
COMUNE DI FROSINONE Relazione di fine mandato 2017 - 2021 

 

1 

 

COMUNE DI FROSINONE 

 

 

 
RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2017 - 2021 

 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
   



COMUNE DI FROSINONE Relazione di fine mandato 2017 - 2021 

 

2 

 
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 
PARTE I - DATI GENERALI  
 Premessa 3 
 Dati generali 4 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE  
 Attività tributaria 8 
 Attività amministrativa 10 
Parte III - Situazione economico finanziaria dell'ente  
 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 23 
 Equilibrio parte corrente e capitale del bilancio consuntivo degli anni del 25 
 Gestione di competenza 27 
 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 28 
 Gestione dei residui Totale residui di inizio e fine mandato 30 
 Analisi dei residui distinti per anno di provenienza (e rapporto tra compet 34 
 Patto di stabilità interno 36 
 Indebitamento 37 
 Utilizzo di strumenti di finanza derivata 38 
 Riconoscimento debiti fuori bilancio 39 
 Spesa per il personale 40 
Parte IV - Rilievi degli organi esterni di controllo  
 Rilievi degli organi esterni di controllo 42 
Altre informazioni  
 Azioni intraprese a controllare la spesa 45 
 Organismi controllati 47 
 Esternalizzazioni attraverso società e altri organismi partecipati 50 
Firme  
 Firme 52 
 
   



COMUNE DI FROSINONE Relazione di fine mandato 2017 - 2021 

 

3 

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 Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre 
dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione  dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale 
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della  finanza pubblica.  
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno 
avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
 
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. 
 
Lo schema utilizzato è quello individuato dal Decreto Interno-Economia 26 aprile 2013, previsto dal comma 5, del citato D. lgs. 6 settembre 2011, n. 149.  
La presente relazione, pertanto, viene nel rispetto delle prescrizioni contenutistiche riportate nel citato Decreto. 
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PARTE I - DATI GENERALI 
 
Popolazione residente al 31-12-2017 : 46.063 
 
Popolazione residente al 31-12-2021 : 44.491 
 
Organi politici - Consiglio Comunale  deliberazione n. 37 del 05/07/2017 insediamento 
 
GIUNTA:  
 
Sindaco  
Nicola Ottaviani 
 
Assessori: 

1) Tagliaferri         Fabio    - Vice Sindaco 

2) Cirillo  Pasquale   - Assessore 

3) Collalti  Maria Teresa   - Assessore 

1) Fabrizi         Cinzia    - Assessore 

2) Mastrangeli  Riccardo   - Assessore 

3) Scaccia  Antonio            - Assessore 

4) Sementilli  Valentina   - Assessore 

5) Tagliaferri  Massimiliano   - Assessore 

6) Testa  Rossella   - Assessore 

 
CONSIGLIO COMUNALE. 
Presidente:  
Piacentini Adriano 
 
Consiglieri:  

Petricca Alessandro, Fabrizi Gianpiero, Mansueto Giovambattista, Campioni Andrea, Rotondi Maria Rosaria, Piacentini Adriano, Magliocchetti Danilo, 
Masecchia Riccardo, Straccamore Enrico, Patrizi Debora, Caparrelli Claudio, Guglielmi Igino, Renzi Corrado, Diamanti Isabella, Verrelli Sergio, Trina 
Francesco, Gagliardi Carlo, Bruni Sara, Ferrara Marco, Cedrone Enrico, Cristofari Fabrizio, Pizzutelli Angelo, Venturi Norberto, Sardellitti Alessandra, Savo 
Vincenzo, Scasseddu Fabiana, Vitali Vittorio, Calicchia Massimo, Riggi Daniele, Bellincampi Christian, Mastronardi Marco e Pizzutelli Stefano; 
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Struttura organizzativa 
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) anno 2021 
Direttore: No 
Segretario: 1 
Numero dirigenti: 5 
Numero posizioni organizzative: 16 
Numero totale personale dipendente: (vedere conto annuale del personale) 195 
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Condizione giuridica dell’Ente 
Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL: 
L'ente non è stato commissariato. 
 
 
Condizione finanziaria dell’Ente 
Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 
243- bis. Infine, indicare l’eventuale il ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 
174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
Il Comune di Frosinone con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/05/2013 ha approvato il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 
243-bis e ss. del TUEL ed ha fatto risorso all'utilizzo del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del tuel perl'importo di € 5.316.374,24 da rimborsare in quote costanti 
in dieci anni. 
Con deliberazione n. 256/2013/PRSP della Sezione Regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti  con le sedute del 07 e 19 novembre 2013 ha deliberato 

l’approvazione del PRFP del Comune di Frosinone. 

Nel corso della annualita di bilancio 2021, con la deliberazione di C.C. n. 45 del 28/07/2021, l'Ente ha rimborsato in via anticipata le restranti n. 3 rate per l'importo di 

€ 1.594.912,30. 

 
 
Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL):  
indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 
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Attività tributaria: 

 

Aliquote IMU 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitazione principale 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Detrazioni abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 

Fabbricati rurali e strumentali - - - - - 

 
 
 

Aliquote TASI 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitazione principale - - - - - 

Detrazioni abitazione principale - - - - - 

Altri immobili 0,25% 0,25% 0,25% - - 

Fabbricati rurali e strumentali      

 
 
 

Aliquote Addizionale Irpef 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia esenzione - - - - - 

Differenziazione aliquote - - - - - 
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Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100 100 100 100 100 

Costo del servizio pro-capite      
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Attività amministrativa. 
 
I principali obiettivi raggiunti, inseriti nel programma di mandato e nella deliberazione di consiglio comunale n.52 del 05/09/2017, unitamente al livello della loro 
realizzazione alla fine del periodo amministrativo sono così sintetizzati:  
 
Progetto “Solidiamo” – (“FormAzione” e “Anchise”). 
Con il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, sono 
state erogate borse e studio e premi in favore degli alunni meritevoli delle Scuole Medie e Superiori di Frosinone e realizzate attività culturali a favore degli anziani e 
delle persone con disabilità. 
 
Acquisto del Teatro comunale Nestor - Acquisto teatro Vittoria e riqualificazione del teatro “Vittoria” 
Il Nestor ospita da anni la stagione di prosa autunnale: essendo di proprietà comunale, permette un notevole abbattimento dei costi per l'intera collettività. Lavori di 
riqualificazione partiti per il teatro Vittoria, per un investimento pari a 1.166.403,18 euro. 
 
Sede definitiva Accademia di Belle Arti a Palazzo Tiravanti 
Trasferimento dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, uno degli istituti di formazione più prestigiosi a livello nazionale e internazionale, meta di studenti provenienti 
da tutto il mondo, nella sede definitiva e prestigiosa nel palazzo Tiravanti, nel centro storico. 
 
Stadio Comunale “Benito Stirpe” 
Progettazione e realizzazione del 40% dell'opera ( tenuto conto del valore delle urbanizzazioni primarie e secondarie già presenti, dell’investimento di circa 5 milioni 
di euro da parte dell’ente, attraverso la rimodulazione e riutilizzo dei mutui pregressi con Cassa DD. e  PP.)  da parte del Comune di Frosinone, e ultimazione e 
gestione dell'impianto da parte del privato.  
 
Parco urbano del Matusa 
Già stadio comunale per 85 anni, casa del Frosinone calcio, è stato trasformato in un polmone verde di circa 2 ettari e mezzo di verde e strutture attrezzate, 
sottraendolo così all’ipotesi di cementificazione. 
 
Nuovo Palazzo comunale 
La nuova sede del Comune di Frosinone, già filiale frusinate della Banca d’Italia, è stata inaugurata il 16 ottobre 2021, dopo che 78 anni prima la vecchia sede 
comunale, simbolo dell’identità di una intera comunità, venne rasa al suolo. Frosinone è stata la prima amministrazione in Italia ad adottare il rent to buy per una 
sede istituzionale e, in particolare, per il palazzo comunale. 
 
Illuminazione pubblica 
Si è proceduto a dotare della nuova pubblica illuminazione, con la tecnologia al led, tutto il territorio urbano ed extraurbano 
 
Monti Lepini 
Completato il 1^ tratto della Monti Lepini, con le quattro grandi rotatorie e l’impianto di illuminazione. 
 
Arredo urbano 
Sono stati rimossi i manifesti pubblicitari, trasformando “i vecchi muri” nelle “antiche mura” della città. Sono stati creati nuovi pannelli verticali e apposite pannellature 
digitali. 
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Servizio di telesorveglianza “Città in video” 
Sono state installate da parte di questa Amministrazione le telecamere di videosorveglianza, nelle strade e nelle piazze, volte a tutelare la sicurezza pubblica dei 
cittadini ed alla prevenzione di comportamenti illegali, permettendo, così, a Frosinone, di raggiungere la percentuale più alta in Italia per rapporto tra sistemi di 
sicurezza e numero di abitanti residenti. 
 
Ponte Bailey 
In attesa dell’intervento della Regione Lazio sul versante in frana, l’Amministrazione comunale ha ripristinato la circolazione stradale con un progetto ed un’opera 
innovativa di grande tecnologia ingegneristica, con l’ausilio di operatori olandesi e locali. 
 
Una mascherina per tutti 
Il Comune di Frosinone, tramite consegna porta a porta da parte dei volontari della Protezione Civile e degli operatori della De Vizia, ha fornito, nel corso della prima 
fase dell’emergenza sanitaria (2020), circa 42.000 mascherine chirurgiche ai cittadini di Frosinone. 
 
Introduzione della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale. 
La percentuale ha superato il 70%, su tutto il territorio comunale, attraverso il metodo di raccolta “Porta a Porta”, migliorando l’iniziale obiettivo del 65% . 
Contestualmente l’amministrazione ha proceduto all’istituzione di Isole ecologiche mobili e all’attivazione dell’ecocentro comunale in via della dogana (presso ex 
Mtc) 
 
CENTRO STORICO: creato un assessorato dedicato. Piano di gestione Frosinone Alta, Le terrazze del belvedere, Frosinone Alta street market. 
 
CULTURA: Teatro tra le Porte, Festival nazionale ed europeo dei conservatori di musica – città di Frosinone 
 
AREA STAZIONE 
Nuova piazza 
Previste la riqualificazione e messa in sicurezza dell’area stazione. Negli interventi appare la pedonalizzazione dell'intera superficie antistante l'edificio viaggiatori 
mediante l'eliminazione della viabilità di transito che attualmente separa lo stesso dalla piazza, e la rivisitazione dell'intero sistema di viabilità dell'area. Nello 
specifico, il progetto prevede anche interventi su tutta l’area di corso Lazio. 
 
