COMUNE DI DISO
Provincia di Lecce

RELAZIONE DI FINE MANDATO
Forma Semplificata
ANNI 2016 - 2021
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
Premessa
La presente relazione viene redatto 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 sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa,
deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituto 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 degli adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex
art.161 del TUEL e da 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 seguente della Legge n.266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I – DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31 – 12 – anno n-1
Popolazione residente al 31-12-2016: n.2964;
Popolazione residente al 31-12-2017: n.2962;
Popolazione residente al 31-12-2018: n.2945;
Popolazione residente al 31-12-2019: n.2912;
Popolazione residente al 31-12-2020: n.2902.
Si osserva un trend costante di decrescita della popolazione residente di circa n.12 unità, in media, per ogni
anno. Ciò è determinato dalla diminuzione delle nascite, in quanto molti giovani, donne e uomini, si
trasferiscono in altre località italiane o estere mentre, nel frattempo, concorre il fenomeno fisiologico dei
decessi delle persone ultrasettantenni – ottantenni.
1.2 Organi politici
L’organizzazione politica del Comune ruota intorno a tre distinti organi, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio.
Mentre il Sindaco e i componenti del Consiglio sono eletti direttamente dai cittadini mediante consultazione
elettorale, i componenti della Giunta sono nominati direttamente dal primo cittadino. Il Consiglio, organo
collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a
seconda della dimensione dell’ente. Il Sindaco, nominando gli assessori, distribuisce loro le competenze. Di
seguito, le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali del Comune.
GIUNTA COMUNALE:
1. ANTONELLA CARROZZO– SINDACO - PRESIDENTE
2. SALVATORE COLUCCIA- VICE SINDACO - ASSESSORE
3. MARIA RITA ARSENI - ASSESSORE
4. LUIGI MINONNE - ASSESSORE
5. GIANDOMENICO LETIZIA - ASSESSORE
CONSIGLIO COMUNALE:
1. ANTONELLA CARROZZO – SINDACO - PRESIDENTE
2. SALVATORE COLUCCIA – CONSIGLIERE
3. MARIA RITAARSENI– CONSIGLIERE
4. LUIGI MINONNE - CONSIGLIERE
5. GIANDOMENICO LETIZIA – CONSIGLIERE
6. FILIPPO GIACOMOCORVAGLIA – CONSIGLIERE
7. FERNANDO ANTONIOCOPPOLA – CONSIGLIERE
8. GIAMPIEROFACHECHI – CONSIGLIERE
9. MARIA CRISTINACERFEDA – CONSIGLIERE
10.GIUSEPPE GRECO – CONSIGLIERE
11.MINONNE MICHELE - CONSIGLIERE
12.ANTONIO BORTONE – CONSIGLIERE
13.VITALE NUZZO – CONSIGLIERE
1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.).
Nell’organizzazione di lavoro dell’ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è
affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti e i responsabili dei servizi, invece, provvedono
alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano

l’Amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito
ad un controllo sulla valutazione dei risultati.
Segretario Comunale: durante il mandato di riferimento si sono alternati 3 segretari comunali o in quanto
titolari di sede di segreteria convenzionata o in quanto titolari sella sede di segreteria unica del Comune di
Diso.
Numero dirigenti: n.0
Numero posizioni organizzative: n.1
Numero totale personale dipendente: n.10 (di cui 9 dipendenti a tempo indeterminato e 1 dipendente a
tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)
1.4 Condizione giuridica dell’Ente
L’Ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state
elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, tuttavia, la condizione giuridica dell’ente può
essere soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nei casi in cui l’amministrazione sia sciolta per gravi
irregolarità, per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico oppure
per impossibilità di svolgimento delle normali attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata
approvazione dei principali documenti di programmazione, e così via.
Il Comune di Diso non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato di riferimento.
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
L’Ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli
interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell’immediato e nel breve periodo il
mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L’assenza di
questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l’Ente a richiedere ed ottenere la
situazione di dissesto, dove l’operatività normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il
necessario pareggio dei conti.
Nel periodo del mandato di riferimento, l’Ente:
non ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art.244 del TUEL;
non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell’art.243-bis del TUEL;
non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’Art.243-ter e 243-quinquies del TUEL;
non ha fatto ricorso al contributo di cui all’Art.3-bis del D.L. n.174/2012, convertito con Legge
n.213/2012.
1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Si premette che la struttura organizzativa dell’Ente si compone di n.4 Settori e precisamente:
Settore 1° – Amministrazione Generale; Settore 2° – Economico - Finanziario; Settore 3° - Assetto del
Territorio; Settore 4° - Polizia Municipale.
La criticità di maggiore evidenza, riscontrata sin dal momento dell’insediamento, è stata quella della grave
carenza di organico per ciascun settore comunale, cui, in regime di blocco delle assunzioni, si è cercato di far
fronte ricorrendo agli istituti consentiti dalla vigente legislazione quali:
- copertura di posti attraverso selezione pubblica ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
-utilizzo di unità lavorativa di altri enti ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, mediante
rapporto di lavoro a tempo determinato da svolgersi fuori dall’orario di lavoro (c.d. “scavalco d’eccedenza”).
SETTORE 1° - AMMINISTRAZIONE GENERALE:
All’interno di tale Settore non risultano esservi dipendenti inquadrati nella categoria giuridica “D”. L’incarico
di responsabile del medesimo Settore, pertanto, durante il mandato di riferimento è stato ricoperto
alternativamente:
- dal Sindaco ai sensi della Legge n. 388/2000, art. 53, comma 23, (durante l’inizio del mandato);
- da dipendente a tempo determinato – poi dimissionario -a seguito di selezione pubblica ex art. 110, comma
1, del Lgs. n. 267/2000 (fino a novembre 2018);

- dal Segretario Comunale pro tempore a tutt’oggi (ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n.
267/2000).
A far data dal 05/11/2020 è stato assunto un dipendente inquadrato nella categoria “C”, posizione
economica C1, a seguito di espletamento di concorso pubblico.
Al Settore sono attualmente assegnati n. 4 dipendenti e precisamente:
- n. 1 dipendente di categoria “B” (Ufficio Protocollo);
- n. 2 dipendenti di categoria “B” (Ufficio Anagrafe – Stato civile – Servizi Demografici);
- n. 1 dipendente di categoria “C” (Ufficio Segreteria).
SETTORE 2° - ECONOMICO – FINANZIARIO:
La responsabilità del Settore 2°, per quanto innanzi precisato in ordine alla grave carenza di organico che
caratterizza l’Ente, è attribuita all’Assessore al Bilancio, ai sensi della Legge n. 388/2000, art. 53, comma 23, e
vede incardinati al suo interno:
- n. 2 istruttori contabili di categoria “C”(’Ufficio Ragioneria), uno dei quali assunto recentemente a far data
dal 26/10/2020 in seguito ad espletamento di concorso pubblico.
- n. 1 istruttore amministrativo (Ufficio Tributi/Commercio/SUAP).
SETTORE 3° - ASSETTO DEL TERRITORIO:
La responsabilità del Settore 3°è attribuita ad una unità di personale tecnico esterno ex art.110 del D.Lgs.
n.267/2000, che si occupa direttamente del Servizio Lavori Pubblici; al Settore è assegnato un istruttore
tecnico cui è affidato il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata.
SETTORE 4° - POLIZIA MUNICIPALE:
La responsabilità del Settore 4° è attribuita al Vice Sindaco, ai sensi della Legge n. 388/2000, art. 53, comma
23. Durante il mandato di riferimento sono intervenute due cessazioni e precisamente:
- un dipendente di categoria “D”, il quale ricopriva il ruolo di Comandante di P.M., cessato a far data dal
31/07/2017;
- un istruttore di vigilanza categoria “C” cessato a far data dal 30/11/2020.
Attualmente presso questo Settore è in servizio un solo istruttore vigilanza di categoria “C” sul quale grava il
peso di tutte le incombenze relative al medesimo Settore. Durante il mandato, per alcuni periodi, si è
potenziato detto Settore ricorrendo all’istituto del c.d. “scavalco d’eccedenza”, ai sensi dell’art. 1, comma
557, della legge 311/2004, mediante rapporto di lavoro a tempo determinato da svolgersi fuori dall’orario di
lavoro da parte di dipendente di altro ente.
La scarsità di risorse finanziarie non ha consentito, nel corso del mandato, di provvedere ad ampliare il parco
automezzi della P.M. che, attualmente, corrisponde ad una sola auto di servizio. Si rileva, altresì, che un solo
automezzo risulta insufficiente per lo svolgimento dei servizi e degli spostamenti necessari a garantire la
copertura dell’intero territorio comunale, che si struttura in Diso capoluogo, Frazione di Marittima e Marina
di Marittima, anche tenuto conto della circostanza che, nel periodo estivo, la Marina è molto frequentata a
turisti e bagnanti.
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’Art.242 del TUEL.
All’inizio del mandato: consuntivo del 2016 parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi pari a n.1.
Alla fine del mandato, pre-consuntivo del 2021, parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi pari a n.0.
PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività normativa
Nel corso del mandato elettivo 2016 - 2021 non sono state apportate modifiche allo Statuto vigente del
Comune di Diso.

Attività regolamentare
Durante il mandato sono stati approvati i regolamenti di seguito riportati.
Anno 2016
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO) DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI AGLI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO –deliberazione di C.C. n.23 del 07.07.2016.
Secondo l’Amministrazione Comunale, tra le strategie per il miglioramento della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, oltre che per il contenimento dei costi di raccolta e il miglioramento dell’efficienza del servizio,
la realizzazione di Centri di Raccolta Comunali (CCR), cosi come definiti dall’ art. 183, comma 1, lett. mm) del
D. Lgs. n.152 del 2006, costituisce il fulcro centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
Pertanto, essendo interesse della comunità favorire ogni misura che agevoli la corretta gestione dei rifiuti e
l’incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e destinate a recupero, l’Amministrazione ha
ritenuto che una tra le più importanti misure da adottare fosse la realizzazione di un Ecocentro per la
raccolta differenziata di materiali all’interno di un’area di proprietà comunale. Per questi motivi, ritenuto di
dover procedere alla redazione di un regolamento che recepisse le norme per la determinazione dei criteri
volti ad un ordinato e corretto utilizzo del Centro di raccolta comunale, disciplinando le modalità di accesso e
di conferimento dei rifiuti, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 7 luglio 2016, è stato approvato
il Regolamento di che trattasi.
Anno 2017:
REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – deliberazione di C.C. n.17
del 06.06.2017.
L’Amministrazione Comunale,alla luce della L. 15 maggio 1997 n. 127 e del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008,
convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha approvato il Regolamento di cui trattasi, ravvisata la
necessità di disciplinare compiutamente le modalità di alienazione dei beni afferenti il patrimonio
immobiliare del Comune non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione.
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO)
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO - deliberazione di C.C.
n.18 del 06.06.2017.
E’ interesse dell’Amministrazione Comunale favorire ogni misura che agevoli la corretta gestione dei rifiuti e
l’incremento delle frazioni raccolte in maniera differenziata e destinate a recupero nonché perseguire
l’ottimizzazione dei servizi di igiene urbana nel rapporto costi/benefici. In questa ottica, tra le misure
adottate, una delle più importanti è stata l’adeguamento alle norme vigenti del Centro Comunale per la
Raccolta delle frazioni di rifiuti differenziati ubicato all’interno di un’area di proprietà comunale, al fine di
disporre di un Centro di Raccolta conforme alle disposizioni di legge, secondo il disposto di cui al D.M.
8/04/2008, al D.M. 13/5/2009 e al D. Lgs. n.151/2005, da utilizzare sia per i rifiuti raccolti in modo
differenziato, che per i RAEE. L’Amministrazione, pertanto,con deliberazione di C.C. n. 18 del 06.06.2017ha
aggiornato il “Regolamento di gestione del centro di raccolta comunale (Ecocentro) dei rifiuti urbani ed
assimilati agli urbani raccolti in modo differenziato” già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.23 del 7 luglio 2016.
REGOLAMENTO SULLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA –deliberazione di C.C. n..27 del 28.09.2017.
La riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali per la generale operazione di
armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio
ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo. Detta riforma, dopo tre anni di
sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali, a partire dal 1° gennaio 2015, secondo un
percorso graduale di attuazione destinato ad andare a pieno regime, per la programmazione, a partire dal 1°
gennaio 2017 e, per la totalità delle disposizioni di cui ai principi contabili, dal 2019. Con il decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata data attuazione alla delega contenuta
negli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009. Pertanto, atteso che l’entrata in vigore del nuovo ordinamento

contabile rendeva necessario l’adeguamento del regolamento comunale di contabilità ai principi di detta
riforma, con deliberazione di C.C. n.27 del 28.09.2017, l’Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo
“Regolamento di contabilità armonizzata”, istituito ai sensi dell’art. 152, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA – deliberazione di C.C. n. 31 del 21.11.2017:
L’Amministrazione Comunale, preso atto dell’incremento del fenomeno dell’abbandono di rifiuti nell’ambito
di aree di proprietà Comunale e al fine di migliorare la repressione e la prevenzione degli illeciti abbandoni,
ha ritenuto necessario istituire un sistema di videosorveglianza sia fisso che mobile, dotando
contestualmente l’Ente Comunale di uno strumento regolamentare che garantisse il legittimo trattamento
dei dati personali eventualmente rilevati, con particolare riferimento al rispetto delle libertà fondamentali,
della dignità delle persone fisiche e della riservatezza delle stesse. Con la deliberazione di C.C. n. 31 del
21.11.2017, pertanto, ha approvato il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza”;
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO, DEL DIRITTO DI ACCESSO
GENERALIZZATO E DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE AI DOCUMENTI E AI DATI DEL COMUNE –
deliberazione di C.C. n. 36 del 27.12.2017:
In materia di trasparenza e di diritto di accesso ai documenti e ai dati delle pubbliche amministrazioni, i
principi generali fondanti sono contenuti nelle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs.
n. 97/2016. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo apportate al D. Lgs. n. 33/2013 é da
rilevare l'ampliamento dell'istituto del diritto di accesso, non più soltanto limitato ai documenti, ai dati e alle
informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web
istituzionale, ma anche a tutti i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori
rispetto a quelli per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione imposto dalle disposizioni dello stesso D. Lgs.
n. 33/2013. Il nuovo art. 5, infatti, prevede due distinte fattispecie di diritti di accesso: il diritto di "accesso
civico" (di cui al comma 1, che consiste nel diritto di chiunque a richiedere la pubblicazione di documenti,
dati e informazioni di cui si è omessa la pubblicazione) e il diritto di "accesso generalizzato" (di cui al comma
2, che consiste nel diritto di chiunque a richiedere la visione e/o l'estrazione di copia di tutti i documenti, dati
e informazioni detenuti da questo Comune ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussiste un obbligo di
pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altra disposizione legislativa o regolamentare, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del
d.lgs. 33/2013 e s.m.i.). L’Amministrazione Comunale, pertanto, con deliberazione di C.C. n. 36 del
27.12.2017, ha approvato il “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso
generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune”, al fine di diffondere la
cultura della legalità e della trasparenza, come misure di prevenzione della corruzione, e per assicurare un
ottimale e uniforme svolgimento dei procedimenti relativi alle istanze di accesso civico e accesso
generalizzato.
REGOLAMENTO SUL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E NUOVO SISTEMA DI VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE. E’ stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/05/2017.
Anno 2018
REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALI – deliberazione di C.C. n. 12
del 30.03.2018.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere alla emanazione di un provvedimento che,
in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia, disciplinasse a livello locale il complesso
delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli
che alla pubblica salute possono derivare dal decesso delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale,
il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.
Con deliberazione di C.C. n. 12 del 30.03.2018, pertanto, è stato approvato il “Regolamento Comunale dei
Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria”.

REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – deliberazione di C.C. n. 19
del 15.06.2018.
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo in data 27.04.2016 hanno approvato il Regolamento UE
679/2016 (GDPR General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il quale mira a garantire
una disciplina uniforme ed omogenea della materia di che trattasi. Le norme introdotte dal Regolamento UE
2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei
dati personali erano tenuti, fin da subito, a considerare e a tenere presenti per consentire la piena e
consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy entro il 25 maggio 2018.
L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha proceduto all’approvazione di apposite disposizioni
regolamentari, per permettere a questo Ente di garantire con immediatezza l'attuazione del regolamento UE
2016/679;
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT) – deliberazione di C.C. n. 26 del 14.12.2018.
L’Amministrazione Comunale ha proceduto ad approvare con deliberazione di C.C. n. 26 del 14.12.2018
il“Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di
trattamento”, istituendo, in attuazione dell’art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, un registro di raccolta
delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), dando atto che tale registro è riservato ai soli cittadini
residenti nel Comune ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione,
di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario
e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la
fonte di provenienza;
Anno 2019
MODIFICA ART. 14 del REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITÁ PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE O ENTI – deliberazione di C.C.
n. 7 del 04.03.2019.
L’art. 14“Assegno economico di servizio civico” del “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a favore di persone o enti” approvato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 8 del 15.03.2013 è destinato ai cittadini del comune di Diso sprovvisti di adeguati
mezzi di sussistenza, privi di occupazione ed abili al lavoro i quali, previo colloquio con il servizio sociale volto
ad acquisire l’autocertificazione in materia di requisiti di accesso, a verificare lo stato di disagio del
richiedente e della famiglia in cui vive nonché la sussistenza dei requisiti di accesso all’istituto e la situazione
familiare in cui versano i destinatari dell’intervento, consente agli stessi di svolgere nell’ambito del servizio
civico una delle attività articolate nelle seguenti aree: servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di
strutture pubbliche (palestre, biblioteche, cimitero, campi sportivi, ecc.), servizio di salvaguardia e
manutenzione del verde pubblico, servizio di aiuto alle persone disabili. L’Amministrazione Comunale ha
ravvisato la necessità di prolungare il periodo di attività previsto dal regolamento, portandolo da 3 mesi a 6
mesi nell’arco dell’anno solare e da 50 a 60 ore massime mensili di attività per un totale massimo di € 300,00
mensili. Pertanto, con deliberazione di C.C. n. 7 del 04.03.2019 è stato modificato il penultimo paragrafo
dell’art. 14 del predetto regolamento.
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA GRADUAZIONE E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

E’ stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20/05/2019.
Anno 2020
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020 – deliberazione di
C.C. n. 2 del12.06.2020.
L’Amministrazione Comunale, alla luce del novellato quadro normativo ed, in particolare, alla luce dell’art. 1,
comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, con decorrenza dall’anno 2020, “…
l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 …”, ha proceduto ad approvare
con la deliberazione di C.C. n. 2 del 12.06.2020 il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta
municipale propria IMU”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
composto di n. 13 articoli.
Anno 2021
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – deliberazione di C.C. n. 3 del
29/01/2021.
L’Amministrazione Comunale, considerato che in base all’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, l’IMU e
la TASI di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in
loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783, con la deliberazione di C.C. n.
3 del 29/01/2021 ha deliberato di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(TARI)” costituito da n. 34 articoli.
2.Attività tributaria
2.1Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
Le scelte dell’Amministrazione in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di modificare
l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a ridurre o
congelare l’autonomia dei comuni in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza
di una situazione dove due interessi, l’uno generale e l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo
di armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.
2.1.1 ICI /IMU: Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU)

ALIQUOTE
ICI/IMU
Aliquota
abitazione
principale

2016

2017

2018

2019

2020

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

(solo A/1, A/8 e
A/9)

(solo A/1, A/8 e
A/9)

(solo A/1, A/8 e
A/9)

(solo A/1, A/8 e
A/9)

(solo A/1, A/8 e
A/9)

Detrazione
abitazione
principale

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

Altri immobili

€ 1,06 %

€ 1,06 %

€ 1,06 %

€ 1,06 %

€ 1,06 %

come per legge

come per legge

come per legge

come per legge

come per legge

Fabbricati
rurali e
strumentali
(solo IMU)

2.1.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione
ALIQUOTE
addizionale
2016
2017
2018
2019
2020
Irpef
Aliquota
0,80 %
0,80 %
0,80 %
0,80 %
0,80 %
massima
Fascia esenzione
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
Differenziazione
NO
NO
NO
NO
NO
aliquote

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
rifiuti
Tipologia di
prelievo
Tasso di
copertura
costo procapite

2016

2017

2018

2019

2020

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

197,98

198,84

203,23

208,23

208,95

Con riferimento alla TARI, per la quale la tariffazione è variabile in adeguamento al Piano Finanziario redatto
dall’ATO (Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti), si riportano di seguito
idati in sintesi dei Piani Finanziari (PEF) approvati dall'Ente:
Il Piano Finanziario per l’anno 2016 è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 29.04.2016 come di
seguito riportato in sintesi:
Prospetto riassuntivo - IVA COMPRESA
CG - Costi operativi di Gestione

€

325.983,58

CC- Costi comuni

€

234.409,00

CK - Costi d'uso del capitale

€

26.411,76

Minori entrate per riduzioni

€

-

Agevolazioni

€

-

Contributo Comune per agevolazioni

€

-

Totale costi €

586.804,34

Riduzione RD Utenze Domestiche

€

Ripartizione Costi Fissi e Variabili - IVA COMPRESA

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU

€

84.198,26

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

€

146.365,76

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale

€

81.256,43

CTR - Costi di trattamenti e riciclo

€

4.083,35

Riduzioni parte variabile

€

-

Totale

€

315.903,80

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

€

10.079,78

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.

€

32.238,60

CGG - Costi Generali di Gestione

€

196.158,09

CCD - Costi Comuni Diversi

€

6.012,31

AC - Altri Costi

€

-

Riduzioni parte fissa

€

-

Totale parziale

€

244.488,78

CK - Costi d'uso del capitale

€

26.411,76

Totale

€

270.900,54

Totale Costi Fissi e Variabili €

586.804,34

COSTI FISSI

Il Piano Finanziario per l’anno 2017 è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 30.03.2017 come di
seguito riportato in sintesi:
Prospetto riassuntivo - IVA COMPRESA
CG - Costi operativi di Gestione

€

342.782,49

CC- Costi comuni

€

219.767,40

CK - Costi d'uso del capitale

€

26.411,76

Minori entrate per riduzioni

€

-

Agevolazioni

€

-

Contributo Comune per agevolazioni

€

-

Totale costi €

588.961,64

Riduzione RD Utenze Domestiche

€

Ripartizione Costi Fissi e Variabili - IVA COMPRESA

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU

€

82.035,05

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

€

166.584,94

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale

€

77.479,42

CTR - Costi di trattamenti e riciclo

€

6.859,83

Riduzioni parte variabile

€

-

Totale

€

332.959,24

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

€

9.823,25

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.

€

31.090,26

CGG - Costi Generali di Gestione

€

182.704,23

CCD - Costi Comuni Diversi

€

5.972,91

AC - Altri Costi

€

-

Riduzioni parte fissa

€

-

Totale parziale

€

229.590,64

CK - Costi d'uso del capitale

€

26.411,76

Totale

€

256.002,40

Totale Costi Fissi e Variabili €

588.961,64

COSTI FISSI

Il Piano Finanziario per l’anno 2018 è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 13.03.20218 come di
seguito riportato in sintesi:
Prospetto riassuntivo - IVA COMPRESA
CG - Costi operativi di Gestione

€

359.581,91

CC- Costi comuni

€

212.523,21

CK - Costi d'uso del capitale

€

26.411,76

Minori entrate per riduzioni

€

-

Agevolazioni

€

-

Contributo Comune per agevolazioni

€

-

Totale costi €

598.516,88

Riduzione RD Utenze Domestiche

€

Ripartizione Costi Fissi e Variabili - IVA COMPRESA

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU

€

85.159,02

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

€

171.061,22

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale

€

82.933,33

CTR - Costi di trattamenti e riciclo

€

10.234,02

Riduzioni parte variabile

€

-

Totale

€

349.388,19

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

€

10.193,71

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.

€

28.337,19

CGG - Costi Generali di Gestione

€

178.118,67

CCD - Costi Comuni Diversi

€

6.067,36

AC - Altri Costi

€

-

Riduzioni parte fissa

€

-

Totale parziale

€

222.716,93

CK - Costi d'uso del capitale

€

26.411,76

Totale

€

249.128,69

Totale Costi Fissi e Variabili €

598.516,88

COSTI FISSI

Il Piano Finanziario per l’anno 2019 è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 04.03.2019 come di
seguito riportato in sintesi:
Prospetto riassuntivo - IVA COMPRESA
CG - Costi operativi di Gestione

€

406.243,92

CC- Costi comuni

€

200.125,82

CK - Costi d'uso del capitale

€

Minori entrate per riduzioni

€

-

Agevolazioni

€

-

Contributo Comune per agevolazioni

€

-

Totale costi €

606.369,73

Riduzione RD Utenze Domestiche

€

Ripartizione Costi Fissi e Variabili - IVA COMPRESA

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU

€

96.456,54

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

€

179.610,00

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale

€

102.659,65

CTR - Costi di trattamenti e riciclo

€

15.984,27

Riduzioni parte variabile

€

-

Totale

€

394.710,45

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

€

11.533,46

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.

€

26.988,07

CGG - Costi Generali di Gestione

€

166.328,37

CCD - Costi Comuni Diversi

€

6.809,38

AC - Altri Costi

€

-

Riduzioni parte fissa

€

-

Totale parziale

€

211.659,28

CK - Costi d'uso del capitale

€

Totale

€

COSTI FISSI

Totale Costi Fissi e Variabili €

211.659,28
606.369,73

Per quanto attiene l'anno 2020, considerato:
- che l’art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale
comunale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine , il comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;
- che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020;

- che tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF)
secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente per la validazione, solo
successivamente l’Autorità (Arera) approva il PEF;
- che l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021”;
l'Ente, con deliberazione di C.C. n. 4 del 12.06.2020, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PROVVISORIA
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO
TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)", ha confermato l’impianto tariffario del 2019,
come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nelle more dell'approvazione del PEF 2020
secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).
3. Attività amministrativa
3.1

Sistema ed esiti controlli interni

Con deliberazione di C.C. n.2 del 10.01.2013, questo Ente ha approvato il Regolamento comunale dei
controlli interni. Di seguito si illustrano le principali caratteristiche di funzionamento del sistema dei controlli
interni, così come imposti dalla recente normativa di settore.
Per i Comuni di ridotte dimensioni demografiche, quali il Comune di Diso, che conta circa 3.000 residenti, i
controlli da effettuare sono i seguenti:

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE: consiste nella verifica della regolarità
dell’atto amministrativo, mediante previsione di tempi e modi delle verifiche a campione sugli atti e
successiva stesura del referto;

CONTROLLO DI GESTIONE: consiste nella verifica dell’economicità e dell’efficienza, nell’analisi delle
risorse impiegate rispetto ai risultati, nella costante e periodica verifica degli obiettivi assegnati ai
Responsabili e nella successiva stesura del referto;

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI: consiste in un controllo concomitante del permanere degli
equilibri di competenza, cassa, residui, riflessi sul patto di stabilità e sugli altri vincoli di finanza pubblica.
Il SISTEMA DEI CONTROLLI è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti
di gestione.
Finalità dei controlli: - Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di gestione ha lo scopo di
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. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio
degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
I controlli di regolarità amministrativa e contabile, finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, sono assicurati sia nella fase preventiva che in quella successiva di
formazione dell’atto.
Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell’atto che vanno dall’iniziativa
all’integrazione dell’efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione dello stesso atto. Il controllo è

successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l’ultima parte dell’integrazione dell’efficacia, di
norma, la pubblicazione.
In ordine al Controllo preventivo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva di formazione delle
proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto
riguardo all’iniziativa o all’oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione. Se il parere è favorevole
ed il Responsabile non ritiene di dover formulare specifiche indicazioni e/o osservazioni, si ritiene che questo
sia espresso già con l'apposizione di una firma del Responsabile sulla proposta stessa - così come sul
provvedimento finale -su di una dicitura che espressamente attesti la regolarità contabile del contenuto del
documento di che trattasi. Il parere non favorevole, diversamente, deve essere motivato e dettagliato dal
Responsabile con specifico documento a sua firma, da allegare sia alla proposta sia alla relativa
deliberazione. Su ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di
regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
In ordine al Controllo preventivo di regolarità contabile – Visto di regolarità contabile, detta forma di
controllo è svolta dal Responsabile dei Servizi Finanziari. Questi svolge la sua verifica su: - disponibilità dello
stanziamento di bilancio;
- corretta imputazione;
- esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione;
- conformità alle norme fiscali;
- rispetto delle competenze;
- rispetto dell'ordinamento contabile;
- rispetto del regolamento di contabilità;
- accertamento dell’entrata;
-copertura nel bilancio pluriennale;
- regolarità della documentazione;
- equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il responsabile del
Servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall’articolo 49
del TUEL.
Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre
essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione. Se il parere è favorevole ed il
Responsabile non ritiene di dover formulare specifiche indicazioni e/o osservazioni, si ritiene che questo sia
espresso già con l'apposizione di una firma del Responsabile sulla proposta stessa - così come sul
provvedimento finale - su di una dicitura che espressamente attesti la regolarità contabile del contenuto del
documento di che trattasi.Il parere non favorevole, diversamente, deve essere motivato e dettagliato dal
Responsabile con specifico documento a sua firma, da allegare sia alla proposta sia alla relativa
deliberazione.
Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi
degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il
controllo di regolarità contabile ed appone il visto attestante la copertura finanziaria. Il visto attestante la
copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce. Nella
formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti liquidazione di spesa, ai sensi degli articoli
184, comma 4, del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica e sottoscrive
l’appositaattestazione.
I Responsabili dei servizi innanzi richiamati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità
contabile, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In ordine al Controllo successivo, Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di
regolarità amministrativa e contabile.
Nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi il Segretario comunale si avvale del supporto della
struttura preposta ai controlli interni, ovvero di uno o più dipendenti dell'ente incardinati nell'ufficio di
segreteria ovvero operanti in seno ai servizi finanziari, appositamente designati con suo provvedimento, e
può utilizzare il Nucleo di Valutazione. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti
adottati dai Dirigenti/titolari di P.O., utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti
del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva, a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la
conclusione dei procedimenti amministrativi. Il segretario comunale, coadiuvato dal personale richiesto,
verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di
spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni
altro atto amministrativo che ritenga di verificare. il controllo successivo è svolto mediante tecniche di
campionamento, con cadenza almeno semestrale, ma può sempre disporre ulteriori controlli nel corso
dell’esercizio. Di seguito, il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il
lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell’ente. Nel caso venga
espresso un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un
giudizio, occorre motivare analiticamente la decisione.
Il controllo di regolarità amministrativa successivo viene effettuato su tutti gli atti segnalati dai responsabili o
dagli amministratori e su quelli su cui il segretario, anche come responsabile anticorruzione, ritenga
necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 10% del totale degli atti adottati da ogni
responsabile, percentuale che sale al 30% degli atti adottati dagli uffici che vengano individuati a maggior
rischio di corruzione. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal
segretario stesso.
Il regolamento prevede, poi, che entro venti giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale
trasmetta la relazione ai responsabili di servizio unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di
riscontrate irregolarità, all’organo di revisione, all’organismo indipendente di valutazione (se istituito) o,
comunque, ad altro organismo/nucleo di valutazione, come elementi utili per la valutazione e al presidente
del consiglio comunale,il quale ha facoltà di iscrivere la relazione all’ordine del giorno della prima seduta utile
affinché l’assemblea ne prenda atto.
Il Controllo di gestione - Il controllo di gestione è il sistema di attività e procedure dirette a verificare lo stato
di attuazione degli obiettivi programmati, la misurazione della performance e, attraverso l’analisi delle
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della
organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità della azione amministrativa allo
scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.Esso
è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi e si basa sul PdO (Piano degli Obiettivi) ed il
Piano delle performance i quali, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 169 del TUEL, sono organicamente unificati
nel PEG, in quanto previsto ed attuato dal Comune.Il controllo di gestione è svolto dal Nucleo di Valutazione,
come istituito da apposito regolamento, sia se individuato all'interno sia se all'esterno ed in forma associata,
in ambito di Unione dei Comuni o consorziato con altri enti locali.La missione del controllo di gestione
consiste nel fornire informazioni rilevanti, tempestive e di qualità a supporto dell’attività di direzione, anche
attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie di rete. L’organismo preposto al controllo di gestione collabora
con i responsabili destinatari delle informazioni prodotte e con il collegio dei revisori. L’organismo preposto
al controllo di gestione, predispone rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sui complessivi
andamenti gestionali e, entro il mese di aprile, di ciascun anno, il rapporto consuntivo del controllo stesso.I
suoi esiti sono contenuti in specifici report e sono trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio dell’ente
ed ai Revisori dei conti.
Le funzioni assegnate al controllo di gestione riguardano:
- il supporto ai responsabili di settore, se da questi richiesto, alla definizione della proposta degli obiettivi;
- l’esame e la valutazione, in base a tecniche di norma standardizzate di giudizio, dei risultati conseguiti;
- le valutazioni in merito alle attività gestionali dell’intera organizzazione;
- ogni altra attività di controllo prevista da specifica norma di legge.
Esso si svolge in tre fasi:

