
         Prot. n. 2242 del 11/01/2021
RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 

ANNI 2020-2025

(articolo 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149)
Premessa

La  presente  relazione  viene  redatta  da  province  e  comuni  ai  sensi  dell’articolo  4-bis  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 la  situazione
economico-finanziaria dell’ente all’inizio del mandato amministrativo.

E’ sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. 
Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può

ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. 
In tal senso si evidenzia che l’Amministrazione comunale composta dal Sindaco e da 32 consiglieri

rinnovatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio
del 05 ottobre 2020, con l’elezione del sindaco Avv. Giovanna Bruno, proclamata Sindaco il 13/10/2020, si è
defitivamente  insediata  con  la  prima  seduta  di  Consiglio  per  la  convalida  degli  eletti  svoltasi  in  data
26/11/2020.

I  dati  finanziari  sono  desunti  dal  rendiconto  di  gestione  per  l’esercizio  2019,  approvato  con
Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 10 agosto
2020 avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227
del d.lgs. n. 267/2000".

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
-  art.  161  del  Tuel  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.
266/2005. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’ente.



PARTE I - DATI 
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n-1: 98.814

1.2 Organi politici

CONSIGLIO COMUNALE
Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Avv. Giovanna Bruno 13/10/2020

Presidente del Consiglio 
Comunale

Giovanni Vurchio Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020
eletto Presidente del Consiglio Comunale il 26/11/2020

Consigliere maggioranza Dott. MARCHIO ROSSI Lorenzo Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza ADDARIO Giovanni Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza SANGUEDOLCE Gianluca Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza DI LORENZO Michele Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza ASSELTI  Grazia Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza FORTUNATO Luigia Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza LEONETTI Nunzia Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza LOSAPPIO Raffaele Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza FARINA Cosimo Damiano Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza MAIORANO  Daniela Iolanda A. Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza SGARRA Emanuele Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

GIUNTA COMUNALE

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco Avv. Giovanna Bruno 13/10/2020

ASSESSORATO ALLA TRASPARENZA
“programmazione economica, bilancio, tributi, società partecipate;” 

Giuseppe Tammaccaro 31/10/2020

ASSESSORATO ALLA SICUREZZA
Assessore “polizia locale; affari generali; personale; mobilità;”

Pasquale Colasuonno 31/10/2020

ASSESSORATO ALLE RADICI
Assessore  “attività  produttive;  marketing  territoriale;  agricoltura;
turismo; valorizzazione di Castel del Monte e territorio murgiano”;

Cesareo Troia 31/10/2020

ASSESSORATO ALLA BELLEZZA
Assessore “Cultura; arte; beni culturali; sport;”

Daniela Di Bari 31/10/2020

ASSESSORATO ALLA PERSONA
Assessore “ politiche sociali; pubblica istruzione;”

Addolorata Conversano 31/10/2020

ASSESSORATO AL QUOTIDIANO
Assessore “lavori pubblici; manutenzione e patrimonio; ufficio casa;”

Mario Loconte 31/10/2020

ASSESSORATO ALLA VISIONE URBANA
Assessore  “urbanistica;  edilizia  privata;  controllo  del  territorio;
rigenerazione urbana;”

Anna Maria Curcuruto 31/10/2020

ASSESSORATO AL FUTURO
Assessore “politiche giovanili”;

Viviana Di Leo 31/10/2020
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Consigliere maggioranza SINISI Marianna Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza BRUNO Francesco Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza CANNONE Salvatore Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza VILELLA Giovanni Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza MATERA Tommaso Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza MONTRONE Vincenzo Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza MALCANGI Mirko Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere maggioranza BARTOLI Michele Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza MICHELE CORATELLA Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza FARAONE Addolorata Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza CORATELLA Vincenzo Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza SGARRA Nunzia Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza SCAMARCIO Antonio Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza CIVITA Nicola Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza BARCHETTA Andrea Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza GRUMO Gianluca Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza FRACCHIOLLA Donatella Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza MARMO Nicola Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza DEL GIUDICE Luigi Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

Consigliere minoranza FISFOLA  Marcello Proclamato consigliere comunale il 07/11/2020

1.3. Struttura organizzativa 

La  struttura  organizzativa  all'inizio  del  mandato  fa  riferimento  a  quella  approvata  con  Deliberazione
Commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 130 del 23 dicembre 2019, con la quale veniva
approvato  il  nuovo  assetto  macrostrutturale  del  Comune  di  Andria,  con  contestuale  individuazione  delle
posizioni  organizzative  in  conformità  al  regolamento  approvato  con  Deliberazione  del  Commissario
Straordinario n. 49/2019, oltrechè con Deliberazione Commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale
n. 64 del 29/5/2020.

La deliberazione di cui al precedente alinea è stata modificata ed integrata con la citata deliberazione n.
64/2020,  sulla  base  di  più  approfondite  valutazioni  tese  a  conseguire,  sia  pure  sulla  base  della  già  definita
architettura  organizzativa,  la  più alta  efficienza possibile  nel  contesto di  grave crisi  finanziaria  e dotazionale
esistente.

Organigramma: 

Direttore://///

Segretario Generale: dott.ssa Brunella Asfaldo

Numero dirigenti in servizio: n. 5 di cui 3 a t. i. , 2 a t.d. ex art. 110 Tuel. 
E' in corso la procedura per l'assunzione a tempo indeterminato del Dirigente del Settore Finanziario
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attraverso attingimento da graduatoria vigente presso il Comune di Barletta.  
Numero posizioni organizzative: 16

Numero totale personale dipendente   n. 321 ( di cui 193 uomini e 128 donne).

