COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella competenza della Giunta Comunale
N. 149 del 30 APRILE 2015

E’ presente il
COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO
Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCO’

P.D. n. 253 /2015

30 aprile 2015

N.149: Relazione sulla gestione 2014 ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. n. 267/2000.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale
Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il
Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria
dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;
Premesso che:






gli artt. 151 e 231 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) dispongono che al rendiconto della
gestione sia allegata una Relazione illustrativa dell’organo esecutivo con la quale si
esprimono le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 fissa i contenuti della
Relazione;
il principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs.
118/2011) prevede la definizione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 30/09/2014 è stato approvato il
Bilancio di previsione per gli esercizi 2014-2016 e i suoi allegati tra cui il Piano degli
Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio 2014-2016;
l’art. 227, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 prevede che al rendiconto della gestione sia
allegato il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio e il principio contabile applicato
concernente la programmazione dispone che l’analisi dei risultati conseguiti e le
motivazioni degli scostamenti siano svolte nella relazione sulla gestione allegata al
rendiconto;

Tutto ciò premesso, dato atto che, ai fini della rendicontazione della gestione 2014, è stata
predisposta la Relazione sulla gestione 2014 che si compone dei seguenti documenti allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
 Relazione sulla gestione 2014 – Volume 1
Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l’esercizio finanziario
2014, a cura della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, che si articola nei seguenti punti:
 relazione della gestione finanziaria
 relazione della gestione investimenti
 relazione della gestione economica
 relazione della gestione patrimoniale


Relazione sulla Gestione 2014 – Volume 2
Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2014-2016 Parte SES e Parte
SEO; Rendicontazione del Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio 2014-20152016 a cura della Direzione Programmazione e Controllo;
il documento sviluppa un’analisi articolata nei seguenti punti:
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•

PARTE PRIMA - ANALISI GENERALE DELL’ENTE






Quadro generale riassuntivo della gestione di competenza esercizio 2014
Analisi generale delle spese per missioni, programmi e macroaggregati
Analisi generale delle entrate per tipologie e categorie
Analisi generale delle risorse umane

•

PARTE SECONDA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE
STRATEGICA (SES) DEL DUP 2014-2016

Per ogni Missione di Bilancio vengono riportati:
 Analisi delle spese correnti e in conto capitale (titolo I-II-III) per programmi e
macroaggregati
 Analisi delle risorse umane per programmi di bilancio
 Avanzamento delle opere pubbliche (opere ed altri investimenti rilevanti da Piano
triennale degli investimenti 2014/2016) al 31/12/2014
 Dati ed indicatori di sintesi
 Rendicontazione esercizio 2014 degli Indirizzi Strategici


PARTE TERZA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE
OPERATIVA (SEO) DEL DUP 2014-2016

Per ogni Direzione dell’Ente vengono riportati:
 Rendicontazione esercizio 2014 delle Azioni DUP
 Analisi delle spese e delle entrate correnti e in conto capitale per centri di
responsabilità e centri di costo
 Analisi delle risorse umane per centri di responsabilità e centri di costo


PARTE QUARTA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DEL PIANO DEGLI
INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014-2016
Per ogni Missione di Bilancio sono riportati i dati a consuntivo degli indicatori,
suddivisi per Programmi di Bilancio, approvati con il Bilancio di Previsione 2014-2016
con indicazione: del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula,
del risultato atteso 2014, del dato a consuntivo al 31/12/2014 e della motivazione
dell’eventuale scostamento tra risultato atteso e risultato raggiunto

Ritenuto di approvare i documenti “Relazione sulla Gestione 2014 – Volume 1- Relazione
sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l’esercizio finanziario 2014” e “Relazione
sulla Gestione 2014 – Volume 2 - Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione
2014-2016 Parte SES e Parte SEO; Rendicontazione del Piano degli Indicatori e risultati attesi di
bilancio 2014-2015-2016”;
Visti:
-

il parere di regolarità tecnica ed amministrativa del Direttore della Direzione
Programmazione e Controllo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
il parere di regolarità tecnica ed amministrativa e contabile del Direttore della Direzione
Finanza Bilancio e Tributi, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);
Atteso che la deliberazione è stata proposta congiuntamente dalla Direzione
Programmazione e Controllo e dalla Direzione Finanza Bilancio e Tributi
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa
riportate e pertanto di poter deliberare sull’argomento;
DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla gestione 2014, ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. n.
267/2000, che si compone dei seguenti documenti allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale:
 Relazione sulla gestione 2014 – Volume 1
Relazione sulla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale per l’esercizio finanziario
2014, a cura della Direzione Finanza Bilancio e Tributi, che si articola nei seguenti punti:
 relazione della gestione finanziaria
 relazione della gestione investimenti
 relazione della gestione economica
 relazione della gestione patrimoniale


Relazione sulla Gestione 2014 – Volume 2
Rendicontazione del Documento Unico di Programmazione 2014-2016 Parte SES e Parte
SEO; Rendicontazione del Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio 2014-20152016 a cura della Direzione Programmazione e Controllo;
il documento sviluppa un’analisi articolata nei seguenti punti:
•

PARTE PRIMA - ANALISI GENERALE DELL’ENTE






Quadro generale riassuntivo della gestione di competenza esercizio 2014
Analisi generale delle spese per missioni, programmi e macroaggregati
Analisi generale delle entrate per tipologie e categorie
Analisi generale delle risorse umane

•

PARTE SECONDA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE
STRATEGICA (SES) DEL DUP 2014-2016

Per ogni Missione di Bilancio vengono riportati:
 Analisi delle spese correnti e in conto capitale (titolo I-II-III) per programmi e
macroaggregati
 Analisi delle risorse umane per programmi di bilancio
 Avanzamento delle opere pubbliche (opere ed altri investimenti rilevanti da Piano
triennale degli investimenti 2014/2016) al 31/12/2014
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 Dati ed indicatori di sintesi
 Rendicontazione esercizio 2014 degli Indirizzi Strategici



PARTE TERZA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DELLA SEZIONE
OPERATIVA (SEO) DEL DUP 2014-2016

Per ogni Direzione dell’Ente vengono riportati:
 Rendicontazione esercizio 2014 delle Azioni DUP
 Analisi delle spese e delle entrate correnti e in conto capitale per centri di
responsabilità e centri di costo
 Analisi delle risorse umane per centri di responsabilità e centri di costo



PARTE QUARTA - RENDICONTAZIONE ESERCIZIO 2014 DEL PIANO DEGLI
INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014-2016
Per ogni Missione di Bilancio sono riportati i dati a consuntivo degli indicatori,
suddivisi per Programmi di Bilancio, approvati con il Bilancio di Previsione 2014-2016
con indicazione: del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula,
del risultato atteso 2014, del dato a consuntivo al 31/12/2014 e della motivazione
dell’eventuale scostamento tra risultato atteso e risultato raggiunto

2.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

PD 2015/253

Il Commissario Straordinario VITTORIO ZAPPALORTO
Il Segretario Generale RITA CARCO’
____________________________________________________
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 06.05.2015
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.
L’incaricato

per copia conforme all’originale
IL

SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _________________
Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione

________________

__________________________________________________________________
Venezia, ______________________
IL

SEGRETARIO GENERALE

