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Presentazione
L'ordinamento degli enti locali, nella stesura
più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio
come organo di verifica sull'andamento della
fase operativa della programmazione a suo
tempo deliberata con l'approvazione del Dup.
Questo tipo di riscontro è effettuato anche in
sede di rendiconto dato che, secondo quanto
previsto dal testo unico degli enti locali, "la
relazione sulla gestione è un documento
illustrativo della gestione dell’ente nonché dei
fatti di rilievo che si sono verificati dopo la
chiusura dell'esercizio e contiene ogni altra
eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili" (Decreto
legislativo n.267/00, art.231/1).

La valutazione sui risultati finali di gestione e quella sullo stato di
realizzazione finale dei programmi, questi ultimi intesi non solo come
componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma
come parte integrante del programma politico-attuativo, sono elementi
importanti che vanno a caratterizzare il sistema più vasto del controllo sulla
gestione. La verifica di origine politica, infatti, è talvolta accompagnata
anche da un controllo prettamente tecnico, come quello messo in atto dal
sistema generale di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve
“valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi
predefiniti (..)” (D.Lgs.267/00, art.147/2).
È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento
unico di programmazione, seppure in una prospettiva che era giustamente
rapportata alle reali dimensioni demografiche dell’ente, già tendeva a
costituire un'iniziale base informativa su cui poi si è andato ad innestarsi, a
fine esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell’originaria
capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione
operativa del DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile,
aveva lo scopo di “costituire il presupposto dell’attività di controllo
strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo
stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni” (punto 8.2/c).
Il presente adempimento viene quindi a collocarsi, in sequenza logica oltre
che temporale, dopo l’approvazione del documento unico di approvazione
(DUP) di inizio esercizio e la Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi di metà anno. Con questo documento, in particolare,
l'Amministrazione tende a rafforzare la percezione della nostra collettività
sull’importanza delle azioni compiute dall’ente  per dare, allo stesso tempo,
la giusta visibilità ad un'attività che ha visto all'opera nel corso dell’esercizio
l'intera struttura. Tramite l'impegno profuso, infatti, una parte significativa
degli obiettivi perseguiti sono stati tradotti in altrettanti risultati, un esito il
cui grado di apprezzamento è lasciato in questo momento alla libera
valutazione del cittadino. Con questa Relazione, esposta in un formato ed
una modalità che si ritiene sia moderna e accattivante, oltre che rispettosa
dei dettami di legge, abbiamo così voluto tenere fede all’impegno di
stabilire un rapporto più diretto con i cittadini, basato sulla trasparenza e
sulla partecipazione, in modo da consentire a chiunque di cogliere la
dimensione strategica delle scelte adottate.
Porre concretamente al centro dell'attenzione i destinatari degli interventi di
un'amministrazione pubblica significa anche dare conto del proprio operato
in modo trasparente e riscoprire così il senso della propria azione.

                                                                            Il Sindaco
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Contenuto e logica espositiva
Relazione sulla gestione e volontà del legislatore
Il contenuto della relazione sulla gestione ha una valenza di carattere
generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a
mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la
giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei
programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile,
dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la
Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione
non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze
comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale
disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante
norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un
vero e proprio bilancio di fine esercizio. La possibilità di valutare l'esito
finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa
dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

Consuntivo e risultati finanziari
La prima parte della relazione, denominata "Programmazione ed
equilibri finali di bilancio", ha lo scopo di verificare, ad esercizio ormai
chiuso, il mantenimento dell'equilibrio nella programmazione, e cioè la
corrispondenza tra stanziamenti definitivi di competenza in  entrata
(risorse previste) con il fabbisogno stimato in spesa (impieghi
programmati), dando maggiore risalto ai due principali aggregati di
bilancio, e cioè il comparto corrente e gli investimenti. Gli argomenti
della sezione individuano poi i risultati conseguiti a rendiconto, con il
risultato complessivo di amministrazione (competenza e residui) e il
saldo della gestione, ossia il risultato ottenuto nel versante della sola
competenza. L'ultimo argomento trattato estende l'osservazione sui
movimenti di cassa, dove le riscossioni ed i pagamenti effettuati
nell'esercizio hanno contribuito, insieme al'eventuale giacenza iniziale di
cassa, a formare il saldo conclusivo di tesoreria.

Contabilità finanziaria e rendiconto
La terza parte del documento, denominata "Situazione contabile a
rendiconto", approfondisce l'analisi già sviluppata nel punto precedente
per osservare l'andamento delle entrate e delle uscite di competenza.
Sono inoltre sviluppate delle tematiche di particolare interesse, come il
finanziamento del bilancio di parte corrente e di quello in conto capitale
risultante a rendiconto, il ricorso a mezzi finanziari provenienti da
esercizi precedenti, come l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato, e la
dinamica nella gestione dei residui. Riguardo a quest'ultimo aspetto,
sarà monitorato sia l'andamento dei vecchi residui, con il relativo tasso
di smaltimento, che la formazione di nuovi residui provenienti dalla
competenza. L'ultimo aspetto sviluppato in questa sezione della
relazione riguarderà lo scostamento dalle previsioni iniziali, visto come
un indice del grado di attendibilità delle previsioni di entrata e di uscita
ipotizzate nella frase di programmazione  (DUP).

Andamento delle entrate
La sezione denominata "Gestione delle entrate per tipologia" sviluppa le
tematiche relative ai soli movimenti delle entrate, dove le previsioni finali
(stanziamenti) sono accostati ai corrispondenti accertamenti (crediti) e
movimenti di cassa (riscossioni). Le informazioni contabili abbracciano
ciascun titolo di entrata con le diverse tipologie che lo compongono.
Sono prese in considerazione, pertanto, le entrate di natura tributaria, i
trasferimenti in conto gestione, le entrate extra tributarie, le riduzioni di
attività finanziarie, le accensioni di prestiti , le anticipazioni di cassa e,
infine, i servizi per conto di terzi. Particolare attenzione merita
l'osservazione del grado di accertamento  e del tasso di riscossione,
visti come la percentuale della previsione di entrata che si è tradotta in
credito, o del credito stesso in incasso. Lo scostamento tra la previsione
ed il rispettivo accertamento indica, infine, quanto della previsione di
bilancio non si sia effettivamente realizzata.
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Gestione della spesa per missione
In questa sezione del documento, denominata “Gestione della spesa
per missione”, l’attenzione si concentra sul solo versante delle uscite e,
in modo specifico, sulla struttura del  bilancio composto da missioni poi
articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene
quindi offerto un quadro d’insieme sui dati contabili della spesa per
missione, dando quindi un adeguato risalto allo scostamento che si è
verificato tra le previsioni finali e la spesa effettivamente impegnata. In
questa prospettiva, si rende così disponibile un quadro attendibile di
informazioni sullo stato di realizzazione dei procedimenti di spesa
attivati dall’apparato tecnico. L'osservazione si sposta, infine, sul grado
di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore sull’avvenuto
completamento dell’intervento previsto. Il tutto, in un’ottica che legge
questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre
l’analisi di dettaglio è sviluppata in un'altra sezione.

Stato di attuazione delle singole missioni
La relazione al rendiconto, nella sezione denominata “Stato di
attuazione delle singole missioni”, abbandona la visione d’insieme e
pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di
realizzazione e il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione
contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente
finanziaria della spesa corrente che quella di parte investimento,
fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della
missione articolata in programmi che non è più, come nel punto
precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto
l’andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla
componente degli investimenti (uscite in C/capitale). I due comparti,
infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali
da rendere poco significativa la visione cumulativa.  Per ciascuna di
esse è individuata anche la composizione contabile.

Risultati economici e patrimoniali d'esercizio
La contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale
e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati
della gestione finanziaria, è affiancato da un'ulteriore contabilità di
supporto. La contabilità economico patrimoniale, infatti, ha lo scopo di
rilevare i costi (oneri) ed i ricavi (proventi) derivanti dalle transazioni
poste in essere dalla pubblica amministrazione. L'ultima sezione della
relazione, denominata "Risultati economici e patrimoniali d'esercizio",
estende quindi l'attenzione su taluni aspetti che riguardano proprio la
lettura economica dei fatti di gestione manifestati nell'esercizio e che
hanno comportato, tramite la formazione di costi e ricavi, una modifica
sostanziale nella composizione del patrimonio comunale. La variazione
di ricchezza, prodotta dalla differenza tra ricavi e costi delle gestioni
caratteristica, finanziaria o straordinaria, quindi, ha generato una
differenza nel patrimonio netto degna di approfondimento.
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Rispetto del contenuto obbligatorio - Parte 1
Norme di riferimento
Il contenuto obbligatorio della Relazione sulla gestione è
previsto da un sistema articolato di provvedimenti, e
precisamente: il Testo unico sugli enti locali (D.Lgs.
267/00); l'Armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/11); i
Principi generali o postulati (allegato n.1 al D.Lgs.118/11);
il Principio contabile applicato sulla programmazione
(allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/11); il Principio contabile
applicato sulla contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al
D.Lgs. 118/2011); il Principio contabile applicato sulla
contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al
D.Lgs.118/2011). Questa documento rispetta fedelmente
le prescrizioni previste da queste norme.
Di seguito, partendo dalle prime due norme richiamate,
riporteremo gli obblighi normativi (riferimento e contenuto)
con le corrispondenti considerazioni dell'ente.
 Testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/00)

[D.Lgs.267/00, art.231/1] Relazione sulla gestione (richiamo normativo). La relazione sulla gestione è un documento
illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei
dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Considerazioni dell'ente. Questa relazione è strutturata in modo da garantire una visione
d'insieme delle principali operazioni economiche e finanziarie che hanno interessato
l'esercizio, compresi gli eventuali fenomeni degni di rilievo maturati dopo il 31/12. Gli
argomenti trattati nella Relazione, con annessa eventuale Nota integrativa, rispettano le
previsioni di legge richiamate dalla Armonizzazione contabile ed annessi Principi contabili.

 Armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/11)

[D.Lgs.118/11, art.11/6a] Criteri valutazione (richiamo normativo). La relazione illustra (..) i criteri di valutazione
utilizzati (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1a).
Considerazioni dell'ente. Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo
i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la
comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

 - i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti
di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno
dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

 - il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad
un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come
conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese.
Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state
destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);

 - il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati
della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa
amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità
separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state
ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del
principio n.3 - Universalità);

 - tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle
spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso
tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate
entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 -
Integrità).

[D.Lgs.118/11, art.11/6b] Principali voci contabili (richiamo normativo). La relazione illustra (..) le principali voci del
conto del bilancio (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1b).
Considerazioni dell'ente. Questa relazione, nel suo interno, riporta i prospetti riepilogativi
di tutti i principali aggregati di bilancio relativi alla gestione delle entrate, suddivise in
Tipologie, ed a quelle delle uscite, raggruppate in Missioni.

[D.Lgs.118/11, art.11/6c] Principali variazioni (richiamo normativo). La relazione illustra (..) le principali variazioni
alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi
di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate accantonate del risultato di amministrazione al 1
gennaio dell’esercizio precedente (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1c).
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Considerazioni dell'ente. Durante la gestione sono state rispettati i vincoli di contenuto,
competenza deliberativa e tempistica riguardanti le norme di flessibilità di bilancio (vedi
quanto riportato nel successivo punto "Principi generali o postulati - Principio generale
n.7"). In termini finanziari, le variazioni di bilancio hanno comportato la modifica degli
stanziamenti iniziali (Bilancio di previsione) fino ad assumere la configurazione definitiva.
Questa relazione, nell'argomento "Scostamento dalle previsioni iniziali", riporta la
dimensione di queste variazioni sulle entrate ed uscite indicandone lo scostamento in
termini numerici ed anche percentuali.

[D.Lgs.118/11, art.11/6d] Quote del risultato di amministrazione (prescrizione normativa). La relazione illustra (..)
l’elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre
dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,
dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente
(prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1d).
Considerazioni dell'ente. Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto
nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non
vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli
elementi costituenti. Questa relazione, nell'argomento "Risultato di amministrazione
complessivo", riporta l'elenco delle principali voci di scomposizione del risultato.

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6e] Residui in sofferenza (richiamo normativo). La relazione illustra (..) le ragioni della
persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza,
nonché sulla fondatezza degli stessi (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1e).
Considerazioni dell'ente. La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione
dei residui attivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la
fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria ed il permanere nel tempo della
posizione creditoria. La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire
contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli
riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la
sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l’indebito o erroneo accertamento originario
del diritto al credito. L'eventuale presenza a rendiconto di situazioni attive di sofferenza,
anche relativa ad eventuali residui attivi di anzianità superiore al quinquennio, è pertanto
contabilmente giustificata.

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6f] Anticipazione tesoreria (richiamo normativo). La relazione illustra (..) l’elenco delle
movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo
dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al
principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al
netto dei relativi rimborsi (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1f).
Considerazioni dell'ente. Per quanto riguarda il ricorso all'eventuale anticipazione di
tesoreria, l'ente persegue un comportamento operativo teso ad evitare, o quanto meno a
contenere, l'esposizione a breve verso il sistema bancario per non appesantire il bilancio
con un'eccessiva spesa per interessi passivi.

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6g] Diritti reali godimento (richiamo normativo). La relazione richiama (..) l'elencazione dei
diritti reali di godimento e la loro illustrazione.
Considerazioni dell'ente. Riguardo ai diritti reali di godimento, e cioè  diritti che l'uomo può
esercitare sui beni suscettibili che si trovano nella sua sfera di controllo o di esercizio (diritto
di superficie, enfitèusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù prediali), non ci sono particolari
situazioni degne di nota rispetto quanto eventualmente segnalato in allegato al conto del
patrimonio dell'ente (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1g).

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6h] Organismi strumentali (richiamo normativo). La relazione riprende (..) l’elenco dei propri
enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet (prescrizione richiamata anche nel
PaPR, 13.10.1h)..
Considerazioni dell'ente. Le aziende speciali, e più in generale gli organi strumentali
intimamente collegati all’ente che le ha costituite, sono soggetti a limiti stringenti riguardo al
possibile svolgimento dell’attività al di fuori del territorio di appartenenza. Al pari delle
partecipazioni in società, la costituzione di un’entità giuridica strumentale vincola l’ente per
un periodo non breve, portando con se sia vantaggi che problemi di sostenibilità nel tempo.
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Per quanto riguarda questo specifico esercizio,  non ci sono state modifiche alla situazione
preesistente degne di nota.

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6i] Partecipazioni (richiamo normativo). La relazione riprende (..) l’elenco delle partecipazioni
dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale (prescrizione richiamata
anche nel PaPR, 13.10.1i).

. Considerazioni dell'ente. La legge attribuisce all’ente la facoltà di gestire i servizi pubblici
locali anche per mezzo di società private,direttamente costituite o partecipate, ed indica
così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6j] Crediti/debiti incrociati (richiamo normativo). La relazione descrive (..) gli esiti della
verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione (prescrizione richiamata
anche nel PaPR, 13.10.1j).
Considerazioni dell'ente. La verifica sulla corrispondenza delle eventuali posizioni
patrimoniali incrociate è effettuata in sede di predisposizione del bilancio consolidato, se
obbligatorio. Il riscontro generico sulle poste finanziarie dell'ente non ha rilevato,
comunque, particolari situazioni di questa natura.

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6k] Strumenti derivati (richiamo normativo). La relazione descrive (..) gli oneri e gli impegni
sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata (prescrizione richiamata anche nel
PaPR, 13.10.1k).
Considerazioni dell'ente. Per “strumenti derivati” si intendono i prodotti offerti dal mercato
creditizio il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante che può essere di
natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l’andamento dei
cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via.

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6l] Garanzie prestate (richiamo normativo). La relazione descrive (..) l’elenco delle garanzie
principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente
(prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1l).
Considerazioni dell'ente. L’amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie
principali o sussidiarie a favore di altri soggetti e sottoscrivere i rispettivi documenti che
vincolano l’ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore
complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d’ordine della contabilità
economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regola, alcuna
specifica registrazione finanziaria, né è soggetta a particolari restrizioni.

 Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6m] Patrimonio immobiliare (richiamo normativo). La relazione richiama (..) l’elenco descrittivo
dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell'esercizio
cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali
proventi da essi prodotti (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1m).
Considerazioni dell'ente. Il patrimonio immobiliare, come aggregato autonomo delle
immobilizzazioni materiali del conto patrimoniale, è composto dai terreni, fabbricati,
infrastrutture, impianti e macchinari ed altre voci simili. Il valore complessivo è riportato
nell'argomento "Conto del patrimonio" di questa relazione mentre l'elenco dettagliato dei
singoli cespiti è invece contenuto nell'inventario dei beni, a cui si rinvia.

[D.Lgs.118/11, art.11/6n] Nota integrativa (richiamo normativo). La relazione riprende (..) gli elementi richiesti
dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai
documenti sui principi contabili applicabili (prescrizione richiamata anche nel PaPR,
13.10.1n).
Considerazioni dell'ente. Questo documento ufficiale si compone della Relazione sulla
gestione, propriamente detta ed integrata, qualora se ne ravveda la necessità o
l'opportunità, dalla corrispondente Nota integrativa dal contenuto prettamente tecnico.
Mentre le informazioni di rendiconto riconducibili alle scelte originariamente disposte con il
DUP sono presenti nella Relazione sulla gestione, le informazioni riconducibili a
competenze di natura solo tecnica possono invece essere riportate nella Nota integrativa  al
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rendiconto. In questo ultimo caso, il contenuto della Nota integrativa diventa parte
integrante della Relazione sulla gestione, propriamente detta.

 Se ritenuto necessario, pertanto, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto
prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa.

[D.Lgs.118/11, art.11/6o] Risultati gestione (richiamo normativo). La relazione riporta (..) altre informazioni
riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione
del rendiconto (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1o).
Considerazioni dell'ente. Questa relazione, nelle sezioni denominate rispettivamente
"Risultati finanziari d'esercizio" e "Situazione contabile a rendiconto", descrive ogni
elemento di natura finanziaria ritenuto necessario o utile per la corretta interpretazione di
questo rendiconto d'esercizio.
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Rispetto del contenuto obbligatorio - Parte 2
Norme di riferimento
Il contenuto obbligatorio della Relazione sulla gestione è
previsto da un sistema articolato di provvedimenti, e
precisamente: il Testo unico sugli enti locali (D.Lgs.
267/00); l'Armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/11); i
Principi generali o postulati (allegato n.1 al D.Lgs.118/11);
il Principio contabile applicato sulla programmazione
(allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/11); il Principio contabile
applicato sulla contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al
D.Lgs. 118/2011); il Principio contabile applicato sulla
contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al
D.Lgs.118/2011). Questa documento rispetta fedelmente
le prescrizioni previste da queste norme.
Di seguito, riporteremo gli obblighi previsti dai principi
contabili (riferimento e contenuto) con le corrispondenti
considerazioni dell'ente.