Compartimento ferroviario 
Ferrovie dello Stato ha proceduto alla aggiudicazione di competenza relativa ai lavori di ammodernamento della stazione, secondo l'accordo sottoscritto con il 
Comune di Frosinone. Prevista la riqualificazione architettonica della stazione, l’innalzamento della qualità urbana del sito e la riconnessione tra porzioni di città oggi 
‘separate’ dalla presenza della linea ferroviaria. 
 
Parcheggio ex Frasca 
Il nuovo spazio di sosta con annessa area di scambio tra gli autoveicoli, il trasporto pubblico locale e quello extraurbano, prevede circa 200 stalli. Alla fine dei lavori, 
il parcheggio diventerà interamente di proprietà dell'amministrazione comunale, con relativi introiti, nel quadro degli interventi collaterali rispetto alla riqualif icazione 
dell'ex Permaflex, dove sorgerà il nuovo parco tematico e commerciale. In precedenza, nella zona l’amministrazione ha disposto il trasferimento del deposito Cotral, 
creando  il primo step della grande piazza dinanzi la Chiesa della Sacra Famiglia. È stato rigenerata ed attrezzata l’area verde laterale rispetto alla piazza. 
 
Fermata Tav 
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Lo scorso 28 giugno 2019, alla Villa comunale, è stato firmato il protocollo d'intesa alla presenza del sindaco, Nicola Ottaviani, dell'amministratore di Ferrovie, 

Gianfranco Battisti, e del Direttore Stazioni di RFI, Sara Venturoni, inerente all’iniziativa di riqualificazione dell'intero ambito urbano in cui la stazione si inserisce, 

attraverso l'impiego di 15 milioni di euro da parte delle Ferrovie dello Stato ed ulteriori 10 milioni di euro da parte del Comune di Frosinone. Ed è proprio partendo da 

quell'investimento complessivo di 25 milioni di euro per il nuovo assetto della stazione e del quartiere, che il Presidente delle Fs, Gianfranco Battisti, ha accolto la 

richiesta del sindaco, Nicola Ottaviani, di utilizzare la nuova rivisitazione urbanistica, per far fermare i treni superveloci in un altro capoluogo italiano, sulla scorta di 

quanto già avvenuto con il riassetto delle stazioni di Padova, Modena e Reggio Emilia. 
 
Free park comunale 
Il free park si compone di tre zone distinte: una destinata all’area sport in cui si possono praticare il basket e altri sport di squadra; l’area giochi attrezzata per i più 

piccoli; l’area relax per socializzare e rilassarsi all’aperto. 

 
Revisione piano cimiteriale 
Risolta la problematica connessa alla carenza di spazi cimiteriali, attraverso la tempestiva programmazione dei nuovi posti, con la modalità dellaprenotazione su 
carta, dando la possibilità ai cittadini di basarsi su un autonomo e individuale piano economico-finanziario, per le concessioni cimiteriali, evitando l'assunzione di 
costi esorbitanti e soprattutto imprevisti, come avveniva in passato. 
 
Piano assunzionale per gli anni 2022 - 2024, con trasformazione da part-time a tempo pieno per 29 figure. 
 
Riqualificazione tunnel Viale Roma 
manutenzione ordinaria e straordinaria del tunnel di via San Gerardo, con la riqualificazione e la tinteggiatura dell’intera superficie interna, allo scopo di facilitare il 
percorso da parte dei veicoli e dei pedoni. 
Istituzione del Consiglio dei giovani e del Forum dei giovani 
 
Percorso archeologico  
Valorizzazione (in collaborazione con soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio) dei nuovi siti archeologici, in località Ponte la Fontana, ove sono state 
rinvenute strutture di terme romane di grande pregio, oltre all'area della rotatoria in località "Brunella", in cui sta venendo alla luce un importante monumento 
funerario di notevole importanza architettonica. 
 
Festa della scuola e della Costituzione 
Una giornata di riflessione, ma anche di aggregazione e crescita, arricchita dai canti e dalle esibizioni degli studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo 
 
Introduzione dei Monopattini elettrici per la mobilità sostenibile 
 
Inaugurazione della Piscina comunale ex Enal, attesa da vent’anni 
 
Introduzione delle rotatorie su de Matthaeis 
 
Riqualificazione murales di via Ciamarra con illuminazione led 
 
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
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Introduzione dell’app Frosinone monitoraggio (emergenza sanitaria) 
 
Inaugurazione nuovo parcheggio in piazzale Kambo 
 
Inaugurazione nuova scuola Colle Cannuccio 
 
Inaugurazione nuova piazza Schietroma 
 
Inaugurazione Bypass via Aldo Moro 
 
Inaugurazione strada cav. Fanelli 
 
Inaugurazione Parcheggio via Calvosa a servizio dell’ospedale, del tribunale e dello stadio 
 
Riqualificazione Piazza Risorgimento 
 
Introduzione delle Isole pedonali domenicali con il progetto “A passeggio per 2 km” 
 
Approvazione Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e aggiornamento Put (Piano Urbano del Traffico) 
 
Introduzione degli Automezzi del trasporto pubblico tutti euro 6 o a metano 
 
Accordo di collaborazione tra gli enti e la società Sport e Salute SpA, per la riqualificazione funzionale della palestra Coni nelle vicinanze  
del Parco urbano del Matusa.  
 
Introduzione delle Guardie zoofile per contrasto al randagismo 
 
interventi di efficientamento energetico della sede comunale di piazza VI dicembre, e di numerosi istituti scolastici, come ex “Ricciotti” e“Giovanni XXIII” 

 
Investimenti e opere in via di progettazione/realizzazione (investimenti pubblici, project financing) 
 
Piloni e largo Turriziani – Appalto in corso per la “cartolina della città” 
L’intervento (di circa due milioni di euro, totalmente finanziato dai fondi ministeriali) prende avvio dalla necessità di risanare, dal punto di vista idrogeologico, il 
versante su cui insistono sia i Piloni, che diventerà la cartolina della città, sia, nella parte superiore, largo Turriziani, per mettere in sicurezza un’area da sempre 
interessata da criticità idrogeologiche. Su piazza VI dicembre, inoltre, sarà installato un ascensore per il collegamento con corso della Repubblica, da cui quindi sarà 
possibile raggiungere la nuova sede comunale di piazzale Vittorio Veneto. 
 
Piste ciclabili 
Diversi i progetti approvati e quelli già partiti. 
Tra questi, vanno segnalati i lavori di realizzazione di 12 km di tracciati riservate alle due ruote, attualmente in corso e suddivisi in due lotti funzionali: il primo 



COMUNE DI FROSINONE Relazione di fine mandato 2017 - 2021 

 

13 

interesserà le principali vie di collegamento della parte bassa della città (Via Aldo Moro, Via Tiburtina, Via Marco Tullio Cicerone, Via Madonna della Neve, Via 
Marcello Mastroianni, Via del Casone, Via Simoncelli, Via Giacomo de Matthaeis, Viale Austria, Via Grappelli). Il secondo, invece, coinvolgerà Viale Parigi, Viale 
Madrid, Via Tommaso Landolfi, Via Armando Fabi, Viale Olimpia, Viale Michelangelo, Via Valle Fioretta, Via Pietro Mascagni, Piazza Sandro Pertini, Via don 
Minzoni, Via G. Pasta, corso Lazio. L’Amministrazione Comunale prevede, infine, di realizzare in futuro un terzo lotto funzionale, con la riqualificazione e 
ristrutturazione dei tracciati di pista ciclabile già esistenti e che si estendono per circa 3215 metri lineari, a cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori km di tracciato 
relativi ai percorsi ciclabili del progetto Urban forestry. Oltre a questi, vanno menzionati il lotto Stazione-Matusa, il potenziamento e l’adeguamento della viabilità 
ciclabile e recupero delle aree verdi site in corso Francia, il tratto Madonna della Quercia e zona sportiva complesso sportivo Coni. 
 
interventi di messa in sicurezza e riqualificazione in centro e in periferia previsti, per i quali i lavori sono stati già aggiudicati: 
via Coroni, variante Casilina sud, via Forcella. 
Assegnate le progettazioni per la zona di via San Gerardo e dell’alveo del fiume Cosa (intersezione con viale Roma); in partenza anche i progetti relativi al 
potenziamento e l’adeguamento della viabilità ciclabile e recupero delle aree verdi site in corso Francia; la riqualificazione e l’adeguamento dell’auditorium 
“Colapietro”; la manutenzione straordinaria e il contestuale adeguamento funzionale dell’edificio comunale sito in via Portogallo. 
Efficientamento energetico per le scuole di via Arno e per l’”Aldo Moro”; scuola sperimentale a Madonna della Neve, a basso impatto ambientale. In arrivo interventi 
di miglioramento sulla rotatoria di via Armando Fabi, intersezione con via Fanelli, e realizzazione di uno stallo di sosta camper nel parcheggio in via Fedele Calvosa. 
 

Rigenerazione Urbana: 
Il Comune di Frosinone è stato ammesso al finanziamento di 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana, per 7 opere pubbliche, in varie zone della città. Si tratta 
del finanziamento più alto e consistente conseguito, da sempre, da un Comune in provincia di Frosinone, in materia di riqualificazione ed infrastrutture.  
·         Riqualificazione e adeguamento funzionale edificio “Polivalente”, da adibire a servizi culturali: 1.600.000 euro. 
·         Area attrezzata nel parco urbano del Matusa (promozione delle attività ricreative e sportive): 600.000 euro 
·         Raddoppio della linea dell'ascensore inclinato, con l'introduzione di nuove tecnologie e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale di collegamento ai 
fini del potenziamento del sistema di mobilità sostenibile tra Frosinone alta e bassa: 3.500.000 euro. 
·         Adeguamento e completamento dell'edificio scolastico della scuola primaria “Madonna della Neve”:  2.300.000 euro. 
·         Realizzazione del parcheggio interscambio a raso "Salvo D'Acquisto" a servizio del sistema pubblico di mobilità sostenibile: 1.500.000 euro 
·         Riqualificazione del teatro comunale Nestor: 7.968.488,53 euro. 
·         Realizzazione della linea, tramite BRT (Bus Rapid Transfer o metropolitana di superficie), dallo Scalo Ferroviario a Piazzale De Matthaeis, dalla lunghezza 
pari a circa 1,6 Km: 2.500.000 euro. 
 

