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Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli 

articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative 

svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e 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, 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. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo 

di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal 

Sindaco alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico 

di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 

del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui 

riportati trovano corrispondenza nei  citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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PARTE I - Dati Generali 

 

1.1 Popolazione residente  

Data rilevamento Numero residenti 

31/12/2017 70096 

31/12/2018 70165 

31/12/2019 70240 

31/12/2020 70166 

31/12/2021 70375 

 

 

1.2 Organi politici 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo 

Presidente Tinari Roberto 

Consigliere Albano Stefano 

Consigliere Bonanni Annalucia 

Consigliere Bontempo Luciano 

Consigliere Colantoni Ferdinando 

Consigliere Cucchiarella Laura 

Consigliere D’Angelo Daniele 

Carica Nominativo 

Sindaco Biondi Pierluigi 

Vicesindaco Daniele Raffaele 

Assessore Aquilio Fabrizia 

Assessore Bergamotto Fausta 

Assessore Bignotti Francesco Cristiano 

Assessore Colonna Vito 

Assessore Ferella Daniele 

Assessore Ianni Maria Luisa 

Assessore Mannetti Carla 

Assessore Taranta Fabrizio 
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Consigliere D’Angelo Silvia 

Consigliere De Blasis Elisabetta 

Consigliere De Matteis Giorgio 

Consigliere De Santis Lelio 

Consigliere De Santis Francesco 

Consigliere Del Beato Tiziana 

Consigliere Della Pelle Giancarlo 

Consigliere Di Benedetto Americo 

Consigliere Di Luzio Luigi 

Consigliere Dundee Marcello 

Consigliere Iorio Emanuela 

Consigliere Lancia Ersilia 

Consigliere Mancinelli Chiara 

Consigliere Mancini Angelo 

Consigliere Masciocco Giustino 

Consigliere Morelli Berardino 

Consigliere Nardantonio Antonio 

Consigliere Palumbo Stefano 

Consigliere Rocci Luca 

Consigliere Romano Paolo 

Consigliere Santangelo Roberto 

Consigliere Scimia Leonardo 

Consigliere Serpetti Elia 

Consigliere Silveri Roberto Junior 

Consigliere Vicini Elisabetta 

Consigliere straniero Banushaj Edlira 
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1.3 Struttura organizzativa 

La macrostruttura dell’Ente nella sua versione attuale è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

506 del 22 ottobre 2020, subendo un limitato adeguamento con Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 

31/1/2022. Essa è descritta e rappresentata nella tabella e nella figura che seguono: 

 

ORGANIGRAMMA 

Segreteria Generale 

Servizio “Assistenza Organi, Anticorruzione, Performance” 

Servizio Coordinamento informatico e transizione digitale 

(Gestione contratto SED - URP - Albo Pretorio). 

Comunicazione istituzionale. Trasparenza e privacy 

STRUTTURE di STAFF 

Settore 11  

Avvocatura (Contenzioso ordinario e post sisma, azioni 

esecutive e debiti fuori bilancio) 

Settore 12  Polizia Municipale 

 Servizi di Polizia Locale (Servizio con Speciale Autonomia) 

 

AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma 

RESTART e azioni di sistema (Dirigente fuori pianta 

organica ex art 110 comma 2 Dlgs 267/2000) 

 

Servizio “Coordinamento eventi e Progetti speciali post 

sisma” 

DIPARTIMENTO I - SERVIZI AL CITTADINO 

Settore 1.I 

Studi e Ricerche Interdisciplinari - Coordinamento per 

l'attuazione del Programma di Governo 

Settore 2.I Bilancio - Razionalizzazione ed Equità Tributaria 

 “Servizi Finanziari” 

 Servizio “Tributi” 

 

Servizio “Programmazione, Razionalizzazione e Servizi di 

Monitoraggio” 

Settore 3.I 

Risorse Umane, Razionalizzazione e Controllo società 

ed Enti partecipati 

 Servizio “Risorse Umane e Sviluppo professionale” 

 

Servizio “Controllo Analogo e Razionalizzazione Società 

partecipate - CSA ed altri organismi (Agir)” 

Settore 4.I 

Politiche per il Benessere della Persona e Promozione 

territoriale 

 

Servizio “Politiche Sociali. Rapporti CSA e gestione 

contratto AFM” 

 Servizio “Diritto allo Studio” 

 Servizio “Cultura e Turismo” 

Settore 5.I Servizi Demografici e Politiche di genere 

 “Servizi demografici, Politiche del lavoro e di genere” 

DIPARTIMENTO II - RICOSTRUZIONE 

Settore 6.II 

Opere Pubbliche Patrimonio -ordinario e post sisma, 

Impianti 

 Servizio “Viabilità e autoparco” 
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Servizio “Gestione del patrimonio comunale - ordinario e 

post sisma. Politiche sportive” 

 

Servizio “Impianti tecnologici, sicurezza sul lavoro e misure 

anti Covid” 

Settore 7.II 

Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP, CUC 

E Progetti di carattere strategico 

 Servizio “Coordinamento Cantieri e Commissariamenti” 

 Servizio “Liquidazione Contributi” 

 Servizio “SUE e Rilascio Contributi” 

 

Servizio “SUAP (Promozione e regolamentazione 

commercio e attività produttive)” 

 Servizio “P.R.G. e Piani Attuativi” 

Settore 8.II Ricostruzione Pubblica - Disability Manager  

 Servizio “Ricostruzione beni comunali” 

 Servizio “Ricostruzione scuole” 

Settore 9.II 

Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, 

Politiche Europee 

 

Servizio “Mobilità - TPL, Aeroporto - Smart city e Politiche 

Europee, Gestione contratti CTGS e AMA” 

Settore 10.II Ambiente e Protezione Civile 

 

Servizio “Protezione Civile. Verde pubblico. Usi civici - 

Gestione contratto Asm e rapporti AGIR” 
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Direttore: non presente 

Segretario: 1 

Numero dirigenti: 7 

Numero posizioni organizzative: 25 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 484 

1.4 Condizione giuridica 

L’Ente NON è commissariato né lo è stato nel periodo del mandato. 

1.5 Condizione finanziaria 

L’Ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario è ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-te, 243-quinques 

del TUEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012 

  

1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

Si descrivono in sintesi, per ogni Settore/Servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 

realizzate durante il mandato. 

 

BILANCIO – RAZIONALIZZAZIONE ED EQUITÀ TRIBUTARIA 

 

Servizio 1.2.I – Servizi Finanziari 

 

Criticità presenti inizio mandato Soluzioni adottate/Obiettivi raggiunti 

Criticità generali: 
Scarsa capacità di riscossione e di spesa, 
previsione delle relative poste non corretta. 
Contabilità e bilancio non in linea con le regole 
della corretta programmazione e imputazione 
dei fondi. 
Organizzazione carente e scarsa motivazione 
delle risorse umane. 

Riorganizzazione degli uffici e delle procedure e riordino 
della contabilità e del bilancio dell’ente.  La Fondazione 
Etica, nel report 2021 sul rating pubblico colloca il 
comune dell’Aquila al primo posto in Italia – tra tutti 
i capoluoghi di provincia del territorio nazionale esaminati 
(comune benchmark) - come capacità di riscossione e 
di spesa e terzo sulla gestione del bilancio. Da 
segnalare inoltre che per la prima volta dopo 20 anni il 
bilancio di previsione è stato approvato prima del 31/12 
dell’anno di riferimento (bilancio 2020 – 2022). Nella città 
dell’Aquila non accadeva dal 1994.  

Criticità specifiche: 
 
1) Circa 14,6 ml di euro di debiti fuori bilancio 
relativi a azioni esecutive, afferenti al periodo 
2009/2017. 

 
 
Regolarizzate tutte le 121 posizioni, il relativo debito 
di € 14.692.173,82 è stato riportato in bilancio con le 
necessarie coperture finanziarie (rendiconto 2017, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 
del 30.5.2018).  

2) Cassa del comune non allineata alla cassa del 
tesoriere. 

Cassa comunale allineata alla cassa del tesoriere, per tutti 
gli anni del mandato. 

3) Imposte e tasse non pagate, relative al periodo 
ante 2017, per un importo di Euro 766.328,53. 
 

Pagate tutte le imposte e tasse a carico del comune - 
usufruendo anche dei vari istituti previsti per ridurne 
l’ammontare complessivo- riferite al periodo ante 2017 e 
con regolarità secondo le scadenze, quelle durante l’attuale 
mandato. Pertanto, il comune dell’Aquila attualmente non 
ha pendenze con l’Erario. 
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4) DURC del comune non regolare. 
 

Il DURC del comune è regolare. 
 

5) Omesso pagamento utenze progetto CASE, 
MAP e altre spese per utenze post sisma. 
 

Pagati gran parte dei debiti pregressi per le utenze, ad 
eccezione delle situazioni in contenzioso. 
 

6) Indebitamento complessivo con istituti di 
credito (cassa DDPP e altri istituti) al 
31/12/2017: € 54.187.806,49. Elevato numero 
di mutui attivati negli anni precedenti e non 
utilizzati. 
 

Indebitamento complessivo (cassa DDPP più altri istituti 
di credito) al 31/12/2021: € 30.631.706,15. Quasi 
dimezzato l’indebitamento dell’ente (55% rispetto al 
2017). Destinati per nuovi investimenti n. 9 mutui già 
attivi da prima del 2017 per un importo di € 2.369.226,26 
e non utilizzati (c.d. devoluzione). 
 

7) IVA a credito per circa 1,5 milioni di euro non 
rimborsata né compensata. 
 

Rimborsati dall’Agenzia delle Entrate € 965.697,18 di 
IVA a credito. Mantenuta la differenza del credito a 
compensazione ordinaria. 
 

8) Mancata attivazione del sistema dello split 
payment previsto per legge. 

Attivato lo split payment come misura ordinaria di 
gestione dell’imposta già dal 2018. 

9) Tempi medi di pagamento di 93,85 giorni 
oltre la tempistica ordinaria dei 30 giorni. 

Tempi medi di pagamento al 31.12.2021 pari a 2,12 
giorni. Pertanto, oggi il comune dell’Aquila è 
sostanzialmente allineato con gli ordinari 30 giorni medi 
previsti. 

10) Mancato inserimento e rilevazione contabile 
del patrimonio immobiliare post sisma (c.d. 
abitazioni equivalenti). 
 

Rilevazione di n. 378 abitazioni equivalenti, per un 
valore di Euro 113.024.894,18. Tali unità abitative si 
aggiungono ai 4.449 alloggi del progetto CASE e ai 1.179 
dei MAP, facendo del Comune dell’Aquila una delle realtà 
più complesse da gestire, con un patrimonio immobiliare 
abitativo sesto in Italia per numero e estensione, prima di 
grandi città quali Milano, Bologna, Catania. 

Criticità sopraggiunte durante il mandato: Soluzioni adottate/Obiettivi raggiunti 

11) Gestione emergenza COVID - 19 
 

È stato attuato un monitoraggio periodico delle risorse 
finanziarie destinate alla gestione dell’emergenza Covid – 
19, con cadenza settimanale e mensile. È stata prodotta la 
certificazione delle spese COVID -19 di cui al Decreto 
MEF n. 59033/2021 2021, per l’importo di Euro 
2.452.006,00, accettata senza rilievi.   
Sono stati rinegoziati mutui concessi da CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI SPA ai sensi della circolare n. 
1300 del 23 aprile 2020 e per l’effetto sono state liberate 
risorse utilizzabili per le esigenze dell’ente per l’importo 
complessivo di Euro 982.641,82. 

12) PNRR – Fondo Complementare 
13) Emergenza profughi 

Si rinvia alle schede dedicate. 

 

 

Servizio 2.2.I – Tributi 

 

Criticità presenti inizio mandato Soluzioni adottate/Obiettivi raggiunti 

1) Costo del servizio di raccolta dei rifiuti pari 
a 14,5 mln Euro coperto soltanto al 77,24% 
(11,2 mln Euro dalle tariffe) e al 22,76% (3,3 
mln Euro) con il contributo straordinario 
dello Stato (minori entrate sisma); 

- Aumento Base imponibile TARI (previsione anno 
2022 Euro 13,5 mln incremento del 16%, anno 2023 
Euro 14,4 mln incremento del 22,7%); 
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TARI - Previsione Pluriennale del Tributo 
pari solo a 100 mila Euro per ogni anno 
finanziario (Base imponibile anno 2017 
Euro 11,2 mln). 

- Diminuzione Contributo straordinario dello 
Stato (previsione anno 2022 Euro 0,95 mln, anno 
2023 Euro 0,00 mln). 

2) TARI – Anno 2017 Utenze n° 36.108 
Contribuenti n° 25.582. Dati relativamente 
bassi. 

Aumento recupero evasione tributaria. (previsione 
anno 2022 Contribuenti n° 29.500 e Utenze n° 
46.000). 

3) IMU/TASI - Previsione Pluriennale del 
Tributo pari solo a 100 mila Euro per ogni anno 
finanziario (previsione anno 2017 IMU Euro 
6,9 mln + TASI Euro 5,7 mln);  
IMU/TASI - Numero di immobili imponibili 
basso rispetto a quelli tornati agibili post-sisma e 
Banca dati delle aree edificabili non aggiornata 
(previsione anno 2017 IMU Recuperi Euro 
400.000). 

- Aumento della base imponibile ordinaria 
IMU/TASI (previsione anno 2022 sola IMU Euro 14 
mln); 
- Recupero dell’evasione IMU/TASI (previsione 
IMU Recuperi anno 2022 Euro 1,5 mln) 

4) IUC – mancato adeguamento del 
Regolamento, entrato in vigore nel 2014, alla 
normativa nazionale ed alle nuove casistiche 
generatesi a seguito del sisma (riduzioni 
presenti nel regolamento TARI 2017 n° 5), 
COSAP, CIMP e Diritti PA – Regolamento in 
vigore non rispondente alle esigenze ancorate 
alla ricostruzione post-sisma (previsione anno 
2017 COSAP+CIMP Euro 1,4 mln) 

- Modifiche ed integrazioni Regolamento IUC e nuovo 
Regolamento COSAP, CIMP, Diritti PA (DCC N. 
39/2019) (previsione Canone Unico Patrimoniale 
anno 2022 Euro 2 mln); 
- recepimento della mediazione tributaria; 
- recepimento del ravvedimento operoso; 
- riordino modalità e termini di presentazione della 
dichiarazione IMU; 
- introduzione di ulteriori riduzioni per la TARI 
(lavori per i sotto - servizi, giovani coppie, immobili 
demoliti sola utenza condominiale, locali ricettivi 
attrezzature per neonati, associazioni sportive) 
(Previsione riduzioni 2022 n° 11); 
- iter autorizzatorio semplificato per le ditte 
coinvolte nella ricostruzione post-sisma; 
- nuovo criterio determinazione del COSAP per 
autorizzazioni a occupazioni con intercapedini, 
isolatori sismici; 
- tariffe agevolate per le occupazioni di suolo 
pubblico per attività edilizia connessa al sisma; 
- bonifica degli articoli oggetto di errori, ed 
incongruenze con la normativa vigente. 

5) Emergenza COVID-19 – Anno 2020 
criticità sopravvenute in corso di mandato 

- Nuovo Regolamento IMU e TARI (D.C.C. n. 
64/2020) con le seguenti novità: 

- abolizione della TASI e nuova disciplina 
dell’IMU; 

- rivisitazione della nuova disciplina 
dell'istituto del ravvedimento operoso; 

- riduzione della TARI per le utenze non 
domestiche (periodo di inattività disposto dalla 
normativa emergenziale); 

- proroga delle scadenze di pagamento TARI 
a partire dal 30 settembre 2020; 

- raddoppiare del numero di rate da 3 a 6 per 
le utenze non domestiche interessate dal 
periodo di inattività; 
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– Introduzione agevolazioni e semplificazioni 
(D.G.C. n. 247, n. 277, n. 290, n. 344, n. 509 del 
2020): 

- proroga delle scadenze delle rate e dei 
versamenti COSAP, CIMP da adempiere     nel 
periodo emergenziale; 

- riduzione del 25% delle tariffe CIMP; 

- messa a disposizione di n. 3 spazi istituzionali di 
affissione 6*3 m, per le Associazioni di 
commercianti; 

- esenzione del COSAP per le occupazioni 
effettuate esclusivamente a mezzo di strutture 
amovibili quali dehors; 

- aumento delle rateizzazioni COSAP per i 
cantieri della ricostruzione; 

- proroga delle occupazioni temporanee di suolo 
pubblico destinate agli specifici esercizi 
commerciali; 

- attivazione di apposito canale di consulenza 
ed informazione online, collegamento in 
videochiamata con gli uffici. 

 

6) Emergenza COVID-19 – Anno 2021 
criticità sopravvenute in corso di mandato 

Introduzione di nuove e incisive riduzioni della TARI: 

- riduzione del 70% per le utenze non domestiche 
costituite per svolgere attività sportive 
(Palestre); 

- riduzione del 50% per le utenze non domestiche 
con attività cinema, alberghi, ristoranti etc; 

- riduzione del 25% per le utenze non domestiche 
con attività bar, caffè, pasticcerie, pizzerie  etc; 

- riduzione del 15% per utenze domestiche 
abitazioni ad uso residenziale non utilizzate; 

 

7) Emergenza COVID-19 – Anno 2022 
criticità sopravvenute in corso di mandato 

Sostegno delle attività commerciali. Agevolazioni e 
proroghe al 31/12/2022 delle misure adottate nel 
2021: 
Tassa sui Rifiuti  

- conferma delle riduzioni TARI utenze non 
domestiche introdotte nel 2021; 

- aumento della riduzione per utenze domestiche 
abitazioni ad uso residenziale non utilizzate 
dal 15% al 90%; 

Canone Patrimoniale Unico esonero dal pagamento 
del canone sino al 31/12/2022 per: 

- le imprese di pubblico esercizio, titolari di 
concessioni o di autorizzazioni per 
l'utilizzazione del suolo pubblico; 

- i titolari di concessioni o di autorizzazioni per 
l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche e 
mercati. 
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Servizio 3.2.I – Programmazione, Razionalizzazione e Servizi di monitoraggio 

 

Criticità presenti inizio mandato Soluzioni adottate/Obiettivi raggiunti 

1) Non coerenza del DUP con le linee 
programmatiche di mandato, obiettivi di PEG 
– Performance e carenza di pianificazione 
strategica. 

È stata definita una nuova impostazione del DUP 
rendendo tale documento, in applicazione dei relativi 
principi contabili, coerente con le linee 
programmatiche di mandato e integrato con gli 
obiettivi di PEG e il ciclo di gestione della 
performance. Nello specifico, il DUP è stato impostato 
sulla base della metodologia della programmazione 
strategica e del management by objectives, secondo la 
metodologia della Balanced Scorecard (BSC). Ciò ha 
consentito di individuare all’interno degli obiettivi 
strategici di lungo periodo descritti nel programma di 
mandato dell’Amministrazione, gli obiettivi operativi 
delle singole strutture dell’Ente, da conseguire in un 
medio-breve periodo, nell’arco della programmazione 
finanziaria dell’Ente stesso. 

2) Carenza di specifico monitoraggio contabile 
sulle risorse destinate alla ricostruzione 

È stata costituita una apposita struttura preposta al 
monitoraggio finanziario delle risorse destinate al 
finanziamento dei processi di ricostruzione, nonché delle 
risorse destinate al rilancio socioeconomico della città. 

Criticità sopraggiunte durante il mandato Soluzioni adottate/Obiettivi raggiunti 

3) Pandemia da Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stato attuato il monitoraggio delle attività poste in 
essere dall’ente ai fini della gestione dell’emergenza 
COVID 19 con la predisposizione di report periodici.  
E’ stata attuata una costante analisi della normativa 
COVID oltre alla catalogazione ed aggiornamento delle 
disposizioni concernenti l’emergenza. E’ stato garantito 
supporto istruttorio nella predisposizione delle 
disposizioni in materia di COVID  19.  
 
