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COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 DEL 03/05/2022

OGGETTO: INDIRIZZI E LINEE GUIDA IN ORDINE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI
FINE MANDATO 2017/2022 E RIELABORAZIONE DEL DOCUMENTO
ISTITUZIONALE AI FINI DIVULGATIVI.

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di maggio alle ore 13:45 , convocata nei modi e termini di
legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.
Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all’esame dell’argomento
riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.
Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO FIGLIOLIA VINCENZO Si
ASSESSORE GERUNDO ROBERTO Si
ASSESSORE AULITTO VINCENZO Si
ASSESSORE DE FRAIA STEFANIA Si
ASSESSORE ESPOSITO MARIA Si
ASSESSORE ISMENO PAOLO Si
ASSESSORE SENSALE NICOLETTA Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 1

Presiede il SINDACO VINCENZO FIGLIOLIA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GIOVANNI SCHIANO di COLELLA LAVINA
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Il SINDACO

PREMESSO che
il D.Lgs. n. 149/2011 (art. 4) ha introdotto per i Comuni, in scadenza di mandato, l'obbligo di redigere una
relazione di fine mandato finalizzata a descrivere le principali attività normative e amministrative svolte nel
periodo di competenza. Si tratta di un adempimento attraverso cui il Legislatore ha voluto promuovere
maggiori livelli di trasparenza tra amministratori e cittadini e allo stesso tempo avviare un miglior
coordinamento della finanza locale.
In particolare la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività
normative e amministrative svolte, una rappresentazione complessiva, attraverso i dati economici e
finanziari, delle azioni programmate, dei risultati ottenuti e degli effetti prodotti attraverso le scelte
gestionali attuate dall'Amministrazione durante i cinque anni di mandato;

ATTESO che:
- la relazione deve essere predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è
successivamente sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato;
- entro quindici giorni dalla sottoscrizione del Sindaco, la relazione deve essere certificata dall'organo di
revisione dell'ente;
- entro tre giorni dalla certificazione, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione
regionale della Corte dei conti ed entro sette giorni deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.
- lo schema di riferimento per la predisposizione della Relazione di fine mandato è contenuto nel DM
26/04/2013;

CONSIDERATO che
- il rispetto di questi termini è di fondamentale importanza, tenuto conto che l’articolo 4 del Dlgs 149/2011
prevede in capo al sindaco che non adempia all’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine
mandato, la riduzione alla metà dell’indennità percepita per le successive tre mensilità;
- analoga decurtazione degli emolumenti è prevista per il responsabile finanziario o per il segretario, nel
caso di mancata predisposizione della relazione. Il sindaco deve dare anche notizia della mancata
pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

VISTO che la relazione è da redigersi tenendo conto delle principali attività normative e amministrative
svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal suddetto comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011,
il quale prevede, tra le altre, la descrizione dei seguenti aspetti:
1. sistema ed esiti dei controlli interni;
2. eventuali rilievi della Corte dei conti;
3. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
4. 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;
5. 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 prestazione con il miglior rapporto qualità-
costi;
6. quantificazione della misura dell'indebitamento comunale;

RITENUTO che l’informazione e la conoscenza risultano essere la vera base della democrazia partecipativa;
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CONSIDERATO che l’impegno di redigere una Relazione di fine mandato, prevista per tutte le
amministrazioni locali dal D.Lgs. n. 149/2011, rappresenta un’indubbia innovazione per le conseguenze che
porta sulla qualità del processo democratico e per ciò che attiene all’accountability degli amministratori nei
confronti dei cittadini;

DATO ATTO che la Relazione di fine mandato, partendo dal programma di legislatura del Sindaco,
condiviso dal Consiglio comunale, ha lo scopo di mettere a sistema le attività svolte e gli impegni assunti
dall’Amministrazione comunale, riportando la situazione finanziaria dell’Ente e tutte le attività
amministrative attuate durante il mandato;

DATO ATTO che detta relazione, in particolare, si caratterizza come:
- un percorso di innovazione per la pubblica amministrazione perché focalizza l’attenzione sulla misurazione
degli effetti delle politiche e delle azioni conseguenti, promuove all’interno della macchina comunale la
cultura del risultato;
- uno strumento importante di comunicazione verso l’esterno rivolta a cittadini e agli stakeholders;
- un veicolo fondamentale di comunicazione interna, frutto del coinvolgimento di tutto il personale
dell’Amministrazione ed incentrato sulla circolazione delle informazioni secondo una visione trasversale e
condivisa degli obiettivi;
- un’azione di amministrazione trasparente e di governance partecipata;

RIBADITO che lo scopo di questa forma di relazione è quello di attivare quel controllo democratico che
costituisce il fondamento per una gestione efficiente e rispondente alle esigenze della collettività
amministrata, attraverso la piena informazione dei cittadini sullo “stato di salute” degli Enti;

RICORDATO che
- alla base di questo modello relazionale si colloca una concezione ampia di controllo, non limitata agli
strumenti prettamente giuridici, ma estesa sino a ricomprendere il controllo sociale sull'esercizio dei poteri
pubblici, a partire da quelli più prossimi alla vita dei cittadini;
- tale impostazione riflette una rinnovata concezione della responsabilità dell’amministrazione pubblica,
identificabile nel significato espresso dal termine anglosassone accountability, e traducibile nella necessità
di misurare e rendere riconoscibile il “valore” prodotto nell'esercizio dell'attività di governo rendendo conto
alla collettività delle proprie azioni e degli effetti determinati;