Selva Piana 
Il Comune di Frosinone ha partecipato al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il dossier predisposto dagli Uffici Comunali dal titolo “NUOVE 
OPPORTUNITÀ”, costituito da un programma di interventi materiali e immateriali finalizzati al recupero urbanistico, paesaggistico e socioculturale dell’area in località 
Selva Piana. 
Gli interventi riguardano la Riqualificazione e adeguamento dell’auditorium Paolo Colapietro; la manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dell’edificio in 
via Portogallo; il Potenziamento e l’adeguamento viabilità ciclabile e recupero aree verdi Corso Francia. 
il Programma di interventi presentato dall’amministrazione Ottaviani è risultato assegnatario di un finanziamento pari a 1.913.160,23 euro. 
 
PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE 
Va, tuttavia,precisato che, il Comune di Frosinone ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario (art.243-bis TUEL) coprendo il periodo decennale dal 2013 al 
2022, i cui dati sono soggetti al controllo semestrale della Sezione regionale di controllo per il Lazio. Le relazioni semestrali, certificate anche dai revisori contabili 
dell’ente, rappresentano obiettivi concordati con i giudici contabili, con obbligo da parte del Comune di raggiungere i risultati intermedi del piano di riequilibrio. 
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L’ultima relazione semestrale riguarda il bilancio assestato al 31/12/2021. Il controllo di gestione è stato, pertanto, indirizzato alla verifica continua del permanere 
degli equilibri finanziari e degli obiettivi indicati nel piano di riequilibrio che ha rappresentato il punto fondamentale di risanamento delle finanze comunali anche nel 
periodo di mandato 2017-2021. L’ente ha, pertanto, dovuto rispettare in via prioritaria l’equilibrio finanziario al fine di poter concludere, anche nel mandato 
amministrativo, le indicazioni contenute nella deliberazioni nel frattempo concluse nella verifica dei risultati da parte della Corte dei conti. L’ultima deliberazione sui 
risultati intermedi è la n.7/2020 dove venivano indicati puntuali obiettivi di riequilibrio cui l’amministrazione ha dato le necessarie priorità. 
In tale ambito le leve a disposizioni dell’ente sono state rappresentate sia dal alto delle entrate, mediante un puntuale recupero dell’elusione o omissione tributaria, e 
dal lato della spesa specie quella avente carattere ricorrente, razionalizzando in diverse occasioni le strutture interne con atti di indirizzo e riorganizzazione. 
Dal lato delle entrate, grazie alla disponibilità dei dai SIOPE+ che permettono all’ente di verificare la sua posizione con comuni della medesima ampiezza 
demografica, è stato possibile ottenere la seguente evoluzione delle entrate nel periodo 2017-2021: 
 
 
 
 

CAUSALE DI PAGAMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 

IMU riscossione spontanea 6.670.135 11.331.901 9.744.685 9.595.802 9.700.730 

ICI recuperi 372.591 322.261 363.854 584.512 527.435 

TASSA RIFIUTI riscossione spontanea 8.866.800 8.343.886 7.826.235 6.499.344 8.879.962 

TASSA RIFIUTI recuperi (*) 605.556 1.422.234 1.472.433 555.015 978.514 

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 5.296.371 4.459.541 4.333.810 4.252.634 4.469.098 

ADDIZIONALE IRPEF 4.414.091 4.493.877 4.603.048 4.520.216 4.552.218 

SOVVENZIONI PER SPESA 

CORRENTE Stato 
2.196.530 2.537.904 2.779.745 5.083.181 4.313.620 

CONTRAVVENZIONI STRADALI 537.768 984.798 721.446 539.995 777.747 

 
Va tenuto presente come, per gli anni 2020 e 2021 il recupero tributario sia stato influenzato dal blocco della riscossione coattiva dovuto ai vari interventi legislativi 
sull’emergenza sanitaria. Inoltre, al fine di una migliore comprensione si precisa come nell’anno 2017 gli incassi dell’IMU è slittata  
Dal lato delle spese, sempre sulla base dei codici SIOPE+, la situazione dei pagamenti anche con riferimento alle riduzioni previste per il piano di rientro è il 
seguente: 
 
 

CAUSALE DI PAGAMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 

RETRIBUZIONI 9.767.986 10.118.101 9.242.749 8.196.979 7.856.442 

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 8.832.770 7.605.032 9.324.551 8.368.926 7.683.903 

SOVVENZIONI A ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE 
3.188.556 4.008.926 3.779.360 3.518.054 1.200.621 

INTERESSI PASSIVI 2.135.726 2.100.177 1.962.767 1.885.772 1.778.551 
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MANUTENZIONE ORDINARIA 

IMMOBILI 
597.974 812.765 639.967 450.368 545.520 

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 143.137 112.557 143.488 79.613 71.759 

ASSICURAZIONI CONTRO DANNI 453.529 460.527 406.631 335.731 349.737 

SORVEGLIANZA 205.928 219.811 171.273 71.593 59.574 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 
141.277 162.735 151.283 114.260 134.884 

 
 
 
In termini di equilibri di cassa la situazione dell’ultimo anno è la seguente: 

SITUAZIONE DI CASSA ALL’ULTIMO GIORNO DEL MESE IMPORTO 

GENNAIO 2021 9.984.754,89 

FEBBRAIO 2021 10.020.463,45 

MARZO 2021 9.683.534,36 

APRILE 2021 8.965.223,29 

MAGGIO 2021 10.990.244,15 

GIUGNO 2021 11.499.534,97 

LUGLIO 2021 11.453.088,28 

AGOSTO 2021 12.187.209,13 

SETTEMBRE 2021 11.494.510,23 

OTTOBRE 2021 10.966.784,45 

NOVEMBRE 2021 11.647.273,70 

DICEMBRE 2021 14.380.320,31 

GENNAIO 2022 14.684.287,17 

FEBBARIO 2022 11.267.539,66 

29 MARZO 2022 11.767.286,91 

 
I contributi ricevuti dalla Regione Lazio, dal Ministero dell’Interno, dallo Stato, in modo particolare per le attività dei servizi sociali di cui il Comune è Capofila del 
distretto socio sanitario, oltre al “fondone”, hanno aumentato la cassa vincolata  portandola da euro 7.702.072,62 al 01/01/2022 ad euro 9.396.249,02. La situazione 
di cassa al 31/12/2021, pertanto, al netto dei sopra indicati vincoli, è pari a circa 5,0 Milioni di euro ai quali bisogna aggiungere 1,5 Milioni di euro relativi al rimborso 
anticipato del fondo di rotazione. 
In merito ai tempi medi di pagamento ai fornitori, attualmente la Ragioneria Generale dello Stato ha certificato i tempi medi nei primi nove mesi del 2021 con relativo 
raffronto con il corrispondente periodo del 2020 al fine di verificare  che l’aumento della cassa disponibile non sia finanziato da un rallentamento nei confronti dei 
fornitori: 
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Primi nove mesi 2021 

Amministrazione 
IPA 

No. Fatture 

Importo totale 
fatture (al netto 
note di credito e 

inclusa quota 
IVA) 

Importo pagato 
Tempo medio di 

pagamento 
ponderato (*) 

Tempo medio di 
ritardo 

ponderato (*) 

Comune di 
Frosinone 
(C_D810) 

4.050 € 20.810.882,88 € 16.885.104,23 53 11 

 
Primi nove mesi 2020 

Amministrazione 
IPA 

No. Fatture 

Importo totale 
fatture (al netto 
note di credito e 

inclusa quota 
IVA) 

Importo pagato 
Tempo medio di 

pagamento 
ponderato (*) 

Tempo medio di 
ritardo 

ponderato (*) 

Comune di 
Frosinone 

3.755 € 19.758.647 € 15.464.914 67 24 

 
Pertanto, nonostante il numero di fatture sia aumentato in termini di quantità (da 3.755 dei primi nove mesi del 2020 a 4.050 del 2021) e in valore (da € 19.758.647 a 
€ 20.810.882,88) vi è stato un miglioramento di 14 giorni sul tempo medio ponderato e di 13 giorni sul tempo medio di ritardo ponderato. Si tratta degli ultimi dati 
aggiornati dalla RGS. 
 
Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici 
coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 
 
Controllo di gestione: 
Il sistema di controllo di gestione, utile guida per la direzione e consapevolezza dell’andamento gestionale, non può prescindere dall’impiego di adeguati strumenti 
tecnico-contabili quali:equilibri finanziari; il controllo sugli organismi partecipati; il controllo sulla qualità dei servizi. 

1. il budget, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; 
2. la contabilità analitica, fondata su un’adeguata e sistematica contabilità generale economico - patrimoniale; 
3. l’analisi di bilancio, con gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 
4. il benchmarking; 
5. il sistema di reporting. 
Il report periodico del controllo di gestione deve contenere almeno i seguenti elementi: 
- gli obiettivi, quali sintesi dell'efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio, centro di costo o attività; 
- i centri di costo, quale "ambito contabile - organizzativo" da cui derivare informazioni significative in termini di attività svolta (e relativi indicatori), obiettivi da 
raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità. 



COMUNE DI FROSINONE Relazione di fine mandato 2017 - 2021 

 

17 

Gli obiettivi rilevanti del Comune di Frosinone si concentrano essenzialmente sui risultati in termini di riduzione della spesa soggetta a controllo da parte della 
competente sezione regionale della Corte dei conti del Lazio, avendo l’amministrazione fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 
dell’art. 243-bis TUEL, nonché fatto accesso al fondo di rotazione istituito presso il Ministero dell’Interno, con ciò comportando i seguenti obiettivi rilevanti e 
discendenti direttamente dalle disposizioni legislative, a cui il Comune ne deve monitorare la realizzazione semestralmente, e consistenti in : a) pagamento dei debiti 
fuori bilancio; b) riassorbimento del disavanzo di amministrazione certificato in sede di riequilibrio; c) riduzione della spesa per prestazioni di servizi pari al 10% e dei 
trasferimenti a carico del Comune pari al 25%, rispetto alle spese contenute quali basi di calcolo nel conto consuntivo dell’anno; d) rispetto del limite del 36% di 
contribuzione da parte del Comune sui servizi a domanda individuale; e) corretto passaggio ai nuovi principi della contabilità finanziaria armonizzata ai fini della 
coerenza con il piano di riequilibrio approvato dai giudici contabili. 
Si è rilevata pertanto la necessità di implementare un controllo di gestione che tenga conto, non solo delle spese e delle entrate dell’ente, ma soprattutto verificare 
come le stesse siano rilevanti in un contesto omogeneo di enti di pari dimensione a quello del Comune di Frosinone, sia in ambito regionale che nazionale, rilevando 
i punti di forza e quelli di debolezza dei risultati ottenuti dall’amministrazione, precisando in modo particolare anche la loro evoluzione nel tempo, al fine di 
comprendere non solo l’andamento e il miglioramento dei propri risultati, ma soprattutto fornire all’Amministrazione un cruscotto di sintesi dei possibili miglioramenti 
e di ulteriori ambiti di manovra sulle spese, fermo restando l’analisi dei singoli obiettivi realizzati rispetto a quelli richiesti dalla normativa vigente per gli enti in 
riequilibrio finanziario, obiettivi questi soggetti al monitoraggio semestralmente da parte sia del dirigente del Settore Gestione Risorse che del Collegio dei revisori 
dei conti, con obbligatorio invio della relazione alla Corte dei conti laziale. 
La relazione sul controllo di gestione tiene conto dei dati riferiti al periodo del bilancio di previsione egestione annuale, oltre alle analisi dei valori ottenuti con il 
sistema SOSE, elaborata dal Settore Gestione Risorse, nei limiti e negli ambiti sopra descritti. Tale referto, nella prima parte analizza i dati con riferimento alle 
riscossioni e ai pagamenti attraverso verifica del posizionamento del Comune di Frosinone con quelli di pari ampiezza demografica (benchmarking), mostrando i 
punti di forza e di debolezza, nella seconda parte, così come suggerito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n.20/2019, sono i risultati del SOSE per gli anni 
di riferimento, viene posto in evidenza che il Comune di Frosinone ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario (art.243-bis TUEL) e tali  analisi evidenziano  i 
risultati complessivi raggiunti dall’Ente e le criticità sia in valore assoluto sia rispetto a Comuni di pari dimensioni (da 20.000 a 59.999 abitanti). Nella parte 
conclusiva vengono evidenziate in sintesi alla Politica le possibili azioni di intervento sulla base dei dati confrontati con i comuni omogenei in termini di popolazione 
residente. 
 