 

4) PNRR – Fondo complementare 
5) Emergenza profughi 

Si rinvia alle schede dedicate. 

 

 

RISORSE UMANE, RAZIONALIZZAZIONE E CONTROLLO SOCIETÀ ED ENTI 

PARTECIPATI 

 

Servizio 4.3.I – Risorse umane e sviluppo professionale 

 

Criticità riscontrate all’insediamento 
dell’attuale Amministrazione 

Soluzioni realizzate 

All’ insediamento del Sindaco erano presenti forti 
contrasti nel personale, riscontrabili anche in un 
elevato tasso di contenzioso e le relazioni sindacali 
erano piuttosto tese. In generale è stata rilevata 
una organizzazione non chiara e puntuale. Nello 
specifico le criticità riscontrate sono le seguenti: 

In attuazione del programma di mandato, in primo luogo 
sono stati approvati n. 4 atti di riorganizzazione generale 
della macrostruttura e relativi atti regolatori e attuativi 
connessi. 
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1) Elevato precariato: oltre 200 posizioni 
lavorative a termine con un tasso di precarietà 
complessivo pari al 39,40%. 

210 posizioni lavorative stabilizzate, pari al 100% del 
personale precario in servizio a giugno 2017. 

2) Sviluppo di carriera bloccato 95 p.e.o. effettuate e 20 posizioni per progressioni 
verticali interne. Nuovo sistema di classificazione dei 
profili professionali e regolamentazione più snella per il 
cambio di profilo. Nuova regolamentazione con 
estensione della flessibilità dell’orario di lavoro. 
 

3) Rigidità della rotazione delle figure apicali All’esito dei 4 atti di riorganizzazione generale della 
macrostruttura il tasso di rotazione dei Dirigenti è 
superiore al 93% e dei Responsabili di Servizio è del 
69,05%. 
 

4) Procedure di reclutamento del personale 
obsolete. 

Tutte le procedure previste dalla legge: mobilità, comandi, 
assegnazioni temporanee, concorsi interni, attingimento 
graduatoria da altri Enti, concorsi pubblici, procedure 
straordinarie di stabilizzazione, procedure straordinarie 
per l’utilizzo dei fondi del P.N.R.R. e relativo Fondo 
complementare Sisma per il reclutamento di personale 
specialistico (Bando per il Sud, convenzione per esperti 
con il Ministero della coesione, portale inPA). 
 

5) Carenza di personale, con particolare 
riferimento alle figure dirigenziali tecniche e 
specialistiche, per la ricostruzione materiale e 
immateriale della città. 

Procedure di reclutamento dei dirigenti: 5 Dirigenti tecnici 
di cui 3 a tempo determinato e 2 a tempo indeterminato; 
1 Dirigente amministrativo per eventi e progetti speciali di 
sviluppo (Restart); concorso a tempo indeterminato per 1 
Dirigente amministrativo (procedura in corso) e per 
incarico a tempo determinato di 1 Dirigente di supporto 
alle attività del P.N.R.R. – Fondo complementare Sisma 
(procedura in corso).  
 

6) Mancata corresponsione premio produttività 
precari sisma 2009 (0 € dato 2017) e necessità di 
incremento della produttività media (media 
generale 2017 = 721,51€). 

Dal 2019 produttività erogata ai precari sisma. Incremento 
produttività media (media generale 2021 = 1.021,27€ 
con incremento del 41,55%). 
 

7) Altre criticità sopraggiunte (Covid-19, P.N.R.R. 
e accoglienza profughi afgani e ucraini). 

Organizzazione di gruppi di lavoro e relative turnazioni 
per operazioni di screening (10 campagne di screening 
sulla popolazione, 41.034 tamponi effettuati, oltre 140 
dipendenti coinvolti). Regolamentazione smart working. 
Supporto al C.O.C. per le procedure di competenza 
(accoglienza profughi). Costituzione governance per 
attuazione P.N.R.R. e Fondo complementare sisma 2009-
2016 (del. di G.C. n. 364/2021) e procedure di 
reclutamento speciali (vedi punto .4). 
 

 

Servizio 5.3.I - Controllo Analogo e Razionalizzazione Società partecipate – CSA 

ed altri organismi (Agir) 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Assenza atti finalizzati al 
controllo analogo sulle società in 
house 

Si è approvato, con deliberazione di C.C. 20/2018, il regolamento sul 
controllo analogo sulle società in house del Comune dell’Aquila. Inoltre con 
deliberazione n. 21/2018 si è approvato l’atto di indirizzo e controllo nei 
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confronti delle società partecipate, annualità 2018-2020 e con deliberazione 
n. 13/2021 si è approvato l’atto di indirizzo e controllo nei confronti delle 
società partecipate, annualità 2021-2023. 

2) Contratti di breve durata 
e frequente ricorso a proroghe 

Si sono approvati i seguenti contratti: 
1) AMA spa, deliberazione di C.C.22/2018, scadenza 31/12/2027;  
2) ASM spa, deliberazione di C.C.54/2019, scadenza 31/12/2024 con 

possibilità di proroga fino al 31/12/2026; 
3) SED spa, deliberazione di C.C.63/2020, scadenza 31/12/2022 con 

possibilità di proroga fino al 31/12/2025; 

3) Mancata approvazione del 
bilancio consolidato del gruppo 
Comune dell’Aquila 

La precedente Amministrazione non ha mai approvato un atto che 
fotografasse il gruppo Comune dell’Aquila nel suo complesso. Il primo atto 
in tal senso è la deliberazione di C.C. 103 del 23/10/2017 con cui si è 
approvato il primo bilancio consolidato del Comune dell’Aquila. Tale 
adempimento è stato ripetuto in tutti gli esercizi successivi. 

4) Inadeguatezza della 
struttura deputata al controllo 
sulle società 

L’Ente non era strutturato in modo di assicurare un adeguato controllo sulle 
società partecipate. Solo con deliberazione di G. C. n. 589/2017 viene creato 
un apposito Settore: “Valorizzazione e controllo società partecipate e CSA”, 
successivamente confluito, con deliberazione di G.C. 506/2020, nel servizio: 
“Controllo Analogo e Razionalizzazione Società partecipate – CSA ed altri 
organismi (Agir)”. 

5) Società in forte squilibrio 
economico finanziario - 
Risanamento 

Le società in house subivano costanti ed importanti perdite, si riportano a 
titolo di esempio i risultati relativi all’esercizio 2017: 

AMA ASM SED  CTGS  AFM 

-
1.775.802 

14.996 109.062 - 
1.019.083 

447.032 

L’amministrazione è riuscita a risanare tutte le società in house, inoltre è 
riuscita, dopo 10 anni dall’ultima volta, a chiudere tutti i bilanci in utile, 
risultati 2020: 

AMA ASM SED  CTGS  AFM 

112.050 19.835 62.438 14.730 261.790 

 
In particolare la società AMA si trovava in forte squilibrio economico, tale 
situazione è stata risolta grazie alla delibera adottata dal Settore Mobilità, 
delibera C.C. n. 79/2019, con cui si è adeguato il corrispettivo contrattuale 
al costo standard e grazie alla delibera adottata dal Settore Partecipate, 
delibera C.C. n. 87/2019, con cui si è proceduto ad un aumento di capitale 
da 1.300.000,00 Euro 

6) Assenza Parificazioni 
debiti e crediti tra l’Ente e le 
società Partecipate 

A partire dal 2018 si è iniziato un percorso volto alla parificazione delle 
partite debitorie/creditorie tra l’Ente e le società partecipate. Tale percorso 
ha consentito all’Organo di Revisione, per la prima volta per il Comune 
dell’Aquila, di asseverare i saldi Crediti e Debiti risultanti alla data del 
31/12/2020, comprensivi sia dei residui attivi e passivi iscritti nel rendiconto 
di gestione che degli accertamenti e degli impegni riaccertati. 

7) Mancata trasparenza 
nella scelta dei rappresentanti 
dell’Ente presso le società 
partecipate 

Per la prima volta si è provveduto a costituire Albi comunali per la nomina 
dei rappresentanti dell’ente presso le società partecipate. Tale operazione ha 
dato la possibilità all’Ente, in un’ottica di efficientamento, di scegliere i 
migliori rappresentanti disponibili e ha dato la possibilità a chiunque abbia 
interesse, in un’ottica di trasparenza e massima partecipazione, di inviare la 
propria candidatura. Tale operazione ha inoltre consentito la 
razionalizzazione delle procedure. 

8) Assenza di sinergie tra le 
società che svolgono servizi 
affini 

Nel 2019 l’Ente, analizzando la situazione delle proprie partecipate, ha dato 
atto che le società AMA spa e CTGS spa svolgono attività parzialmente 
analoghe. Dopo un lungo iter, con deliberazione di G.C. n. 385 del 
21/09/2021 si è approvata la convenzione tra le due società per la 
condivisione degli uffici amministrativi. Si è dato quindi il via ad un percorso 
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che ricerca sinergie tra le società, solo a partire dal secondo semestre 2022 si 
potrà iniziare ad effettuare le prime valutazioni sui risultati raggiunti e quindi 
decidere la migliore strada da intraprendere. 

9) Assenza di 
legittimazione degli affidamenti 
verso le proprie società in house 

Al fine di legittimare gli affidamenti in house si è provveduto, a partire dal 
2018, a richiedere l’iscrizione delle società presso l’elenco tenuto dall’ANAC, 
adempimento resosi necessario a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 
50/2016. Si sono conclusi i procedimenti relativi alle società SED spa, 
CTGS spa e AMA spa, si sta concludendo l’iter relativo ad AFM spa e ASM 
spa. 

10) Assenza di economie di 
scala nella gestione della società 
ASM spa 

La società ASM spa era chiusa al solo territorio del Comune dell’Aquila, si è 
cercato di sfruttare economie di scala, ampliando il raggio d’azione della 
società, e sinergie con altre società. A tal fine sono state vendute azioni di 
ASM spa ai comuni di San Pio delle Camere, Capitignano, Campotosto, 
Pizzoli e Montereale, inoltre si sta concludendo l’iter per vendere ai comuni 
di Scoppito, Fagnano Alto e Villa Sant’Angelo. Circa le sinergie con altre 
società si sono chiusi contratti di collaborazione con COGESA spa e 
SEGEN spa. 

 

 

POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA E PROMOZIONE TERRITORIALE 

 

Servizio 6.4.I – Politiche Sociali, Rapporti CSA e gestione contratto AFM 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Strutture di accoglienza per minori stranieri 
non accompagnati e minori residenti: non 
esisteva un elenco di operatori qualificati ed 
accreditati per la fornitura dei servizi di 
accoglienza, i costi erano elevati poiché stabiliti 
direttamente dalle strutture. 
  

Sono stati istituiti degli elenchi di operatori qualificati ed 

accreditati per la fornitura dei servizi di accoglienza, a 

garanzia della qualità del servizio erogato. Da una stima 

effettuata risultano allo stato attuale circa 37 mila euro 

annui di risparmio, che aumenteranno in proporzione ai 

nuovi ingressi.  

2) Misure di sostegno al reddito e di 
contrasto alla povertà: aumento esponenziale 
dei richiedenti e dei nuclei familiari risultati 
particolarmente esposti agli effetti 
dell’emergenza sanitaria. 

È’stata ampliata la platea dei beneficiari attraverso 
l’inclusione degli ultrasessantacinquenni e l’innalzamento 
della soglia di reddito ISEE da 4.000 a 7.000,00 euro per 
l’accesso ai contributi. 

Anno 2019 domande pervenute 260 
Anno 2020 domande pervenute 350 
Anno 2021 domande pervenute 450 

  Complessivamente stanziati circa € 720.000,00 

3) Politiche abitative: aumento esponenziale 
delle richieste pervenute da parte di diversi target 
di utenza, relativamente all’assegnazione di 
alloggi di cui al progetto CASE ed ai MAP in 
assenza di definiti requisiti o criteri finalizzati alle 
assegnazioni. 

Sviluppo di specifiche politiche abitative, prevedenti tra 
l’altro il requisito della residenza nel Comune dell’Aquila, 
in grado di fornire risposte sempre più adeguate ai nuovi 
bisogni emergenti e ciò mediante specifici avvisi pubblici, 
ovvero convenzioni con le diverse Autorità e con gli Enti 
interessati, ovvero ancora con ulteriori provvedimenti ad 
hoc:  
- n. 8 Avvisi Pubblici diversificati e rivolti a diverse 
tipologie di utenti; 
- n. 5 Convenzioni con Enti; 
- Assegnazioni ad Associazioni con finalità sociali (donne 
vittime di violenza, genitori di bambini nati prematuri 
ricoverati presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila). 

4) Emergenza COVID:la situazione 
emergenziale legata alla diffusione del virus 

Stanziamento ed utilizzo di risorse dell’Ente 
appositamente riprogrammate, proprio in virtù 
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COVID-19 ha genereto una amplificazione delle 
situazioni di fragilità 

dell’emergenza. 
- Importo complessivamente stanziato € 330.550,53 
- Domande pervenute n. 1127 

5) Servizi di Assistenza Domiciliare Disabili 
e Assistenza Domiciliare Integrata e 
Assistenza educativa extrascolastica in 
favore di disabili sensoriali: gli utenti 
beneficiari manifestavano al Servizio Sociale il 
bisogno di incrementare le ore di assistenza 
poiché insufficienti soprattutto nei casi di 
persone sole o comunque affetti da gravi 
patologie. 

Potenziamento e miglioramento dei servizi erogati 
attraverso l’aumento delle ore di assistenza fornite a 
ciascun utente beneficiario del servizio: 
Anno 2017 ore erogate (SAD e ADI) 19.773,5 
Anno 2021 ore erogate (SAD e ADI) 20.223,25 
Anche relativamente ai disabili sensoriali, il servizio 
dedicato è stato incrementato di 2 ore settimanali per 
ciascun utente beneficiario.   

6) Personale in servizio insufficiente rispetto al 
numero dei casi in carico e dei servizi/interventi 
da garantire 

Si è avviato un percorso di consolidamento e 

potenziamento del Servizio Sociale dell’Ente, attraverso 

l’assunzione di unità di personale (4 assistenti sociali e 1 

psicologa con contratto interinale) oltre alla 

stabilizzazione di 3 unità di personale con profilo di 

assistente sociale già operanti nel Servizio. 

 

Servizio 7.4.I – Diritto allo studio 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Scarsa rispondenza dei pasti forniti agli 
studenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).  
 
  

Nell’ambito degli interventi rivolti agli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

l’impegno dell’Amministrazione è stato quello di garantire 

all’utenza beneficiaria dei servizi di qualità sempre 

maggiore ed in linea con le vigenti normative in materia. 

Si è provveduto redigere dei capitolati di gara che 

prevedessero importanti novità tra cui: prodotti biologici 

in percentuale non inferiore al 50%, stoviglie non 

riciclabili ma di lunga durata e dotazione di lavastoviglie 

in tutti i plessi dove vige il servizio di multirazione. A 

fronte di una qualità lungamente superiore il prezzo è 

rimasto pressoché invariato. 

2) Cronica e crescente situazione debitoria del 
servizio di refezione scolastica 
 

L’impegno costante nel tenere sotto controllo le 

posizioni debitorie, ha consentito di ridurre la situazione 

debitoria degli utenti portandola da circa € 180.000,00 a 

circa € 90.000,00. 

3) Un sistema di scuolabus particolarmente 
costoso e poco rispettoso dell’ambiente. 

Relativamente al trasporto sono state apportate modifiche 

sostanziali: con l’approvazione delle condizioni previste 

nel nuovo capitolato oggetto di gara il costo del servizio 

sarà commisurato ai chilometri effettivamente percorsi 

registrati col sistema GPS, che consentirà costantemente 

anche la geolocalizzazione. Anche per quanto attiene il 

rispetto ambientale, tema che da sempre ha interessato 

l’attività dell’Amministrazione, sono stati previsti mezzi 

ecologici a basso impatto ambientale.  

4) Carenza di punti aggregativi per l’infanzia e 
l’adolescenza 

Il programma di mandato ha inteso inoltre perseguire 



17 
 

l’obiettivo della inclusione, nelle sue diverse accezioni 

(fisiche, geografiche, territoriali, di tutela della salute e 

della sicurezza urbana), proponendo una rete di servizi 

sempre più centrata sulla tutela e sul benessere della 

persona; Pertanto è stata istituita la Ludoteca Comunale 

con lo scopo di arricchire il territorio ed i suoi cittadini 

grazie alla valorizzazione e alla promozione 

dell’educazione, della cultura e delle attività sociali ed 

aggregative, in tutte le sue forme.  

5) Scarsa attenzione al grave e crescente 
aumento del problema relativo alla povertà 
educativa  

L’approfondimento sul drammatico problema della 
povertà educativa ha portato l’Amministrazione ad 
avviare una indagine territoriale multifattoriale finalizzata 
a mettere in rete tutte le realtà locali in grado di fornire 
dati e supporto alla creazione di un sistema dove investire 
da subito risorse per la comprensione e la prevenzione del 
fenomeno; infatti si è provveduto ad istituire la Consulta 
Comunale sulla Povertà Educativa, quale strumento di 
monitoraggio del fenomeno correlato all’impoverimento 
educativo dei minori e condivisione delle idonee misure 
di contrasto al fenomeno. 

 

Servizio 8.4.I – Cultura e turismo 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Scarsi investimenti sulle 
politiche del turismo 

La crescita degli stanziamenti in materia di servizi, e attività in generale, per 
lo sviluppo turistico è stata marcata nel corso del quinquennio del mandato, 
fino a superare il 100%. Ciò, per rispondere alle linee contenute nel 
programma di mandato, che ha impresso una notevole importanza a questo 
settore in funzione della prosecuzione delle iniziative finalizzate al rilancio 
di immagine ed economico post sisma.  

2) Mancato rinnovo della 
segnaletica turistica 

Sono stati allestiti 34 nuovi impianti di segnaletica turistica, con 224 segnali 
e 15 cosiddetti “Mirabilia”, vale a dire le tabelle di descrizione dei principali 
monumenti della città e del territorio in italiano, inglese, braille e, attraverso 
un QR code che collega al sito istituzionale del Comune dedicato al turismo, 
anche in LIS, lingua italiana dei segni per i non udenti. 

3) Carenza di servizi di 
informazione turistica 

Il servizio di informazione turistica è stato riconosciuto come IAT in 
funzione delle disposizioni normative regionali e, attraverso una 
convenzione con la società partecipata Centro Turistico del Gran Sasso (il 
cui onere finanziario a carico dell’amministrazione comunale è risultato di 
gran lunga inferiore rispetto a offerte di operatori economici del settore), la 
gestione degli Info Point – diventati due nel corso del mandato, uno in città 
l’altro alla base della funivia del Gran Sasso – è stata messa a regime. 

4) Insufficiente promozione 
dell’immagine della città e ridotte 
presenze turistiche 

Video promozionali, utilizzo dei social, guide turistiche e altre iniziative 
mirate ad accrescere l’interesse dei potenziali visitatori verso la città e il 
territorio, hanno fatto sì che, nel 2020, ci sia stato un aumento di turisti 
molto significativo. Incrociando i dati dell’Istat con quelli messi a 
disposizione dal dipartimento Sviluppo economico e Turismo della Regione, 
è emerso che nel primo anno della pandemia, nel solo mese di agosto, si è 
registrato un aumento di visitatori pari al 26,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, quando la media italiana, proprio in ragione delle 
restrizioni dovute al contenimento del contagio, aveva fatto segnare un 
decremento del 23,1%. I dati che stanno per essere elaborati per il 2021 
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confermerebbero questo andamento. Inoltre, nell’estate 2020, le presenze 
sul Gran Sasso sono arrivate a quota 100mila. 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE DI GENERE 

 

Servizio 9.5.I – Servizi Demografici e Politiche di genere 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Problematiche di gestione 
dell’utenza presso gli sportelli 
fisici, specie a causa 
dell’emergenza Covid-19 

Nel giugno 2020 è stato attivato sul sito istituzionale dell’Ente il nuovo 
portale “J-City Gov”, che consente l’estrazione da remoto di certificati di 
anagrafe e stato civile in modalità nativa digitale. Con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 335 del 1/7/2020 è stata disposta la soppressione dei 
diritti di segreteria con riferimento alle estrazioni che avvengono per il 
tramite di detto portale. Successivamente, con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 281 del 14/7/2021 è stata disposta la soppressione dei diritti 
di segreteria anche per i certificati esenti da bollo richiesti direttamente allo 
sportello.  