Con la citata Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale,
n.  130  del  23  dicembre  2019,  come  marginalmente  modificata  con  deliberazione  commissariale  n.  64  del
29/5/2020,  è  stato  approvato  il  nuovo  assetto  organizzativo  con  l'istituzione  di  n.  5  macro-aree  (unità
organizzative di integrazione delle politiche strategiche omogenee) e n. 8 Settori ( unità organizzative di massima
dimensione)  e  sono state ridefinite  le  infrastrutture  funzionali  prevedendo complessivamente n.  16 posizioni
organizzative (P.O. di struttura e 1 P.O. di alta professionalità).

n. 5 Aree   (unità organizzative di integrazione delle politiche strategiche omogenee)

1) Servizi Istituzionali, trasversali e Generali;
2) Servizi Interni;

3) Innovazione e Sviluppo;

4) Servizi ai cittadini;

5) Città, Territorio, Ambiente

n. 8 Settori    (unità organizzative di     massima dimensione)

1) Servizi Istituzionali, trasversali e generali, Comunicazione istituzionale, Organi Istituzionali;
2) Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi;
3) Promozione della città e del territorio  ( Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Politiche di 

Promozione e diffusione dello Sport);
4) Servizi per la competitività Economica e Territoriale, Attività Produttive, Mercati, Fiere, 

Agricoltura, SUAP;
5) Servizi Sociali, Demografici, Educativi;
6) Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata, Controllo del Territorio;
7) Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare (CUC);
8) Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  Straordinarie  ed  ordinarie,  Infrastrutture,  Edilizia  Scolastica,

Espropri, Patrimonio e Demanio;

1.4. Condizione giuridica dell'Ente: Indicare se l’insediamento della nuova amministrazione proviene da un

commissariamento dell’ente ai sensi dell’articolo 141 o 143 del Tuel: 

L’insediamento  della  nuova  Amministrazione  Comunale  è  avvenuto  a  seguito  delle  consultazioni
elettorali del 20-21 settembre 2020 e del successivo turno di ballottaggio del 05 ottobre 2020. 

L’ente proviene da un commissariamento nel periodo 2019-2020, ai sensi dell’art. 141, c. 1, lett.c), per
mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione (decreto prefettizio di sospensione in data 29/4/2019
–  DPR  di  scioglimento  del  Consiglio  Comunale  avvenuto  in  data  21/5/2019  con  contestuale  nomina  del
Commissario  Straordinario,  Dott.  Gaetano  Tufariello,  fino  all'insediamento  del  nuovo Consiglio  Comunale
avvenuto in data 26/11/2020).



1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Indicare se l'ente, nel mandato amministrativo precedente, ha dichiarato il
dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.

1) DISSESTO:  SI□ X  NO□

2) PRE-DISSESTO XX  SI□  NO□

In merito alla situazione finanziaria dell'Ente è utile precisare quanto segue.
Con  nota  prot.  n.  0070029  del  30.07.2018,  a  firma  del  Dirigente  del  Settore  VI  –  Servizio  di

Programmazione  Economico  –  Finanziaria,  avente  ad  oggetto  “Salvaguardia  degli  equilibri  e  assestamento
generale di bilancio 2018/2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria.
Segnalazione ai sensi dell’art. 153, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”, veniva evidenziata una situazione di
criticità finanziaria e squilibrio strutturale di bilancio del Comune di Andria.

Tale situazione di squilibrio strutturale è stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale dell'Ente,
che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.08.2018, deliberava di fare ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art 243 bis di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Conseguentemente,  il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n.  38  del  29/08/2018,  approvava  il
“Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000 e richiesta di
accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”. 

L'ente, inoltre, in data 27/11/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 approvava il Piano
di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e segg. del TUEL e, di conseguenza, attivava
l'accesso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art. 243 ter del
TUEL.  La suddetta Deliberazione veniva trasmessa, entro i termini di legge, con pec del 05/12/2018, nota prot.
n. 0109746, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Puglia e al Ministero degli
Interni - Direzione Centrale per la Finanza Locale. 

Il Piano di riequilibrio ha tenuto conto delle misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio
rilevate quali:
a)  la  puntuale  ricognizione,  con  relativa  quantificazione,  dei  fattori  di  squilibrio  rilevati,  del  disavanzo  di
amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e dei debiti fuori bilancio;
b) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure
necessarie  per  ripristinare  l'equilibrio  strutturale  del  bilancio,  per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
c) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Il Comune di Andria nel gennaio 2019 ha presentato richiesta di anticipazione al Ministero dell'Interno,
a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'art. 243-bis ed ai sensi del comma 1, del d.lgs. 267/2000, ai sensi
dell'art. 1, comma 960, della Legge n. 145 del 30/12/2012, (pari al 50% dell'anticipazione massima concedibile).

Il  Ministero  dell'Interno  ha  trasferito  al  Comune  di  Andria  la  somma  di  €  15.049.650,00  con
destinazione vincolata e da utilizzare per i debiti pregressi e per le transazioni con i creditori.

Con lettera prot. n. 0027626 del 19.04.2019 inviata all’Ente e, per conoscenza, alla Prefettura-UTG di
Barletta Andria Trani e alla Sezione, la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha formulato una richiesta di integrazione istruttoria, ai sensi
dell’art. 243-quater, comma 2, TUEL. 

Il Comune di Andria, in persona del Commissario straordinario, nelle more subentrato nella gestione
dell’ente in ragione dell’intervenuto scioglimento del Consiglio ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. c), D.Lgs.
267/2000, ha fornito riscontro con una prima nota prot. 2925 del 11/06/2019, corredata di molteplici allegati.



Con  successiva  nota  di  riscontro  del  26/06/2020,  il  Comune  di  Andria  ha  trasmesso  ulteriore
documentazione integrativa.

In  data  03/11/2020  è  pervenuta  all'Ente  dalla  Corte  dei  Conti  Sezione  Regionale  di  Controllo  la
deliberazione n. 101/PRSP/2020, con la quale si ordinava al Comune di Andria di far pervenire le integrazioni
istruttorie richieste entro il 31/12/2020, prorogate al 31/01/2020 con successiva  deliberazione n. 115/2020 del
22/12/2020.

    1.6. Situazione di contesto:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA ALL’INIZIO DEL MANDATO 

Di seguito verranno descritte, in sintesi, le iniziative da realizzate durante il mandato per macro obiettivi
strategici, più analiticamente poi descritti nelle Linee Programmatiche di Mandato poste all'esame del Consiglio
Comunale.

Obiettivo Strategico n. 1 
E’  necessaria un’imprescindibile  revisione  ed  efficientamento  della  macchina  amministrativa  che,

valorizzata nelle risorse umane, costantemente formata e qualificata, digitalizzata e modernizzata in tutti i suoi
settori, diverrà la centrale operativa di una Città in cammino, in ripresa.