Controllo strategico: 
Indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell'art. 147 - ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione 
superiore ai 100.000 abitati, a 50.000 abitanti per il 2019 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2020. 
Ai fini del controllo strategico l’ente ha tenuto conto delle seguenti direttive emanate dai giudici contabili. 
Corte dei conti, Sicilia deliberazione n.67/2018 dove ha precisato che un primo aspetto degno di rilievo è costituito dalla necessità di sostituire l’attuale controllo in 
via postuma, con uno di tipo concomitante, caratterizzato da reports periodici infrannuali, secondo le cadenze stabilite in apposito regolamento. Il Collegio, pur 
consapevole delle difficoltà scaturenti, nell’attuale fase della finanza locale, dal procrastinarsi dell’esercizio provvisorio, ritiene che l’ente non possa prescindere dal 
mettere a punto le ulteriori modifiche migliorative, peraltro preannunciate. Il processo di programmazione e controllo posto in essere in tale ambito, grazie anche ad 
un costante monitoraggio, deve, infatti, essere in grado di fornire opportuni feedback alla Giunta comunale, al Direttore generale (ove nominato) e ai Dirigenti, non 
solo al fine di monitorare adeguatamente l’andamento della gestione, ma anche di ri-orientare, ove necessario, l’azione strategica mediante opportune variazioni 
degli obiettivi e/o delle dotazioni finanziarie e strumentali necessari per il loro conseguimento. La tempestiva rilevazione dei risultati ottenuti attraverso le operazioni 
di gestione permette, infatti: a) di verificare in anticipo se la gestione si sviluppa secondo le linee direttrici del piano annuale e indicare ai vari organi le azioni da 
intraprendere nel futuro immediato; b) di verificare mediante l’analisi degli scostamenti il grado di realizzazione del programma medesimo e il raggiungimento dei 
suoi obiettivi, alla luce dei risultati già effettivamente conseguiti; c) di adottare adeguati provvedimenti correttivi nel caso in cui la verifica segnali l’esistenza di 
disfunzioni gestionali o di programmi non più validi. Tale tipologia di controllo direzionale, come ricorda l’art. 147, comma 2, lett. a, del Tuel, mira a verificare 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni 
realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Nella medesima prospettiva si colloca la necessaria implementazione del sistema informativo, ai fini della 
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rilevazione contabile di costi e ricavi dell’azione amministrativa, che consente di valutare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l’efficienza 
dell’azione amministrativa, misurandone l’andamento nel tempo (in sede di confronto con i valori raggiunti nei periodi precedenti) e nello spazio (cd. 
“benchmarking”). Come noto, infatti, il controllo di gestione dev’essere svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, e deve verificare - in maniera 
complessiva e per ciascun servizio - i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere 
produttivo, i ricavi. 
La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 20/2019 ha indicato alle Sezione regionali i punti qualificanti delle analisi che dovranno svolgere, concentrato 
particolare attenzione ai livelli di performance e di risultati attesi anche sulla base di dati confrontabili come rilevato dal sistema SOSE che permette all’ente di 
ottenere valori di riferimento rispetto alla propria classe demografica di appartenenza, includendo oltre agli aspetti finanziari anche la qualità del servizio. La 
medesima nomofilachia contabile ha indicato nelle tecniche di benchmarking il valore aggiunto delle tecniche di verifica della spesa, ossia la necessità che i comuni 
misurino le loro performance attraverso attività di verifica sia in contesti omogenei ma soprattutto per classi demografiche omogenee. Tra i comuni che saranno 
oggetto di campionamento sono inclusi i comuni di più grande dimensione demografica (medie e grandi dimensioni) che hanno potuto sviluppare sistemi di controllo 
di gestione in modo evoluto. 
Annualmente, pertanto, la struttura del controllo di gestione, inserita nel settore Gestione Risorse, nel referto del controllo di gestione e direzionale, ha proceduto ad 
una analisi dei dati con quelli di pari ampiezza demografica (benchmarking), mostrando i punti di forza e di debolezza, ossia dei risultati raggiunti dall’Ente e le 
criticità sia in valore assoluto sia rispetto a Comuni di pari dimensioni (da 20.000 a 59.999 abitanti).I referti annuali oltre ad essere approvati dalla Giunta comunale, 
sono inviati ai responsabili dei servizi e alla Corte dei conti. Dalle ultime analisi effettuate fino al 31 maggio 2021 dal lato delle entrate è stato possibile verificare dal 
lato delle entrate quanto segue. a) Tassa Rifiuti riscossa in via spontanea e su recuperi. In merito alla riscossione della tassa sui rifiuti la posizione del Comune 
di Frosinone è al 75° posto su 375 comuni esaminati, con un importo medio annuo pro-capite per abitante pari a 155 euro per abitante (inferiore al valore dell’anno 
precedente pari a 185 euro a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito tutti i comuni esaminati;b) IMU. In merito alla riscossione spontanea, ferma 
restando l’emergenze epidemiologica da Covid-19, il Comune di Frosinone si posiziona al 134° posto su 369 Comuni esaminati; c) Addizionale IRPEF. Le 
riscossioni dell’addizionali all’IRPEF posizionano il Comune di Frosinone al 113° posto su 384 Comuni, con una riscossione media pari a 99 euro per abitante; d) il 
posizionamento in merito agli incassi sulla pubblicità ed affissioni che vede il Comune di Frosinone posizionarsi al 6 posto su 370 comuni della medesima ampiezza. 
L’introito pro capite risulta pari a 24 euro per abitante. 
 
Valutazione delle performance:  
Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati 
formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: 
In merito ai criteri e alle modalità della valutazione del personale dirigenziale e non, dal sistema di misurazione e valutazione formalmente adottato dall’ente, sono 
qui di seguito indicati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale utilizzati dall’ente. 
Performance organizzativa dell’ente nel suo complesso. Le nuove disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, hanno inciso sulla nuova disposizione dell’art.169 del TUEL ed in particolare sul comma 3-bis il quale precisa che “… Il 
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  27  
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. L’Art.10, comma 5 del d.lgs. 150/09, prevede che “in caso di mancata adozione del Piano della 
performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o 
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di 
collaborazione comunque denominati”. Infine, le disposizioni di cui al D.l.174/2012 prevedono che nell’anno 2015 i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitati effettuino la pianificazione strategica. Per quanto riguarda il collegamento tra piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance, l’articolo 18 bis del 
d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014 precisa che: Al Comma 1. “Al fine di consentire la comparazione dei  bilanci,  gli  enti adottano un sistema di 
indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti  
secondo criteri e metodologie comuni”; Al comma 3. “Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali  allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di 
previsione o  del  budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio”; Al comma 4. “Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e 
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dei loro enti ed organismi  strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione   sull'armonizzazione contabile degli enti 
territoriali. L'adozione del  Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a  decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti”. In merito al piano degli 
indicatori per gli enti locali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 09/12/2015, dopo specifica proposta della Commissione per l’armonizzazione 
degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015, ha definito il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 18-bis del 
decreto legislativo 23 giugno 2011  n. 118 del 2011, secondo schemi allegati al citato decreto, con riferimento sia al bilancio di previsione che al rendiconto della 
gestione. A tale fine sono stati pubblicati sul sito istituzionale informatico del Comune, sia gli indicatori del bilancio di previsione , sia  quelli relativi al conto 
consuntivo. Il Comune di Frosinone, anche in funzione del rinnovo contrattuale dell’Area delle funzioni locali (avvenuto il 17/12/2020), ha utilizzato da diversi anni 
specifici obiettivi di ente con collegamento tra il PEG e il Piano della Performance, tenendo conto dei parametri previsti dal citato piano degli indicatori previsti nel 
conto consuntivo cui collegare la performance di ente. Altra obiettivo utilizzato è quello del rispetto dei tempi medi di pagamento dell’ente nel suo complesso, 
prevedendo che la retribuzione di risultato dei dirigenti, posizioni organizzative e personale dei settori, in caso di mancato raggiungimento della riduzione del debito 
e dei tempi medi di pagamento saranno operate le seguenti riduzioni: a) 10% per i dirigenti se la sanzione sul ritardo comporti un accantonamento del 5%; b) 5% se 
la sanzione sul ritardo dei pagamenti comporti un accantonamento del 3%; c) 2% se la sanzione sul ritardo dei pagamenti comporta un accantonamento del 1%; 
   
Performance organizzativa dei singoli settore dell’ente. Una quota pari al 10% della performance organizzativa riguarda i risultati raggiunti dal Singolo Settore, in 
termini di razionalizzazione delle spese per giungere a livelli di bechmarking ottenuti da un’analisi comparata in comuni del la medesima ampiezza, sulla base dei 
dati certificati nel referto del controllo di gestione. 
 