1. supporto alla predisposizione della relazione previsionale e programmatica, del piano della performance,
del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degliobiettivi;
2. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati effettivamente raggiunti,
attraverso supporti informatici sia contabili che extra contabili;
3. confronto dei dati predetti con la relazione previsionale e programmatica, con il piano della performance e
con il PEG (oppure con il piano dettagliato degli obiettivi) al fine di verificare lo stato di attuazione.
L’azione del controllo di gestione riguarda in particolare le attività e gli adempimenti esplicitati dal D. Lgs.
n.267/2000, rispettivamente agli artt. 197, 198 e 198-bis, dallo statuto e dal regolamento comunale vigenti,
in applicazione del principio di buon osservanza di cui all’art.97 della Costituzione.Il servizio può essere
eseguito avvalendosi delle strumentazioni, anche informatiche, in dotazione agli uffici comunali, con la
diligenza e la cautela necessarie al corretto utilizzo delle stesse, con accesso a tutti i documenti
amministrativi del Comune e con possibilità di chiedere informazioni verbali o scritte, nel rispetto della
normativa di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni (C.d. Codice della Privacy).
Il Controllo dei risultati:. Il controllo di gestione mira a verificare l’attendibilità della programmazione
deliberatadall’Amministrazione attraverso il confronto con quanto realizzato.Il risultato deve essere
espresso, di norma, attraverso gli stessi valori economico-finanziari ed indicatori utilizzati per formalizzare gli
obiettivi.La rilevazione degli scostamenti deve essere sempre accompagnata dall’analisi, a cura di ciascun
responsabile di settore, delle cause degli stessi e dalla indicazione dei correttivi introdotti.
I diversi livelli decisionali si avvalgono di norma di comunicazioni alimentate da un sistema di rapporti di
gestione, o report, contenenti informazioni sui risultati raggiunti esul livello di realizzazione degli obiettivi di
budget.Il reporting è costituito dall’insieme di rapporti periodici predisposti dai responsabili di settore.
Accanto ai rapporti tipici, al “controllo di gestione” viene inviato in copiaogni altro eventuale report
predisposto dal responsabile del settore.La definizione della “reportistica” rispetta i seguenti requisiti:
- significatività: le voci individuate ed i loro raggruppamenti devono essere inerenti a risorse i cui costi sono
significativi ai fini della gestione economica (entrate, spese, costi, ricavi, ecc…);
- rilevanza: la quantità delle informazioni esposte devono fornire un contributo utile nelle valutazioni dei
risultati in relazione all’entità (gestione complessiva, singole attività esercitate) che si ritiene utile
monitorare;
- confrontabilità: i report devono dare visibilità al budget come termine di paragone rispetto al quale valutare
i risultati effettivamente conseguiti, quantificati nel consuntivo.
Le valutazioni inerenti al “reporting” devono condurre alla valutazione dell’operato dei singoli responsabili di
settore ed alleeventuali azioni correttive delle modalità di gestione.
Il Referto: Con il Controllo di Gestione l'Organismo preposto fornisce annualmente le conclusioni annuali
della sua attività, mediante l’inoltro dei reporting gestionali al capo dell’amministrazione ed agli
amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, alSegretario
comunale ed ai responsabili della gestione perché abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento
della gestione dei servizi di cui sono responsabili, e, ai sensi dell’art. 198 bis del TUEL, alla Corte dei Conti per
quanto di rispettiva competenza.
Il Controllo sugli equilibri finanziari: Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli
equilibri finanziari. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal
responsabile del servizio finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione che
durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale,in occasione delle verifiche di cassa ordinarie
svolte dall’organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario formalizza l’attività di controllo
attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri. Nell’esercizio del controllo sugli equilibri
finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi etici di cui al precedente articolo 11, nonché
i principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il
Ministero dell’Interno.
Con le modalità che seguono, partecipano all’attività di controllo l’organo di revisione, il segretario
comunale, la giunta e, qualora richiesti dal responsabile del servizio finanziario, i responsabili di servizio.
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Esso si

estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere
degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
- equilibrio tra entrate e spese complessive;
- equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II, III e IV (relativamente alle voci che finanziano il Titolo I delle
spese) nonché le spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei
debiti;
- equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell’ente in relazione
all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.
Circa leFasi del controllo, si evidenzia che, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall’organo di
revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell’articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio
finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari, descrive le attività svolte ed attesta il permanere
degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è altresì asseverato dall’organo di revisione ed, entro
cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall’organo di revisione ed il resoconto della
verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché questa ne prenda
atto. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il
responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie disposte
dall’articolo 153, comma 6, del TUEL.
Ai fini dell’accessibilità totale di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n.150/2009, il Regolamento dei Controlli interni
viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, ove resta pubblicato sino a quando non viene
revocato o modificato. In tal caso, è sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.
3.1.1. Controllo di gestione
Personale
La dotazione organica originaria di questo Ente prevedeva n.31 unità di dipendenti a tempo indeterminato.
Attualmente, anche a seguito di diversi collocamenti in pensione, per i quali non si è potuto procedere alla
relativa sostituzione, risultano in servizio effettivo solo n.10 unità (di cui 9 a tempo indeterminato e 1 a
tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000). Dalla ricognizione effettuata, allo stato,
persiste una situazione di carenza di personale dimostrata dai seguenti indicatori:
a) il Decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2020: “Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per
gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022”(GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020) descrive i
seguenti parametri:
Abitanti: da 2000 a 2999/ Rapporto dipendenti – popolazione: 1/151. Il Comune di Diso, il quale non versa in
condizioni di dissesto, ha una popolazione (al 31.12.2020) di n. 2.902 abitanti e pertanto dovrebbe avere una
dotazione di personale minima di 19 unità di ruolo a fronte delle 9 attualmente in servizio a tempo
indeterminato;
b) difficoltà a usufruire delle ferie nei termini contrattualmente stabiliti.
In conseguenza di tanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/02/2021, avente ad oggetto
“Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.. Anno 2021”, si è dato atto che dalla ricognizione annuale della dotazione organica e del personale
in servizio effettuata per l’anno 2021, non risultano eccedenze di personale in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria. E’ stato dato atto, altresì, che l’ente non deve avviare nel corso
dell’anno 2021 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 23/02/2021 è stato approvato il Piano delle Azioni positive
relativo al triennio 2021 - 2023, ai sensi dell’art. 48, Comma 1, D. Lgs. n. 198/2006.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09/03/2021, avente ad oggetto: “Approvazione del
Programma triennale dei fabbisogni di personale 2021 -2023”, è stato approvato il piano occupazionale
relativo al triennio 2021 – 2023 e precisamente:
- n. 1 posto da “Collaboratore amministrativo”, categoria B3, da ricoprire mediante concorso pubblico
(procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 esperita con esito negativo e
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 in corso) da destinare al Settore 1° –
Amministrazione generale – Ufficio segreteria – ANNO 2021;
- n. 1 posto “Istruttore direttivo amministrativo”, cat. D1, tempo pieno (36 ore settimanali) Settore 1° Amministrazione Generale, da ricoprire attraverso l’utilizzo di unità lavorativa di altro ente – cat. D - ai sensi
dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, mediante un rapporto di lavoro a tempo determinato da
svolgersi fuori dall’orario di lavoro (c.d. “scavalco d’eccedenza”) fino ad un massimo di 12 ore settimanali –
ANNO 2021;
ANNO 2022: nessuna previsione;
ANNO 2023: nessuna previsione.
Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei comuni”, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per
nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006. Tale Decreto
Ministeriale, pertanto, ha disposto a far data dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite
di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente. In particolare, ai sensi
dell’art. 2 del medesimo decreto si intende:
- per “spesa del personale” gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale
dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli
oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- per “entrate correnti” la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel
bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Ai fini della individuazione dei valori soglia e
delle percentuali di incremento, il decreto differenzia i Comuni in nove fasce demografiche. In particolare, la
Tabella 1 dell’art. 4, indica i valori soglia per ciascuna fascia del rapporto tra spesa del personale ed entrate
correnti, valori che vanno dal 29,5% per i Comuni con meno di 1.000 abitanti al 25,3% di quelli con 1.500.000
di abitanti e oltre. A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto di tali valori soglia
possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla stessa
Tabella 1 del comma 1 per ciascuna fascia demografica. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre
2024, i Comuni che si collocano al di sotto di tali valori soglia possono incrementare annualmente la spesa del
personale registrata nel 2018 in misura non superiore ai valori percentuali indicati dalla Tabella 2 , in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui alla Tabella del precitato
art. 4;inoltre, per lo stesso quinquennio 2020-2024, i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali
residue dei cinque anni antecedenti, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2, fermo
restando il limite del valore soglia di ciascuna fascia demografica, nel rispetto dei piani triennali dei
fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. In seguito alla
ricognizione effettuata, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Diso rientra tra gli enti il cui valore
soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità e, pertanto, può utilizzare il plafond calcolato con il
nuovo valore soglia come di seguito riportato: € 93.451,91.
Durante il mandato di riferimento si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportate
ad anno, per complessivi €. 83.046,86,come risulta dal seguente prospetto:

Profilo dipendente ed
eventuali note
B2
C4
D3

cessazione
motivazione
data
10.05.2016 Inabilità permanente
Limiti di età
01.11.2016
Limiti di età
31.07.2017

oneri diretti annui
€ 24.749,36
€ 27.919,52
€ 30.377,98

Totale

€ 83.046,86

Pertanto le attuali facoltà assunzionali dell’Ente disponibili sono le seguenti:
Percentuale Quota utilizzabile Utilizzabile dal
Descrizione
Importo annuale utilizzabile
Cessazioni anno 2016
€ 52.668,88
75%
€ 39.501,66
2017
Cessazioni anno 2017
100%
€ 30.377,98
2018
€ 30.377,98
Totale Utilizzabile

€ 69.879,64

Lavori pubblici
A. LAVORI PUBBLICI
A) INTERVENTI IN FASE ATTUATIVA E/O COMPLETATI
1) Interventi per il Miglioramento e la Tutela della Qualità dell’Ambiente
1.
Lavori di Completamento della rete di fognatura nera e stazione di sollevamento a servizio della
frazione di Marittima del Comune di Diso (agglomerato di Castro)
Si tratta di un progetto di importanza strategica fondamentale perché la sua attuazione consentirà la messa
in funzione della rete di fognatura nera presente lungo la strada litoranea Castro Marina – Tricase Porto con
innegabili benefici di natura ambientale derivanti dalla eliminazione dei vecchi pozzi neri a servizio delle
abitazioni e delle attività economiche presenti nella zona. L’importo complessivo di €. 1'800'000,00# viene
garantito dalla Regione Puglia attraverso l’utilizzo di fondi comunitari; il Comune ha completato le attività di
competenza consegnando ad AQP s.p.a. per l’avvio della fase esecutiva, il progetto esecutivo verificato e
validato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Allo stato attuale i lavori sono in corso e se ne prevede la
conclusione entro il corrente anno.
2.
Lavori di Miglioramento della rete di Fognatura Pluviale di Diso in aree soggette a fenomeni di
allagamento
La Regione Puglia nell’anno 2019 ha reso pubblico l’Avviso per la “manifestazione d’interesse per contributi
regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate
da calamità naturali” approvato con Atto Dirigenziale n. 611 del 24.07.2019. Il Comune di Diso ha individuato
come area soggetta a criticità quella di via SS. Filippo e Giacomo in Diso ed ha presentato un progetto per il
potenziamento della rete di fognatura pluviale dell’importo complessivo di €. 95'000,00#, dei quali €.
20'000,00# garantiti con fondi di Bilancio Comunale ed €. 75'000,00# da contributo regionale. I lavori sono
stati completati il 20 ottobre 2020.
3.
Lavori di Manutenzione Straordinaria della Sede Viaria e della Fognatura Pluviale di via
Conciliazione a Marittima
Si tratta della esecuzione di opere di manutenzione straordinaria su un tratto di via Conciliazione a Marittima
al fine di migliorare la capacità di captazione delle acque meteoriche con il collegamento alla rete di
fognatura pluviale esistente e di risanare la sede viaria dissestata. L’importo dell’intervento è stato di €.
4'707,62# garantiti da fondi di Bilancio Comunale. I lavori sono stati completati nell’anno 2019.

4.
Realizzazione di tratto di condotta di fogna bianca dal Pozzetto su via Castro sino all'incrocio tra
via F. Turati e Via G. Paolo II in Diso
Progetto di ampliamento della rete di fognatura pluviale su via F. Turati in Diso, che consente di raccogliere le
acque superficiali che si sversano su via Filippo Turati e sulla adiacente Via Giovanni Paolo II. I lavori, di
importo complessivo pari ad €. 20’545,49#, sono stati ultimati il 30 settembre 2019 e sono stati garantiti con
fondi del Bilancio Comunale.
5.
Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione nel Comparto C4 del PRG – Lottizzazione Marina
dell’Aia
L’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un progetto esecutivo relativo alle “Opere di urbanizzazione
primaria e secondaria a servizio delle aree comprese nella zona C4 – Marina dell’Aia”, sulla base delle
indicazioni di massima contenute negli elaborati progettuali allegati al Piano Particolareggiato approvato con
la delibera Consiliare n. 24/2008, dell’importo complessivo di €. 825'000,00# a carico dei soggetti lottizzanti
che provvederanno al versamento delle somme al Comune di Diso per l’attuazione delle convenzioni
urbanistiche sottoscritte.
6. Contributo ai Cittadini per la Rimozione di Manufatti contenenti Amianto
Il Comune di Diso ha partecipato all’Avviso Pubblico dell’agosto 2018 della Regione Puglia per la
presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi
per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in edifici di proprietà privata.
L’Ente è risultato beneficiario di un contributo di €. 40'000,00# ed ha cofinanziato l’intervento con ulteriori €.
10'000,00# di fondi di Bilancio Comunale; tutto ciò ha permesso la concessione di un sostegno finanziario
pari al 90% della spesa sostenuta per i 55 soggetti privati che hanno presentato istanza entro i termini
previsti e del 70% della spesa sostenuta per gli altri 13 soggetti privati che hanno presentato istanza oltre i
termini previsti, ma entro il 31/12/2018
7.
Caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato ex discarica R.S.U. in località “Vigna Papa
La Regione Puglia, con Deliberazione G.R. n. 1156 del 13.07.2017 ha approvato lo schema di avviso di
selezione relativo all’azione 6.2 del Programma P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI “Interventi per la
bonifica di aree inquinate” e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 202 del 08.08.2017, ha adottato
l’Avviso per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a
valere sul Programma P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di
aree inquinate”. Il Comune di Diso ha proposto alla Regione Puglia la candidatura del Progetto di fattibilità
tecnica ed economica finalizzato alla caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato ex discarica
R.S.U. in località “Vigna Papa” che è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di €.
290'000,00#. Allo stato attuale si è conclusa la Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Puglia per
l0approvazione del progetto definitivo del Comune di Diso ed è in fase di predisposizione il progetto
esecutivo sulla base del quale verrà disposta la caratterizzazione del sito che entro l’anno sarà conclusa.
8.
Fornitura e Realizzazione di un Impianto di Compostaggio Comunitario con Composter
Elettromeccanico per il recupero della Frazione Organica
Il Comune di Diso ha ricevuto dalla Regione Puglia un contributo di €. 227.979,64# grazie all’utilizzo di fondi
di cui al P.O.R. 2014 – 2020 Asse VI Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali,
Azione 6.1 Interventi per l’Ottimizzazione della Gestione dei Rifiuti Urbani per la installazione di una
compostiera collettiva per il recupero di rifiuti da raccolta differenziata. L’intervento è concluso ed
attualmente si stanno completando le attività di collaudo per la effettiva messa in funzione dell’impianto.
9. Progetto "E ..... co il mio Comune!!!". Intervento di risanamento di aree comunali attraverso la
rimozione di rifiuti vari ed educazione ambientale
Il Comune di Diso, all’interno di più ampie attività di tutela ambientale ha utilizzato i fondi messi a
disposizione dalla Provincia di Lecce nell’ambito dell’iniziativa denominata “E….co il mio Comune!!!” per la
pulizia di tratti di strade vicinali extra urbane da rifiuti illecitamente abbandonati. La spesa complessiva di €.
14'017,39# è risultata essere coperta fino ad €. 11'217,39# da contributo provinciale e per la restante parte
di €. 2'800,00# da fondi di Bilancio Comunale. L’intervento è stato completato nel mese di giugno dell’anno
2017.

10.
Lavori per il potenziamento e ammodernamento delle Strutture dedicate alla raccolta differenziata
– Realizzazione Ecocentro
I lavori in oggetto sono stati finanziati dalla Regione Puglia con i fondi a valere sul P.O. FESR 2007 – 2013 –
Asse II – Linea di intervento 2.5 – azione 2.5.1 per l’importo complessivo di €. 250’000,00#. I lavori sono stati
ultimati il 29/11/2016. Il 7/09/2017 la struttura è stata consegnata ufficialmente, per la corrente gestione,
alla ditta Er.Cav che è attualmente continua ad esserne il conduttore.
11.
Progetto per la Valorizzazione e la Riqualificazione dei Territori Costieri (Raggruppamento ODSA)
Il progetto presentato dai Comuni di Ortelle Diso, Spongano ed Andrano con capofila Ortelle, si pone quale
obiettivo fondamentale quello di valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri con l’eliminazione dei detrattori
paesaggistici e l’adozione di soluzioni di rinaturalizzazione dei territori interessati, attenuando la presenza
antropica lungo il sistema costiero, donando qualità estetica ed ecologica agli spazi della balneazione. La
Regione Puglia ha concesso al Raggruppamento ODSA un contributo di complessivi €. 4'811'137,54#. A
seguito di procedura di gara con affidamento con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa,
l’operatore economico ha integrato il progetto esecutivo con le migliorie proposte ed il tutto è stato oggetto
di esame da parte della Conferenza dei Servizi che, nella figura della Soprintendenza di Lecce, ha rilasciato
alcune prescrizioni nel recente verbale di chiusura. I lavori, pertanto, si potranno avviare quanto prima.
12. Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa
Dopo un lungo iter amministrativo, necessario per l’acquisizione di tutti i pareri richiesti, nel mese di maggio
del 2015 erano stati avviati i lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa, finanziati
dalla Regione Puglia con fondi di cui al Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio ideologico –
Programma di interventi-Fondi Ministeriali per la somma di €. 700'000,00#. L’intervento dell’Autorità
Giudiziaria nel mese di aprile del 2016 ha sospeso l’attuazione dell’intervento che, al momento, non risulta
essere ancora ripreso nonostante si sia chiuso il primo grado del procedimento giudiziario.
L’Amministrazione Comunale visti i contenuti della sentenza della II Sezione Penale del tribunale di Lecce n.
1265/2020, depositata il 20/10/2020, ha avviato con la locale Soprintendenza i colloqui per la verifica delle
condizioni che possano consentire una eventuale ripresa dei lavori.
13. Interventi di sostegno agli investimenti non produttivi – foreste
I progetti interessano il canalone dell’Acquaviva, uno dei siti di maggiore interesse naturalistico e
paesaggistico della fascia costiera orientale del Salento E’, infatti, una delle rare oasi verdi attraversate dalla
strada della litoranea, lungo una costa che è molto avara di nuclei arborei. Gli obiettivi dell’intervento di
miglioramento sono stati ritenuti in sintonia con gli obiettivi prioritari e specifici del PSR, ossia: conservazione
della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad
alto valore naturale; conservazione della biodiversità; conservazione della diversità genetica vegetale
promuovendo la coltivazione di varietà a rischio di estinzione; valorizzazione dei boschi dal punto di vista
ricreativo e turistico. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Puglia con fondi di cui al PSR Misura 227
per quanto riguarda l’Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive” con la
concessione di un contributo di €. 7’008,51#, mentre la quota di cofinanziamento con fondi di Bilancio
Comunale è stata di €. 2’061,41#; per ciò che invece concerne l’Azione 3 “Valorizzazione turistico –
ricreativa dei boschi” il finanziamento regionale è stato di €. 38’664,75#, mentre quello del Comune con
fondi propri di Bilancio è stato pari ad €. 9’666,18#.
14.
Implementazione dei Piani Comunali per la previsione, prevenzione e contrasto del Rischio Idraulico
ed Idrogeologico.
Il Comune di Diso ha partecipato all’Avviso Pubblico della Regione Puglia che con fondi di cui al POR PUGLIA
2014-2020 – Azione 5.1 (sub-Azione 5.1.d) ha messo a disposizione dei Comuni somme per proposte
progettuali volte all’implementazione dei piani comunali per la previsione, prevenzione e contrasto del
rischio idraulico ed idrogeologico. La proposta progettuale denominata “Potenziamento del Presidio
Territoriale Idraulico e Pluviometrico” presentata da questa Amministrazione Comunale è risultata essere
beneficiaria di un contributo di €. 20'000,00#.
15.
Interventi straordinari di pulizia e rimozione rifiuti accumulati sui cigli stradali delle strade di
percorrenza a vocazione turistica

Con l'Ordinanza n. 480 del 08.08.2017 del Presidente della Giunta Regionale, si è disposta nei confronti di
Province e Comuni l’effettuazione in via d'urgenza idonei interventi straordinari di pulizia e rimozione dei
rifiuti che si accumulano sui cigli stradali; con decreto 70 dell’11/08/2017 del Commissario dell'Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Servizio cli Gestione dei Rifiuti il progetto/preventivo presentato dal
Comune di Diso è stato ammesso a finanziamento per l’importo di €. 10'000,00#.
16. Rimozione di Rifiuti presenti sulle Aree Costiere
Con la D.G.R. n. 635/2019 recante ad oggetto: “Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67, art. 11: Sostegno ai
Comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere” al Comune di Diso è stato concesso un
contributo di €. 15'905,41# per la rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere. I lavori che hanno
interessato la pulizia di aree in località Acquaviva compreso il canalone che sfocia nella locale insenatura
sono stati completati nel mese di luglio dell’anno 2020.
17. Rimozione di Rifiuti Illecitamente Abbandonati su Aree Private
La Regione Puglia ha emanato Avviso Pubblico per la Concessione di Contributi per interventi di rimozione di
rifiuti abbandonati su aree private di cui alla DGR n. 13609 del 07/08/2020; con la successiva
Determinazione n. 500 del 4/12/2020 a firma del dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della
Regione Puglia è stato preso impegno di spesa per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati
su aree private ed è stato rideterminato in €. 25'000,00# l’importo del progetto presentato dal Comune di
Diso, di cui €. 22'500,00# coperti da contributo regionale ed €. 2'500,00# da cofinanziamento con fondi di
Bilancio Comunale
18. Risanamento di Aree Comunali attraverso la rimozione di rifiuti e interventi di Riqualificazione
Ambientale
Il Comune di Diso è risultato essere beneficiario da parte della Provincia di Lecce di un contributo
complessivamente pari ad €. 34’000,00# per l’attuazione di interventi finalizzati alla incentivazione della
raccolta differenziata, giusta D.D. 2312/2014; successivamente, l’Amministrazione Comunale ha messo a
disposizione ulteriori €. 14’000,00# in modo da portare la dotazione finanziaria a disposizione a complessivi
€. 48’000,00#. È stato così predisposto un progetto esecutivo dell’importo complessivo di €. 48’000,00#(€.
34'000,00# da contributo ricevuto dalla Provincia di Lecce ed €. 14'000,00# da fondi del Bilancio Comunale)
nei quali sono compresi anche €. 5’000,00# destinati, esclusivamente, all’acquisto di contenitori speciali, da
installare in diversi punti del territorio di Diso e della frazione di Marittima per incentivare la raccolta
differenziata. L’intervento è stato completato nel mese di luglio dell’anno 2017
19. Intervento di Rimozione dei Rifiuti illecitamente abbandonati su Aree Pubbliche
con A.D. n. 116/2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 73 del
31/05/2018 è stato adottato l’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande di
finanziamento per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. Con Atto
Dirigenziale n. 194 del 24/07/2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia è stata
approvata la graduatoria delle Amministrazione Comunali beneficiarie del contributo regionale, fra le quali il
Comune di Diso che aveva presentato il progetto di Rimozione dei Rifiuti illecitamente abbandonati su Aree
Pubbliche dell’importo complessivo di €. 21’900,00# di cui €. 15'150,00# assicurati da contributo regionale
ed €. 6’750,00# quale quota di cofinanziamento con fondi del Bilancio Comunale. L’intervento è stato
ultimato nel mese di aprile dell’anno 2019.
20. Sostegno alle aziende per danni provocati da infezioni di Xylella fastidiosa nel periodo 01/01/2016 –
31/12/2017
A seguito di attività svolta dall’ARIF, Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, sede di Lecce,
l’Amministrazione Comunale è risultata essere beneficiaria di provvidenze contributive, a favore di aziende
agricole che hanno subito danni provocati da infezioni di Xylella fastidiosa nel periodo 01/01/2016 –
31/12/2017, pari a complessivi €. 146'887,14#.
2) Interventi per la Qualità Urbana
21. Lavori di ripristino di porzioni di basolato dissestato in Piazza Umberto I in Marittima

L’intervento realizzato nella primavera dell’anno 2018 dell’importo di €. 7’661,67# garantiti con fondi di
bilancio comunale si era reso necessario in conseguenza di accertate situazioni di dissesto della
pavimentazione in basoli di pietra in Piazza Umberto I a Marittima.
22. Lavori di Sistemazione della Viabilità Comunale causate da copiose precipitazioni stagionali
con Atto Dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia n.
680 in data 13/12/2018 è stato approvato l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento con riferimento ad
“Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali” fra le
quali quella presentata dal Comune di Diso per Lavori di Sistemazione della Viabilità Comunale causate da
copiose precipitazioni stagionali dell’importo complessivo di €. 95'000,00# dei quali €. 72'247,50# assistiti da
contributo regionale ed €. 22'752,50# da fondi di bilancio comunale. I lavori risultano essere stati ultimati nel
mese di novembre dell’anno 2019 e compiutamente eseguiti.
23. Lavori di Messa in Sicurezza di Strade Comunali
In applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con decreto del Ministero
per l’Interno 10/01/2019 sono stati assegnati i contributi ai comuni fino a 20.000 abitanti per investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Al Comune di Diso sono
stati assegnati contributi per €. 50’000,00# per la messa in sicurezza delle strade comunali da tempo
interessate da fenomeni di degrado a causa dei diversi interventi sui sottoservizi che hanno comportato
disfacimenti e successivi rattoppi della sede viaria con la conseguenza di creare grave pericolo per la
percorrenza in sicurezza. I lavori che hanno interessato tratti di viabilità dei centri urbani di Diso e Marittima,
sono stati ultimati nel mese di agosto dell’anno 2019
24. Interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale
L’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di, fra
l’altro, messa in sicurezza del patrimonio comunale. L’Amministrazione Comunale ha pertanto predisposto
un progetto di messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale dell’importo complessivo di €. 50'000,00#
per la sistemazione di alcune strade comunali da tempo interessate da fenomeni di degrado a causa dei
diversi interventi sui sottoservizi che hanno comportato disfacimenti e successivi rattoppi della sede viaria
con la conseguenza di creare grave pericolo per la percorrenza in sicurezza. L’intervento che ha riguardato
tratti di viabilità comunale sia di Diso che di Marittima, si è concluso nel mese di novembre dell’anno 2020
25. Lavori di sistemazione dell'area di proprietà pubblica su via Convento in Marittima - Santuario Maria
SS. di Costantinopoli
La Regione Puglia, ha reso pubblico l’Avviso per la “manifestazione d’interesse per contributi regionali in
conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di
pubblico interesse” approvato con Atto Dirigenziale n. 612 del 24.07.2019. Il Comune di Diso ha predisposto il
progetto dei Lavori di sistemazione dell'area di proprietà pubblica su via Convento in Marittima - Santuario
Maria SS. di Costantinopoli dell’importo complessivo di €. 149'500,00# che è stato finanziato per €.
119'500,00# dalla Regione Puglia con la Determinazione n. 1080 del 19/12/2019 e per la restante parte di €.
30'000,00# con fondi del Bilancio Comunale. I lavori sono stati di recente completati ed è in corso la
liquidazione del conto finale
26. Lavori di Manutenzione Straordinaria di tratti di Marciapiede Pedonale su via F. Bottazzi a Diso
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno e necessario prevedere la esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede della lunghezza di circa 500 metri quadrati lungo il
lato meridionale di via Filippo Bottazzi a Diso. Il costo dell’intervento, coperto interamente con fondi del
Bilancio Comunale, è stato di complessivi €. 45'198,90# per fornitura del materiale e successiva esecuzione
dei lavori, che sono stati ultimati nel mese di ottobre dell’anno 2020.
27. Lavori di Messa in Sicurezza stradale della Viabilità Comunale
Con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 1360, pubblicata sul BURP n. 119 del 21/08/2020,
sono state ammesse a contributo istanze di finanziamento che alcune amministrazioni comunali avevano
presentato alla Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia per far fronte ad interventi di messa in sicurezza
del proprio territorio e prevenire le gravi conseguenze per la pubblica e privata incolumità; con la successiva

determinazione dirigenziale della Sezione LL.PP. della Regione Puglia n. 619 del 18/09/2020 è stato preso
impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari, fra i quali il Comune di Diso a cui è stato concesso un
contributo di €. 250'000,00# per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza stradale della viabilità
comunale. L’intervento è in corso di esecuzione, dato che i lavori sono stati consegnati lo scorso 16 marzo
2021 e si prevede la conclusione dell’opera prima della prossima stagione estiva
28. Lavori di messa in sicurezza di tratti di viabilità comunale conseguenti a fenomeni di dissesto
idrogeologico
Con il Decreto del Ministero per l’Interno del 23/02/2021 sono stati finanziati interventi riferiti ad
Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il Comune di Diso è
risultato essere beneficiario di un contributo di €. 940'500,00# per l’esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza di tratti di viabilità comunale conseguenti a fenomeni di dissesto idrogeologico determinato da
eventi metereologici avversi che si sono avuti nel corso degli ultimi anni sul territorio comunale.
Attualmente, è in corso la predisposizione del progetto esecutivo dell’intervento, mentre le opere che
riguardano sia il territorio di Diso, che quello di Marittima dovranno essere affidate entro i successivi quindici
mesi dalla data di emanazione del decreto.
29. Interventi di estensione dell’Impianto Comunale di Pubblica Illuminazione a Tecnologia Efficiente
Il Decreto-legge del M.I.S.E. (cosiddetto D.L. Crescita) 30 aprile 2019, n. 34 all’articolo 30 prevede
l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile; ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5'000,00 abitanti è assegnato un contributo pari
ad €. 50'000,00#. Tra gli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale vi è l’intervento di estensione
dell’impianto comunale di pubblica illuminazione attraverso l’utilizzo di tecnologie di efficienza energetica e,
pertanto, è stato predisposto il progetto di “Interventi di estensione dell’impianto comunale di pubblica
illuminazione a tecnologia efficiente” dell’importo complessivo di €. 50'000,00# coperti interamente con
contributo pubblico del MEF. I lavori sono stati completati ed ultimati nel mese di marzo dell’anno 2020.
30. Intervento di Adeguamento dei Parchi Gioco Comunali alle esigenze dei Bambini con disabilità
La Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia ha approvato il bando di gara destinato ai Comuni pugliesi
con popolazione inferiore ai 6.000 abitanti che hanno adeguato o intendono adeguare i parchi gioco
comunali alle esigenze dei bambini con disabilità; il comune di Diso ha presentato una proposta progettuale
dell’importo complessivo di €. 15'138,98# dei quali €. 10'000,00# concessi dalla Regione Puglia ed €.
5'138,98# garantiti con fondi di Bilancio Comunale per la fornitura e posa in opera di giochi per bambini
diversamente abili da installare nei parchi comunali di Diso e Marittima.
31. Lavori di costruzione di una rotatoria stradale a Marittima
L’intervento nasce dalla necessità di realizzare una rotatoria stradale all’ingresso del centro abitato di
Marittima in un’area sulla quale convergono importanti arterie stradali il cui traffico era regolato da un
impianto semaforico che, tuttavia, non riusciva a garantire un ottimale gestione dei flussi veicolari; è stata,
quindi, individuata una soluzione con rotatoria stradale che consente di raccordare il traffico veicolare che si
attesta sulle vie Roma, Amendola, vecchia Diso, Fortunato e Santa Croce. Il costo complessivo
dell’intervento, che è stato ultimato nel mese di novembre dell’anno 2019 è risultato pari a €. 32'377,41#
coperti con fondi di Bilancio Comunale
32. Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane
A seguito della verifica delle pessime condizioni in cui versavano diverse strade presenti sia nel centro abitato
di Diso, che di Marittima (tratto di via Cesare Battisti a Diso ed in via Taranto, via Venezia, un tratto di via
Firenze e di via Bologna ed in via Sant’Antonio a Marittima), è stato predisposto un progetto di
manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane dell’importo complessivo, a lavori ultimati, di €.
47'710,59# coperti interamente con fondi del Bilancio Comunale. L’intervento si è concluso nel mese di luglio
dell’anno 2017.
33. Lavori di manutenzione straordinaria di tratti interni di viabilità comunale
L’Ufficio Tecnico Comunale ha preso atto delle cattive condizioni di conservazione di diverse strade presenti
sia nel centro abitato di Diso, che di Marittima (tratti di via Libertà, via Toti e via Nazario Sauro a Diso, tratti
di via San Vitale, via Conciliazione, via Fiume, via Cadorna, via Torino, via Brindisi, via Firenze e via Bologna a
Marittima), ed ha predisposto un progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di tratti