Pur nella consapevolezza delle  ristrettezze di carattere finanziario del Comune di Andria, si  intende
operare in linea con il  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza affinché siano
superati:
- la permanenza, nel tempo, degli stessi dipendenti nella medesima posizione di lavoro;
- l’obsolescenza delle competenze, promuovendo una formazione appropriata;
- la deresponsabilizzazione dei dipendenti, attraverso la tracciabilità degli autori delle varie fasi dei procedimenti
e dei processi;
- l’appiattimento del valore e delle valutazioni dei dipendenti attraverso il premio del merito;

Obiettivo Strategico n. 2
La qualità della vita degli andriesi deve basarsi sulla definizione di un nuovo rapporto con l’Ambiente. Il

Comune ha la responsabilità di tenere pulite le strade, le piazze, le aree verdi e tutti gli spazi pubblici; dal canto
loro i cittadini devono percepire la necessità di rispettare tutto ciò che è Bene Comune.

Solo da questo meccanismo integrato discenderà la possibilità di lasciare alle future generazioni una Città
più pulita, curata ed eco-sostenibile.
L’Amministrazione interverrà attraverso misure di:
a. forestazione urbana;
b. promozione di orti urbani diffusi;
c. esperienze di progettazione e di architettura del paesaggio;
d.  incremento  del  verde  urbano  dando  nuova  vita  ai  parchi  già  esistenti  attraverso  il  coinvolgimento  di
associazioni, privati e cittadini;
e) strategia rifiuti zero e miglioramento della raccolta differenziata.

Obiettivo strategico n. 4
Nonostante la  conformazione urbana di Andria consenta di percorrerla in lungo e in largo, da una

direzione all’altra,  ancora lontano è il  processo di educazione all’utilizzo di mezzi  di trasporto alternativi e
sostenibili da un punto di vista ambientale.

Si intraprenderanno, perciò, azioni volte a promuovere:
1. Minor utilizzo possibile dell’auto; 2. ripensamento della rete dei parcheggi di scambio; 3. vaglio delle nuove
forme di bike-sharing; 4. incentivo all'uso di auto elettriche.

L’ ambiente cittadino ha fatto registrare un livello di inquinamento che, secondo l’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale (ARPA),in molte occasioni è sistematicamente vicino alla soglia massima di tolleranza
ed una gestione dei rifiuti ben lontana dal raggiungere adeguati standard di sostenibilità ambientale attraverso la
sua riduzione. 

Per  invertire  questa  tendenza  Andria  deve cominciare  a  trasformarsi  divenendo  una  Città



ecologicamente  responsabile,  che  non  si  limiti  a  rispettare  gli  obiettivi  prescritti  da  leggi  e  direttive,  ma
sperimenti soluzioni coraggiose dal punto di vista tecnologico, culturale e sociale.

Obiettivo strategico n. 5
Ogni azione in materia di sociale, passerà dalla necessità di attingere a misure economiche strategiche,

straordinarie, extracomunali, per puntare a obiettivi specifici. 
Imprescindibile,  nell’immediato,  sarà  ripristinare  e  garantire  i  servizi  fondamentali,  puntando  sulla

domiciliazione dei servizi.
Andria deve essere una Città accogliente e solidale, a misura di bambino, di giovane, di adulto e di

anziano. 
Deve garantire il rispetto degli eguali diritti previsti dalla Costituzione e promuovere un nuovo patto

sociale, fondato sul welfare generativo, comunitario e di prossimità, costruito sul mutualismo e sui beni comuni.
Il volontariato, l’associazionismo e la cooperazione sociale hanno dimostrato, negli ultimi anni, di essere

in grado di rispondere in maniera qualificata alla domanda di partecipazione e di relazionalità che rappresenta la
nuova dimensione dei bisogni sociali.

La creazione di questo nuovo modello di comunità passa attraverso differenti direttrici di intervento.
La prima è legata alle nuove emergenze sociali derivanti dalla crisi economica e occupazionale.
La seconda attiene alla riorganizzazione dei servizi offerti per favorire l’inclusione sociale.
La  terza  direttrice  deve  puntare  ad  agevolare  la  crescita  del  capitale  sociale  intervenendo attraverso

politiche  attive  di  promozione  sociale,  culturale  ed  educativa,  in  sinergia  con  tutte  le  agenzie  formative
territoriali (scuola, enti ecclesiastici, cooperative, rete del volontariato, enti di promozione sociale e così via).

Obiettivo strategico n. 6
L’investimento  culturale è  l’investimento  di  una  Città  che  ha  bisogno  di  riconoscersi  e  di  essere

riconosciuta.  Moltiplicare sedi ed occasioni di confronto culturale e di  partecipazione contribuirà al rilancio
della Città e costituirà una grande occasione di sviluppo e di lavoro qualificato, proteso al futuro, capace di
attrarre nuovi investimenti e nuove collaborazioni.

La sfida, invece, deve essere proprio questa: fare tesoro del potenziale culturale esistente e incentivarlo,
dislocarlo nei diversi quartieri perché tutta la Città possa essere interessata ad un processo culturale di sviluppo e
di visibilità.

Teatro, manifestazioni itineranti, calendari di eventi qualificati e qualificanti, realizzabili anche con la
compartecipazione economica, sia pure a costi simbolici, di tutti i cittadini.

A tal fine anche gli spazi pubblici aperti, resi idonei con interventi di riqualificazione, potranno divenire
teatri e contenitori naturali in grado di ospitare espressività di ogni tipo.

Con i giovani si deve fare programmazione culturale, recependo le loro istanze e valorizzando la loro
creatività. Senza mai sfruttarli, anzi: promuoverli e incoraggiarli a restare nella nostra Città perché deve valerne
la pena. Andria ha una vivacità culturale giovanile sotto traccia, che attende solo di essere scoperta e lanciata.

Obiettivo strategico n. 7
Impostare il lavoro nelle scuole, con le famiglie, il raccordo continuo con i dirigenti scolastici per dare

una formazione qualificata e adeguata agli studenti perché solo così si coltiva l’interesse di sapere e la fame di
cultura. 

Occorrerà rinnovare un  patto di civiltà, per rimettere in gioco l’idea di una cittadinanza veramente
attiva.  Le  scuole,  specie  in  tempi  di  pandemia  si  sono  ulteriormente  confermate  baluardi  indispensabili  di
socialità, di accrescimento di saperi, di scambi interpersonali. 

L’Amministrazione si farà carico di dare maggiore dignità ai luoghi dell’istruzione, con attenzione alla
cura degli stessi e alla loro valorizzazione per l’offerta culturale da presentare alla Città.