RIBADITO il valore indispensabile di adeguate campagne di comunicazione per la presentazione di detti
dati;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli ha interesse a sviluppare canali di
interazione e scambio per migliorare i rapporti con i cittadini, con il territorio e far propri gli indirizzi
legislativi derivanti dalla relativa normativa in vigore;

CONSIDERATO che il documento istituzionale “Relazione di fine mandato”, redatto secondo uno schema
prestabilito e curato secondo parametri tecnici, potrebbe risultare di difficile comprensione per il cittadino
non abituato a confrontarsi con tabelle e schemi finanziari inidonei alla lettura per gli addetti al settore;

DATO ATTO, pertanto, della volontà dell’Amministrazione di divulgare il suddetto documento
sintetizzando i contenuti e rendendoli di facile consultazione e comprensione, anche attraverso l’utilizzo di
immagini e grafici per informare la cittadinanza sulle principali linee di azione amministrativa del periodo
2017/2022, ripercorrendo altresì le opere realizzate nel quinquennio precedente (2012/2017) attraverso
breve un excursus;

RICHIAMATA
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- la L. 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni" e le successive norme attuative;
D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali
del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di
comunicazione e disciplina degli interventi formativi";
la Direttiva del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" del Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la circolare del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (sottosegretario Paolo Bonaiuti prot. 309/11
del 6 giugno 2011) nella quale si chiarisce che le attività “comunicativo-istituzionali”, cioè le attività
rientranti nell’art.1 comma 5 della legge 150/2000, non sono soggette, ai sensi del comma 6 dello stesso
articolo, ai limiti di spesa previsti dall’art.6 co 8 DL 78/10;

DATO ATTO che per raggiungere il risultato di divulgazione per i motivi sopra espressi, l’Amministrazione
comunale intende:
realizzare il seguente prodotto divulgativo:

- una pubblicazione (con caratteristiche tipo: f.to aperto cm 42x27 - chiuso 21x27, copertina su carta
Sirio Pearl da 350 gr, stampa a 4 colori bv - interni: 192 facciate in carta freelife cento da 120 gr,
stampa a 4 colori bv, rilegati in brossura filo refe imballo in pacchi, nessuna plastificazione)
denominato qui in modo esemplificativo “Sintesi della Relazione di fine mandato”. Per la
realizzazione del suddetto prodotto sarà necessario provvedere, attraverso l’affidamento di incarichi
esterni a norma di legge, all’adattamento e alla rielaborazione di tutti i contenuti della Relazione di
fine mandato redatta in ottemperanza agli obblighi normativi. Testi che dovranno essere corredati da
grafici esplicativi e da immagini illustrative per una migliore comprensione da parte dei cittadini. Il
tutto impaginato graficamente e stampato in ca. 1.500 (millecinquecento) copie da distribuirsi in
occasione di eventi, convegni ed incontri promossi o organizzati dall’Amministrazione comunale o da
altri Enti ai quali questa abbia concesso il patrocinio;

- procedere ad una elaborazione grafica di tutti i dati economico finanziari contenuti nella relazione di fine
mandato, attraverso la predisposizione di tabelle e grafici esplicativi di dati.

Per tutti i motivi sopra espressi propone alla Giunta Comunale di

DELIBERARE

1. individuare il Responsabile della redazione della Relazione di fine mandato ai sensi dell’art. 4 del D.
Lgs. 149/2011;

2. approvare un Progetto di democrazia partecipativa che preveda la diffusione della Relazione di fine
mandato, non solo mediante la pubblicazione del documento in ottemperanza agli obblighi di legge
sul sito istituzionale, ma anche attraverso la predisposizione di un prodotto di comunicazione
finalizzato alla divulgazione dei contenuti principali ai cittadini in modalità sintetica e semplificata;

3. realizzare il seguente prodotto divulgativo:
- una pubblicazione (con caratteristiche tipo: f.to aperto cm 42x27 - chiuso 21x27, copertina su carta
Sirio Pearl da 350 gr, stampa a 4 colori bv - interni: 192 facciate in carta freelife cento da 120 gr,
stampa a 4 colori bv, rilegati in brossura filo refe imballo in pacchi, nessuna plastificazione)
denominato qui in modo esemplificativo “Sintesi della Relazione di fine mandato”. Per la
realizzazione del suddetto prodotto sarà necessario provvedere, attraverso l’affidamento di incarichi
esterni a norma di legge, all’adattamento e alla rielaborazione di tutti i contenuti della Relazione di
fine mandato redatta in ottemperanza agli obblighi normativi. Testi che dovranno essere corredati da
grafici esplicativi e da immagini illustrative per una migliore comprensione da parte dei cittadini. Il
tutto impaginato graficamente e stampato in ca. 1.500 (millecinquecento) copie da distribuirsi in
occasione di eventi, convegni ed incontri promossi o organizzati dall’Amministrazione comunale o da
altri Enti ai quali questa abbia concesso il patrocinio;
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4. di procedere ad una elaborazione grafica di tutti i dati economico finanziari contenuti nella relazione
di fine mandato, attraverso la predisposizione di tabelle e grafici esplicativi di dati.

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata.

Dispone altresì, con separata ed unanime votazione, che la presente deliberazione sia resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134- IV comma del T.U.E.L 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to VINCENZO FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GIOVANNI SCHIANO di COLELLA LAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio
di questo Comune il giorno 24/05/2022 e, visti gli atti d’ufficio, vi è rimasta in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267, e che
contro la stessa non sono pervenute opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLA GROTTELLA NICOLA

Pozzuoli, lì 08/06/2022

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva in data 03/05/2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°, D.Lgs n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLA GROTTELLA NICOLA

___________________________________________________________