interni di viabilità comunale dell’importo complessivo, a lavori ultimati nel mese di settembre dell’anno
2018, di €. 85'308,13# interamente coperti con fondi del Bilancio Comunale
34. Lavori di manutenzione straordinaria di alcune aree presenti nel centro abitato di Marittima
L’ufficio tecnico comunale con opportuni sopralluoghi e riscontri ha preso atto di situazioni di disagio per i
cittadini e di potenziale pericolo per la pubblica incolumità in alcune aree del centro abitato di Marittima (via
Saragat, via Murge, via Parini e via Madre Teresa di Calcutta) ed ha, quindi, predisposto un progetto per
lavori di manutenzione straordinaria di alcune aree presenti nel centro abitato di Marittima dell’importo
complessivo, a lavori ultimati nel mese di gennaio dell’anno 2018, di €. 12'391,60# interamente coperti con
fondi del Bilancio Comunale.
35. Realizzazione di Impianti in Fibra Ottica nella Regione Puglia. Collegamento Banda Ultra Larga
Comune di Diso
Nel territorio del Comune di Diso sono stati eseguiti dalla società Infratel Italia s.p.a. i lavori di realizzazione
della Banda Ultra Larga a servizio sia degli edifici pubblici che di utenze private. Gli interventi hanno
riguardato le principali arterie stradali dei centri abitati di Diso, Marittima e della Marina.
3) Interventi di Edilizia Sociale e Scolastica
36. Piano Nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle Aree Urbane Degradate – Polo
Salentino del Turismo accessibile
I Comuni di Andrano e Diso hanno partecipato in forma aggregata al Piano Nazionale per la riqualificazione
sociale e culturale di Aree Urbane degradate presentando uno studio di fattibilità tecnica ed economica
denominato “Strategia di potenziamento del sistema locale di ricettività turistica dei Comuni di Andrano e
Diso per persone con esigenze speciali” dell’importo complessivo di €. 1'955’574,19#. Con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2017, sono stati inseriti nel “Piano Nazionale” gli Enti
Beneficiari del finanziamento fra cui i Comuni aggregati di Andrano e Diso e con la sottoscrizione della
convenzione fra Ministero e Comune capofila si è dato il definitivo avvio al progetto che troverà attuazione,
secondo il più recente cronoprogramma, nei prossimi trentasei mesi.
37. Un LUG per tutto l'anno. Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e Miglioramento
dell'Aspetto Didattico Museale.
Con la DGR n. 322 del 22 marzo 2016 la Regione Puglia ha avviato la procedura sperimentale denominata
"Laboratori Urbani in Rete", destinando ai Comuni pugliesi titolari di un Laboratorio Urbano (spazio sociale
per i giovani, nato in Puglia grazie al recupero di edifici pubblici abbandonati) significative risorse economiche
a valere su FSC 2007-13 – APQ rafforzato Sviluppo Locale, successivamente rese coerenti al POR Puglia 201420 – Azione 9.14. Il Comune di Diso ha inteso partecipare all’Avviso Pubblico presentando il progetto
denominato "un LUG per tutto l'anno - Insonorizzazione, Efficientamento Energetico, Sicurezza e
Miglioramento dell'Aspetto Didattico e Musicale", dell'importo complessivo di €. 150.000,00#, finanziato
completamente dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 67 del 3/09/2018 della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale. L’intervento, che ha riguardato la Biblioteca Comunale di piazza Municipio a
Diso, si è concluso nel mese di luglio dell’anno 2020.
38. Ristrutturazione dell'ex Asilo Nido nella frazione di Marittima da destinare a Centro Aperto Polivalente
per Minori e Centro Sociale Polivalente per Anziani
Il Comune di Diso ha promosso la riqualificazione dell’immobile, già destinato ad asilo nido nella frazione di
Marittima, per la realizzazione di un centro aperto polivalente per minori e centro sociale polivalente per
anziani. L’intervento è finanziato per l’importo di €. 998.000,00# dalla Regione Puglia con determinazione
dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti Sociali n. 310 del 17/05/2018. I lavori iniziati nel dicembre
del 2019 sono in fase esecutiva e se ne prevede la conclusione con la consegna della nuova struttura
all’Amministrazione Comunale entro la prossima stagione estiva
39. Lavori di Riqualificazione dell’Impianto Polisportivo Comunale di Marittima
La Regione Puglia, ha reso pubblico l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento
del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali con utilizzo di fondi di cui al POR
PUGLIA 2014-2020 Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di

discriminazione” – Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità“. Il Comune di Diso ha partecipato
all’avviso pubblico presentando la proposta progettuale di “Riqualificazione dell’Impianto Polisportivo
Comunale di Marittima” dell’importo complessivo di €. 100'000,00#. L’intervento è stato ammesso a
finanziamento per l’intera somma richiesta ed i lavori, attualmente in corso d’opera, sono stati consegnati
alla ditta esecutrice nello scorso mese di febbraio 2021
40. Interventi di Somma Urgenza presso l’Edificio Scolastico di via Roma a Marittima
A seguito dell’accertata verifica della presenza di copiose infiltrazioni d’acqua presenti in diversi punti
dell’edificio provenienti tanto dal soffitto, che dalle pareti perimetrali in corrispondenza dei punti d’innesto
dei pluviali, che hanno reso disagevole l’esercizio delle attività scolastiche e che costituivano potenziale
pericolo per la pubblica incolumità venne disposta l’attivazione delle procedure per interventi di somma
urgenza ex articolo 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’intervento dal costo complessivo di €. 50'000,00# è
stato finanziato con apposito contributo concesso dalla Regione Puglia e si è concluso nel mese di novembre
dell’anno 2017.
41. Progetto di Adeguamento Sismico, Messa a Norma degli Impianti ed Efficientamento Energetico
dell’Istituto Comprensivo di Marittima “Filippo Bottazzi”
Con D.G.R. n. 16 del 16.04.2018 la Regione Puglia ha approvato l’Avviso pubblico "Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali; questo Comune ha inteso partecipare al suddetto
Avviso Pubblico, predisponendo il progetto di Adeguamento Sismico, Messa a Norma degli Impianti ed
Efficientamento Energetico dell’Istituto Comprensivo di Marittima “Filippo Bottazzi”. Con determinazione
del Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia n. 38 del 16/04/2020 sono stati
individuati gli interventi di edilizia scolastica rientranti nel finanziamento del piano triennale di edilizia
scolastica 2018-2020– annualità 2019, tra cui il Comune di Diso per l’importo di € 1'350’000,00#.
Attualmente è in corso la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori che dovranno concludersi entro
trecento giorni dalla data di consegna.
B) CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE RELATIVI AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
1. Intervento di Messa in Sicurezza della Rada di Acquaviva di Marittima di Diso
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) e successive
modifiche ed integrazioni, che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; il
Comune di Diso è risultato essere beneficiario di un contributo di €. 110'000,00# per la realizzazione del
progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della Rada di Acquaviva, consistente nella mitigazione del
rischio idraulico finalizzato al collegamento, attraverso la realizzazione di un canale a parete nuda, di due
conche endoreiche che sono causa di alluvionamento e che il vigente P.A.I. classifica ad alta pericolosità
idraulica.
C) INTERVENTI PER I QUALI È IN CORSO L’ITER PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
1. Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati
Sulla base dell'Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione degli interventi relativi alla realizzazione
di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, il Comune di Diso ha presentato il progetto
definitivo denominato “Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei
centri abitati” dell’importo complessivo di €. 800'000,00# che è stato ritenuto ammissibile a finanziamento
nella graduatoria pubblicata dalla Sezione LL.PP. della Regione Puglia con la D.D. n. 554 del 6/11/2018.
2. Lavori di Completamento della rete di fognatura nera nei centri abitati di Diso e Marittima
Nell’intento di rendere sempre più efficiente la rete di fognatura nera che interessa l’intero territorio
comunale in presenza di agglomerati urbani (il capoluogo Diso, la frazione di Marittima e la località Marina di
Marittima), è stato predisposto uno studio di fattibilità tecnica ed economica dell’importo di €. 540'000,00#
che è in attesa di concessione di contributo da parte dell’Autorità Idrica Pugliese alla quale il progetto è stato
trasmesso.
3. Ampliamento centro comunale di raccolta e realizzazione centro del riuso

L’Amministrazione Comunale, nel mese di febbraio 2020 ha partecipato all’Avviso per la selezione di
interventi finalizzati alla realizzazione e/o l’ampliamento/adeguamento di centri comunali raccolta
differenziata di rifiuti adottato a valere sulle risorse dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani” dell’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”,
POR Puglia 2014/2020 presentando l’intervento denominato “Ampliamento centro comunale di raccolta e
realizzazione centro del riuso” per un importo complessivo di €. 300'000,00#. Nel mese di ottobre 2020 sono
stati forniti alcuni chiarimenti alla Commissione Regionale Valutatrice e si resta in attesa degli esiti delle
attività di valutazione
4. Lavori di Efficientamento Energetico presso l’immobile destinato a Delegazione degli Uffici Comunali in
via B. Cellini a Marittima
Il Comune di Diso ha partecipato all’Avviso pubblico per la selezione di interventi riguardanti infrastrutture
pubbliche preposti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, nonché, alla
integrazione delle fonti rinnovabili nell'ambito del P.O. Regione Puglia 2014/2020, Asse prioritario IV
“Energia Sostenibile e Qualità della Vita”, Obiettivo RA 4.1 – Azione 4.1 “interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici" con il progetto esecutivo di efficientamento energetico della Delegazione
degli Uffici Comunali di Marittima dell’importo complessivo di €. 230'000,00#. Il progetto risulta essere in
graduatoria fra quelli ammessi a contributo, ma non ancora finanziato per carenza di fondi.
5. Intervento di Recupero di strutture Polifunzionali Sportive/ Ricreative per l'erogazione di servizi di
integrazione sociale e lavorativa
L’Amministrazione Comunale nel mese di settembre dell’anno 2018 ha inteso partecipare all' “Avviso
pubblico del Ministero per l’Interno con procedura valutativa a sportello per l’individuazione di progetti di
miglioramento dell’accoglienza e dell’integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda
accoglienza ubicate nelle Regioni Meno Sviluppate“ presentando il progetto “Recupero di strutture
Polifunzionali Sportive/ Ricreative per l'erogazione di servizi di integrazione sociale e lavorativa”
dell’importo complessivo di €. 500'000,00# che ha interessato l’impianto polisportivo di Marittima. Il
progetto risulta essere in graduatoria fra quelli ammessi a contributo, ma non ancora fra quelli per i quali è
stato emesso apposito decreto di finanziamento.
6. Piano della Mobilità Ciclistica degli Enti Locali
Il Comune di Diso ha aderito al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica degli Enti locali presentando il
30/03/2021 la richiesta documentazione per l’ottenimento di un contributo per l’attuazione di un intervento
dal costo complessivo di €. 7'000,00# di cui €. 3'500,00# da contributo regionale ed €. 3'500,00# con utilizzo
di fondi di Bilancio Comunale.
7. Intervento di riqualificazione e recupero di bene monumentale denominato Colonna dell’Osanna
Questa Amministrazione ha trasmesso all’Assessorato al Bilancio ed al Servizio Lavori Pubblici della Regione
Puglia lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di restauro della Colonna dell’Osanna in
Marittima e della riqualificazione dell’area urbana di pertinenza del bene storico. L’importo dell’intervento
per il quale si richiede il contributo è di €. 80'000,00#.
Intervento di Riqualificazione di Piazza Rimembranza e Via Santa Sofia
Il Comune di Diso ha partecipato all’Avviso Pubblico della Sezione Turismo della Regione Puglia per la
selezione di interventi strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al
miglioramento della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico con il progetto di
Riqualificazione di Piazza Rimembranze e via Santa Sofia dell’importo complessivo di €. 700'000,00# dei
quali €. 680'000,00# da contributo regionale ed €. 20'000,00# da cofinanziamento con fondi del Bilancio
Comunale. L’intervento è risultato fra quelli ammissibili a finanziamento ad al momento è nella graduatoria
dei progetti prossimi a ricevere il contributo regionale
8. Impianto di Videosorveglianza su aree di proprietà comunale
Con il Decreto del Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data
31 gennaio 2018, sono state indicate le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai
finanziamenti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione dei sistemi di videosorveglianza. Il
Comune di Diso ha predisposto un progetto un progetto di fattibilità tecnico – economica per la
installazione di Impianto di Videosorveglianza su Aree di Proprietà Comunale dell’importo di €. 92'000,00#

trasmesso alla Prefettura di Lecce per l’ottenimento del contributo. Attualmente il progetto rientra fra quelli
ammessi a contributo, ma non ancora finanziato dal Ministero per carenza di fondi
9. Intervento denominato “Margini Vivi: Ricostruzione del Ristretto di Campagna e Strategie di Fruizione
Accessibile”
La Regione Puglia con Determinazione del Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 31 gennaio
2018, n. 25 ha approvato, fra l’altro, Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi. Il
Comune di Diso ha individuato come strategica la fascia di territorio agricolo che si estende tra Diso e la
frazione di Marittima, che intercetta a Diso l’area cimiteriale mai ultimata, la zona industriale, la Villetta
all'ingresso al nucleo urbano lungo la Ss.p., ed a Marittima l’ulteriore Villetta, il Campo Sportivo, la zona a
verde pubblico di via Castro, al fine di un potenziamento della fruizione turistica e della realizzazione di aree
verdi prossime all’abitato. Su queste basi è stato predisposto uno studio di fattibilità tecnico ed economica di
un intervento denominato “Margini Vivi: Ricostruzione del Ristretto di Campagna e Strategie di Fruizione
Accessibile” dell’importo complessivo di €. 1'300'000,00# e inoltrata richiesta di contributo alla Regione
Puglia. Con D.D. n. 145 del 30/11/2018 è stato pubblicato l’elenco delle istanze ammissibili fra le quali quella
presentata dal Comune di Diso che, però, al momento non risulta essere stata finanziata per carenza di fondi.

B. SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
1. Affidamento del Servizio di Necroforato
A causa della mancanza di personale interno all’Amministrazione Comunale si rende necessario
esternalizzare i servizi comunali di necroforato che sono stati oggetto di affidamento prima attraverso
procedura aperta e successivamente mediante affidamento diretto a ditta esterna, in possesso dei necessari
requisiti economici – finanziari e tecnico – professionali. L’importo per l’espletamento dei servizi è di €.
6'000,00/anno ed il contratto attualmente il corso terminerà il 31/12/2022;
2. Affidamento del Servizio di manutenzione del Verde Pubblico e delle Pubbliche Affissioni
L’Amministrazione Comunale ha proceduto all’appalto per l’affidamento del servizio per la pulizia e cura di
aree e spazi a verde pubblico, di pubbliche affissioni e di altri servizi di igiene ambientale per la durata di 3
anni (a far data dall’effettivo inizio dell’attività), tramite procedura aperta e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Il Contratto con l’operatore economico è stato stipulato il 29 maggio 2020,
la consegna del servizio si è tenuta il1^ giugno 2020 e l’affidamento si concluderà il 31 maggio 2023. Il costo
che sosterrà l’Amministrazione Comunale per i tre anni di servizio sarà di complessivi €. 149'853,00#
3. Affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico
Considerato che il Comune di Diso è sprovvisto di autista scuolabus che possa guidare il mezzo di proprietà e
garantire il regolare svolgimento del servizio, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno avocare a
sé dall’Unione dei Comuni il servizio di trasporto scolastico presso i plessi presenti nel territorio comunale ed
ha, di conseguenza, provveduto ad affidare ad operatore economico in possesso dei necessari requisiti
tecnico-organizzativi il servizio di per un costo complessivo annuo di €. 11’878,81#
4. Sottoscrizione di Protocollo d’Intesa con Enel X Mobility s.r.l.
Nel mese di agosto dell’anno 2018 è stato sottoscritto dall’Amministrazione Comunale con la società Enel X
Mobility s.r.l. per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici all’interno del territorio comunale.

C. ALIENAZIONI – VALORIZZAZIONI DI BENI COMUNALI
1. Affidamento, in concessione onerosa e temporanea di un’area pubblica sita in piazza Padre Pio a
Marittima chiosco bar
Il Comune di Diso ha espletato la proceduta di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione onerosa e
temporanea a terzi di un’area pubblica, sita in piazza Padre Pio a Marittima per l’installazione di un chiosco
bar per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia B per 6 anni; il Contratto stipulato nell’agosto
del 2017 andrà a scadere nell’anno 2023, salvo proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 anni.

2. Affidamento in concessione onerosa e temporanea della struttura pubblica denominata "Museo
Naturalistico", sita in località Acquaviva
L’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura per l’affidamento in concessione onerosa e
temporanea a terzi della struttura pubblica denominata "Museo Naturalistico", sita in Marittima, località
Acquaviva per sei anni, eventualmente prorogabili per altri sei. L’iter per l’individuazione dell’operatore
economico affidatario si è concluso ed è in corso la predisposizione dei documenti contrattuali per l’avvio
della concessione prima della prossima stagione estiva.
3. Cessione in locazione di immobile di proprietà comunale in Marittima alla via Settembrini
L’Amministrazione Comunale ha indetto procedura aperta per la cessione in locazione per venti anni,
eventualmente prorogabili per ulteriori dieci anni, dell’immobile di proprietà comunale ubicato in Marittima
alla via Settembrini, da adibire a struttura con finali sociali, socio-sanitarie e/o socio-assistenziali, con
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura si è conclusa con la
individuazione dell’operatore economico aggiudicatario e, svolte le verifiche delle dichiarazioni rese e dei
requisiti, è in corso la predisposizione del contratto che, per i vent’anni di cessione in locazione, prevede un
importo complessivo di €. 490’242,40#.
4. Affidamento in concessione della Struttura Sportiva sita nel Parco attrezzato di Diso adibita ad attività
bar/ristoro
L’Amministrazione Comunale per quanto riguarda la Struttura Sportiva sita nel parco attrezzato di Diso, ha
ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di rinnovare la concessione di un ulteriore periodo di nove anni, a
seguito della positiva valutazione dell'effettivo buon andamento del servizio e con adeguamento in
maggiorazione del 10% dell'ultimo canone annuo corrisposto; il nuovo contratto, dell’importo complessivo di
€. 60'390, andrà a scadere nel mese di dicembre dell’anno 2029.
5. Affidamento in concessione della Struttura sita in Località Porticelli nella Marina di Marittima da
adibire ad attività per attrezzature balneari con bar/ristoro
L’Amministrazione Comunale ha indetto procedura aperta per l’affidamento in concessione per nove anni,
eventualmente prorogabili per ulteriori nove anni, della struttura di proprietà comunale in località Porticelli
nella Marina di Marittima da adibire ad attività per attrezzature balneari con bar/ristoro. La procedura si è
conclusa con la individuazione dell’operatore economico aggiudicatario e, svolte le verifiche delle
dichiarazioni rese e dei requisiti, è in corso la predisposizione del contratto che, per i nove anni di
concessione, prevede un importo di €. 42'016,64#/annuo.
6. Alienazione ex Mercato Coperto di Diso
Il Comune di Diso ha manifestato la volontà di alienare l’immobile già destinato a Mercato Coperto ubicato in
via Roma nel centro urbano di Diso e che a tal proposito sono state esperite due gare pubbliche, andate
entrambe deserte, rispettivamente in data 2 ottobre 2017 e 11 gennaio 2018; vista la proposta pervenuta
per l’acquisizione dell’immobile, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di avvalersi della facoltà consentita
dal comma 3 dell’art. 9 del Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale e di
procedere alla vendita a trattativa privata. L’immobile è stato, quindi, alienato nell’anno 2019 al costo
ritenuto congruo in base agli accertamenti svolti dall’Ufficio Tecnico Comunale, di €. 188'000,00.

D. URBANISTICA
1. Riqualificazione Urbanistica di un’area in Marittima, ubicata in via Bellini angolo via IV novembre in
Variante al vigente PRG.
A conclusione di un lungo iter amministrativo, con la Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2019, n.
1281 è stato rilasciato parere paesaggistico favorevole ed è stata approvata, ai sensi dell'art. 16 della LR n.
56/1980 ss.mm.ii., la ritipizzazione di un’area sita nel centro abitato di Marittima in via Bellini angolo via IV
novembre, come adottata con deliberazione di C.C. n. 6 del 29/04/2015 in zona C1 - residenziale di
espansione a carattere urbano.
2. Riqualificazione Urbanistica di un’area in Marittima posta ad angolo tra le vie Nullo e Premuda
È in corso l’iter amministrativo per l’approvazione di una Variante al vigente PRG relativa alla riqualificazione
di un’area posta nel centro abitato di Diso ad angolo fra le vie Nullo e Premuda, già adottata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2017, esclusa dalla verifica di assoggettabilità a VAS

con D.D. n. 84 del 17/04/2019 e già in possesso del parere favorevole ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 e del
parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.d delle NTA del PPTR.
3. Piano Particolareggiato della Zona C4 Marina dell’Aia. Convenzione Urbanistica
L’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere l’attuazione del Piano Particolareggiato della Zona C4
marina dell’Aia che era stato approvato in via definitiva, acquisito il Parere Favorevole (n. 20/2008 del
24/04/2008) sotto l’Aspetto Paesaggistico da parte del Comitato Urbanistico Regionale, con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 24 del 2/08/2008. A tal proposito nel termine ultimo del 2/08/2018, scadenza
decennale dalla data di approvazione del Piano, sono state sottoscritte tanto le convenzioni dei proprietari
dei suoli che hanno inteso aderire per la realizzazione delle volumetrie ammissibili, quanto le cessioni delle
superfici per opere di urbanizzazione dei proprietari delle aree che, invece, non avevano capacità edificatoria
secondo le previsioni dello stesso Piano.
4. Piano Comunale delle Coste
Il Comune di Diso, già nell’anno 2002, aveva provveduto ad adottare il progetto del piano Comunale delle
Coste, ma dato che la normativa di riferimento subì un radicale cambiamento, venne conferito apposito
incarico al fine di adeguare e redigere un Piano Comunale delle Coste coerente con le previsioni delle vigenti
disposizioni legislative.
Nel corso del lungo iter per l’acquisizione del nuovo Piano, la Regione Puglia, visto che in molti comuni
costieri le procedure di adozione/approvazione dei Piani procedevano a rilento, nel mese di giugno del 2018
ha ritenuto necessario commissariare alcuni di essi, fra i quali quello di Diso, per consentire di velocizzare
l’iter amministrativo. Purtroppo l’esperienza commissariale di Diso è stata fallimentare ed ha comportato
solo l’accumulo di altri due anni di ritardo nei tempi di adozione del Piano che i tecnici incaricati avevano
provveduto a consegnare all’Amministrazione Comunale nel mese di luglio 2018. Preso atto della revoca da
parte della Regione Puglia del Commissario ad acta nominato all’uopo, sono in corso le ultime verifiche degli
elaborati del Piano per il quale, nel prossimo immediato futuro, saranno avviate le procedure di verifica di
assoggettabilità a VIA/VAS propedeutiche all’acquisizione dei pareri necessari per il rilascio del
provvedimento di adozione.
5. Piano Urbanistico Intercomunale (P.U.I.)
L’Amministrazione Comunale ha inteso avviare la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale quale
strumento di tutela e valorizzazione del proprio territorio e delle sue risorse e la sua formazione come reale
momento di partecipazione della comunità locale alla vita civile e alla definizione del proprio futuro, con il
più ampio coinvolgimento della cittadinanza in tutte le sue parti sociali, economiche e politiche; avendo
sperimentato con i Comuni di Ortelle ed Andrano in particolare, forme di pianificazione urbanistica
intercomunale rappresentate dal programma integrato di rigenerazione territoriale grazie alla quale sono
stati avviati due momenti di rigenerazione territoriale. Il primo riguardante la rigenerazione dei centri storici
e dintorni ed il secondo riguardante la valorizzazione dei paesaggi costieri in attuazione del PPTR della Puglia,
si è ritenuto opportuno proporre la redazione di un Piano urbanistico intercomunale per i comuni di Ortelle,
Diso e Andrano coinvolgendo in un primo momento anche il comune di Castro che come Diso e Andrano ha
una forte vocazione turistica e presenza significativa di area costiera.
Tuttavia, il Comune di Castro, in un secondo momento, ha ritenuto non proseguire l’esperienza comune con
le altre Amministrazioni e, pertanto, il Comune di Diso, quale capofila del raggruppamento con Andrano e
Ortelle, svolti gli opportuni accertamenti e verifiche, ha in programma nel breve periodo l’avvio delle
procedure amministrative per il conferimento dell’incarico a un raggruppamento di professionisti che abbia
le competenze tecnico – scientifiche per la pianificazione di un territorio complesso dal punto di vista
paesaggistico – ambientale come quello dei tre comuni. Inoltre, per garantire una copertura finanziaria che
non gravi esageratamente sui singoli bilanci comunali, sono state inviate le opportune richieste alla Regione
Puglia per la concessione dei contributi previsti dalle Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75; allo stato attuale al
comune di Diso è stato assegnato un primo contributo di €. 20'000,00#.
Gestione del Territorio
EDILIZIA
INTERVENTI EDILIZI AD ISTANZA PRIVATA

1. Rilascio Permessi di Costruire:
Anno 2016: n. 64;
Anno 2017: n. 66;
Anno 2018: n. 77;
Anno 2019: n. 60;
Anno 2020: n. 53;
Anno 2021 (termine 31/03/2021): n. 21.
2. Rilascio Autorizzazioni Edilizie:
Anno 2016: n. 09;
Anno 2017: n. 02;
Anno 2018: n. 01;
Anno 2019: sostituite da C.I.L. e/o C.E.L.;
Anno 2020: sostituite da C.I.L. e/o C.E.L.;
Anno 2021: sostituite da C.I.L. e/o C.E.L..
3. Rilascio Attestazioni Edilizie:
Anno 2016: n. 03;
Anno 2017: n. 06;
Anno 2018: n. 05;
Anno 2019: n. 02;
Anno 2020: n. 01;
Anno 2021 (termine 31/03/2021): n. 00.
4. C.I.L.A. + C.E.L. + S.C.I.A.
Anno 2016: n. 109;
Anno 2017: n. 91;
Anno 2018: n. 93;
Anno 2019: n. 79;
Anno 2020: n. 65;
Anno 2021 (termine 31/03/2021): n. 27.
5. Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche:
Anno 2016: n. 03;
Anno 2017: n. 39;
Anno 2018: n. 61;
Anno 2019: n. 18;
Anno 2020: n. 16;
Anno 2021 (termine 31/03/2021): n. 11.
6. Rilascio Certificati di Abitabilità – Agibilità / Acquisizione S.C.A.
Anno 2016: n. 09;
Anno 2017: n. 02;
Anno 2018: n. 05;
Anno 2019: n. 06;
Anno 2020: n. 25;
Anno 2021 (termine 31/03/2021): n. 04.
Istruzione pubblica
Il Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, in questo Comune, viene gestito
dall’Unione dei Comuni di Andrano – Diso – Spongano. Si osserva, comunque, un mantenimento della
ricettività del servizio pur in presenza del fenomeno di recessione della popolazione residente.

Nulla da osservare in termini di variazione della ricettività per il Servizio di trasporto scolastico che viene
gestito direttamente dal Comune.
L’Amministrazione Comunale considera di primario interesse le competenze che le sono proprie in ambito di
Pubblica Istruzione; pertanto, le linee programmatiche di governo di questa del mandato elettivo
prevedevano un rilevante sostegno all’istituzione scolastica e si può affermare che tale è stato il supporto
fornito dal Comune, tanto da consentire un’efficace collaborazione tra le due istituzioni nell’arco del
quinquennio di riferimento.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI CON L'UNIVERSITA'
LA SAPIENZA DI ROMA.
I tirocini curriculari possono svolgersi sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di
lavoro pubblici e privati. La loro attivazione non comporta costi per il soggetto ospitante e non configura un
rapporto di lavoro.
L’attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il soggetto ospitante è
seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolge per ogni necessità e al quale risponderà
senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un tutor dell’Università,
coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti delle Facoltà/Dipartimento L’Università,
inoltre, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e garantisce la copertura assicurativa
a titolo di responsabilità civile.
Il Comune di Diso, pertanto, ha attivato con l’Università “La Sapienza” una relazione convenzionale per lo
svolgimento di tirocini finalizzati ad attività di formazione ed orientamento a favore dei giovani interessati e
nel rispetto delle condizioni di accesso e di formazione previste.
ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI DISO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE E AL SERVIZIO
BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
La Provincia di Lecce ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale sottoscrivendo apposita convenzione col
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MiBACT.
Per effetto di detta convenzione con decorrenza 17/02/2010, la Provincia di Lecce, per il tramite della
Biblioteca “Nicola Bernardini”, è titolare unico per il territorio provinciale di Lecce di uno dei “Poli” pugliesi
del SBN e precisamente del Polo di Lecce.
Il Comune di Diso ha deliberato l’adesione della “Biblioteca Comunale di Diso” al Sistema Bibliotecario
Provinciale e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
CORSI GRATUITI DI LINGUA INGLESE
Imparare la lingua inglese è sicuramente un arricchimento personale, un percorso di crescita, uno strumento
necessario per allargare i propri orizzonti, intraprendere nuovi rapporti ed entrare in contatto con
popolazioni nuove e tradizionalmente lontani dal proprio tessuto sociale. L’Amministrazione comunale, allo
scopo di fornire ai propri cittadini l’opportunità di imparare l’inglese, ha voluto sostenere corsi gratuiti
realizzati da insegnanti/volontari mettendo a disposizione - gratuitamente - un locale comunale. Pertanto,
sono stati attivati corsi gratuito di Lingua Inglese per principianti destinati a un numero minimo di
partecipanti pari a 25 e riservati ai residenti di Diso, nonché per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
corsi a favore di alunni frequentanti la scuola dell’infanzia statale di Diso e la scuola paritaria dell’infanzia
“San Giovanni Bosco” di Marittima.
PROGETTO SCOLASTICO "CONDIVIDIAMOCI: PAESAGGI, SAPERI, STORIE E CULTURE – TERZA EDIZIONE”,
INSERITO NEL P.O.F. DELL’STITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DISO.
L'Istituto Comprensivo Statale di Diso annualmente ha chiesto alle Amministrazioni Comunali di Diso,
Andrano e Castro, di concerto con le Pro Loco e le locali Associazioni, collaborazione e supporto economico al
fine di garantire lo svolgimento ottimale delle attività relative al progetto “CondividiAMOci”.
Si tratta di un laboratorio didattico per la valorizzazione del territorio, promosso dall’Istituto Comprensivo di
Diso in linea con i riferimenti e gli obiettivi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), che si propone
come sintesi di un percorso di conoscenze intercomunali volte a promuovere lo sviluppo territoriale, con la

conseguente presa di coscienza del valore e delle caratteristiche del proprio patrimonio culturale locale “per
farne una risorsa vivere e da far vivere ai visitatori”.
L’ente, pertanto, ha ritenuto di condividere tali obiettivi, di rilievo e di pubblico interesse sotto profili diversi,
da sempre perseguiti con convinzione e determinazione da questa Amministrazione Comunale, non solo per
il valore del messaggio educativo e formativo rivolto alle nuove generazioni, ma anche per l’attività di
conoscenza e di tutela della ricchezza del patrimonio paesaggistico, ambientale culturale e delle sue antiche
tradizioni.
ADESIONE ALLA PROPOSTA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO-STATALE DI DISO. PARTECIPAZIONE AI PROGETTI
DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- FSE-PON 2014 - 2020.
L'Istituto Comprensivo Statale di Diso ha chiesto la collaborazione di questo Comune per i progetti PON 20142020 ed ha comunicato la sua partecipazione, in ambito FSE-PON " Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020, all'avviso pubblico " Progetti di inclusione sociale a lotta al disagio nonchè per
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche".
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto didover dare convinta adesione all’ iniziativa che è apparsa di
notevole interesse.
CONVENZIONI CON SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN GIOVANNI BOSCO" DI MARITTIMA.
La proposta ha l’esclusivo intento di corrispondere ai bisogni delle famiglie ed alla prospettiva di una serena e
piena esperienza educativa degli alunni e l’iniziativa rientra nel consolidato impegno pedagogico e sociale dei
percorsi di istruzione della Scuola Paritaria “San Giovanni Bosco”.
Il servizio è rivolto ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia con la massima soddisfazione di questa
Amministrazione Comunale che, pertanto, ha approvato lo Schema di Convenzione per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019.
PROGETTO DENOMINATO "LA MEMORIA E IL RICORDO" REALIZZATO DALLA PROVINCIA DI LECCE IN
COLLABORAZIONE CON LA COOP. "ARNIA".
Il Presidente della Provincia di Lecce ha richiesto l’eventuale adesione dei Comuni della provincia al progetto
denominato “La Memoria e il Ricordo” realizzato, in occasione della giornata della memoria, in
collaborazione con la Società Cooperativa “ARNIA”, che opera nel campo della formazione, al fine di
sensibilizzare i giovani sugli orrori perpetrati dai regimi totalitari nel Novecento.Detto progetto prevedeva un
viaggio fra Trieste e Cracovia per visitarele Foibe di Basovizza,Monte Grisa, il C.R.P. di Patriciano, la risiera di
San Sabba e i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.
L’iniziativa nelle varie annualità ha visto la partecipazione di numerosi giovani e, per questi motivi,
l’Amministrazione Comunale ha scelto di aderire alla proposta al fine di sensibilizzare i giovani sugli orrori
perpetrati dai regimi totalitari nel Novecento, cofinanziando la partecipazione al progetto con fondi del
bilancio comunale.
PROGETTO DENOMINATO "TRENO DELLA MEMORIA" REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENO
DELLA MEMORIA.
Il Presidente dell’Associazione Culturale “Treno della Memoria”, operante sul territorio nazionale, con sede
legale in Torino, ha proposto la partecipazione al Progetto annuale, chiedendo un cofinanziamento del
progetto con una somma proporzionale al numero degli eventuali partecipanti del Comune di Diso.
Il Progetto TRENO DELLA MEMORIA, sin dal 2006, grazie al supporto di diversi enti finanziatori, si propone
come un viaggio nel tempo e nello spazio, che nelle passate edizioni, ha registrato la partecipazione di circa
20.000 giovani cittadini di tutta Italia, ottenendo il riconoscimento dell’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica, il Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio della Camera dei Deputati e del Ministero
della Politiche Giovanili.
L’iniziativa prevede un viaggio a Cracovia e, considerato che nella varie annualità i giovani cittadini di
Diso/Marittima hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e soddisfazione e che, dunque, costituisce
un’esperienza forte sia dal punto di vista culturale che storico, si è previsto il coinvolgimento di una
delegazione di tre giovani, cui è stato consentito di partecipare con una contenuta partecipazione economica

con cofinanziamento comunale.