Obiettivo strategico n. 8
I  nuovi  strumenti  normativi,  che  rappresentano  un  impulso  straordinario  offerto  all’attività  di

pianificazione territoriale e alla esigibilità del diritto di abitazione, costituiscono l’imperativo da cui partire per
innovare culturalmente e concretamente la nostra Città.

Di particolare importanza è l’avvio del processo di elaborazione di un piano di governo del territorio



fondato sui principi dell’ecologia urbana, innovativo e strategico, capace di assicurare uno sviluppo armonico di
questa Comunità.

Si tratta, dunque, di riportare al centro della discussione e dell’azione politica una visione complessiva di 
Andria e del suo territorio con il dichiarato intento di:
- potenziare la dotazione di spazi verdi fruibili e adeguatamente attrezzati;
- valorizzare e connettere le valenze naturalistiche, idrogeomorfologiche e insediative;
- riqualificare aree centrali e periferiche;
- contrastare l’ulteriore consumo di suolo (nel rispetto dei diritti acquisiti);
-  strutturare un Piano di mobilità sostenibile capace di garantire l’intermodalità, la pedonalità e ciclabilità, di
alleggerire  il  traffico   automobilistico  e  ridurre  drasticamente  il  conseguente  insostenibile  inquinamento
atmosferico.

Dotarsi di un PUG e di un PUMS, a puro titolo di esempio, consente di utilizzare tutti gli strumenti di
facilitazione attuativa che la normativa regionale permette (la perequazione, il credito urbanistico) e realizzare
progetti concreti attraverso le innumerevoli forme di finanziamento a cui attingere (destinate solo ai comuni
dotati degli strumenti di governo del Territorio di nuova concezione, conformi alla leggi regionali emanate negli
ultimi anni).

Obiettivo strategico n. 9
L'amministrazione dovrà costituire un tavolo di  progettazione permanente per l’elaborazione di parco

progetti  e  poter  accedere  a  bandi  strategici  raccogliendo  opportunità  e  risorse  di  investimento  dalle
programmazioni regionali, nazionali ed europee.

Molte delle opere pubbliche esistenti, si trovano nell’impossibilità di essere fruite dai cittadini, pertanto
necessitano  di  essere  ripensate,  armonizzate  con  un  nuovo  disegno  di  Città,  attraverso  operazioni  di
riqualificazione e riuso secondo l’evoluzione dei tempi e degli stili di vita individuali e sociali degli abitanti della
città di Andria.

Dal confronto quotidiano con i cittadini e dall’ascolto delle loro istanze è emerso che gli andriesi, prima
ancora delle grandi opere, prima degli imponenti progetti che si avviano e che non vengono mai ultimati in
tempi certi, più che mai in un momento storico così delicato per il nostro Comune dal punto di vista sociale ed
economico, prima ancora delle rivoluzioni urbane, vogliono vedersi garantito il quotidiano.

In  questo  ambito  programmatico  più  che  mai,  trovano  pieno  senso  le  innovative  esperienze  di
amministrazione condivisa che vedono l’Ente locale e cittadini collaborare insieme per il raggiungimento di un
obiettivo comune: garantire decoro a tutto ciò che è pubblico, aprendo ad esperienze di corresponsabilità.

Obiettivo strategico n. 10
Si ritiene incentivare, attraverso le scelte, la costituzione di una rete virtuosa tra le  attività primarie

dell’agricoltura  di  qualità,  dell’artigianato  e  del  commercio,  per  costituire  un importante  indotto  di  offerta
turistica incentrata sull’enogastronomia, sulle bellezze naturalistiche, sulla connotazione storica medievale e sulla
posizione strategica tra la Murgia ed il mare. 

Le politiche di investimento territoriale incentiveranno i prodotti esportati in tutto il mondo, dall’olio
extravergine d’oliva, al vino, ai prodotti caseari, al tessile di qualità, facendo crescere le occasioni per le aziende e
mettendo a frutto i valori materiali, ambientali e storici.

Andria è una Città a vocazione agricola e deve fare di questo la sua risorsa, affermandone il primato. 
Le scelte politiche più importanti che riguardano l’agricoltura, vengono assunte in sede comunitaria.  
Tuttavia,  in  ambito  locale,  si  devono  intraprendere  iniziative  e  misure  che  oggettivamente  possano

incidere sulla ripresa del settore agricolo ormai in crisi da svariati anni.
Priorità del Comune sarà quella di avviare tutte le azioni tese alla promozione delle produzioni tipiche

del nostro territorio, mediante attività strategiche che incoraggino la fiorente imprenditoria giovanile e facilitino
le  condizioni  di  creazione di  aziende dinamiche,  disposte  all’innovazione,  pronte  al  recepimento degli  aiuti
comunitari e specializzate nelle produzioni tipiche e di qualità.

Discorso analogo merita il commercio. 
Il più importante passo in avanti, per creare le condizioni stabili di un rilancio del tessuto commerciale

cittadino  è  la  creazione  di  un  tavolo  permanente  di  confronto  con  le  categorie  produttive,  attraverso
l’attivazione dei Comitati di strada o di piazza.



Più che strategica sarà la facilitazione dell’aggregazione e dell’associazionismo tra gli esercenti, cercando
di promuovere specifiche misure di sostegno alle attività comuni (dalla creazione e sostegno delle iniziative di
spettacolo  ed  animazione  agli  sportelli  dedicati)  ed  alla  cura  comune  e  responsabile  dell’arredo  urbano
ecosostenibile.

Il  dialogo  con  le  associazioni  di  categoria,  che  recentemente  ha  portato  all’istituzione  del  distretto
urbano del commercio, dovrà essere potenziato per favorire l’apertura di nuove attività commerciali attraverso
incentivi  e  agevolazioni  (specie  nei  contesti  più  marginali)  e  promuovere  una  riqualificazione  delle  aree
mercatali, affinchè possano integrarsi progressivamente in una strategia più ampia di branding.

Obiettivo strategico n. 11
Lo Sport ha il diritto/dovere di porsi come un’autentica medicina contemporanea, una ricetta antica per

vivere la socialità e lo sviluppo dell’individuo in maniera armonica, aiutando la crescita emotiva di giovani e
meno giovani e prevenendo anche fenomeni come bullismo e microcriminalità. 

Promuovere la pratica di tutte le discipline, in ogni età del cittadino, sarà una priorità per una Comunità 
che desidera restare in buona salute.