 Principi generali o postulati

[Principio generale n.7] Flessibilità (previsione normativa). È necessario che nella relazione illustrativa delle
risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull’entità e sulle ragioni
che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull’utilizzo
degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.
Considerazioni dell'ente. Durante la gestione sono stati rispettati i vincoli di contenuto,
competenza deliberativa e tempistica riguardanti le norme di flessibilità di bilancio. In
particolare, sono stati osservati i seguenti richiami di legge:

 - il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di
competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento (D.Lgs. 267/00,
art.175/1);

 - le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5-bis (variazioni di competenza dell'organo esecutivo) e 5-quater (variazioni di
competenza del responsabile finanziario) (D.Lgs. 267/00, art.175/2);

 - le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun
anno, fatte salve le variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre
(istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a
zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio; utilizzo
delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le
quali sono stati previsti; reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; variazioni
delle dotazioni di cassa; variazioni di competenza del responsabile finanziario; variazioni
degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente) (D.Lgs. 267/00, art.175/3);

 - mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio (D.Lgs. 267/00, art.175/8);

 - i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese
potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31
dicembre di ciascun anno (D.Lgs. 267/00, art.176/1).

 Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

 [PaPR, 13.10.1] Relazione sulla gestione. La Relazione è un documento illustrativo della gestione dell’ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra (..omissis).
Considerazioni dell'ente. Il principio contabile riproduce esattamente quanto già previsto
dall'omonimo articolo del decreto legislativo sull'armonizzazione contabile ed a cui,
pertanto, si rimanda (vedi più sopra le considerazioni dell'ente sull'avvenuto rispetto delle
identiche prescrizioni richiamate dal D.Lgs.118/11, art.11/6).

 [PaPR, 13.10.2] Quote vincolate, accantonate e destinate del risultato. La relazione riepiloga e illustra gli
utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1 gennaio
dell’esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli
investimenti che compongono il risultato di amministrazione descrivendo, con riferimento
alle componenti, più rilevanti:
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 a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi
precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell’esercizio oggetto di
rendiconto: l’importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso
dell’esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro
importo alla fine dell’esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

 b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi
effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e
delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

 c) la formazione di nuove economie di spesa, finanziate da entrate vincolate e destinate agli
investimenti ed accertate nel corso dell’esercizio; il loro importo e le cause che hanno
determinato le economie di spesa;

 d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate
accertate nel corso dell’esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione
del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di
amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio.
Considerazioni dell'ente. L'ente, se ne ricorrevano i presupposti e comunque in modo
unitario con gli altri prospetti obbligatori di rendiconto, ha predisposto gli allegati denominati
a/1, a/2 ed a/3 che riportano in modo esauriente le informazioni richieste, e precisamente:

 - Allegato a/1 (elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
finale). Individua, in modo separato: a) le risorse accantonate all'inizio esercizio; b) quelle
accantonate applicate in entrata al bilancio (utilizzo dei fondi accantonati attraverso
l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione); c) le
risorse accantonate stanziate nella parte spesa del bilancio; d) gli ulteriori accantonamenti
effettuati in sede di rendiconto ed i corrispondenti utilizzi; e) la consistenza finale degli
accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

 - Allegato a/2 (elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione).
Individua, in modo separato: a) le risorse vincolate nel risultato di amministrazione
presunto; b) le risorse vincolate applicate al bilancio; c) entrate vincolate accertate
nell'esercizio; d) gli impegni finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da
quote vincolate del risultato di amministrazione; e) il FPV a rendiconto finanziato da entrate
vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione; f) la
cancellazione di residui attivi vincolati, l'eliminazione del vincolo su quote del risultato di
amministrazione e la cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate
(gestione dei residui); g) la cancellazione di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione
del rendiconto precedente e non reimpegnati nell'esercizio; h) le risorse vincolate a
rendiconto; i) le risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

 - Allegato a/3 (elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione) . Individua, in modo separato: a) le risorse destinate agli investimenti nel
bilancio iniziale; b) le entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio; c) gli
impegni dell'esercizio finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote
destinate del risultato di amministrazione; d) il FPV a rendiconto finanziato da entrate
destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione ;e) la
cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti, l'eliminazione
della destinazione su quote del risultato di amministrazione e la cancellazione di residui
passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (gestione dei residui); f) le risorse
destinate agli investimenti a rendiconto.

[PaPR, 13.10.2 (segue)] Accantonamenti nel risultato di amministrazione. Infine la relazione da atto della congruità
di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio cui il
rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli
accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.
Considerazioni dell'ente. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita
dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e dagli accantonamenti per le
passività potenziali (fondi spese e rischi).  In presenza di crediti di dubbia e difficile
esazione accertati nell’esercizio, è stato quindi effettuato, nei limiti di legge, un
accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell’avanzo di
amministrazione. L'accantonamento complessivo è stato invece ridotto in presenza di un
credito, già oggetto di accantonamento, successivamente dichiarato inesigibile ed eliminato
dai residui attivi. In presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un
evento, come l’esito del giudizio o del ricorso pendente, l'ente ha invece valutato se
procedere ad accantonare in un fondo rischi le risorse necessarie per il pagamento degli
oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese e destinate, a fine
esercizio, ad incrementare la quota del risultato destinata a coprire le eventuali spese della
sentenza definitiva.

[PaPR, 13.10.3] Ripiano disavanzi pregressi. La relazione analizza, se l'ente si trova in questa particolare
situazione, la quota di disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio distinguendo il disavanzo
riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione.
Considerazioni dell'ente. Non ci sono considerazioni da fare sull'argomento in questione,
dato che tutti i dati relativi al risultato di amministrazione sono già riportati nel
corrispondente prospetto obbligatorio allegato al rendiconto di gestione.
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 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

[PaCF, 3.7.5] Quota avanzo costituito da stima di residui attivi da tributi. La componente dell’avanzo
costituita da residui attivi (..di entrate tributarie) accertati sulla base di stime è evidenziata
nella rappresentazione dell’avanzo di amministrazione.
Considerazioni dell'ente. L'ente, in presenza di residui attivi originati da accertamenti
effettuati con criteri di stima, sempre relativi a casistiche espressamente autorizzate dalla
legge o dai principi contabili, ha periodicamente effettuato la verifica sul grado di
realizzazione di tali residui attivi e provvedendo, nel caso se ne rilevasse la necessità,
all’eventuale operazione contabile di riaccertamento.

 [PaCF, 5.2] Operazioni IVA. L’ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione
sulla gestione al consuntivo.
Considerazioni dell'ente. Nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le
spese sono state contabilizzate al lordo di IVA mentre per la determinazione della posizione
IVA sono state adottate le scritture richieste dalle specifiche norme fiscali (registri IVA).
L'ente, acquirente dei beni o servizi relativi allo svolgimento di attività per le quali non è
soggetto passivo di IVA, ha provveduto a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente
all’erario invece che al fornitore, effettuando così la scissione del pagamento dell'imponibile
rispetto a quello dall'IVA (split payment). Ci si è anche avvalsi della facoltà di non effettuare
il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura ma in sede di versamento
periodico dell'imposta.

 Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale

 [PaCE, 4.28] Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di
competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo
del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente
operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento
dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato e le altre variazioni positive del
patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni
gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.
Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce.
Considerazioni dell'ente. Non ci sono particolari considerazioni da riportare sulle
variazione dell'attivo patrimoniale conseguenti al  riaccertamento ordinario dei residui attivi,
sulla variazione del passivo prodotta dal riaccertamento ordinario dei residui passivi, o
relative a situazioni di natura particolare che abbiano comunque comportato modifiche
significative nella consistenza delle attività o passività patrimoniali.

 [PaCE, 4.36] Risultato economico. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della
posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione
sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio
netto.
Considerazioni dell'ente. Non ci sono particolari segnalazioni da riferire circa la riapertura
dell'attivo e del passivo patrimoniale rispetto all'ultima consistenza finale approvata. Le
eventuali rettifiche conseguenti alla correzione di errori della precedente chiusura, pur
comportando una variazione direttamente imputabile al patrimonio netto, non hanno
modificato sostanzialmente l'equilibrio del conto patrimoniale.

 [PaCE, 6.1.3] Partecipazioni. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di
valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionare in enti e società
controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione
illustra altresì  le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.
Considerazioni dell'ente. Le partecipazioni immobilizzate, sia azionarie che non, sono
valutate con il criterio del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in
imprese controllate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto. A tal fine, l’utile o
la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza,
porta ad un incremento o ad una riduzione del valore della partecipazione azionaria.
Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli
eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto comportano
l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata (PaCE 6.1.3a-b).

 [PaCE, 6.3] Patrimonio netto. L’amministrazione è chiamata a fornire un’adeguata informativa, nella
relazione sulla gestione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.
Considerazioni dell'ente. L'eventuale presenza di una variazione negativa (riduzione)  nel
patrimonio netto di questo esercizio rispetto a quello immediatamente precedente non
produce effetti significativi sull'equilibrio patrimoniale, data la funzione prettamente
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conoscitiva della contabilità economico patrimoniale ( o solo patrimoniale) dell'ente
pubblico.

 [PaCE, 6.4] Fondi rischi e oneri del passivo. Con l’espressione “passività potenziali” ci si riferisce a
passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in
quanto si risolveranno in futuro. Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta
in bilancio, la situazione d’incertezza e l’ammontare dell’importo iscritto in bilancio sono
indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta
comprensibilità del bilancio.
Considerazioni dell'ente. Non ci sono ulteriori elementi da introdurre in aggiunta a quanto
già riportato, riguardo allo stesso fenomeno, nel precedente punto "PaPR, 13.10.2 -
Accantonamenti nel risultato di amministrazione" .
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Programmazione ed equilibri finali di bilancio
Programmazione iniziale ed equilibri definitivi
Il consiglio, con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), aveva
a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio. Il tutto,
rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). Nel
corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del
criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche
fino ad assestarsi nella configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e
di uscita continuano ad essere in equilibrio. Durante la gestione, l'amministrazione ha
agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di
terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di
norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi riguardano solo i primi
due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di
giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si
compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.

Entrate correnti (Stanziamenti comp.)

Tributi (+) 21.411.380,24
Trasferimenti correnti (+) 2.030.433,49
Extratributarie (+) 7.844.390,00
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 89.650,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 31.196.553,73
FPV per spese correnti (FPV/E) (+) 1.038.421,36
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.038.421,36

Totale 32.234.975,09

Uscite correnti (Stanziamenti comp.)

Spese correnti (+) 31.729.564,02
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 0,00

Impieghi ordinari 31.729.564,02
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00

Totale 31.729.564,02

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)

Entrate in C/capitale (+) 7.387.429,12
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 7.387.429,12
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+) 7.150.336,03
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 2.758.015,40
Entrate correnti che finanziano invest. (+) 89.650,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 139.883,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 139.883,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse onerose 9.998.001,43

Totale 17.385.430,55

Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)

Spese in conto capitale (+) 18.030.724,62
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 18.030.724,62
Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 0,00

v

Totale 18.030.724,62

Riepilogo entrate 2019

Correnti (+) 32.234.975,09
Investimenti (+) 17.385.430,55
Movimenti di fondi (+) 139.883,00

Entrate destinate ai programmi 49.760.288,64
Servizi conto terzi 5.116.850,00

Altre entrate 5.116.850,00

Totale 54.877.138,64

Riepilogo uscite 2019

Correnti (+) 31.729.564,02
Investimenti (+) 18.030.724,62
Movimenti di fondi (+) 0,00

Uscite destinate ai programmi 49.760.288,64
Servizi conto terzi 5.116.850,00

Altre uscite 5.116.850,00

Totale 54.877.138,64
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Risultato di amministrazione
Rendiconto e risultato di esercizio
Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni
amministrazione rende conto ai cittadini su come siano
stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un
determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si
tratta di spiegare dove e come sono state gestite le
risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati
conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in
atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo
stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i
risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un
risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo.
Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato
conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo
scostamento (variazione di periodo).

Risultato 2019 e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Fondo di cassa iniziale (+) 19.279.084,91 21.849.644,09 2.570.559,18
Riscossioni (+) 39.810.494,24 35.142.377,38 -4.668.116,86
Pagamenti (-) 37.239.935,06 37.457.642,87 217.707,81

Situazione contabile di cassa 21.849.644,09 19.534.378,60 -2.315.265,49
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa finale 21.849.644,09 19.534.378,60 -2.315.265,49
Residui attivi (+) 7.616.859,70 7.230.430,67 -386.429,03
Residui passivi (-) 9.279.616,07 10.205.024,51 925.408,44

Risultato contabile (al lordo FPV/U) 20.186.887,72 16.559.784,76 -3.627.102,96
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 1.038.421,36 1.066.563,08 28.141,72
FPV per spese in C/capitale (FPV/U) (-) 7.150.336,03 4.842.059,02 -2.308.277,01

Risultato effettivo 11.998.130,33 10.651.162,66 -1.346.967,67

Composizione del risultato 2019 e copertura dei vincoli

Vincoli sul risultato
Parte accantonata (b) 3.777.900,48
Parte vincolata (c) 4.242.742,03
Parte destinata agli investimenti (d) 466.074,91

Vincoli complessivi 8.486.717,42

Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli
Risultato di amministrazione (a) 10.651.162,66
Vincoli complessivi 8.486.717,42

Differenza (a-b-c-d) (e) 2.164.445,24
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli 2.164.445,24
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli -    
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Risultato di gestione
Gestione della competenza e FPV
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera
attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o
disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di
competenza e residui. La somma dei due importi fornisce
il valore totale del risultato mentre l’analisi disaggregata
offre maggiori informazioni su come l'ente, in concreto,
abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo
esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo impegno
nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto
con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale
vincolato, altera in modo artificiale il risultato della
competenza perché riduce l'importo degli impegni
conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto
considerando il FPV in spesa "come impegnato".

Entrate correnti (Accertamenti comp.)

Tributi (+) 21.096.948,63
Trasferimenti correnti (+) 1.850.919,02
Extratributarie (+) 7.275.981,51
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 39.650,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 30.184.199,16
FPV per spese correnti (FPV/E) (+) 1.038.421,36
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.038.421,36
Totale 31.222.620,52

Uscite correnti (Impegni comp.)

Spese correnti (+) 28.535.223,03
Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00
Rimborso di prestiti (+) 0,00

Impieghi ordinari 28.535.223,03
FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 1.066.563,08
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 1.066.563,08

Totale 29.601.786,11

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)

Entrate in C/capitale (+) 2.221.030,43
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 2.221.030,43
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+) 7.150.336,03
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 2.758.015,40
Entrate correnti che finanziano invest. (+) 39.650,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse onerose 9.948.001,43
Totale 12.169.031,86

Uscite investimenti (Impegni comp.)

Spese in conto capitale (+) 6.546.724,03
Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 6.546.724,03

FPV per spese in C/capitale (+) 4.842.059,02
Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00
Incremento di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00

Impieghi straordinari 4.842.059,02
v

Totale 11.388.783,05

Risultato della gestione (competenza)

Denominazione Accertamenti Impegni Risultato
Corrente (+) 31.222.620,52 29.601.786,11 1.620.834,41
Investimenti (+) 12.169.031,86 11.388.783,05 780.248,81
Movimento fondi (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 43.391.652,38 40.990.569,16 2.401.083,22
Servizi conto terzi (+) 4.664.096,04 4.664.096,04 0,00

Totale 48.055.748,42 45.654.665,20 2.401.083,22
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Risultato di cassa
Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria
La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa
riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione
di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza
che quella dei residui (situazione di credito e debito
ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le
previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con la
conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali
d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento (uscite). Il
tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare
ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa con i
conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale
di queste operazione, sommato alla consistenza iniziale
del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo
della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).

Situazione di cassa 2019 e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Fondo di cassa iniziale (+) 19.279.084,91 21.849.644,09 2.570.559,18
Riscossioni (+) 39.810.494,24 35.142.377,38 -4.668.116,86
Pagamenti (-) 37.239.935,06 37.457.642,87 217.707,81

Situazione contabile di cassa 21.849.644,09 19.534.378,60 -2.315.265,49
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa finale 21.849.644,09 19.534.378,60 -2.315.265,49

Entrate (movimenti di cassa 2019)
2

Denominazione Previsioni Riscossioni
Tributi (+) 23.857.427,47 20.385.095,02
Trasferimenti (+) 2.419.942,64 1.799.556,93
Extratributarie (+) 9.194.682,89 7.246.290,79
Entrate C/capitale (+) 7.420.600,02 1.063.279,91
Riduzioni finanziarie (+) 139.883,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00
Anticipazioni (+) 0,00 0,00
Entrate C/terzi (+) 5.390.625,75 4.648.154,73

Somma 48.423.161,77 35.142.377,38
FPV entrata (FPV/E) (+) - -
Avanzo applicato (+) - -

Parziale 48.423.161,77 35.142.377,38
Fondo iniz. di cassa (+) 21.849.644,09 21.849.644,09

Totale 70.272.805,86 56.992.021,47

Uscite (movimenti di cassa 2019)

Denominazione Previsioni Pagamenti
Spese correnti (+) 35.257.616,51 26.842.020,24
Spese C/capitale (+) 14.908.562,61 5.980.761,59
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00 0,00
Uscite C/terzi (+) 6.710.138,15 4.634.861,04

Somma 56.876.317,27 37.457.642,87
FPV uscita (FPV/U) (+) - -
Disavanzo applicato (+) - -

Parziale 56.876.317,27 37.457.642,87

Totale 56.876.317,27 37.457.642,87
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Gestione delle entrate di competenza
Dalla previsione all'accertamento e incasso
L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle
diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità
effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per
altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi
di parte corrente o in investimenti a medio o lungo
termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti
successivi indicano l'ammontare delle risorse
complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso
(stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di
queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità
utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella
in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei
concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine,
sia stata la loro composizione contabile.

Rendiconto 2019 e tendenza in atto (accert. comp.)

Accertamenti 2018 2019
Tributi (+) 21.163.547,19 21.096.948,63
Trasferim. correnti (+) 1.341.912,38 1.850.919,02
Extratributarie (+) 7.067.305,23 7.275.981,51
Entrate C/capitale (+) 1.708.697,08 2.221.030,43
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00
Anticipazioni (+) 0,00 0,00
Entrate C/terzi (+) 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 35.618.943,07 37.108.975,63

Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

Competenza Accertamenti Riscossioni
37.108.975,63 33.294.044,04

Composizione % Accertato % Riscosso
Tributi 98,5% 92,6%
Trasferim. correnti 91,2% 86,1%
Extratributarie 92,8% 89,2%
Entrate C/capitale 30,1% 47,9%
Riduzioni finanziarie - -
Accensione prestiti - -
Anticipazioni - -
Entrate C/terzi 91,2% 98,8%

Totale 84,5% 89,7%

Movimenti contabili (competenza 2019)

Denominazione Stanz. finali Accertamenti Riscossioni
Tributi (+) 21.411.380,24 21.096.948,63 19.537.294,53
Trasferimenti correnti (+) 2.030.433,49 1.850.919,02 1.594.483,95
Extratributarie (+) 7.844.390,00 7.275.981,51 6.488.869,62
Entrate C/capitale (+) 7.387.429,12 2.221.030,43 1.063.279,91
Riduzioni finanziarie (+) 139.883,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 38.813.515,85 32.444.879,59 28.683.928,01
Entrate C/terzi (+) 5.116.850,00 4.664.096,04 4.610.116,03

Totale 43.930.365,85 37.108.975,63 33.294.044,04



Gestione delle uscite di competenza Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto)

17

Gestione delle uscite di competenza
Dalla previsione all'impegno e pagamento
Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti,
rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare
dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di
entrate che sono state realmente reperite. L'ente pubblico
utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si
parte dalle previsioni di spesa, dove l’amministrazione
programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si
prosegue, poi, con l’impegno delle somme esigibili o
meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti
verso terzi; si termina, infine, con il pagamento dei debiti
maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse
previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte
in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in
concreti movimenti di cassa (pagamenti).