2) Scarsa valorizzazione delle 
Delegazioni comunali 

Nell’ambito del consolidamento del progetto “Delegazione Amica”, istituito 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 513 del 21/11/2017, avente 
l’obiettivo di trasformare le delegazioni comunali in veri e propri uffici per 
le relazioni con il pubblico, sono state sottoscritte nei mesi di settembre e 
novembre 2019 delle convenzioni con i Patronati ACLI e CAF ACLI per 
l’attivazione di servizi di erogazione, a titolo gratuito, di prestazioni di natura 
previdenziale e fiscale presso le Delegazioni di Paganica e Sassa. Le attività 
sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

3) Necessità di adeguamento alla 
normativa europea in materia di 
servizi demografici. 

Nel corso del 2019 è stato attivato presso la sede di via Roma uno sportello 
multilingue per il rilascio su appositi moduli standard multilingue di 
certificati di anagrafe e stato civile validi in tutto il territorio dell’UE senza 
necessità di legalizzazione o Apostille, né di traduzione, in linea con il 
Regolamento UE 2016/1191 entrato in vigore il 16 febbraio 2019. 

4) Mancata regolamentazione di 
matrimoni e unioni civili 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 7/2/2022 è stato 
approvato il nuovo Regolamento comunale per la celebrazione di matrimoni 
e unioni civili, con la possibilità per i nubendi di celebrare i matrimoni e le 
unioni civili anche al di fuori del normale orario di lavoro e presso siti di 
proprietà comunale e/o di altri Enti, in idonei spazi da adibire a “Casa 
Comunale”. 

 

 

OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO – ORDINARIO E POST SISMA, IMPIANTI 

 

Servizio 10.6.II – Viabilità e autoparco 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Traffico congestionato e insufficiente 
sicurezza stradale  

Il mantenimento delle condizioni di conservazione della 
rete stradale, nella prospettiva di una maggiore sicurezza, 
è stato perseguito attraverso lo strumento degli accordi 
quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione 
e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle loro 
pertinenze. Ciò ha consentito di intervenire in maniera 
diffusa su tutto il territorio comunale.  
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Tra gli interventi straordinari volti alla risoluzione di 
criticità nodali quali, rispettivamente, l’esigenza di 
decongestionamento del traffico ed il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza stradale, possono essere elencati 
l’allargamento della carreggiata di via Monte Velino, I 
“Lavori di realizzazione del III Lotto di Viale Corrado IV” 
e il “Rifacimento della pavimentazione stradale su Via 
Leonardo da Vinci e Via Amiternum”. Tale ultimo 
intervento, in particolare, ha portato alla rimozione delle 
rotaie della metropolitana di superficie. Sono inoltre in 
fase di avvio i lavori di sistemazione dello snodo viario tra 
Via Madonna di Pettino, Strada Statale 80 e Via dei 
Medici, mediante la realizzazione di una rotatoria. 

2) Insufficienza delle aree di parcheggio La realizzazione del parcheggio di Via Filomusi Guelfi e 
l’allargamento dell’area di parcheggio di Via Salaria Antica 
Est sono stati intrapresi nell’ottica di rispondere alle 
esigenze inerenti al traffico automobilistico ed alle 
esigenze di parcheggio in aree critiche della Città.  

3) Gestione inefficiente delle pratiche di sinistri 
stradali 

Va segnalata la digitalizzazione dei procedimenti attinenti 
alle pratiche di sinistri stradali, oggetto tra l’altro di una 
complessiva ridefinizione a livello organizzativo e 
procedurale, dalla quale è derivata una velocizzazione dei 
tempi medi di gestione delle pratiche e l’azzeramento del 
carico di lavoro arretrato. 

 

 

Servizio 11.6.II - Gestione Patrimonio comunale ordinario e post-sisma – Politiche sportive 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Difficoltà di gestione del complesso 
immobiliare C.A.S.E. e M.A.P. 

Gli alloggi sono stati utilmente reimpiegati attraverso la 
loro assegnazione a diversi soggetti tra cui: associazioni, 
anche sportive, per l’utilizzo degli stessi come sede sociale; 
al Centro Turistico Gran Sasso SpA, a corpi di Forze 
Armate (ad esempio, Guardia di Finanza), a dipendenti di 
Amministrazioni pubbliche.  

Tra le iniziative più rilevanti, da un punto di vista 
strategico di valorizzazione del patrimonio e di 
promozione dello sviluppo economico e sociale della 
Città, vanno segnalate: l’istituzione del collegio 
universitario con residenzialità diffusa, denominato 
“Collegio Ferrante d’Aragona”; l’istituzione del Centro di 
formazione territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, che sarà realizzato mediante utilizzo degli 
immobili disponibili del progetto C.A.S.E. presso il 
complesso di “Sassa NSI”; il programma di rigenerazione 
urbana denominato “Realizzazione del Centro Nazionale 
per il Servizio Civile Universale. Tale progetto prevede 
lavori di valorizzazione e di rifunzionalizzazione degli 
alloggi temporanei del patrimonio immobiliare del 
Comune dell’Aquila”. L’importo complessivo del 
progetto ammonta ad € 60.000.000,00 ed è finanziato dal 
Fondo complementare al PNRR per le aree del sisma 
2009-2016. 
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2) Difficoltà di gestione delle c.d. abitazioni 
equivalenti 

Con riferimento agli immobili nella disponibilità 
dell’Ente, derivanti dalle procedure di acquisto di 
abitazioni equivalenti correlate alla fase emergenziale, il 
Servizio ha condotto attività volte alla stipula di contratti 
di permuta finalizzati all’acquisizione di beni immobili di 
interesse pubblico per esigenze specifiche dell’Ente. Nella 
medesima prospettiva va collocata l’approvazione, nel 
corso del 2021, dello schema di protocollo d’intesa tra il 
Comune dell’Aquila e l’ATER dell’Aquila, relativo alla 
permuta del complesso residenziale Porta Leoni e 
dell’edificio di Preturo di proprietà ATER con unità 
residenziali di proprietà del Comune. 

3) Morosità nei pagamenti relative agli alloggi del 
Progetto C.A.S.E. 

Per quanto concerne la gestione degli alloggi del Progetto 
C.A.S.E., al fine di perseguire il recupero delle situazioni 
di morosità, il Servizio ha provveduto ad emettere solleciti 
di pagamento per consumi individuali, locazione, spese di 
compartecipazione. Ciò è stato realizzato attraverso una 
complessa attività di ricognizione della situazione 
complessiva riferita a canoni per periodi pregressi.  

4) Mancata risoluzione delle problematiche 
connesse agli espropri post-sisma per Progetto 
C.A.S.E., MAP e MUSP 

Un’ulteriore area critica di intervento legata al patrimonio 
post-sisma, in relazione alla quale il Servizio è intervenuto, 
è rappresentata dalla gestione degli espropri e degli 
indennizzi per Progetti CASE, MAP, MUSP, Tendopoli. 
Al riguardo, sulla base dell’iter individuato per la 
definizione di ciascuna specifica tipologia di pratica 
espropriativa (Pagamento somme all’esito di sentenze, a 
seguito di opposizione alla stima delle indennità 
d’esproprio da parte dei proprietari, oppure Definizione di 
accordi bonari o di procedure sananti ai sensi dell’art. 
42bis del D.P.R. 327/2001, per le aree occupate con la 
realizzazione dei MAP e MUSP), sono state gestite un 
rilevante numero di pratiche. A titolo esemplificativo, si 
segnala il trend del numero delle determinazioni adottate 
nel corso del 2020 rispetto all’annualità precedente 2019 
per la liquidazione di indennità, spese legali, CTU e spese 
di registrazione. L’analisi ha evidenziato un significativo 
aumento delle determinazioni esecutive, il cui valore che 
è passato da 77 (determinazioni adottate nel corso del 
2019) a 135 (determinazioni adottate nel corso del 2020), 
con un aumento percentuale pari al 75%. 

5) Mancati interventi sull’edilizia scolastica In ambito di edilizia scolastica, accanto a lavori di 
manutenzione ordinaria, va segnalata la realizzazione dei 
lavori di ricostruzione della Scuola primaria “Mariele 
Ventre” e della Scuola primaria di Arischia. Inoltre, a 
seguito dell’emergenza Covid-19, sono stati svolti lavori 
di adeguamento delle aule e degli spazi scolastici alle 
esigenze di riduzione del rischio di contagio. 

6) Carenza di impianti sportivi utilizzabili Con riguardo all’impiantistica sportiva, al fine di 
incrementare valore e fruibilità degli impianti sportivi, 
intesi come luoghi di aggregazione sociale e di 
promozione del valore dello sport, è stata realizzata 
un’attività manutentiva di tipo ordinario, orientata 
principalmente al recupero ad al potenziamento delle 
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infrastrutture sportive. Vanno inoltre segnalati interventi 
specifici quali i lavori di riqualificazione, abbattimento 
delle barriere architettoniche e miglioramento energetico, 
qualificazione del verde e spazi di aggregazione sportiva e 
sociale dell’area sportiva Circolo tennis di L’Aquila 
“Peppe Verna”, nonché i molteplici interventi migliorativi 
presso l’impianto sportivo di Piazza d’Armi. Tra questi vi 
sono la realizzazione della pista di pump-track, degli 
spogliatoi e degli impianti di illuminazione del campo di 
rugby, della struttura polivalente e della struttura 
polifunzionale presso la palestra di basket. 

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle 
attività agonistiche e dilettantistiche e delle altre 
manifestazioni sportive sono state svolte le attività 
finalizzate al rilascio da parte della Commissione 
provinciale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo 
della Prefettura di L’Aquila del certificato di agibilità dello 
Stadio “Gran Sasso d’Italia” e dello Stadio “T. Fattori”. 
Nella medesima prospettiva si colloca l’ottenimento 
dell’omologazione del campo da calcio in erba sintetica, 
rilasciato dalla Lega Nazionali Dilettanti, per lo Stadio 
“Gran Sasso d’Italia”. 

7) Scarsa regolamentazione e promozione delle 
attività sportive 

Per procedere alla riunificazione dei regolamenti 
concernenti gli impianti sportivi, la loro gestione e, più in 
generale, tutti gli aspetti riguardanti la pratica sportiva 
all’interno del territorio comunale, è stato adottato il 
Regolamento Comunale per la gestione degli impianti 
sportivi comunali e per la concessione di contributi alle 
associazioni sportive dilettantistiche, approvato con DCC 
n. 8/2018, e successiva modifica del Titolo I 
“Costituzione e funzionamento della Consulta dello 
Sport” su proposta di DGC n. 117/2022, in corso di 
approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

Il percorso di sviluppo e sostegno al settore sportivo 
portato avanti dall’Amministrazione comunale in questi 
anni è stato perseguito mediante la promozione di eventi 
sportivi e il costante supporto alle associazioni operanti 
sul territorio. Ciò ha permesso alla Città di candidarsi e 
successivamente, ottenere il premio assegnato 
dall’associazione ACES Europe di “L’Aquila Città 
Europea dello Sport 2022”, in relazione al quale si stanno 
sviluppando e realizzando, nel corso del 2022, una ricca 
serie di eventi e progetti. 

8) Insufficiente coordinamento intersettoriale 
nell’organizzazione degli eventi 

Il Servizio, mediante l’affidamento dei servizi di noleggio 
palchi e strutture, service audio e luci, servizi di security e 
di promozione, ha fornito supporto di tipo logistico - 
organizzativo per la realizzazione degli eventi e delle 
manifestazioni svolte nel periodo di riferimento, tra cui le 
diverse edizioni della “Perdonanza Celestiniana” e del 
“Jazz per le Terre del Sisma”, le annuali rassegne dei 
Cantieri dell’Immaginario, oltre all’organizzazione della 
7^ Tappa con arrivo a L’Aquila del Giro d’Italia 2019. 
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Servizio 12.6.II - Impianti tecnologici, sicurezza sul lavoro e misure anti Covid 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Limitata presenza di impianti di 
videosorveglianza  

Nell’ottica di incrementare la vigilanza e la sicurezza, 
ponendo altresì rimedio alla limitata presenza di impianti 
di videosorveglianza sul territorio comunale riscontrata 
nella fase iniziale del mandato, il Servizio ha curato 
l’installazione di due impianti con telecamere nelle aree a 
maggiori criticità del Comune: l’uno con telecamere 
installate in Piazza Duomo, Piazza Regina Margherita ed 
in Piazza S. Maria Paganica, l’altro nell’area del Parco del 
Sole. Dal gennaio 2021 è stato affidato il “Servizio di 
manutenzione “Full service”, assistenza, monitoraggio e 
pronto intervento degli impianti di videosorveglianza di 
competenza comunale”. Inoltre, si è provveduto ad 
incrementare i punti di videosorveglianza e ad attivare i 
servizi dedicati che consentono di garantire l’efficienza 
degli impianti stessi. 

2) Cura insufficiente della pubblica 
illuminazione 

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e 
l’efficientamento energetico sono stati perseguiti 
mediante lavori di ampliamento e di adeguamento degli 
impianti di pubblica illuminazione, intervenendo con 
punti luce in zone sprovviste di illuminazione, anche 
tenuto conto della scarsità di illuminazione nelle aree di 
cantiere. 

3) Costi elevati dell’approvvigionamento 
energetico da parte dell’Ente 

Al fine di ridurre i costi per l’approvvigionamento 
energetico in capo all’Ente e rendere possibile un miglior 
coordinamento dei servizi, è stato avviato un progetto di 
partenariato pubblico – privato, avente ad oggetto la 
valutazione delle proposte relative ad un servizio 
energetico di tipo integrato, comprendente la gestione 
degli impianti, la fornitura di calore e di energia elettrica, 
nonché gli interventi di miglioramento del patrimonio 
pubblico e di rendimento energetico, sfruttando ove 
possibile le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. 
Tale procedura ha ad oggetto la rete di illuminazione 
pubblica comunale, gli edifici di proprietà del Comune 
dell’Aquila e gli immobili facenti parte del Progetto 
C.A.S.E. 

L’elevata spesa a carico dell’Ente, connessa ai costi delle 
fonti energetiche, è stato oggetto di razionalizzazione 
mediante adesione alle convenzioni CONSIP per le 
forniture di energia elettrica e gas metano, non ricomprese 
nei contratti stipulati mediante adesione alle convenzioni 
CONSIP “Servizio Luce 2” e “Servizio integrato energia 
3”.  

4) Spesa elevata per la telefonia mobile da parte 
dell’Ente 

Nell’ottica di riduzione della spesa sostenuta per la 
telefonia mobile, si è provveduto ad eliminare apparati e 
SIM a servizio degli organi politici (Sindaco, Assessori e 
Consiglieri comunali), stipulando contestualmente 
l’adesione alle Convenzioni Consip, attraverso cui è stato 
possibile conseguire un notevole risparmio. 
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RICOSTRUZIONE PRIVATA, URBANISTICA, SUE, SUAP, CUC E PROGETTI DI CARATTERE 

STRATEGICO 

 

Servizio 13.7.II – Coordinamento cantieri e commissariamenti 

 

Criticità 
riscontrate 

Soluzioni realizzate 

1) Carenza di spazi 
utili per gli impianti 
di cantiere o 
presenza 
contemporanea di 
più cantieri in una 
determinata area 

Le soluzioni adottate e già consolidate negli anni si fondano sulla formazione di un 
articolato quadro conoscitivo e sulla pianificazione delle attività propedeutiche all'inizio 
di qualsiasi lavoro di ricostruzione, con la definizione delle principali sequenze operative, 
di programmazione dei lavori e di gestione delle interferenze su spazi pubblici.  

2) Mancanza o 
rovina dei 
sottoservizi nelle 
frazioni 

Le criticità relative alla mancanza o rovina dei sottoservizi nelle frazioni sono state 
affrontate con l’attività di progettazione di rifacimento/realizzazione ex novo delle reti 
attraverso Piani di Fattibilità Tecnica ed Economica, diretti al recupero ovvero alla 
costruzione delle infrastrutture nelle frazioni cosiddette “prioritarie” con danni 
gravissimi.  

3) Ritardi 
nell’attività dei 
consorzi 

Le criticità amministrative concernenti i consorzi per la ricostruzione e la relativa gestione 
dei casi di commissariamento, si sta risolvendo con l’attuazione di procedure che 
permettono di esercitare il potere sostitutivo attraverso la nomina di commissari ai fini 
dell’esecuzione degli interventi di ricostruzione privata.  
Nel 2021 si è intensificata l’azione di commissariamento e di seguito si riporta una tabella 
di riepilogo. 
 

anno a b c d e f g h i tot

2019 1 1

2020 5 2 9 3 1 2 4 26

2021 4 22 9 21 50 5 7 12 23 153

10 24 9 30 53 6 9 16 23 180  
Legenda 

a. Pratiche commissariate 

b. Pratiche per le quali è concluso il procedimento di diffida ed avviato/da avviare il procedimento 

di commissariamento 

c. Procedimenti conclusi con accoglimento delle motivazioni espresse in merito a ritardi 

d. Procedimenti conclusi di fatto in quanto i diffidati hanno ottemperato e risulta terminata 

l’istruttoria della SP2 

e. Pratiche per le quali, a seguito di diffida, è stato interrotto lo stato di inerzia con la 

presentazione/integrazione della SP2 e/o presentazione del progetto da sottoporre alla 

Commissione Pareri. Dette pratiche vengono costantemente monitorate anche tramite richiesta 

diretta di informazioni all’Ufficio Speciale 

f. Pratiche per le quali è in corso la proroga concessa per ottemperare alla diffida 

g. Pratiche in corso di valutazione 

h. Pratiche per le quali non si potrà applicare il potere sostitutivo di commissariamento 

i. Pratiche per le quali non è stata inviata diffida 

Il risultato ottenuto è soddisfacente; rispetto alle 180 diffide eseguite ben 83 aggregati 
hanno provveduto a completare la pratica di ricostruzione nei termini della diffida, segno 
tangibile che la pressione esercitata sui presidenti di consorzio mediante l’azione di 
commissariamento è stata incisiva. 
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Servizio 14.7.II – Liquidazione contributi 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Ritardi nell’istruttoria e 
nell’approvazione dei S.A.L. 

Dall’anno 2019 è stata avviata un’attività volta alla ottimizzazione della 
procedura relativa all’approvazione dei S.A.L. (stati avanzamento lavori): 
l’obiettivo ha riguardato la velocizzazione delle procedure per l’istruttoria e 
l’approvazione dei S.A.L. 
Per il raggiungimento dell’obiettivo è stata condotta un’analisi dei processi e 

individuate le criticità, per la soluzione delle quali sono state emanate una 

serie di disposizioni di servizio e determine. 

L’emanazione di tali provvedimenti ha consentito di incrementare del 53% 
(maggiore del target prefissato al 20%) la produzione dei SAL; sono stati 
liquidati più SAL finali di quelli pervenuti nel singolo anno recuperando, 
quindi, un gap di circa 1000 pratiche inevase. 