L’unica risposta efficace a queste emergenze resta la collaborazione stabile tra ente comunale e società,
attraverso le forme della democrazia partecipativa.

La progettazione a lungo termine dovrà concentrarsi sull’intercettare fondi specifici per la realizzazione
di nuovi contenitori sportivi ma, nel breve termine, si utilizzerà lo schema della cooperazione tra operatori del
settore, scuole, oratori e parrocchie, stilando protocolli d’intesa permanenti che vedano l’Amministrazione il
soggetto facilitatore dell’interazione e gli  addetti  ai lavori i soggetti operativi nell’autogestione e conduzione
degli spazi medesimi.

Obiettivo strategico n. 12
Ogni Città si trova ad affrontare il problema della sicurezza nei suoi differenti aspetti: la violenza urbana

e  le  altre  forme  di  delittuosità  e  disordine,  i  comportamenti  antisociali  nello  spazio  pubblico,  il  senso  di
insicurezza legato sia alla criminalità che alle inciviltà.

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che le azioni necessarie per contrastare tali fenomeni
debbano essere integrate e multidisciplinari.

L’amministrazione punterà molto sul concetto di sicurezza urbana, integrata e partecipata, in primis
mediante l’elaborazione di un Piano urbano della sicurezza.

Avrà come obiettivo quello di migliorarla, lì dove la si intende come “bene pubblico che afferisce alla
vivibilità e al decoro delle città” (cfr. art. 4 – legge 18 aprile 2017, n. 48), attraverso:
Prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio:
a) controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale (polizia di prossimità);
b) potenziamento sistemi tecnologici di videosorveglianza;
c) potenziamento dell’organico;
d) dislocazione dei presidi;
e) sviluppo di reti di vicinato e prossimità (cittadini “sensori” di sicurezza in Città);
f) interventi per accrescere la fruibilità/vivibilità dei luoghi pubblici (parchi, aree giochi, piazze);
g) misure di prevenzione situazionale (CPTED);
h) eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale;
i) misure di sostegno contro la povertà e l’emarginazione;
l) campagne di informazione e sensibilizzazione sulla legalità, sui costi delle illegalità quotidiane;
m) promozione nelle scuole di attività di educazione al senso civico.

La Sicurezza urbana è da intendersi anche come bene comune, con riguardo anche al decoro e vivibilità
della Città.

Obiettivo strategico n. 13
In materia di bilancio i prossimi anni saranno sicuramente quelli che caratterizzeranno e incideranno sul

futuro della nostra Città almeno per il prossimo decennio.
La situazione finanziaria deficitaria del nostro Ente,  purtroppo condizionerà molte scelte che saranno

prese. Il  nostro impegno sarà di condividere con la Città qualsiasi  decisione per rendere tutti  consapevoli e



protagonisti  delle  sorti  della  nostra  Città.  La sfida  più importante che avremo sarà quella  di  ricostruire  un
rapporto virtuoso tra i cittadini ed il Comune.

Imprescindibile sarà l’operazione verità su tutta la gestione economica dell’Ente, attenzionato dal MEF e
dalla Corte Dei Conti per il piano di riequilibrio presentato.

L’Amministrazione  istituirà  un  canale  informativo  online  sull’argomento,  per  una  puntuale
informazione ai cittadini dei contenuti del bilancio di previsione e del consuntivo e sullo stato delle finanze
dell’Ente. 

Tutti dobbiamo essere consapevoli e responsabili di ciò che succede alle casse comunali, perché ogni
cittadino deve essere protagonista delle sorti della nostra Città che non vive di risorse virtuali ma di ciò che
realmente viene versato dai cittadini.

L’ufficio  tributi dovrà  riprendere  la  sua  centralità  e  la  sua  piena  funzionalità  all’interno  della
organizzazione comunale. 

Obiettivo  prioritario  di  questa  amministrazione  è  dar  vita  ad  un  corretto  e  civile  rapporto  con  il
cittadino contribuente. In questo senso vogliamo riorganizzare le regole di accesso agli uffici, potenziando ed
agevolare la gestione delle pratiche da remoto, anche con la collaborazione delle associazioni professionali e di
categoria, nell’ottica di una più efficace ed efficiente azione di gestione delle entrate tributarie, 

La  tecnologia dovrà avere un ruolo fondamentale per migliorare  la trasparenza delle procedure e nel
contempo rendere più incisivi e selettivi i controlli da parte dell’ufficio.

L’ufficio non dovrà dedicarsi più solo ai tributi ma dovrà essere l’Ufficio Entrate della nostra città, per
facilitare e semplificare da un lato la vita dei cittadini e dall’altra agevolare il controllo e la gestione delle risorse
comunali.



Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.
242 del TUEL) 

All’inizio del  mandato il  dato disponibile  relativo ai  parametri  di  deficitarietà  strutturale  era  quello
approvato e certificato con il Rendiconto al Bilancio 2019. 

Parametri obiettivi di deficitarietà Rendiconto Anno 2019

3 su 10 Parametri 5) –6) -7)

1.6.

Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento
□ XX SI      NO  □ Deliberazione di C.C. del Commissario Straordinario adottato con i poteri del

Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2020.

1. Politica tributaria locale

1.1. IMU:  indicare  le  tre  principali  aliquote  (abitazione  principale  e  relativa  detrazione,  altri  immobili  e

fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento
IMU 
Aliquote IMU 2020
Aliquota abitazione principale 6 ‰
Detrazione abitazione principale 200
Altri immobili 10,60‰
Fabbricati rurali e strumentali esenti

1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote addizionale Irpef 2019
Aliquota massima 0,8%
Fascia esenzione 7.500,00
Differenziazione aliquote NO

1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite

Prelievi sui
rifiuti 2020

Tipologia di prelievo tributo
Tasso di copertura 100%
Costo del servizio pro-capite 158,033



PARTITE DI GIRO
(IN EURO)

Ultimo rendiconto
approvato

2019
Bilancio di previsione 

20...TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 47.849.738,23 106.624.484,22

TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 47.849.738,23 106.624.484,22

3. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

ENTRATE
(IN EURO)

Ultimo rendiconto approvato
2019 Bilancio di previsione 2020

PREVISIONI C/COMPETENZA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 56.579.772,01 57.107.540,72

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 23.122.380,19 14.056.797,58

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 7.306.070,00 7.597.782,37

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE 5.338.464,97 19.606.254,00

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00 0,00

TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI 0,00 8.850.566,95

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 29.419.276,79 17.244.493,94

TOTALE 121.765.963,96 124.463.435,56

SPESE
(IN EURO)

Ultimo rendiconto approvato
2019 Bilancio di previsione 2020

PREVISIONI C/COMPETENZA 
TITOLO I - SPESE CORRENTI 56.239.609,32 76.213.295,12

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.837.381,48 22.005.389,66

TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 3.256.508,76 11.976.901,16

TOTALE

 



VERIFICA DEGLI EQUILIBRI – RENDICONTO 2019







3.2. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

Nella tabella che segue si riporta il totale degli accantonamenti nel risultato di amministrazione che per il 2019 si
sono attestati a € 105.619.235,76.