Rendiconto 2019 e tendenza in atto (impegni. comp.)

Impegni 2018 2019
Spese correnti (+) 28.559.146,16 28.535.223,03
Spese C/capitale (+) 5.797.469,66 6.546.724,03
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00 0,00
Uscite C/terzi (+) 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 38.694.097,01 39.746.043,10

Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

Competenza Impegni Pagamenti
39.746.043,10 32.248.941,61

Composizione % Impegnato % Pagato
Spese correnti 89,9% 81,0%
Spese C/capitale 36,3% 79,9%
Incr. att. finanziarie - -
Rimborso prestiti - -
Chiusura anticipaz. - -
Uscite C/terzi 91,2% 83,7%

Totale 72,4% 81,1%

Movimenti contabili (competenza 2019)

Denominazione Stanz. finali Impegni Pagamenti
Spese correnti (+) 31.729.564,02 28.535.223,03 23.114.185,36
Spese C/capitale (+) 18.030.724,62 6.546.724,03 5.229.347,79
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 49.760.288,64 35.081.947,06 28.343.533,15
Uscite C/terzi (+) 5.116.850,00 4.664.096,04 3.905.408,46

Totale 54.877.138,64 39.746.043,10 32.248.941,61



Finanziamento del bilancio corrente Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto)

18

Finanziamento del bilancio corrente
Risorse e impieghi per il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti,
hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi
destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i
tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie.
Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento
della spesa corrente o il fondo pluriennale stanziato in
entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi
precedenti,  hanno invece natura straordinaria.

Rendiconto suddiviso nelle componenti
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre
fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le
disponibilità per far funzionare la macchina operativa è
cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al
versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli.
La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse
componenti separando le risorse destinate alla gestione
(bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e
le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2019

Bilancio Accertamenti Impegni
Corrente 31.222.620,52 29.601.786,11
Investimenti 12.169.031,86 11.388.783,05
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 4.664.096,04 4.664.096,04

Totale 48.055.748,42 45.654.665,20

Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2019

Accertamenti 2019
Tributi (+) 21.096.948,63
Trasferimenti correnti (+) 1.850.919,02
Extratributarie (+) 7.275.981,51
Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 39.650,00
Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 30.184.199,16
FPV per spese correnti (FPV/E) (+) 1.038.421,36
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 0,00
Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00
Accensione di prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 1.038.421,36
Totale 31.222.620,52

Stato di finanziamento bilancio corrente 2019

Entrate Previsione Accertamenti Scostamento
Tributi (+) 21.411.380,24 21.096.948,63 314.431,61
Trasferimenti correnti (+) 2.030.433,49 1.850.919,02 179.514,47
Extratributarie (+) 7.844.390,00 7.275.981,51 568.408,49
Entr. correnti spec. per investimenti (-) 89.650,00 39.650,00 50.000,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 31.196.553,73 30.184.199,16 1.012.354,57
FPV per spese correnti (FPV/E) (+) 1.038.421,36 1.038.421,36 0,00
Avanzo a finanziamento bil.
corrente (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate C/capitale per spese
correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti per spese
correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 1.038.421,36 1.038.421,36 0,00
Totale 32.234.975,09 31.222.620,52 1.012.354,57
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Finanziamento del bilancio investimenti
Risorse e impieghi per gli investimenti
L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento
della struttura, può destinare le proprie entrate per
acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In
questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi
strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di
buona qualità. Le risorse di parte investimento possono
essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le
alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa,
come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso
del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua
completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere
sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse che
provengono da esercizi precedenti. È questo il caso
dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).

Consuntivo e componenti elementari
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle
infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta
la spesa. La componente per gli investimenti, però, è
molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse
da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale.
La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse
componenti separando le risorse destinate alla gestione
(bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e
le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2019

Bilancio Accertamenti Impegni
Corrente 31.222.620,52 29.601.786,11
Investimenti 12.169.031,86 11.388.783,05
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 4.664.096,04 4.664.096,04

Totale 48.055.748,42 45.654.665,20

Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2019

Accertamenti 2019
Entrate in C/capitale (+) 2.221.030,43
Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00

Risorse ordinarie 2.221.030,43
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+) 7.150.336,03
Avanzo a finanziamento investimenti (+) 2.758.015,40
Entrate correnti che finanziano inv. (+) 39.650,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 9.948.001,43
Totale 12.169.031,86

Stato di finanziamento bilancio investimenti 2019

Entrate Previsione Accertamenti Scostamento
Entrate in C/capitale (+) 7.387.429,12 2.221.030,43 5.166.398,69
Entrate C/capitale spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 7.387.429,12 2.221.030,43 5.166.398,69
FPV spese C/capitale (FPV/E) (+) 7.150.336,03 7.150.336,03 0,00
Avanzo a finanziamento invest. (+) 2.758.015,40 2.758.015,40 0,00
Entrate correnti che finanz. inv. (+) 89.650,00 39.650,00 50.000,00
Riduzioni di attività finanziarie (+) 139.883,00 0,00 139.883,00
Attività fin. assimil. a mov. fondi (-) 139.883,00 0,00 139.883,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Acc. prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 9.998.001,43 9.948.001,43 50.000,00
Totale 17.385.430,55 12.169.031,86 5.216.398,69
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Ricorso al FPV e all'avanzo di esercizi precedenti
Origine delle risorse attivate
L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con
il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il
risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate,
comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e
dell’avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al
totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi
al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale
disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il
completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto,
può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate
nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a
fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come
il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I
successivi prospetti individuano le due componenti.

Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio

Bilancio Accertamenti 2019 Acc. precedenti
Corrente 30.184.199,16 1.038.421,36
Investimenti 2.260.680,43 9.908.351,43
Movimento fondi 0,00 -
Servizi conto terzi 4.664.096,04 -

Totale 37.108.975,63 10.946.772,79

Bilancio corrente - Origine del finanziamento

Entrate Accertam. 2019 Accertam. prec. Totale
Tributi (+) 21.096.948,63 - 21.096.948,63
Trasferimenti correnti (+) 1.850.919,02 - 1.850.919,02
Extratributarie (+) 7.275.981,51 - 7.275.981,51
Entr. corr. spec. per investimenti (-) 39.650,00 - 39.650,00
Entr. corr. gen. per investimenti (-) 0,00 - 0,00

Risorse ordinarie 30.184.199,16 0,00 30.184.199,16
FPV spese correnti (FPV/E) (+) - 1.038.421,36 1.038.421,36
Avanzo a finanziam. bil. corrente (+) - 0,00 0,00
Entrate C/capitale per sp. correnti (+) 0,00 - 0,00
Accensione prestiti per sp.
correnti (+) 0,00 - 0,00

Risorse straordinarie 0,00 1.038.421,36 1.038.421,36
Totale 30.184.199,16 1.038.421,36 31.222.620,52

Bilancio investimenti - Origine del finanziamento

Entrate Accertam. 2019 Accertam. prec. Totale
Entrate in C/capitale (+) 2.221.030,43 - 2.221.030,43
Entrate C/capitale per sp. correnti (-) 0,00 - 0,00

Risorse ordinarie 2.221.030,43 0,00 2.221.030,43
FPV spese in C/capitale (FPV/E) (+) - 7.150.336,03 7.150.336,03
Avanzo a finanziam. investimenti (+) - 2.758.015,40 2.758.015,40
Entrate correnti che finanziano
inv. (+) 39.650,00 - 39.650,00

Riduzioni di attività finanziarie (+) 0,00 - 0,00
Attività fin. assimilab. a mov. fondi (-) 0,00 - 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 - 0,00
Accensione prestiti per sp.
correnti (-) 0,00 - 0,00

Risorse straordinarie 39.650,00 9.908.351,43 9.948.001,43
Totale 2.260.680,43 9.908.351,43 12.169.031,86
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Formazione di nuovi residui
Criterio di esigibilità e formazione dei residui
Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti
accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio,
si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi
in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di
uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i
successivi pagamenti. È importante notare che il grado
d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di
imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che
privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio
di nascita del procedimento. La spesa finanziata
nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio,
potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello
di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari
quota del fondo pluriennale (FPV/U).

Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2019)

Denominazione Accertamenti Riscossioni Residui attivi
Tributi (+) 21.096.948,63 19.537.294,53 1.559.654,10
Trasferimenti correnti (+) 1.850.919,02 1.594.483,95 256.435,07
Extratributarie (+) 7.275.981,51 6.488.869,62 787.111,89
Entrate C/capitale (+) 2.221.030,43 1.063.279,91 1.157.750,52
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 32.444.879,59 28.683.928,01 3.760.951,58
Entrate C/terzi (+) 4.664.096,04 4.610.116,03 53.980,01

Totale 37.108.975,63 33.294.044,04 3.814.931,59

Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2019)

Denominazione Impegni Pagamenti Residui passivi
Spese correnti (+) 28.535.223,03 23.114.185,36 5.421.037,67
Spese C/capitale (+) 6.546.724,03 5.229.347,79 1.317.376,24
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 35.081.947,06 28.343.533,15 6.738.413,91
Uscite C/terzi (+) 4.664.096,04 3.905.408,46 758.687,58

Totale 39.746.043,10 32.248.941,61 7.497.101,49

Residui attivi competenza e tendenza in atto
2

Denominazione 2018 2019
Tributi (+) 1.559.654,10
Trasferi. correnti (+) 256.435,07
Extratributarie (+) 787.111,89
Entrate C/capitale (+) 1.157.750,52
Riduzioni finanziarie (+) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Anticipazioni (+) 0,00

Parziale 3.760.951,58
Entrate C/terzi (+) 53.980,01

Totale 2.382.884,74 3.814.931,59

Residui passivi competenza e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019
Spese correnti (+) 5.421.037,67
Spese C/capitale (+) 1.317.376,24
Incr. att. finanziarie (+) 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00

Parziale 6.738.413,91
Uscite C/terzi (+) 758.687,58

Totale 7.068.717,59 7.497.101,49
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Smaltimento di residui precedenti
Velocità di incasso o pagamento e solvibilità
La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o
debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività
prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità
e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta
di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un
adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono
produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La
velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la
giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati
riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La
consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in
seguito alla riscossione del credito o al pagamento del
debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per
l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.

Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2018 e precedenti)

Denominazione Residui iniziali Residui finali di cui Riscossi
Tributi (+) 3.965.301,35 1.756.361,47 847.800,49
Trasferimenti correnti (+) 410.929,91 222.001,61 205.072,98
Extratributarie (+) 2.764.110,10 1.162.024,05 757.421,17
Entrate C/capitale (+) 35.528,42 33.170,90 0,00
Riduzioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 7.175.869,78 3.173.558,03 1.810.294,64
Entrate C/terzi (+) 440.989,92 241.941,05 38.038,70

Totale 7.616.859,70 3.415.499,08 1.848.333,34

Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2018 e precedenti)

Denominazione Residui iniziali Residui finali di cui Pagati
Spese correnti (+) 5.070.403,30 875.604,24 3.727.834,88
Spese C/capitale (+) 2.118.951,14 968.483,21 751.413,80
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00 0,00 0,00

Parziale 7.189.354,44 1.844.087,45 4.479.248,68
Uscite C/terzi (+) 2.090.261,63 863.835,57 729.452,58

Totale 9.279.616,07 2.707.923,02 5.208.701,26

Residui attivi C/Residui e tendenza in atto
2

Denominazione 2018 2019
Tributi (+) 1.756.361,47
Trasferim. correnti (+) 222.001,61
Extratributarie (+) 1.162.024,05
Entrate C/capitale (+) 33.170,90
Riduzioni finanziarie (+) 0,00
Accensione prestiti (+) 0,00
Anticipazioni (+) 0,00

Parziale 3.173.558,03
Entrate C/terzi (+) 241.941,05

Totale 5.233.974,96 3.415.499,08

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019
Spese correnti (+) 875.604,24
Spese C/capitale (+) 968.483,21
Incr. att. finanziarie (+) 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00
Chiusura anticipaz. (+) 0,00

Parziale 1.844.087,45
Uscite C/terzi (+) 863.835,57

Totale 2.210.898,48 2.707.923,02
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Scostamento dalle previsioni iniziali
Pianificazione ed evoluzione degli eventi
La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle
risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in corso
d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore
disponibilità di informazioni e per l'adeguamento alle
modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati
nel bilancio possono essere oggetto di modifica. In
particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo
pluriennale vincolato dovute all'applicazione del principio
di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli
stanziamenti relativi all'intero triennio, e questo, al fine di
garantire l’equivalenza tra l’importo degli stanziamenti di
spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e
il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il
prospetto mostra la situazione della sola competenza.

Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2019)

Previsioni Iniziali Finali Scostamento % Variazione
Tributi (+) 21.460.720,00 21.411.380,24 -49.339,76 -0,23%
Trasferimenti (+) 1.533.225,00 2.030.433,49 497.208,49 32,43%
Extratributarie (+) 7.384.207,00 7.844.390,00 460.183,00 6,23%
Entrate C/capitale (+) 5.985.135,37 7.387.429,12 1.402.293,75 23,43%
Riduzioni finanziarie (+) 139.883,00 139.883,00 0,00 -
Accensione prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 -
Anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 -

P

Parziale 36.503.170,37 38.813.515,85 2.310.345,48
Entrate C/terzi (+) 4.913.850,00 5.116.850,00 203.000,00

Totale 41.417.020,37 43.930.365,85 2.513.345,48

Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2019)

Previsioni Iniziali Finali Scostamento % Variazione
Spese correnti (+) 30.662.728,87 31.729.564,02 1.066.835,15 3,48%
Spese C/capitale (+) 6.679.689,67 18.030.724,62 11.351.034,95 169,93%
Incr. att. finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 -
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 -

P

Parziale 37.342.418,54 49.760.288,64 12.417.870,10
P

Uscite C/terzi (+) 4.913.850,00 5.116.850,00 203.000,00
Totale 42.256.268,54 54.877.138,64 12.620.870,10
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Entrate tributarie
Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata
Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria
nel campo applicativo di taluni tributi, come l'imposta
unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria
(IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi
indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto
riguarda la concreta modalità di accertamento di queste
entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il
lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità
di contrastare l’evasione e quella di riscuotere il credito
con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso
indice di giustizia contributiva e denotano, allo stesso
tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad aumentare
la solidità del bilancio comunale nel tempo.

Rendiconto 2019 e tendenza in atto

Accertamenti 2018 2019
Tributi 21.163.547,19 21.096.948,63
Trasferimenti correnti 1.341.912,38 1.850.919,02
Extratributarie 7.067.305,23 7.275.981,51
Entrate C/capitale 1.708.697,08 2.221.030,43
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 35.618.943,07 37.108.975,63

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 1 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 21.096.948,63 19.537.294,53

Composizione % Accertato % Riscosso
Imposte e tasse 98,5% 92,6%
Compartecipazioni - -
Pereq. centrale - -
Pereq. regione - -

Totale 98,5% 92,6%

Movimenti contabili (competenza 2019)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Imposte e tasse (+) 21.411.380,24 21.096.948,63 314.431,61
Compartecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Pereq. centrale (+) 0,00 0,00 0,00
Pereq. regione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 21.411.380,24 21.096.948,63 314.431,61

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Imposte e tasse (+) 21.096.948,63 19.537.294,53 1.559.654,10
Compartecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Pereq. centrale (+) 0,00 0,00 0,00
Pereq. regione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 21.096.948,63 19.537.294,53 1.559.654,10
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Trasferimenti correnti
Trasferimenti e ridistribuzione della ricchezza
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a
ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti,
sostituendola con una maggiore gestione delle entrate
proprie. Ci si limita, pertanto, a contenere la differente
distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati
di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun
ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono,
per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio
questa entità che lo Stato intende coprire stimolando
l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
tramite l'autofinanziamento. La riduzione della disparità di
ricchezza tra le varie zone dovrebbe essere invece
garantita dal residuo intervento statale, oltre che dagli
interventi mirati dell'Unione europea.

Rendiconto 2019 e tendenza in atto

Accertamenti 2018 2019
Tributi 21.163.547,19 21.096.948,63
Trasferimenti correnti 1.341.912,38 1.850.919,02
Extratributarie 7.067.305,23 7.275.981,51
Entrate C/capitale 1.708.697,08 2.221.030,43
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 35.618.943,07 37.108.975,63

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 2 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 1.850.919,02 1.594.483,95

Composizione % Accertato % Riscosso
Trasferimenti PA 88,0% 82,8%
Trasferim. famiglie - -
Trasferim. imprese 107,5% 100,0%
Trasferim. privati - -
Trasferimenti UE - -

Totale 91,2% 86,1%

Movimenti contabili (competenza 2019)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA (+) 1.697.706,22 1.493.191,75 204.514,47
Trasferim. famiglie (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferim. imprese (+) 332.727,27 357.727,27 -25.000,00
Trasferim. privati (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferim. UE (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 2.030.433,49 1.850.919,02 179.514,47

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA (+) 1.493.191,75 1.236.756,68 256.435,07
Trasferim. famiglie (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferim. imprese (+) 357.727,27 357.727,27 0,00
Trasferim. privati (+) 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti UE (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 1.850.919,02 1.594.483,95 256.435,07
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Entrate extratributarie
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei
servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi
sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende
speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste
residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e
finanziario dei proventi dei servizi pubblici è notevole ed
abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto
forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a
domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I
proventi dei beni sono costituiti, invece, dagli affitti
addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio
concessi in locazione. All'interno di questa categoria
rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (Cosap).