2) Scarso monitoraggio 
dell’andamento della 
ricostruzione 

È stata eseguita la modifica della banca dati BDE al fine della creazione di 
un cruscotto a disposizione dell’amministrazione per il monitoraggio in 
tempo reale dell’andamento delle fasi della ricostruzione. La produzione dei 
report dal “cruscotto” è stata messa a punto mediante un data base creato 
in Access. 

3) Scarsa digitalizzazione delle 
procedure 

Il periodo di emergenza COVID ha evidenziato come le procedure gestite 
in maniera tradizionale erano ormai anacronistiche, oltre che non funzionali 
in periodi emergenziali. È stata quindi avviata e portata a termine la 
digitalizzazione delle procedure del settore, in particolare per quanto 
riguarda la consegna degli stati di avanzamento, il rilascio dei contributi e la 
restituzione all’utenza delle fatture. L’obiettivo è stato attuato con una prima 
fase nel 2020, mediante la creazione di procedure in maniera autonoma 
all’interno del settore, e una seconda fase attuata nel 2021 mediante la 
creazione di un portale web per la consegna e ricezione dei documenti; una 
piattaforma telematica integrata diretta allo snellimento delle procedure e 
alla riduzione dei tempi medi di acquisizione, gestione, conclusione dei 
procedimenti di istruttoria degli Stati Avanzamento Lavori intermedi e finali, 
relativi alle pratiche di ricostruzione privata post sisma 2009. Il portale ha 
assicurato velocità e tempi certi di evasione delle richieste di liquidazione dei 
lavori eseguiti e delle prestazioni di servizi resi nell’ambito del processo di 
ricostruzione privata, anche attraverso una significativa riduzione del flusso 
di documentazione cartacea; al contempo ha garantito una efficiente 
gestione delle risorse finanziare assegnate con Delibere Cipess e corrisposte 
a ciascun beneficiario del contributo. Con il lancio dell’applicativo SMART 
SAL tutte le pratiche degli stati di avanzamento sono caricate dai 
committenti direttamente on line, eliminando così tutta la componente 
cartacea. Il software una volta ricevuta la pratica la protocolla 
automaticamente e invia una Pec di ricevuta al professionista. I 
professionisti seguono on line l’iter della pratica e vengono avvistai di 
eventuali richieste di integrazione direttamente dalla piattaforma. 

 

Servizio 15.7.II – SUE e rilascio contributi 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Ritardi nella gestione delle 
pratiche SUE 

L’incremento delle istanze lavorate è stato possibile grazie a un’attenta analisi 
dei processi e la loro successiva ottimizzazione, che ha permesso anche di 
riorganizzare il servizio in maniera più efficiente. 
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Di seguito una tabella riassuntiva delle istanze gestite dal servizio SUE 

 
06/17 
– 12/17 

01/18 – 
12/18 

01/19 – 
12/19 

01/20 – 
12/20 

01/21 – 
12/21 

01/22–
04/22 

N. pratiche  1499 2150 2190 1744 2945 1038 

DIA – 
SCIA. 

659 1004 1031 799 1359 368 

P.d.C. 186 303 260 217 192 62 

Tempi medi di lavorazione delle pratiche: 30 giorni per le SCIA, 90 giorni per 
i Permessi di Costruire (P.d.C.). 
 

2) Scarsa digitalizzazione delle 
procedure 

Con la fase di lockdown e di emergenza sanitaria si è delineata la problematica 
relativa alla presentazione delle pratiche edilizie (SCIA, CILA e PdC). Per far 
fronte alla chiusura del front office, l'ufficio ha informatizzato i procedimenti 
edilizi mediante l'istituzione del portale dell'Edilizia che ha consentito da un 
lato la presentazione telematica delle pratiche, dall’altro la gestione delle stesse 
in smart working. 
È stata avviata la realizzazione in house del portale per lo Sportello Unico 
dell’Edilizia in sostituzione del software proprietario “Archi 7”, attraverso cui 
gestire la trasmissione telematica delle pratiche di edilizia privata, ordinarie e 
post sisma, creando una interfaccia integrata di comunicazione costante con 
l’utenza. La piattaforma permetterà l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione, 
in formato digitale, di tutti i dati inerenti le pratiche edilizie. È stata prevista 
l’implementazione di moduli e specifiche funzionalità in grado di assicurare la 
gestione della consistente mole di documenti prodotti, nell’ambito del 
complessivo iter amministrativo di esame delle pratiche, garantendo al 
contempo la messa a disposizione di strumenti che permettano di verificarne 
lo stato di avanzamento in ogni istante. 

3) Elevata mole di lavoro 
dovuta anche ai bonus eco e 
sisma 

L’elevata mole di lavoro, legata al crescente numero dei procedimenti da 
trattare, poiché contestuali e propedeutici all’esame delle pratiche relative ai 
contributi sisma 2009-2016 e incentivi bonus eco e sisma, bonus facciate, ha 
reso alto il numero di pratiche da gestire. Una soluzione è stata trovata 
mediante l'adozione di una determina dirigenziale che consente di ricorrere al 
sorteggio delle SCIA presentate non aventi ad oggetto interventi di 
demolizioni e ricostruzione, lavori da sisma e nuove costruzioni. 

 

Servizio 16.7.II – SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive) 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Mancata o inadeguata 
regolamentazione dell’attività 
commerciale in centro storico 

Nel corso del mandato l’attenzione particolare rivolta agli esercizi produttivi 
che hanno deciso di riprendere le proprie attività in centro storico, si è 
concretizzata con l’istituzione della “Consulta per il commercio e artigianato 
del centro storico della Città dell’Aquila” (Consiglio Comunale n. 56/2019), 
e con il cd. “Piano del Commercio” (Consiglio Comunale n. 82/2020) che, 
tra le altre cose, ha modificato Tit. IX del precedente Disciplinare 
(Insediamento dei cc.dd. Dehors), che è stato frutto di un lavoro d’intesa 
con la Sovrintendenza per uniformare e semplificare l’iter procedurale per 
l’insediamento di dehors dei pubblici esercizi. 

2) Crisi delle attività commerciali 
a seguito della pandemia da 
Covid-19 

A seguito della pandemia, dall’anno 2020 ricordiamo i provvedimenti 
adottati dall’amministrazione comunale a seguito degli O.P.C.M. emanati dal 
Governo per la ripresa delle attività produttive danneggiate dall’inattività, (v. 
la semplificazione procedurale, presso lo Sportello, delle richieste da parte 
dei pubblici esercizi per somministrare all’esterno dei locali) e 
l’organizzazione di tutti gli eventi tesi a rivitalizzare il tessuto economico del 
Centro storico, e non solo (mercato domenicale in Piazza Duomo, eventi di 
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Street Food, Mercatini di Natale,  e Mercatini di artigianato ect).   

 

Servizio 17.7.II – P.R.G. e Piani attuativi 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Carenza di informatizzazione 
dei dati di piano e dell’archivio. 

È stata inizialmente rilevata una carenza nell’informatizzazione dei dati di 
piano e dell’archivio, risolta con l’avvio dell’informatizzazione del P.R.G. 
Per la pianificazione sono state portate a termine le principali seguenti 
attività: 
- Ripianificazione dell’area esterna all’area cimiteriale causa decisioni 

giurisprudenziali di annullamento parziale del Piano 

Acquasanta/Collemaggio;  

- Adeguamento Piano di ricostruzione della frazione di Onna; 

- Adeguamento tavola 9/1 di Assergi. 

 

 

RICOSTRUZIONE PUBBLICA – DISABILITY MANAGER 

 

Servizio 18.8.II – Ricostruzione beni comunali 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Lentezza dei procedimenti 
relativi alla ricostruzione 
pubblica 

Il servizio ha gestito gli ambiti operativi inerenti la realizzazione di progetti 
speciali di attuazione dei progetti strategici previsti dal Piano di 
Ricostruzione, nonché la ricostruzione, restauro e consolidamento dei beni 
monumentali di proprietà comunale. Le principali soluzioni adottate hanno 
riguardato il miglioramento della qualità del processo di realizzazione 
dell’opera pubblica in termini di tempi ed efficiente management delle 
risorse. Si è provveduto alla nomina della figura del Responsabile Unico del 
Procedimento per ogni intervento e a successiva attivazione di appropriate 
linee di lavoro per la corretta implementazione della progettazione, con 
coinvolgimento diretto dei tecnici del settore ovvero affidamento all’esterno 
dei servizi professionali di architettura ed ingegneria. In relazione all’edilizia 
monumentale, ad oggi, risultano in fase di progettazione interventi 
ammontanti a complessivi euro 76.654.340,00 e lavori in corso per euro € 
35.595.000,00. 

 

Servizio 19.8.II – Ricostruzione scuole  

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Mancata ricostruzione degli 
edifici scolastici 

Il servizio ha avviato le attività di riqualificazione degli edifici scolastici al 
fine di migliorarne la funzionalità e le prestazioni energetiche e conformarli 
alle normative di sicurezza, di adeguamento strutturale e antisismico, di 
riduzione dei rischi degli elementi non strutturali e di abbattimento di 
barriere architettoniche, nonché le opere di ricostruzione/riparazione degli 
impianti cimiteriali e di edilizia residenziale pubblica e locale. In relazione 
all’applicazione dell’art. 7 ter decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in 
legge 6 giugno 2020, n. 41 “Misure urgenti per interventi di riqualificazione 
dell’edilizia scolastica”, è stato possibile dare impulso alle attività di competenza 
con l’avvio di progettazioni per complessivi euro 32.916.188,00 e l’appalto 
di interventi per euro 22.533.828,32. Relativamente all’edilizia cimiteriale 
sono state avviate progettazioni per euro 15.305.000,00 ed appaltati 
interventi per euro 3.403.432,55. Per l’edilizia residenziale pubblica sono 
invece state predisposte progettazioni per euro 8.000.000,00 ed affidati 
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lavori per euro 13.065.000,00. 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, POLITICHE EUROPEE 

 

Servizio 20.9.II – Mobilità – TPL, Aeroporto – Smart City e Politiche Europee, Gestione contratti CTGS 

e AMA 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Assenza di specifica delega e servizio 
dedicato alle politiche e tematiche di mobilità 
sostenibile, trasporto pubblico locale, mobilità 
elettrica e ciclopedonale. 
 

Costituzione di apposite Settore, che ha curato, tra l’altro: 
- la redazione e l’approvazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS); 
- la redazione del Contratto di Servizio con la società di 
trasporto pubblico locale AMA; 
- lo sviluppo della mobilità elettrica attraverso: 

 il rinnovo del parco mezzi di Trasporto Pubblico 
Locale con motore elettrico; 

 la realizzazione di una rete pubblica comunale di 
aree di sosta con colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici; 

 la concessione di incentive all’acquisto di 
automobile e biciclette elettriche. 

 

 

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 

Servizio 21.10.II – Protezione Civile, Verde Pubblico, Usi Civici – Gestione contratto ASM e rapporti 

AGIR 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Forte arretrato nella gestione dei 
procedimenti relativi agli usi civici 
 

Si è svolta un’attività ricognitiva delle situazioni relative 
alle annualità precedenti il quinquennio di mandato, 
riuscendo a definire le azioni da intraprendere per una 
corretta gestione dei procedimenti correlati. In 
particolare, si sono definite nuove tempistiche di chiusura 
dei procedimenti, con l’archiviazione delle istanze non più 
correttamente procedibili. 

2) Lacune di conoscenza documentale sui 
procedimenti relative alle attività estrattive 

Sono state effettuate ricerche documentali, anche presso 
enti terzi, e analisi dei trasferimenti finanziari ai fini della 
verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali da parte 
dei gestori delle attività. Si è svolto inoltre un confronto 
con le ASBUC al fine di condividere le attività da svolgere 
e verificare l’entità delle questioni aperte. 

3) Carenza di personale per la manutenzione del 
verde e difficoltà di gestione delle aree agricole e 
pascolive 

In merito al verde pubblico sono stati realizzati interventi 
di manutenzione nelle aree strategiche della città 
nell’ottica di determinare un innalzamento del livello della 
qualità urbana. Inoltre sono stati redatti progetti di 
finanziamento a valere sul PNRR FC sul Parco del 
Castello e sul Parco di Collemaggio. 

4) Stato di abbandono delle aree cimiteriali Il quinquennio di mandato ha visto la definizione e la 
realizzazione di progetti di ampliamento delle aree 
cimiteriali, la dotazione di nuove strutture funerarie ed il 
completamento di elementi di urbanizzazione dei cimiteri 
cittadini. 
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5) Necessità di fronteggiare le emergenze di 
protezione civile 

Si è provveduto all’aggiornamento del Piano per la 
gestione delle emergenze e si è offerto il necessario 
supporto all’amministrazione e alla popolazione nelle 
attività necessarie al superamento dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19. 

 

 

AVVOCATURA 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Contenziosi aperti su questioni attinenti la 
gestione ordinaria dell’Ente e quella legata al 
sisma. 

Le funzioni istituzionali dell’Avvocatura – consulenza, 
rappresentanza e difesa – si sono dimostrate di particolare 
rilevanza in relazione alla definizione pressoché totale dei 
contenziosi relativi agli espropri per CASE, MAP e 
MUSP.  

Di speciale rilievo sono risultate le sentenze del Giudice 
Ordinario che hanno escluso qualsiasi responsabilità del 
Comune in relazione ai crolli correlati al sisma, la 
pronuncia del Consiglio di Stato in merito al vincolo 
cimiteriale del capoluogo, che ha consentito le 
recentissime varianti urbanistiche, le decisioni della Corte 
d’Appello nei giudizi gemelli intorno al parcheggio di 
Collemaggio, con recupero di 5 €/mil.  

Da ricordare anche l’attività consultiva prestata, in 
particolare, per la ricostruzione dei centri storici delle 
Frazioni (per la cessazione dell’efficacia delle norme di 
salvaguardia che avevano fortemente ostacolato il 
recupero di quei centri urbani) e per la problematica 
relativa al trasferimento dei siti comunali in favore degli 
attuatori di interventi di edilizia convenzionata, per 
l’imposizione sulla soc. concessionaria dell’Autostrada dei 
canoni di occupazione delle aree pubbliche gravate da uso 
civico ed in tema di servizi e opere pubblici. 

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE 

 

Servizio 22 – Assistenza Organi, Anticorruzione, Performance 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Scarso coordinamento tra gli 
strumenti di programmazione 

Adozione di un nuovo sistema di programmazione pienamente conforme al 
dettato normativo, con l’elaborazione di schede-obiettivo contenenti 
l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori. Il sistema si basa su una logica di cascading e, quindi, sul 
collegamento tra linee di mandato, obiettivi strategici, obiettivi operativi e 
obiettivi gestionali. Si è assicurato così il coordinamento tra i diversi 
strumenti di programmazione, in particolare DUP e PEG.  

2) Mancato aggiornamento della 
regolamentazione sui controlli 
interni 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 30/11/2021 L’Ente 
ha adottato il nuovo Regolamento comunale sui controlli interni, 
conformandosi a quanto specificamente richiesto dalla Corte dei Conti con 
la Deliberazione n. 19 del 7 marzo 2019. 
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3) Scarso allineamento dei 
PTPCT alle linee-guida ANAC 

I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
sono stati adeguati alle indicazioni espresse dall’ANAC. In particolare, a 
partire dal Piano 2019 si è proceduto a un’attività di specifica mappatura dei 
processi, dei fattori di rischio corruttivo ad essi associati e delle misure di 
prevenzione da adottare. 

4) Stato di abbandono 
dell’Archivio di deposito 
comunale 

L’Archivio di deposito dell’Ente, la cui consistenza era stimata nel 2017 in 
circa 6.000 metri lineari e che versava ancora in stato di abbandono dal 2009, 
è stato recuperato con l’affidamento della sua custodia e gestione a una 
società specializzata. 

5) Emergenza Covid-19 e 
necessità di riunire gli organi 
istituzionali da remoto 

L’emergenza da Covid-19 ha comportato profondi mutamenti nel 
funzionamento degli organi istituzionali. La modalità di riunione da remoto, 
una volta terminato lo stato d’emergenza, è stata regolamentata con Delibera 
di Giunta Comunale n. 184 del 5/4/2022 per l’organo esecutivo e con 
Delibera di Consiglio Comunale, che sarà approvata nella seduta del 26 
aprile p.v., per l’Assise civica. 

 

 

Servizio 23 – “Coordinamento informatico e transizione digitale (gestione contratto SED SPA– urp – 

protocollo generale - albo pretorio – sito web), comunicazione istituzionale, trasparenza e privacy. 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Assenza di coordinamento 
dei Settori comunali e del 
Responsabile alla Transizione 
digitale 

Istituzione del Servizio “Coordinamento Informatico e Transizione Digitale. 
Comunicazione Istituzionale. Trasparenza e Privacy” con deliberazione di 
G.C. n. 506/2020 per la supervisione e il coordinamento delle iniziative 
digitali proposte dai Settori, con il supporto operativo di SED SpA.  
Nomina del Responsabile della Transizione al digitale (RTD), ai sensi dell’art. 
17 del CAD (D.Lgs 82/2005 e smi) con decreto sindacale n. 8 del 21/1/2021  

2) Mancanza di un piano di 
transizione al digitale e di 
riordino di SED SpA 

Approvazione del “Piano di Digitalizzazione” comunale con deliberazione 
di G.C. n. 189/2021 per l’informatizzazione dei servizi comunali. 
Riorganizzazione della società partecipata comunale SED SpA. 
Acquisto di soluzioni software, sia per esigenze interne, come il nuovo 
sistema di gestione della posta elettronica, che per gli utenti esterni. 
Rinnovo del parco macchine e implementazione nuova sala server. 

3) Mancata integrazione dei 
sistemi informativi  

Approvazione progetto speciale di “Completamento del Piano di 
digitalizzazione del Comune dell’Aquila” con deliberazione di G.C. n. 346 
del 31/8/2021, elaborato da SED SpA per implementare i servizi on-line e 
per definire un piano di integrazione dei sistemi informativi tramite un unico 
fornitore. 

4) Scarsità di servizi digitali  Potenziamento dei sistemi informativi comunali per garantire il lavoro agile, 
l’esecuzione dei pagamenti da remoto, l’acquisizione on line di certificati, 
smart SAL, city pass e servizi scolastici. Integrazione con le piattaforme 
abilitanti PagoPa, SPID e IO. 
Dematerializzazione degli atti comunali.  

5) Trasparenza e 
comunicazione  

Potenziamento della comunicazione on line attraverso il restyling del sito 
web e l’aggiornamento dei social network per favorire i rapporti con i 
cittadini e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

5)  Adempimenti in materia di 
privacy  

Adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) per la gestione dei 
dati personali e nomina del Responsabile della protezione dei dati (Data 
Protection Officer, DPO). 
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POLIZIA MUNICIPALE 

 

Servizio 24 – Servizi di Polizia locale 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Necessità di elevare il livello 
qualitativo e quantitativo degli 
operatori di Polizia Municipale 

Nel corso del mandato si è dato luogo ad annuali piani formativi del 
personale, procedendo altresì all’acquisizione di nuove risorse tramite 
procedure di comando e mobilità in entrata. 

2) Mancato rinnovamento delle 
risorse strumentali del Settore 

Si è proceduto nel quinquennio ad un parziale rinnovo del parco auto 
attraverso l’acquisto di 4 autovetture elettriche e di un veicolo allestito come 
unità mobile di supporto. 

3) Viabilità disordinata nel centro 
storico 

Si è proceduto ad una razionalizzazione della viabilità e ad un miglioramento 
della mobilità pedonale nel Centro Storico tramite l’istituzione Z.T.L. (Zone 
a Traffico Limitato) ed A.P.U. (Aree Pedonali Urbane). 

4) Asssenza di sinergia con 
l’Autorità di P.S. e insufficiente 
controllo del territorio. 