Ciclo dei rifiuti
La Legge Regionale n.24/2012 ha confermato nell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) l’unità minima di
organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; l’Art.8, in particolare, nel definire i principi in
materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità di definire perimetri
di rilievo sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati
Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO). con Deliberazione di G.R. n.2147/2012, è stata approvata la proposta di
perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO), che prevede, tra gli altri, l’ARO/7 dalla Provincia di
Lecce, costituito dai Comuni di Andrano, Botrugno, Castro, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano,
Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa
Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Supersano, Surano, Uggiano La Chiesa. Con successiva Deliberazione di
G.R. n.2877/2012, è stato definito il modello organizzativo degli ARO ed è stato approvato lo schema di
convenzione per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 tra i Comuni ricadenti
nell’ambito delle perimetrazioni degli ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. Pertanto, il Comune di Diso
espleta il proprio ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’ARO 7.
La Regione Puglia negli ultimi anni sta facendo passi in avanti nella raccolta differenziata, passando dal
34,82% del 2016 al 54,70 % del 2020. Nel 2016 la produzione totale di rifiuti è stata di 1.426.002 kg., di cui
il 69,34% è rappresentato da rifiuti indifferenziati, che, inevitabilmente, sono finiti in discarica o
termovalorizzati. Per quanto accennato, con la L.R. n.24/2012, la Puglia ha cambiato strategia nella gestione
dei rifiuti (come previsto dalla Legge n.42 del 26 marzo 2010 e successive proroghe), mandando in soffitta i
vecchi ATO (ambiti territoriali ottimali, istituiti dallo Stato nel 2006) e sostituendoli con gli ARO (ambiti di
raccolta ottimali), ovvero l'unione di più municipalità, nati per efficientare la gestione e la raccolta nella
regione. In totale, in Puglia sono stati creati 38 ARO, 8 in provincia di Bari, 8 in quella di Foggia, 11 per Lecce,
3 per Brindisi e la BAT e 5 per Taranto.
In realtà, di questi 38, solo pochissimi, a più di due anni dalla loro creazione, sono funzionanti; pochi altri
hanno indetto le gare d'appalto per l'assegnazione del servizio di gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti, e
molti sono stati commissariati dalla stessa Regione perché troppo indietro sulla tabella di marcia.
Tuttavia, questa situazione di apparente immobilismo organizzativo non ha mandato in crisi il sistema di
gestione dei rifiuti in quanto i comuni hanno mantenuto in vita i contratti con le aziende che prestavano i
servizi di raccolta e smaltimento e, nell’attesa che gli ARO inizino a funzionare su di loro pesa la spada di
Damocle dell’Ecotassa. Infatti la maggioranza delle amministrazioni comunali ha trascurato la raccolta
differenziata, nel senso che ha smesso di studiare ed attuare soluzioni per il suo miglioramento, e quindi i
cittadini hanno visto aumentare la tassa rifiuti.
Alla luce di questa sintetica, ma doverosa premessa, di seguito si evidenziano le percentuali oscillanti di
raccolta differenziata conseguiti nell’arco del quinquennio dalla Regione Puglia, dall’ARO /7 e dal Comune di
Diso nel corso del mandato elettivo di riferimento:
Percentuali R.D. REGIONE PUGLIA:
2016: 34,82 %;
2017: 41,55 %;
2018: 47,31 %;
2019: 51,63 %;
2020: 54,70 %.
Percentuali R.D. ARO /7:
2016: 27,32 %;
2017: 30,47 %;
2018: 32,62 %;
2019: 33,05 %;

2020: 33,42 %.
Percentuali R.D. COMUNE DI DISO:
2016: 27,52 %;
2017: 30,66 %;
2018: 42,14 %;
2019: 47,11 %;
2020: 44,07 %.
Dalla lettura comparata dei dati che precedono, si evince come sostanzialmente il Comune rispetti li valori
della media regionale e dell’ambito di appartenenza.
Nell’ambito del potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata, l’A.C.
ha inteso procedere alla realizzazione di un ECOCENTRO per la raccolta differenziata di materiali all’interno di
un’area di proprietà nella zona industriale. Il finanziamento richiesto edottenuto ammonta ad euro
250.000,00 ed ha consentito, appunto la realizzazione di un centro comunale di raccolta elemento cardine
dei nuovi servizi di raccolta integrata, così come definito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.
Una importante opera finalizzata all’implementazione della raccolta differenziata nell’ambito del territorio
comunale volta ad incrementare, in maniera significativa, le quantità di rifiuti solidi urbani ed assimilati da
sottrarre allo smaltimento ed avviare al recupero. Grazie alla realizzazione dell’Ecocentro, infatti, si
garantisce un ampliamento della gamma di servizi di raccolta differenziata necessari al raggiungimento degli
obiettivi strategici previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti. L’ Amministrazione Comunale, a tal fine,
sta predisponendo il relativo Regolamento al fine di disciplinare dettagliatamente le modalità di fruizione
della struttura e la tipologia dei materiali che si possono conferire.

Sociale
Nell’ambito delle politiche Sociali, l’Amministrazione Comunale si è posta non solo come mera erogatrice di
contributi una tantum a cittadini non abbienti ma, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, si è potuto analizzare e
comprendere i bisogni delle fasce disagiate e le criticità di alcuni singoli cittadini. Per rispondere a tali criticità
ci si è impegnati nel reperimento di risorse di bilancio e possiamo affermare che tali interventi hanno
permesso ai singoli nuclei familiari di trovare risoluzione a veri e propri disagi sociali, economici ed educativi.
Attraverso l’importante istituto del Servizio Civico, erogato a diverse persone in difficoltà durante tutta la
durata del mandato, si è ottenuto una risorsa aggiuntiva nell’ambito del sociale. Questa Amministrazione
infatti è persuasa che un efficace intervento di sostegno al disagio sociale ed economico non deve avvenire
con una caritatevole corresponsione di somme di denaro ma debba, in qualche modo, dare dignità a chi
chiede e riceve aiuto, affinché non diventi mero e sterile assistenzialismo. I soggetti beneficiari sono stati
inseriti in un vero circuito di inclusione sociale che ha lo scopo di gratificarli e renderli partecipi alla vita
pubblica, oltre che ricevere aiuto economico.
Altre iniziative di inclusione ed integrazione sociale sono state avviate da questa Amministrazione di concerto
con il Consorzio dei Servizi Sociali ed indirizzate sia agli anziani che ai giovani, queste le due fasce sociali sulle
quali l’Amministrazione ha ritenuto concentrare e destinare quante più risorse intellettive ed economiche.
Nello specifico il Comune di Diso ha aderito, nell’ambito dell’Unione dei Comuni Andrano-Diso-Spongano, al
bando per il Servizio Civile Universale finalizzato al miglioramento della condizione psicosociale dei minori
del nostro territorio. Per due anni consecutivi, 2018/2019 e 2019/2020, l’Amministrazione Comunale ha
potuto usufruire di due volontari i quali, attivando un tutoraggio scolastico personalizzato, hanno fornito
supporto educativo alle famiglie in difficoltà (famiglie a basso reddito, presenza di minori con vulnerabilità
fisiche e psicologiche, stranieri). I volontari inoltre, anche con il supporto di Enti di volontariato e del terzo
settore, hanno organizzato attività di animazione attraverso laboratori di teatro, musica e altro, al fine di
aiutare i ragazzi a socializzare e a sentirsi parte della cittadinanza attiva. Certamente queste attività
nell’ultimo anno sono state molto frenate dall’emergenza Covid 19 e dal necessario distanziamento ma si
sono trovate delle nuove modalità per svolgere ugualmente le attività previste.

Per quanto attiene agli anziani invece, il Comune di Diso ha potuto avvalersi dei volontari di Servizio Civile
selezionati dal Consorzio per i Servizi Sociali di Poggiardo il quale, a partire dal 2016/2017 e per quattro anni
consecutivi, ha attivato dei Progetti finalizzati al Welfare leggero per anziani e disabili residenti nel nostro
Comune. I volontari avevano il mandato di aiutare gli anziani in alcune semplici attività quotidiane quali
l’aiuto in cucina, fare la spesa, recarsi dai medici per le prescrizioni dei medicinali e poi acquistarli in farmacia
e, soprattutto, fare compagnia alle persone sole. Il risultato dei vari progetti che si sono succeduti è stato del
tutto positivo perché, dopo un primo momento di naturale diffidenza e ritrosia, gli anziani e i ragazzi hanno
instaurato solidi rapporti socio affettivi basati sulla fiducia e sul reciproco scambio di esperienze attuando
così il tanto auspicato rapporto intergenerazionale che è sempre arricchente per tutti.
Emergenza Covid - 19
EROGAZIONI LIBERALI EMERGENZA COVID- 19. ACCENSIONE DI UN CONTO CORRENTE DEDICATO
EMERGENZA COVID.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno procedere all’apertura di un conto corrente dedicato
presso la Tesoreria Comunale di questo Ente, dove far confluire le eventuali donazioni che dovessero
pervenire ed al fine di raccogliere fondi per incrementare le azioni di solidarietà alimentare e di sostegno
all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per i cittadini di Diso che stanno subendo gli effetti
economici negativi dell’emergenza sanitaria in atto.
ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. MISURE DI SOLIDARIETÀ FINALIZZATE AL
SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID – 19.
In seguito all’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti viralitrasmissibili”, pubblicata in G.U.,Serie
Generalen°85del 30.03.2020, al Comune di Disoè stato attribuito, come da Tabella all. 1) alla suddetta
ordinanza, l’importo complessivo di euro 22.478,60da destinare a misure urgenti di solidarietàalimentare.
L’Amministrazione Comunale, pertanto,ha fornito gli indirizzi sulla base dei quali il Responsabile del Settore
competente, con l’ausilio dei Servizi Sociali, ha individuato la platea dei beneficiari ed il relativo contributo,
nonché le modalità di presentazione dell'istanza.
ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. MISURE DI SOLIDARIETA’ FINALIZZATE
AL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID–19. UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUATE.
In data 02/04/2020 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente apposito avviso rivolto
ai cittadini di Diso al fine di individuare i beneficiari delle misure di solidarietà alimentare da assegnare
tramite bonus alimentare a persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico causato dalla situazione
emergenziale in atto (Covid – 19), con termine fissato al 07/04/2020 per la presentazione delle domande. In
seguito a detto avviso le risorse complessivamente assegnate con la formula dei buoni spesa sono state pari
ad euro 16.160,00. L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportunodi utilizzare le risorse che sono
residuate a seguito dell’assegnazione dei buoni spesa in virtù dell’avviso del 02/04/2020,prot. n. 3004, e di
attivare una nuova procedura di selezione volta ad individuare la platea dei beneficiari dei contributi concessi
nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza della Protezione Civile innanzi citata.La
nuova procedura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, era finalizzata all’individuazione di
persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico causato dalla situazione emergenziale in atto (Covid
– 19) che non avevano presentato apposita domanda nei termini previsti dal precedente avviso pubblico del
02/04/2020, prot. n. 3004 e, pertanto, non avevano partecipato alla prima fase di distribuzione dei buoni
spesa.
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE
SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DECRETO 25 GIUGNO 2020 DEL
MINISTERO PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA.

L’art. 105 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modifiche con Legge n.77/2020, avente ad oggetto:
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto di destinare ai Comuni risorse per finanziare
iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di interventi per il potenziamento dei centri
estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività di bambini di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno e settembre 2020.
Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia con Decreto datato 25/06/2020, giusta intesa in Conferenza
Unificata datata 18/06/2020, ha stabilito i criteri per il riparto del fondo ed ha disposto l’assegnazione delle
risorse in favore dei Comuni.
In esecuzione al predetto decreto ministeriale, è stata accreditata a questo Ente la somma di €. 4'333,78#.
Con messaggio dell’8 luglio 2020, il Dipartimento per le politiche della famiglia si è espresso nel senso che i
Comuni beneficiari del finanziamento statale potessero, tra l’altro, a titolo meramente esemplificativo:
acquistare beni e servizi, direttamente o tramite procedura di appalto, con funzioni strumentali rispetto
agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività ludiche e dei centri estivi-ricreativi per i
bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni (es. strutture ed attrezzature per ospitare le attività all’aria
aperta per i minori);
- realizzare interventi di costruzione e/o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati ad ospitare i bambini
per le attività estive.
L’Amministrazione comunale, pertanto, ha deliberato affinché il contributo riconosciuto ed erogato a questo
Comune venisse utilizzato per acquistare beni e attrezzatureaventi funzione strumentale per il
potenziamento e la migliore organizzazione e fruizione di spazi pubblici aperti, destinati per loro natura ad
ospitare attività ludiche per bambini ed a favorire condizioni di maggiore aggregazione e fruibilità socioricreativa per gli stessi anche per gli anni futuri.
-

EMERGENZA COVID – 19. UTILIZZO RISORSE DESTINATE AL COMUNE DI DISO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 443/2020 E CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 788/2020.
La deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2020, n. 443, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19.
Assegnazione ai Comuni di € 11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore
delle persone in grave stato di bisogno sociale”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 49
del 9-4- 2020, ha inteso assegnare risorse in favore dei Comuni pugliesi, per l'attivazione di interventi urgenti
e
indifferibilidiprotezionesocialeinfavoredeinucleifamiliaribisognosichesubisconoigravieffettieconomicosociali derivanti dall'epidemia Covid-19 ed anzi al fine di dare “…una prima e immediata risposta ai bisogni
essenziali, anche non alimentari, dei nuclei familiari pugliesi più esposti alla crisi economica derivante
dall’epidemia COVID-19”. La deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 28 maggio 2020, avente ad oggetto:
Legge Regionale 15 maggio 2020 n. 12. “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid – 19. Assegnazione ai Comuni Pugliesi di € 9.473.693,21 per
interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità
sociale a causa della pandemia da Covid 19”, ha assegnato ulteriori risorse al Comune di Diso.
L’Amministrazione Comunale si è adoperata affinché tali risorse venissero erogate, attraverso le dovute
procedure amministrative, ai cittadini in stato di bisogno e maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria in
corso.
ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020
N. 154 - MISURE DI SOLIDARIETA’ FINALIZZATE AL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI RISCHI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19.

AlComune di Diso, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e in virtù dei provvedimenti di cui innanzi, è stato attribuito l’ulteriore importo di
euro 22.478,60 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e anche tali risorse sono state erogate
in seguito alla pubblicazione di appositi avvisi rivolti ai cittadini e contenenti i criteri per l’individuazione
della platea dei beneficiari.
DPCM 24 SETTEMBRE 2020 - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2022. CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE
INTERNE.
Il DPCM del 24 settembre 2020, avente ad oggetto “Ripartizione, termini, modalità di accesso e
rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” pubblicato sulla G.U. del
4.12.2020 Serie Generale n. 302, al fine di consentire ai comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle
maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi
dell’epidemia da COVID-19, ha dato attuazione ai commi 65 -ter e 65 -quinquies dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, “applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza
con i criteri che fondano la sopra citata strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali
maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale
lontananza dai servizi essenziali, conformemente all’accordo di partenariato), e ripartendo pertanto il fondo
ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all’interno dell’accordo di partenariato, quali
Comuni «intermedi», «periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a
3000 abitanti, e Comuni «periferici» e «ultraperiferici» laddove presentino una popolazione non superiore a
5000 abitanti”.
Il DPCM ha ritenuto opportuno prevedere che gli interventi di cui al presente decreto potessero essere
indirizzati, tra l’altro, al contrasto dell’epidemia da COVID-19 ed ha disciplinato le finalità, le modalità di
attribuzione dei fondi ai comuni e le azioni finanziate attraverso il fondo. Per il Comune di Diso tale fondo
per l’anno 2020 è pari ad € 49.276,00, per il 2021 è pari ad € 32850,00 e per il 2022 è pari ad € 32850,00.
Tali risorse sono destinate alla realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro
imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19, che svolgono attività economiche
attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune, sono regolarmente costituite e iscritte al
registro delle imprese, non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo.
Questa Amministrazione ha dunque preso atto del DPCM del 24 settembre 2020 ed ha fornito indirizzi al
Settore competente per l’individuazione della platea dei beneficiari del contributo da assegnare a sostegno
delle attività economiche, artigianali e commerciali.
EMERGENZA COVID – 19. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 788/2020. PROVVEDIMENTI PER
UTILIZZO RISORSE RESIDUATE.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03/11/2020, l’Amministrazione, preso atto della
deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del 28 maggio 2020, con la quale è stata assegnata al Comune di
Diso la somma di € 6.924,71, ha inteso utilizzare le risorse attribuite “per interventi necessari ad attenuare la
crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid – 19” a favore di soggetti
titolari di partita IVA esercenti di imprese, arti e professioni aventi sede in Diso che hanno subito gli effetti
economici negativi della pandemia mondiale in corso.
Considerato che, in seguito alla pubblicazione di un primo avviso pubblico, dalla somma assegnata al Comune
di Diso residuavano risorse per un ammontare di euro 3.924,71 e che la situazione emergenziale continuava
ad avere una connotazione di eccezionalità tale da richiedere ulteriori interventi altrettanto straordinari per la
sua gestione, l’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione di un nuovo avviso per l’assegnazione delle
risorse residuate, anche queste destinate a soggetti titolari di partita IVA esercenti di imprese, arti e
professioni aventi sede in Diso che hanno subito gli effetti economici negativi della pandemia mondiale in
corso.

ISCRIZIONE ALBO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEGLI ENTI DI ACCOGLIENZA GIA’ ISCRITTI AGLI ALBI DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. DETERMINAZIONI.
Con circolare del 3/08/2017 recante “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per
l’iscrizione”, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha disciplinato le modalità di
iscrizione all’albo degli enti di Servizio Civile Universale (SCU).
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64 possono presentare programmi di intervento e progetti
di Servizio Civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all’albo di servizio
civile universale, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
I programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, per
l’avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla base delle
risorse finanziarie disponibili.
L’Ente con denominazione “A.P.S. Ce.S.eVo.Ca.”, con sede in Castelluccio Valmaggiore (FG) è accreditato
all’Albo di Servizio Civile Universale con codice di accreditamento.
L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha deliberato di accreditarsi attraverso “A.P.S. Ce.S.eVo.Ca.” (Ente
capofila) all’albo degli enti di Servizio Civile Universale, al fine di poter beneficiare di programmi di intervento
triennali e di progetti di Servizio Civile Universale annuali e, quindi, di operatori volontari nell’ambito dei
progetti che saranno presentati all’UNSC.
SPRAR.
Dal 2018 il Comune di Diso ha gestito un progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati), nell’ambito di una rete di centri c.d. di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di
protezione internazionale.
Lo SPRAR è costituito dalla rete degli enti locali che accedono ai finanziamenti del FNPSA. Il Ministero
dell’Interno, tramite il servizio centrale, infatti emana ogni tre anni un bando per l’assegnazione dei posti
finanziati. I singoli enti locali interessati, congiuntamente ad organizzazioni del terzo settore presenti sul
territorio, precedentemente selezionate a livello locale, partecipano a tale bando presentendo il proprio
progetto.
I progetti prevedono l’accoglienza di singoli e/o famiglie in appartamenti o in centri collettivi, e lo
svolgimento di una serie di attività per favorire la loro integrazione sul territorio.I servizi offerti dai singoli
progetti territoriali dello SPRAR sono:assistenza sanitaria;assistenza sociale;attività multiculturali;inserimento
scolastico dei minori;mediazione linguistica e interculturale;orientamento e informazione legale;servizi per
l’alloggio;servizi per l’inserimento lavorativo;servizi per la formazione.
I singoli progetti possono essere rivolti ai c.d. beneficiari ordinari, oppure ai c.d. vulnerabili (minori non
accompagnati, nuclei monoparentali, vittime di tortura, beneficiari con disagio psichico), in presenza di
condizioni fisiche o psicologiche che rendono particolarmente delicata l’attività di accoglienza e che
richiedono interventi specifici.
Esso non è dunque finalizzato (come i CDA o i CARA) ad un’assistenza immediata delle persone che arrivano
sul territorio italiano ma, originariamente, all’integrazione sociale ed economica di soggetti già titolari di una
forma di protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria). Nei primi anni di
attività, tuttavia, lo SPRAR ha dovuto supplire alle carenze del sistema “primario” di accoglienza, con una
quota decrescente di posti assegnati anche ai richiedenti protezione (passati dall’80% nel 2004 al 28% nel
2011).
Lo SPRAR si propone due obiettivi principali: (a) offrire misure di assistenza e di protezione al singolo
beneficiario; (b) favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una ritrovata autonomia.
Per raggiungere tali obbiettivi i progetti dello SPRAR si fondano tutti sul concetto diempowerment del
beneficiario, inteso come“un processo individuale e organizzato, attraverso il quale le singole persone
possono (ri)costruire le proprie capacità di scelta e di progettazione e (ri)acquistare la percezione del proprio
valore, delle proprie potenzialità e opportunità”. Ilprogetto realizzato nel territorio di Diso si è concluso il
31/12/2020.
SALUTE.REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO SPECIALIZZATO NELLA
CURA DELL'AUTISMO CON PET-THERAPY.

L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 60 del Reg. Regionale n. 4
del 18.01.2007, redatto dal Settore 3° - Assetto del Territorio, autorizzando il Sindaco alla presentazione della
domanda di accesso al contributo presso i competenti uffici Regionali PO FESR 2007/2013 ASSE III Linea 3.2 –
Az. 3.2.1., in merito ai Piani di investimento per infrastrutture sociali e sociosanitario da parte degli Ambiti
Territoriali, nelle forme e modalità descritte nell’avviso pubblico.
PIANO DI ZONA
Attraverso l’Ambito Sociale di Zona – Comune Capofila Poggiardo, sono numerosi i servizi sociali erogati dal
Comune, in specie in favore di minori ed anziani.
Nel corso degli anni di mandato si è potuto beneficiare dei fondi del Piano d’Azione per la Coesione (PAC),
che è uno strumento di riprogrammazione strategica e di innovazione di metodo a cui il Ministero per lo
Sviluppo e la Coesione ha fatto ricorso nell’anno 2012 per dare risposta agli impegni assunti dal Governo
italiano, in sede di vertice Europeo, al fine di recuperare i ritardi accumulati nell’uso dei fondi strutturali
2007-2013. Nel corso dell’anno 2015, l’Autorità nazionale di Gestione dei Fondi PAC ha comunicato i risultati
dell’attività, evidenziando che sono stati approvati 190 piani per l’Infanzia e 170 piani per gli Anziani.
Pertanto, in particolare per anziani e disabili si è registrato un notevole incremento di Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI) e Servizio di Assistenza Domiciliare d’Ambito (SAD), grazie ai fondi nazionali PAC. In virtù dei
fondi PAC, a Diso è stata istituita una Sezione Primavera per i minori di tre anni.
Attraverso il Consorzio per la Realizzazione del sistema integrato di Welfare dell’Ambito di Zona di Poggiardo
- che comprende i Comuni di Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino, Nociglia, Ortelle,
Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano e Uggiano la Chiesa della
Provincia di Lecce – e la presenza di un’Assistente Sociale qualificata, il Comune di Diso eroga i Servizi Sociali
di seguito descritti.
ANZIANI E DISABILI: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.).
Tale servizio è diretto alle persone anziane e disabili in situazione di non autosufficienza, che non sono in
grado di garantire il soddisfacimento delle proprie esigenze personali primarie. Il Servizio comprende
prestazioni socio/assistenziali quali cura della persona, aiuto domestico, preparazione pasti, ecc. Il numero di
ore settimanali per ogni utente varia a seconda delle situazioni valutate dal Servizio Sociale Professionale ed i
beneficiari sono tenuti a versare una integrazione economica al costo del Servizio che dipende
dall’ammontare della loro Attestazione ISEE.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)
Si tratta di un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con prestazioni sanitarie erogate dall’A.S.L., con
l’obiettivo di favorire la permanenza nell’ambiente familiare dei soggetti non autosufficienti. Le prestazioni
previste sono di tipo sociale e sanitario (infermieristiche, riabilitative e riattivanti, effettuate sotto il controllo
di personale medico) e in questo caso non è previsto alcun pagamento per i Servizi erogati se le prestazioni
sono di natura sanitaria. Per le prestazioni di tipo sociale invece i beneficiari sono tenuti a versare una
integrazione economica al costo del Servizio che dipende dall’ammontare della loro Attestazione ISEE.
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
Si tratta di un servizio di trasporto, assistenza, sorveglianza e accompagnamento di anziani e disabili presso
strutture socio/sanitarie pubbliche e private della Provincia di Lecce, di Alunni disabili presso istituti scolastici
superiori della Provincia di Lecce e di vittime di violenza presso Centri antiviolenza e Case rifugio della
Provincia di Lecce. Tale trasporto, che si avvale della collaborazione della Protezione Civile di Marittima,
viene attivato solo se è comprovata l’impossibilità di avere dei familiari che vi possano provvedere.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI
E’ prevista l’erogazione di contributi per l’integrazione della retta per il ricovero in strutture residenziali
socio-sanitarie di anziani o disabili in condizioni di forte fragilità sociale e privi di rete familiare, previa
valutazione della condizione socio-economica a cura del Servizio Sociale Professionale.
BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE

I buoni servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non
autosufficienti, consistono in titoli per l’acquisto di servizi a domanda individuale che, in presenza di
determinati requisiti soggettivi del nucleo familiare e del richiedente, danno diritto ad un abbattimento della
tariffa applicata progressivamente decrescente rispetto all’ISEE del nucleo familiare ovvero del solo assistito.
Le tipologie di prestazioni richieste con il Buono Servizio, previste dal Regolamento regionale n.4/2007, sono:
Centro diurno socio-educativo e Riabilitativo (art.60); Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale a persone affette da demenza (art. 60-ter); Centro diurno per persone anziane (art.68);
Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105); Centro sociale polivalente per persone
anziane (art. 106); Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art.87); Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI –art. 88). A tali buoni si accede partecipando ad un regolare Bando Pubblico Regionale che
viene pubblicato solitamente a cadenza annuale.
SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO
Il servizio prevede l’erogazione a domicilio di un pasto caldo all’ora di pranzo a persone anziane sole,
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e con limitate risorse economiche.
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Questo servizio, che negli anni scorsi era gestito dal Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo,
da alcuni anni è collegato ad un Bando della Regione Puglia in base alla Legge 13 del 9 gennaio 1989. Le
richieste per ottenere tale contributo vanno presentate al Comune di residenza il quale, entro i primi tre mesi
dell’anno successivo comunica alla Regione il fabbisogno economico complessivo sulla base delle domande
ritenute ammissibili. Le opere finanziabili riguardano essenzialmente installazione ed adeguamento di rampe
di accesso, servo scala, piattaforme o elevatori, ascensori; ampliamento porte d’ingresso ed adeguamento
spazi interni all’alloggio (bagno, cucina, camera, ecc.).
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
Il Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo ha aderito ai progetti di vita indipendente pubblicati
dalla Regione Puglia attraverso Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse per progetti personalizzati
di Ambient Assisted Living (PR.A.A.L.) in favore di persone ultrasessantacinquenni in condizione di non
autosufficienza e PRO.V.I. per tutte le persone con disabilità motoriadi età compresa tra 16 e 64 anni con
reddito individuale non superiore a € 20.000,00. La finalità di tali progetti è quella di sostenere la “Vita
Indipendente”, cioè la possibilità, per una persona adulta di autodeterminarsi e di poter vivere il più possibile
in condizioni di autonomia, scegliendo di acquisire le tecnologie domotiche per l’allestimento e la fruizione
dell’ambiente domestico per avere l’opportunità di decidere in prima persona l’agire quotidiano.
MINORI
CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI:E’ previsto un contributo per
integrazione retta per il ricovero in strutture residenziali di minori allontanati dalle famiglie di origine con
Provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Si tratta di un servizio Indifferibile a cui l’Amministrazione non
può sottrarsi in alcun modo.
EDUCATIVA DOMICILIARE: E’ un servizio che sostiene e accompagna i nuclei familiari con figli minori nel
compito di crescita e di sviluppo socio-pedagogico, rafforzando e potenziando le capacità del ruolo
genitoriale. Il S.E.D. favorisce un lavoro sinergico sul territorio, tra i vari attori sociali, per un’integrata
risoluzione delle varie problematiche inerenti le famiglie e i minori in un’ottica di sostegno. Attraverso il
Servizio Educativo Domiciliare si perseguono diversi obiettivi: sostenere la funzione educativa genitoriale,
promuovere forme di relazione per favorire l'autonomia e l'integrazione degli utenti, prevenire forme di
disagio in situazioni a rischio a causa di contesti familiari fragili, sostenere le figure parentali per ristabilire il
migliore equilibrio del nucleo familiare, favorire l’integrazione e socializzazione dei bambini nel proprio
ambiente di vita.
BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONE: I buoni servizio per la conciliazione vita-lavoro sono buoni economici
spendibili dalle famiglie nei servizi e nelle strutture dedicate all'infanzia autorizzate al funzionamento, al fine
di concorrere al pagamento delle rette; l’obiettivo è di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei

bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché a
sostenere l’iniziativa privata nell’erogazione di servizi di cura.
SEZIONI PRIMAVERA: Dal 2014 attraverso i fondi ministeriali PAC, I Riparto, sono state attivate alcune Sezioni
Primavera a titolarità pubblica presso le scuole dell'infanzia pubbliche presenti nei Comuni di Diso, Uggiano
la Chiesa, Nociglia, Poggiardo, Santa Cesarea Terme (fraz. di Cerfignano). L’obiettivo è quello di fornire un
servizio educativo e sociale per i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi nella prospettiva del loro
benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità oltre che di assicurare alle famiglie un sostegno
per la conciliazione delle scelte professionali e familiari.
SERVIZIO INTEGRATO TERRITORIALE AFFIDO E ADOZIONE: Istituito nell’ottobre 2012, con la costituzione di
una équipe integrata per le adozioni nazionali, internazionali e per l’affidamento familiare, composta da uno
Psicologo e un Assistente Sociale del Consultorio Familiare, e un Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale.
Lo psicologo e gli assistenti sociali svolgono un ruolo funzionale ad accompagnare la famiglia nel tempo e che
prevede l’accompagnamento della coppia prima e della famiglia successivamente, a partire dalla fase
dell’informazione e della formazione/ preparazione fino a quella del post-adozione, passando per la
conoscenza e lo studio di coppia.
FAMIGLIE NUMEROSE: Il sostegno per le famiglie numerose consiste in un contributo previsto per i nuclei
familiari con almeno quattro minori a carico attraverso l’erogazione di un contributo per sostenere l'accesso
ai servizi per la prima infanzia e servizi integrativi scolastici (Asili Nido, Ludoteche autorizzate, Scuole per
l’Infanzia, Ristorazione Scolastica, Libri e materiale scolastico, trasporto scolastico comunale), spese mediche
non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, agevolazione e/o riduzione di particolari imposte e tasse
locali a carico delle famiglie numerose (TASI). Si accede alla prestazione tramite regolari Bandi Pubblici.
In alternativa si può accedere con apposita domanda alle misure previste dal comma 3 dell’art. 5 della Legge
Regionale n. 45/2013 riguardante la possibilità di detrazioni per le famiglie con più di tre figli a carico.
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ: Si tratta di servizi che consistono in interventi, da parte del
Consultorio Familiare territoriale di Poggiardo e in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, in
favore di minori, figli di genitori in conflitto (ex coniugi ed ex conviventi), tramite la mediazione sociale ed
ogni intervento psicologico e/o sociale richiesto dall’autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e
Tribunale Ordinario) o direttamente dalle parti (o da una delle parti).
IL CENTRO DELLE FAMIGLIE:IlCentro delle Famiglie è uno spazio reale in cui varie figure professionali
cooperano per accogliere e sostenere le famiglie in difficoltà. E’ un Servizio rivolto a famiglie con figli minori
che si trovano ad affrontare un momento critico o nuovo della propria esistenza, che si tratti del singolo
individuo, di coppie, di famiglia con bambini o adolescenti.
Il Centro delle Famiglie è uno spazio e un tempo in cui i genitori possono condividere e ascoltare le difficoltà
vissute con i figli fin dai primi giorni di vita e durante la crescita, le fatiche legate ad uno stile educativo
differente tra padre e madre, ecc. I genitori possono confrontarsi con professionisti e altri genitori per
ricevere sostegno e consulenza per affrontare difficoltà e paure e scoprire nuove modalità educative.
All’interno del Centro esiste uno Spazio Neutro con specchio bidirezionale per fare gli incontri protetti,
spesso necessari in caso di rapporti difficili e conflittuale tra genitori e figli. Attualmente il Centro si trova a
Vignacastrisi, in una sede fornita dal Comune di Ortelle.
CONTRASTO ALLA POVERTA’
PRONTO INTERVENTO SOCIALE: E’ prevista la concessione di contributi economici di emergenza per
contrastare i fenomeni di disagio sociale al fine soprattutto di evitare sospensione di utenze (luce, acqua, gas
ecc.) o sfratti, previa valutazione positiva del Servizio Sociale Professionale.
REDDITO DI CITTADINANZA:Anche i cittadini del Comune di Diso in difficoltà hanno la possibilità di aderire ed
usufruire del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla
povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Tale misura prevede un sostegno economico ad
integrazione dei redditi familiari ed è associato ad un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo e
sociale. I protagonisti infatti sottoscrivono un Patto per il Lavoro presso il Centro per l’Impiego (se si tratta di
persone giovani o disoccupate da meno di due anni) o un Patto per l’Inclusione Sociale presso l’ufficio Servizi
Sociali del Comune. I Patti sottoscritti presso i CpI prevedono la possibilità di avere delle offerte di lavoro
congrue con il proprio profilo ma c’è pure la possibilità di accedere a Corsi di Formazione professionalizzanti.
I Patti di Inclusione invece prevedono la possibilità di usufruire, nel caso emerga dall’Analisi Preliminare, di

Servizi specifici per affrontare le criticità del Nucleo Familiare beneficiario quali Educativa Domiciliare
e/o/Integrazione Scolastica per i minori, Accesso e affidamento a Servizi specialistici specifici per la tutela
della salute fisica e psichica, Collaborazione con il Ser.T o Sostegno Psicologico e altro ancora. E’ previsto che
i beneficiari, o almeno un componente di ogni nucleo familiare partecipi ai PUC (Progetti di Utilità Collettiva)
svolti nel Comune.
RED-REDDITO DI DIGNITA’:Questa misura di contrasto alla povertà regionale, denominata Reddito di Dignità
(ReD), è stata introdotta in Puglia con la L.R. n. 3 del 14 marzo 2016, integrata alla misura nazionale definita
Sostegno di Inclusione Attiva (SIA) durante il primo anno di finanziamento, sino all’avvicendamento, come
misura nazionale di contrasto alla povertà, del Reddito di Inclusione (ReI). La platea degli aspiranti beneficiari
del SIA-ReD si compone di coloro che sono in possesso degli stessi requisiti reddituali, patrimoniali e familiari
previsti per aspirare al SIA nazionale, ma è allargata anche a coloro che non hanno figli minori nel nucleo
familiare o sono persone sole. Parte costitutiva dell’intervento è il patto di attivazione socio-lavorativa che il
richiedente deve sottoscrivere, condizionale al godimento del beneficio monetario. Tale attivazione trova il
suo centro in un tirocinio lavorativo, ma può riguardare, laddove la valutazione (assessment) ne metta in
evidenza la necessità, anche un intervento formativo o di aggiornamento professionale, per adeguare le
competenze in possesso del beneficiario, oltre a qualunque intervento socio-assistenziale di cui il nucleo
familiare di appartenenza del richiedente possa aver bisogno per uscire da una situazione di deprivazione
socio-economica. Alla progettazione dei tirocini di inclusione sociolavorativa e dei progetti di prossimità (se
l’ente proponente è una organizzazione di volontariato senza dipendenti) sono chiamati enti pubblici, privati
for profit e non profit, disposti ad accogliere tirocini, della durata massima di un anno. Nel tempo si sono
succeduti gli ulteriori progetti denominati RED 2.0 e, attualmente, RED 3.0. di cui con la Del. Di G.R. n 688 del
2020 siamo arrivati alla II^ edizione. Il Reddito di Dignità si configura, da sempre, come Misura
complementare e parallela rispetto alle misure nazionali di sostegno al reddito ed inclusione sociale,
sperimentate negli ultimi anni a livello nazionale cercando di mettere in protezione, con percorsi di
attivazione ed inclusione globale, persone e famiglie non raggiunte dalle misure nazionali o comunque
tutelate solo in parte.
ASSEGNO CIVICO:L’art.14 del Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a favore di persone o Enti disciplina il cosiddetto “Assegno
Economico di Servizio Civico”, da erogare per un periodo di mesi 3 con decorrenza da fissarsi con apposita
determina del Responsabile del Settore in occasione della sottoscrizione dell’accordo.
Per l’incarico in oggetto l’attività massima mensile non può superare le 50 ore e il compenso orario è di €
5,16;l’incarico non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a
tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di attività meramente “occasionale”
regolato dall’art. 14 del Regolamento Comunale, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.
SALUTE MENTALE
INSERIMENTO IN STRUTTURE A CICLO DIURNO: Il Consorzio in collaborazione con l’A.S.L. favorisce
l’inserimento di persone con disabilità mentale in centri diurni socio-educativi e riabilitativi, ex art. 60. Si
tratta di strutture socio assistenziali a ciclo diurno finalizzate al mantenimento e al recupero dei livelli di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia. I centri sono destinati a soggetti di età inferiore ai 65
anni diversamente abili, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali,
che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere socio-sanitario.
DIPENDENZE
PREVENZIONE PRIMARIA: Il servizio consiste nella realizzazione, attraverso la partecipazione ai vari
laboratori, di attività di sensibilizzazione legate all’uso di alcool e droghe in collaborazione con gli Istituti
Scolastici e con l’A.S.L. ed è rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.
EQUIPE ABUSO E MALTRATTAMENTO: Con l’approvazione del Protocollo d’Intesa tra Ambito Territoriale di
Poggiardo, A.S.L. Lecce e Provincia di Lecce si è costituita un’Equipe Multidisciplinare Integrata per il Servizio
di Abuso e Maltrattamento. Si tratta di un Servizio che, a vario titolo, si occupa del tema del maltrattamento
e dell’abuso all’infanzia. Si tratta, nello specifico, di una equipe multiprofessionale fra servizi sociali, sanitari

di base e specialistici, Dell’équipe fanno parte un assistente sociale del Distretto, uno del Consorzio e due
psicologi.Attualmente la sede è ubicata presso alcuni locali messi a disposizione dal Comune di Diso.
CAV (CENTRO ANTIVIOLENZA “RENATA FONTE”):è un luogo dove una donna che subisce violenza, viene
accolta da personale specializzato pronto ad offrire aiuto e consulenza legale e psicologica. Per accedervi
esiste un numero dedicato o basta rivolgersi al Servizio Sociale del Comune. Attualmente il CAV, che ha la sua
sede centrale a Lecce, ha un suo punto d’accesso anche presso alcune stanze messe a disposizione dal
Comune di Diso.
Dal 2016 ad oggi inoltre, si è registrato un aumento costante del numero di nuovi accessi al Servizio Sociale
Professionale presente nel nostro Comune. Si tratta per lo più di cittadini italiani ma anche, in numero
minore, di stranieri che si rivolgono a tale Servizio principalmente per bisogni di natura economica, insorti in
seguito a crisi occupazionale, per aiuto nella ricerca del lavoro, per richiesta di assistenza e supporto alla
disabilità e alla non autosufficienza. Pertanto, l’Amministrazione Comunale, pur nell’ambito delle esigue
risorse finanziarie di bilancio disponibili, ha cercato di integrare i Servizi di Ambito facendo fronte alle istanze
mediante l’attivazione di servizi civici per famiglie in situazione accertata di bisogno, ai sensi dell’Art. 14 del
vigente Regolamento Comunale per la determinazione di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e favore di persone o enti, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 28.06.2002.
SALUTE
IDEA PROGETTUALE “100 TEST PER 100 COMUNI”.
L’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, ha portato
all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi
sull’economia nazionale.
L’Amministrazione ha ritenuto meritevole di essere accolta l’idea progettuale proposta dal Sindaco di
Montesano Salentino , “100 test per 100 Comuni”, insieme ad altri sindaci del Salento, al fine di effettuare
un’indagine relativa alla circolazione virale nella popolazione della Regione.
Ha, dunque, approvato la bozza di protocollo d’Intesa tra i 15 comuni proponenti e l’ASL/LE per una gestione
ottimale del progetto.
Al riguardo, si è considerato opportuno individuare le seguenti categorie di persone a cui proporre la
somministrazione del test:
 forze dell'ordine;
 volontari della protezione Civile;
 dipendenti pubblici che non hanno lavorato in smartworking;
 medici di base;
 farmacisti;
 personale degli esercizi commerciali di generi di prima necessità;
 eventuali operatori sanitari che non hanno effettuato tamponi o comunque nessun controllo
sierologico;
L’acquisto dei test è stato effettuato con risorse di bilancio che questa Amministrazione ha inteso destinare
alla concreta realizzazione dell’indagine e l’esecuzione dei test è stata gratuita presso idoneo laboratorio di
analisi.
EMERGENZA COVID – 19. ATTIVITA’ DI SCREENING ATTRAVERSO ESECUZIONE TAMPONI MOLECOLARI IN
FAVORE DEI CITTADINI DI DISO.
Per questa Amministrazione è stato prioritario adoperarsi con gli strumenti possibili e consentiti per limitare
la diffusione del contagio da Covid – 19. Tra questi, l’attivazione delle procedure atte ad individuare un
laboratorio di analisi cliniche abilitato all’effettuazione di tamponi molecolari (di tipo rino-faringeo) per la
ricerca del virus SARS-COV-2 per fornire alla popolazione residente nel territorio di Diso e Marittima un
servizio di rilevazione dei casi positivi COVID-19e al fine di contribuire, in tal modo, allo studio sulla diffusione
del virus.
Pertanto, è stata avviata un’attività di screening in ordine all’emergenza Covid – 19 attraverso la
somministrazione di test molecolari su base volontaria in favore della popolazione residente nel territorio di

Diso e Marittima, su richiesta del medico di medicina generale o su richiesta degli stessi cittadini di Diso e
Marittima, con costo totale a carico del bilancio comunale e fino alla concorrenza massima di n. 150 test.
ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE DI ATTIVAZIONE DI UN L.I.L.T. POINT PRESSO GLI UFFICI
COMUNALI PROMOSSA DALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – L.I.L.T. DI LECCE.
L’Amministrazione Comunale promuove e sostiene tutte le azioni volte a favorire il miglioramento della
qualità della vita e del benessere psico-fisico nel territorio, attraverso la collaborazione di enti e
organizzazioni del Terzo Settore. Vista la richiesta del Presidente e del Responsabile Scientifico della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori – L.I.L.T. di Lecce, tendente ad ottenere l’adesione dell’Ente al progetto
di attivazione di un punto informativo “LILT Point” presso gli Uffici Comunali, il Comune di Diso ha ritenuto
opportuno aderire alla suddetta richiesta attraverso l’attivazione di un punto informativo dei Servizi gratuiti
offerti dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – L.I.L.T. di Lecce sul territorio.
Turismo
MANIFESTAZIONI ESTIVE, EVENTI CULTURALI, ARTISTICI E SPORTIVI.
L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove la realizzazione delle manifestazioni nella corrente
stagione estiva e, più in generale, di eventi artistici ed iniziative comunali per la promozione della cultura,
dello spettacolo e del territorio in genere.
In particolare, negli ultimi due anni di mandato amministrativo le suddette manifestazioni, già previste in
numero ridotto a causa della pandemia in atto a livello mondiale, si sono svolte nel rigoroso rispetto della
normativa vigente in materia di contrasto al contagio da Covid – 19.
Gli obiettivi alla base dell’azione amministrativa sono l’animazione sociale, culturale, ricreativa e sportiva
della comunità amministrata: è infatti intendimento dell’Amministrazione Comunale continuare a
promuovere azioni di contenimento dei costi e, pertanto, a fronte della fattiva collaborazione delle
associazioni all’organizzazione degli eventi e all’esecuzione delle manifestazioni, senza gravare direttamente
sulle risorse di bilancio, è stato considerato opportuno intervenire a sostegno delle iniziative aventi finalità di
sviluppo e promozione sociale, ricreative, culturali, sportive, organizzate senza fini di lucro da associazioni o
enti no profit del territorio.
Al tutto si è provveduto mediante la concessione del patrocinio gratuito in favore delle associazioni
richiedenti, il tempestivo rilascio delle prescritte autorizzazioni e l’adozione dei relativi provvedimenti senza
oneri a carico delle associazioni richiedenti, ivi comprese le attività di supporto, montaggio e smontaggio
palchi, esenzione TOSAP ed affissione manifesti, pagamento dei diritti SIAE, della fornitura di energia
elettrica ed eventuali coperture assicurative, con oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
Inoltre, il Comune si è fatto carico di garantire le attività di supporto mediante personale proprio ovvero, in
carenza del necessario personale interno all’Ente, attraverso l’individuazione di soggetti esterni disponibili, di
comprovata esperienza nell’esecuzione delle attività necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni in
programma, anche tenuto conto che tali incombenze (montaggio/smontaggio palco, spostamento delle
attrezzature (sedie, transenne, ecc.), per esigenze organizzative, potevano avvenire in orari notturni.

ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI CULTURALI A ROMA PER VISITE GUIDATE A PALAZZO MADAMA ED ALTRE
ATTIVITA'.
Nel corso del mandato amministrativo l’Amministrazione Comunale ha promosso l’organizzazione di viaggi e
soggiorni culturali comprensivi di pernottamento presso la città di Roma.
Le iniziative, destinate ai cittadini che ne hanno mostrato concreto interesse, prevedevano una visita guidata
allo storico Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, e la partecipazione all’Atto di venerazione di
Papa Francesco all’Immacolata, in Piazza di Spagna.
In questo modo il Comune di Diso si è prefisso l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alle Istituzioni
Democratiche della nostra Repubblica, consentendo di conoscere la storia delle Istituzioni dello Stato, delle
loro storiche ed importanti sedi e di comprenderne il concreto funzionamento.
SPORT

ADESIONI A GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT ORGANIZZATA DAL CONI.
Il CONI di Lecce promuove la Giornata Nazionale dello Sport, un appuntamento istituzionale riconosciuto
anche con Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.11.2003, che rappresenta una grande
festa dello Sport, aperta a tutti, che si svolge annualmente con eventi diffusi su tutto il territorio nazionale.
La manifestazione, coordinata dai Comitati Regionali del CONI in collaborazione con Federazioni, Discipline,
Enti di Promozione ed Associazioni e con il prezioso supporto delle istituzioni locali, è rivolta ai giovani ed alle
loro famiglie, agli insegnanti, agli operatori sportivi ed ai cittadini tutti.
Il CONI ha inteso invitare tutti i Comuni della Provincia di Lecce a coinvolgere attivamente sia le Associazioni
Sportive del territorio, sia le Istituzioni Scolastiche, incentivandole ad organizzare, nella maniera ritenuta più
opportuna, manifestazioni promozionali della disciplina dello Sport, predisponendo un programma da
inoltrare al CONI Point di Lecce, per il necessario coordinamento e per l’inserimento in tempo utile nella
pagina Web del CONI dedicata all’evento.
La Giornata Nazionale dello Sport, oltre ad essere una grande festa ed un’occasione di condivisione di
esperienze e di socializzazione nel nome del benessere e della salute fisica, è un’opportunità eccezionale per
promuovere la diffusione delle discipline sportive, offrendo qualificata visibilità anche al territorio comunale.
E visto che la promozione delle discipline sportive rientra tra i fini istituzionali ed altamente educativi
perseguiti con determinazione da questa Amministrazione Comunale, sono state adottate tutte le iniziative
ritenute utili per la diffusione dell’evento ed il coinvolgimento dei soggetti interessati del territorio, onde
poter predisporre un programma di manifestazioni promozionali sportive da inoltrare al CONI in tempo utile
rispetto alla data fissata per lo svolgimento delle attività sportive in ambito nazionale.
PROGETTO CAMPO ESTIVO “AMICO NUOTO – ESTATI 2017 – 2018 - 2019”. ASSOCIAZIONE ONDANOMALA
A.S.D..
L’Associazione Sportiva ONDANOMALA A.S.D. ha presentato per gli anni 2017, 2018 e 2019 la consueta
proposta progettuale per un Campo estivo denominato “AMICO NUOTO” finalizzata a vivacizzare le stagioni
estive, da realizzarsi presso il Villaggio Turistico GUENDALINA di Santa Cesarea Terme.
L’Amministrazione ha avuto modo di sperimentare l’efficacia delle attività e il gradimento dell’utenza,
verificando che detto progetto persegue finalità condivise dall’ente.
Il Campus estivo è destinato ai ragazzi dai 4 ai 16 anni di età al fine di promuovere attività sportive, sociali,
ricreative ed educative, in favore di minori residenti e prevede molteplici attività formative e ricreative oltre
a specifiche proposte destinate ai ragazzi portatori di handicap, che vengono supportati da personale
altamente qualificato in possesso di apposito brevetto FISDIR, per garantire una completa integrazione nei
gruppi.
Nell’organizzazione del Campus approvata dal Comune, come di consuetudine l’ente ha garantito ai
partecipanti il servizio di trasporto giornaliero da Diso a Santa Cesarea Terme e viceversa.
DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
CON LA REGIONE PUGLIA - D.G.R. PUGLIA N.1640/2016.
Il Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n.15 disciplina il distretto urbano del commercio definendolo “un
organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione
commerciale e de i servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori economici, pubbliche amministrazioni e
altri soggetti interessati, di un ambito territoriale delimitato caratterizzato da un’offerta distributiva integrata
ed in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale. L’ambito può avere un’ampiezza intra
comunale, comunale o infra comunale”.
L’articolo 12 della L.R. n.24/2015 stabilisce che i Comuni si dotino dello strumento di programmazione e
incentivazione attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, denominato documento
strategico del commercio che contiene: un’analisi dello stato del commercio, una valutazione dei problemi
del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e
dell’adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita, l’individuazione delle
eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo, le linee di intervento per la soluzione delle criticità
individuate.
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1640 del 26 ottobre 2016 è stato approvato il testo del protocollo
d'intesa con i Comuni, la relativa scheda progettuale per la creazione dei DUC e sono state fornite le linee

guida ai Comuni per portare a termine la costituzione dei distretti promuovendone la progettazione, il cui
elemento essenziale è rappresentato dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati che assicuri nel
tempo una certa continuità di sostenibilità economica e che aiuti a definire strategie e obiettivi e interventi
nonché realizzazione dei relativi risultati.
Inoltre, proprio per la complessità di detto intervento, la Regione ha proposto ai comuni un percorso di
accompagnamento sintetizzato come a seguire: sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Regione e
comuni, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n.1640/2016 unitamente alla scheda progettuale;
emanazione del bando regionale riservato ai comuni sottoscrittori del predetto protocollo per sostenere la
redazione delle pianificazioni strategiche comunali; individuazione delle fonti di finanziamento a valere su
programmi comunitari 2014 - 2020; promozione da parte della Regione di azioni di formazione degli
operatori e addetti; organizzazione di eventi di promozione strategie DUC.
L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha inteso aderire ed autorizzare la sottoscrizione del protocollo
d’intesa, tenuto conto del fatto che questo è finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione tra Regione
e Comuni per il miglioramento delle qualità progettuali, con un sostegno alla predisposizione dei relativi
progetti e per la loro successiva attuazione e che le sue finalità sono, tra le altre, il miglioramento dei luoghi
di interesse commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa, anche attraverso sviluppo
di servizi di accoglienza del turista, la valorizzazione dei centri urbani e delle periferie, il contrasto alla
desertificazione dei centri storici, la valorizzazione delle associazioni di imprese già costituite, dei distretti
urbani disciplinati dal R.R. n.15/2011, delle associazioni di via, compresi i mercati su aree pubbliche, favorire
l’e-commerce, sostenere progetti che contribuiscono alla tutela dell’ambiente.
ASSOCIAZIONE “MERCATINO DI NATALE – MARITTIMA”. CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER EVENTO
DENOMINATO “MERCATINO DI NATALE”.
L’Associazione “MERCATINO di Natale – MARITTIMA”, con sede in Marittima, organizza l’evento denominato
“Mercatino di Natale” il cui svolgimento prevede anche il coinvolgimento di tutti gli artigiani locali, invitati ad
esporre i loro prodotti tipici ed oggettistica varia.
Con istanza formulata anche in nome e per conto di altre Associazioni presenti sul territorio, quali
“Associazione Culturale Arch. Saverio Nuzzo”, “Compagnia ARTEconDITA burattini d’autore”, “Gli Amici di
Pongo & Dylan”, “Confraternita Maria SS. Immacolata”, “Pro Loco Acquaviva” e “Gruppo Fratres Marittima”,
è stata chiesta l’occupazione temporanea di suolo pubblico, per l’installazione di Pagode anche per la
somministrazione di alimenti e bevande (pittule, cioccolata calda, caldarroste, vin brulé etc. etc.), la chiusura
temporanea delle strade interessate con divieto di circolazione, un contributo finanziario e l’utilizzo di
attrezzature comunali, utili alla realizzazione corretta dell’evento (es. transenne).
L’evento si è sviluppato lungo un percorso organizzato al fine di poter creare un’atmosfera natalizia per la
Comunità, con esposizione e vendita dei prodotti tipici e locali, anche per favorire la promozione del
territorio a fini turistici.
L’Amministrazione Comunaleha concesso il patrocinio quale espressione del sostegno concesso dal Comune
ad iniziative, pubbliche o private, per l’apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico,
ricreativo, turistico ed economico della comunità locale.
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE FILM “SI VIVE UNA VOLTA SOLA”. CONCESSIONE PATROCINIO.
Si sono svolte in Salento le riprese del nuovo film di Carlo Verdone dal titolo “Si vive una volta sola”, prodotto
dalla Filmauro S.r.l. con il supporto di Apulia Film Commission.
Il territorio di Diso è stato interessato da dette riprese e, in particolare, il calendario dei lavori ha visto le
stesse effettuate presso la località “Cala dell’Acquaviva” nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 giugno 2019.
La società “Passo Uno Cinema S.r.l.", in qualità di produzione esecutiva del predetto film, ha richiesto al
Comune di Diso di patrocinare l'iniziativa.
Consideratochela stessa ha avuto notevole rilevanza, in quanto il film è un importante veicolo promozionale,
contribuendo ad esaltare le bellezze paesaggistiche del territorio e a farle conoscere ad un ampio pubblico e
che al Comune di Diso sarebbe stata riservata una specifica menzione di ringraziamento nei titoli di coda del
film, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di concedere il Patrocinio e l'utilizzazione del logo comunale
all'evento di cui si tratta alla Passo Uno Cinema S.r.l., in qualità di produzione esecutiva del film “Si vive una
volta sola”, prodotto dalla Filmauro S.r.l., con il supporto di Apulia Film Commission.

ACCORDO TRA LA AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE ED IL COMUNE DI DISO, PER LA ISTITUZIONE DI UFFICI INFO
- POINT TURISTICI DELLA RETE REGIONALE, EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990.
Tra i fini istituzionali dell'Ente e tra gli obiettivi espressi nel mandato politico amministrativo, rientra la
valorizzazione dell'economia turistica del territorio, anche attraverso i servizi turistici di base relativi
all'accoglienza, che comprende, in particolare, l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale.
L’Amministrazione, pertanto, ha ravvisato la necessità di assicurare agli ospiti e turisti, coerentemente con il
predetto fine istituzionale, un servizio di guida ed accompagnamento a visite nel Centro Storico ed altri
luoghi storici ed ambientali, da effettuare, con diversa cadenza, per tutto il corso dell'anno ed in particolare
nel periodo di maggiore afflusso turistico, ovvero giugno/settembre.
Il Comune di Diso ha dunque richiesto alla Regione Puglia – Sezione Turismo, per il tramite dell’Agenzia
Regionale “PugliaPromozione”, il Nulla Osta per l’istituzione dell’Ufficio Info-Point turistico della Rete
Regionale con sede nel Comune di Diso, nel rispetto di quanto previsto dall’art.3, comma1, delle Linee Guida
relative al coordinamento e alla qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica locale attraverso la Rete
regionale degli uffici di Informazione ed Accoglienza turistica dei Comuni, approvate con D.G.R. n.876/2017.
Per lo svolgimento delle attività di tale Ufficio Info-Point turistico è stato indicato il locale Ufficio di
Informazione Turistica, ubicato in Via Roma nella Frazione di Marittima di Diso, immobile in possesso dei
requisiti e delle autorizzazioni richieste;
Tale iniziativa, oltre a consentire un potenziamento dell’offerta turistica a vantaggio della Comunità, ha
consentito di partecipare all’assegnazione di risorse per il potenziamento dei servizi di informazione ed
accoglienza, incrementando anche le possibilità di occupazione per giovani operatori e professionisti.
INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA TURISTICA REGIONALE, DELL’AGENZIA
REGIONALE DEL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE.
La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 85 del 31.07.2017 ha istituito, presso il Centro di
informazione ed accoglienza turistica comunale – Info-Point, anche l’Ufficio di Informazione ed Accoglienza
Turistica della rete regionale pugliese.
Il Comune di Diso ha partecipato all’Avviso Pubblico dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
rivolto ai Comuni pugliesi titolari di Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale, con la finalità di realizzare
interventi a sostegno della qualificazione del sistema di accoglienza turistica regionale per gli anni 2018 e
2019.
Il Direttore Generale ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali partecipanti alla selezione e
ammesse al finanziamento regionale e, tra i soggetti ammessi al finanziamento, è risultato anche il Comune
di Diso.
PARCO OTRANTO-S.M.DI LEUCA – SAC.L. N. 190/2014 ART. 1 COMMA 431 "PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE” POLO SALENTINO DEL TURISMO
ACCESSIBILE. STRATEGIA DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DI RICETTIVITÀ TURISTICA.
Con Deliberazione di Giunta Comunale il Comune di Diso ha formalizzato la partecipazione in forma
aggregata al Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale di aree urbane degradate ed ha
approvato il progetto di ”Polo Salentino del turismo accessibile – Strategia di potenziamento del sistema
locale di ricettività turistica dei Comuni di Andrano e Diso per persone con esigenze speciali” dell’importo
complessivo di €. 1'955’574,19#.
I comuni di Andrano e Diso hanno individuato la disponibilità del Parco Costa Otranto Leuca, in quanto
soggetto Capofila del SAC “Porta d’Oriente” a compartecipare alla stesura di una proposta progettuale per la
predisposizione del "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”
costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale dei Comuni di Andrano e Diso. Hanno quindi formalizzato l’intesa con il Parco Costa Otranto
Leuca in quanto soggetto capofila del SAC “Porta d’Oriente” e contestualmente preso atto che l’apporto del
Parco al progetto è costituito dalle risorse per il potenziamento del centro sperimentale per l’accessibilità,
pari a € 77’100,00.
All’esito dei lavori del comitato di valutazione dei progetti, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 6 giugno 2017, sono stati inseriti nel “Piano Nazionale” gli Enti Beneficiari del finanziamento che,

fino a concorrenza delle risorse disponibili, risultano identificati con i num. d’ordine dal 1 al 46 della
graduatoria approvata. Lo stesso provvedimento ha previsto che ulteriori progetti potessero essere finanziati
con le risorse che, eventualmente, si sarebbero rese disponibili e dunque, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2020, sono state apportate le opportune modifiche al citato DPCM del 6
giugno 2017 che consentono di procedere allo scorrimento della graduatoria degli Enti beneficiari, dal num.
47 in poi, “… in presenza di disponibilità finanziarie entro il 31 dicembre 2022”.
Il progetto “Polo Salentino del Turismo Accessibile – Strategie di potenziamento del sistema locale di
ricettività turistica” presentato dal Comune di Andrano, sopra richiamato, si è classificato al num. 170 della
predetta graduatoria.

Altre iniziative
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’AREA URBANA “TERRE D’OTRANTO” E
APPROVAZIONE DELLA RELATIVA STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – SISUS.
La Regione Puglia, già con la LR 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”, aveva inteso promuovere la
rigenerazione di sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali attraverso la
predisposizione di un Documento Programmatico per la Rigenerazione” Urbana (DPRU), da mettere a punto
con la partecipazione degli abitanti, in cui si definiscano “gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione
sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale” e si individuino “gli
ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono
necessari interventi di rigenerazione urbana”.
In data 06.04.2017 i Sindaci dei Comuni di Andrano, Bagnolo del Salento, Cannole, Castro, Cursi, Diso,
Giurdignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Otranto, Ortelle, Palmariggi, Poggiardo, Scorrano, S. Cesarea
Terme, Spongano, Uggiano La Chiesa hanno provveduto a sottoscrivere apposita convenzione per
l’attuazione del Piano Speciale d’Area “Terre d’Otranto”, stipulata ai sensi e per effetti dell’art.30 del D.lgs. n.
267/2000, quale riferimento programmatico delle amministrazioni convenzionate per una strategia di
sviluppo locale, mediante accorpamento di due distinti Piano Speciali d’Area redatti precedentemente,
demandando al Comune di Poggiardo la funzione di capofila.
Il Programma Speciale d'area “Terre d’Otranto” adottato nell'assemblea dei Sindaci ha individuato tra i propri
obiettivi di sviluppo territoriale il “Turismo sostenibile”, la “Filiera energetica” e la “Mobilità sostenibile”.
APPROVAZIONE PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA.
La sicurezza urbana è una componente essenziale della qualità della vita ed è un’esigenza molto sentita
dall'intera collettività che non può trovare risposta soltanto con gli interventi delle Forze dell'Ordine ma,
necessita di un coinvolgimento stretto delle Amministrazioni con gli Organi Provinciali di Pubblica Sicurezza.
Le realtà urbane dei Comuni registrano situazioni di disagio che richiedono interventi non solo dal punto di
vista sociale e culturale, ma anche azioni coordinate di intervento tra le forze di Polizia e la Polizia Locale, per
garantire la sicurezza dei cittadini e la prevenzione dei fenomeni criminosi, iniziative di diffusione della
cultura della legalità, di riqualificazione del territorio con la valorizzazione delle realtà associative, culturali e
sportive.
La Legge 18 aprile 2017 di conversione del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, recante "Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città – Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione dei sistemi di
videosorveglianza prevede, tra gli obiettivi prioritariamente perseguiti, la prevenzione dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, anche attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.
Il Decreto del Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 31
gennaio 2018, ha indicato le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti,
prevedendo che possano fare domanda soltanto i Comuni che hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della
sicurezza urbana, di cui all'art.5, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14.