termini di razionalizzazione delle spese per giungere a livelli di bechmarking ottenuti da un’analisi comparata in comuni del la medesima ampiezza, sulla base dei 
dati certificati nel referto del controllo di gestione.  
Performance organizzativa ed individuale legata ad obiettivi strategici. Il piano della performance riguarda in via prevalente la declinazione degli obiettivi strategici 
come sopra individuati, che sono sintetizzati nei primi tre obiettivi. In considerazione della crisi finanziaria e di cassa del Comune, aspetto strategico e di importanza 
fondamentale per l’amministrazione è rappresentato dall’ingente recupero delle risorse presenti nei residui attivi del Settore lavori Pubblici, a fronte delle consistenti 
anticipazioni finanziarie effettuate sino ad oggi da parte dell’Ente nei confronti della Regione Lazio, il che impone l’attivazione e la  conclusione dei procedimenti di 
recupero delle citate somme. Unitamente al recupero dei crediti vantati dall’Ente, altro fattore strategico di rilevante importanza è rappresentato dal rispetto dei tempi 
medi di pagamento secondo le indicazioni fornite dal D.L.66/2014, come modificato ed integrato dal d.l.75/2015. Infine, ciascun dirigente avrà l’obbligo di verificare 
nella fase iniziale le relative capacità finanziarie in tema di vincoli prima di effettuare l’impegno contabile. Accanto agli obiettivi strategici sono indicati nella scheda 
seguente, in aderenza al sistema di misurazione e valutazione vigente, anche gli obiettivi operativi, riguardanti la corretta attivazione del piano della performance da 
parte dei singoli Settori, nonché della differenziazione dei giudizi di valutazione, da parte del dirigente nei confronti del proprio personale, complessivamente inteso. 
A completamento degli obiettivi del dirigente, è prevista la valutazione da parte del Sindaco in merito al rispetto delle direttive impartite dall’amministrazione. Ogni 
dirigente, infine, dovrà procedere ad una autovalutazione delle proprie competenze e comportamenti organizzativi, i quali possono essere desumibili dalle attività 
poste in essere in merito ai risultati raggiunti e le attività organizzative messe in atto, così come contenute nella relazione alla realizzazione delle performance che 
dovrà essere formalizzata da ciascun dirigente all’Organismo Indipendente di Valutazione al fine della distribuzione al fine dell’approvazione del piano della 
performance nel suo complesso. Il piano strategico, comprensivo degli obiettivi strategici realizzati, dovrà essere formalizzato separatamente da ogni dirigente 
rispetto al piano della performance. L’OIV vigilerà ai citati adempimenti, anche mediante verifiche intermedie al fine di certificare medio tempore lo stato di 
avanzamento degli obiettivi. In particolare l’OIV vigilerà sul recupero dei residui attivi nei confronti della Regione Lazio da parte dei dirigenti competenti, in 
considerazione della rilevanza degli importi mantenuti nei residui attivi, anche mediante riscontro da parte del Settore Finanze. Si precisa come nel regolamento di 
contabilità vi sarà assenza nella distribuzione della retribuzione di risultato in caso di mancata formalizzazione della permanenza dei residui passivi e attivi certificati 
dal dirigente entro la data del 28 febbraio, ovvero in caso di importi parzialmente certificati dovrà tenersi conto di una riduzione proporzionale della retribuzione del 
personale dirigenziale inadempiente. Spetta, inoltre, all’OIV la verifica delle seguenti responsabilità dirigenziali da tenere conto quale analisi preliminare per la loro 
valutazione, fino ad azzerarla in caso di evidenti e/o ripetute violazioni: a) il d.l. n. 174/2012, sulle regole che presiedono ai controlli interni, ha previsto che i report 
periodici sugli esiti del controllo di regolarità amministrativa siano trasmessi, oltre che agli amministratori, ai dirigenti ed ai revisori dei conti, anche agli organismi di 
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valutazione, che ne devono tenere conto nella propria attività; b) assunzioni flessibili, con specifico riferimento al tetto di spesa, alle motivazioni, alle procedure di 
selezione ed alle proroghe e rinnovi; c) verifica della coerenza delle pubblicazioni da parte dei dirigenti sugli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs.33/2013 e 
ss.mm.ii.; d) verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241/1990, in caso di mancata partecipazione alla conferenza 
di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; e) rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 
190/2012 in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Tenuto conto delle attività di verifica da parte dell’OIV, sul rispetto 
delle preliminari condizioni per la retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative a cascata che abbiano contribuito alla violazione delle 
disposizioni sopra indicate, con decurtazione da un minimo del 20% fino ad un massimo del 100% della retribuzione di risultato. 
La tabella che segue mostra, una volta operata la decurtazione sul rispetto dei tempi medi di pagamento, le modalità della distribuzione delle retribuzioni di risultato 
e di produttività al personale e la competenza del soggetto alla loro distribuzione: 
 
 

 Retribuzione di risultato  Salario accessorio restante personale  

 
Dirigenti 

Posizioni 
organizzative 

Performance 
organizzativa 

Performanc
e 
individuale 

Data erogazione 

Valore Performance di 
ente 

10% 10% 10%  
Dopo 
approvazione 
conto consuntivo 

Valore performance di 
Settore 

10% 10% 10%  
Dopo 
approvazione 
conto consuntivo 

Piano obiettivi dirigenti 80% 10%  10% 
Dopo 
approvazione 
conto consuntivo 

Piano della 
performance/obiettivi 

 70% 80% 90% 
Dopo 
approvazione 
conto consuntivo 

Valutatore OIV Dirigente Dirigente Dirigente  
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 
(accertamenti competenza) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Fondo pluriennale vincolato 27.982.068,07 17.515.138,54 20.467.131,77 32.134.171,30 33.726.258,11 20,53 

Entrate correnti 41.532.539,35 46.767.722,81 49.812.545,77 51.729.995,85 54.469.713,02 31,15 

Titolo 4  Entrate in conto capitale 2.737.813,05 10.735.898,52 14.137.358,71 5.555.480,69 8.493.820,05 210,24 

Titolo 5  
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 Accensione di prestiti 0,00 0,00 3.331.120,79 633.685,44 112.660,42 0,00 

Totale 44.270.352,40 57.503.621,33 68.261.025,27 57.919.161,98 63.076.193,49 42,48 

 

SPESE 
(Impegni competenza) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 Spese correnti 42.563.866,56 40.641.402,63 42.898.875,37 41.384.895,65 45.312.046,32 6,46 

Titolo 2 Spese in conto capitale 7.005.674,13 7.840.870,54 2.875.442,53 4.358.795,75 4.749.090,12 -32,21 

Titolo 3 
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 Rimborso di prestiti 1.932.036,17 2.501.170,19 4.976.051,26 1.779.597,55 4.519.219,83 133,91 

Totale 51.501.576,86 50.983.443,36 51.730.369,16 47.523.288,95 54.580.356,27 5,98 
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PARTITE DI GIRO 
(Accertamenti e impegni) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 9 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

5.604.296,75 5.671.057,21 5.924.582,07 5.134.863,39 5.123.400,69 -8,58 

Titolo 7 
Spese per conto di terzi e 
partite di giro 

5.604.296,75 5.671.057,21 5.924.582,07 5.134.863,39 5.123.400,69 -8,58 
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Equilibrio di parte corrente 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 7.510.510,25 1.310.879,75 799.009,52 587.648,24 800.196,02 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 918.793,80 0,00 1.148.742,59 4.278.361,84 3.612.607,86 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 41.532.539,35 46.767.722,81 49.812.545,77 51.729.995,85 54.469.713,02 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 42.563.866,56 40.641.402,63 42.898.875,37 41.384.895,65 45.312.046,32 

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (-) 1.310.879,75 799.009,52 587.648,24 800.196,02 980.248,64 

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 41.503,56 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei 
mutui e prestiti obbligazionari (-) 1.932.036,17 2.501.170,19 4.976.051,26 1.779.597,55 4.519.219,83 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 39.420,04 452.547,42 85.709,65 28.523.346,92 29.518.896,08 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo di parte corrente  2.356.893,36 4.589.567,64 1.085.947,48 32.597.939,95 30.323.178,91 
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Equilibrio di parte capitale 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese 
investimento 

(+) 331.631,36 1.006.947,05 146.261,15 154.726,86 568.834,38 

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
iscritto in entrata 

(+) 20.471.557,82 16.204.258,79 19.668.122,25 31.546.523,06 32.926.062,09 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.737.813,05 10.735.898,52 18.448.479,50 6.189.166,13 8.606.480,47 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi 
contabili 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di 
medio-lungo termine 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione 
di attività finanziarie 

(-) 0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di 
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o 
dei principi contabili 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 7.005.674,13 7.840.870,54 2.875.442,53 4.358.795,75 4.749.090,12 

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (-) 16.237.826,16 19.668.122,25 31.546.523,06 32.926.062,09 36.898.240,93 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 41.503,56 

Saldo di parte capitale  297.501,94 438.111,57 2.860.897,31 605.558,21 495.549,45 
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Gestione di competenza 
 

IMPORTI DI COMPETENZA 2017 2018 2019 2020 2021 

Riscossioni (+) 55.702.568,06 56.907.637,25 55.579.776,97 52.749.512,48 50.214.360,89 

Pagamenti (-) 58.101.022,22 52.368.769,57 50.208.156,40 40.333.150,87 41.892.823,73 

Differenza  -2.398.454,16 4.538.867,68 5.371.620,57 12.416.361,61 8.321.537,16 

Residui attivi (+) 13.876.974,31 20.795.360,20 27.497.501,27 14.742.994,33 17.985.233,29 

Residui passivi (-) 18.709.744,61 18.814.049,91 16.338.465,73 16.763.482,91 17.810.933,23 

Differenza  -4.832.770,30 1.981.310,29 11.159.035,54 -2.020.488,58 174.300,06 

Avanzo (+) o Disavanzo (+)  -7.231.224,46 6.520.177,97 16.530.656,11 10.395.873,03 8.495.837,22 
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Risultati della gestione 
 

Fondo di cassa e risultato di amministrazione 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo di cassa al 1° gennaio  3.349.781,96 120.420,58 332.893,87 0,00 9.006.436,77 

Riscossioni (+) 68.978.988,71 66.771.470,03 66.290.218,28 64.428.240,83 59.827.362,13 

Pagamenti (-) 72.208.350,09 66.558.996,74 66.623.112,15 55.421.708,78 54.453.478,59 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 decembre 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre (=) 120.420,58 332.893,87 0,00 9.006.532,05 14.380.320,31 

Totale residui attivi finali (+) 104.968.712,01 109.749.461,40 124.344.902,71 124.684.558,45 124.030.663,41 

Totale residui passivi finali (-) 83.408.006,64 86.112.835,20 58.501.810,01 58.429.152,99 53.816.211,13 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 1.310.879,75 799.009,52 587.648,24 800.196,02 980.248,64 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
c/capitale 