L’attività di istituto ha visto l’attivazione di ampie forme di collaborazione 

tra la Polizia Locale e l’Autorità di Pubblica Sicurezza per servizi a tutela 

dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana. È stata potenziata la funzione 

di controllo del territorio e di tutela dei consumatori mediante controlli 

continui affidati ad apposite articolazione del Comando. 

 

 

AQ PROGETTI SPECIALI PER LA RINASCITA – PROGRAMMA RESTART ED AZIONI DI 

SISTEMA 

 

Servizio 25 – Coordinamento eventi e Progetti speciali post sisma 

 

Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

1) Assenza di coordinamento tra le attività di 
tutti i Settori comunali interessati 
dall’organizzazione di un evento/iniziativa del 
Comune. 
 

A tale riguardo, si è proceduto ad attività di raccordo 
intersettoriale, al fine di consentire l’opportuno 
coordinamento tra tutti i Settori Comunali a vario titolo 
coinvolti nell’organizzazione di eventi, manifestazioni e 
iniziative varie del Comune dell’Aquila. A detto scopo si è 
proceduto nel tempo all’adozione di apposite disposizioni 
intersettoriali, volte alla costituzione di un Gruppo di 
Lavoro preposto al necessario supporto Tecnico - 
Amministrativo 
- Contabile - Logistico e di Safety and Security, 
relativamente ai procedimenti di competenza dell’Ente 
Locale inerenti all’organizzazione e alla gestione degli 
Eventi e delle Manifestazioni del Comune. Si citano a tale 
riguardo le disposizioni prot. n. 51372 del 12 giugno 2020, 
e la n. 69645 del 3 agosto 2021. 
 

2) Organizzazione di eventi alla luce della 
normativa di contrasto dal COVID-19. 

Di concerto con il RSPP dell’Ente, ed attraverso il 
confronto attuato nell’ambito dei Comitati di Ordine 
Pubblico e Sicurezza convocati in Prefettura in occasione 
di ogni appuntamento di richiamo pubblico, si è 
proceduto all’adozione delle opportune misure anticovid 
per consentire la partecipazione del pubblico agli Eventi 
programmati dal Comune. 

3) Organizzazione delle attività di screening 
anticovid, in particolare con riferimento al 

Coordinamento continuo e costante con la Asl e con gli 
ordini professionali provinciali dei medici di medicina 
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reclutamento delle figure sanitarie, indispensabili 
per le attività di testing. 

generale e degli infermieri, nonché con l’ordine dei 
biologi, per il reperimento delle figure professionali 
idonee a garantire la somministrazione dei test rapidi. 
Inoltre, si è provveduto alla gestione degli operatori 
comunali addetti al numero verde, attivato appositamente 
dal Comune dell’Aquila per fornire un valido supporto alla 
cittadinanza durante tutto il periodo emergenziale, e 
particolarmente durante le iniziative di screening. 

 

 

STUDI E RICERCHE INTERDISCIPLINARI – COORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI GOVERNO 

 

Criticità presenti inizio 
mandato 

Soluzioni adottate/Obiettivi raggiunti 

1) Carenza di coordinamento 
della complessiva azione 
amministrativa dell’ente. 

È stata prevista, nell’ambito del Dipartimento Servizi al Cittadino, 
l’istituzione del Settore denominato “STUDI E RICERCHE 
INTERDISCIPLINARI - COORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO”. Con ciò è stato assicurato, 
mediante il costante monitoraggio delle attività dell’ente, il necessario 
supporto all’attività di programmazione, garantendo l’unitarietà della 
complessiva azione amministrativa dell’ente mediante il coordinamento 
delle attività funzionali all’attuazione del Programma di governo. 

2) Carenza di coordinamento 
nella definizione di proposte 
normative e di emendamento di 
interesse del comune 

È stata razionalizzata e resa organica l’attività volta alla predisposizione 
unitaria di proposte di legge e di emendamento. Il settore ha elaborato varie 
proposte di normative e di emendamento poi recepite dal legislatore. Ta le 
altre si segnala:  

 riconoscimento per ciascuno degli anni 2017 – 2022, un contributo 

straordinario post sisma costante di 10 milioni di euro.  

 stabilizzazione del personale RIPAM Mediante l’eliminazione dei 

vincoli di permanenza presso l’ente, assicurando comunque il 

finanziamento dei relativi oneri a valere sulle risorse statali (Art.  22, 

comma 4 bis, del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 - convertito 

con la Legge 14 giugno 2019 n. 55). 

 stabilizzazione di n. 67 unità di personale (Art.  57, Decreto-legge 14 

agosto 2020 n.104, convertito con Legge 13 ottobre 2020 n.126 e 

s.m.i.) 

 proroga del personale precario. 

Da ultimo è stata predisposta una proposta emendativa volta a riconoscere 
l’adeguamento dei contributi destinati al finanziamento della ricostruzione 
privata, alla luce dell’attuale generalizzato aumento dei prezzi delle materie 
prime. 

3) Carenza di attività di studio ed 
analisi normativa nei settori di 
interesse dell’ente 

È stata prevista una attività di costante analisi normativa e di monitoraggio 
anche comparativo dei dati a supporto dell’attività complessiva del Comune.  
Sono stati elaborati n. 52 studi in ambiti di interesse dell’ente. In tale ambito 
si segnale uno specifico analisi sulla particolare complessità del Comune. 

4) Assenza di un sistema di 
monitoraggio generale delle 
attività poste in essere dall’ente 
 

È stata attuato uno specifico sistema di monitoraggio dell’attività dell’Ente, 
relativamente agli obiettivi strategici dell’amministrazione. Ciò ha consentito 
di assicurare un costante supporto agli organi di vertice ai fini del 
coordinamento tra attività di indirizzo ed attività attuativa. In tale contesto 
si evidenzia, tra gli altri, l’adozione di un sistema di monitoraggio 
relativamente a: 

 Stato di attuazione delle opere pubbliche; 
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 Stato di attuazione dei progetti speciali/interdisciplinari; 

Stato di attuazione del PNRR – e Fondo Complementare aree sisma 2009 – 
2016. 

Criticità sopraggiunte durante 
il mandato 

Soluzioni adottate/Obiettivi raggiunti 

5) Emergenza COVID - 19 È stata assicurata una costante opera di analisi della normativa nazionale, 
regionale in materia di covid -19 e di supporto organizzativo relativamente 
alla gestione dell’emergenza epidemiologica. È stata elaborata la 
metodologia organizzativa dell’Unità di Crisi comunale ed è stata definita la 
modalità operativa utilizzata in occasione delle varie campagne di screening 
della popolazione.  
In relazione a tale ambito si segnalano le seguenti attività:  

 Report quotidiani /settimanali/ mensili relativi all’andamento casi 

positivi e incidenza cumulativa (L’AQUILA COMUNE, 3 AREE 

DISTRETTUALI ASL1, COMUNI LIMITROFI AREA 

L’AQUILA, L’AQUILA PROVINCIA, REGIONE 

ABRUZZO). 

 Partecipazione alle riunioni del tavolo epidemiologico istituito 

presso la prefettura dell’Aquila; 

 Partecipazione alle riunioni dell’UNITA’ DI CRISI COVID-19; 

scheda di riepilogo generale del piano vaccinale anti covid del governo e 
confronto con realtà abruzzese e aquilana 

6) Gestione del PNRR e del 
fondo complementare sisma 
2009 – 2016 (Decreto-legge del 
6 maggio 2021, n. 59 convertito 
con modificazioni dalla Legge 1° 
luglio 2021, n. 101) 

È stata organizzata una specifica attività di studio ed analisi del PNRR e del 
relativo fondo complementare e di coordinamento ed assistenza tecnico – 
amministrativa in favore delle varie strutture comunali coinvolte 
nell’attuazione delle misure del piano. È stato definito un sistema di 
reportistica periodica dei bandi PNRR di interesse dell’Ente a disposizione 
delle strutture amministrative e degli organi di indirizzo politico.  
 

7) PNRR – Fondo 
Complementare 
8) Emergenza profughi 

Si rinvia alle schede dedicate. 

 

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario ai sensi art.242 del TUOEL 

All’inizio del mandato i parametri obiettivo di deficitarietà positivi erano 7. A fine mandato i parametri obiettivo 

di deficitarietà sono 7.  
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PARTE II - Descrizione attività normativa e amministrativa svolte 

durante il mandato 

2.1 Attività Normativa 

Nel corso del mandato 2017-2022 l’Ente ha approvato numerosi atti di adozione o modifica di Regolamenti o altri 

strumenti di organizzazione.  

Tale copiosa attività è stata motivata perlopiù dalla necessità di disciplinare alcune materie che risultavano prive di 

regolamentazione, dall’esigenza di adeguare gli atti comunali alle innovazioni introdotte dalla normativa statale o 

regionale e da finalità di semplificazione. 

Tali deliberazioni hanno riguardato in primis gli aspetti economici e produttivi, con una particolare attenzione rivolta 

all’equità tributaria e allo sviluppo del commercio, ma anche la polizia urbana, le opere pubbliche e le politiche 

sociali, la partecipazione e le politiche giovanili, oltre naturalmente al funzionamento interno dell’Ente (personale, 

contabilità e controlli, contenzioso, ecc.). 

Infine, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessaria l’adozione di almeno sei atti di regolamentazione, con 

riferimento sia agli strumenti di sostegno alle attività economiche e commerciali sia alle misure per assicurare 

l’adeguato funzionamento della macchina comunale in una fase così critica del mandato amministrativo dell’Ente. 

Si riportano di seguito i principali atti deliberativi, adottati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale a seconda della 

competenza in materia, con cui sono stati approvati o modificati Regolamenti, Disciplinari o altri strumenti di 

organizzazione. 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. Data Oggetto Nuovo (N) / 
Modifica 

(M) 

88 31/8/2017 Regolamento per la “definizione agevolata delle controversie 
tributarie”, ai sensi dell’art. 11 del d. l. n. 50 del 2017, convertito 
con legge n. 96/2017 smi 

N 

8 30/1/2018 Approvazione del nuovo Regolamento per la gestione degli 
impianti sportivi comunali, e delle palestre scolastiche, la 
concessione di contributi, patrocini ed encomi per meriti 
sportivi e la definizione delle tariffe d’uso degli impianti 
sportivi. 

N 

20 22/3/2018 Regolamento controllo analogo sulle società in house del 
comune dell’aquila 

N 

23 22/3/2018 Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC). modifiche ed integrazioni. 

M 

39 19/4/2018 Approvazione “Disciplinare delle attività produttive per lo 
sviluppo economico del Comune dell’Aquila” 

N 

49 24/5/2018 Modifiche Regolamento edilizio: allegato per l’edilizia 
sostenibile ed il risparmio energetico 

M 

91 23/7/2018 Regolamento sul funzionamento della Commissione consultiva 
per l’onomastica stradale 

N 

34 19/6/2019 Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

M 

39 19/6/2019 Regolamento comunale CIMP, pubbliche affissioni e COSAP, 
approvato con deliberazione dell’assise civica n. 51/2003, 
successivamente integrato e modificato. approvazione nuovo 
testo regolamentare in vigore dal 1° gennaio 2019. 

N 

56 10/7/2019 Istituzione Consulta per il commercio e l’artigianato del centro N 
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storico della città dell’Aquila e approvazione del relativo 
regolamento 

110 6/12/2019 Approvazione nuovo Regolamento per l’adozione delle aree 
verdi e relativi allegati 

N 

111 6/12/2019 Modifica al Regolamento di polizia urbana approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 687 del 22.8.2016.  
Introduzione dell’art. 5 bis “misure a tutela e sicurezza del 
decoro urbano di particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di 
allontanamento ai sensi dell’art. 9 legge 48/2017”. 

M 

114 6/12/2019 Centrale di committenza e abrogazione del Regolamento dei 
contratti e del Regolamento per lavori-forniture e servizi in 
economia a seguito di sopravvenienze legislative 

M 

123 19/12/2019 Regolamento comunale CIMP, pubbliche affissioni e COSAP, 
approvato con deliberazione dell’assise civica n. 39/2019. presa 
d’atto proposta modifica titolo nono Disciplinare attività 
produttive ex d.g.c. n. 271/2019 ed adozione provvedimenti 
consequenziali. 

N 

124 23/12/2019 Modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

M 

64 28/7/2020 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - 
IMU e della tassa sui rifiuti – TARI. Approvazione. 

N 

65 28/7/2020 Emergenza Covid-19 – presa d’atto disposizioni di cui alla 
vigente normativa emergenziale, e modifica artt. 38 e 59 del 
regolamento CIMP, pubbliche affissioni e COSAP, approvato 
con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 
23 dicembre 2019. 

M 

40 9/4/2021 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - 
IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Approvazione modifiche 
agli articoli n. 41, 42, 43, 45, 47 e allegato c) 

M 

41 9/4/2021 Regolamento per la disciplina del nuovo canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del 
canone mercatale ed approvazione delle relative tariffe. 

N 

53 23/4/2021 Approvazione del nuovo Regolamento di contabilità del 
Comune dell’Aquila, adeguato al d. lgs 118/2011 

N 

97 19/7/2021 Progetto “Solo posti in piedi”. Istituzione ludoteca comunale ed 
approvazione regolamento predisposto a seguito di percorso 
partecipato. 

N 

114 30/7/2021 Modifiche all’art. 56 del Regolamento comunale per la gestione 
dei rifiuti urbani di cui alla D.C.C. n. 131/2008.attribuzione 
delle funzioni di controllo ed accertamento degli illeciti 
amministrativi in materia di rifiuti urbani alla ASM spa –
Aquilana Società Multiservizi 

M 

125 17/9/2021 Approvazione Regolamento Consulta giovanile del Comune 
dell’Aquila 

N 

129 17/9/2021 Regolamento comunale per la concessione di benefici 
economici “una tantum” rivolti a nuclei familiari in estrema 
difficolta’. Modifica regolamento comunale. 

M 

141 11/10/2021 Approvazione Regolamento per la rievocazione/ricostruzione 
storica partecipata del Comune dell’Aquila 

N 

158 30/11/2021 Approvazione del nuovo Regolamento comunale sui controlli 
interni 

N 

9 28/1/2022 Istituzione del Consiglio Comunale dei bambini e dei ragazzi 
nel Comune di L’Aquila e approvazione del Regolamento per il 
suo funzionamento 

N 
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13 7/2/2022 Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei 
matrimoni e unioni civili 

N 

30 8/4/2022 Regolamento per la disciplina del nuovo canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del 
canone mercatale. Approvazione modifiche all’art. 61 

M 

31 8/4/2022 Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria – 
IMU e della tassa sui rifiuti – TARI. Approvazione modifiche 
agli articoli n. 43, n. 45 e n. 47 

M 

42 14/4/2022 Indirizzi relativi alle zone urbanistiche in cui non è possibile la 
realizzazione di “case funerarie” ai sensi dell’art. 37 comma 4 
della l.r. 10 agosto 2012 n. 41, così come modificata con legge 
29 novembre 2021 n. 23 (BURA 1° dicembre 2021 n. 190); 
integrazione del “Regolamento di polizia mortuaria” approvato 
con deliberazione consiliare n. 15 del 06.02.2014. 

M 

46 20/4/2022 “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali e per la concessione di contributi alle associazioni 
sportive dilettantistiche” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2018. - Modifica e 
adeguamento del Titolo I “Costituzione e funzionamento della 
Consulta comunale dello sport” 

M 

 

GIUNTA COMUNALE 

N. Data Oggetto Nuovo (N) / 
Modifica 

(M) 

53 2/3/2018 Modifiche al Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

M 

130 19/4/2018 Adozione Disciplinare in materia di co-progettazione nel 
rapporto fra amministrazione comunale ed enti del terzo 
settore nell’ambito delle politiche sociali. 

N 

489 11/12/2018 Integrazioni e modifiche allo stralcio del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, denominato 
“Disciplinare sul funzionamento dell’Avvocatura comunale” di 
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 
27/05/2016 

M 

185 20/5/2019 Approvazione del Disciplinare relativo all’area delle posizioni 
organizzative a seguito della sottoscrizione del CCNL funzioni 
locali del 21 maggio 2018. 

N 

147 10/3/2020 Approvazione del “Regolamento per l’attuazione straordinaria 
del lavoro agile a seguito dell’emergenza sanitaria da 
coronavirus”. 

N 

3 15/1/2020 Approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione 
della performance del Comune dell'Aquila 

N 

276 14/5/2020 Regolamento per lo svolgimento dell’attività degli organi di 
controllo in modalità telematica. Approvazione 

N 

290 28/5/2020 Approvazione Disciplinare straordinario occupazioni suolo a 
mezzo di dehors 

N 

540 10/11/2020 Emergenza Covid – 19. Approvazione linee guida su orario di 
lavoro e lavoro agile 

N 

132 29/3/2021 Approvazione del nuovo “Regolamento per il rilascio e 
l’utilizzo dei permessi di circolazione (citypass) nelle zone a 
traffico limitato (Z.T.L.), aree pedonali urbane (A.P.U.) e zone 
di particolare rilevanza urbanistiaca (Z.R.U.) del centro storico 

N 
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dell’Aquila”. Proroga al 30.06.2021 dei permessi di circolazione 
(“citypass”) nelle aree a circolazione limitata 

252 24/6/2021 Linee guida per la circolazione in sicurezza dei monopattini a 
propulsione prevalentemente elettrica e per l’ attivazione dei 
servizi di noleggio 

N 

273 8/7/2021 Approvazione Disciplinare servizio di pre ed interscuola N 

472 10/11/2021 Approvazione “Regolamento per la destinazione ed 
erogazione delle risorse ex art. 208 d.lgs. n. 285/1992 al Fondo 
di previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale del 
settore Polizia Municipale del comune dell’aquila (art. 56-
quater C.C.N.L. 21 maggio 2018)” 

N 

583 27/12/2021 Aggiornamento del Piano di emergenza comunale in relazione 
alle  “Linee guida per i piani comunali ed intercomunali di 
emergenza” approvate con D.G.R. n. 521 del 23 luglio 201 

M 

184 5/4/2022 Regolamento interno per il funzionamento della Giunta 
Comunale, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 
28.4.2017. Approvazione modifiche ed integrazioni. 

M 

 

Più in generale, la produzione di atti amministrativi da parte dell’Ente può essere riassunta nella tabella che 

segue: 

 

  

PRODUZIONE AMMINISTRATIVA MANDATO 2017-2022 

ANNO DELIBERE 
CONSIGLIO 

DELIBERE 
GIUNTA  

DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI  

2017 (dal 25 giugno) 58 248 2140 

2018 149 536 4912 

2019 133 579 5881 

2020 110 650 5673 

2021 173 591 5774 

2022 (fino al 21 aprile) 49 227 1439 

TOTALE 672 2831 25819 
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2.2 Attività tributaria (Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento) 

2.2.1 ICI/IMU 

 

Aliquote ICI/IMU 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione principale (solo 

Abitazioni lusso A/1-A/8-A/9) 
0,37% 0,37% 0,37% 0,60% 0,60% 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,76% 0,76% 0,76% 1,01% 1,01% 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 

IMU) 
0,20% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 

 

Le aliquote fissate per gli altri immobili sono state differenziate per gli anni dal 2017 al 2019 da un minimo dello 

0,56% ad un massimo dello 0,81%, mentre  

per il periodo 2020 – 2021 è stata deliberata l’aliquota di base unica dello 1,01%. 