Pertanto, l’Amministrazione Comunale, ritenuto il suddetto patto meritevole di adesione, ha approvato lo
schema tipo per poter intraprendere l'iter pattizio che la Prefettura di Lecce ha messo a disposizione dei
Comuni.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI DISO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS - DENOMINATA
"PROTEZIONE CIVILE MARITTIMA".
Il Comune dei Diso riconosce il ruolo che l’Associazione di volontariato di Protezione civile Marittima svolge
nel settore della protezione civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio
1992 n. 225 ss. mm. ii, sotto la direzione delle competenti Strutture Comunali.
L’Associazione denominata “Protezione Civile Marittima”, risulta iscritta all’Elenco Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e con la stessa è stato regolamentato il rapporto al fine di
poter disporre di personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia, anche utilizzando i
mezzi in dotazione e di proprietà del Comune.Infatti, in attuazione della Convenzione, l’Associazione di
Volontariato “Protezione civile Marittima” è intervenuta fattivamente sul territorio, in collaborazione con il
Corpo di Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico del Comune di Diso, realizzando numerosi interventi di
supporto in caso di emergenza maltempo, a garanzia dell’incolumità delle persone e in occasione di
manifestazioni istituzionali e culturali, svolte sul territorio, che hanno comportato un notevole afflusso di
persone svolgendo positivamente i compiti concordati.Alla luce dei positivi riscontri avuti e nell’ottica di
promuovere ulteriormente i rapporti con le realtà locali di volontariato, l’Amministrazione ha ritenuto
necessario incentivare l’integrazione tra l’azione pubblica e quella volontaria per meglio rispondere ai bisogni
e alle attese della popolazione.Pertanto, la convenzione con l’Associazione di Volontariato “Protezione Civile
Marittima” è stata rinnovata per il periodo 2017 – 2020 e per il successivo triennio 2020 - 2023, erogando
per ogni anno un contributo di € 2.000,00 annui, a fronte di regolare attestazioni delle spese effettivamente
sostenute e documentate, così come previsto dalla legge.Lasottoscrizione della presente Convenzione è
finalizzata a consentire al Comune di attuare al meglio i propri compiti istituzionali inerenti attività di
previsione, prevenzione, soccorso in emergenza e superamento dell’emergenza, favorendo ogni iniziativa
mirata a realizzare i suddetti scopi e in particolare quelli volti a garantire l’incolumità delle persone.

COLLOCAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELL’ARIA FORNITA DI
STRUMENTAZIONE E DI PERSONALE ARPA PER ESEGUIRE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO.
In data 23.03.2016 si svolgeva un incontro tecnico tra i rappresentanti dell’Arpa, del Comune di Muro
Leccese e della Provincia di Lecce per valutare il monitoraggio più idoneo a rilevare le ricadute in aria
ambiente dal quale è emerso che la centralina di monitoraggio dell’aria dismessa a Maglie non consentiva un
monitoraggio delle ricadute dell’impianto CONSAL e che i tecnici incaricati per lo spostamento hanno rilevato
vetustà e scarsità di parti di ricambio (tra l’altro assai onerosi) e, comunque e si è, pertanto, proposto
l’utilizzo della strumentazione MIND SELECT per un migliore e soddisfacente monitoraggio della qualità
dell’aria. Arpa ha proposto un monitoraggio in “continuo del PM10, raccogliendo i campioni delle 24 ore con
idoneo campionatore sequenziale, ritenuto in tal caso più significativo posto in un sito di monitoraggio
nell’area di massima ricaduta”. In tale sede i rappresentati dei Comuni hanno evidenziato e rimarcato
l’assenza totale di controllo della qualità dell’aria nel territorio di riferimento anche a seguito della
dismissione, avvenuta da oltre tre anni, della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria di Maglie e la
necessità, pertanto, di una centralina di monitoraggio dell’aria.
Si è dunque proceduto a richiedere Regione Puglia, nella persona del Presidente dr. Michele Emiliano, alla
Provincia di Lecce, nella persona del Presidente dr. Antonio Gabellone, ciascuno per le rispettive
competenze, ed ARPA Puglia di addivenire al più presto alla collocazione e messa in funzione di una
centralina di monitoraggio dell’aria fornita di strumentazione e di personale ARPA per eseguire campagne di
monitoraggio presso i singoli comuni e di idoneo campionamento dei seguenti inquinanti: Polveri totali, sulle
quali poi effettuare la speciazione di tutti i materiali presenti, Diossine, Furani e PCB con campionatori sia
passivi (deposimetri) che attivi (pompe di aspirazione con trappole assorbenti) del tipo WIND SELECT (con
selezione del vento).
ADESIONE AL PROGETTO GENEO "SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE CORRELAZIONI TRA GENOTOSSICITA' DEI

SUOLI E NEOPLASIE IN AREE A RISCHIO PER LA SALUTE UMANA".
Il Presidente della Sezione Provinciale di Lecce di LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Dott.ssa
Marianna Burlando, e il Responsabile Scientifico della medesima sezione, Dr. Giuseppe Serravezza, hanno
comunicato la realizzazione del Progetto GENEO “Sistemi di valutazione delle correlazioni tra genotossicità
dei suoli e neoplasie in aree a rischio per la salute umana”, condotto in collaborazione con l’Università del
Salento, il Dipartimento di Prevenzione dellla ASL di Lecce e il Settore Ambiente della Provincia di Lecce, che
prevede l’effettuazione di indagini chimico-fisiche e biologiche dei suoli pertinenti a quelle aree territoriali
della nostra provincia che presentano elevati tassi di incidenza e di mortalità per tumore rilevati dagli studi
epidemiologici.
L’Associazione ha individuato i Comuni corrispondenti ad aree di alto e di basso rischio epidemiologico nelle
effettuare indagini senza costi a carico degli enti.
Il Comune di Diso rientra nelle aree per le quali sono previste indagini, con costi a carico del progetto.
L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha ritenuto doveroso aderire all’iniziativa in virtù dell’utilità sociale e
sanitaria dello studio, anche in considerazione dell’interesse della popolazione a conoscere lo stato di salute
del proprio territorio.
È stata dunque deliberata l’adesione al Progetto GENEO “Sistemi di valutazione delle correlazioni tra
genotossicità dei suoli e neoplasie in aree a rischio per la salute umana”, proposto dalla LILT Sezione
Provinciale di Lecce.
ADESIONE AL PROGETTO MINORE (MONITORAGGI IDRICI NON OBBLIGATORI A LIVELLO REGIONALE),
PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL LECCE.
Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce ed il Centro Salute Ambiente della Provincia di Lecce hanno
invitato i Sindaci alla sottoscrizione del documento da inviare alla Regione Puglia affinchè la stessa provveda
all'approvazione del Progetto MINORE (monitoraggi Idrici Non Obbligatori a livello regionale).
Il Progetto MINORE, promosso dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce nell'ambito delle attività
della RePOL (Rete per la Prevenzione Oncologica Leccese), si propone l'obiettivo di fornire un contributo
valido al completamento delle conoscenze sullo stato di salute attuale dell'intero acquifero salentino
attraverso l'integrazione dei sistemi di monitoraggio delle acque sotterranee già esistenti e con l’obiettivo
principale di garantire una maggiore tutela della Salute Pubblica.
In particolare, punta a sottoporre a monitoraggio le acque sotterranee in aree in cui si dovessero riscontrare
contaminazioni del suolo da parte di sostanze pericolose per la salute; procedendo pertanto a scandagliare,
analizzare, monitorare e studiare un campione significativo degli oltre 13 mila pozzi autorizzati (e se ne
stimano altrettanti abusivi) che pescano dalla falda idrica, per riuscire a classificare lo stato del rischio dei
corpi idrici sotterranei entro il 2018, come previsto dalla normativa, provando ad ampliare studi già in atto,
come il Progetto Maggiore (a cura di ARPA, ARIF e Autorità di Bacino).
Con il documento predisposto dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, si invitava la Regione Puglia
ad adottare una più stringente normativa per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni per pozzi trivellati da
privati, incrementando il numero e la tipologia di parametri biochimici previsti dalla legge regionale per la
loro autorizzazione, fino a valutare l'ipotesi di una moratoria sull'autorizzazione di nuovi pozzi per
scongiurare il rischio di una irrimediabile salinizzazione della falda acquifera che la renderebbe non più
utilizzabile a fini potabili.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno aderire all’iniziativa in virtù dell’utilità sociale e sanitaria
dello studio, anche in considerazione dell’interesse della popolazione a conoscere lo stato di salute del
proprio territorio.
UTILIZZO DEL MUSEO NATURALISTICO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ ACQUAVIVA PER
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CON LE SCUOLE.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 31.03.2003 il Comune di Diso, unitamente ai Comuni di
Andrano, Castro e Santa Cesarea Terme, approvava un accordo di programma per le attività di educazione
ambientale con il quale, tra le strutture operative di cui all'art. 4 dell'accordo stesso, si destinava il Museo
Naturalistico sito in Marittima – Località Acquaviva all'attuazione degli intendimenti di proposta.
Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 25.03.2009 si sceglieva di proseguire, con
un'azione congiunta tra i Comuni interessati, verso un mantenimento delle attività avviate, approvando un

nuovo accordo di programma e prorogando per un ulteriore triennio la collaborazione al riguardo avviata con
l'ente gestore, il Centro di Educazione ed Esperienza Ambientale Coop. Onlus ULISSIDE, alle condizioni ivi
stabilite.
La convenzione/accordo di programma tra i vari enti originariamente interessati scadeva nel corso dell'anno
2012, non permanendo le condizioni per ulteriormente prorogare in forma associata gli obiettivi originari con
il coinvolgimento dei vari Comuni, come nelle pregresse esperienze.
L'Amministrazione Comunale di Diso, alla scadenza di tale Convenzione, non ha inteso interrompere un
percorso virtuoso di valorizzazione dei beni naturali e storico-artistici presenti sul territorio, ritenendo
opportuno proseguire verso una concreta ed utile gestione della struttura interessata, anche in previsione
dei possibili finanziamenti in ambito comunitario previsti per le specificità del caso, ma mantenendo
l'originaria mission di educazione ambientale, nel tempo validamente promossa ed attuata dalla Cooperativa
ULISSIDE.
Pertanto, con Deliberazione di C.C. n.7/2013, deliberava di proseguire per un ulteriore triennio (2013-2016)
negli intendimenti, così come attuati in modo consorziato tra più Comuni, e di procedere nelle varie attività
di educazione ambientale gestite dalla Soc. Cooperativa ONLUS ULISSIDE, secondo una logica di continuità ed
a beneficio della collettività.
Tanto premesso, il Legale Rappresentante della Cooperativa Onlus ULISSIDE, anche in virtù dell’attività svolta
quale Ente Gestore del Museo Naturalistico negli anni dal 2005 al 2016, ha chiesto di poter utilizzare la
medesima struttura e l’annesso bagno pubblico al fine di svolgere le attività di Educazione Ambientale
“Laboratorio di Apicoltura” programmate con le scuole della Provincia di Lecce.
L’Amministrazione, valutata l’attività svolta dalla Cooperativa Ulisside in qualità di gestore del Museo
naturalistico ed evidenziate nel rapporto finale della gestione, nelle more della pubblicazione di apposito
Avviso di manifestazione d’interesse per la gestione condivisa del Museo Naturalistico, ha accolto la richiesta
formulata dalla Cooperativa ONLUS ULISSIDE ed approvato lo Schema di Protocollo d’Intesa regolante i
rapporti tra Comune e Cooperativa, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione.
SUPPORTO AD AZIONI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO CANINO.
Ai comuni competono le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali e di tutela igienico-sanitaria degli
stessi, principalmente attraverso il servizio di custodia in strutture idonee dei cani randagi o abbandonati, del
tipo canili sanitari per i cani vaganti e canili rifugi per cani provenienti da canili sanitari che non hanno
trovato adozione o altra sistemazione.
Tali azioni fondamentali, tuttavia, non sono sufficienti a ridimensionare il fenomeno del randagismo, che va
affrontato di concerto con le ASL, possibilmente anche con il supporto di soggetti del volontariato, mediante
misure di carattere preventivo, sterilizzazioni ed anagrafe canina, e attraverso campagne di sensibilizzazione
su tutto il territorio comunale.
Il Comune di Diso non possiede attualmente un canile rifugio né un canile sanitario ed ha necessità, ove
occorra, di indirizzare i cani randagi recuperati sul territorio verso strutture convenzionate a fronte del
pagamento di una quota giornaliera che varia, per singolo cane, da 1,50 a 2,00 euro Iva esclusa.
Al riguardo, l’Associazione Onlus “Gli Amici di Pongo e Dylan”, con sede in Marittima di Diso, da tempo è
impegnata sul territorio comunale rispetto al problema dei cani randagi mediante azioni concrete, mirate a
contenere il fenomeno del randagismo, spesso assicurando la cura e l’assistenza dei cuccioli, la sterilizzazione
di cani vaganti, l’adozione dei randagi da parte di famiglie residenti ed organizzando anche azioni
d’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, il tutto con impegno diretto e personale dei volontari;
tale attività risulta di notevole valenza educativa, sociale, sanitaria, di cura ed attenzione per la salute e
l’incolumità pubblica, oltre che di tutela del territorio e dell’ambiente urbano.
La Vicepresidente della locale Associazione Onlus “Gli Amici di Pongo e Dylan”, a fronte dell’attività
sostenuta, documentata e programmata, chiede l’erogazione di un sostegno economico a parziale copertura
degli oneri e delle spese vive sopportate per le attività suindicate, particolarmente significative ed
impegnative.
L’attività dei volontari, oltre a rispondere ad un elevato senso civico e dare risposte concrete al problema dei
cani randagi, da tutti lamentato, determina un evidente beneficio anche per l’ente che viene sollevato da
incombenze cui dovrebbe far fronte mediante il ricovero in canili e cure presso studi veterinari, con intuibili
maggiori esborsi.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto pertanto sussistere evidenti ragioni di opportunità per accogliere la
richiesta di sostegno economico formulata dall’Associazione, fermo restando il doveroso monitoraggio delle
attività che l’Associazione continuerà a svolgere sul territorio comunale e dei conseguenti risultati
concretamente ottenuti.
Ha dunque disposto l’erogazione in favore dell’Associazione istante della somma forfettaria ritenuta congrua
anche a fronte delle disponibilità di bilancio, a parziale ristoro delle spese vive da tempo sostenute
dall’Associazione operante sul territorio di Diso e di Marittima, ai fini del contenimento del fenomeno del
randagismo canino.

CANDIDATURA ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA ASSE VI–AZ. 6.6 SUB-AZ. 6.6.A “INTERVENTI
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DI AREE DI ATTRAZIONE NATURALE “REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
INFRASTRUTTURE VERDI” E APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ.
La Regione Puglia si è dotata di un Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con delibera di
giunta regionale N°176 del 17/02/201 che prevede come progetto sperimentale strategico il progetto
territoriale regionale del “Patto Città-Campagna” al fine di restituire qualità ambientale e paesaggistica a
entrambi i territori.
La stessa Regione Puglia ha approvato n. 3 Avvisi Pubblici a valere sull’Asse VI Azione 6.6 – sub azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, confermando le rispettive
dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi dotazione finanziaria, per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri e per la realizzazione di progetti
per la rete ecologica regionale.
Il Comune di Diso, in coerenza con gli strumenti di assetto territoriale in corso di approvazione e con la
visione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile, ha ritenuto strategica la candidatura all’Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi al fine di restituire qualità ambientale e
paesaggistica al territorio, realizzando aree verdi prossime all’abitato e potenziare in questo modo la
fruizione turistica.
Pertanto, è stato dato indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per l’avvio delle attività tecniche finalizzate alla
predisposizione dei documenti necessari per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la realizzazione di
progetti di infrastrutture verdi.
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE GRAVAME AVVERSO LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICA DELLA REGIONE PUGLIA
Il Comune di Diso procede alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che sono poi sottoposti ad un
complesso procedimento che si articola nel previo trattamento di selezione automatica e di
biostabilizzazione così ricavando.
Dai rifiuti biostabilizzati viene tratta una frazione secca ed una umida: la frazione secca è destinata al
recupero di energia mediante impianti di termovalorizzazione, mentre quella umida è destinata alla discarica
di servizio.
Più precisamente la frazione umida (organica) viene a distinguersi in Frazione Organica Stabilizzata (FOS) e
scarti e sovvalli e solo questi ultimi vengono conferiti in discarica.
Tale complesso procedimento avviene per il tramite dei trattamenti che vengono eseguiti presso l’impianto
ove vengono conferiti i rifiuti del Comune.
Negli anni la Regione Puglia ha approvato l’aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi urbani dovuto per ciascun Comune della provincia di Lecce, negando il riconoscimento della premialità
prevista dall’art. 3, co. 40, L. 549/95.
La determinazione del tributo speciale detto Ecotassa effettuata da parte della Regione non ha considerato il
particolare e complesso trattamento al quale i rifiuti sono assoggettati prima del conferimento in discarica
con l’esito finale della produzione degli scarti e/o sovvalli per i quali la legislazione statale prevede un
abbattimento della ecotassa al 20%.
I provvedimenti regionali sono stati impugnati innanzi al TAR Lecce, che, con ordinanza n. 2356 del
10.07.2015, ha accolto la tesi della riconducibilità dei rifiuti conferiti in discarica agli “scarti e sovvalli di

impianti di selezione automatica” ed ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale affinchè accerti la
contrarietà della normativa regionale con quella nazionale.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario autorizzare il Sindaco a proporre gravame avverso le
Determinazioni Dirigenziali -Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, la quale ha successivamente
annullato i propri provvedimenti in autotutela.
PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: ISS MATTEI MAGLIE, LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI”
MAGLIE, ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “CEZZI DE CASTRO – MORO” DI MAGLIE.
IlD. Lgs n. 77/2005 il quale precisa che “l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro”.
In particolare, l’art. 1, commi 33-43, precisa che i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente
inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi
di istruzione.
Le attività in argomento non costituiscono rapporto di lavoro, sono a carico degli Istituti scolastici le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile presso idonea
Compagnia assicuratrice operante nel settore e non è previsto alcun onere a carico del bilancio comunale.
Pertanto, l’Amministrazione Comunale ha ritenutoopportuno, al fine di dare agli allievi dei predetti Istituti
Scolastici l’opportunità di verificare nella realtà situazioni e problemi studiati teoricamente, procedere
all’approvazione dell’allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti allo scopo di regolamentare
il rapporto di collaborazione instaurato.
SERVIZIO EDUCATIVO DI GESTIONE DI UNA SEZIONE PRIMAVERA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E
DELL’INFANZIA STATALE DEL COMUNE DI DISO - A.S. 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.
Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, il
qualeall’art. 2, comma 3, lett. b) sancisce che i servizi educativi per l’infanzia sono articolati in: “a) (…); b)
sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso
educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con
modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia
di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei
Poli per l'infanzia (…)”.
Ilservizio educativo relativo alla Sezione Primavera è rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi ed
è finalizzato ad attuare politiche di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, a soddisfare la richiesta di
centri per la prima infanzia e a realizzare servizi improntati a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità
rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia d’età.
Nel Comune di Diso è attiva una “Sezione Primavera” presso la scuola pubblica dell’Infanzia di Diso e
l’Amministrazione Comunale ha deliberato di attivare il servizio della “Sezione Primavera” rivolto ai bambini
di età compresa tra i 24 e i 36 mesi per gli anni educativi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Al Comune di Diso, inoltre, sono state assegnate risorse da parte del Fondo regionale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017).
Pertanto, all’esito di idonea procedura di individuazione di operatore economico per la gestione del servizio
relativo alla “Sezione Primavera”, il servizio veniva affidato alla società “Egle Cooperativa Sociale” con sede in
Martano e con la stessa sono stati sottoscritti i relativi contratti.
Considerato poi che dall’inizio del corrente anno 2020 si è diffusa l’epidemia da COVID-19, dichiarata, il 30
gennaio 2020, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di rilevanza internazionale e che con deliberazione
del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio
nazionale, la Egle Cooperativa Sociale comunicava di aver provveduto a sospendere a partire dal 05/03/2020
il servizio di gestione della “Sezione Primavera” a partire dal 05/03/2020 fino al 30/06/2020.
L’Amministrazione ha comunque garantito la ripresa dell’esecuzione del contratto per il periodo pari alla
durata dell’emergenza sanitaria che ha imposto la sospensione delle attività didattiche ed educative e, di
conseguenza, del servizio della “Sezione Primavera”.

L’orario del servizio è stato dunque rimodulato estendendolo al sabato e con un numero di ore giornaliero
tale da consentire ai bambini di fruire del servizio di mensa scolastica.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA I.I.S."DON TONINO BELLO" TRICASE/ALESSANO E I COMUNI DEL
CAPO DI LEUCA.
L’Istituzione scolastica “Don Tonino Bello” di Tricase-Alessano, è attiva sul territorio e si fa promotrice di
proposte innovative all’interno dei Progetti Aree Interne in quanto esprime percorsi formativi di Trasporti e
Logistica (settori Navale ed Aereo) e di manutenzione motori e impianti.
La scuola ha nella sede di Tricase per l’indirizzo Trasporti e Logistica il percorso conduzione e costruzione del
mezzo navale e conduzione del mezzo aereo, e per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica il percorso
manutenzione mezzi di trasporto, impianti civili e industriali presso la sede di Alessano. Inoltre nella sua
offerta formativa ha le biotecnologie con il settore ambientale, chimica dei materiali e sanitario.
Nel settore navale l’Istituto scolastico ha in dotazione due motovelieri ormeggiati tra il porto turistico di
Santa Maria di Luca e Tricase Porto, i quali sono utilizzati dagli studenti come laboratori mobili al fine di
espletare lezioni pratiche e di utilizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, e sono messi a
disposizione delle scuole del Capo di Leuca per effettuare percorsi di legalità sul mare.
Nel settore aereonautico, tenuto conto dell’impulso dato da Istituzioni ed Enti alla promozione territoriale
del Capo di Leuca in ottica economica, turistica e culturale, l’Istituto scolastico potrebbe essere volano per la
promozione di figure professionali all’avanguardia su un territorio che vive un momento di grande attenzione
al settore aerospaziale per le potenzialità offerte dal settore stesso e per le peculiarità turistiche del Salento.
La scuola può rappresentare il trait d’union tra aziende, territorio, formazione e lavoro coniugando la propria
mission in termini di formazione con le pressanti e ormai improrogabili esigenze territoriali di servizi di
mobilità, con sguardo a servizi innovativi che possano risolvere anche problemi di interesse sanitario se si
pensa ad un elisoccorso.
Le attività promosse in tale direzione consentirebbero di essere supportate da realtà di Istruzione e
Formazione Superiore (ITS Aereospazio e ITSGenLogistic) sia nel settore formativo del personale di volo e sia
nel settore formativo del personale tecnico, coadiuvato dalla presenza di scuole di volo opportunamente
sviluppate e gestite da Associazioni o da Aziende Aeronautiche del territorio.
Tanto premesso, dato atto che l’Istituzione scolastica IISS Don Tonino Bello di Tricase/Alessano vanta la sua
presenza nel Polo Tecnico Professionale “Apulia energia” Brindisi, nell’ITSGen Logistic di Taranto ed è da
poco inserita nell’ITS Aereospazio di Francavilla(Br), che collabora con Enti pubblici locali e regionali, tra cui la
Regione Puglia, con le associazioni locali, provinciali e nazionali e con altri Istituti Scolastici a livello nazionale,
visto che l’art.7, comma 8, del DPR275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) consente
accordi, protocolli e convenzioni tra Istituzioni scolastiche e Università, ovvero con gli Enti locali per il
coordinamento di attività di comune interesse, vista inoltre la comunicazione con la quale l’istituto ha
trasmesso il protocollo d’intesa riportante le modalità di collaborazione tra l’IIS e i Comuni del Capo di Leuca;
l’Amministrazione ha inteso intensificare il collegamento con le attività educative e culturali del territorio
salentino al fine di favorire l’attuazione di iniziative sempre più coordinate con le stesse istituzioni scolastiche
per interventi di comune interesse.
Pertanto, ha deliberato di approvare lo Schema del Protocollo d’Intesa tra USR PUGLIA – IISS “Don Tonino
Bello” Tricase Alessano e i Comuni del Capo di Leuca, mirato a creare una vera e propria rete
interistituzionale operativa in termini di formazione professionale, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere
detto protocollo in nome e per conto del Comune di Diso.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE PER LA PROMOZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITA’ UOMO-DONNA.
A seguito di proposta di adesione al Protocollo di intesa per la promozione della parità di genere,
dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Matino, che ha come finalità quella di creare una rete
territoriale per la promozione della lotta a qualsiasi forma di discriminazione e alla violenza nei confronti
delle donne, l’Amministrazione Comunale ha deliberato di aderire al protocollo di intesa.
ISTITUZIONE DI UN ALBO DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI E APPROVAZIONE DEL
DISCIPLINARE DI INCARICO.

Nel Comune di Diso non è presente il servizio di avvocatura ed il conferimento degli incarichi legali era
effettuato secondo un criterio fiduciario, sulla base delle competenze ed esperienze valutate dall’Ente con
riferimento alle singole problematiche di natura civile, amministrativa e penale presentatesi.
È stato, pertanto, predisposto ed approvato un elenco e un disciplinare che regolamenta il conferimento di
incarichi per l’espletamento di attività di assistenza legale, ivi compresa la rappresentanza e difesa in giudizio
ed ogni altra attività diretta allo studio ed alla soluzione di problemi di particolare complessità non
ricompresi nelle normali attività degli uffici, fatta comunque salva la discrezionalità dell’Amministrazione di
affidare incarichi a professionisti selezionati anche al di fuori dell’Albo ove ricorrano problematiche legali e
contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità.
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE VIII - AZIONE 8.2. AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGRAMMA “MI FORMO E LAVORO”, APPROVATO CON
DETERMINAZIONE R.G. N.383 DEL 03.07.2018 DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO.
Il Comune di Diso è Organismo Formativo accreditato presso la Regione Puglia quale Centro di Formazione
Professionale, giusta Determinazione n.1672 del 02.12.2015 del Dirigente della Sezione Formazione
Professionale della Regione Puglia.
La Regione Puglia, nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse VIII "Promuovere la sostenibilità e la
qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale"; Azione 8.2 "Interventi rivolti ai
disoccupati". Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 - DD.GG.RR. n.2076/2017 e
n.489/2018, con Determinazione R.G. n.383 del 03.07.2018 ha pubblicato sul BURP n.93 del 12 Luglio 2018,
l’Avviso “MI FORMO E LAVORO” per la concessione di un voucher formativo in favore didisoccupati italiani ed
extracomunitari con permesso di soggiorno.
Il contributo consisteva in un corso di formazione a scelta di ciascun partecipante della durata max. di ore
210ed una indennità di € 6,00 per ogni ora di frequenza, per coloro che non hanno sostegno al reddito ed €
2,50, per coloro che hanno sostegno al reddito.
Si trattava di percorsi formativi per promuovere l’accrescimento delle competenze professionalimediante un
nuovo avviso inserito nel nuovo programma MiFormoeLavoro, finalizzato a promuovere l’accesso a percorsi
di formazione per l’occupabilità e l’inserimento nel mercato del lavorodi soggetti svantaggiati.
L’avviso prevedeva due linee di intervento attraverso le quali mettere in campo tutti gli attori della
formazione e del mercato del lavoro.
La linea A prevedeva che ad attivare percorsi formativi siano gli organismi accreditati attraverso la rilevazione
delle esigenze del mondo delle imprese e del territorio, per garantirel’acquisizione di competenze e capacità
operative utili per ricollocarsi nel mercato del lavoro.
La lineaB prevedeva per coloro che hanno completato con successo i percorsi formativi previsti dalla linea A,
la possibilità di accedere a interventi di tutoraggio e assistenza nella ricerca di nuova occupazione.
Gli aspiranti partecipanti hanno avuto la facoltà di scegliere il percorso formativo di proprio interesse e l’Ente
di Formazione presso il quale frequentarlo, in piena libertà e senza alcun condizionamento da parte del
Centro per l’Impiego. Non erano previsti limiti reddituali o di età per le iscrizioni, tuttavia era possibile
partecipare ad un solo corso tra quelli indicati.
Per questa Amministrazione Comunale il miglioramento della qualità della formazione erogata rappresenta
uno degli obiettivi più rilevanti che ciascun Paese della Comunità Europea s’impegna a perseguire sulla base
delle rispettive specificità, inquadrandolo nell'ambito delle azioni che perseguono coesione ed equità sociale,
in linea con gli obiettivi di "Europa 2020", pertanto, ha formulato atto di indirizzoal Responsabile del Settore
per l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari alla partecipazione del Comune di Diso all’Avviso Pubblico
regionale per l’avvio delle attività formative.
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.
LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274E 2 DEL D. M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001 ED AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P.
E 464 BIS E SS. C.P.P. E ART. 2, C. 1, D. M. GIUSTIZIA 8 GIUGNO 2015. N. 88 (CD. MESSA ALLA PROVA).
Vista la richiesta ricevuta dall’UEPE di Lecce, con cui il dirigente Penitenziario invitava le Amministrazioni
comunali a fornire disponibilità nella sottoscrizione di convenzioni per lo svolgimento del LPU sanzione
sostitutiva e messa alla prova con il Tribunale ordinario di Lecce, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di
aderire all’invito in considerazione del fatto che l'Ente Comune rientra tra quelli previsti e indicati nell'art. 54 del Decreto

Legislativo 274/2000 ed in considerazione della rilevanza sociale dell’intervento nelle seguenti aree:attività nel campo
della sicurezza e della educazione stradale; prestazioni di lavoro a carattere socio-assistenziale nei confronti di portatori
di handicap, malati, anziani, minori; prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile; prestazioni di tutela del
patrimonio ambientale; prestazioni di manutenzione e decoro di beni del patrimonio pubblico, ivi compresi biblioteca,
giardini e parchi.
3.1.2. Valutazione delle performance
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/05/2017 è stato approvato il “Regolamento sul ciclo di
gestione della performance e nuovo sistema di valorizzazione del personale.”
Il sistema di valutazione vigente nell’Ente si ispira a criteri selettivi di meritocrazia ijn ordine al grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
Il Comune di Diso partecipa all’Unione dei Comuni di Andrano - Diso – Spongano, tutti comuni contermini,
simili al Comune di Diso per contesto socio-ambientale e culturale. Con deliberazioni di Giunta dell’Unione
nn. 13,14,15,16,17 e 18 del 20.09.2002, l’Unione stabiliva di prendere in carico la gestione unitaria nel
territorio dell’Unione di numerosi servizi, tra i quali il servizio del nucleo di valutazione. Con deliberazione di
Giunta dell’Unione n.22 del 15.12.2011è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione istituito presso l’Unione stessa.
3.1.3 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL: descrivere in
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti.