Rendiconto 2019 e tendenza in atto

Accertamenti 2018 2019
Tributi 21.163.547,19 21.096.948,63
Trasferimenti correnti 1.341.912,38 1.850.919,02
Extratributarie 7.067.305,23 7.275.981,51
Entrate C/capitale 1.708.697,08 2.221.030,43
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 35.618.943,07 37.108.975,63

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 3 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 7.275.981,51 6.488.869,62

Composizione % Accertato % Riscosso
Proventi beni e serv. 91,7% 89,8%
Proventi irregolarità 91,6% 77,5%
Interessi attivi 18,3% 68,0%
Redditi da capitale - -
Altre entrate 99,2% 92,3%

Totale 92,8% 89,2%

Movimenti contabili (competenza 2019)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi (+) 5.524.206,00 5.064.439,61 459.766,39
Proventi irregolarità (+) 734.965,00 673.115,05 61.849,95
Interessi attivi (+) 41.217,00 7.534,66 33.682,34
Redditi da capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.544.002,00 1.530.892,19 13.109,81

Totale 7.844.390,00 7.275.981,51 568.408,49

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi (+) 5.064.439,61 4.548.734,30 515.705,31
Proventi irregolarità (+) 673.115,05 521.350,13 151.764,92
Interessi attivi (+) 7.534,66 5.121,22 2.413,44
Redditi da capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 1.530.892,19 1.413.663,97 117.228,22

Totale 7.275.981,51 6.488.869,62 787.111,89
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Entrate in conto capitale
Investimenti a medio e lungo termine
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come un investimento,
infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni
espressamente previste dalla legge.

Rendiconto 2019 e tendenza in atto

Accertamenti 2018 2019
Tributi 21.163.547,19 21.096.948,63
Trasferimenti correnti 1.341.912,38 1.850.919,02
Extratributarie 7.067.305,23 7.275.981,51
Entrate C/capitale 1.708.697,08 2.221.030,43
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 35.618.943,07 37.108.975,63

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 4 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 2.221.030,43 1.063.279,91

Composizione % Accertato % Riscosso
Tributi C/capitale - -
Contrib. investimenti 19,8% 10,7%
Trasf. C/capitale - 100,0%
Alienazione beni 8,2% 83,3%
Altre entrate 108,4% 99,1%

Totale 30,1% 47,9%

Movimenti contabili (competenza 2019)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Contrib. investimenti (+) 6.511.468,12 1.286.241,46 5.225.226,66
Trasf. C/capitale (+) 0,00 15.000,00 -15.000,00
Alienazione beni (+) 29.422,00 2.400,00 27.022,00
Altre entrate (+) 846.539,00 917.388,97 -70.849,97

Totale 7.387.429,12 2.221.030,43 5.166.398,69

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Contrib. investimenti (+) 1.286.241,46 137.000,00 1.149.241,46
Trasf. C/capitale (+) 15.000,00 15.000,00 0,00
Alienazione beni (+) 2.400,00 2.000,00 400,00
Altre entrate (+) 917.388,97 909.279,91 8.109,06

Totale 2.221.030,43 1.063.279,91 1.157.750,52



Riduzione di attività finanziarie Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto)

28

Riduzione di attività finanziarie
Dismissioni finanziarie e movimenti di fondi
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie,
le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine,
oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di
attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni
spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non
legate ad effettive scelte di programmazione politica o
amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono
nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di
solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca
un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza)
di valore. Una voce interessante di questo aggregato
sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa
confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi
d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

Rendiconto 2019 e tendenza in atto

Accertamenti 2018 2019
Tributi 21.163.547,19 21.096.948,63
Trasferimenti correnti 1.341.912,38 1.850.919,02
Extratributarie 7.067.305,23 7.275.981,51
Entrate C/capitale 1.708.697,08 2.221.030,43
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 35.618.943,07 37.108.975,63

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 5 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 0,00 0,00

Composizione % Accertato % Riscosso
Alienazioni finanziarie - -
Crediti a breve - -
Crediti a medio/lungo - -
Altre attività - -

Totale - -

Movimenti contabili (competenza 2019)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a breve (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a medio/lungo (+) 139.883,00 0,00 139.883,00
Altre attività (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 139.883,00 0,00 139.883,00

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a breve (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a medio/lungo (+) 0,00 0,00 0,00
Altre attività (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Accensione di prestiti
Investimenti e ricorso al credito
Rientrano in questo ambito le accensioni di prestiti, i
finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le
anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste
dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune,
posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per
importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sulla
spesa. D’altro canto, le entrate proprie (alienazioni di
beni, concessioni edilizie e avanzo), i finanziamenti
gratuiti (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte
corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per
finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale
circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura
agevolata che a tassi di mercato, diventa l'unico mezzo
per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

Rendiconto 2019 e tendenza in atto

Accertamenti 2018 2019
Tributi 21.163.547,19 21.096.948,63
Trasferimenti correnti 1.341.912,38 1.850.919,02
Extratributarie 7.067.305,23 7.275.981,51
Entrate C/capitale 1.708.697,08 2.221.030,43
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 35.618.943,07 37.108.975,63

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 6 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 0,00 0,00

Composizione % Accertato % Riscosso
Alienazioni finanz. - -
Crediti a breve - -
Crediti a medio/lungo - -
Altre attività - -

Totale - -

Movimenti contabili (competenza 2019)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a breve (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a medio/lungo (+) 0,00 0,00 0,00
Altre attività (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a breve (+) 0,00 0,00 0,00
Crediti a medio/lungo (+) 0,00 0,00 0,00
Altre attività (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Anticipazioni
Ricorso all'anticipazione di tesoreria
Questo titolo comprende prevalentemente le anticipazioni
di tesoreria. L'importo di rendiconto, ove presente, indica
la dimensione complessiva delle aperture di credito
erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell’ente,
operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di
movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito,
essendo destinati a fronteggiare solo temporanee
esigenze di liquidità poi estinte entro la fine dell’anno.
L’eventuale accertamento registrato in entrata, a cui si
deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura
dell'anticipazioni) indica, in modo simile a qualunque
apertura di credito sotto forma di fido bancario,
l’ammontare massimo della anticipazione che l’ente ha
utilizzato nell'esercizio appena chiuso.

Rendiconto 2019 e tendenza in atto

Accertamenti 2018 2019
Tributi 21.163.547,19 21.096.948,63
Trasferimenti correnti 1.341.912,38 1.850.919,02
Extratributarie 7.067.305,23 7.275.981,51
Entrate C/capitale 1.708.697,08 2.221.030,43
Riduzioni finanziarie 0,00 0,00
Accensione prestiti 0,00 0,00
Anticipazioni 0,00 0,00
Entrate C/terzi 4.337.481,19 4.664.096,04

Totale 35.618.943,07 37.108.975,63

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 7 Accertamenti Riscossioni
(intero Titolo) 0,00 0,00

Composizione % Accertato % Riscosso
Anticipazioni 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Movimenti contabili (competenza 2019)

Programmazione Stanz. finali Accertamenti Scostam. (+/-)
Anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Gestione Accertamenti Riscossioni Scostam. (+/-)
Anticipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00
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Previsioni finali delle spese per missione
Le risorse destinate alle missioni e programmi
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale,
come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il
consiglio, organo rappresentativo della collettività locale,
indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato
futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un
ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la
disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per
missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la
rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti
possono subire in corso d'opera talune variazioni e
correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze
sopravvenute. Il prospetto seguente mostra la situazione
della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le
previsioni definitive di bilancio.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione  2019

Correnti Rim. prestiti Chiusura ant. Funzionamento
1 Servizi generali (+) 8.644.159,44 0,00 0,00 8.644.159,44
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 1.785.994,01 0,00 0,00 1.785.994,01
4 Istruzione (+) 1.485.682,91 0,00 0,00 1.485.682,91
5 Beni e attività culturali (+) 761.159,00 0,00 0,00 761.159,00
6 Sport e tempo libero (+) 607.286,00 0,00 0,00 607.286,00
7 Turismo (+) 1.238.274,21 0,00 0,00 1.238.274,21
8 Territorio, abitazioni (+) 567.685,00 0,00 0,00 567.685,00
9 Tutela ambiente (+) 7.213.411,00 0,00 0,00 7.213.411,00

10 Trasporti (+) 1.665.171,04 0,00 0,00 1.665.171,04
11 Soccorso civile (+) 45.728,61 0,00 0,00 45.728,61
12 Sociale e famiglia (+) 5.877.265,01 0,00 0,00 5.877.265,01
13 Salute (+) 112.356,43 0,00 0,00 112.356,43
14 Sviluppo economico (+) 967.545,35 0,00 0,00 967.545,35
15 Lavoro e formazione (+) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 748.846,01 0,00 0,00 748.846,01
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmazione teorica (al lordo FPV/U) 31.729.564,02 0,00 0,00 31.729.564,02

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione  2019

C/Capitale Incr. att. fin. Investimento
1 Servizi generali (+) 5.762.439,60 0,00 5.762.439,60
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 286.331,47 0,00 286.331,47
4 Istruzione (+) 443.523,15 0,00 443.523,15
5 Beni e attività culturali (+) 52.913,00 0,00 52.913,00
6 Sport e tempo libero (+) 239.387,13 0,00 239.387,13
7 Turismo (+) 72.965,00 0,00 72.965,00
8 Territorio, abitazioni (+) 47.927,00 0,00 47.927,00
9 Tutela ambiente (+) 2.174.162,24 0,00 2.174.162,24

10 Trasporti (+) 8.605.623,03 0,00 8.605.623,03
11 Soccorso civile (+) 0,00 0,00 0,00
12 Sociale e famiglia (+) 329.453,00 0,00 329.453,00
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 16.000,00 0,00 16.000,00
15 Lavoro e formazione (+) 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Programmazione teorica (al lordo FPV/U) 18.030.724,62 0,00 18.030.724,62
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Previsioni finali per funzionamento e investimento
Il budget definitivo per missioni e programmi
I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per
"Missione", sono importanti riferimenti per misurare a fine
esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. È
opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la
missione sono costituiti da spese di funzionamento e da
investimenti. Le prime (funzionamento) comprendono gli
interventi per consentire la normale erogazione dei servizi
(spese correnti), per garantire la restituzione del capitale
mutuato (rimborso prestiti) e le eventuali anticipazioni
finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa
(investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso
stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura
finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti
mostrano la situazione delle previsioni finali.

Previsioni finali delle spese per Missione 2019

Funzionamento Investimento Tot. Previsto
1 Servizi generali (+) 8.644.159,44 5.762.439,60 14.406.599,04
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 1.785.994,01 286.331,47 2.072.325,48
4 Istruzione (+) 1.485.682,91 443.523,15 1.929.206,06
5 Beni e attività culturali (+) 761.159,00 52.913,00 814.072,00
6 Sport e tempo libero (+) 607.286,00 239.387,13 846.673,13
7 Turismo (+) 1.238.274,21 72.965,00 1.311.239,21
8 Territorio, abitazioni (+) 567.685,00 47.927,00 615.612,00
9 Tutela ambiente (+) 7.213.411,00 2.174.162,24 9.387.573,24

10 Trasporti (+) 1.665.171,04 8.605.623,03 10.270.794,07
11 Soccorso civile (+) 45.728,61 0,00 45.728,61
12 Sociale e famiglia (+) 5.877.265,01 329.453,00 6.206.718,01
13 Salute (+) 112.356,43 0,00 112.356,43
14 Sviluppo economico (+) 967.545,35 16.000,00 983.545,35
15 Lavoro e formazione (+) 9.000,00 0,00 9.000,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 748.846,01 0,00 748.846,01
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Programmazione teorica (al lordo FPV/U) 31.729.564,02 18.030.724,62 49.760.288,64
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Impegni finali delle spese per missione
La situazione definitiva degli impegni
Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e
cioè il principale documento di pianificazione dell’attività
futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli
obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse
necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato
suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui
facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi
successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di
gestione che hanno comportato l'assunzione degli
impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione
definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di
programmi) suddivisi nelle componenti destinate al
funzionamento e agli interventi d'investimento.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2019

Correnti Rim.prestiti Chiusura ant. Funzionamento
1 Servizi generali (+) 7.112.286,63 0,00 0,00 7.112.286,63
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 1.646.655,87 0,00 0,00 1.646.655,87
4 Istruzione (+) 1.400.264,88 0,00 0,00 1.400.264,88
5 Beni e attività culturali (+) 733.284,02 0,00 0,00 733.284,02
6 Sport e tempo libero (+) 602.267,50 0,00 0,00 602.267,50
7 Turismo (+) 1.216.642,67 0,00 0,00 1.216.642,67
8 Territorio, abitazioni (+) 549.126,02 0,00 0,00 549.126,02
9 Tutela ambiente (+) 7.149.597,34 0,00 0,00 7.149.597,34

10 Trasporti (+) 1.566.986,44 0,00 0,00 1.566.986,44
11 Soccorso civile (+) 45.281,17 0,00 0,00 45.281,17
12 Sociale e famiglia (+) 5.491.549,83 0,00 0,00 5.491.549,83
13 Salute (+) 105.878,45 0,00 0,00 105.878,45
14 Sviluppo economico (+) 906.402,21 0,00 0,00 906.402,21
15 Lavoro e formazione (+) 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Impegni complessivi 28.535.223,03 0,00 0,00 28.535.223,03

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2019

C/Capitale Incr. att. fin. Investimento
1 Servizi generali (+) 1.612.262,60 0,00 1.612.262,60
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 161.300,26 0,00 161.300,26
4 Istruzione (+) 210.567,45 0,00 210.567,45
5 Beni e attività culturali (+) 0,00 0,00 0,00
6 Sport e tempo libero (+) 85.848,62 0,00 85.848,62
7 Turismo (+) 0,00 0,00 0,00
8 Territorio, abitazioni (+) 24.704,98 0,00 24.704,98
9 Tutela ambiente (+) 1.066.368,46 0,00 1.066.368,46

10 Trasporti (+) 3.321.374,08 0,00 3.321.374,08
11 Soccorso civile (+) 0,00 0,00 0,00
12 Sociale e famiglia (+) 48.539,45 0,00 48.539,45
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 15.758,13 0,00 15.758,13
15 Lavoro e formazione (+) 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Impegni complessivi 6.546.724,03 0,00 6.546.724,03
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Impegni per funzionamento e investimento
La composizione della spesa impegnata
Lo stato di realizzazione degli impegni relativi a missioni e
programmi dipende dalla composizione dell’intervento.
Una forte componente di spesa per investimento non
attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad
esempio, non indicherà alcun impegno producendo una
apparente contrazione del grado di realizzazione. La
stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista
e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata
in un anno diverso per effetto dalla mancata immediata
esigibilità (FPV attivato). Negli argomenti che poi
descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per
singola missione, infatti, l’impegno non sarà più accostato
alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla
quota non impegnabile (al netto FPV/U).

Impegni delle spese per Missione 2019

Funzionamento Investimento Tot. Impegnato
1 Servizi generali (+) 7.112.286,63 1.612.262,60 8.724.549,23
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 1.646.655,87 161.300,26 1.807.956,13
4 Istruzione (+) 1.400.264,88 210.567,45 1.610.832,33
5 Beni e attività culturali (+) 733.284,02 0,00 733.284,02
6 Sport e tempo libero (+) 602.267,50 85.848,62 688.116,12
7 Turismo (+) 1.216.642,67 0,00 1.216.642,67
8 Territorio, abitazioni (+) 549.126,02 24.704,98 573.831,00
9 Tutela ambiente (+) 7.149.597,34 1.066.368,46 8.215.965,80

10 Trasporti (+) 1.566.986,44 3.321.374,08 4.888.360,52
11 Soccorso civile (+) 45.281,17 0,00 45.281,17
12 Sociale e famiglia (+) 5.491.549,83 48.539,45 5.540.089,28
13 Salute (+) 105.878,45 0,00 105.878,45
14 Sviluppo economico (+) 906.402,21 15.758,13 922.160,34
15 Lavoro e formazione (+) 9.000,00 0,00 9.000,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Impegni complessivi 28.535.223,03 6.546.724,03 35.081.947,06
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Pagamenti finali delle spese per missione
La situazione finale dei pagamenti
L’impegno della spesa è solo il primo passo verso la
realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi  o
di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare
che la velocità di pagamento della spesa, successiva
all’assunzione dell’impegno, non dipende solo dalla
rapidità dell’ente di portare a conclusione il procedimento
amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I
vincoli posti degli obiettivi di finanza pubblica o il ritardo
nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il
normale decorso del procedimento. In generale, le spese
di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi
mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di
finanziamento e dalla velocità d'incasso del credito. Il
prospetto riporta l’entità dei pagamenti per missione.

Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2019

Correnti Rim.prestiti Chiusura ant. Funzionamento
1 Servizi generali (+) 6.360.218,78 0,00 0,00 6.360.218,78
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 1.492.954,12 0,00 0,00 1.492.954,12
4 Istruzione (+) 1.083.932,51 0,00 0,00 1.083.932,51
5 Beni e attività culturali (+) 580.328,37 0,00 0,00 580.328,37
6 Sport e tempo libero (+) 517.152,55 0,00 0,00 517.152,55
7 Turismo (+) 897.524,00 0,00 0,00 897.524,00
8 Territorio, abitazioni (+) 486.757,04 0,00 0,00 486.757,04
9 Tutela ambiente (+) 4.944.109,54 0,00 0,00 4.944.109,54

10 Trasporti (+) 1.183.892,95 0,00 0,00 1.183.892,95
11 Soccorso civile (+) 30.151,06 0,00 0,00 30.151,06
12 Sociale e famiglia (+) 4.601.493,11 0,00 0,00 4.601.493,11
13 Salute (+) 87.153,57 0,00 0,00 87.153,57
14 Sviluppo economico (+) 840.517,76 0,00 0,00 840.517,76
15 Lavoro e formazione (+) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamenti complessivi 23.114.185,36 0,00 0,00 23.114.185,36

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2019

C/Capitale Incr. att. fin. Investimento
1 Servizi generali (+) 1.063.982,09 0,00 1.063.982,09
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 136.953,26 0,00 136.953,26
4 Istruzione (+) 175.795,98 0,00 175.795,98
5 eni e attività culturali (+) 0,00 0,00 0,00
6 Sport e tempo libero (+) 71.298,50 0,00 71.298,50
7 Turismo (+) 0,00 0,00 0,00
8 Territorio, abitazioni (+) 0,00 0,00 0,00
9 Tutela ambiente (+) 807.778,16 0,00 807.778,16

10 Trasporti (+) 2.926.767,18 0,00 2.926.767,18
11 Soccorso civile (+) 0,00 0,00 0,00
12 Sociale e famiglia (+) 31.014,49 0,00 31.014,49
13 Salute (+) 0,00 0,00 0,00
14 Sviluppo economico (+) 15.758,13 0,00 15.758,13
15 Lavoro e formazione (+) 0,00 0,00 0,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Pagamenti complessivi 5.229.347,79 0,00 5.229.347,79
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Pagamenti per funzionamento e investimento
La composizione della spesa pagata
La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti
effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le
transazioni commerciali che derivano da contratti tra
imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
L’ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che
può essere allungato a 60 giorni con l’accordo scritto del
creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra
imprese private, è consentito alle parti di pattuire termini
di pagamento superiori purché stabiliti per iscritto e non
gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della
clausola in deroga. I prospetti mostrano la composizione
dei pagamenti per ciascuna missione.