 

2.2.2 Addizionale Irpef 

 

Aliquote addizionale Irpef 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Fascia Esenzione 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 

2.2.3 Prelievi sui rifiuti 

 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo  
Riscossione 

diretta 

Riscossione 

diretta 

Riscossione 

diretta 

Riscossione 

diretta 

Riscossione 

diretta 

Tasso di copertura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo del servizio pro capite 208,82 207,37 206,60 208,60 208,67 
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2.3 Attività amministrativa (sistema ed esiti dei controlli interni) 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 30/11/2021 è stato approvato il nuovo Regolamento 

comunale sui controlli interni, il quale – conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia – prevede 

le seguenti forme di controllo: 

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile 

degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione 

aziendale; 

b) controllo strategico: è finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei 

piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra 

risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

c) controllo di gestione: finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 

e ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti; 

d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato alla definizione di un sistema di monitoraggio 

periodico dell’andamento delle società partecipate non quotate che consenta l’analisi degli scostamenti 

rispetto agli obiettivi assegnati, l’individuazione di opportune azioni correttive in riferimento ai possibili 

squilibri economici, finanziari e patrimoniali rilevanti per il bilancio dell’ente e che consenta la realizzazione  

del bilancio consolidato annuale da redigersi secondo il principio contabile appositamente previsto dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come successivamente modificato ed integrato; 

e) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari 

della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa e a valutare gli effetti che si 

determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell’Ente, anche in relazione 

all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni; 

f) controllo della qualità dei servizi: volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente 

in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall’Ente e di quelli eventualmente gestiti 

mediante organismi gestionali esterni. 

Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti, l’Organismo Indipendente di Valutazione e 

l’Organo di Revisione, ciascuno per la propria competenza come definita dalle previsioni normative e 

regolamentari. 

Il sistema di controllo interno del Comune dell’Aquila è strettamente connesso all’attività di programmazione 

dell’Ente. Lo scopo del controllo è quindi quello di verificare quanto le azioni intraprese siano effettivamente 

funzionali agli obiettivi definiti e, in presenza di eventuali scostamenti, di fornire agli amministratori e alla parte 

tecnica dell’amministrazione comunale gli elementi necessari per la definizione di adeguate linee di intervento. 

Gli obiettivi dell’Ente sono pertanto organizzati in un sistema gerarchico, nel quale coesistono un livello superiore, 

costituito dalle linee di mandato, un livello immediatamente inferiore costituito dagli obiettivi st strategici, un 

livello intermedio nel quale si collocano gli obiettivi operativi e, infine, un livello più basso nel quale rientrano gli 

obiettivi di gestione assegnati annualmente tramite il PEG/Piano della Performance. 

Si realizza quindi un sistema di condizionamento “a cascata” con la programmazione operativa che diventa diretta 

declinazione della programmazione strategica cosicché:  

- ciascun obiettivo di mandato è articolato in uno o più obiettivi strategici; 

- ciascun obiettivo strategico è articolato in uno o più obiettivi operativi di collegamento; 

- ciascun obiettivo operativo è articolato in uno o più obiettivi di gestione o di PEG. 

Il sistema così descritto assicura che vi sia coerenza tra i diversi livelli di programmazione e quindi tra gli obiettivi 

“genitori” di livello superiore e gli obiettivi “figli” di livello inferiore. 
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Per quel che attiene agli strumenti di programmazione, a garanzia della coerenza tra gli stessi, anche in questo caso 

viene rispettato il processo gerarchico con il programma di mandato che viene progressivamente declinato nei 

DUP e successivamente nei Piani Performance-PEG dei diversi anni, definendo gli obiettivi strategici, gli obiettivi 

operativi di collegamento e gli obiettivi di PEG o di gestione. 

Coerentemente con questo sistema, anche nel caso dei controlli viene adottato un sistema “a cascata” che, a 

seconda dell’oggetto di analisi e dell’arco temporale cui l’obiettivo si riferisce, consente di divedere l’attività di 

controllo sull’efficacia dell’azione amministrativa in due tipologie fondamentali: 

- il controllo strategico, relativo alla verifica del grado di raggiungimento delle linee di mandato e degli 

obiettivi strategici di medio-lungo periodo; 

- il controllo di gestione, dedicato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi. 

La metodologia dei controlli interni del Comune dell’Aquila in rapporto al ciclo della programmazione è riassunto 

nella tabella che segue: 

 

2.3.1 Controllo di gestione 

Si riportano di seguito alcuni indicatori relativi ai principali risultati ottenuti alla fine del mandato amministrativo, 

con riferimento ai seguenti servizi: 

 

 

BILANCIO 

Indebitamento complessivo 
(cassa DDPP più altri istituti di 
credito) 

2017 2021 

54.187.806,49 30.631.706,15 

 

Tempi medi di pagamento 

GG oltre i 30 ordinari 

2017 2021 

93,85 2,12 
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TRIBUTI  

RECUPERO EVASIONE TARI 2017 Previsione 2022 

Utenze  36.108 46.000 

Contribuenti 25.582 29.500 

Base imponibile (mln di Euro) 11,2  13,5 

 

PERSONALE 

 

Premio di produttività medio 2017 2021 

€ 721,51 € 1.021,27 

 

LAVORI PUBBLICI 

Si riporta l’elenco dei principali lavori pubblici realizzati nel corso del mandato, trasmesso dal Settore Opere 

Pubbliche, Patrimonio – ordinario e post sisma, Impianti: 

DENOMINAZIONE OPERA CUP IMPORTO 

STANZIATO 

ED 

IMPEGNATO 

ANNUALITÀ 

FINE LAVORI 

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL FABBRICATO 

SITO IN VIA ALDO MORO – L’AQUILA 

C15D18000100004 46.722,00 € 2018 

" LAVORI DI MANUTENZIONE NECESSARI PER 

L’ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI AD 

UFFICI DELLA DELEGAZIONE DI BAGNO PRESSO 

IL CIRCOLO RICREATIVO SAN RANIERO IN 

LOCALITÀ CIVITA DI BAGNO ". 

C13D16001380004 49.421,65 € 2018 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA COPERTURA E DEI SPAZI ESTERNI 

NELL’EDIFICIO COMUNALE SITO IN L’AQUILA 

FRAZIONE POGGIO SANTA MARIA 

C14H16001060004 78.246,42 € 2018 

LAVORI DI MANUTENZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO DI 

PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A INFOPOINT 

IN PIAZZA BATTAGLIONE ALPINI L’AQUILA 

C19E19000460004 22.461,00 € 2019 

ROTATORIA GIGNANO VIA CASTELLO VIA 

DELLA CROCETTA VIAALCIDE DE GASPERI 

VIALE COLLEMAGGIO VIA SILONE 

C17H17001250005 634.836,06 € 2019 

LAVORI DI RIPARAZIONE DEI FABBRICATI DEL 

PROGETTO C.A.S.E. RICADENTI NEGLI 

INSEDIAMENTI DI SANT'ANTONIO E CESE DI 

PRETURO. 

C14B15000490004 749.794,00 € 2019 

LAVORI DI RIPARAZIONE DEI FABBRICATI DEL 

PROGETTO C.A.S.E. RICADENTI NEGLI 

INSEDIAMENTI DI COPPITO 3 BAZZANO. 

C14B15000500004 762.495,00 € 2019 
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LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA COPERTURA E DELLA SISTEMAZIONE 

ESTERNA DELL’EDIFICIO COMUNALE SITO IN 

L’AQUILA – FRAZIONE DI ARAGNO. 

C14H16001070004 68.686,72 € 2019 

LAVORI DI MANUTENZIONE DI SEI EDIFICI 

RICADENTI NELL’INSEDIAMENTO DI TIPO 

PROGETTO C.A.S.E. DI SASSA  

C19F19000150004 42.637,98 € 2019 

LAVORI DI MANUTENZIONE DI SEI EDIFICI 

RICADENTI NELL’INSEDIAMENTO DI TIPO 

PROGETTO C.A.S.E.: DUE DI SASSA, DUE DI 

BAZZANO E DUE DI GIGNANO   

C19F19000380004 41.786,00 € 2019 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

COMUNALI  

C14E15000870004 300.000,00 € 2019 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE, IN 

PIAZZA DEL TEATRO - L’AQUILA 

C19G19000350004 46.172,26 € 2020 

PIAZZA D'ARMI. IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

CAMPO DA RUGBY 

C11E16000350004 150.000,00 € 2020 

REALIZZAZIONE NUOVI VIALI ZONA EST 

CIMITERO MONUMENTALE 

C17H15001140004 580.000,00 € 2020 

ACCORDO QUADRO -  

BILANCIO PARTECIPATO OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE 

C17H13002560001 368.032,71 € 2020 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA - PIAZZA 

DUOMO E SPAZI PERTINENZIALI 

C15I18001300004  150.000,00 € 2020 

ACCORDO QUADRO PER LA STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE EDIFICI COMPENDIO 

IMMOBILIARE PROGETTO C.A.S.E. E M.A.P. 

.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - 

CIG.691323994A. 

CIG.691323994A 486.492,00 € 2020 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL’EDIFICIO SITO IN LOC. CANSATESSA EX 

SCUOLA E SEDE DI SEGGIO ELETTORALE 

C19G19000430004 27.971,00 € 2020 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI ARISCHIA  

C14B13000060004 2.605.680,21 € 2020 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICA 

ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

C12I19000120001 170.000,00 € 2020 
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LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI PETTINO “MARIELE VENTRE”  

C14B13000110004 6.556.962,11 € 2020 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

T. PATINI IN LOCALITÀ PETTINO IN L’AQUILA 

C12B07000040004 200.000,00 € 2020 

INTERVENTO PER IL DOPO DI NOI – FONDO PER 

L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 

GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE 

ANNUALITÀ 2016 E 2017 - INTERVENTI PER 

L’ADEGUAMENTO APPARTAMENTO AL TERZO 

PIANO IN VIA FILOMUSI GUELFI, “CONDOMINIO 

DI PAOLANTONIO”.  

C13D21001550004 32.219,67 € 2021 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - 

QUARTO LOTTO ISTITUTO “DANTE ALIGHIERI”  

C14H20000510001 102.309,21 € 2021 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - 

SECONDO LOTTO DIREZIONE DIDATTICA 

“AMITERNUM” 

C17H20003000001 110.841,00 € 2021 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - 

LOTTO 3 - DIREZIONE DIDATTICA “SILVESTRO 

DELL’AQUILA E GALILEO GALILEI” 

C17H20003010001 103.493,00 € 2021 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - 

PRIMO LOTTO “ISTITUTO COMPRENSIVO 

GIANNI RODARI”  

C14H20000510001 83.355,00 € 2021 

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA COPERTURA E ADEGUAMENTO ALLE 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA 

SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” SITA IN 

VIA ACQUASANTA – PRIMO LOTTO.  

C19E19001490004 195.308,70 € 2021 

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA 

SCUOLA MEDIA “TEOFILO PATINI” SITA IN VIA 

ANTICA ARISCHIA – L’AQUILA – SECONDO 

LOTTO.  

C19E19001490004 104.691,30 € 2021 

CIRCOLO TENNIS L'AQUILA. RIQUALIFICAZIONE 

E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE. 

C13I17000000002 400.000,00 € 2021 

PIAZZA D'ARMI. REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO 

CAMPO DA RUGBY - 1^ STRALCIO 

C14B1300175005 470.000,00 € 2021 
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PIAZZA D'ARMI - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 

DA PUMPTRACK 

C19D14002500004 350.000,00 € 2021 

LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E 

MANUTEZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO 

DEL CIMITERO MONUMENTALE 

C11B13000200001 568.650,54 € 2021 

ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE 

PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE 

ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO E DELLE 

FRAZIONI DEL COMUNE DELL’AQUILA 

C17H17001240005 534.822,02 € 2021 

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DI 

COPPITO 

C15H18000490004  100.000,00 € 2021 

LAVORI DI RIPARAZIONE DEI FABBRICATI DEL 

PROGETTO C.A.S.E. RICADENTI NEGLI 

INSEDIAMENTI DI BAZZANO E PAGANICA 2. 

C14B15000510004 735.513,31 € 2021 

LAVORI EX SCUOLA DI SASSA, ELIMINAZIONE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

ADEGUAMENTO LOCALI  

C14H20000110004 50.000,00 € 2021 

LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICA 

ENERGETICA E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI 

C19J1600035004 500.000,00 € 2021 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 

DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO DEL 

SOLE”. CIG: Z802DFE955. 

C11E20000100004. 40.000,00 € 2021 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO 

DELLA CITTÀ - AREE DI PIAZZA DUOMO, 

PIAZZA REGINA MARGHERITA, PIAZZA SANTA 

MARIA PAGANICA”  

C11E20000090004. 48.800,00 € 2021 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

STRADA COMUNALE NELLA  

FRAZIONE DI SAN GREGORIO ADIACENTE AL 

CAMPO SPORTIVO 

C17H21006710004 93.458,00 € 2021 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 

ADATTAMENTO DI SPAZI, AMBIENTI E AULE 

DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO 

SCOLASTICO AL FINE DI GARANTIRE LA 

CONTINUITÀ DIDATTICA NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022.  

C17H21008360001 176.260,00 € 2022 

LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL 

PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SALARIA 

ANTICA EST IN PROSIMITÀ DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DI PILE E DEL PROGETTO C.A.S.E. 

INSEDIAMENTO “SANT’ANTONIO”  

C19J21032030004 174.435,00 € 2022 
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LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA 

DELL’INFANZIA “CARLA MASTROPIETRO” IN 

VIA F.P. TOSTI E SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO 

GRADO “S.FRANCESCO” IN VIA MOSCARDELLI 

C19J21028310004 113.621,00 € 2022 

SPESA COMPLESSIVA  19.226.174,87 €  

 

RICOSTRUZIONE (dati dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, USRA) 

La ricostruzione degli immobili pubblici e privati nel quinquennio 2017-2022  

Ad oggi la percentuale media di completamento della Ricostruzione Privata risulta giunta ad uno stadio avanzato: 

il dato complessivo relativo a tutte le richieste di contributo lavorate al 21/4/2021 è pari a 29.000 istruttorie evase 

su un totale di 29.837 istanze presentate, cui corrispondono oltre 40.000 unità immobiliari ritornate agibili. 

Con riferimento agli importi concessi, a fronte delle 29.837 richieste presentate, delle quali 3.591 annullate o 

archiviate, le 25.409 istruttorie ultimate corrispondono ad un importo emesso pari a 6.143.563.576 di euro, a fronte 

di un corrispondente importo richiesto pari a 7.282.991.543 di euro, dato estremamente significativo 

dell’efficacia dell’attività amministrativa che ha prodotto negli anni oltre un miliardo di euro di risparmio 

sulla spesa pubblica. 

Come evidenziato dalla sintesi di seguito riportata, l’obiettivo del rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, 

se pur in fase di completamento, può dirsi per gran parte compiuto con il rilascio del contributo per il 97% delle 

istanze presentate per un importo complessivo pari a oltre 6 miliardi di euro, corrispondenti all’83% degli 

importi richiesti; tale percentuale sale invero all’85%, se si tiene conto anche delle pratiche archiviate nel 

corso degli anni. Tale dato risulta mediare le percentuali relative al diverso stato d’avanzamento della 

ricostruzione riferibile al centro storico dell’Aquila ed ai centri storici delle 49 frazioni del territorio comunale, tra 

i più grandi in Italia per estensione territoriale. Si evidenzia pertanto che si registra una percentuale di avanzamento 

del 71% relativa ai centri storici delle 49 frazioni fino a raggiungere il picco del 95% di avanzamento nel centro 

storico del Capoluogo. 

Con specifico riferimento al quinquennio 2017 – 2022, il grafico che segue mostra in sintesi il numero complessivo 

di pareri emessi che consta di pratiche parte prima, pratiche parte seconda, pratiche vecchia procedura, contributi 

integrativi, revisioni, archiviazioni ed abitazioni equivalenti con evidenza dei corrispondenti importi concessi. 

 

Nel dettaglio si evidenzia che risultano concessi un numero pari a 517 contributi per un importo totale concesso 

di 303.037.510,47 € nell’anno 2017, 441 contributi per un importo totale concesso di 308.196.174,65 € nell’anno 
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2018, 661 contributi per un importo totale concesso di 288.756.853,6 € nell’anno 2019, 535 contributi per un 

importo totale concesso di 227.956.649,96 € nell’anno 2020, 540 contributi per un importo totale concesso di 

161.608.104,83 € nell’anno 2021 e 60 contributi per un importo totale concesso di 37.272.632,21 € nel primo 

quadrimestre dell’anno 2022. 

Tali dati, per quanto rappresentativi del generale andamento istruttorio in tema di ricostruzione, non possono 

tuttavia essere valutati se non in combinazione con considerazioni specifiche inerenti, tanto la tematica 

dell’esaurimento delle residuali pratiche di vecchia procedura avvenuto proprio nel 2019, quanto nel pressoché 

totale completamento delle schede parametriche parte prima nel corso dell’anno 2021. 

A tal proposito sembra interessante presentare il dato relativo all’emissione dei soli pareri parte prima e parte 

seconda in relazione al personale in servizio; il grafico seguente evidenzia come anche grazie alle competenze e 

all’esperienza maturata nel corso degli anni, è stato possibile garantire un incremento della produttività istruttoria 

ed il contemporaneo ottimale impiego delle risorse umane impegnate tanto da conseguire nell’anno 2020 il 

numero massimo di pareri parte prima e seconda, a confronto con tutte le altre annualità a partire 

dall’anno 2013.  

 

 

Con riferimento alla Ricostruzione degli immobili pubblici, gli interventi programmati investono diversi settori di 

ricostruzione pubblica tra i quali: istruzione primaria e secondaria (edifici scolastici); funzioni istituzionali e 

collettive, servizi direzionali; servizi sociali, di social housing e di promozione del lavoro e dell’occupazione; 

infrastrutture primarie (rete servizi, rete viaria, spazi pubblici); sicurezza ambientale (messa in sicurezza delle cavità 

sotterranee instabili). 

 

In tali settori, con specifico riferimento al quinquennio 2017-2022, sono stati impegnati oltre 10 mln di euro, dei 

quali circa il 50 % investiti nel settore della scuola, così come meglio dettagliato: 
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GESTIONE DEL TERRITORIO 

Si riporta di seguito il numero di pratiche edilizie gestite dal Servizio SUE nel corso del mandato. 

 06/17 – 
12/17 

2018 2019 2020 2021 01/22 – 04 
22 

N. pratiche 1499 2150 2190 1744 2945 1038 

DIA - SCIA 659 1004 1031 799 1359 368 

P.d.C. 186 303 260 217 192 62 

 

CICLO DEI RIFIUTI 

Percentuale raccolta 
differenziata 

2017 2021 

35% 39% 

 

SOCIALE 

Ore di assistenza domiciliare 
(SAD e ADI) erogate 

2017 2021 

19.773,5 20.223,25 

 

 

anno progetti unitari
edilizia 

residenziale
scuola

sedi 

istituzionali

spazi pubblici e 

rete viaria
sviluppo

strutture 

ricreative
cimiteri totale

2017                   -                     -        934.500,00      394.732,80    2.035.376,00      290.662,92                   -                     -      3.655.271,72 

2018                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

2019                   -          60.000,00      178.000,00      140.714,54      120.000,00                   -          65.000,00      540.000,00    1.103.714,54 

2020                   -                     -        200.000,00                   -        142.382,70                   -                     -                     -        342.382,70 

2021      200.000,00                   -      3.134.522,90      647.019,61                   -                     -                     -                     -      3.981.542,51 

2022                   -                     -        780.000,00      385.000,00                   -                     -        133.241,00        20.000,00    1.318.241,00 

totale      200.000,00        60.000,00    5.227.022,90    1.567.466,95    2.297.758,70      290.662,92      198.241,00      560.000,00  10.401.152,47 
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TURISMO 

 

Per le principali iniziative realizzate nell’ambito del Servizio Turismo, vedi anche la relativa scheda al punto 1.6 

della presente relazione. 