Si riporta di seguito l'Elenco degli enti e organismi partecipati al 31.12.2020
CODICE FISCALE
SOCIETA'
PARTECIPATA

DENOMINAZIONE

04819950751

G.A.L. PORTA A LEVANTE (Società
Consortile a Responsabilità Limitata)

04418110757

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA ADRIATICO
SALENTINO (Società Consortile a
Responsabilità Limitata)

FUNZIONE
SVOLTE

ESITO
RILEVAZIONE

N.82.99.99

Mantenimento

N.82.99.99
M.70.22.99

Mantenimento

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
Premessa
In premessa, è doveroso riportare i dati relativi al disavanzo da riaccertamento straordinario
avvenuto con decorrenza 01.01.2015.
L’Ente a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ha evidenziato un disavanzo di
amministrazione; con delibera di Consiglio comunale n. 12 in data 21.07.2015 ha approvato il piano
di rientro e ha iscritto a bilancio la prima quota annuale a recupero del disavanzo medesimo. Con
tale delibera è stata posta a carico del bilancio dell’esercizio 2016 la quota annua del disavanzo
residuo di €. 724.375,19, pari a €. 24.145,84.
In occasione del rendiconto dell’esercizio occorre verificare che il disavanzo sia stato ridotto di un
importo almeno pari alla quota annua. In caso contrario la differenza rappresenta disavanzo

ordinario da ripianare secondo le modalità ordinarie previste dall’art. 188 del Tuel (art. 4 del DM 2
aprile 2016).
Ai sensi dell'articolo 4 del Dm 2 aprile 2015 deve essere analizzata la quota di disavanzo ripianata nel
corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello
derivante dalla gestione.
Per effettuare tale analisi occorre individuare quali risorse fossero state destinate a garantire il
ripiano del disavanzo e quali invece agli equilibri della gestione propria dell'esercizio.
In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al
completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui,
l'ente provvede a verificare se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulti
migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o
superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si
riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente.
A seguito del riaccertamento straordinario l’ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in
data 21.07.2015, ha provveduto ad individuare le modalità di ripiano ai sensi del DM 2 aprile 2015.
Descrizione
DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE
QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO
Quota ripianata a carico dei bilanci fino al 2044
Quota annua
Numero di anni (max 30)
RESIDUO DA FINANZIARE

Sub-totali

Totali
€ 724.375,19
€ 724.375,19
€ 724.375,19

€ 24.145,84
n. 30
0,00

Verifica del ripiano della quota annua del disavanzo straordinario di amministrazione periodo
2015-2020:
2015
Descrizione

Importo

A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL’ESERCIZIO
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI
PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)

€ 724.375,19
€ 24.145,84
€ 700.229,35
€ 636.075,24
€ 0,00

2016
Descrizione
A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL’ESERCIZIO
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)

Importo
€ 636.075,24
€ 24.145,84
€ 611.929,40

D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI
PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)

€ 561.252,27
€ 0,00

2017
Descrizione

Importo

A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL’ESERCIZIO
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI
PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)

€ 561.252,27
€ 24.145,84
€ 537.106,43
€ 515.380,98
€ 0,00

2018
Descrizione

Importo

A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL’ESERCIZIO
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI
PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)

€ 515.380,98
€ 24.145,84
€ 491.235,14
€ 404.438,42
€ 0,00

2019
Descrizione
A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL’ESERCIZIO
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI
PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)

Importo
€ 404.438,42
€ 24.145,84
€ 380.292,58
€ 293.094,62
€ 0,00

2020 (DATI DA PRE-CONSUNTIVO)
Descrizione
A) DISAVANZO STRAORDINARIO DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL’ESERCIZIO
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO
E) QUOTA NON RIPIANATA DA PORRE A CARICO DEL NUOVO BILANCIO DI

Importo
€ 293.094,62
€ 24.145,84
€ 268.948,78
€ 254.773,00
€ 0,00

PREVISIONE (D-C SE D PEGGIORE DI C)
Si evidenzia che il disavanzo straordinario è stato ripianato nel periodo 2015/2020 per € 469.602,19
a fronte della somma prevista di € 144.875,04 con un maggior ripiano di € 324.727,15, (di cui €
64.154,11 nel 2015, € 50.677,13 nel 2016, € 21.725,45 nel 2017, € 86.796,72 nel 2018, 87.197,96 nel
2019 e € 14.175,78 nel 2020).

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
(*) ANNO 2020 DATI DI PRECONSUNTIVO NON ANCORA APPROVATI

ENTRATE
(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
TITOLO 5
ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI
TOTALE

SPESE

Percentual
e di
incremento
/dec
remento
rispetto al
primo
anno
2.217.641,31 2.351.199,51 2.623.491,65 2.565.950,02 2.950.434,09 33,04%
20 16

20 17

20 18

386.354,00

149.503,31

572.348,45

0,00

0,00

0,00

20 19

20 20

533.354,69 1.164.998,12

0,00

0,00

2.603.995,31 2.500.702,82 3.195.840,10 3.099.304,71 4.115.432,21

20 16

20 17

20 18

20 19

20 20

(IN EURO)

TITOLO 1
SPESE CORRENTI
TITOLO 2
SPESE IN
CONTO
CAPITALE
TITOLO 3
RIMBORSO DI
PRESTITI

1.993.516,36 2.063.625,35 2.295.120,55 2.264.067,11 2.707.410,31

301,54%

0,00%

158,04%

Percentual
e di
incremento
/dec
remento
rispetto al
primo
anno
35,81%

352.670,14

131.779,31

569.894,74

531.026,04 1.050.182,95

297,78%

209.189,93

218.674,59

228.555,76

230.674,83

- 31,38%

143.563,88

TOTALE

2.555.376,43 2.414.079,25 3.093.571,05 3.025.767,98 3.901.157,14

152,66%

PARTITE DI GIRO

20 16

20 17

20 18

20 19

20 20

(IN EURO)

TITOLO 6
ENTRATE
DA
SERVIZI PER
CONTO DI TERZI
TITOLO 4 SPESE PER
SERVZI PER CONTO
DI
TERZI

Percentual
e di
incremento
/dec
remento
rispetto al
primo
anno

299.597,16

309.210,37

334.123,02

372.770,22

423.858,27

41,48%

299.597,16

309.210,37

334.123,02

372.770,22

423.858,27

41,48%

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
20 16

20 17

20 18

20 19

20 20

Totale titoli (I+II+III)
delleentrate

2.217.641,31

2.351.199,51

2.623.491,65

2.565.950,02

2.950.434,09

Spese titolo I

1.993.516,36

2.063.625,35

2.295.120,55

2.264.067,11

2.707.410,31

Rimborso prestiti parte
del titolo III

209.189,93

218.674,59

228.555,76

230.674,83

143.563,88

Saldo di parte corrente

14.935,02

68.899,57

99.815,34

71.208,08

99.459,90

20 19

20 20

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
20 16
Entrate titolo IV

20 17

20 18

386.354,00

149.503,31

572.348,45

533.354,69

1.164.998,12

Entrate titolo V **

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale titoli (IV+V)

386.354,00

149.503,31

572.348,45

533.354,69

1.164.998,12

Spese titolo II

352.670,14

131.779,31

569.894,74

531.026,04

1.050.182,95

33.683,86

17.724,00

2.453,71

2.328,65

114.815,17

Differenza di parte capitale
Entrate correnti destinate
adinvestimenti
Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato
alla spesa in conto capitale
[eventuale]

SALDO DI PARTE CAPITALE

33.683,86

17.724,00

2.453,71

2.328,65

114.815,17

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa”

Equilibrio di parte corrente
2015

2016

2017

Fondo Pluriennale vincolato per
spesa corrente

+

42.737,06

17.892,32

4.840,63

Entrate titolo I

+

1.790.293,22

1.802.075,32

1.855.834,78

Entrate titolo II

+

160.688,68

194.876,29

229.589,78

Entrate titolo III

+

Totale titoli I, II, III (A)

246.644,39

220.689,70

265.774,95

2.197.626,29

2.217.641,31

2.351.199,51

Disavanzo di amministrazione

-

24.145,84

24.145,84

24.145,84

Spese titolo I (B)

-

1.896.080,17

1.993.516,36

2.063.625,35

Impegni confluiti nel FPV (B1)

-

17.892,32

4.840,63

4.046,40

Rimborso prestiti (C) Titolo IV

-

210.103,94

209.189,93

218.674,59

92.141,08

3.840,87

45.547,96

Differenza di parte corrente (D=A-BB1-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa corrente (+) /
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese
correnti (F) di cui:

+

8.199,24

+

41.485,56

20.724,00

Contributo per permessi di costruire

+

41.485,56

19.072,73

Plusvalenze da alienazione di beni
patrimoniali

+

Altre entrate (specificare:………)

+

53.525,67

66.271,96

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni per violazioni al
codice della strada
Altre entrate (…………………….)
Entrate diverse utilizzate per
rimborso quote capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle
variazioni (D+E+F-G+H)

+
92.141,08

Equilibrio di parte corrente
2018

2019

2020 (dati da preconsuntivo)

Fondo Pluriennale vincolato per
spesa corrente

+

4.046,40

21.205,42

7.097,07

Entrate titolo I

+

1.913.474,07

1.908.736,71

1.864.364,40

Entrate titolo II

+

493.059,29

431.727,54

914.843,85

Entrate titolo III

+

216.958,29

225.485,77

171.225,84

2.623.491,65

2.565.950,02

2.950.434,09

Disavanzo di amministrazione

-

24.145,84

24.145,84

24.145,84

Spese titolo I (B)

-

2.295.120,55

2.264.067,11

2.707.410,31

Impegni confluiti nel FPV (B1)

-

21.205,42

7.097,07

11.031,85

Rimborso prestiti (C) Titolo IV

-

228.555,76

230.674,83

143.563,88

58.510,48

61.170,59

71.379,28

Totale titoli I, II, III (A)

Differenza di parte corrente (D=A-BB1-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa corrente (+) /
Copertura disavanzo (-) (E)
Entrate diverse destinate a spese
correnti (F) di cui:

+
+

2.453,71

2.328,65

Contributo per permessi di costruire

+

2.453,71

2.328,65

Plusvalenze da alienazione di beni
patrimoniali

+

Altre entrate (specificare:………)

+

60.964,19

63.499,24

Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G) di cui:
Proventi da sanzioni per violazioni al
codice della strada
Altre entrate (…………………….)
Entrate diverse utilizzate per
rimborso quote capitale (H)
Saldo di parte corrente al netto delle
variazioni (D+E+F-G+H)

+
71.379,28

Equilibrio di parte capitale
2015

2016

2017

Fondo Pluriennale vincolato per
spesa di investimento

+

46.317,35

26.801,70

19.000,00

Entrate titolo IV

+

821.858,62

386.354,00

149.503,31

Entrate titolo V

+

Entrate titolo VI

+
821.858,62

386.354,00

149.503,31

-

834.568,07

352.670,14

131.779,31

-

26.801,70

19.000,00

16.000,00

6.806,20

41.485,56

20.724,00

41.485,56

20.724,00

-

-

Totale titoli IV,V, VI (M)
Spese titolo II (N)
Impegni confluiti nel FPV

(O)

-

Spese titolo III (P)
Impegni confluiti nel FPV

(Q)

Differenza di parte capitale (R=M-NO-P-Q)
Entrate del Titolo IV destinate a
spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G)

-

+

Entrate diverse utilizzate per
rimborso quote capitale se
proprie del Titolo IV, V, VI (H)

-

Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa in conto
capitale [eventuale] (S)

+

6.806,20

Saldo di parte capitale al netto delle
variazioni(R+S-F+G-H)

Equilibrio di parte capitale
2018

2020 (dati da
pre-consuntivo)

2019

Fondo Pluriennale vincolato per
spesa di investimento

+

16.000,00

16.000,00

16.000,00

Entrate titolo IV

+

572.348,45

533.354,69

1.164.998,12

Entrate titolo V

+

Entrate titolo VI

+
572.348,45

533.354,69

1.164.998,12

-

569.894,74

531.026,04

1.050.182,95

-

16.000,00

16.000,00

20.788,97

2.453,71

2.328,65

110.026,20

2.453,71

2.328,65

Totale titoli IV,V, VI (M)
Spese titolo II (N)
Impegni confluiti nel FPV

(O)

-

Spese titolo III (P)
Impegni confluiti nel FPV

(Q)

Differenza di parte capitale (R=M-NO-P-Q)
Entrate del Titolo IV destinate a
spese correnti (F)
Entrate correnti destinate a spese di
investimento (G)

-

+

Entrate diverse utilizzate per
rimborso quote capitale se
proprie del Titolo IV, V, VI (H)

-

Utilizzo avanzo di amministrazione
applicato alla spesa in conto
capitale [eventuale] (S)

+

Saldo di parte capitale al netto delle
variazioni(R+S-F+G-H)

-

0,00

-

0,00

110.026,20

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.*
Anno 2016
Riscossioni
Pagamenti
Differenza

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)

€ 4.830.548,18
€ 4.084.740,73
€ 745.807,45
€ 44.694,02
€ 23.840,63

Differenza

[B]

€ 20.853,39

(+)
(-)

€ 787.711,83
€ 1.484.900,40

[C]

-€ 697.188,57

fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Totale avanzo (disavanzo) di competenza

€ 69.472,27

Disavanzo di amministrazione applicato
Totale avanzo di competenza (al netto del ripiano)

€ 24.145,84
€ 45.326,43

Anno 2017
Riscossioni
Pagamenti
Differenza

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)

€ 4.981.735,05
€ 4.523.014,83
€ 458.720,22
€ 23.840,63
€ 20.046,40

Differenza

[B]

€ 3.794,23

(+)
(-)

€ 521.465,24
€ 893.561,89

[C]

-€ 372.096,65

fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Totale avanzo (disavanzo) di competenza

€ 90.417,80

Disavanzo di amministrazione applicato
Totale avanzo di competenza (al netto del ripiano)

€ 24.145,84
€ 66.271,96

Anno 2018
Riscossioni
Pagamenti
Differenza

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)

€ 5.203.534,61
€ 4.745.717,57
€ 457.817,04
€ 20.046,40
€ 37.205,42

Differenza

[B]

-€ 17.159,02

(+)
(-)

€ 738.752,78
€ 1.094.300,54

[C]

-€ 355.547,76

fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Totale avanzo (disavanzo) di competenza

€ 85.110,26

Disavanzo di amministrazione applicato
Totale avanzo di competenza (al netto del ripiano)

€ 24.145,84
€ 60.964,42

Anno 2019
Riscossioni
Pagamenti
Differenza

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)

€ 4.918.703,19
€ 4.632.757,79
€ 285.945,40
€ 37.205,42
€ 23.097,07

Differenza

[B]

€ 14.108,35

(+)
(-)

€ 528.821,58
€ 741.230,25

[C]

-€ 212.408,67

fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Totale avanzo (disavanzo) di competenza

€ 87.645,08

Disavanzo di amministrazione applicato
Totale avanzo di competenza (al netto del ripiano)

€ 24.145,84
€ 63.499,24

Anno 2020 (dati da pre-consuntivo)
Riscossioni
Pagamenti
Differenza

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)

€ 5.660.819,55
€ 5.339.316,54
€ 321.503,01
€ 23.097,07
€ 31.820,82

Differenza

[B]

-€ 8.723,75

(+)
(-)

€ 995.019,31
€ 1.102.247,25

[C]

-€ 107.227,94

fondo pluriennale vincolato entrata
fondo pluriennale vincolato spesa
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Totale avanzo (disavanzo) di competenza

€ 205.551,32
€ 24.145,84

Disavanzo di amministrazione applicato
Totale avanzo di competenza (al netto del ripiano)

€ 181.405,48

*Ripetere per ogni anno del mandato.

Risultato
di
amministrazione
di cui:

2016

2017

2018

2019

2020

Vincolato
Per spese in
conto capitale
Per
fondo
ammortamento
Non vincolato
Totale

- € 415.513,74

- € 400.277,68

- € 307.976,70

- € 201.406,53

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

- € 15.665,98

Descrizione
Fondo cassa al 31
dicembre
Totale residui attivi
finali
Totale residui passivi
finali
Risultato di
amministrazione

2016

2017

2018

2020
(da pre
consuntivo)

2019

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 67.156,98

€ 87.711,38

€ 1.804.315,24

€ 810.509,34

€ 1.017.864,24

€ 881.592,78

€ 1.387.693,45

€ 2.195.988,35

€ 1.190.740,62

€ 1.288.635,52

- € 415.513,74

- € 400.277,68

- € 307.976,70

SI

SI

SI

Utilizzo anticipazione
di cassa

€
1.127.059,22
-€
201.406,53

€ 1.459.249,99
- € 15.665,98

SI

SI

Utilizzo Anticipazione di Cassa:
2016
Importo dell’anticipazione complessivamente concessa ai sensi
dell’art. 222 del TUEL

(*)

Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al
31/12

Consistenza cassa vincolata

+/-

2016

2019

2020

915.677,92

924.017,22

587.799,88

655.872,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Giorni di utilizzo dell'anticipazione

Importo anticipazione non restituita al 31/12

2018

977.694,08

Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese
correnti, ai sensi dell’art. 195 co. 2 del TUEL

Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata

2017

202

86

92

83

80

225.328,69

160.280,73

169.246,63

153.391,43

123.544,81

469.168,06

157.236,49

144.756,75

0,00

0,00

22.985,10

22.049,16

9.021,67

5.334,96

4.346,08

2017

2018

2019

2020

Consistenza di cassa effettiva all'1.1

+

0,00

0,00

0,00

0,00

67.156,98

Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1

+

€ 178.598,99

€ 230.375,52

€ 64.454,07

€ 43.603,61

€ 181.894,49

Fondi vincolati all'1.1

=

€ 178.598,99

€ 230.375,52

€ 64.454,07

€ 43.603,61

€ 181.894,49

Incrementi per nuovi accrediti vincolati

+

€ 416.054,50

€ 419.983,45

€ 52.230,82

€ 588.278,46

€ 1.032.152,56

Decrementi per pagamenti vincolati

-

€ 364.277,97

€ 585.904,90

€ 73.081,28

€ 449.987,58

€ 882.149,94

Fondi vincolati al 31.12

=

€ 230.375,52

€ 64.454,07

€ 43.603,61

€ 181.894,49

€ 331.897,11

Somme utilizzate in termini di cassa al
31.12

-

€ 230.375,52

€ 64.454,07

€ 43.603,61

€ 181.894,49

€ 331.897,11

Consistenza di cassa effettiva al 31.12

=

0,00

0,00

0,00

67.156,98

87.711,38

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
L’avanzo non è stato applicato in quanto l’avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si
trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (anticipazioni
di tesoreria) del D.Lgs. n. 267/2000, il Testo Unico degli Enti Locali (Tuel). A stabilirlo è l'articolo 3, comma 1, lettera
h), del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, integrando l'articolo 187
del Tuel con il comma 3-bis.

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Anno 2016
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2012

2013

2014

2015

4.787,67

42.255,94

20.778,48

3.958,66

Titolo II

-

-

13.536,63

-

Titolo III

-

-

-

-

Titolo IV

385.801,68

55.930,86

-

-

-

-

-

34.692,11

-

Titolo VII

-

Titolo IX

2016

Totale

ATTIVI
Titolo I

315.886,86

672.080,60

-

70.850,84

84.387,47

8.870,96

73.413,27

82.284,23

161.577,43

327.348,91

930.658,88

-

-

-

-

-

-

-

-

34.692,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211,95

211,95

425.281,46

98.186,80

34.315,11

3.958,66

454.861,38

787.711,83

1.804.315,24

1.200,00

1.800,00

5.215,00

9.940,80

115.735,73

568.939,85

702.831,38

384.764,30

50.721,03

-

-

129.454,83

322.261,48

887.201,64

Titolo III

-

-

-

-

-

-

Titolo IV

-

-

-

-

98.743,00

98.743,00

Titolo V

-

-

-

-

469.168,06

469.168,06

11.015,86

-

-

818,00

422,40

25.788,01

38.044,27

396.980,16

52.521,03

5.215,00

10.758,80

245.612,96

1.484.900,40

2.195.988,35

2015

2016

2017

18.120,49

30.024,89

304.133,45

391.401,15

Titolo V
Titolo VI

Totale Attivi

284.412,99

PASSIVI
Titolo I
Titolo II

Titolo VII
Totale Passivi

Anno 2017
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2013

2014

Totale

ATTIVI
Titolo I

15.499,18

20.670,48

2.952,66

Titolo II

-

13.536,63

-

-

5.586,82

141.732,54

160.855,99

Titolo III

-

-

-

5.392,96

13.395,39

66.807,89

85.596,24

Titolo IV

57.133,85

-

-

3.830,00

68.208,64

8.788,80

137.961,29

-

-

-

-

-

-

-

Titolo VI

34.692,11

-

-

-

-

-

34.692,11

Titolo VII

-

-

-

-

-

-

-

Titolo IX

-

-

-

-

-

2,56

2,56

107.325,14

34.207,11

2.952,66

27.343,45

117.215,74

521.465,24

810.509,34

Titolo I

3.000,00

5.215,00

8.940,80

77.169,89

82.657,44

579.797,46

756.780,59

Titolo II

46.780,92

-

-

31.704,88

30.085,94

93.656,77

202.228,51

Titolo III

-

-

-

-

-

-

Titolo IV

-

-

-

-

44.744,15

44.744,15

Titolo V

-

-

-

-

157.236,49

157.236,49

Titolo V

Totale Attivi
PASSIVI

Titolo VII

10.805,86

-

818,00

-

-

18.127,02

29.750,88

Totale Passivi

60.586,78

5.215,00

9.758,80

108.874,77

112.743,38

893.561,89

1.190.740,62

Anno 2018
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

11.307,78

15.005,49

21.416,04

303.163,96

367.616,14

ATTIVI
Titolo I

13.770,21

2.952,66

Titolo II

13.536,63

-

-

1.184,12

78.226,15

166.863,54

259.810,44

Titolo III

-

-

2.992,96

1.383,25

8.724,00

36.631,97

49.732,18

Titolo IV

50.549,77

-

3.830,00

14.540,29

5.000,00

228.848,31

302.768,37

-

-

-

-

-

-

-

34.692,11

-

-

-

-

-

34.692,11

Titolo VII

-

-

-

-

-

-

-

Titolo IX

-

-

-

-

-

3.245,00

3.245,00

112.548,72

2.952,66

18.130,74

32.113,15

113.366,19

738.752,78

1.017.864,24

Titolo I

8.215,00

7.440,80

11.773,36

20.608,26

68.953,09

459.740,25

576.730,76

Titolo II

23.415,66

-

21.213,84

3.046,20

17.634,61

452.080,71

517.391,02

Titolo III

-

-

-

-

-

-

Titolo IV

-

-

-

-

-

-

Titolo V

-

-

-

-

144.756,75

144.756,75

Titolo V
Titolo VI

Totale Attivi
PASSIVI

Titolo VII

10.805,86

818,00

-

-

410,30

37.722,83

49.756,99

Totale Passivi

42.436,52

8.258,80

32.987,20

23.654,46

86.998,00

1.094.300,54

1.288.635,52

2016

2017

2018

Anno 2019
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2015

2019

Totale

ATTIVI
Titolo I

€ 0,00

€ 4.700,56

€ 13.536,63

€ 0,00

Titolo III

€ 0,00

€ 2.992,96

€ 1.291,25

Titolo IV

€ 50.549,77

€ 3.830,00

Titolo II

Titolo V

€ 14.890,49

€ 2.629,51

€ 40.873,19

€ 284.860,16

€ 347.953,91

€ 1.184,12 € 78.226,15

€ 58.423,70

€ 56.809,54

€ 208.180,14

€ 4.130,00

€ 8.063,46

€ 63.298,83

€ 79.776,50

€ 14.540,29

€ 5.000,00

€ 10.543,23

€ 120.555,55

€ 205.018,84

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 34.120,89

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 34.120,89

Titolo VII

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo IX

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.245,00

€ 3.297,50

€ 6.542,50

€ 98.207,29

€ 11.523,52

€ 31.906,15 € 89.985,66

€ 121.148,58

€ 528.821,58

€ 881.592,78

Titolo I

€ 6.000,00

€ 7.332,56

€ 9.222,86

€ 93.439,67

€ 434.421,76

€ 550.726,27

Titolo II

€ 23.415,66

€ 21.213,84

€ 3.046,20 € 17.634,61

€ 192.379,99

€ 282.085,79

€ 539.776,09

Titolo VI

Totale Attivi
PASSIVI

€ 309,42

Titolo III

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo IV

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo V

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 210,30

€ 0,00

€ 24.722,70

€ 36.556,86

€ 3.355,62 € 27.067,77

€ 285.819,66

€ 741.230,25

€ 1.127.059,22

Titolo VII

€ 11.623,86

€ 0,00

Totale Passivi

€ 41.039,52

€ 28.546,40

Anno 2020
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

ATTIVI
Titolo I

€ 0,00

€ 2.546,85

€ 2.159,51

€ 16.852,00

€ 31.540,29

€ 366.295,85

€ 419.394,50

Titolo II

€ 13.536,63

€ 1.184,12

€ 43.617,46

€ 58.423,70

€ 18.900,80

€ 183.338,31

€ 319.001,02

Titolo III

€ 2.992,96

€ 0,00

€ 2.788,00

€ 3.410,14

€ 3.723,08

€ 41.231,79

€ 54.145,97

Titolo IV

€ 54.379,77

€ 14.540,29

€ 0,00

€ 10.543,23

€ 76.871,92

€ 397.149,56

€ 553.484,77

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo VI

€ 34.120,89

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 34.120,89

Titolo VII

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo IX

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 245,00

€ 297,50

€ 7.003,80

€ 7.546,30

€ 105.030,25

€ 18.271,26

€ 48.564,97

€ 89.474,07

€ 131.333,59

€ 995.019,31

€ 1.387.693,45

Titolo I

€ 8.350,33

€ 309,42

€ 3.243,64

€ 26.818,54

€ 52.535,81

€ 679.833,99

€ 771.091,73

Titolo II

€ 44.629,50

€ 2.962,44

€ 17.634,61 € 100.605,23

€ 88.079,06

€ 375.023,10

€ 628.933,94

Titolo V

Totale Attivi
PASSIVI

Titolo III

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo IV

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo V

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 210,30

€ 0,00

€ 0,00

€ 47.390,16

€ 59.224,32

€ 21.088,55 € 127.423,77

€ 140.614,87

€ 1.102.247,25

€ 1.459.249,99

Titolo VII

€ 11.623,86

€ 0,00

Totale Passivi

€ 64.603,69

€ 3.271,86

4.1. Rapporto tra competenza e residui

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

20 16

20 17

20 18

20 19

20 20

37,29 %

22,53%

19,61%

20,04%

23,26%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimentidel patto
di stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è statosoggetto; indicare “E” se è
stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l’art. 31 della legge di
stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) :

20 16

20 17

S

S

20 18

NS

20 19

20 20

NS

NS

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
L’ente, per gli anni in cui è stato soggetto al patto, è risultato adempiente al patto di stabilità interno.
Anno di Riferimento
Assoggettamento al Patto di Stabilità

Rispetto del Patto di Stabilità

2016

2017

2018

2019

2020

S

S

NS

NS

NS

SI

SI

Non
Non
Non
ricorre la ricorre la ricorre la
fattispecie fattispecie fattispecie

5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto: Non ricorre la fattispecie.

6. Indebitamento:
Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.
V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

Anno
Residuo debito (+)

2016

2017

2018

2017

2018

€ 2.846.210,46

€ 2.637.020,53

€ 2.418.345,94

€ 2.189.790,18

€ 1.959.115,35

€

€

€

€

€

Nuovi prestiti (+)
Pres titi rimbors ati (-)

209.189,93

218.674,59

228.555,76

230.674,83

143.563,88

Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno
Nr. Abitanti al 31/12
Debito medio per abitante

€ 2.637.020,53

€ 2.418.345,94

€ 2.189.790,18

€ 1.959.115,35

€ 1.815.551,47

2.964

2.962

2.945

2.912

2.902

889,68

816,46

743,56

672,77

625,62

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:
Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL

Oggetto
Controllo limite di indebitamento

2016

2017

2018

2019

2020

5,550%

5,180%

4,690%

3,997%

3,084%

7.Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai
sensi dell’art. 230 del TUOEL:.
Anno 201 5 *
31/12/2014

Variazioni da
conto
finanziario

Variazioni da
altre cause

€
16.278.175,37

€ 1.277.122,68

- € 443.443,11

€ 17.111.854,94

€
16.278.175,37

€ 1.277.122,68

- € 443.443,11

€ 17.111.854,94

€ 6.759.467,33

- € 4.150,68

-€
4.654.679,14

€ 2.100.637,51

€ 6.759.467,33

- € 4.150,68

-€
4.654.679,14

€ 2.100.637,51

Totale dell'attivo

€
23.037.642,70

€ 1.272.972,00

Conti d'ordine

€ 5.398.003,48

- € 452.834,61

Attivo

31/12/2015

Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti

Passivo

-€
5.098.122,25
-€
3.893.303,75

€ 19.212.492,45
€ 1.051.865,12

Patrimonio netto

€ 8.744.087,45

- € 82.346,42

Conferimenti

€ 9.886.650,78

€ 1.658.022,17

Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di
cassa
Altri debiti

€ 3.056.314,40
€ 1.097.600,75

- € 210.103,94
- € 78.893,23

€ 25.963,24

Totale debiti

-€
3.979.723,88
-€
1.286.635,44

€ 4.682.017,15
€ 10.258.037,51

- € 269.217,82

€ 2.846.210,46
€ 749.489,70

€ 437.454,99

€ 664.481,07

- € 13.706,58

€ 0,10

€ 12.256,76

€ 4.406.904,47

- € 302.703,75

€ 168.237,27

€ 4.272.437,99

Totale del passivo

€
23.037.642,70

€ 1.272.972,00

Conti d'ordine

€ 5.398.003,48

- € 452.834,61

€ 227.026,08

Ratei e risconti
-€
5.098.122,25
-€
3.893.303,75

€ 19.212.492,45
€ 1.051.865,12

Anno 2019*
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione
di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili
finanziario ed economico-patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che
costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati
della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere
da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria)
al fine di:
- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso
dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il
processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio
dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e
organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del
processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di
acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.
Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato
(acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in
operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed
erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri
sostenuti e proventi conseguiti.
NOTA BENE: Con il rendiconto 2019 i Comuni con meno di 5.000 abitanti possono decidere di adottare o meno
la contabilità economico-patrimoniale, come disposto dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; L'ente
COMUNE DI DISO si è avvalso di questa facoltà, per cui allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31
dicembre 2019 redatta con modalità semplificate, individuate con D.M. 11 novembre 2019.

CONTO DEL PATRIMONIO
Consistenza patrimoniale
Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazioni i macro-aggregati di sintesi, la ricchezza
complessiva dell’ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività.
Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del
loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in
denaro.
Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali,
materiali e finanziarie), seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività
finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi.
Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio
diverso, però, da quello adottato per l’attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività
(velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa
dell’elemento.
Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di
chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la
ricchezza netta posseduta.
Per quanto riguarda il patrimonio netto riportato nel modello, questo ha assunto un valore positivo e denota
una situazione di equilibrio.
Il prospetto che segue evidenzia la consistenza patrimoniale al 31/12.
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

2019

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II-III - Immobilizzazioni materiali
IV - Immobilizzazioni Finanziarie

-

17.799.015,17
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
IV - Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

17.799.015,17

831.945,94
73.156,98
905.102,92

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

18.704.118,09

2019

Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico d'esercizio

4.457.881,21
2.115.815,80
A) Patrimonio netto

B) Fondo per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto
D) Debiti
E) Ratei e Risconti passivi
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
CONTI D'ORDINE

6.573.697,01
5.577,03
3.086.174,56
9.038.669,49
18.704.118,09

TOTALE CONTI D'ORDINE

Il patrimonio netto presenta una consistenza di € 6.573.697,01 e un fondo di dotazione di € 4.457.881,21;

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è
riferitoall’ultimo rendiconto approvato.

7.1. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore:
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

8.Spesa per il personale.

Ricognizione delle spese di personale triennio 2011/2013 e individuazione limite di spesa;
(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Anno
2011
2012
2013

Spesa annua a Consuntivo

TotaleSpesa

Spesa del personale certificata da parte del Revisore Contabile
(considerate le componenti escluse)
Spesa del personale certificata da parte del Revisore Contabile
(considerate le componenti escluse)
Spesa del personale certificata da parte del Revisore Contabile
(considerate le componenti escluse)

€ 545.236,59
€ 502.477,36
€ 502.330,88

€ 516.681,61

TotaleLimite di spesa

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

Importo limite
di spesa (art. 1,
c. 557 e 562
della
L.
296/2006)*
Importo spesa
di personale
calcolata ai
sensi dell’art. 1,
c. 557 e 562
della L.
296/2006
Rispetto del
limite

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 516.681,61

€ 516.681,61

€ 516.681,61

€ 516.681,61

€ 531.832,20

€ 481.911,81

€ 453.797,97

€ 444.925,74

€ 444.070,43

€ 443.193,50

SI

SI

SI

SI

SI

Incidenza
dell
espese
di

24,17%

24,28%

20,58%

21,44%

16,37%

personale
sull
espese correnti
*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.
Per l'anno 2020 si è calcolato il limite ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione
delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile
2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante
dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;
8.2 Spesa del personale pro-capite:
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Spesa
€ 162,59
€ 153,21
€ 151,08
personale*
Abitanti
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

Anno 2019

Anno 2020

€ 152,50

€ 152,72

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2016
Abitanti
Dipendenti

247

Anno 2017
247

Anno 2018
268

Anno 2019

Anno 2020

277

290

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.
Nel periodo del mandato, per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati
i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente che di seguito si riportano:
a)

Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni
ND

Tipologia di lavoro

Impegni 2007/2009

1

Tempo determinato

2

Co.co.co.