Pagamenti delle spese per Missioni 2019

Funzionamento Investimento Tot. Pagato
1 Servizi generali (+) 6.360.218,78 1.063.982,09 7.424.200,87
2 Giustizia (+) 0,00 0,00 0,00
3 Ordine pubblico (+) 1.492.954,12 136.953,26 1.629.907,38
4 Istruzione (+) 1.083.932,51 175.795,98 1.259.728,49
5 Beni e attività culturali (+) 580.328,37 0,00 580.328,37
6 Sport e tempo libero (+) 517.152,55 71.298,50 588.451,05
7 Turismo (+) 897.524,00 0,00 897.524,00
8 Territorio, abitazioni (+) 486.757,04 0,00 486.757,04
9 Tutela ambiente (+) 4.944.109,54 807.778,16 5.751.887,70

10 Trasporti (+) 1.183.892,95 2.926.767,18 4.110.660,13
11 Soccorso civile (+) 30.151,06 0,00 30.151,06
12 Sociale e famiglia (+) 4.601.493,11 31.014,49 4.632.507,60
13 Salute (+) 87.153,57 0,00 87.153,57
14 Sviluppo economico (+) 840.517,76 15.758,13 856.275,89
15 Lavoro e formazione (+) 8.000,00 0,00 8.000,00
16 Agricoltura e pesca (+) 0,00 0,00 0,00
17 Energia (+) 0,00 0,00 0,00
18 Relazioni con autonomie (+) 0,00 0,00 0,00
19 Relazioni internazionali (+) 0,00 0,00 0,00
20 Fondi e accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
50 Debito pubblico (+) 0,00 0,00 0,00
60 Anticipazioni finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Pagamenti complessivi 23.114.185,36 5.229.347,79 28.343.533,15
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Stato di realizzazione delle spese per missione
L’andamento degli impegni per missione
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione
con i relativi programmi, e cioé il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei
debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in
C/capitale e l’incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto
diverse. Ad esempio, l’applicazione del principio di imputazione della spesa nell’esercizio in cui questa sarà esigibile
richiede l’attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste
denominate Fondo pluriennale (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti
non impegnati). Il seguente prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di
realizzazione, riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell’eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2019

Stanziamenti (+) FPV/U (-) Stanz. netti Impegni % Impegnato
Servizi generali Funz. 8.644.159,44 1.029.841,81 7.614.317,63 7.112.286,63 82,28%

Invest. 5.762.439,60 398.525,23 5.363.914,37 1.612.262,60 27,98%
Giustizia Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Ordine pubblico Funz. 1.785.994,01 0,00 1.785.994,01 1.646.655,87 92,20%

Invest. 286.331,47 108.031,00 178.300,47 161.300,26 56,33%
Istruzione Funz. 1.485.682,91 0,00 1.485.682,91 1.400.264,88 94,25%

Invest. 443.523,15 83.259,65 360.263,50 210.567,45 47,48%
Cultura Funz. 761.159,00 0,00 761.159,00 733.284,02 96,34%

Invest. 52.913,00 33.652,00 19.261,00 0,00 -
Sport Funz. 607.286,00 0,00 607.286,00 602.267,50 99,17%

Invest. 239.387,13 148.034,31 91.352,82 85.848,62 35,86%
Turismo Funz. 1.238.274,21 0,00 1.238.274,21 1.216.642,67 98,25%

Invest. 72.965,00 39.650,00 33.315,00 0,00 -
Territorio Funz. 567.685,00 0,00 567.685,00 549.126,02 96,73%

Invest. 47.927,00 15.000,00 32.927,00 24.704,98 51,55%
Tutela ambiente Funz. 7.213.411,00 0,00 7.213.411,00 7.149.597,34 99,12%

Invest. 2.174.162,24 466.118,47 1.708.043,77 1.066.368,46 49,05%
Trasporti Funz. 1.665.171,04 0,00 1.665.171,04 1.566.986,44 94,10%

Invest. 8.605.623,03 3.549.788,36 5.055.834,67 3.321.374,08 38,60%
Soccorso civile Funz. 45.728,61 0,00 45.728,61 45.281,17 99,02%

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Sociale e famiglia Funz. 5.877.265,01 36.721,27 5.840.543,74 5.491.549,83 93,44%

Invest. 329.453,00 0,00 329.453,00 48.539,45 14,73%
Salute Funz. 112.356,43 0,00 112.356,43 105.878,45 94,23%

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Sviluppo economico Funz. 967.545,35 0,00 967.545,35 906.402,21 93,68%

Invest. 16.000,00 0,00 16.000,00 15.758,13 98,49%
Lavoro e formazione Funz. 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 100,00%

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Agricoltura e pesca Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Energia Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Relaz. con autonomie Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Relaz. internazionali Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Fondi Funz. 748.846,01 0,00 748.846,01 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Debito pubblico Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Anticipazioni Funz. 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 -
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Grado di ultimazione delle missioni
L'andamento dei pagamenti per missione
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella
precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni.
I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente
e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per
valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni
di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile
disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile
criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto
per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2019

Stanz. netti Impegni Pagamenti % Pagato
Servizi generali Funz. 7.614.317,63 7.112.286,63 6.360.218,78 89,43%

Invest. 5.363.914,37 1.612.262,60 1.063.982,09 65,99%
Giustizia Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Ordine pubblico Funz. 1.785.994,01 1.646.655,87 1.492.954,12 90,67%

Invest. 178.300,47 161.300,26 136.953,26 84,91%
Istruzione Funz. 1.485.682,91 1.400.264,88 1.083.932,51 77,41%

Invest. 360.263,50 210.567,45 175.795,98 83,49%
Cultura Funz. 761.159,00 733.284,02 580.328,37 79,14%

Invest. 19.261,00 0,00 0,00 -
Sport Funz. 607.286,00 602.267,50 517.152,55 85,87%

Invest. 91.352,82 85.848,62 71.298,50 83,05%
Turismo Funz. 1.238.274,21 1.216.642,67 897.524,00 73,77%

Invest. 33.315,00 0,00 0,00 -
Territorio Funz. 567.685,00 549.126,02 486.757,04 88,64%

Invest. 32.927,00 24.704,98 0,00 -
Tutela ambiente Funz. 7.213.411,00 7.149.597,34 4.944.109,54 69,15%

Invest. 1.708.043,77 1.066.368,46 807.778,16 75,75%
Trasporti Funz. 1.665.171,04 1.566.986,44 1.183.892,95 75,55%

Invest. 5.055.834,67 3.321.374,08 2.926.767,18 88,12%
Soccorso civile Funz. 45.728,61 45.281,17 30.151,06 66,59%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Sociale e famiglia Funz. 5.840.543,74 5.491.549,83 4.601.493,11 83,79%

Invest. 329.453,00 48.539,45 31.014,49 63,90%
Salute Funz. 112.356,43 105.878,45 87.153,57 82,31%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Sviluppo economico Funz. 967.545,35 906.402,21 840.517,76 92,73%

Invest. 16.000,00 15.758,13 15.758,13 100,00%
Lavoro e formazione Funz. 9.000,00 9.000,00 8.000,00 88,89%

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Agricoltura e pesca Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Energia Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Relaz. con autonomie Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Relaz. internazionali Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Fondi Funz. 748.846,01 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Debito pubblico Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
Anticipazioni Funz. 0,00 0,00 0,00 -

Invest. 0,00 0,00 0,00 -
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Servizi generali e istituzionali
Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in
programmi, gli interventi di amministrazione e per il
funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e
informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di
governance e partenariato, compresa la comunicazione
istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di
amministrazione, funzionamento e supporto agli organi
esecutivi e legislativi, l’amministrazione e il corretto
funzionamento dei servizi di pianificazione economica e
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali,
compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti,
con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al
relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione .

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 8.644.159,44 -
In conto capitale (+) - 5.762.439,60
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 8.644.159,44 5.762.439,60 14.406.599,04
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 1.029.841,81 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 398.525,23

Programmazione effettiva 7.614.317,63 5.363.914,37 12.978.232,00

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 8.644.159,44 7.112.286,63
In conto capitale (+) 5.762.439,60 1.612.262,60
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 14.406.599,04 8.724.549,23 60,56%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 1.029.841,81 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 398.525,23 -

Programmazione effettiva 12.978.232,00 8.724.549,23 67,22%

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 7.112.286,63 6.360.218,78
In conto capitale (+) 1.612.262,60 1.063.982,09
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 8.724.549,23 7.424.200,87 85,10%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 8.724.549,23 7.424.200,87 85,10%
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Ordine pubblico e sicurezza
Missione 03 e relativi programmi
L’attività di programmazione connessa all’esercizio di
questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di
amministrazione e funzionamento delle attività collegate
all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono
incluse in questo contesto le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con
altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze
della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e
provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici
meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento
aggiornato della missione con il relativo stato di
realizzazione e grado d'ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 1.785.994,01 -
In conto capitale (+) - 286.331,47
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 1.785.994,01 286.331,47 2.072.325,48
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 108.031,00

Programmazione effettiva 1.785.994,01 178.300,47 1.964.294,48

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 1.785.994,01 1.646.655,87
In conto capitale (+) 286.331,47 161.300,26
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 2.072.325,48 1.807.956,13 87,24
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 108.031,00 -

Programmazione effettiva 1.964.294,48 1.807.956,13 92,04

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 1.646.655,87 1.492.954,12
In conto capitale (+) 161.300,26 136.953,26
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 1.807.956,13 1.629.907,38 90,15
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 1.807.956,13 1.629.907,38 90,15
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Istruzione e diritto allo studio
Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia
il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi
connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e
l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse
in questo contesto anche le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti
operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I
prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 1.485.682,91 -
In conto capitale (+) - 443.523,15
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 1.485.682,91 443.523,15 1.929.206,06
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 83.259,65

Programmazione effettiva 1.485.682,91 360.263,50 1.845.946,41

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 1.485.682,91 1.400.264,88
In conto capitale (+) 443.523,15 210.567,45
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 1.929.206,06 1.610.832,33 83,50%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 83.259,65 -

Programmazione effettiva 1.845.946,41 1.610.832,33 87,26%

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 1.400.264,88 1.083.932,51
In conto capitale (+) 210.567,45 175.795,98
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 1.610.832,33 1.259.728,49 78,20%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 1.610.832,33 1.259.728,49 78,20%
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Valorizzazione beni e attiv. culturali
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti
programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle
prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e
culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento
e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle
strutture e attività culturali non finalizzate al turismo,
incluso quindi il supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I
prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano
la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla
missione insieme al relativo stato di realizzazione e il
grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 761.159,00 -
In conto capitale (+) - 52.913,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 761.159,00 52.913,00 814.072,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 33.652,00

Programmazione effettiva 761.159,00 19.261,00 780.420,00

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 761.159,00 733.284,02
In conto capitale (+) 52.913,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 814.072,00 733.284,02 90,08
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 33.652,00 -

Programmazione effettiva 780.420,00 733.284,02 93,96

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 733.284,02 580.328,37
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 733.284,02 580.328,37 79,14
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 733.284,02 580.328,37 79,14



Politica giovanile, sport e tempo libero Relazione sulla gestione 2019 (Relazione al rendiconto)

43

Politica giovanile, sport e tempo libero
Missione 06 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo
riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i
suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione
operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si
estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o
l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere
sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di
missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di
attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la
fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i
corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al
relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 607.286,00 -
In conto capitale (+) - 239.387,13
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 607.286,00 239.387,13 846.673,13
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 148.034,31

Programmazione effettiva 607.286,00 91.352,82 698.638,82

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 607.286,00 602.267,50
In conto capitale (+) 239.387,13 85.848,62
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 846.673,13 688.116,12 81,27
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 148.034,31 -

Programmazione effettiva 698.638,82 688.116,12 98,49

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 602.267,50 517.152,55
In conto capitale (+) 85.848,62 71.298,50
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 688.116,12 588.451,05 85,52
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 688.116,12 588.451,05 85,52
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Turismo
Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano
sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione
diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli
interventi non riservati espressamente dalla legge alla
regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di
investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella
missione l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e
lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti seguenti,
con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla
missione insieme al relativo stato di realizzazione e il
grado di ultimazione dell'intervento programmato.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 1.238.274,21 -
In conto capitale (+) - 72.965,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 1.238.274,21 72.965,00 1.311.239,21
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 39.650,00

Programmazione effettiva 1.238.274,21 33.315,00 1.271.589,21

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 1.238.274,21 1.216.642,67
In conto capitale (+) 72.965,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 1.311.239,21 1.216.642,67 92,79%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 39.650,00 -

Programmazione effettiva 1.271.589,21 1.216.642,67 95,68%

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 1.216.642,67 897.524,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 1.216.642,67 897.524,00 73,77%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 1.216.642,67 897.524,00 73,77%
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Assetto territorio, edilizia abitativa
Missione 08 e relativi programmi
I principali strumenti di programmazione che interessano
la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano
regolatore generale, il piano particolareggiato e quello
strutturale, il programma di fabbricazione, il piano
urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti
delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio
individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con
la conseguente definizione della destinazione di tutte le
aree comprese nei confini della realtà locale amministrata
dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti
grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione e suoi
programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il
grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 567.685,00 -
In conto capitale (+) - 47.927,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 567.685,00 47.927,00 615.612,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 15.000,00

Programmazione effettiva 567.685,00 32.927,00 600.612,00

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 567.685,00 549.126,02
In conto capitale (+) 47.927,00 24.704,98
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 615.612,00 573.831,00 93,21
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 15.000,00 -

Programmazione effettiva 600.612,00 573.831,00 95,54

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 549.126,02 486.757,04
In conto capitale (+) 24.704,98 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 573.831,00 486.757,04 84,83
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 573.831,00 486.757,04 84,83
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Sviluppo sostenibile e tutela ambiente
Missione 09 e relativi programmi
Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del
territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente
importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino
e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca
un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più
possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione
dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,
abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle
attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la
difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e
dell'aria. I prospetti mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al
relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 7.213.411,00 -
In conto capitale (+) - 2.174.162,24
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 7.213.411,00 2.174.162,24 9.387.573,24
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 466.118,47

Programmazione effettiva 7.213.411,00 1.708.043,77 8.921.454,77

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 7.213.411,00 7.149.597,34
In conto capitale (+) 2.174.162,24 1.066.368,46
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 9.387.573,24 8.215.965,80 87,52
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 466.118,47 -

Programmazione effettiva 8.921.454,77 8.215.965,80 92,09

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 7.149.597,34 4.944.109,54
In conto capitale (+) 1.066.368,46 807.778,16
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 8.215.965,80 5.751.887,70 70,01
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 8.215.965,80 5.751.887,70 70,01
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Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo
della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione
della circolazione e della viabilità che l'illuminazione
stradale locale. I riflessi economici di queste competenze
possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione
corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il
funzionamento e la regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di
servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività
di supporto alla programmazione regionale. I prospetti
che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 1.665.171,04 -
In conto capitale (+) - 8.605.623,03
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 1.665.171,04 8.605.623,03 10.270.794,07
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 3.549.788,36

Programmazione effettiva 1.665.171,04 5.055.834,67 6.721.005,71

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 1.665.171,04 1.566.986,44
In conto capitale (+) 8.605.623,03 3.321.374,08
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 10.270.794,07 4.888.360,52 47,59%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 3.549.788,36 -

Programmazione effettiva 6.721.005,71 4.888.360,52 72,73%

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 1.566.986,44 1.183.892,95
In conto capitale (+) 3.321.374,08 2.926.767,18
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 4.888.360,52 4.110.660,13 84,09%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 4.888.360,52 4.110.660,13 84,09%
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Soccorso civile
Missione 11 e relativi programmi
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente
all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del
territorio, produce un crescente interesse del cittadino
verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente
può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile,
e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione
e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione
l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di
protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione,
soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti
seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 45.728,61 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 45.728,61 0,00 45.728,61
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 45.728,61 0,00 45.728,61

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 45.728,61 45.281,17
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 45.728,61 45.281,17 99,02
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 45.728,61 45.281,17 99,02

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 45.281,17 30.151,06
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 45.281,17 30.151,06 66,59
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 45.281,17 30.151,06 66,59
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Politica sociale e famiglia
Missione 12 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano
aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un
intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita
fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito
territoriale ha riflessi importanti nella composizione del
bilancio e nella programmazione di medio periodo, e
questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli
investimenti. Questa missione include l’amministrazione,
il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di
protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli
anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla
missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado
di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 5.877.265,01 -
In conto capitale (+) - 329.453,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 5.877.265,01 329.453,00 6.206.718,01
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 36.721,27 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 5.840.543,74 329.453,00 6.169.996,74

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 5.877.265,01 5.491.549,83
In conto capitale (+) 329.453,00 48.539,45
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 6.206.718,01 5.540.089,28 89,26
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 36.721,27 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 6.169.996,74 5.540.089,28 89,79

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 5.491.549,83 4.601.493,11
In conto capitale (+) 48.539,45 31.014,49
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 5.540.089,28 4.632.507,60 83,62
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 5.540.089,28 4.632.507,60 83,62
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Tutela della salute
Missione 13 e relativi programmi
La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è
limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così
specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul
territorio con una competenza di tipo istituzionale che non
di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa,
appartengono alla Missione con i relativi programmi le
attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura
dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela
e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi
residuali in materia di edilizia sanitaria. I prospetti che
seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 112.356,43 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 112.356,43 0,00 112.356,43
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 112.356,43 0,00 112.356,43

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 112.356,43 105.878,45
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 112.356,43 105.878,45 94,23%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 112.356,43 105.878,45 94,23%

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 105.878,45 87.153,57
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 105.878,45 87.153,57 82,31%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 105.878,45 87.153,57 82,31%
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Sviluppo economico e competitività
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e
produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo
intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la
provincia e la camera di commercio che, per competenza
istituzionale, operano abitualmente in questo settore.
Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del
sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi
per lo sviluppo delle attività produttive di commercio,
artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i
corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata
dello stanziamento destinato alla missione insieme al
relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 967.545,35 -
In conto capitale (+) - 16.000,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 967.545,35 16.000,00 983.545,35
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 967.545,35 16.000,00 983.545,35

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 967.545,35 906.402,21
In conto capitale (+) 16.000,00 15.758,13
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 983.545,35 922.160,34 93,76
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 983.545,35 922.160,34 93,76

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 906.402,21 840.517,76
In conto capitale (+) 15.758,13 15.758,13
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 922.160,34 856.275,89 92,86
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 922.160,34 856.275,89 92,86
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Lavoro e formazione professionale
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle
competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento
allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività
dell’ente in questo contesto così particolare è quindi
sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi
della pubblica amministrazione. Partendo da questa
premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di
supporto alle politiche attive di sostegno e promozione
dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo
inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro.
I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato,
mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento
destinato alla missione insieme al relativo stato di
realizzazione e grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 9.000,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 9.000,00 0,00 9.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 9.000,00 0,00 9.000,00

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 9.000,00 9.000,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 9.000,00 9.000,00 100,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 9.000,00 9.000,00 100,00

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 9.000,00 8.000,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 9.000,00 8.000,00 88,89
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 9.000,00 8.000,00 88,89
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Fondi e accantonamenti
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è
destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di
spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese
impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia
esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in
presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un
accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando
a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il
valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione
degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si
formeranno nell’esercizio entrante. I prospetti seguenti,
con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione
aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di
realizzazione ed il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 748.846,01 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 748.846,01 0,00 748.846,01
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 748.846,01 0,00 748.846,01

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 748.846,01 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 748.846,01 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 748.846,01 0,00 0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00
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Debito pubblico
Missione 50 e relativi programmi
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a
contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro
pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie,
oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa
impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la
possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in
modo frazionato dentro la missione di appartenenza.
Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento
degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine,
comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la
situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla
missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il
grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 0,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00
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Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 50
Il Comune di Rapallo non ha in essere mutui od obbligazioni e non ha acceso prestiti nell'esercizio 2019.
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Anticipazioni finanziarie
Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente
per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.
Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal
tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa
e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra
previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per
effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate
le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi
passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo
dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che
seguono, mostrano la situazione aggiornata dello
stanziamento destinato alla missione insieme al relativo
stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

Composizione contabile della Missione 2019

Previsioni di competenza Funzionam. Investim. Totale
Correnti (+) 0,00 -
In conto capitale (+) - 0,00
Attività finanziarie (+) - 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 -
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 -

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - 0,00

Programmazione effettiva 0,00 0,00 0,00

Stato di realizzazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Stanziamenti Impegni % Impegnato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 -
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) 0,00 -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 -

Grado di ultimazione della Missione 2019

Destinazione della spesa Impegni Pagamenti % Pagato
Correnti (+) 0,00 0,00
In conto capitale (+) 0,00 0,00
Attività finanziarie (+) 0,00 0,00
Rimborso prestiti (+) 0,00 0,00
Chiusura anticipazioni (+) 0,00 0,00

Totale (al lordo FPV) (+) 0,00 0,00 -
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) - -
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-) - -

Programmazione effettiva 0,00 0,00 -
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Anticipazione di tesoreria (considerazioni e valutazioni sul Prog.6001)

Nell'esercizio 2019 il Comune di Rapallo non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
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Conto del patrimonio
Attivo, passivo e patrimonio netto
Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le
voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come
differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione
si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che
descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei
cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro.
L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con
quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica,
invece, una serie di classi definite con un criterio diverso
dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il
passivo, inteso in senso lato, comprende anche il
patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo
tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece
negativa (passivo, in senso stretto).