Rendiconto dell’esercizio 2019
Riscossioni (+) 155.007.519,42

Pagamenti (-) 144.764.781,62

Differenza (+)   10.242.737,80

Residui attivi (+) 123.062.288,61

Residui passivi (-)   63.603.186,59

Differenza (+)   59.459.102,02

Avanzo (+) o Disavanzo (-)



Nella tabella che segue, invece, sono riportati le quote vincolate singolarmente distinte. In totale le quote vincolate
ammontano a € 18.133.983,63. Le quote destinate agli investimenti sono di €.44.293,53 



3.3. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Il fondo di cassa a inizio mandato (13/10/2020) ammonta a €   32.947.488,14   di cui:

FONDI VINCOLATI € 26.162.298,44

FONDI NON VINCOLATI €   6.785.189,70

TOTALE € 32.947.488,14
_____________________________________________________________



3.4. Utilizzo avanzo di amministrazione:

2019
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento

Finanziamento debiti fuori bilancio 3.900.000,00
Salvaguardia equilibri di bilancio

Spese correnti non ripetitive

Spese correnti in sede di assestamento 343.413,19

Spese di investimento 59.241,84
Estinzione anticipata di prestiti

Totale 4.302.655,03



4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 

RESIDUI ATTIVI
Primo anno del

mandato

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 - Tributarie
35.989.204,11 4.543.078,85 3.397.694,58 39.386.898,69 34.843.819,84 13.291.663,96 48.135.483,80

Titolo 2 - Contributi e 

trasferimenti

2.257.132,47 622.108,73 -86.495,13 2.170.637,34 1.548.528,61 3.155.181,89 4.703.710,50

Titolo 3 - Extratributarie
17.860.276,92 327.402,42 -781.594,18 17.078.682,74 16.751.280,32 3.460.653,98 20.211.934,30

Parziale titoli 1+2+3
56.106.613,50 5.492.590,00 3.397.694,58 -868.089,31 58.636.218,77 53.143.628,77 19.907.499,83 73.051.128,60

Titolo 4 - In conto capitale
34.974.600,22 2.351.868,24 -373.354,36 34.601.245,86 32.249.377,62 2.752.309,77 35.001.687,39

Titolo 5 -

Entrate da riduzione di 
attivita' finanziarie
Titolo 6 - Accensione prestiti

15.066.265,36 273.249,42 14.793.015,94 14.793.015,94

Titolo 7 - Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere

 

RESIDUI PASSIVI
Primo anno del

mandato

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
53.381.337,61 18.763.757,13 -761.577,10 52.619.760,51 33.856.003,

38
22.843.755,64 56.699.759,02

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale

13.146.022,61 928.154,16 -7.066.787,79 6.079.234,82 5.151.080,6
6

1.223.216,81 6.374.297,47

Titolo 4 -

Rimborso di prestiti

14.986,85 14.986,85 14.986,85 14.986,85

Titolo 5 - Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

9.298.654,26 9.298.654,26

Titolo 7 -Spese per conto terzi 

e partite di giro 

754.782,14 680.180,83 -1.964,95 752.817,19 72.636,36 441.506,89 514.143,25

 



4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di 
Residui attivi al 31.12 2016

e precedenti

2017 2018 2019 Totale residui da 
ultimo rendiconto 
approvato al netto di 
riscossioni in c/residui 
e riaccertamenti

TITOLO 1

ENTRATE TRIBUTARIE

9.654.279,21 8.100.973,25 18.233.951,65 13.291.663,9648.135.483,80

TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI

900.896,72 27.251,52 1.328.984,23 3.155.181,894.703.710,50

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

10.190.876,46 3.971.877,85 3.697.522,61 3.460.653,9820.211.934,30

Totale parziale 20.746.052,39 12.100.102,62 23.260.458,49 19.907.499,8373.051.128,60

TITOLO 4
ENTRATE IN C/ CAPITALE

19.217.733,30 15.456.090,56 300.776,36 2.752.309,7735.001.687,39

TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale parziale 39.963.785,69 27.556.193,18 23.561.234,85 22.659.809,60108.052.815,99

TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI

15.066.265,36 0,00 0,00 0,0014.793.015,94

TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

150.052,11 73,74 391,52 10.718,14161.093,99

TOTALE GENERALE 55,180,103,16 27.556.266,92 23.561.626,37 22.670.527,74123.006.925,92

Residui passivi al 31.12 2016

e precedenti

2017 2018 2019 Totale residui da
ultimo rendiconto

approvato al netto di
pagamenti in c/residui

e riaccertamenti

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

12.363.797,20 10.361.276,59 30.656.263,82 22.843.755,64 56.699.759,02

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

10.490.151,67 1.651.719,17 1.004.151,77 1.223.216,81 6.374.297,47

TITOLO 4

RIMBORSO DI PRESTITI

0,00 0,00 14.986,85 14.986,85 14.986,85

TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

0,00 0,00 9.298.654,26 0,00 0,00



A.S.F.E.L.

5. Patto di Stabilità interno

Indicare la posizione dell’ente l’ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è

soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge:

ESCLUSO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE
6. Indebitamento:

6.1. Indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre esercizio n-1

(Tit. V ctg. 2-4).

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti, ai
sensi dell’art. 204 del TUEL nell’esercizio precedente e nell’esercizio in corso: ASFEL

6.3. Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel) anno 2020:

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: € 31.155.188,93
IMPORTO CONCESSO € 31.155.188,95 
IMPORTO UTILIZZATO € ////////////// 
6.4. Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa

IMPORTO CONCESSO: € 8.850.566,95

RIMBORSO IN ANNI:                  29

6.5. Utilizzo strumenti di finanza derivata: 
Nel periodo considerato l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
 
6.6. Rilevazione flussi: Non rileva la fattispecie

2019

Residuo debito finale 87.609.180,00

Popolazione residente 99.307

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 882

2019 2020

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

6,22 % 7,00 %



A.S.F.E.L.