€ 0,00

3

Convenzioni

€ 0,00 % ammessa

€ 32.470,97

TOTALE

b)

Impegni anno 2009

€ 32.470,97

100%

Limite di spesa
€ 32.470,97

Limite di spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio

ND
1

Tipologia di lavoro
Contratti formazione lavoro

Impegni anno 2009
Impegni 2007/2009
€ 0,00

2

Altri rapporti formativi

€ 0,00

3

Somministrazione di lavoro

€ 0,00

4

Lavoro accessorio (voucher)

€ 0,00 % ammessa

TOTALE

€ 0,00

Limite di spesa

100%

€ 0,00

8.5 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende
speciali e dalle Istituzioni: SI

8.6 Fondo risorse decentrate.
l'Ente ha regolarmente provveduto ad approvare, nel periodo preso in considerazione, il fondo delle risorse
per la contrattazione decentrata, nel rispetto dei vincoli in materia e della normativa vigente, con i seguenti
atti dirigenziali:
Anno di Riferimento

Atto di Approvazione

2016

Determinazione n. 192 del 05/12/2016

2017

Determinazione n. 236 del 29/11/2017

2018

Determinazione n. 240 del 21/12/2018

2019

Determinazione n. 285 del 13/12/2019

2020

Determinazione n. 365 del 16/12/2020

Indicare se l’ente ha provveduto a rispettare i limiti circa la consistenza del fondo delle risorse per la
contrattazione decentrata:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTALE RISORSE DECENTRATE PERSONALE
€ 45.196,20 € 50.654,48 € 48.973,36 € 50.989,74 € 51.114,21
DIPENDENTE NON DIRIGENTE
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON
SOGGETTE AL VINCOLO
IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'
IMPORTO FONDO
Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5
(art.67, co. 2, lett. a) e b) )
Adeguamento limite del fondo 2020 rispetto
al valore 2016 (art. 33, D.L. 34/2019)
RISPETTO DERL LIMITE ANNO 2016

€ 45.196,20 € 45.196,20 € 45.984,94 € 47.355,84 € 46.392,10
€ 19.220,80 € 18.775,16 € 18.775,16 € 18.597,50 € 18.597,50
€ 64.417,00 € 63.971,36 € 64.760,10 € 65.953,34 € 64.989,60
€ 0,00

€ 0,00

€ 343,10

€ 1.536,34

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 572,60

€ 64.417,00 € 63.971,36 € 64.417,00 € 64.417,00 € 64.417,00

8.7 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e
dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): l’ente n o n ha adottato
provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge
244/2007.

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 rilievi 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;
L’ente non è stato nel periodo del mandato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi
166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005.
Con nota del 04.12.2018 acquisita al protocollo comunale n. 12662/2018, la Sezione Regionale di Controllo
per la Regione Puglia della Corte dei Conti formulava rilievi in ordine ai rendiconti 2014-2015-2016 e al
bilancio di previsione 2016-2018, a seguito dei relativi questionari caricati per il tramite del portale Siquel . Il
Comune, avviata l’istruttoria del procedimento, forniva numerose memorie di controdeduzioni e chiarimenti,
in riscontro alle istanze della Corte dei Conti.
La medesima Sezione Regionale di Controllo, successivamente, con nota del 02.12.2019 acquisita al
protocollo del Comune con n. 13747/2019, ha richiesto chiarimenti in ordine al rendiconto 2017, a seguito del
questionario caricato per il tramite del portale ConTE e dell’istruttoria sui rendiconti 2014-2015-2016 e
bilancio di previsione 2016-2018 richiamata nel
precedente paragrafo, con particolare riguardo a:
1) azioni avviate dall’Ente per superare la crisi di liquidità consolidata con indicazione dei valori relativi al
fondo cassa, anticipazione di tesoreria da rimborsare, fondi vincolati da ricostituire, anticipazioni di
liquidità ottenute;
2) al disavanzo da ripianare in 30 anni attraverso quote annuali prestabilite, con l’indicazione dell’avvenuto
recupero delle quote previste per le annualità 2017 e 2018;
L’ente, avviata l’istruttoria del procedimento, forniva le necessarie informazioni in risposta alle istanze
ricevute ed in particolare:
con riferimento al punto 1) si indicava quanto di seguito riportato
Per quanto concerne il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 9, (Eventuale esistenza al 31
dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti) si
riporta di seguito un apposito prospetto di sintesi dell'andamento, nel periodo 2015-2017, del parametro e
della sua misurazione:
Parametro
2015
2016
2017
di
deficitarietà
%
Superamento Importo
%
Superamento Importo
%
strutturale Superamento Importo
9) Eventuale
esistenza al
31 dicembre
di
anticipazioni
di tesoreria
€
€
€
non
SI
30,24%
SI
21,16%
SI
6,69%
664.481,07
469.168,06
157.236,49
rimborsate
superiori al
5 per cento
rispetto alle
entrate
correnti

Si riportano di seguito le informazioni aggiornate dei seguenti dati richiesti:
1) FONDO CASSA ED ANTICIPAZIONI DI TESORERIA: il fondo cassa libera alla data odierna ammonta ad €
0,00; si riporta di seguito la tabella 1.2.2 del questionario 2016, aggiornato al 31.12.2018:
Consistenza Cassa Vincolata
Consistenza Cassa effettiva all'1.1
Somme utilizzate in termini di cassa
all'1.1

+/+
+

Fondi Vincolati all'1.1

=

Incrementi per nuovi accrediti vincolati

+

Decrementi per nuovi pagamenti
vincolati

-

Fondi vincolati al 31.12

=

Somme utilizzate in termini di cassa al
31.12
Consistenza Cassa effettiva al 31.12

=

2014
€ 0,00
€
195.166,56
€
195.166,56
€
226.350,31
€
218.357,68
€
203.159,19
€
203.159,19
€ 0,00

2015
€ 0,00
€ 203.159,19
€ 203.159,19
€ 938.895,16
€ 963.455,36
€ 178.598,99
€ 178.598,99
€ 0,00

2016
2017
€ 0,00
€ 0,00
€
€
178.598,99 230.375,52
€
€
178.598,99 230.375,52
€
€
416.054,50 419.983,45
€
€
364.277,97 585.904,60
€
€ 64.454,37
230.375,52
€
€ 64.454,37
230.375,52
€ 0,00
€ 0,00

2018
€ 0,00
€ 64.454,37
€ 64.454,37
€ 52.230,82
€ 73.081,58
€ 43.603,61
€ 43.603,61
€ 0,00

Per quanto concerne la situazione di cassa, si specifica che la stessa presenta un saldo negativo di €
130.922,08; l’anticipazione di tesoreria concessa per l’anno 2018, così come richiesta al Tesoriere dell’Ente
“BANCA UNICREDIT SpA” con Deliberazioni Giunta Comunale n. 140 del 12.12.2017 e n. 1 del 10.01.2018 era
pari ad € 924.017,22 (solo fino al 31.12.2018); per completezza di informazione si comunica che
l’anticipazione di tesoreria concessa per l’anno 2019, così come richiesta al Tesoriere dell’Ente con
Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 21.12.2018 ad oggetto “DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI DI
TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE” è pari ad €
587.799,88 ed utilizzabile per € 456.877,80, e per € 413.274,19 se si tiene conto della cassa vincolata al
1.1.2019 pari ad € 43.603,61;
Si riporta di seguito l'evoluzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, da cui si evince una netta
diminuzione sia in termini assoluti che in termini di giorni di utilizzo della stessa:
Utilizzo dell'anticipazione periodo 2014 - 2018

2014
Importo dell'anticipazione
complessivamente concessa ai sensi € 547.884,32
dell'art. 222 del TUEL
Giorni di utilizzo dell'anticipazione
245
Importo massimo dell'anticipazione
€ 188.534,72
giornaliera utilizzata
Importo anticipazione non restituita
€ 227.026,08
al 31/12 (*)
Importo delle somme maturate a
€ 21.302,50
titolo di interessi passivi al 31/12

2015

2016

2017

€
€ 977.694,08 € 915.677,62
1.107.426,05
261

202

86

2018
€ 924.017,22
92

€ 237.518,48 € 225.328,69 € 160.280,73

€ 169.246,63

€ 664.481,07 € 469.168,06 € 157.236,49

€ 144.756,75

€ 23.400,00

€ 22.985,10

€ 22.049,16

€ 9.021,67

2) FONDI VINCOLATI DA RICOSTRUIRE: l'utilizzo dei fondi vincolati risulta essere alla data odierna pari ad €
43.603,61; tuttavia le somme anticipate per pagamenti per fornitura di servizi e realizzazione di opere
pubbliche comunali con contributi provenienti dall'Ente Regione e/o Stato (in attesa dei dovuti
riversamenti) risultano pari ad € 163.932,59, per cui vi è un saldo positivo in favore dell'Ente pari ad €
120.328,98;

3) ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' OTTENUTE: L'Ente non ha ottenuto alcuna anticipazione di liquidità;
4) IMPORTO DEI DEBITI ESIGIBILI: l'importo dei debiti esigibili alla data del 31.12.2018 ammonta ad €
156.503,37, come da prospetto che di seguito si riporta:
Costo Servizio Di Igiene Urbana (Servizio raccolta e
Smaltimento)
Costo Servizio Di Igiene Urbana (Servizio Trasporto)
Utenze e canoni per telefonia
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per acqua
Rette di ricovero in strutture residenziali
Canoni Impianti di Pubblica Illuminazione
Incarichi legali
Acquisto cancelleria, stampati, manifesti e testi anno
2018
Attività supporto ed assistenza Uffici comunali
Canoni nuovi Servizi CN RUPAR SPC
Acquisto beni per manutenzione ordinaria patrimonio
comunale
Manutenzione ordinaria e canoni attrezzature comunali
Manutenzione ordinaria automezzi comunali
Acquisto carburante automezzi comunali - 2° semestre
2018
Acquisto beni di rappresentanza
Pagamento S.I.A.E. manifestazioni anno 2018
Spese legate al contrasto del fenomeno del randagismo
canino
Acquisto scaffali per la Biblioteca Comunale
Totali

7

€ 65.144,47

Corrente

2
2
2
1
1
1
1

€ 6.241,17
€ 2.752,26
€ 9.737,37
€ 3.451,97
€ 8.774,18
€ 32.405,59
€ 2.549,60

Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente
Corrente

3

€ 4.924,09

Corrente

1
1

€ 6.991,82
€ 1.903,20

Corrente
Corrente

1

€ 450,00

Corrente

2
1

€ 2.626,68
€ 439,20

Corrente
Corrente

1

€ 3.027,50

Corrente

1
1

€ 522,50
€ 3.036,77

Corrente
Corrente

1

€ 244,00

Corrente

1
31

€ 1.281,00
€ 156.503,37

Capitale

Per completezza di informazione si comunica che l'importo dei debiti esigibili alla data del 31 dicembre 2014
era pari ad € 272.328,87 ed alla data del 31 dicembre 2016 era pari ad € 164.655,78, per cui si evidenzia una
migliore capacità di pagamento con un sensibile miglioramento dei tempi medi di pagamento, senza andare a
peggiorare l'esposizione debitoria di cassa che, anzi, ha avuto un sensibile miglioramento (si veda il punto 3);
5) INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: l'indice di tempestività dei pagamenti (tale indicatore è il
risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la data di scadenza; i pesi usati
sono dati dagli importi lordi pagati) determinato secondo le indicazioni del DPCM 22 settembre 2014 ha avuto
il seguente andamento nel quinquennio 2014-2018:
INDICATORE
TEMPESTIVITA' DEI
PAGAMENTI

2014

2015

2016

2017

2018

58,73 gg.

59,22 gg.

59,07 gg.

40,85 gg.

35,02 gg.

6) INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA: come già comunicato in tabella 1.2.3.1 del questionario
2016 si riporta di seguito l'importo aggiornato delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12 nel
quadriennio 2014-2018:
Importo delle somme
maturate a titolo di
interessi passivi al 31.12

2014
€ 21.305,50

2015
€ 23.400,00

2016
€ 22.985,10

2017
€ 22.049,46

2018
€ 9.021,67

Per completezza di informazione si comunica che alla data odierna:
- non vi sono somme pignorate presso il Tesoriere dell’Ente “BANCA UNICREDIT SpA”;
- non vi sono mandati di pagamento sospesi presso il Tesoriere dell’Ente “BANCA UNICREDIT SpA”;
- l'ente è pienamente solvibile verso i terzi, anche tenendo conto dell'esposizione di cassa e della cassa
vincolata al 31.12.2018 e considerando le somme da ricevere di cui al punto 2 da parte della Regione e
dello Stato.
con riferimento al punto 2) si indicava quanto di seguito riportato

data

A seguito del riaccertamento straordinario l’ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in
21.07.2015, ha provveduto ad individuare le modalità di ripiano ai sensi del DM 2 aprile 2015.

Descrizione
DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE
QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO
Quota ripianata a carico dei bilanci fino al 2044
Quota annua
Numero di anni (max 30)
RESIDUO DA FINANZIARE

Sub-totali

Totali
€ 724.375,19
€ 724.375,19
€ 724.375,19

€ 24.145,84
n. 30
0,00

Si evidenzia che il disavanzo straordinario è stato ripianato nel triennio 2015-2017 per € 208.994,21, a fronte
della somma prevista di € 72.437,52.

Con successiva nota n. 355 del 28.01.2020, acquisita al protocollo del Comune di Diso con n.
1089/2020 la Sezione Regionale di Controllo per la Regione Puglia della Corte dei Conti formulava rilievi in
merito ai
rendiconti 2017 e 2018, richiedendo ulteriori informazioni relativamente a:
1) indicazione dei parametri deficitari eventualmente superati nel corso del 2019;
2) motivazione della mancata previsione di accantonamento al risultato di amministrazione per il
pagamento dell’indennità di fine mandato del Sindaco;
3) indicazione delle azioni poste in essere che hanno consentito il maggior recupero del disavanzo da
riaccertamento straordinario;
L’ente, avviata l’istruttoria del procedimento, forniva le necessarie informazioni in risposta alle istanze
ricevute ed in particolare:
con riferimento al punto 1) si indicava quanto di seguito riportato
Dai dati risultanti dal rendiconto 2017 e dal rendiconto 2018, l’ente non ha rispettato il parametro di
deficitarietà strutturale n. 9 "Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti" indicato nel decreto del Ministero dell’Interno del
18/2/2013, come da prospetti allegati ai rendiconti; si riporta di seguito un apposito prospetto di sintesi
dell'andamento, nel periodo 2016-2018, del parametro e della sua misurazione:
Parametro di
deficitarietà
strutturale

9) Eventuale
esistenza al
31 dicembre
di
anticipazioni
di tesoreria
non
rimborsate

2016
Superamento

SI

Importo

2017
%

€ 469.168,06 21,16%

Superamento

SI

Importo

2018
%

€ 157.236,49 6,69%

Superamento

SI

Importo

%

€ 144.756,75 5,52%

superiori al
5 per cento
rispetto alle
entrate
correnti

Come si evince anche dai dati relativi al rendiconto 2018, l’ente non risulta in situazione di deficitarietà
strutturale. L'unico parametro superato resta il n. 9 anche per il 2018, ma a causa di un pagamento, per
somma urgenza, effettuato in data 18.12.2018 di € 48.899,30 per LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 163 DEL
D.LVO 50 DEL 18.04.2016) PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SOLAI SCUOLA F. BOTTAZZI DI MARITTIMA,
senza il quale la percentuale sarebbe stata pari al 3,65%, con conseguente rispetto del parametro n. 9.
Dai dati risultanti dal pre-consuntivo 2019, anche in attesa della procedura di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi, l’ente rispetta tutti i parametri di deficitarietà strutturale, come di seguito riportato
(con indicazione delle percentuali che sono da intendersi provvisorie):

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Parametri da considerare per
l’individuazione delle condizioni
strutturalmente deficitarie
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in
termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate
Si
X
0,00%
correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo
2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui
all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,
Si
X
19,74%
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui
attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad
esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma
Si
X
4,52%
380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I
superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa
Si
X
27,47%
corrente
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5
per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli
Si
X
0,00%
a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili
dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a
5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i
29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di
personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al
numeratore che al denominatore del parametro
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti
che presentano un risultato contabile di gestione positivo e
superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite
di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di
cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
a decorrere dall’1 gennaio 2012
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso
dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi
tre esercizi finanziari
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non
rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui
all’art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali
e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa
corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi
443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1
gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il
riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al
numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei
successivi esercizi finanziari

Si

X

19,96%

Si

X

74,83%

Si

X

0,00%

Si

X

0,00%

Si

X

0,00%

L’ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.
con riferimento al punto 2) si indicava quanto di seguito riportato
L'indennità di fine Mandato è prevista e disciplinata dall'art. 82 del TUEL e dall'art. 10 del DM 119/2000 che
ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente
ridotta per periodi inferiori all'anno; successivamente, con la legge 27.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 719, si
è precisato che tale indennità spetta solo in caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore ai
30 mesi.
L'importo legato a tale indennità è stato regolarmente stanziato nei bilanci di previsione redatti dall'Ente e gli
impegni assunti, di anno in anno, sono stati reiscritti all'esercizio successivo e, quindi, finanziati a valere sul
FPV per spese correnti a consuntivo; questa operazione non comporta, a livello strettamente contabile, effetti
diversi sulla determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/n, in quanto un incremento delle somme
nella voce "altri accantonamenti" al risultato di amministrazione per l'indennità di fine mandato
coinciderebbe con un decremento di pari importo del FPV per spese correnti;
L'Ente, a partire dal Rendiconto di gestione 2019, si allineerà a quanto previsto dal principio contabile 4/2
allegato al D. Lgs. 118/2011, che inserisce l'indennità di fine mandato tra le spese potenziali dell'ente, per le
quali si ritiene opportuno prevedere tra le spese di bilancio di previsione un apposito accantonamento, per cui

provvederà all'accantonamento al risultato di amministrazione 2019 della somma di € 5.557,03 (indennità
fine mandato periodo 2016-2019), eliminando, in fase di riaccertamento ordinario, gli impegni assunti e
reiscritti;
A partire dalla predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022, pertanto, l'Ente costituirà un nuovo
capitolo di spesa ed accantonerà un importo pari ad un'indennità mensile del sindaco, all'interno della
missione 20, programma 3 "Altri Fondi", Titolo 1; tale somma, non essendo impegnabile in corso d'anno, in
sede di rendiconto di esercizio, confluirà nel risultato di amministrazione, nella parte accantonata.
con riferimento al punto 3) si indicava quanto di seguito riportato
Come già comunicato con nota protocollo n. 14781 del 31 dicembre 2019, l’Ente a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui ha evidenziato un disavanzo di amministrazione; con delibera di Consiglio comunale
n. 12 in data 21.07.2015 ha approvato il piano di rientro e ha iscritto a bilancio la prima quota annuale a
recupero del disavanzo medesimo. Con tale delibera è stata posta a carico del bilancio dell’esercizio 2016 la
quota annua del disavanzo residuo di €. 724.375,19, pari a €. 24.145,84.
Lo stesso disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ammontava al 31 dicembre 2018 ad
€ 404.438,42; dai dati risultanti dal pre-consuntivo 2019, anche in attesa della procedura di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi, lo stesso ammonta ad € 290.789,60 per cui si evidenzia che il disavanzo
straordinario è stato ripianato nel quinquennio 2015/2019 per € 433.585,59 a fronte della somma prevista
di € 120.729,20 con un maggior ripiano potenziale di € 312.856,39;
Il maggior ripiano del disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui deriva principalmente
dagli risultati positivi di gestione corrente di competenza (in media nel quinquennio pari ad € 67.508,00
l'anno) legati principalmente, per quanto concerne l'entrata, al sensibile miglioramento dell'attività tendente
al recupero dell’evasione tributaria, con maggiori stanziamenti e maggiori riscossioni in termini assoluti della
gestione competenza ed al miglioramento dell’attendibilità, e quindi delle percentuali di riscossione, delle
entrate correnti in genere in termini di stanziamento in bilancio; mentre per quanto concerne la spesa l’ente
ha posto in essere le attività necessarie al contenimento della spesa corrente per contrastare la formazione di
residui passivi al Titolo I (debiti di funzionamento), il rallentamento dei flussi di pagamento, in un’ottica di
riduzione costante, con la possibilità di liberare risorse di parte corrente per il futuro.
Questa attività ha consentito una lieve, continua e stabile riduzione dei residui attivi provenienti dalla gestione
residui e degli accertamenti di competenza, che ha consentito un sensibile miglioramento dei tempi medi di
pagamento, un miglioramento dell'esposizione debitoria di cassa (con riduzione degli interessi passivi legati
all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria) con ricaduta sulla minore formazione di residui passivi al Titolo I;
questo ciclo virtuoso ha consentito nel quinquennio risultati positivi di gestione corrente di competenza con
conseguente maggior ripiano del disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.
Inoltre l'Ente ha deciso, a partire dall'anno 2011, di non ricorrere all'indebitamento, almeno fino all'anno 2024
(anno di scadenza di molti mutui in essere), evitando così di aumentare le somme legate al pagamento delle
rate in scadenza da piani di ammortamento in essere, a tutela degli equilibri di parte corrente del bilancio
dell'Ente e della gestione di cassa;
Infine l'Ente, su sollecito dell'Ufficio Ragioneria che, accortosi dei modesti flussi di entrata in conto
competenza rispetto alla TARI, che hanno generato negli anni un consistente volume di residui attivi del
Tributo, con ricadute sulla liquidità di cassa dell'Ente, in data 30 marzo 2017, con Deliberazione Consiliare n. 8,
ha modificato, ai sensi del comma 5 dell’art 20 "Versamenti" del Regolamento approvato con Deliberazione
Consiglio comunale n. 21 del 24.09.2014, le scadenze dei versamenti della TARI previste dal comma 3 che di
seguito integralmente si riporta " Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei
mesi di giugno, 16 settembre e 16 dicembre ", deliberando le seguenti nuove scadenze:
- prima rata , scadenza 16 maggio;
- seconda rata, scadenza 16 luglio;
- terza rata, scadenza 16 ottobre;

Questa modifica regolamentare ha sensibilmente migliorato la percentuale di riscossione dell'Ente in conto
competenza, e, congiuntamente, all'attività tendente al recupero dell’evasione tributaria, ha consentito una
notevole diminuzione dei residui attivi relativi a TARSU/TARI e un notevole miglioramento della situazione di
cassa dell'Ente e dei risultati positivi di gestione corrente di competenza; si è passati, infatti, da una mole di
residui attivi pari ad € 410.081,60 al 1° gennaio 2015 ad un importo di € 101.225,56 al 1° gennaio 2020, con
un recupero di € 308.856,04 nel quinquennio;
Per completezza di informazione si riporta di seguito l'evoluzione dei residui attivi relativi a TARSU/TARI nel
quinquennio 2015/2019:
Gestione Residui Attivi da TARI
2015

Entrate da TARI

2016

2017

2018

Residui attivi al 01/01/n

€ 410.081,60 € 223.804,75 € 219.993,32 € 137,471,70

Residui riscossi nell'anno

€ 259.504,68 € 102.819,42 € 137.991,73

Maggiori Entrate da
Residui

Residui al 31/12/n

€
123.887,37

€ 87.811,95 € 77.444,81

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.490,88

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 103.718,71 € 114.007,99

€ 55.470,01

Residui eliminati/reiscritti
Residui di competenza

2019

€ 74.227,72 € 54.813,00

€ 223.804,75 € 219.993,32 € 137,471,70 € 123.887,37

€
101.225,56

Nel corso del primo mese dell'anno 2020 sono già stati incassati € 19.138,89 relativi al tributo di cui trattasi
per cui residuano € 82.116,67 legati alla gestione residui del tributo TARI.
La riduzione costante dei Residui attivi del tributo TARI, congiuntamente a quelli collegati alle entrate che
contribuiscono alla costituzione del FCDE, ha portato, negli anni, ad una costante riduzione del FCDE iscritto a
consuntivo nella parte accantonata del Risultato di amministrazione al 31/12/n; si evidenzia come lo stesso sia
passato dall'importo di € 103.274,31 accantonato al 31 dicembre 2016 all'importo di € 53.997,50 accantonato
al 31 dicembre 2018, con ripercussioni positive sul recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei
residui; dai dati risultanti dal pre-consuntivo 2019, in attesa della procedura di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi, il FCDE da iscriversi a consuntivo nella parte accantonata del Risultato di
amministrazione al 31/12/2019 risulta, ad oggi, pari ad € 43.646,84.
Il procedimento di controllo in esame si è concluso con atto n. 707 del 20.02.2020, acquisito al Protocollo
comunale con n. 2049/2020, nel quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dichiarava che, a
seguito delle relazioni compilate dall’Organo di Revisione relative ai rendiconti 2017 e 2018 del Comune di
Diso e le controdeduzioni dell’Ente alle note del Magistrato istruttore: “accertato il rispetto del saldo di
finanza pubblica, degli equilibri di bilancio, dei vincoli in materia di indebitamento e di spesa del personale,
nonché l’assenza di gravi irregolarità contabili e finanziarie; si dispone l’archiviazione, allo stato degli atti,
dell’istruttoria in oggetto, raccomandando all’Ente il rispetto delle prescrizioni del principio contabile n. 4/2
allegato al D.Lgs. n. 118/2011 riguardo alla contabilizzazione dell’indennità di fine mandato da corrispondere
al Sindaco(…)”.

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa,
riportare in sintesi il contenuto;
L’ente non è stato oggetto di sentenze nel periodo del mandato;

2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità
contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto;
L’ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili;

3. 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:
A partire dall’anno 2011, sono stati applicati i tagli di spesa di cui all’Art.6 del D.L. n.78/2010, convertito con
Legge n.122/2010, all’Art.5, comma 2, del D.L. n.95/2012, convertito con Legge n..135/2012 ed Art.1, commi
138, 141, 146 e 147 della Legge n.228/2012.
DESCRIZIONE
SPESE PER RELAZIONI
PUBBLICHE, CONVEGNI,
MOSTRE, RAPPRESENTANZA
SPESE PER
SPONSORIZZAZIONI
SPESE PER MISSIONI
SPESE PER ATTIVITA' DI
FORMAZIONE
DESCRIZIONE
SPESE PER AUTOVETTURE

TOTALE
ANNO 2009

TAGLIO

LIMITE MASSIMO

19.102,48

80%

3.820,50

4.000,00

100%

0,00

1.527,20

50%

763,60

0,00

50%

0,00

TAGLIO

LIMITE MASSIMO

70%

4.534,40

TOTALE ANNO
2011
15.114,67

DESCRIZIONE

TOTALE ANNO
2009

TAGLIO

LIMITE MASSIMO

SPESE PER STUDI ED
INCARICHI DI CONSULENZA

62.220,39

80%

19.448,18

DESCRIZIONE

MEDIA ANNI
2010/2011

TAGLIO

LIMITE MASSIMO

SPESE PER L’ACQUISTO DI
MOBILI E ARREDI

19.055,29

80%

3.811,06

RISPARMIO TOTALE
LIMITE DI SPESA COMPLESSIVO

€ 88.642,29
€ 32.377,74

Parte V – ORGANISMI CONTROLLATI
1. 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:
Con provvedimento n. 29 del 29.09.2017 l’Ente ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 30
settembre 2018.
Annualmente l’Ente ha provveduto (entro il 31.12), all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui
detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n.
175/2016 ovvero non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

•

L’esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17, D.L. 90/2014:
alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;

•

alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art. 15, D.Lgs. n. 175/2016;

Si riporta di seguito l'Elenco degli enti e organismi partecipati al 31.12.2020
CODICE FISCALE
SOCIETA'
PARTECIPATA

DENOMINAZIONE

04819950751

G.A.L. PORTA A LEVANTE (Società
Consortile a Responsabilità Limitata)

04418110757

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA ADRIATICO
SALENTINO (Società Consortile a
Responsabilità Limitata)

FUNZIONE
SVOLTE

ESITO
RILEVAZIONE

N.82.99.99

Mantenimento

N.82.99.99
M.70.22.99

Mantenimento

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?
SI NO
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.
SI NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società: (ove presenti)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20
Forma giuridica
Tipologia di

*

Campo di
attività (2) (3)

società
A

Fatturato
registrato o

Percentuale di
partecipazione o
di
capitale di
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto Risultato di
azienda o società esercizio
(5)

positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

valore
B C produzione

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o
uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a
cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a
fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato
complessivo della società.

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di
dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi
di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza
una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente): (ove presenti)
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 20

*

Forma giuridica
Campo di
Tipologia azienda attività (3) (4)
o società (2)
A

Fatturato
registrato o

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

Patrimonio netto Risultato di
azienda o società esercizio
(6)

positivo o
negativo

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

valore
B C produzione

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o
uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a
cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di
cui al punto3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale
consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre societa.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a
fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato
complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di
dotazione conferito per le aziende speciali ed i

consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi
di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza
una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%.
*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato.

1. 5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): (ove
presenti)
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

Note finali
L’amministrazione comunale ha posto in essere le attività necessarie a garantire una migliore gestione
finanziaria, a tutela della gestione di cassa e per contrastare tanto la formazione di un consistente volume di
residui passivi al Titolo I quanto il rallentamento dei flussi di pagamento, migliorando l’attendibilità, e quindi
le percentuali di riscossione, delle entrate correnti, monitorando costantemente la consistenza dei debiti di
funzionamento, in un’ottica di riduzione, con la possibilità di liberare risorse di parte corrente, e ponendo in
essere ogni attività tendente al recupero dell’evasione tributaria. Questa attività ha consentito una lieve,
continua e stabile riduzione dei residui attivi provenienti dalla gestione residui ed una maggiore percentuale
di riscossione degli accertamenti di competenza, che ha consentito un sensibile miglioramento dei tempi
medi di pagamento, senza andare a peggiorare l'esposizione debitoria di cassa che, anzi, ha avuto un netto
miglioramento; pertanto si può dire che l'amministrazione comunale, nel periodo preso in considerazione, è
riuscita a contrastare la formazione di residui passivi al Titolo I, a contrastare il rallentamento dei flussi di
pagamento, con eventuale ricaduta negli esercizi successivi dei pagamenti di parte corrente in conto residui, a
migliorare la velocità di riscossione delle entrate proprie di competenza ed a migliorare sensibilmente
l'esposizione debitoria di cassa.
In sintesi si evidenziano i risultati delle azioni intraprese dall’ente per superare la crisi di liquidità,
relativamente al periodo 2016-2020, anche in virtù di quanto più dettagliatamente esposto nei punti
successivi:
1) Riduzione costante dell'indebitamento dell'ente;
2) Riduzione costante dei residui passivi legati a debiti di funzionamento (Titolo I);
3) Riduzione costante dei residui attivi di parte corrente (Titolo I+TitoloII+Titolo III);
4) Miglioramento sensibile dell'attività tendente al recupero dell’evasione tributaria;
5) Miglioramento delle percentuali di riscossione delle entrate correnti di competenza, con minore
formazione di residui attivi di competenza;
6) Miglioramento della capacità di pagamento delle spese correnti con riduzione costante dei tempi medi di
pagamento e con minore formazione di residui passivi di competenza;
7) Riduzione costante dell'esposizione debitoria di cassa;
8) Riduzione costante dei debiti certi ed esigibili al 31.12;
9) Riduzione costante della spesa di personale;
10) Maggiore riduzione del disavanzo straordinario di amministrazione da Riaccertamento straordinario dei
residui al 1° gennaio 2015.

***********

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI DISO (Provincia di Lecce) che è stata trasmessa in data
odierna all'organo di revisione economico-finanziario.
Successivamente alla data di certificazione dell'organo di revisione economico-finanziario la presente
relazione verrà inviata alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente ai sensi del D.Lgs.
149/2011.

Diso, lì 06 aprile 2021

Il SINDACO
(avv. Antonella Carrozzo)

Firmato digitalmente da: Antonella Carrozzo
Organizzazione: COMUNE DI DISO/81001510759
Data: 06/04/2021 18:36:51

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
(dott.ssa Maria Grazia Benassi)

Firmato digitalmente da: BENASSI MARIA GRAZIA
Data: 15/04/2021 12:23:42
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