 

FOCUS PNRR (a cura del Settore Studi e Ricerche Interdisciplinari – Coordinamento per l’attuazione del 

Programma di Governo) 

 

 
PNRR E FONDO COMPLEMENTARE SISMA – progetti finanziati 

 

TOTALE IMPORTI 
FINANZIATI CITTÀ 

DELL’AQUILA 

TOTALE PROGETTI CITTÀ 
DELL’AQUILA 

 
€ 182.710.594,96 

 
                63 

Di cui: 

 in favore del Comune dell’Aquila: € 146.119.685,58 per n. 59 progetti finanziati: 

 

 PNRR: € 44.610.594,96 – n. 5 progetti finanziati. 

 FONDO COMPLEMENTARE SISMA: € 101.509.090,62- n. 54 progetti finanziati. 

 

 in favore di altri enti / stazioni appaltanti di interesse della città dell’Aquila: 

 

 FONDO COMPLEMENTARE SISMA: € 36.590.909,38 – n. 5 progetti finanziati 

 

 
 

 
PNRR ALTRI PROGETTI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO 

Totale importi € 6.960.000,00 

Numero progetti 3 

 

PROGETTI IN PARTENARIATO 
(Avviso pubblico Agenzia della Coesione Territoriale per la creazione di 

ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno) 

Totale importi € 115.800.000,00 

Numero progetti 4 

 

Stanziamenti di 
bilancio 

2018 2019 2020 2021 

€ 157.414,72 € 211.550,81 € 426.432,39 € 419.168,85 
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2.3.2 Controllo strategico 

Si riportano di seguito gli esiti del controllo strategico sull’attività amministrativa dell’Ente, con la sintesi della 

percentuale di conseguimento degli obiettivi sulle diverse linee del Programma di mandato dal 2018 al 2021. 

 

Linee di 

Mandato 

 

Performance 

2018 

 

Performance 

2019 

 

Performance 

2020 

 

Performance 

2021 

1. Identità 79% 100% 100% 97% 

2. Inclusione 80% 99% 96% 97% 

3. Ricostruzione 70% 90% 90% 91% 

4. Sviluppo 85% 94% 97% 100% 

5. La 

riorganizzazione 

84% 94% 96% 99% 

Complessivo 80% 96% 96% 97% 

 

2.3.3 Valutazione delle performance 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 15/1/2020 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della 

performance del Comune dell’Aquila, che va ad abrogare il precedente sistema adottato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 202 del 17/6/2011. 

Il nuovo disciplinare è coerente con l’assetto normativo introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 e aggiornato in seguito 

dalla Legge delega n. 124/2015 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attivata dai relativi decreti 

attuativi D. Lgs. n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL vigenti. 

La metodologia utilizzata è coerente con le indicazioni di carattere generale contenute nelle Linee Guida per il 

Sistema di valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del dicembre 2017 e dal 

Titolo V del Regolamento Uffici e Servizi del Comune dell’Aquila, “Misurazione e Valutazione della Performance”, 

nonché con l’assetto normativo dettato dal nuovo sistema di programmazione e gestione contabile degli enti 

territoriali, introdotto dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. 

In generale, il nuovo Disciplinare ha applicato all’interno della macchina comunale un sistema di gestione del 

personale che prevede di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’Ente incentivando e motivando il personale 

interno. L’assunto di base, condiviso da tutte le teorie organizzative, è che i risultati di ogni organizzazione 

dipendano in modo determinante dalla performance delle risorse umane di cui dispongono e che quindi 

incentivando la performance degli individui si possa migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è volto al perseguimento dei seguenti scopi principali: 

- il miglioramento della qualità dei servizi; 

- lo sviluppo del personale interno, accrescendo le competenze professionali attraverso la valorizzazione del 

merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro 

di pari opportunità di diritti e doveri; 

- garantire la trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro 

perseguimento. 
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La gestione della performance è impostata come un sistema ciclico che prende il via da un primo momento di 

programmazione nel quale vengono definiti obiettivi e attività da svolgere e procede con successivi momenti di 

verifica dei risultati ottenuti i quali a loro volta andranno ad alimentare un nuovo momento di programmazione 

con il quale si darà avvio ad un nuovo ciclo. 

Nello specifico, il suddetto ciclo si articoli nelle seguenti fasi: 

- programmazione: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 

di risultato e dei rispettivi indicatori; 

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

- incentivazione della performance: utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del 

merito; 

- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, 

nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 

ai destinatari dei servizi. 

2.3.4 Controllo sulle società partecipate 

Il sistema dei controlli è basato sulle seguenti delibere:  

1. delibera di consiglio Comunale n. 21/2018: “Atto di indirizzo e controllo nei confronti delle Società Partecipate dal 

Comune di L’Aquila. Riferimento annualità 2018-2020”. Successivamente sostituita dalla delibera di consiglio 

Comunale n. 13/2021: “atto di indirizzo e controllo nei confronti delle società partecipate dal Comune Dell’Aquila e nei 

confronti dell’istituzione centro servizi anziani. Riferimento annualità 2021-2023”. 

2. delibera di consiglio Comunale n. 20/2018: “Regolamento Controllo Analogo sulle società in house del Comune 

dell’Aquila” 

Il primo atto fissa delle direttive, si prevedono infatti gli obiettivi principali, tra cui ridurre la spesa di personale, 

incrementare la qualità dei servizi e ridurre i costi di esercizio, è pertanto con tale atto che l’Ente fissa “gli obiettivi 

gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi”.  

Sulla base di quanto disposto dalla norma e di quanto previsto negli atti di indirizzo la delibera 20/2018 fissa un 

adeguato sistema di controlli che si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:  

 Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione  

 Controllo contestuale - monitoraggio;  

 Controllo ex-post – verifica. 

Per informazioni più ampie sui risultati ottenuti in termini di controllo e razionalizzazione delle società partecipate 

è possibile consultare la relativa sezione all’interno del paragrafo 1.6 della presente Relazione. 
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PARTE III - Situazione economico-finanziaria dell’Ente 

 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 

 

 

 

 

Riepilogo generale delle Entrate 

 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale 

incremento 

rispetto al 

primo anno 

1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
36.343.138,35 43.242.515,64 43.424.386,53 50.792.707,78 45.836.038,22 26,12 

2 - Trasferimenti correnti 45.099.757,24 22.409.210,70 37.777.759,84 42.946.029,94 44.067.792,11 -2,29 

3 - Entrate extratributarie 9.932.675,29 24.258.210,10 10.379.708,92 8.426.444,92 17.808.646,29 79,29 

4 - Entrate in conto capitale 436.805.270,46 183.986.102,47 177.264.450,32 371.714.734,05 314.028.529,46 -28,11 

5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
37.663,21 81.521,05 94.462,57 93.921,69 10.152,53 -73,04 

6 - Accensione prestiti 0,00 5.089,12 161.760,38 366.563,49 463.060,62 - 

7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

9 - Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
16.517.821,56 20.280.352,25 18.351.992,86 19.024.430,41 12.878.995,93 -22,03 

TOTALE GENERALE ENTRATE 544.736.326,11 294.263.001,33 287.454.521,42 493.364.832,28 435.093.215,16 13,39 
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Riepilogo generale delle spese 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale 

incremento 

rispetto al 

primo anno 

1 - Spese correnti  100.353.981,44 88.195.947,83 80.139.046,41 91.652.198,59 89.459.089,27 -10,95 

2 - Spese in conto capitale 287.892.640,45 286.325.073,55 240.037.176,85 252.891.276,31 192.100.633,79 -33,27 

3 - Spese per incremento di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 - 

4 - Rimborso di prestiti 3.618.254,01 3.379.186,33 3.445.040,51 2.625.303,48 3.208.314,46 -11,33 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 16.443.179,76 20.280.352,25 18.351.992,86 19.024.430,41 12.878.995,93 -21,68 

TOTALE GENERALE SPESE 408.308.055,66 398.180.559,96 343.273.256,63 366.193.208,79 297.647.033,45 23,07 
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Riepilogo generale delle spese per missione 

 

MISSIONE DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione 319.972.932,77 315.101.612,41 257.422.574,68 280.082.298,51 212.622.614,18 

MISSIONE 02 Giustizia 58.269,72 482.947,88 126.938,90 23.857,70 108.687,94 

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 2.368.397,04 2.516.699,88 2.183.610,10 2.344.115,59 2.525.576,23 

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 8.503.483,51 7.034.029,67 6.361.852,47 5.648.966,63 6.557.668,71 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali 

1.129.318,71 1.266.035,68 1.423.327,61 1.151.259,23 2.678.902,04 

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 487.785,93 574.501,16 2.741.962,97 1.888.012,33 2.428.001,38 

MISSIONE 07 Turismo 25.995,49 46.572,60 46.390,06 209.929,29 194.680,95 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.952.222,98 2.824.200,27 3.772.563,82 4.995.602,90 4.771.607,48 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

17.937.161,28 17.737.612,46 19.274.456,47 18.420.171,23 18.545.011,75 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 14.455.520,08 15.971.060,91 17.402.663,40 15.345.806,95 18.118.726,58 

MISSIONE 11 Soccorso civile 85.980,23 84.721,84 123.041,03 178.254,23 79.490,90 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 20.536.605,52 9.787.361,02 9.563.175,56 13.157.933,89 11.310.442,91 

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 43.747,42 28.031,27 43.314,77 198.741,33 79.067,78 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 

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

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali 

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

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 50 Debito pubblico 4.304.955,22 4.444.820,66 4.435.391,93 3.523.828,57 4.747.558,69 

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 16.443.179,76 20.280.352,25 18.351.992,86 19.024.430,41 12.878.995,93 

 TOTALE GENERALE SPESE 408.308.055,66 398.180.559,96 343.273.256,63 366.193.208,79 297.647.033,45 
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3.2 Equilibrio del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

 

Equilibrio di parte corrente 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Totali titoli (I+II+III) Entrate 91.375.570,88 89.909.936,44 91.581.855,29 102.165.182,64 107.712.476,62 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

iscritto in entrata 
45.968.997,01 49.686.755,52 23.050.417,82 24.998.910,38 22.570.722,86 

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 

correnti 
0,00 2.900.992,01 18.466.942,30 807.881,32 147.968,63 

Entrate iscritte nella parte capitale destinate 

all'equilibrio corrente 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate di parte corrente destinate a spese di 

investimento  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate di parte corrente 137.344.567,89 142.497.683,97 133.099.215,41 127.971.974,34 130.431.168,11 

Spese correnti (titolo I) 100.353.981,44 88.195.947,83 80.139.046,41 91.652.198,59 89.459.089,27 

Rimborso prestiti parte del titolo IV 3.618.254,01 3.379.186,33 3.445.040,51 2.625.303,48 3.208.314,46 

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 

precedente 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese iscritte al titolo 2 da finanziare in parte 

corrente 
0,00 0,00 1.781.448,98 397.744,86 21.507,13 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di 

spesa) 
49.686.755,52 23.050.417,82 24.998.910,38 22.570.722,86 40.442.401,54 

Totale spese di parte corrente 153.658.990,97 114.625.551,98 110.364.446,28 117.245.969,79 133.131.312,40 

SALDO DI PARTE CORRENTE -16.314.423,08 27.872.131,99 22.734.769,13 10.726.004,55 -2.700.144,29 
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Equilibri di parte capitale 

 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale iscritto in entrata 
201.519.666,54 334.341.231,40 249.106.542,70 205.984.550,03 334.597.536,76 

Entrate titolo IV 436.805.270,46 183.986.102,47 177.264.450,32 371.714.734,05 314.501.742,61 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo V destinate a investimenti 0,00 100,00 100,00 93.921,69 10152,53 

Entrate titolo VI 0,00 5.089,12 161.760,38 272.641,80 463.060,62 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 

estinzione anticipata dei prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate di parte capitale 638.324.937,00 518.332.522,99 426.532.853,40 578.065.847,57 649.572.492,52 

Spese titolo II 287.892.640,45 286.325.073,55 240.037.176,85 252.891.276,31 192.100.633,79 

Fondo pluriennale vincolato di parte investimenti 

(di spesa) 
334.341.231,40 249.106.542,70 205.984.550,03 334.597.536,76 456.782.888,79 

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di 

attività finanziarie (di spesa) 
0,00 0,00 0,00 0,00 21.507,13 

Spese iscritte al titolo 2 da finanziare in parte 

corrente 
0,00 0,00 1.781.448,98 377.744,86 0,00 

Totale spese di parte capitale 622.233.871,85 535.431.616,25 444.240.277,90 587.111.068,21 648.883.522,58 

Differenza di parte capitale 16.091.065,15 -17.099.093,26 -17.707.424,50 -9.045.220,64 -227.111,39 

Entrate correnti destinate a investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 

spesa in conto capitale 
0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE 16.091.065,15 -17.099.093,26 -16.007.424,50 -7.345.220,64 2.727.111,39 
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3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo 

Risultato della gestione 

DESCRIZIONE  2017 2018 2019 2020 2021 

Riscossioni (+) 322.076.500,27 212.290.138,51 283.306.995,45 329.123.383,08 385.905.100,28 

Pagamenti (-) 250.480.993,67 288.079.015,78 301.264.182,17 254.845.015,63 229.141.593,58 

Differenza  71.595.506,60 -75.788.877,27 -17.957.186,72 74.278.367,45 156.763.506,70 

Fondo Pluriennale Vincolato entrata (+) 247.488.663,55 384.027.986,92 272.156.960,52 230.983.460,41 357.168.259,62 

Fondo Pluriennale Vincolato spesa (-) 384.027.986,92 272.156.960,52 230.983.460,41 357.168.259,62 497.225.290,33 

Differenza  -136.539.323,37 111.871.026,40 41.173.500,11 -126.184.799,21 16.706.475,99 

Residui Attivi (+) 222.659.825,84 81.972.862,82 4.147.525,97 164.241.449,20 49.188.114,88 

Residui Passivi (-) 157.827.061,99 110.101.544,18 42.009.074,46 111.348.193,16 68.505.439,87 

Differenza  64.832.763,85 -28.128.681,36 -37.861.548,49 52.893.256,04 -2.610.849,00 

Avanzo/disavanzo di competenza  -111.052,92 7.953.467,77 -14.645.235,10 986.824,28 -2.610.849,00 

Esercizi precedenti Utilizzo avanzo di 

amministrazione 
(+) 8.593.381,38 2.900.992,01 20.166.942,30 15.109.210,17 17.024.635,33 

Disavanzo tecnico  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RISULTATO DELLA 

GESTIONE 
 8.482.328,46 10.854.459,78 5.521.707,20 16.096.034,45 14.413.786,33 

  



56 
 

3.4 Risultati della gestione: Fondo di cassa e Risultato di amministrazione 

Saldo di cassa 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo di cassa al 1 gennaio 344.362.016,95 426.604.485,12 392.920.880,19 320.610.041,49 323.975.384,00 

Riscossioni 648.325.086,23 428.626.916,96 373.545.585,85 341.987.608,38 406.872.676,80 

Pagamenti 566.082.618,06 462.310.521,89 445.856.424,55 338.622.265,87 332.847.590,67 

FONDO DI CASSA al 31/12 426.604.485,12 392.920.880,19 320.610.041,49 323.975.384,00 398.000.470,13 

 

Risultato di amministrazione 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo di cassa al 31/12 426.604.485,12 392.920.880,19 320.610.041,49 323.975.384,00 398.000.470,13 

Residui attivi 432.683.213,77 276.720.199,12 142.637.104,33 286.670.948,86 303.398.893,31 

Residui passivi 420.779.284,83 349.851.186,87 213.653.613,19 230.622.404,33 186.290.156,42 

Fondo pluriennale vincolato 384.027.986,92 272.156.960,52 230.983.460,41 357.168.259,62 497.225.290,33 

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 
54.480.427,14 47.632.931,92 18.610.072,22 22.855.668,91 17.788.152,27 

Utilizzo anticipazione di cassa 5.772.531,84 5.772.531,84 3.892.809,73 2.364.252,82 2.364.252,82 

 

Composizione del Risultato di amministrazione 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Parte accantonata 0,00 27.760.261,74 16.910.072,22 241.478.236,78 12.605.580,48 

Parte vincolata 0,00 19.872.670,18 0,00 4.284.389,86 2.647.968,63 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 

Parte disponibile 54.480.427,14 0,00 0,00 814.082,41 2.534.603,16 

TOTALE RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 
54.480.427,14 47.632.931,92 18.610.072,22 246.576.709,05 17.788.152,27 

Utilizzo avanzo di amministrazione: 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Parte accantonata 8.593.381,38 2.900.992,01 20.166.942,30 15.109.210,17 17.024.635,33 

TOTALE UTILIZZO AVANZO  DI 

AMMINISTRAZIONE 
8.593.381,38 2.900.992,01 20.166.942,30 15.109.210,17 17.024.635,33 
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3.5 Gestione dei residui: Totale residui di inizio e fine mandato 

 

Residui Attivi primo anno del mandato 

 

TITOLO 
Iniziali 

a 

Riscossi 

b 

Maggiori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c-d) 

Da riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti dalla 

gestione di 

competenza 

g 

Totale residui di 

fine gestione 

h=(f+g) 

1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 

32.470.405,94 4.990.533,73 0,00 896.132,68 31.574.273,26 26.583.739,53 6.948,50 26.590.688,03 

2 - Trasferimenti correnti 66.961.776,15 7.466.454,97 0,00 3.291.635,32 63.670.140,83 56.203.685,86 11.935.349,76 68.139.035,62 

3 - Entrate extratributarie 8.259.485,08 846.282,38 0,00 1.497.158,72 6.762.326,36 5.916.043,98 54.555,72 5.970.599,70 

4 - Entrate in conto capitale 450.694.872,03 310.381.798,79 0,00 52.002.871,62 398.692.000,41 88.310.201,62 206.000.701,04 294.310.902,66 

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 450.690,09 24.108,72 0,00 140.140,05 310.550,04 286.441,32 0,00 286.441,32 

6 - Accensione prestiti 20.480.700,84 430.966,83 0,00 150.000,00 20.330.700,84 19.899.734,01 0,00 19.899.734,01 

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 28.828.860,09 2.108.440,54 0,00 13.896.877,94 14.931.982,15 12.823.541,61 4.662.270,82 17.485.812,43 

TOTALE ENTRATA 608.146.790,22 326.248.585,96 0,00 71.874.816,33 536.271.973,89 210.023.387,93 222.659.825,84 432.683.213,77 
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Residui Attivi ultimo anno del mandato 

 

TITOLO 
Iniziali 

a 

Riscossi 

b 

Maggiori 

c 

Minori 

d 

Riaccertati 

e=(a+c-d) 

Da riportare 

f=(e-b) 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

g 

Totale residui 

di fine gestione 

h=(f+g) 

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

13.609.590,61 2.495.112,76 0,00 2.697.290,13 
10.912.300,48 

8.417.187,72 509.556,12 8.926.743,84 

2 - Trasferimenti correnti 30.754.845,44 70.645,93 0,00 683.426,01 
30.071.419,43 

30.000.773,50 27.956.954,47 57.957.727,97 

3 - Entrate extratributarie 1.552.895,54 40.607,64 0,00 33.424,00 
1.519.471,54 

1.478.863,90 3.153.544,00 4.632.407,90 

4 - Entrate in conto capitale 212.166.107,53 15.986.381,78 0,00 1.551.127,65 
210.614.979,88 

194.628.598,10 17.391.603,32 212.020.201,42 

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 277.383,20 0,00 0,00 0,00 
277.383,20 

277.383,20 9.927,53 287.310,73 

6 - Accensione prestiti 16.514.547,26 2.021.640,48 0,00 6.409.345,14 
8.083.561,64 

12.634.202,37 32.957,18 8.116.518,82 

7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 11.795.579,28 353.187,93 0,00 117.980,98 
11.324.410,37 

11.326.138,20 133.572,26 11.457.982,63 

TOTALE ENTRATA 286.670.948,86 20.967.576,52 0,00 11.492.593,91 
275.178.354,95 

254.210.778,43 49.188.114,88 303.398.893,31 
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Residui Passivi primo anno del mandato 