(-) 16.237.826,16 19.668.122,25 31.546.523,06 32.926.062,09 36.898.240,93 

Fondo pluriennale vincolato per spese per 
incremento attività finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato di amministrazione (=) 4.132.420,04 3.502.388,30 33.708.921,40 41.535.679,40 46.716.283,02 

       

Utilizzo anticipazione di cassa  NO NO NO NO NO 

 



COMUNE DI FROSINONE Relazione di fine mandato 2017 - 2021 

 

27 

 

Composizione risultato di amministrazione 2017 2018 2019 2020 2021 

Risultato di amministrazione 4.132.420,04 3.502.388,30 33.708.921,40 41.535.679,40 46.716.283,02 

      

Parte accantonata 30.399.775,75 34.613.159,59 65.510.027,60 64.726.870,37 66.240.126,31 

      Di cui : Fondo crediti dubbia esigibilità 29.111.459,26 34.447.347,97 36.470.748,74 36.621.432,87 39.439.328,67 

Parte vincolata 699.396,67 752.982,18 796.382,82 4.933.352,73 5.072.882,92 

Parte destinata agli investimenti 0,00 0,00 37.774,19 92.774,19 58.000,00 

Parte disponibile -26.966.752,38 -31.863.753,47 -32.635.263,21 -28.217.317,89 -24.654.726,21 
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Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 
 

Residui attivi 2017 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui 
di fine gestione 

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

34.914.196,12 4.506.237,09 1.241.364,98 1.947.437,26 34.208.123,84 29.701.886,75 9.308.155,45 39.010.042,20 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.616.903,16 6.145.766,84 0,00 634.304,04 8.982.599,12 2.836.832,28 2.261.587,25 5.098.419,53 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 5.305.187,77 943.523,40 705.635,50 72.774,43 5.938.048,84 4.994.525,44 1.638.662,11 6.633.187,55 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 47.931.751,89 1.157.474,93 0,00 1.196.766,73 46.734.985,16 45.577.510,23 661.860,22 46.239.370,45 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6 - Accensione prestiti 5.505.288,98 519.687,92 0,00 0,00 5.505.288,98 4.985.601,06 0,00 4.985.601,06 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

3.086.438,16 3.730,47 0,00 87.325,75 2.999.112,41 2.995.381,94 6.709,28 3.002.091,22 

Totale 106.359.766,08 13.276.420,65 1.947.000,48 3.938.608,21 104.368.158,35 91.091.737,70 13.876.974,31 104.968.712,01 
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Residui passivi  2017 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui 
di fine gestione 

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

Titolo 1 - Spese correnti 19.312.492,02 10.362.586,89 0,00 955.945,94 18.356.546,08 7.993.959,19 13.813.243,57 21.807.202,76 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 26.797.682,88 1.846.301,60 0,00 1.258.746,27 25.538.936,61 23.692.635,01 3.526.769,75 27.219.404,76 

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso prestiti 31.351.907,10 1.271.157,32 0,00 0,00 31.351.907,10 30.080.749,78 0,00 30.080.749,78 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899.231,23 899.231,23 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

3.583.602,88 627.282,06 0,00 25.402,77 3.558.200,11 2.930.918,05 470.500,06 3.401.418,11 

Totale 81.045.684,88 14.107.327,87 0,00 2.240.094,98 78.805.589,90 64.698.262,03 18.709.744,61 83.408.006,64 
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Residui attivi 2021 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui 
di fine gestione 

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

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

39.007.502,30 4.499.588,17 0,00 2.287.957,93 36.719.544,37 32.219.956,20 7.969.689,84 40.189.646,04 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 6.231.848,95 2.713.085,85 0,00 1.235.790,54 4.996.058,41 2.282.972,56 4.916.019,66 7.198.992,22 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 7.701.486,90 754.064,95 0,00 449.596,88 7.251.890,02 6.497.825,07 711.492,70 7.209.317,77 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 63.376.801,07 943.495,45 0,00 4.308.433,56 59.068.367,51 58.124.872,06 4.367.066,08 62.491.938,14 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

735.000,00 0,00 0,00 0,00 735.000,00 735.000,00 0,00 735.000,00 

Titolo 6 - Accensione prestiti 4.927.525,89 693.372,03 0,00 0,00 4.927.525,89 4.234.153,86 0,00 4.234.153,86 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

2.704.393,34 9.394,79 0,00 744.348,18 1.960.045,16 1.950.650,37 20.965,01 1.971.615,38 

Totale 124.684.558,45 9.613.001,24 0,00 9.026.127,09 115.658.431,36 106.045.430,12 17.985.233,29 124.030.663,41 
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Residui passivi  2021 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui 
di fine gestione 

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

Titolo 1 - Spese correnti 23.909.818,30 10.999.571,16 0,00 3.974.590,97 19.935.227,33 8.935.656,17 15.069.903,63 24.005.559,80 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 30.900.657,61 889.936,91 0,00 5.006.325,90 25.894.331,71 25.004.394,80 1.782.585,18 26.786.979,98 

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.660,52 212.660,52 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

3.618.677,08 671.146,79 0,00 882.303,36 2.736.373,72 2.065.226,93 745.783,90 2.811.010,83 

Totale 58.429.152,99 12.560.654,86 0,00 9.863.220,23 48.565.932,76 36.005.277,90 17.810.933,23 53.816.211,13 
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al 31/12/2021 
2017 e 

precedenti 
2018 2019 2020 2021 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

22.029.578,92 2.910.043,89 3.315.751,38 3.964.582,01 7.969.689,84 40.189.646,04 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.403.395,89 339.448,80 112.718,28 427.409,59 4.916.019,66 7.198.992,22 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.679.219,54 1.844.960,73 1.257.811,00 715.833,80 711.492,70 7.209.317,77 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 37.139.529,25 6.950.822,63 11.325.457,07 2.709.063,11 4.367.066,08 62.491.938,14 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00 

Titolo 6 - Accensione prestiti 4.234.153,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4.234.153,86 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

1.948.289,32 1.383,39 975,00 2,66 20.965,01 1.971.615,38 

Totale titoli 1+2+3+4+5+9 69.434.166,78 12.046.659,44 16.747.712,73 7.816.891,17 17.985.233,29 124.030.663,41 

 

 

Residui passivi al 31/12/2021 
2017 e 

precedenti 
2018 2019 2020 2021 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 1.881.186,80 1.550.187,74 1.252.388,82 4.251.892,81 15.069.903,63 24.005.559,80 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 17.809.407,28 4.047.543,20 326.902,57 2.820.541,75 1.782.585,18 26.786.979,98 

Titolo 3 - Spese per incremento 
attività finanziarie 

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

Titolo 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 212.660,52 212.660,52 

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 

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

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e 
partite di giro 

1.986.194,26 10.540,11 34.044,02 34.448,54 745.783,90 2.811.010,83 

Totale titoli 1+2+3+7 21.676.788,34 5.608.271,05 1.613.335,41 7.106.883,10 17.810.933,23 53.816.211,13 
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Rapporto tra competenza e 
residui 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui attivi titoli 
I e III e totale accertamenti 
entrate correnti titoli I e III 

30,77 % 26,81 % 24,61 % 24,68 % 23,70 % 
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5. Patto di stabilità interno 

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

 “S” se è stato soggetto al patto; 

 “NS” se non è stato soggetto;   

 “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

S S S S S 

 
Si precisa come il patto di stabilità sia stato superato con il pareggio di bilancio e, successivamente, dal comma 820 della legge di bilancio 2019 che, in attuazione 
delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha consentito agli enti territoriali l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale 
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011. Sull'interpretazione della legge di bilancio la Sezione delle Autonomie 
(deliberazione n. 19/2019) ha osservato che "Nello specifico è stato sancito il superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio 
basate sull'art. 9, L. n. 243/2012, a favore di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto di gestione". "Trattasi di una semplificazione di rilievo che, comportando il superamento del "doppio binario" pareggio-equilibri, consente di leggere in 
maniera piana i principali effetti del ciclo di bilancio scandito, in termini di estrema sintesi, dall'acquisizione delle risorse e dal loro utilizzo nell'esercizio di 
competenza e nella corretta programmazione delle annualità successive". "Si evidenzia, a tal proposito, che qualora risultino andamenti di spesa degli Enti non 
coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, la novella legislativa opera un esplicito richiamo alla "clausola di salvaguardia" che demanda al 
ministro dell'economia e finanze la proposizione di adeguate misure di contenimento della predetta spesa. (art. 1, comma 822, legge di bilancio 2018)". 
La L. n. 243/2012, come modificata dalla L. n. 164/2016, reca attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell 'art. 81, comma 6, della Costituzione in 
adempimento a specifici accordi comunitari sulla stabilità economica e l'indebitamento pubblico. All'art. 10, comma 3, non inciso dalla legge di bilancio 2019, si 
stabilisce in merito alle operazioni di indebitamento quanto segue "Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate 
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che 
garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la 
medesima regione". 
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Indebitamento 
 

Evoluzione indebitamento dell'ente 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 42.845.062,86 40.970.686,56 38.504.787,23 37.018.887,90 36.601.637,21 

Popolazione residente 46.120,00 46.063,00 45.073,00 44.831,00 44.491,00 

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 928,99 889,45 854,28 825,74 822,68 

 
 

 

Rispetto dei limiti di indebitamento 2017 2018 2019 2020 2021 

Entrate Titoli 1 - 2 - 3 (rendiconto penultimo esercizio 
precedente l'anno considerato) 

48.412.870,47 44.705.834,92 41.532.539,35 46.767.722,81 49.812.545,77 

Interessi passivi 2.169.640,61 2.070.460,17 1.990.525,00 1.871.494,73 1.875.363,75 

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

4,48 4,63 4,79 4,00 3,76 

% limite di indebitamento (art. 204 T.U.E.L.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rispetto del limite art. 204 T.U.E.L. NO NO NO NO NO 
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Utilizzo strumenti di finanza derivata 
Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato 
dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 
 
Non sono stati strumenti di finanza derivata. 
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Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 

Debiti fuori bilancio 2017 2018 2019 2020 2021 

Sentenze esecutive 658.735,87 1.532.452,83 165.869,08 20.607,97 254.428,22 

Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e 
istituzioni 

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

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 
per opere di pubblica utilità 

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

Acquisizione di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 658.735,87 1.532.452,83 165.869,08 20.607,97 254.428,22 

 
 

 

Esecuzione forzata 2017 2018 2019 2020 2021 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 0,00 19.607,93 0,00 0,00 
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8. Spesa per il personale 
 
8.1 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)  

11.134.274,67 11.140.756,53 10.480.177,00 10.240.503,43 10.184.972,20 

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

11.126.412,52 9.021.145,80 9.021.145,80 8.777.775,22 8.634.176,40 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Spesa personale - Importo totale (Macroaggregato 
1.1 + Irap) 