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 dei TUEL.

7.1. Conto economico in sintesi (esercizio 2019)

(esercizio 2019
)

(quadro 8 quinquies dei certificato al conto consuntivo)



A.S.F.E.L.

7.2. Riconoscimento debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio riconosciuti al 31/12/2019, quelli al 31/12/2019 emersi dopo il 1° gennaio
2020 (da riconoscere) e quelli censiti nel PRFP approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56
del  27/11/2018  sono  riportati  nell’allegato  n.  48  al  Rendiconto  dell’esercizio  2019  approvato  con
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 10/08/2020.



8. Società ed Enti partecipati e /o controllati dall’ Ente.

La normativa vigente e in particolare l'art. 147-quater. del dlgs 267/2000 stabilisce che l’ente locale,
definisca,  secondo  la  propria  autonomia  organizzativa,  l'esercizio  del  controllo  in  capo  alle  società  non
quotate,  partecipate  dallo  stesso  ente  locale  definendo  altresì,  che  tali  controlli  vengano  esercitati  dalle
strutture proprie dell'ente locale. 

L'art.  147 quater prevede nello specifico che l'Amministrazione, nell’attuazione di tale sistema di
controlli definisca preventivamente, in linea anche con quanto previsto all'articolo 170, comma 6 del TUEL,
gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e
organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la
società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei
servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, garantendo il monitoraggio periodico
sull'andamento  delle  società  non  quotate  partecipate,  individuando  eventuali  scostamenti  rispetto  agli
obiettivi assegnati e le opportune azioni correttive. 

Tali risultati nonché il controllo su Società ed Enti partecipati sono rilevati mediante  l’approvazione
del  bilancio  consolidato,  predisposto  ai  sensi  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e   che
successivamente   dal  2016  ha  avviato  un  vero  e  proprio  percorso  di  “controllo  contabile”,  al  fine  di
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessa attività svolta
dall’ente  pubblico  attraverso  le  sue  articolazioni  organizzative,  i  suoi  enti  strumentali  e  le  sue  società
controllate e partecipate. 

A tal fine sono stati approvati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente e riferiti al “Gruppo
Amministrazione Pubblica” e al “Bilancio Consolidato”  in ottemperanza e di quanto previsto all’ art. 147
quater comma 4 del TUEL.

La situazione economica e finanziaria del Comune di Andria, che ha visto l’Ente con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 56/2018 ricorrere alla procedura di Riequilibrio Finanziario ai sensi dell’ art. 243 bis e
segg. del TUEL, ha richiesto la definizione, in linea con quanto previsto dal Piano di Riequilibrio Finanziario,
di obiettivi precisi tesi ad una gestione delle  società partecipate e controllate dall’Ente, secondo parametri
qualitativi e quantitativi.

In particolare, per la Società controllata Andria Multiservice, sono stati previsti precisi interventi di
rimodulazione e riduzione dei  costi  del  20% rispetto ai   contratti  in essere con la società  in house  (cfr
Allegato 11 Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Deliberazione. 56/2018).

Si rappresenta con il seguente grafico le partecipazioni attualmente possedute dal Comune di Andria
all’inizio del mandato del Sindaco Avv. Giovanna Bruno,  facendo riferimento ai  principali provvedimenti
adottati e approvati dall’ Ente nel corso degli anni 2019- 2020, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 147
quater e al Testo Unico in materia di partecipazioni societarie (Dlgs 175/2016), e   in linea  con quanto
previsto nel Piano di Riequilibrio Finanziario approvato dall’Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 56/2018. 

Tali  provvedimenti  evidenziano  altresì  non  solo  l’attuale  stato  economico  e  finanziario  delle
partecipazioni possedute dall’ Ente, ma anche l’attività di monitoraggio periodico, posta in essere dal Servizio
Partecipate e Controllo Analogo.



 
        ORGANISMO O SOCIETA’                                                  

ATTIVITA’ SVOLTA IN FAVORE 
 DELL’ENTE 

(1) L’Ente ha esercitato il diritto di recesso  con Deliberazione n. 33/2020 del Commissario Straordinario assunta con i
poteri del Consiglio Comunale.

(2) Cessione della quota posseduta dall’Ente -deliberazione di Consiglio Comunale  n.  18 del 29/12/2020-;

Elenco dei provvedimenti approvati nel  2020
1. Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n. 26 del

22 maggio 2020 avente ad oggetto:"Società in house Andria Multiservice spa – misure propedeutiche
alla revisione del modello organizzativo e gestionale – presa d’atto delle linee guida finalizzate alla
predisposizione del piano industriale 2020-2023 – definizione degli obiettivi strategici e operativi –
atto di indirizzo e coordinamento delle politiche gestionali e di controllo analogo": 

Si espongono brevemente le Azioni previste dal provvedimento: 
 generale rispetto delle norme di finanza pubblica;

 obiettivi  gestionali  dei  servizi  secondo  parametri  qualitativi  e  quantitativi,  anche  mediante
monitoraggio, almeno con cadenza semestrale, del  budget economico-finanziario, con contestuale
trasmissione della situazione economico-patrimoniale infrannuale al Comune di Andria;

 contenimento significativo della spesa di personale, valutando anche:

la riduzione del  ricorso al lavoro straordinario o la  razionalizzazione dei  servizi  in pronta  reperibilità,
anche mediante ridefinizione dell’organigramma e funzionigramma;

 il blocco del turn over a seguito di collocamenti a riposo; 
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 rispetto  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  anche  mediante  monitoraggio  semestrale  degli
affidamenti tramite il mercato elettronico MePA e/o altre modalità previste dalla vigente normativa
di settore;

 adozione  di  provvedimenti  gestionali  finalizzati  ad  eliminare  sacche  di  inefficienza  e  di  scarsa
produttività e a ridurre i  costi aziendali, con un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse a
disposizione,  nel  pieno  rispetto  delle  misure  correttive  previste,  a  riguardo,  nel  Piano  di
Riequilibrio  Finanziario  Pluriennale,  ex art.  243 bis del  D.Lgs.  n.  267/2000,  di  cui  alla
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018;

 adozione di provvedimenti gestionali  finalizzati a  conformare l’agere amministrativo alle  vigenti
normative in materia di trasparenza e anticorruzione; 