Attivo e tendenza in atto
Denominazione 2018 2019 Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+) 0,00 0,00 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 163.782,33 99.044,95 -64.737,38
Immobilizzazioni materiali (+) 81.091.333,58 83.928.495,98 2.837.162,40
Immobilizzazioni finanziarie (+) 187.108,62 187.108,62 0,00
Rimanenze (+) 95.042,57 90.295,42 -4.747,15
Crediti (+) 3.137.658,78 4.079.454,91 941.796,13
Attività finanz.non immobilizzate (+) 0,00 0,00 0,00
Disponibilità liquide (+) 21.930.586,02 19.643.202,18 -2.287.383,84
Ratei e risconti attivi (+) 402.661,69 422.101,72 19.440,03

Totale 107.008.173,59 108.449.703,78 1.441.530,19

Passivo e tendenza in atto
Denominazione 2018 2019 Variazione
Fondo di dotazione (+) 40.026.528,55 40.026.528,55 0,00
Riserve (+) 56.006.357,23 56.261.238,66 254.881,43
Risultato economico esercizio (+) 254.881,43 687.672,15 432.790,72

Patrimonio netto 96.287.767,21 96.975.439,36 687.672,15
Fondo per rischi ed oneri (+) 876.814,35 686.117,85 -190.696,50
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00 0,00 0,00
Debiti (+) 9.279.616,07 10.205.024,51 925.408,44
Ratei e risconti passivi (+) 563.975,96 583.122,06 19.146,10

Passivo (al netto PN) 10.720.406,38 11.474.264,42 753.858,04
Totale 107.008.173,59 108.449.703,78 1.441.530,19

Attivo
2

Denominazione 2019
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+) 0,00
Immobilizzazioni immateriali (+) 99.044,95
Immobilizzazioni materiali (+) 83.928.495,98
Immobilizzazioni finanziarie (+) 187.108,62
Rimanenze (+) 90.295,42
Crediti (+) 4.079.454,91
Attività finanziarie non immobilizzate (+) 0,00
Disponibilità liquide (+) 19.643.202,18
Ratei e risconti attivi (+) 422.101,72

Totale 108.449.703,78

Passivo + Patrimonio netto
Denominazione 2019
Fondo di dotazione (+) 40.026.528,55
Riserve (+) 56.261.238,66
Risultato economico dell'esercizio (+) 687.672,15

Patrimonio netto 96.975.439,36
Fondo per rischi ed oneri (+) 686.117,85
Trattamento di fine rapporto (+) 0,00
Debiti (+) 10.205.024,51
Ratei e risconti passivi (+) 583.122,06

Passivo (al netto PN) 11.474.264,42

Totale 108.449.703,78
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Considerazioni e valutazioni
Obiettivo del Conto del Patrimonio è quello di rilevare le variazioni di natura patrimoniale avvenute nel corso
dell’esercizio, in modo tale da rendere un’immagine delle consistenze iniziali e soprattutto finali degli elementi che lo
compongono.

Come espressamente recita il secondo comma dell’art.230 TUEL il patrimonio dell’ente è rappresentato dal complesso
dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione, i quali, nella loro differenza rappresentano la
consistenza della dotazione patrimoniale dell’Ente.

ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Nella predisposizione dello Stato Patrimoniale è stato necessario agire in conformità ai seguenti criteri:

a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: devono essere iscritti al costo di acquisto comprensivo di oneri
accessori, oppure al valore catastale nel caso il precedente valore non fosse disponibile. Bisogna inoltre
stabilire la data di inizio dell’utilizzo di quel bene da parte dell’ente, determinare la vita utile media per la
specifica tipologia di bene e l’ammontare del fondo ammortamento cumulato nel tempo.

b) Rivalutazione: ai fini dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente
anche se acquisiti congiuntamente, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui il
valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell’edificio soprastante, si applica il
parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi
dell’articolo 3 comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 130.

c) Beni mobili e patrimonio librario: analogamente al patrimonio immobiliare, è necessari procedere ad una
ricognizione inventariale, stabilendo con riferimento ai beni mobili ammortizzabili il fondo ammortamento
accumulato, il momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell’ente e della vita utile media
per la specifica tipologia di bene. In sede di redazione dello Stato Patrimoniale non dovranno essere compresi
nel procedimento inventariale i beni già totalmente ammortizzati.

d) Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al valore di acquisizione, al netto di eventuali perdite durevoli di
valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto. I crediti finanziari sono
iscritti al valore nominale.

e) Crediti: è necessario un riaccertamento straordinario dei residui come previsto dall’articolo 3, comma 7, del
decreto 118/2011. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all’importo dei
residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture
patrimoniali.

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni.
Condizione necessaria per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni è
l’effettivo passaggio del titolo di proprietà beni stessi entro il 31 dicembre.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali

Il valore dei residui conservati relativi al Titolo 2 e Macroaggr. 2 di 2.242.376,06 Euro sono iscritti ad immobilizzazioni in
corso ed acconti a contropartita dei relativi debiti del passivo.
A regime quindi gli impegni a competenza del tit. 2 mac. 2, mantenuti a residuo perché di competenza dell’esercizio,
pur non ancora liquidati, vanno a registrarsi, sia come debito verso fornitori sia come immobilizzazioni in corso. Al
perfezionamento del lavoro relativo all’impegno, queste cifre sono girocontate alla voce di immobilizzazione relativa
come da puntuale registrazione ad inventario.

Questo il riepilogo degli ammortamenti risultanti per l’anno 2019 (visibili da conto economico):
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Immobilizzazioni Finanziarie al 31/12/2019

L’importo delle partecipate rimane invariato.

ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

Le rimanenze subiscono una lieve diminuzione assestandosi a 90.295,42 Euro con diminuzione di 4.747,15 Euro,
visibile al conto economico (in B15)

II) Crediti

Questi i crediti al 31/12/2019

L’importo finale dei Crediti al 31/12/2019 presenti nello stato patrimoniale di 4.079.454,91 Euro è quindi così composto:

CREDITI FINALI/RESIDUI ATTIVI FINALI            7.230.430,67 Euro

FCDE 2019                  3.091.782,63 Euro (-)

CREDITI stornati in quanto incassati nei CCP

già presenti in disp. Liquide – Depositi bancari e postali          59.193,13 Euro (-)

CREDITI al netto del FCDE 2019 e incassi su depositi  4.079.454,91 Euro

Nei crediti sono stati reiscritti gli stralciati dalla contabilità finanziaria nel 2019 per 2.168.938,99 Euro e opportunamente
svalutati. L’effetto di questa operazione non porta variazioni ai saldi dei crediti dello stato Patrimoniale Attivo in quanto
la cifra di crediti è compensata dal Fondo Svalutazioni (iscritto a storno dell’attivo come per il FCDE). La svalutazione
dei crediti stralciati, di 2.168.938,99 Euro, è invece evidente al conto Economico ed in specifico al punto B14d).
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In B14d, non vi sono ulteriori cifre di svalutazione in quando nel 2019, il FCDE si è ridotto confronto all’anno
precedente.

N.B. nelle insussistenze dell’attivo le minori entrate presenti saranno al netto dei crediti stralciati, proprio perché
reiscritti e svalutati.

IV) Disponibilità liquide

L’ente rileva questa situazione delle Disponibilità Liquide:

Il Conto di tesoreria segna un saldo di 19.534.378,60 Euro. Nei Depositi Bancari e postali l’ente rileva un importo totale
di 108.823,58 Euro di cui 59.193,13 Euro già accertati a consuntivo 2019. La cifra di 59.193,13 Euro è infatti stata
opportunamente stornata dai crediti al fine di evitare una doppia registrazione nelle attività.
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PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Per quanto riguarda lo stato passivo, il principio contabile 4.3 stabilisce quali siano i criteri di valutazione da applicare
in sede di prima applicazione per le poste in oggetto:

f) debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del presente decreto. I debiti corrispondono all’importo
dei residui passivi, compresi quelli perenti (l’istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l’entrata in
vigore del D.Lgs 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data dal del 31 dicembre 2014). La riassegnazione
dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità
economico-patrimoniale.

g) Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base
degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni
automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell’ente (tale importo deve corrispondere alla
differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l’importo non ancora rimborsato). All’avvio
della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati.
I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel
glossario del piano dei conti integrato. I debiti finanziari, alla voce “Debiti verso banche e tesoriere” comprendono
anche le anticipazioni di tesoreria in essere al 1° gennaio dell’anno successivo, rinviate contabilmente
all’esercizio successivo.
La ricognizione dei debiti comprende il valore dell’importo dell’up front ricevuto in passato a seguito della
sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del
regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti.

h) Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda l’ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei
confronti del personale per il quale l’ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine
rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire
tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l’onere riguardante il TFR erogato nel
corso dell’esercizio è interamente considerato di competenza economica dell’esercizio.

i) Altri debiti, costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di
quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell’ente dell’esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità
economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i
titoli 3, e 7 delle spese compresi quelli   Imputati agli esercizi successivi.

FONDO RISCHI E ONERI

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione si è provveduto a valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi
e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

natura determinata
esistenza certa o probabile
ammontare o data di sopravvivenza indeterminati alla chiusura dell’esercizio.

In base all’applicazione di tale principio, tutti gli accantonamenti valutati sono stati accantonati dall’ente a fondo rischi e
oneri, tranne naturalmente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che trova la propria correlazione nel fondo svalutazione
crediti portato in diretta diminuzione dei crediti stessi.

Come già indicato, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel 2019 è diminuito, quindi in B14d troviamo solo la
svalutazione dei crediti stralciati.

Al conto Economico B16) e B17) non si evidenziano ulteriori accantonamenti visto la riduzione a consuntivo 2019 degli
stessi
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Per questo motivo, i Fondi per Rischi ed Oneri non aumentano, ma anzi diminuiscono

I fondi in questione si riferiscono a:
accantonamento per Fondo Contenzioso per 500.000,00 Euro;
Altri accantonamenti per 186.117,85 Euro.

DEBITI

Debiti al 31/12/2019

Quadratura Debiti al 31/12/2019:

TOTALE DEBITI        10.205.024,51 Euro

DEBITI DA FINANZIAMENTO          0,00 Euro

DEBITI AL NETTO dei debiti di fin / RESIDUI PASSIVI FINALI               10.205.024,51 Euro
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PATRIMONIO NETTO

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si applicano i criteri
indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

La normativa stabilisce che per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentavano il patrimonio netto
all’interno di un’unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato
nelle seguenti poste:

j) fondo di dotazione;

k) riserve;

l) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

m) Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

n) Altre riserve indisponibili

La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale
dell’ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio
sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la
copertura, a garanzia del fondo di dotazione, previa apposita delibera del Consiglio.

Questa la situazione del Patrimonio Netto:

Si registra un risultato economico di esercizio di 687.672,15 Euro

Il risultato economico d’esercizio dell’anno precedente di 254.881,43 Euro è stato inserito al 01/01/2019 nelle riserve
da risultato economico di esercizi precedenti (AIIa).

In ossequio al punto 6.3 del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale il risultato economico
dell’esercizio 2019 pari a 687.672,15 Euro viene collocato al 01/01/2020 nelle riserve da risultato economico di esercizi
precedenti (AIIa).

In virtù dell’aumento del valore dei beni demaniali dell’ente a patrimonio a 54.775.333,54 Euro, si provvede ad
integrare le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali prelevando:
  - dalle riserve da capitale per 1.995.464,04 Euro
  - dalle riserve da risultato economico di esercizi precedenti per 868.092,67 Euro.
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DETTAGLIO VOCE A CONTO ECONOMICO E24c):

l’importo di 3.029.430,31 Euro è composta da:

Altre sopravvenienze attive per Maggiori Entrate 17.784,73
Entrate da rimborsi di imposte dirette 84.139,00
Insussistenze del passivo per Minori Spese 1.362.991,79
Insussistenze del passivo per riduzione del FCDE 2019 1.387.418,29
Insussistenze del passivo per riduzione Fondi Rischi ed oneri 177.096,50
Totale 3.029.430,31

DETTAGLIO VOCE A CONTO ECONOMICO E25b)

L’importo di 633.467,85 Euro è composta da:

Arretrati per oneri per il personale in quiescenza 1.229,22
Insussistenza dell'attivo per minori entrate al netto dei crediti stralciati 201.873,02
Insussistenza dell'attivo per minore spese su tit.2 mac. 2 che riducono le immob. In corso 399.054,13
Insussistenza dell'attivo per sistemazione Depositi Bancari/Postali al 31/12/2019 31.311,48
TOTALE 633.467,85

* Le insussistenze da minori entrate sono pari a 201.873,02 in quanto le restanti minori entrate di 2.168.938,99 sono
tutte relative a crediti stralciati. Tale cifra, quindi, non compare nelle insussistenze dell’attivo, ma è stata
completamente reiscritta nei crediti e svalutata con fondo svalutazione crediti.
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Conto economico
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio
Il conto economico è redatto secondo uno schema con le
voci classificate in base alla loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La
rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è
posta all’interno di un unico prospetto dove i componenti
positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico
opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare
anche i risultati intermedi delle singole componenti.
Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è
preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da
quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione
straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire
al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo
stesso tempo, particolarmente sintetiche.

Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Ricavi caratteristici (+) 29.740.356,91 30.702.323,19 961.966,28

Gestione caratteristica 29.740.356,91 30.702.323,19 961.966,28
Ricavi finanziari (+) 29.670,15 7.534,66 -22.135,49
Rettifiche positive di valore (+) 6.590,59 0,00 -6.590,59

Gestione finanziaria e rettifiche 36.260,74 7.534,66 -28.726,08
Ricavi straordinari (+) 2.369.432,38 3.964.219,28 1.594.786,90

Gestione straordinaria 2.369.432,38 3.964.219,28 1.594.786,90
Ricavi complessivi 32.146.050,03 34.674.077,13 2.528.027,10

Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Costi caratteristici (+) 31.215.714,66 32.789.621,58 1.573.906,92

Gestione caratteristica 31.215.714,66 32.789.621,58 1.573.906,92
Costi finanziari (+) 0,00 0,00 0,00
Rettifiche negative di valore (+) 0,00 0,00 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00 0,00 0,00
Costi straordinari (+) 121.938,36 661.905,96 539.967,60

Gestione straordinaria 121.938,36 661.905,96 539.967,60
Costi complessivi 31.337.653,02 33.451.527,54 2.113.874,52

Ricavi
2

Denominazione 2019
Ricavi caratteristici (+) 30.702.323,19

Gestione caratteristica 30.702.323,19
Ricavi finanziari (+) 7.534,66
Rettifiche positive di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 7.534,66
Ricavi straordinari (+) 3.964.219,28

Gestione straordinaria 3.964.219,28

Totale ricavi 34.674.077,13
Utile esercizio 687.672,15

Costi

Denominazione 2019
Costi caratteristici (+) 32.789.621,58

Gestione caratteristica 32.789.621,58
Costi finanziari (+) 0,00
Rettifiche negative di valore (+) 0,00

Gestione finanziaria e rettifiche 0,00
Costi straordinari (+) 661.905,96

Gestione straordinaria 661.905,96
Imposte (+) 534.877,44

Totale costi 33.986.404,98
Perdita esercizio -    
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Considerazioni e valutazioni

Nella redazione del conto economico è stato osservato il principio della competenza economica, il quale consente di
imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

Secondo il principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) “l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello
in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)”.

I proventi correlati all’attività istituzionale sono di competenza economica dell’esercizio in cui si verificano le seguenti
due condizioni:

è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi
dall’amministrazione pubblica;

l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non
formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti
o i proventi tributari, si imputano economicamente all’esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria
(accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività
istituzionali programmate.

Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o con le altre risorse rese
disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall’attività istituzionale, il principio
della competenza economica si realizza:

 per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati.
L’associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;

per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più
diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;

per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al
tempo, ovvero perché sia venuta meno l’utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità
nell’esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;

b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui
costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato
economicamente all’esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad
esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell’esercizio. Tale
correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni
amministrazione pubblica.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell’esercizio, si
considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L’accantonamento ai fondi rischi ed oneri
di competenza dell’esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura
dell’esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;

c) le perdite di competenza economica dell’esercizio;

d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;

e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;

f)  le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza
economica dell’esercizio;

g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel
corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della
competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).
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Ricavi e costi della gestione caratteristica
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio
Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla
differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto
dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per
l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei
fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino
ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella
contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate
(accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della
parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto
dell'applicazione del criterio di competenza economica
armonizzata. Al pari del conto economico complessivo,
anche l'esito della gestione caratteristica termina con un
saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può
essere positivo (utile) o negativo (perdita).

Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Proventi da tributi (+) 21.163.547,19 21.096.948,63 -66.598,56
Proventi da fondi perequativi (+) 0,00 0,00 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 2.254.579,09 3.077.160,48 822.581,39
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 5.119.168,37 4.813.648,71 -305.519,66
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) -6.478,36 0,00 6.478,36
Variazione lavori in corso (+) 0,00 0,00 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 1.209.540,62 1.714.565,37 505.024,75

Ricavi gestione caratteristica 29.740.356,91 30.702.323,19 961.966,28

Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Materie prime e/o beni consumo (+) 1.151.288,44 1.060.270,88 -91.017,56
Prestazioni di servizi (+) 16.022.695,54 16.171.400,19 148.704,65
Utilizzo beni di terzi (+) 202.435,48 199.689,30 -2.746,18
Trasferimenti e contributi (+) 1.301.258,24 1.328.609,97 27.351,73
Personale (+) 8.238.156,23 8.093.714,72 -144.441,51
Ammortamenti e svalutazioni (+) 3.867.464,34 5.408.636,29 1.541.171,95
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 0,00 4.747,15 4.747,15
Accantonamenti per rischi (+) 0,00 0,00 0,00
Altri accantonamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Oneri diversi di gestione (+) 432.416,39 522.553,08 90.136,69

Costi gestione caratteristica 31.215.714,66 32.789.621,58 1.573.906,92

Ricavi

Denominazione 2019
Proventi da tributi (+) 21.096.948,63
Proventi da fondi perequativi (+) 0,00
Proventi da trasferimenti e contributi (+) 3.077.160,48
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+) 4.813.648,71
Var. prodotti in lavorazione (+/-) (+) 0,00
Variazione lavori in corso (+) 0,00
Incrementi per lavori interni (+) 0,00
Altri ricavi e proventi diversi (+) 1.714.565,37

Totale ricavi 30.702.323,19
Utile esercizio -    

Costi

Denominazione 2019
Materie prime e/o beni consumo (+) 1.060.270,88
Prestazioni di servizi (+) 16.171.400,19
Utilizzo beni di terzi (+) 199.689,30
Trasferimenti e contributi (+) 1.328.609,97
Personale (+) 8.093.714,72
Ammortamenti e svalutazioni (+) 5.408.636,29
Variazioni materie prime e beni (+/-) (+) 4.747,15
Accantonamenti per rischi (+) 0,00
Altri accantonamenti (+) 0,00
Oneri diversi di gestione (+) 522.553,08

Totale costi 32.789.621,58
Perdita esercizio 2.087.298,39
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Ricavi e costi della gestione finanziaria
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni
L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando
risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è
possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro
natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli
equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul
corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del
credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari
che non sempre sono compensati dalla realizzazione di
ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito
costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo
delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle
disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di
applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di
utili o dividendi da partecipazioni.

Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Partecipazioni in controllate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00 0,00 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00
Altri proventi finanziari (+) 29.670,15 7.534,66 -22.135,49

Proventi finanziari 29.670,15 7.534,66 -22.135,49
Rivalutazioni (+) 6.590,59 0,00 -6.590,59

Rettifiche positive di valore 6.590,59 0,00 -6.590,59
Ricavi finanziari e rettifiche di valore 36.260,74 7.534,66 -28.726,08

Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Interessi passivi (+) 0,00 0,00 0,00
Altri oneri finanziari (+) 0,00 0,00 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00 0,00 0,00
Costi finanziari e rettifiche valore 0,00 0,00 0,00

Ricavi

Denominazione 2019
Partecipazioni in controllate (+) 0,00
Partecipazioni in partecipate (+) 0,00
Partecipazioni in altri soggetti (+) 0,00

Proventi da partecipazioni 0,00
Altri proventi finanziari (+) 7.534,66

Proventi finanziari 7.534,66
Rivalutazioni (+) 0,00

Rettifiche positive di valore 0,00

Totale ricavi 7.534,66
Utile esercizio 7.534,66

Costi

Denominazione 2019
Interessi passivi (+) 0,00
Altri oneri finanziari (+) 0,00

Interessi ed altri oneri finanziari 0,00
Svalutazioni (+) 0,00

Rettifiche negative di valore 0,00

Totale costi 0,00
Perdita esercizio -    
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Ricavi e costi della gestione straordinaria
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive
La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi
che appartengono al conto economico dell'esercizio ma
che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la
manifestazione economica, non possono essere confusi
con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o
finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli
utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in
modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i
servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria
producono invece un risultato prettamente occasionale, in
quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità,
non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la
denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni
straordinarie e non ripetitive

Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Proventi da permessi di coustruire (+) 796.030,37 917.388,97 121.358,60
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 0,00 15.000,00 15.000,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 1.573.402,01 3.029.430,31 1.456.028,30
Plusvalenze patrimoniali (+) 0,00 2.400,00 2.400,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00 0,00 0,00

Proventi straordinari 2.369.432,38 3.964.219,28 1.594.786,90
Ricavi gestione straordinaria 2.369.432,38 3.964.219,28 1.594.786,90

Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione 2018 2019 Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 100.681,21 633.467,85 532.786,64
Minusvalenze patrimoniali (+) 0,00 3.733,13 3.733,13
Altri oneri straordinari (+) 21.257,15 24.704,98 3.447,83

Oneri straordinari 121.938,36 661.905,96 539.967,60
Costi gestione straordinaria 121.938,36 661.905,96 539.967,60

Ricavi

Denominazione 2019
Proventi da permessi di costruire (+) 917.388,97
Proventi da trasferimenti C/capitale (+) 15.000,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+) 3.029.430,31
Plusvalenze patrimoniali (+) 2.400,00
Altri proventi straordinari (+) 0,00

Proventi straordinari 3.964.219,28

Totale ricavi 3.964.219,28
Utile esercizio 3.302.313,32

Costi

Denominazione 2019
Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+) 633.467,85
Minusvalenze patrimoniali (+) 3.733,13
Altri oneri straordinari (+) 24.704,98

Oneri straordinari 661.905,96

Totale costi 661.905,96
Perdita esercizio -    
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Rip.ne 1^ Esercizio 2019

Responsabile: Dirigente ad interim Rip.ne 1^ Organi Istituz. Affari Generali

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1 Organi Istituzionali
Programma 2 Segreteria Generale
Programma 11 Altri servizi generali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 2 - Trasporto pubblico locale

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

L'Ufficio Segreteria del Sindaco ha svolto la propria attività di supporto ed assistenza al
Sindaco e agli organi di direzione politica, attività con rilevante incidenza su tutti i processi
di comunicazione organizzativa, fungendo da snodo dall'alto verso il basso e dal basso
verso  l'alto.  L’ufficio  infatti  ha  tradotto  le  intenzioni  della  Civica  Amministrazione  in
informazione  agli  uffici  e  trasmesso  all'Amministrazione  le  informazioni  necessarie,
svolgendo l'importante funzione di collegamento tra l'Amministrazione Comunale e sia la
cittadinanza sia gli uffici comunali. 
Ha curato i rapporti di carattere istituzionale con gli Enti sovraordinati e con gli altri Comuni.
Si è occupato dell'organizzazione delle attività istituzionali, della gestione dell’agenda e di
tutte le attività del Sindaco nei confronti dei cittadini, delle istituzioni pubbliche e degli altri
soggetti esterni.
Nel corso del 2019, a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative, l’Ufficio si è
occupato di tutti gli adempimenti connessi al nuovo mandato del Sindaco, quali ad esempio
la nomina dei membri della Giunta comunale, dei componenti del Nucleo di Valutazione e
della designazione dei rappresentanti negli Enti e ha affiancato l’Ufficio Organi Collegiali
per quanto riguarda gli adempimenti relativi all’insediamento del Consiglio Comunale.
Con  le  risorse  assegnate  ha  provveduto  all'assunzione  degli  impegni  spesa  ed  alla
successiva liquidazione delle quote associative annuali delle diverse associazioni che, nel
perseguimento  ciascuna  delle  proprie  finalità,  svolgono  compiti  di  rappresentanza,
supporto,  consulenza  ed  assistenza  agli  Enti  Locali,  occupandosi  anche  delle  relative
liquidazioni.
L'Ufficio, inoltre, ha svolto l'importante attività di coordinamento dell’Ufficio Stampa per le
pubbliche  relazioni,  per  i  rapporti  con  gli  organi  di  stampa  e  per  la  comunicazione
istituzionale e di promozione dell'immagine e del ruolo del Comune.
La Segreteria del Sindaco ha fornito anche costante supporto al Segretario Generale.

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 
Nel corso dell’anno 2019 l’Ufficio ha svolto tutte le attività necessarie all’assistenza ed al
funzionamento di Giunta e Consiglio sulla base delle disposizioni fissate dal T.U.E.L., dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
L’attività dell'ufficio ha riguardato l’esame di tutte le proposte di deliberazioni di Giunta e di
Consiglio al fine di verificarne la correttezza formale prima dell'immissione nel sistema in-
formatico ed il successivo inoltro all’Ufficio Ragioneria per l'esame di competenza. Dopo
l'apposizione del parere del Servizio Finanziario, le proposte di deliberazione sono state in-
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serite negli ordini del giorno per la convocazione rispettivamente della Giunta e del Consi -
glio. 
Con specifico riferimento alle proposte di Consiglio Comunale, l’ufficio ha provveduto ad
inoltrare alle segreterie delle Commissioni Consiliari I° Affari Istituzionali e 3° Affari attinenti
la programmazione poliennale quelle di pertinenza, occupandosi invece direttamente delle
attività di segreteria, convocazione e verbalizzazione delle sedute della Commissione 2°
Affari attinenti l’Organizzazione.
Si è occupato di assemblare tutta la documentazione a disposizione dei Consiglieri, della
notifica nei termini previsti dal Regolamento delle convocazioni delle sedute, dei rapporti
con le ditte che svolgono il servizio di trascrizione e trasmissione televisiva delle sedute di
Consiglio e della predisposizione dei manifesti. 
L'ufficio infine ha prestato assistenza al Segretario Comunale ed al Presidente del Consi-
glio durante le sedute consiliari, curando successivamente la stesura dei verbali delle adu-
nanze e dei relativi provvedimenti deliberativi, la loro pubblicazione e gli ulteriori adempi-
menti.
Con riferimento alle mozioni ed alle interpellanze presentate dai consiglieri comunali l'uffi-
cio ha proceduto all'iscrizione delle stesse all'ordine del giorno del Consiglio per la relativa
discussione.
In particolare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e del Regolamento di
contabilità vigente, l'ufficio ha provveduto a trasmettere i provvedimenti di prelievo dal fon-
do di riserva all’organo consiliare con cadenza semestrale mediante predisposizione degli
appositi atti deliberativi; ha provveduto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Co-
munale gli atti deliberativi di variazione di bilancio approvati dalla Giunta Comunale in via
d'urgenza onde consentirne l'esame per la ratifica entro i termini stabiliti dalla vigente nor-
mativa.
Tra le altre funzioni che nel corso dell’anno 2019 sono state assicurate dall’Ufficio si anno-
verano inoltre:

· rilascio di copie conformi di atti deliberativi 
· conteggio e liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali
· rilascio di certificazioni a Consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari unita-

mente agli adempimenti necessari al rimborso ai datori di lavoro, delle assenze retri-
buite ai sensi dell’art. 80 del TUEL

· attività di segreteria, convocazione e verbalizzazione delle sedute della Commissio-
ne 2° Affari attinenti l’Organizzazione, della Commissione 3° Affari attinenti la pro-
grammazione poliennale e nell’ultimo periodo dell’anno anche della Commissione
Consiliare I° Affari Istituzionali, per pensionamento della segretaria

· registrazione di mozioni, interrogazioni ed interpellanze con invio di copia agli uffici
interessati ed agli Assessori di competenza, istruendo successivamente gli atti per il
Consiglio

· ha svolto funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio in ordine alla tenute del-
la corrispondenza relativa alle interrogazioni, mozioni ed interpellanze

· ha provveduto alla convocazione delle conferenze dei capigruppo
· ha provveduto alla tenuta dell’agenda delle prenotazioni del salone consiliare
· ha tenuto i rapporti con la vigilanza per l’inserimento dell’allarme nel palazzo comu-

nale in occasione di riunioni serali in sala consiglio
· ha provveduto alla pubblicazione sul sito comunale dei dati anagrafici e reddituali

degli amministratori comunali ai sensi della normativa vigente
· ha provveduto alla predisposizione degli atti ed alle liquidazioni dei compensi e dei

rimborsi relativi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti 
· ha provveduto all'espletamento delle indagini di mercato e di tutti gli atti propedeutici

all'affidamento dei servizi di trascrizione e trasmissione delle sedute di Consiglio 
Comunale nonché alla liquidazione delle relative fatture.
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Dall’analisi specifica dei dati numerici si perviene ai seguenti risultati:
· Proposte delibere di Giunta n. 487
· Proposte delibere di Consiglio n.   76  
· Deliberazioni di Giunta n. 487
· Deliberazioni di Consiglio n.   76  
· Convocazioni Giunta e relativi Ordini del giorno n.   76  
· Convocazioni Consiglio e relativi Ordini del giorno n.   17  
· Integrazioni alle convocazioni consiliari e relativo ordine del giorno   n.     6   
· Interrogazioni n.    12  
· Interpellanze n.     11    
· Mozioni n.      9  

UFFICIO MESSI 

Nel corso del 2019 il servizio Messi ha provveduto all’espletamento dei propri compiti di
istituto, tra cui, in particolare, la notificazione degli atti per il Comune di Rapallo e per gli
altri Enti, ivi compresa l’Amministrazione Finanziaria, e la consegna della posta nei vari
uffici e sedi dell’Ente (incluse Farmacia Comunale e Biblioteca).
Ha inoltre provveduto ai servizi di attesa ed informazione al pubblico, all'assistenza alle
sedute del Consiglio Comunale e alle numerose cerimonie istituzionali e riunioni che si
sono svolte durante l’anno nella Sala Consiliare, ha svolto il servizio quotidiano di rassegna
stampa, di assistenza agli uffici (versamenti in banca, servizi presso l'ufficio postale, ritiro
manifesti  ed  elaborati  grafici  istituzionali  dalla  tipografia,  ecc.),  attività,  peraltro,  non
quantificabili in termini numerici.
Da  non  trascurare,  quale  compito  esclusivo  svolto  dai  Messi,  il  servizio  di  addetto  al
Gonfalone durante le celebrazioni delle feste civili e nelle cerimonie ufficiali.
Tra le competenze dell'Ufficio Messi rientra anche il  fondamentale servizio di  centralino
telefonico, con un operatore all’uopo incaricato, che in caso di assenza è stato sostituto
dagli altri dipendenti dell'ufficio per l'intera durata del servizio.

UFFICIO ACCOGLIENZA PIAZZA MOLFINO

E’ proseguita l’attività di accoglienza ed informazione ai cittadini che si recano negli uffici
della sede di Piazza Molfino con una unità di personale all’uopo incaricata.

UFFICIO EUROPA

L'ufficio,  pur  senza risorse  umane  appositamente  dedicate all’attività  di  ricerca  e  di
partecipazione ai bandi di finanziamento, ha vagliato la possibilità di partecipare ai bandi di
potenziale  interesse  per  l’Ente,  in  particolare  gli  sforzi  si  sono  concentrati  sulla
partecipazione a bandi di finanziamento della Compagnia di San Paolo per i Servizi Sociali,
mentre  è  proseguita  l’attività  connessa  al  contributo  ricevuto  per  la  valorizzazione  del
sentiero pedonale per Montallegro.

UFFICIO URP

Nell’ambito del processo di profondo rinnovamento che nell’ultimo decennio ha investito
non solo  la  disciplina,  ma prima ancora  la  percezione stessa dei  rapporti  tra  pubblica
amministrazione e cittadini,  l’Ufficio Relazioni con il  Pubblico è destinato a svolgere un
ruolo strategico, ponendosi quale primo e diretto interlocutore degli utenti.
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É, infatti, attraverso l’URP che spesso il cittadino stabilisce il primo contatto con la realtà
amministrativa dell’Ente locale ed è in questo momento che sono destinate a trovare la
massima espressione quali: finalità di trasparenza, semplificazione e comunicazione, che
costituiscono principi informatori dell’azione dei pubblici poteri:, la facilità di accesso alle
informazioni  e  l’efficienza  delle  risposte  ricevute  diventano  così,  in  questa  prima  fase
relazionale,  il  criterio  di  valutazione  privilegiato  rispetto  alla  percezione  dell’efficacia
dell’intero apparato comunale, tanto da costituire uno dei momenti di reale confronto e di
possibile monitoraggio tra le esigenze presenti nella comunità amministrata e la capacità di
soddisfazione dei fabbisogni da parte degli amministratori.

In  questa  prospettiva,  quindi,  il  ruolo  assegnato  all’URP appare  poliedrico,  in  quanto
suscettibile  di  esprimersi  tanto  nella  fase  più  squisitamente  operativa,  costituita
dall’orientamento e dal supporto al cittadino nella soluzione di problematiche specifiche e
contingenti, quanto nella fase propedeutica rispetto all’elaborazione delle scelte strategiche
in relazione alle quali l’analisi delle necessità manifestate e percepite dal contesto sociale
diventa condizione irrinunciabile.

Con questa consapevolezza l’Ufficio URP del Comune di Rapallo, attivo da ben 19 anni, è
ormai diventato un punto di riferimento informativo, sia per i cittadini di Rapallo sia per gli
abitanti  dei  comuni  limitrofi.  Infatti  la  sua collocazione è ottimale e strategica anche in
materia di barriere architettoniche.

Al di là delle attività demandate dalla Legge 150/2000, l’Ufficio Relazioni col Pubblico del
Comune di Rapallo, ha assunto in questi anni altri compiti estremamente importanti, tra cui:

• consegna moduli, a richiesta degli utenti di vari Uffici e aiuto nella compilazione;

• orientamento  e  consulenza  ai  cittadini,  spesso disorientati  nelle  relazioni  con la
struttura burocratica. L’attività si  svolge fornendo agli  utenti  informazioni chiare e
immediate  sui  meccanismi  organizzativi  e  procedimentali  che  regolano  l’Ente,
cercando così di assolvere ad una funzione non solo di assistenza e supporto, ma
anche di  divulgazione rispetto  alle  competenze ed alla  “mission”  assegnata  alla
Civica Amministrazione;

• promozione  dell’immagine  del  Comune,  attraverso  la  cortesia,  la  disponibilità  e
l’accuratezza delle risposte, caratteristiche che, il cittadino si stupisce di trovare in
un ufficio pubblico. Lo dimostrano il numero cospicuo di ringraziamenti ricevuti;

• spiegazione delle motivazioni e delle scelte compiute dal Comune. Il contatto diretto
coi cittadini e la disponibilità all’ascolto permette di comunicare in modo più efficace
e convincente con i cittadini.