10.124.737,22 10.372.984,63 9.916.241,62 8.759.570,41 8.334.570,38 

Spesa corrente 42.563.866,56 40.641.402,63 42.898.875,37 41.384.895,65 45.312.046,32 

Incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa 
corrente  

23,79 % 25,52 % 23,12 % 21,17 % 18,39 % 

 

8.2 Spesa del personale pro-capite 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale - Importo totale (Macroaggregato 
1.1 + Irap) 

10.124.737,22 10.372.984,63 9.916.241,62 8.759.570,41 8.334.570,38 

Abitanti  46.120,00 46.063,00 45.073,00 44.831,00 44.491,00 

Spesa del personale pro-capite 
 

219,53 225,19 220,00 195,39 187,33 

 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitanti  46.120,00 46.063,00 45.073,00 44.831,00 44.491,00 

Numero dipendenti 279,00 262,00 237,00 217,00 187,00 

Rapporto abitanti/dipendenti  165,30 175,81 190,18 206,59 237,92 

 

8.4. 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. 
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Nel periodo 2017,2018,2019,2020,21 sono stati instaurati rapporti  di lavoro flessibile rispettando i limiti della spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
€ 65.682,943 € 104.036,22 € 100.388,41 € 88.285,20 € 93.680,87 

 
 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni: 
Non ricorre la fattispecie. 
 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse decentrate  2.100.812,23 2.100.812,23 2.263.379,39 2.196.236,63 2.245.551,11 

 
 
 
8.8. 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): 
 
Nel periodo indicato non sono stati esternalizzatiti servizi. 
 
 
   



COMUNE DI FROSINONE Relazione di fine mandato 2017 - 2021 

 

40 

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
 
1. Rilievi della Corte dei conti 
- Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a riliev i effettuati per gravi irregolarità contabili in 
seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
 
DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI DEL LAZIO N.7/2020 dove è stato richiesto all’ente di riequilibrare i conti prospettici, ai sensi dell’art.148-bis del Tuel, 
evidenziando in sintesi quanto segue: 
1. Errata contabilizzazione del fondo di rotazione con presunto aggravamento della spesa in termini di oneri finanziari, di cui sono state chieste le relative 
spiegazioni. E’ stato, altresì, chiesto all’ente di evidenziare l’importo nel successivo conto consuntivo 2019.  
2. Errato travaso dal fondo anticipazione di liquidità di € 1.169.784,11 al fondo crediti di dubbia esigibilità a suo tempo permesso dalle disposizioni del d.l.78/2015 
giudicato incostituzionale con sentenza della Consulta n.4 del 2020. Anche in questo caso è stato chiesto all’ente di evidenziare l’importo nel conto consuntivo 2019; 
3. Mancata iscrizione nei bilanci di previsione 2018 e 2019 del recupero dei disavanzi da piano di riequilibrio rispettivamente pari ad Euro 2.144.082,75 e Euro 
2.072.361,50. E’ stato chiesto all’ente di inserire l’importo nel bilancio di previsione 2019, ma tenuto conto dell’acquisizione della delibera della Corte dei conti ormai 
a bilancio chiuso, il rinvio deve intendersi riferito ormai ai dati del conto consuntivo 2019 e del bilancio di previsione 2020. 
Va, tuttavia, precisato, come il valore del disavanzo calcolato dalla Sezione regionale della Corte, non tiene conto delle disposizioni legislative relative alla 
rottamazione delle cartelle di pagamento inferiori al 1.000  euro disposte dalla legislazione ciò che ha determinato un apparente disallineamento dei dati rilevati nel 
conto consuntivo 2018 formalizzato dal Comune di Frosinone.  
Infatti, l’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge n.136/2018, ha stabilito che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione 
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. 
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del 
conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione 
trasmette agli  enti  interessati  l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico”. Si ricorda come l’art.11-bis comma 6 del d.l. 135/2018 abbia 
previsto che “I Comuni, le Province e le Città metropolitane  possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a mille 
euro  affidati agli agenti della riscossione prevista dall’articolo 49 del  decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  
2018,  n.  136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L’importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non  può essere superiore alla  
sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento  al  fondo  crediti  di dubbia esigibilità nel risultato di 
amministrazione”. 
Rispetto alle citate indicazioni della Sezione di controllo, secondo l’ultima relazione semestrale effettuata con i dati di preconsuntivo 2021 (approvato dalla Giunta 
comunale in data 26/01/2022), in attesa dell’approvazione del conto consuntivo la situazione è la seguente: 
 

 
 

2020 2021 Differenza 

Risultato prima degli accantonamenti e vincoli 43.832.987,37 49.590.514,52 5.757.527,15 

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 01/01/2015 ed al 31/12/…. 36.470.748,74 36.621.432,87 150.684,13 
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Fondo indennità di fine mandato del Sindaco al 31/12/20NN 8.000,00 10.000,00 2.000,00 

Fondo anticipazione liquidità D.L. 35/2013 – CDP spa 25.541.322,68 24.690.820,62 -850.502,06 

Fondo rotazione art. 243-ter TUEL 1.594.912,30 0 -1.594.912,30 

Accantonamento rinnovi contrattuali (dirigenti 2016-2018 e rinnovi 2019-2021) 175.697,02 412.810,49 237.113,47 

UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (ART. 52, C. 1-TER D.L.73/2021) 

 

850.502,16 850.502,16 

Accantonamento passività potenziali 338.392,03 293.963,81 -44.428,22 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  3.267.584,78 2.300.274,37 -967.310,41 

Vincoli derivanti da trasferimenti  

 

202.826,98 202.826,98 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

  

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (spese cimiteriali) 

 

708.187,48 708.187,48 

Altri vincoli da specificare 
  

0,00 

D) Parte destinata agli investimenti (m) 37.774,19 40.000,00 2.225,81 

Totale -23.601.444,37 -16.540.304,26 7.061.140,11 

 
 
Dalla rilevazione al 31/12/2021 dei conti preconsuntivi dell’ente è confermato il miglioramento che si è riverberato  anche in termini di cassa, precisando come 
nell’arco temporale dell’anno 2021 l’ente non abbia mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. In attesa del conto consuntivo, pertanto, i risultati indicati nel piano 
di rientro e nel piano di riequilibrio finanziario sono stati rispettati.  
 
Inoltre, l’ente ha proceduto al rimborso anticipato del fondo di rotazione L’ente ha avuto accesso al fondo di rotazione ai sensi dell’art. 243-ter del Tuel per 
complessivi euro 5,3 Milioni il cui saldo nel risultato di amministrazione del conto consuntivo 2020 risulta pari a 1.594.912,30 euro. Tale fondo, privo di generale 
vincolo di destinazione ha permesso all’ente, all’epoca della sua liquidazione, di rimborsare le consistenti anticipazioni di tesorer ia andate in negativo al 31/12/2012 
e causa prevalente dell’attivazione del piano di riequilibrio finanziario. In merito al suo utilizzo vanno evidenziate indicazioni contenute nella deliberazione n.1/2021 
della Corte dei conti dell’Umbria. L’ordinamento, infatti, ha previsto che tale Fondo possa essere utilizzato dall’ente locale non solo per assicurare il graduale 
risanamento finanziario fissato nel PRFP (ai sensi degli artt. 243 bis, comma 8, lett. g) e 243 ter del TUEL) - e quindi per il pagamento di debiti certi, liquidi ed 
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esigibili - ma anche per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. L’art. 43 del d.l. n. 133/2014 prevede 
infatti che “Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale … possono  prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) 
del comma 6 del medesimo articolo 243 bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, 
l’utilizzo delle risorse a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”  di cui all’art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 
2000”. In altri termini, il fondo in esame può essere impiegato non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura poiché rientra tra le 
misure di cui alla lettera c) del comma 6 dell’art. 243 bis necessarie per ripianare il disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. In 
merito a queste ultime due possibilità è stato precisato come l’unica interpretazione che consente di considerare l’art. 43 del d.l. 133/2014 compatibile con la golden 
rule di cui all’art. 119, comma 6, Cost. è quella secondo la quale la liquidità immessa nel Fondo di rotazione non è strettamente “aggiuntiva” solo se dà coperture a 
spese cristallizzate (il disavanzo accertato e i DFB quantificati all’atto di approvazione del PRFP) nel complesso dei bilanci – preventivi e consuntivi – attraverso cui 
si compie il percorso di riequilibrio contabile. In altri termini, solo per tali casi la restituzione delle anticipazioni è garantita non da residui attivi già presenti nel bilancio 
ma da introiti/risparmi di spesa che costituiscono la conditio iuris per ottenere il fondo (art. 243 bis, commi 8 e 9 TUEL). Precisato quanto sopra, nel caso di specie il 
Comune di Frosinone non ha utilizzato il Fondo di rotazione, né per la copertura del disavanzo accertato in sede di riequilibrio, né per il finanziamento dei debiti fuori 
bilancio, ma esclusivamente per finalità meramente di cassa pagando i fornitori e le anticipazioni di tesoreria non chiuse alla data del 31.12, ossia eliminando e 
sostituendo i residui passivi con un unico residuo passivo, a sua volta finanziato dai futuri incassi dei residui attivi in ragione della necessaria discontinuità nel tempo 
tra i residui passivi ceti ed esigibili da pagare immediatamente per non avere oneri addizionali in termini di interessi passivi per ritardato pagamento (circa 8.5% per i 
fornitori e circa il 4% del le anticipazioni di tesoreria non restituite) rispetto alla lentezza degli incassi dei residui attivi non immediatamente disponibili.   
In considerazione delle disponibilità liquide presenti nel conto di tesoreria dell’ente così come evidenziato nella tabella sulla situazione ed evoluzione della cassa, 
l’ente ha restituito l’importo ricevuto al fine anche di dimostrare come le anticipazioni di liquidità ricevuta a suo tempo in ragione delle criticità di cassa, non avendo 
più ragione di essere mantenute, debbono essere restituite. Con tale operazione finanziaria, infatti, l’ente da un lato ha evitato che negli anni successivi si possa 
godere di una cassa eccedente con un debito di liquidità, e dall’altro lato conferma come tali anticipazioni di liquidità non violano il principio costituzionale del golden 
rule di cui all’art. 119, comma 6, Cost. 
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Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa:  
descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 
 
 
Sulla base dei dati del conto consuntivo 2020 formalmente approvato, nonostante la situazione emergenziale da Convid-19, l’ente ha rispettato le indicazioni sul 
piano di riequilibrio che prevedevano sia una riduzione di almeno il 10% della spesa per acquisito di beni e servizi sia una riduzione del 25% della spesa per 
trasferimenti a carico dell’ente. 
Come da indicazioni sulla relazione semestrale inviata alla Corte dei conti sul conto consuntivo 2020 la riduzione di acquisto di beni e servizi rispetto al piano di 
riequilibrio è avvenuta con una riduzione del 44,53% rispetto al 10% previsto dal piano di riequilibrio finanziario. In termini assoluti rispetto al piano di riequilibrio che 
nell’anno 2020 doveva prevedere una spesa non superiore a euro 10.543.100,79 la spesa consuntivata è stata pari a 5.435.138,51 euro, ossia per con una 
maggiore riduzione pari ad euro -5.107.962,28. 
 

