO 
COMUNALE 

 
Evoluzione dell’indebitamento 
L’indebitamento dell’ente ha seguito la seguente evoluzione nel corso del mandato amministrativo: 

DESCRIZIONE 
Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Debito mutui al 1° gennaio 3.261.483,94 3.159.171,27 3.079.756,59 2.996.283,91 2.924.966,57 

Nuovi mutui - - - -  

Mutui rimborsati 102.312,67 79.414,68 83.472,68 71.317,34 75.144,54 

Estinzioni anticipate - - - - 104.727,27 

Altre variazioni (+/-) - - - -  

Debito mutui al 31 dicembre 3.159.171,27 3.079.756,59 2.996.283,91 2.924.966,57 2.745.094,76 

mentre l’indebitamento pro-capite presenta il seguente andamento: 

DESCRIZIONE 
Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Residuo debito mutui al 31/12 3.159.171,27 3.079.756,59 2.996.283,91 2.924.966,57 2.745.094,76 
Popolazione al 31/12 6051 6172 6300 6146 5823 

Debito pro-capite 522,09 498,99 475,60 475,91 471,42 

 
Rispetto del limite di indebitamento previsto all’art. 204 del D.Lgs 267/2000 
Nella tabella seguente viene indicata la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno. 

DESCRIZIONE 
Anno Anno Anno Anno Anno 
2008 2009 2010 2011 2012 

Interessi passivi su mutui (A) 156.892 153.037 148.979 147.514 143.687 

Entrate correnti penultimo esercizio precedente (B) 3.201.379 3.980.009 3.804.054 4.343.773 4.154.632 

Incidenza (A/B) 4,90% 3,85% 3,92% 3,40% 3,46% 

Limite massimo previsto dall’articolo 204 del Tuel 15% 15% 15% 12% 8% 

 
Oneri finanziari per rimborso di prestiti 

DESCRIZIONE 
Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Quota capitale 102.312,67 79.414,68 83.472,68 71.317,34 179.871,81 

Quota interessi 156.891,94 153.037,40 148.979,40  147.514,10 143.686,90 

TOTALE 259.204,61 232.452,08 232.452,08 218.831,44 323.558,71 

 
Utilizzo strumenti di finanza derivata  
L’ente aveva stipulato, in data 23.07.2003, un Contratto di Interest Rate Swap con la Unicredit 
Banca d’Impresa Spa (oggi Unicredit Corporate Banking Spa). 
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I Flussi di cassa dell’operazione sono stati del tutto positivi come si evince dalla seguente tabella:  

ANNO IMPORTI IN EURO NOTE 
2003  21.000,00  up front 

2003  23.298,00    

2004  3.658,62    

2005  3.984,37    

2006  3.676,36    

2007  2.497,97    

2008  1.479,29    

TOTALI  59.594,61    

Con deliberazione n. 107 del 21.11.2008 la Giunta Comunale ha espresso l’indirizzo politico 
programmatico di risolvere anticipatamente il contratto. Il costo per l’estinzione anticipata è stato 
pari ad euro 284,00. Pertanto alla data odierna il Comune di Gallicano nel Lazio non utilizza 
strumenti di finanza derivata.  
 
 
 
Data …06/05/2013… 

Il Sindaco 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDERE PARERE ALLEGATO. 