 

TITOLO 
Iniziali 

a 

Pagati 

b 

Minori 

c 

Riaccertati 

d=(a-c) 

Da riportare 

e=(d-b) 

Residui 

provenienti 

dalla gestione di 

competenza 

f 

Totale residui di 

fine gestione 

g=(e+f) 

1 - Spese correnti 60.833.770,34 18.496.246,10 9.351.194,44 51.482.575,90 32.986.329,80 21.509.216,27 54.495.546,07 

2 - Spese in conto capitale 515.680.193,18 292.728.681,82 8.683.454,51 506.996.738,67 214.268.056,85 129.647.870,85 343.915.927,70 

3 - Spese incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

5.772.531,84 0,00 0,00 5.772.531,84 5.772.531,84 0,00 5.772.531,84 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 32.350.993,34 4.376.696,47 18.048.992,52 14.302.000,82 9.925.304,35 6.669.974,87 16.595.279,22 

TOTALE USCITA 614.637.488,70 315.601.624,39 36.083.641,47 578.553.847,23 262.952.222,84 157.827.061,99 420.779.284,83 

 

 

  



60 
 

Residui Passivi ultimo anno del mandato 

 

TITOLO 
Iniziali 

a 

Pagati 

b 

Minori 

c 

Riaccertati 

d=(a-c) 

Da riportare 

e=(d-b) 

Residui 

provenienti 

dalla gestione 

di competenza 

f 

Totale residui 

di fine gestione 

g=(e+f) 

1 - Spese correnti 32.459.271,21 12.906.806,76 96.854,13 32.362.417,08 19.455.610,32 18.578.572,80 38.034.183,12 

2 - Spese in conto capitale 185.740.559,45 89.147.347,40 8.814.827,15 176.925.732,30 87.778.384,90 48.071.125,05 135.849.509,95 

3 - Spese incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 

tesoriere/cassiere 

2.364.252,82 0,00 0,00 2.364.252,82 2.364.252,82 0,00 2.364.252,82 

7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 10.058.320,85 1.651.842,93 124.244,99 9.934.075,86 8.282.232,93 1.855.742,02 10.137.974,95 

TOTALE USCITA 230.622.404,33 103.705.997,09 9.035.926,27 221.586.478,06 117.880.480,97 68.505.439,87 186.385.920,84 
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

RESIDUI ATTIVI 

 

Descrizione Esercizi prec. 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Titolo I 3.592.398,78 0,00 245.227,07 0,00 4.579.561,87 509.556,12 8.926.743,84 

Titolo II 14.609.354,77 10.629.295,10 2.179.426,21 0,00 2.582.697,42 27.956.954,47 57.957.727,97 

Titolo III 1.442.544,47 0,00 36.319,43 0,00 0,00 3.153.544,00 4.632.407,90 

Titolo IV 55.668.526,95 0,00 553.031,99 0,00 138.407.039,16 17.391.603,32 212.020.201,42 

Titolo V 246.241,20 0,00 0,00 0,00 31.142,00 9.927,53 287.310,73 

Titolo VI 8.083.561,64 0,00 0,00 0,00 0,00 32.957,18 8.116.518,82 

Titolo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IX 5.508.031,70 690.321,16 2.715.491,19 1.730.798,47 679.767,85 133.572,26 11.457.982,63 

 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

Descrizione Esercizi prec. 2017 2018 2019 2020 2021 Totale 

Titolo I 14.036.810,19 2.594.562,44 756.068,23 205.646,36 1.862.523,10 18.578.572,80 38.034.183,12 

Titolo II 45.528.771,25 3.980.099,12 11.016.315,90 3.474.638,23 23.778.560,40 48.071.125,05 135.849.509,95 

Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo V 2.364.252,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.364.252,82 

Titolo VII 4.753.038,33 222.999,24 800.128,37 1.725.881,29 780.185,70 1.855.742,02 10.137.974,95 
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Rapporto tra competenza e residui 

 

PARTE ENTRATA 

 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

RAPPORTO COMPETENZA/RESIDUI 1,06 0,42 0,02 1,34 0,19 

 

 

PARTE SPESA 

 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

RAPPORTO COMPETENZA/RESIDUI 0,60 0,45 0,24 0,93 0,58 
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3.6 Patto di Stabilità interno 

Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 

interno.  

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Posizione dell’ente rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno* 
s s s s s 

*Indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge: 

 

Vincoli di finanza pubblica ultimo anno del mandato 

 

DESCRIZIONE 2021 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA 37.119,63 

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N 0,00 

Risorse vincolate nel bilancio 2.647.968,63 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO -2.610.849,00 

  

3.7 Indebitamento 

3.7.1 Evoluzione indebitamento dell’ente 

DESCRIZIONE 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 39.771.629,82 36.432.425,34 33.859.799,57 31.234.496,09 28.026.181,63 

Popolazione residente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAPPORTO TRA RESIDUO DEBITO E POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
- - - - - 

 

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento.  

Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 

  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art.204 
TUEL) 

1,78% 2,18% 1,72% 2,03% 1,68% 
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3.7.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

CONTRATTO DERIVATO DI DURATION SWAP 

 

Caratteristiche del contratto: 

 

• Controparte: CREDITO ITALIANO S.P.A 

• Nozionale Comune: ITL 11.617.620,000 pari ad € 6.000.000,00; 

• Nozionale Banca: ITL 24.096.212,276 pari ad € 12.444.650,00; 

• Data Stipula contratto SWAP: 12/06/2001 

• Decorrenza: 30/06/2001; 

• Scadenza finale cliente: 31/12/2025; 

• Scadenza finale Banca: 31/12/2016; 

Trattasi di contratto di Interest Rate Swap che prevede lo scambio di flussi di cassa predeterminati all’atto della 

conclusione dell’operazione (tassi fissi) che fa sì che l’operazione risulti poco sensibile alle variazioni dei tassi di 

mercato: 

• Tasso Comune: 5,65%; 

• Tasso Banca: 6,50%; 

• Up-Front: ITL 1.900.000,00 pari ad € 981.268,10; 

• Scadenze periodiche semestrali 

 

3.7.4 Rilevazione flussi 

Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere ripetuta 

separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino all’ultimo rendiconto 

approvato). 

 

Tipo di operazione: CONTRATTO DERIVATO 

DI DURATION SWAP 

Data di stipulazione: 12/06/2001 

2017 2018 2019 2020 2021 

Flussi positivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flussi negativi -2.680.035,46 -2.362.100,19 -2.049.399,48 -1.719.559,34 -1.362.887,99 
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3.8 Dati economico-patrimoniali in sintesi 

3.8.1 Conto del patrimonio in sintesi 

ATTIVO 2017 PASSIVO 2017 

A) Crediti verso lo Stato ed altri Amministrazioni 

Pubbliche per la partecipazione al fondo di 

dotazione 

0,00 A) Patrimonio Netto 1.086.094.632,25 

BI) Immobilizzazioni immateriali 218.118,94 B) Fondi per rischi e oneri 16.625.502,80 

BII-III) Immobilizzazioni materiali 909.262.562,82 C)Trattamento di Fine Rapporto 0,00 

BIV) Immobilizzazioni finanziarie 21.008.859,60 D) Debiti 693.696.393,84 

CI) Rimanenze 18.293,55 E) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti 0,00 

CII) Crediti 439.304.208,86   

CIII) Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

CIV) Disponibilità liquide 426.604.485,12   

D) Ratei e risconti attivi 0,00   

TOTALE ATTIVO 1.796.416.528,89 TOTALE PASSIVO 1.796.416.528,89 

 

 

ATTIVO 2021 PASSIVO 2021 

A) Crediti verso lo Stato ed altri Amministrazioni 

Pubbliche per la partecipazione al fondo di 

dotazione 

0,00 A) Patrimonio Netto 1.071.992.041,70 

BI) Immobilizzazioni immateriali 139.596,12 B) Fondi per rischi e oneri 3.896.363,11 

BII-III) Immobilizzazioni materiali 1.212.189.820,28 C)Trattamento di Fine Rapporto 0,00 

BIV) Immobilizzazioni finanziarie 17.339.679,00 D) Debiti 212.065.969,33 

CI) Rimanenze 12.325,10 E) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti 626.013.362,88 

CII) Crediti 286.285.846,39   

CIII) Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

CIV) Disponibilità liquide 398.000.470,13   

D) Ratei e risconti attivi 0,00   

TOTALE ATTIVO 1.913.967.737,02 TOTALE PASSIVO 1.913.967.737,02 
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3.8.1 Conto economico in sintesi 

 

DENOMINAZIONE 2017 

A) Componenti Positivi della gestione 84.569.114,47 

B) Componenti Negativi della gestione 131.468.494,86 

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI  DELLA 

GESTIONE (A-B)  
-46.899.380,39 

C) Totale Proventi e Oneri Finanziari -1.622.137,76 

D) Rettifiche di valore Attività Finanziarie 0,00 

E) Totale Proventi e Oneri Straordinari -62.523.838,87 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -111.045.357,02 

Imposte 657.841,78 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B +/-C +/-D +/-E) -111.703.198,80 

 

DENOMINAZIONE 2021 

A) Componenti Positivi della gestione 124.584.829,53 

B) Componenti Negativi della gestione 105.897.398,64 

DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI  DELLA 

GESTIONE (A-B)  
18.687.430,89 

C) Totale Proventi e Oneri Finanziari -1.005.339,10 

D) Rettifiche di valore Attività Finanziarie 0,00 

E) Totale Proventi e Oneri Straordinari -10.520.013,04 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.162.078,75 

Imposte 1.117.174,07 

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B +/-C +/-D +/-E) 6.044.904,68 

 

3.8.2 Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Di seguito si riportano i pagamenti operati dalla tesoreria Comunale per azioni esecutive intraprese nei 

confronti dell’Ente nel corso dell’esercizio 2021 ed oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi dell’Allegato 

n. 4/2 al D.lgs. 118/2011: 
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Data Causale Importo 

03/02/2021 
PIGN.C/COMUNE DI AQUILA PROC.ESEC.275/20 
TRIB.LE DIL'AQUILA 6.406,49 

10/03/2021 

PIGN.C/COMUNE DI L'AQUILA PROC.ESEC. 223/20 
TRIB. L'AQUILA 5.521,35 

26/03/2021 

PIGN.C/COMUNE DI L'AQUILA PROC.ESEC.368/20 
TRIB.L'AQUILA 53.980,42 

26/03/2021 
PIGN.C/COMUNE DI L'AQUILA PROC.ESEC.368/20 
RITENUTA D'ACCONTO 1.820,13 

22/04/2021 

PIGN.C/COMUNE DI L'AQUILA PROC.ESEC. 468/20 
TRIB. L'AQUILA 3.568,60 

18/05/2021 
PIGN.C/COMUNE L'AQUILAPROC.ESEC.295/20 
TRIBUNALEDELL'AQUILA 670,38 

11/06/2021 PIGN.C/COMUNE DELL'AQUILARG 54/21 TRIB AQ 17.855,69 

29/10/2021 

PIGN.C/COMUNE DI L'AQUILA PROC.ESEC. 
150/21 TRIBUNALE DIL'AQUILA 46.881,84 

04/11/2021 
PIGN.C/COMUNE DI L'AQUILA RG N.159/21 
TRIBUNALE DI L'AQUILA 1.313,26 

24/11/2021 

PIGN.C/COMUNE DI L'AQUILA RG 
N186/21 TRIBUNALE DI 
L'AQUILACREDITORE GHIZZONI 
ETTORE 578,84 

 TOTALE COMPLESSIVO  138.597,00 
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3.9 Spesa per il personale 

3.9.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di spesa (art. 1, c .557 e 562 della L. 296/2006)* € 14.629.485,12 € 14.629.485,12 € 14.629.485,12 € 14.629.485,12 € 14.629.485,12 

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

della L. 296/2006 
€ 14.529.169,52 € 14.416.690,79 € 14.258.358,01 € 13.911.020,55 13.681.857,46 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti 19% 17,90% 22,69% 20% 19,29% 

 

3.9.2 Spesa del personale pro-capite 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale/abitanti € 206,45 € 205,46 € 202,99 € 198,26 € 195,18 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

3.9.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Dipendenti/abitanti 0,0075 0,0073 0,0071 0,0068 0,0069 

 

3.9.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 

Sì. 

3.9.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 

Tipologia contratto 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Limite di legge 

Contratti di lavoro subordinato a tempo 

determinato 
996.412,31 997.462,47 996.522,66 994.522,69 987.328,69 

1.000.000.00* 

* L’articolo 11, comma 14 ter, del DL 78 del 19 Giugno 2015, convertito con modificazioni con Legge 6 Agosto 2015 n.125, che testualmente prevede: “All'articolo 4, 
comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e 2015" sono inserite le 
seguenti: "nonché per gli anni 2016 e 2017";l’articolo 1, comma 715, della L.205 del 27.12.2017 che testualmente prevede: “All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «nonché per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché 
per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019”;L’articolo 9 sexies del Decreto Legge 24 ottobre 2019 n. 123 convertito con Legge 12 dicembre 2019 n.156: “In deroga a quanto 
stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il Comune dell'Aquila, secondo 
le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di 
personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando 
il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale; L’ articolo 57 comma 11 del Decreto-legge 14 
agosto 2020 n.104 convertito con la Legge 126 del 13.10.2020: “Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal fine é autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Ai 
relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114”. 



69 
 

 

3.9.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende 

speciali e dalle Istituzioni 

Sì. 

3.9.7 Fondo risorse decentrate 

Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata 

  

 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

Fondo risorse decentrate € 1.343.784,88 € 1.329.053,78 € 1.392.280,94 € 1.326.828,01 € 1.492.035,32 

 

  

3.9.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 

dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

L’Ente NON ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30, della 

legge 244/2007. 
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PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

4.1 Rilievi della Corte dei conti 

- L’ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi 

irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. 

 

- L’ente NON è stato oggetto di sentenze da parte della Corte dei Conti per gravi irregolarità contabili. 

 

 

4.2 Rilievi dell’Organo di revisione  

L’Ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte dell’Organo di Revisione. 

 

 

Parte V – Azioni intraprese per contenere la spesa 

 

Come già rappresentato nel riepilogo generale delle spese per missione contenuto all’interno del par. 3.1 della 

presente Relazione, lo sforzo dell’amministrazione comunale nel corso del mandato ha riguardo soprattutto il 

contenimento delle spese di gestione e per i servizi istituzionali e generali. 

Uno degli esempi principali è, a tale riguardo, quello della spesa per il personale, che – come si evince dal par. 3.9 

della presente Relazione – è passata dai 14.529.169,52 Euro del 2017 ai 13.681.857,46 Euro del 2021, con un 

risparmio di quasi 1 milione di Euro. 
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Parte VI – Organismi controllati 

Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così 

come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito 

nella legge n. 135/2012 

 

 

6.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente 

locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008? 

L’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 risulta essere stato abrogato dal d.l. 90/2014. Per quanto concerne le 

previsioni di cui all’art. 18, comma 2 bis, sono state previste dapprima dall’art. 8 dell’”Atto di indirizzo e controllo 

sulle società partecipate dal Comune dell’Aquila. Riferimento annualità 2018-2020”, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2018 e successivamente dall’art. 10 dell’”Atto di indirizzo e controllo sulle 

società partecipate dal Comune dell’Aquila. Riferimento annualità 2021-2023”, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 13 del 05/02/2021. 

 

6.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? 

Si, sono state previste dapprima dall’art. 5 dell’“Atto di indirizzo e controllo sulle società partecipate dal Comune 

dell’Aquila. Riferimento annualità 2018-2020”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 

22/03/2018 e successivamente dall’art. 4 dell’”Atto di indirizzo e controllo sulle società partecipate dal Comune 

dell’Aquila. Riferimento annualità 2021-2023”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 

05/02/2021. 
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6.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

Esternalizzazione attraverso società: 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017 

Forma giuridica tipologia società 

 

Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato o 

valore di produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale in 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(5) 

Risultato di esercizio 

positivo o negativo 
A B C 

AMA spa 

49.31.00  

Trasporto 

pubblico di 

linea          

  10.273.079,00 100% 717.543,00 -1.775.802,00 

ASM spa 

381100 

raccolta 

rifiuti 

  15.875.392,00 100% 691.888,00 14.996,00 

CTGS spa 

49.39.01 

altri 

trasporti 

terrestri 

  1.867.509,00 100% 2.830.542,00 -1.019.083,00 

SED spa 

631119 

elaborazioni 

elettroniche 

dati 

  1.647.337,71 100% 839.605,84 109.061,95 

AFM spa 
Farmacie     

47.73.1          

Servizi 
Asili Nido 
89.91 

 12.834.390,00 100% 2.747.727,00 462.262,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.   

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2020* 

Forma giuridica tipologia società 

 

Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato o 

valore di produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale in 

dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 

azienda o società 

(5) 

Risultato di esercizio 

positivo o negativo 
A B C 

AMA spa 

49.31.00  

Trasporto 

pubblico di 

linea          

  9.525.906,00 100% 808.038,00 112.050,00 

ASM spa 

381100 

raccolta 

rifiuti 

  15.580.457,00 99,9% 727.117,00 19.835,00 

CTGS spa 

49.39.01 

altri 

trasporti 

terrestri 

  2.549.770,00 100% 3.126.943,00 14.730,00 

SED spa 

631119 

elaborazioni 

elettroniche 

dati 

  1.470.538,00 100% 1.236.958,00 62.438,00 
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AFM spa 
Farmacie     

47.73.1          

Servizi 
Asili Nido 
89.91 

 10.582.129,00 100% 2.666.990,00 261.790,00 

* I bilanci 2021 non sono ancora stati approvati 

 
(1) Gli importi vanno riportati con due zeri dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.   

6.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli 

indicati nella tabella precedente) 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017 

Forma giuridica tipologia società 

 

Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato o 

valore di produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale in dotazione 

(4) (6) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società (5) 

Risultato di esercizio 

positivo o negativo 
A B C 

GSA spa 

36.00.00 

raccolta, 

trattamento 

e fornitura 

di acqua 

  16.283.255 46,15 84.993.006,00 -1.478.233,00 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona 

(ASP), (6) altre societa. 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.   

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA’ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2020* 

Forma giuridica tipologia società 

 

Campo di attività (2) (3) Fatturato registrato o 

valore di produzione 

Percentuale di 

partecipazione o di 

capitale in dotazione 

(4) (6) 

Patrimonio 

netto azienda o 

società (5) 

Risultato di esercizio 

positivo o negativo 
A B C 

GSA spa 

36.00.00 

raccolta, 

trattamento 

e fornitura 

di acqua 

  16.283.255 46,15 84.993.006,00 -1.478.233,00 

* Il Bilancio 2021 non è ancora stato approvato. 

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
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L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 

Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona 

(ASP), (6) altre societa. 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.   

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società. 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 

consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.   

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 

 

 

6.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni non 

necessarie per finalità istituzionali 

Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 

(art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

 

 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento cessione Stato attuale procedura 

Aquila Sviluppo spa Verbale finale di liquidazione Atto notarile del 23/02/2018 n. registro 2774  La società è stata liquidata  
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune dell’Aquila, che viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e 

trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

 

 

L’Aquila, li ____________________  

 

Il Dirigente del Settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità Tributaria 

Dott. Tiziano Amorosi 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Lucio Luzzetti 

 

 

Il SINDACO 

Pierluigi Biondi 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 

veritieri e corrispondono ai dati economico – finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 

finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto 

di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti 

della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

 

 

L’Aquila, li __________________ 

 

L’organo di revisione economico finanziario1 

 

Dott. Antonio Ianieri (presidente) 

 

 

Dott. Domenico Giardino (componente) 

 

 

Dott. Angelo De Medio (componente) 

 

 

 

 
1Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre 

componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 
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