2. Direttiva del Commissario Straordinario avente oggetto: “Andria Multiservice Spa- affidamento contratti
di  servizio-  Indirizzi  (nota  prot.  0051894  del  24/06/2020).  La  direttiva  ha  sostanzialmente  impartito
indirizzi  alla società Multiservice S.p.a. volti alla razionalizzazione dei servizi in essere con una previsione
di riduzione del budget per il  triennio 2020/2022 di euro  790.000,00  annui,  in linea anche con quanto
previsto con l’approvazione della Deliberazione n. 26/2020  di cui sopra; 

3. Deliberazione  del Commissario Straordinario,  assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.56/2020.
Con tale provvedimento il Comune di Andria ha provveduto ad approvare la modifica dello statuto della
società AM e del Piano industriale 2020/2023, nell’ottica anche di una nuova strategia aziendale che ha
previsto non solo la riduzione di alcuni servizi della società in house, ma anche l’ampliamento dell’oggetto
sociale dell’ AM;

4. Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n. 33 del 26
giugno 2020 avente  ad oggetto:""Deliberazione del Commissario straordinario,  assunta  con i  poteri  del
consiglio comunale, n. 33/2019 – Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’area nord barese ofantina-
società consortile a responsabilità limitata – esercizio del diritto di recesso, ex art. 11 statuto sociale". Tale
provvedimento ha previsto  l’intervento di  Razionalizzazione ai  sensi  dell’art.20  c.2  lett.f)  del  Tusp,   a
seguito   dell’approvazione  della  ricognizione  straordinaria  (deliberazione  di  Consiglio  Comunale
n.46/2017) nonché  di quanto previsto con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale n.63/2018. 

5. Deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  assunta  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.133  del
15/09/2020  e avente oggetto: “Individuazione degli  enti e  delle societa’ partecipate costituenti il  gruppo
amministrazione pubblica  (GAP )  e del perimetro di consolidamento del Comune di Andria - esercizio
2019”;

6.  Cessione  della  quota  di  partecipazione  del  GAL Murgia  degli  Svevi.  Il  provvedimento  proposto  dal
Servizio  Partecipate  e  controllo  Analogo,  nota  prot.  n.  101161  del  14/12/2020,  in  ottemperanza  alla
razionalizzazione  straordinaria  approvata  con Deliberazione  di  C.C.  n.46/2017,  è  stato  discusso  nonché
approvato  con deliberazione  n.  18  durante  il  Consiglio  Comunale  riunitosi  il  29  dicembre  2020.   Tale
provvedimento prevede la cessione del 30% della quota del Comune di Andria al Socio di maggioranza CiBi
srl.

7. Provvedimento riferito alla Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall’ Ente nel
corso  del  2019  ,  ex  art.20  del  Tusp.  Approvazione  del  provvedimento  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 19 del 29/12/2020.



Sulla  base  delle  risultante  della  relazione  di  inizio  mandato  del  SINDACO  DI  ANDRIA,  AVV.

GIOVANNA BRUNO, si rappresenta che:

□ la  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  presenta  squilibri,  maturati  e  certificati  nel  corso

dell'esercizio finanziario 2018 (precedente amministrazione), in relazione ai quali si dà atto che si è in

attesa della pronuncia da parte della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Puglia, in merito alla

all'approvazione del Piano di   Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato e presentato ai sensi degli

artt.  243  bis  e  segg.  del  TUEL,  con contestuale  richiesta  di  accesso al  Fondo di  Rotazione,  giuste

Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. deliberazione n. 38 del 29/08/2018 e n. 56 27/11/2018.
 Si dà atto, inoltre, che:
- in data 03/11/2020, veniva inviata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, la
deliberazione n. 101/PRSP/2020, adottata dalla Sezione nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2020, nella
quale  sono  state  avanzate  richieste  istruttorie  all’Ente  in  ordine  al  Piano  di  Riequilibrio  Finanziario
Pluriennale,  presentato dall'Amministrazione Comunale  nell'anno 2018, “  concedendo termini  fino  al  31
dicembre 2020 per la trasmissione di quanto richiesto”  ;
- in data 09/12/2020, l'Amministrazione Comunale ha chiesto alla Corte dei Conti una proroga dei termini
istruttori  determinati  con il  citato deliberato  n. 101/PRSP/2020 (31/12/2020),  al fine di  evadere  con
puntualità quanto richiesto;
- in data 22/12/2020  la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, concedeva la proroga
al 31/01/2021.
 L'Ente,  a  seguito delle  richieste  istruttorie  ed integrative  richieste  dalla  Corte  dei  Conti,  Sezione
Regionale di Controllo per la Puglia, sta effettuando una ricognizione delle diverse situazioni di criticità che
hanno determinato lo squilibrio finanziario nell'anno 2018, pur nelle oggettive difficoltà dettate dal lungo
lasso temporale oramai trascorso e da difficoltà organizzative interne.
 Si veda ad esempio, tra le altre, la mancanza oramai da diversi anni, di un Dirigente titolare del settore
Finanziario, almeno fino agli inizi di gennaio 2021, a seguito di diversi avvicendamenti avvenuti negli anni
2019-2020). 
 A  tale  criticità,  insieme  ad  altre  di  carattere  strutturale  ed  organizzativo,  l'Amministrazione
Comunale in carica, sta ponendo rimedio con l'assunzione di un Dirigente del Settore Finanziario a tempo
indeterminato,  mediante  attingimento  da  graduatoria  vigente  presso  altro  Comune,  sulla  base  della
Programmazione triennale del personale approvata nel 2019-2020.
 I prossimi mesi saranno sicuramente quelli che caratterizzeranno e incideranno sul futuro della nostra
Città. 

Le decisioni importanti in materia di risanamento finanziario e gli importanti investimenti in campo
(due  su  tutti  l'interramento  della  ferrovia  e  il  nuovo  ospedale)  e  gli  investimenti  che  potranno  essere
progettati e realizzati per la città, saranno l’importante sfida che vedrà questa Amministrazione, con la Città
intera, impegnata a disegnare Andria del futuro.
 
Andria, 11/01/2021

II SINDACO
avv. Giovanna Bruno

(firmato digitalmente)