TITOLO 1 - INTERVENTO 2 - 3 DPR 194/1996 D.P.R. 194/96   MACROAGGREGATO 3 - D.LGS. 118 MACROAGGREGATO 3 - D.LGS. 118 MACROAGGREGATO 3 - D.LGS. 118 

 
Impegnato 2012 

(intervento n. 2 e 3) 
  

piano 
riequilibrio 

2018 

Bilancio 
assestato 2018 

Rendiconto 
2018 

piano riequilibrio 
2019 

Bilancio 
assestato 2019 

Rendiconto 2019 
piano riequilibrio 

2020 

Bilancio 
assestato 2020 

Rendiconto 
2020 

TOTALE INTERVENTO 2 - 3   
       
11.733.619,99  

   10.543.100,79   10.050.980,73     9.569.547,95      10.543.100,79  
      
8.107.786,75  

      
7.647.843,80  

   10.543.100,79  
     
6.241.631,09  

   5.435.138,51  

Riduzione in valore 

Riduzione in percentuale 

 

 

-  2.164.072,04 

-18,44% 

 

 

-    4.085.776,19 

-34,82% 

 

 

-  4.363.361,02  

-44,53% 

 

 
 
 
 

Riduzione della spesa per trasferimenti a carico dell’ente, previsto nel piano di riequilibrio pari al 25%, ha registrato una riduzione pari al 58,56%. In termini monetari 
ad una riduzione del 25% prevista nel piano di riequilibrio che nell’anno 2020 doveva prevedere una spesa non superiore a 1.264.554 euro la spesa registrata 
nell’anno 2020 è stata pari ad euro 698.779,57 con una maggiore riduzione rispetto al piano di riequilibrio pari ad euro – 565.774,91. 
 

In termini di pagamento delle spese, sulla base dei dati SIOPE+ la situazione dei pagamenti oltre alle riduzioni previste dal piano di riequilibrio è il seguente: 
 

CAUSALE DI PAGAMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 

RETRIBUZIONI 9.767.986 10.118.101 9.242.749 8.196.979 7.856.442 

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 8.832.770 7.605.032 9.324.551 8.368.926 7.683.903 

SOVVENZIONI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 3.188.556 4.008.926 3.779.360 3.518.054 1.200.621 

INTERESSI PASSIVI 2.135.726 2.100.177 1.962.767 1.885.772 1.778.551 

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI 597.974 812.765 639.967 450.368 545.520 

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 143.137 112.557 143.488 79.613 71.759 

ASSICURAZIONI CONTRO DANNI 453.529 460.527 406.631 335.731 349.737 
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SORVEGLIANZA 205.928 219.811 171.273 71.593 59.574 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 141.277 162.735 151.283 114.260 134.884 

 

 
 

L’ente si è avvalso della negoziazione dei mutui prevista dalla legge con i seguenti effetti: 

 
CAUSALE DI PAGAMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 

MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.203.193 3.258.637 3.932.490 1.779.598 2.711.647 
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Parte V – 2. 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: 
 
 
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: Premesso che la formulazione originaria dell’articolo “32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 
27,  28  e  29,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore  a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 
2010 i comuni mettono in liquidazione  le  societa'  gia'  costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La 
disposizione di cui al presente  comma  non  si applica  alle  societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con partecipazione proporzionale al numero 
degli abitanti, costituite  da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000  abitanti; i comuni con  popolazione  compresa  tra  30.000  e  50.000  
abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il  31 dicembre 2010 i predetto comuni  mettono  in  liquidazione  le  altre societa' gia' 
costituite. Che la successiva modifica (dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138) fissava diversi termini la norma i questione è stata definitivamente 
abrogata con la LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Inoltre per quanto riguarda le 
previsioni dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 di seguito sarà evidenziato come l’amministrazione comunale aveva già assolto agli 
obblighi previsti dalla normativa. 
Il primo intervento normativo a riguardo è relativo all’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che ha stabilito che, al fine di tutelare la 
concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli enti locali), non 
potessero costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Precisando che è sempre ammessa la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza. 
Il successivo articolo 3, comma 28 ha previsto che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle già possedute debbano essere autorizzati 
dall’organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; 
L’art. 4 del D.L n. 95 del 2012 convertito nella legge n.135 del 2012 ha previsto disposizioni ulteriormente restrittive circa la possibilità di costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di assumere o mantenere 
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 
Successivamente con l’art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) si è stabilito, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e successive modificazioni, che gli enti locali, insieme alle altre Amministrazioni dello Stato, dal 1º gennaio 2015, dovevano avviare un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 
dicembre 2015, tenendo conto di alcuni criteri stabiliti. 
Inoltre con l’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 sopra citata si dava mandato, tra gli altri, ai sindaci a definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, fissando modalità e i tempi di attuazione, 
nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Con obbligo di trasmissione di tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicazione nel sito internet istituzionale. 
Infine sempre a norma dello stesso comma entro il 31 marzo 2016, si obbligavano i sindaci a predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare nel sito internet istituzionale. 
Provvedimenti Conseguenti il consiglio comunale ha quindi periodicamente deliberato riguardo allo stato delle partecipazioni azionarie. 
Lo stato della partecipate relativamente al primo anno di mandato era la seguente: 
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Stato delle partecipate - anno 2017 

Frosinone Multiservizi spa -  In stato di fallimento 

Società Interportuale Frosinone – SIF spa  In liquidazione e Dismissione quote 

Ciociaria Sviluppo Scpa  In liquidazione e dismissione quote 

Aeroporto di Frosinone spa  In liquidazione 

Società Ambiente Frosinone - SAF spa  In esercizio 

 
Nel corso del mandato si sono concluse alcune attività relative alla dismissione delle quote, le risultanze portando ad un quadro sintesi rappresentato di seguito: 
 

Stato delle partecipate - anno 2021 

 

Frosinone Multiservizi spa -  Procedura fallimentare in esecuzione 

Società Interportuale Frosinone – SIF spa  Fallimento dichiarato con sentenza del 17.10.2020 

Ciociaria Sviluppo Scpa Liquidata 

Aeroporto di Frosinone spa  Procedura di liquidazionein corso 

Società Ambiente Frosinone - SAF spa  In esercizio 

 
Quindi sostanzialmente l’unica partecipazione in essere effettiva si riduce a quella relativa alla Società Ambiente Frosinone - SAF spa per la quale sussistono 
ancora i requisiti richiesti, come specificamente individuati dagli art. 4 e 5 del T. U. 175/2016 per il mantenimento della partecipazione. 
 
 
1.1. 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?  
 
Premettendo che le società erano poste in buona parte il liquidazione la norma è stata abrogata dal D.L. 90-2014 e quindi non più vigente durante il mandato 
amministrativo 
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1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto 
precedente. 
 
L’unica società attiva applica i contratti collettivi vigenti e ha rivisto la composizione degli organi di governo e di controllo. 
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1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente). 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' PARTECIPATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017 

Denominazione 

Forma 
giuridica 

Tipologia di 
società (2) 

Campo di 
attività (3) (4) 

A B C 
 

Fatturato 
registrato o 
valore di 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione  (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6) 

Risultato di 
esercizio positivo 
o negativo 

AEROPORTO DI FROSINONE SPA - IN 
LIQUIDAZIONE 

2 2 2 2 11.344,00 5,78 879.557,00 -34.985,00 

SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE 2 2 2 2 29.104.746,00 1,12 3.947.534,00 -927.322,00 

SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE 
- IN LIQUIDAZIONE 

2 2 2 2 615.354,00 10,31 238.612,00 -27.994,00 

CICIARIA SVILUPPO SCPA - IN 
LIQUIDAZIONE 

0 0 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' PARTECIPATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017 

Denominazione 

Forma 
giuridica 

Tipologia di 
società (2) 

Campo di 
attività (3) (4) 

A B C 
 

Fatturato 
registrato o 
valore di 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione  (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società 
(6) 

Risultato di 
esercizio positivo 
o negativo 

AEROPORTO DI FROSINONE SPA - IN 
LIQUIDAZIONE 

2 2 2 2 0,00 5,78 0,00 0,00 

SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE 2 2 2 2 25.699.715,00 1,12 4.139.575,00 -651.246,00 

SOCIETA' INTERPORTUALE FROSINONE 
- IN LIQUIDAZIONE 

2 2 2 2 0,00 10,31 0,00 0,00 

CICIARIA SVILUPPO SCPA - LIQUIDATA 
20-12-2019 

0 0 0 0 0,00 10,00 0,00 0,00 
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(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 inferioer a cinque 

 
(2) 

 
Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistono i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
Indicare solo se trattasi:  
1  azienda speciale 
2  società per azioni 
3  società s.r.l. 
4  azienda speciale consortile 
5  azienda speciale alla persona (ASP) 
6  altre società  

 
(3) 

 
Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato: 
 
01  Trasporto scolastico, refezione e altri servizi scolastici 
02  Biblioteche, musei, pinacoteche, teatri e altri servizi del settore culturale 
03  Gestione impianti sportivi 
04  Trasporti pubblici locali e servizi connessi 
05  Smaltimento rifiuti e tutela ambientale 
06  Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 
07  Servizi di protezione sociale diversi da asili nido e servizi per l'infanzia e per i minori 
08  Servizi produttivi ad eccezione farmacie 
09  Farmacie 
10  Servizi di promozione del turismo 
11  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
12  Servizi a domanda individuale diversi da attività già indicate 
13  Altro 

 
(4) 

 
Indicare da uno a 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 % 
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*********** 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Frosinone che sarà trasmessa alla Sezione regionale di Controllo per la Regione Lazio della Corte dei Conti.  
 
 
Lì  11/04/2022.          
          Il SINDACO 
 
                        Avv. Nicola Ottaviani 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
Lì            

L’organo di revisione economico finanziario (1) 
 
        Roberto Fratangeli 
 
        Eugenio Colacicco 
 
        Roberto Polsinelli 
 
 
_____________________________________ 
(1) Va 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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