Le principali informazioni che vengono richieste dal cittadino riguardano:

· Atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale e Ordinanze;

· Normative di Legge;

· Bandi di concorso, anche di altri Comuni o di altri Enti depositati;

· Tributi comunali, IMU, Tari ,Tosap;
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· Compilazione di istanze per ottenere il rilascio di concessioni, autorizzazioni (modulistica
e guida alla compilazione) e modulistica in materia di occupazioni suolo pubblico sia in
campo fieristico, sia commerciale che privato;

· notizie di carattere turistico e culturale;

· informazioni generiche su iter burocratici e attività di orientamento;.

· Informazioni su ordinanze sindacali;

· deposito e notifica di atti giudiziari/cartelle esattoriali/notifiche Vigili/Messi artt.140 e 143

C. p. C.;

· Rilascio moduli/ / Pass Residenti;

· Rilascio moduli / Pass Gravidanza;

· Consegna ciotole per cani, ai negozianti;

· Caricamento del numero telefonico di cittadini su sitema “Allert System”;

· Segnalazioni E-URP – Canale telematico per la gestione dei reclami;

· Rilascio documentazione e chiarimenti circa i contributi rilasciati dalla Regione Liguria;

· Ricezione e smistamento posta elettronica ricevuta su account assegnati all’ufficio;

· Orari di apertura al pubblico di Uffici Comunali, nonché orari di apertura di altri Enti (es.
Agenzia delle Entrate, Giudice di Pace, Ufficio di P.S., ecc);

· Segnalazione disservizi vari in città e monitoraggio degli stessi tramite riscontro presso gli
Uffici competenti;

Dati riscontranti la frequenza, in numero di visite ed operatività dell’Ufficio nel periodo dal
gennaio 2019 al dicembre 2019:

• Esecuzione di registrazioni degli atti di deposito art. 140 e art 143 c. p. c. avvisi di
riscossione richieste  da Enti  creditori  -  Agenzia  della  Riscossione (Ex Equitalia)
Citazioni del Tribunale – depositi art. 140 e 143 da parte della Polizia Locale e Messi
notificatori  ecc.  N.4568 in  deciso calo rispetto  al  2018,  motivato  dall’ invio  delle
cartelle tramite Pec direttamente alle Ditte interessate

• Atti Depositati dal 1 gennaio 2019 al 31/12/2019 n. 4568

• Notifica  atti  da  parte  del  Tribunale/  Comune  MESSI/VIGILI  /AGENZIA
RISCOSSIONE / /etc da gennaio a dicembre 2019– N. 1745

• Consegna modulistica per tutte le ripartizioni:

• anagrafe-  elettorale-stato  civile-tributi-urbanistica-edilizia  privata-  Ufficio  tecnico,
Polizia  Municipale  es.  (  Passi  carrai  anche  Enti  diversi  es:(Città  Metropolitana)
moduli luci votive

• quantificati in 40 moduli al giorno per un totale di 12.000 moduli l’anno
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• Consegna Ciotole x cani ai negozianti di Rapallo n. 2

• Reclami ricevuti e registrati su apposito sistema telematico denominato E-URP 

• 30 segnalazioni -pubblica Illuminazione, luci bruciate, pali divelti etc. Nonostante i
lavori di sostituzione pali e rifacimento di alcune linee, il territorio purtroppo è stato
colpito  nel  2018  da  alcuni  eventi  atmosferici  gravissimi  con  forti  temporali  e
conseguentemente  con  forti  venti  che  hanno  fatto  crollare  sulle  linee  alberi,
rovinandole inesorabilmente.bruciando anche molte luci Led che si sono rivelate più
sensibili  agli  eventi  atmosferici.  Conseguentemente  anche nel  2019  c’è  stato  lo
strascico di questo evento.

• 30 segnalazioni per buche sulla strada. Aggravio di queste segnalazioni è sempre a
seguito  del  maltempo  verificatosi  nel  2018  specialmente  nel  periodo  autunnale.
Infatti la passeggiata mare è stata devastata dal mare. Conseguentemente anche i
marciapiedi hanno subito danni notevoli comunque le segnalazioni risultano in calo
rispetto al 2018.

• 25 segnalazioni riguardanti: La nettezza Urbana in calo rispetto all’anno precedente,
la nuova Azienda Aprica ha dimostrato di lavorare molto bene sul nostro territorio.

• Caricamento numero di cellulare di cittadini per sistema allert system n. 12

• E-mail ricevute dalle 2 caselle di posta elettronica URP/INFO di competenza. Per un
totale annuo di 5800

• Vetrofanie (Pass) rilascio modulistica Z.T.L. rinnovi /sostituzioni targhe e variazioni,
circa 5100 pass . Per un totale di circa 17pass giornalieri

• Telefonate  ricevute  dai  cittadini  di  orientamento,  consulenza e  quesiti  di  diverse
tipologie quantificati in circa 2.500 contatti l’anno. 8 telefonate giornaliere circa.

• Le telefonate sono per chiarimenti spiegazioni sulla modulistica, orari Uffici, iter x
pratiche di varia natura..

• Utenti che usufruiscono dei servizi forniti dall'Ufficio: n° 24.000 quantificati con una
media di 80 persone al giorno.

RESOCONTO TOTALE 2019 ANNUO

TOTALE ATTI DEPOSITATI ( NOTIFICHE ) 4568

CONSEGNATI 1745

MODULI VARI 40 AL GIORNO 12000

SEGNALAZIONI VARIA NATURA ( strade/luci/Buche etc ) 85

UTENZA GIORNALIERA 80 PERSONE AL GIORNO 24.000
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UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

L'Ufficio Protocollo ha quotidianamente ricevuto, registrato e smistato la documentazione destinata

ai  diversi  servizi  comunali,  espletando  la  sua  attività  attraverso  la  procedura  del  protocollo

informatico. La corrispondenza in ingresso è stata gestita quasi totalmente dall’ufficio Protocollo in

maniera centralizzata per l’Ente, fatta eccezione per le istanze pervenute tramite portali dedicati

(es.  edilizia  privata),  mentre  la  protocollazione  in  uscita  sta  trovando  una  parziale

decentralizzazione per alcuni servizi attraverso caselle di posta certificata dedicate o invii cartacei

personalizzati. Il numero totale dei protocolli registrati per l’Ente nel corso dell’anno 2019 ammonta

a 63.767. 

L’Ufficio si è occupato regolarmente anche della raccolta e della custodia della posta dei cittadini

residenti presso la Casa Comunale (attualmente n. 23 residenti).

L'Ufficio  ha  inoltre  costantemente  aggiornato  l’Albo  Online  per  le  parti  di  competenza  (es.

pubblicazione bandi di concorso, avvisi di deposito atti presso la Casa Comunale, richieste cambio

cognome, avvisi ai creditori e altro ancora). 

E' stata effettuata ad inizio anno la regolare sottoscrizione dei contratti per garantire la continuità

del funzionamento del servizio postale secondo le modalità necessarie (consegna a domicilio da

parte di Poste Italiane/servizio di pick-up corrispondenza). Inoltre a partire dalla primavera 2019

l’Ufficio ha attivato un nuovo servizio semplificato di spedizione della corrispondenza denominato

Posta Easy Basic, superando l’affrancatura manuale tramite macchina affrancatrice postale, ormai

obsoleta, e potendo quindi garantire un servizio più veloce, flessibile e meno laborioso per quello

che riguarda la rendicontazione giornaliera e mensile della spesa. 

Nondimeno sono state effettuate numerose ricerche nei vari Archivi Comunali con risultato positivo

per i colleghi e l'utenza.
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Attività ordinaria e/o di sviluppo
 Ufficio Gare, contratti, CUC e Ufficio contenzioso

L'ufficio gare, contratti e CUC

L’Ufficio Gare – Contratti, quale Ufficio di Staff, eroga servizi per l’intera struttura comunale.

L’Ufficio, infatti, si occupa della gestione di tutte le gare d’appalto, proposte dai vari servizi
dell’Ente, di  lavori  pubblici,  forniture e servizi  da esperirsi  a mezzo procedure aperte o
ristrette. 

Anche per l’anno 2019 l’Ufficio ha svolto i seguenti compiti:

- predisposizione del bando e disciplinare di gara;

- pubblicazione della documentazione di gara nei  termini e modalità di legge;

-  predisposizione,  in  caso  di  procedura  ristretta,  anche  dell’invito  a  gara,  previo
accertamento del possesso dei requisiti  necessari per la partecipazione;

- informazioni e delucidazioni alle imprese sulla procedura;

- espletamento della gara. 

L’ufficio:

o ha prestato  la  propria  assistenza alle  sedute delle  Commissioni,  talora  svariate,
soprattutto  in  caso di  affidamento  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche,  con  funzioni  anche  di
segreteria  della  Commissione  di  gara,  attività  che,  come  inevitabile,  richiede
l’investimento di  risorse umane e tempi lavorativi  spesso non trascurabili.  In tale
attività  rientrano  anche  la  gestione,  dal  punto  di  vista  amministrativo,  con  la
Commissione, dei sub-procedimenti per la verifica requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016,  per il ricorso al supporto istruttorio, per la valutazione dell’anomalia delle
offerte ecc.;

 ha curato degli adempimenti connessi alla procedura quali, ad es., le comunicazioni
agli esclusi, le comunicazioni degli esiti alle imprese partecipanti, lo svincolo delle
cauzioni alle medesime imprese e l’evasione delle relative istanze di accesso agli
atti. Pubblicazione dell’esito di gara nelle forme previste dalla norma;

 ha  curato  l'effettuazione  dei  controlli  sul  possesso  dei  requisiti  sia  di  capacità
economico-finanziaria  che  tecnico-organizzativa  richiesti  sia  di  quelli  di  ordine
generale  in  capo  all’aggiudicatario.  Tali  controlli  divengono  alquanto  complessi
laddove si tratti di impresa con diversi soggetti da sottoporre a verifica o nel caso di
associazioni temporanee di concorrenti/consorzi o nel caso in cui le certificazioni
rilasciate dagli  Enti  competenti  in ordine al  possesso dei  requisiti  richiesti  per la
partecipazione alla gara comportino valutazioni che necessitano accurate ricerche
giurisprudenziali  ed  approfondimenti;  si  creano  così  problematiche  giuridiche  di
delicata  risoluzione,  ciò  anche  alla  luce  di  una  normativa  non  sempre  di  facile
interpretazione. Le verifiche circa il possesso dei requisiti di tipo morale  possono
dar luogo all’instaurarsi di contraddittori con l’impresa, necessari ad approfondire e
completare l’istruttoria, che consente di valutare la sussistenza dei presupposti per
addivenire alla stipula del contratto. Dal 01/07/2014 parte dei controlli previsti viene
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attivata tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC, in conformità a quanto stabilito dalla
Deliberazione dell’Autorità n.111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell’8 maggio e del 5 giugno 2013.

 ha  curato  i  rapporti  con  l’aggiudicatario  al  fine  della  predisposizione  di  tutti  gli
adempimenti  necessari  alla  stipula  del  contratto   (richiesta  spese  contrattuali,
cauzioni definitive, polizze, acquisizione di diversa documentazione amministrativa a
seconda  della  tipologia  contrattuale,  richiesta  di  informativa  antimafia  alla
competente Prefettura).

 ha stipulato e registrato il relativo contratto in forma pubblico amministrativa. 

Il settore normativo – giurisprudenziale in cui si trova ad operare è in continua evoluzione,
ed  i  pressoché  quotidiani  pronunciamenti  della  giurisprudenza  amministrativa  e
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  impongono  pertanto  agli  operatori  un  costante
aggiornamento necessario per un corretto espletamento delle procedure di gara e degli
adempimenti connessi e propedeutici alla stipula dei contratti.

L’anno  2019  ha  visto  l’introduzione  di  diversi  e  soprattutto  diversificati  interventi  di
aggiustamento alle norme del Codice degli Appalti.  Per brevità si  citano le principali  a
partire  dalla  legge  14/6/2019  n.   55  di  conversione  del  D.L.  18/4/2019  n.  32  (c.d.
sbloccacantieri), il D.L  26/10/2019 n. 124 (disposizioni urgenti in materia fiscale …)  e da
ultimo naturalmente la Legge di Bilancio 2020. Tale produzione normativa, spesso foriera
di  sovrapposizione  e  scarsa  coordinazione  con  norme  previste  in  altre  disposizioni
normative, ha portato rinnovata difficoltà di interpretazione della normativa codicistica la
quale  viene  spesso,  ulteriormente,  implementata  a  seguito  delle  sentenze  del  giudice
Amministrativo.  Le  difficoltà  operative  sono  state  molteplici,  a  causa di  quello  che nel
mondo degli appalti è diventato un costante regime transitorio.

 Con l’introduzione della legge 14/6/2019 n.  55 di conversione del D.L. 18/4/2019 n. 32, è
stata  posta  in  posizione  di  stand-by  anche  la  copiosa  produzione  di  soft  law  a  cura
dell'Anac, che seppur, spesso, prolissa, forniva un supporto agli operatori con la costante
emanazione di linee guida. Il tutto al netto del fatto che si attende per la primavera 2020
l’introduzione del nuovo regolamento degli appalti che porterà una, ulteriore, rivoluzione in
materia.

Ciò nonostante, nel corso del 2019 l’Ufficio ha seguito, secondo la normativa di settore,
l’intero iter di diverse procedure di gara, quali:

 Servizio di assistenza allo sparo dei fuochi pirotecnici con pontoni per le festività
patronali 1-2-3 luglio biennio 2019-2020

 Servizio di pulizia a basso impatto ambientale degli immobili comunali per il periodo
dal 01/05/2019 al 30/04/2021

 Affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e  del canone per l’occupazione spazi
ed aree pubbliche

 Affidamento servizio vigilanza immobili comunali periodo 01/01/2020 – 31/12/2021.
 Servizio di  pulizia presso: nido d’infanzia comunale,  centro di  inclusione sociale

“Casa Gaffoglio” e servizi igienici pubblici.
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 Lavori  di  realizzazione opere  di  consolidamento  ed ampliamento  stradale  di  via
Landea V^ lotto  

 Lavori di realizzazione impianti di pubblica illuminazione e opere murarie varie lav 2
- 2018   

 Lavori di riqualificazione illuminotecnica e arredo lungomare Vittorio Veneto – lav4 -
2018

 Manutenzione straordinaria strade comunali 2 stralcio – OM1 – 2018
 Lavori manutenzione straordinaria strade comunali  1° Stralcio Pav1-2018  

GARE svolte nel mese di settembre 2019  per FONDI EMERGENZA:
 Realizzazione interventi marittimi di messa in sicurezza fondali e ripristino della na-

vigazione dello specchio acqueo antistante il molo Duca degli Abruzzi conseguente-
mente ai danni causati dalla mareggiata del 29 ottobre 2018

 incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva per la bonifica golfo di
Rapallo con ripristino delle vie d'acqua di accesso al molo dei primeri ed al molo
duca degli abruzzi.
Lavori di completamento dell’intervento di ripristino movimenti franosi in via Sotto La
Croce e messa in sicurezza stradale conseguentemente ai danni causati dall’evento
calamitoso del 29 ottobre 2018.

L’Ufficio  ha  altresì  fornito  supporto  circa  la  produzione documentale  relativamente  alle
seguenti procedure: 

 Fornitura servizi assicurativi – polizza incendio e RCT/RCO

 Servizio di ripresa e trasmissione delle sedute del consiglio comunale per periodo

1/4/2020 – 31/12/2021

 Affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione, trasporto e custodia

dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del

comune di Rapallo nonché del recupero dei veicoli in stato di abbandono nei casi

previsti dal codice della strada e dalle altre leggi in materia

 Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito

del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali

Oltre  all’enumerazione  specifica  di  quanto  sopra,  l’ufficio  ha  svolto,  quotidianamente,
attività di supporto e consulenza nei confronti di tutti i settori, per la redazione degli atti
amministrativi e per lo svolgimento dell’attività di controllo relativamente alle procedure ad
affidamento  diretto  ed  alle  gare  svolte  tramite  la  piattaforme di  e-procurement  esterne
(MEPA – Consip ecc...).

Anche nel  corso  del  2019 l’Ufficio  ha  proceduto  ai  versamenti  dei  contributi  in  favore
dell’Autorità sui Contratti pubblici per tutte le procedure di gara, anche per quelle indette e
gestite direttamente da ogni Ripartizione dell’Ente.
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Ha fornito  altresì,  qualora  richiesta,  attività  di  supporto  giuridico  amministrativo  per  le
procedure indette e gestite dai diversi Settori dell’Ente ( es. pubblicazioni ed esiti di gara e
presenza di personale in gara).

Accanto all’attività strettamente connessa all’istruzione e alla conduzione delle procedure
di  gara,  l’ufficio  ha curato e predisposto i  testi  dei  contratti  d’appalto  e relativa stipula
tramite atto pubblico o scrittura privata, previo controllo del possesso dei requisiti di ordine
generale del soggetto con cui si addiviene alla stipula. 

L’Ufficio ha, inoltre,  proceduto alla stipula ed alla formalizzazione dei contratti dell’Ente,
nelle  varie  forme previste  dal  Regolamento  dei  contratti  (atti  pubblici,  scritture  private,
convenzioni, disciplinari di incarico, etc…). 

Nel 2019, tale attività dell’Ufficio Contratti ha portato alla stipula di ben n. 10 Atti Pubblici
Amministrativi,  con un introito complessivo per l'Ente di   € 38.199,62 e di  oltre n. 100

scritture private di cui 19 locazioni/concessioni. 

Per  quanto  riguarda le  locazioni  e  le  concessioni  l’ufficio  si  occupa degli  adempimenti
durante la fase pre-contrattuale, della stipula e successiva registrazione tramite il sistema
RLI  WEB  relativamente  alle  locazioni  e  in  merito  alle  concessioni  l’ufficio  provvede
direttamente  alla  registrazione  del  contratto  cartaceo  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  di
Chiavari. 

Sono stati  effettuati  i  versamenti  annuali  per  le  imposte  di  registro  relative a  locazioni
pluriennali per le quali l’imposta non è stata assolta interamente in un’unica soluzione per
l’intero periodo all’atto della stipula. 

Relativamente agli incarichi professionali, l’ufficio si occupa degli adempimenti nella fase
pre-contrattuale e cura la successiva fase di sottoscrizione con i professionisti.

Si  è  proceduto alla  comunicazione all’Anagrafe Tributaria  dei  dati  relativi  ai  contratti  di
appalto, somministrazione e trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati,
ad eccezione di quelli per cui è stata predisposta direttamente da ogni Ufficio, quale forma
contrattuale, la lettera ordinativo, al cui invio provvede singolarmente ogni Ripartizione.

CUC

Dal 1/12/2015, con deliberazione di Consiglio n° 80 del 29/11/2015  è stata istituita tra i
Comuni  di  Rapallo  e  Camogli  la  Centrale  unica  di  committenza  per  l'acquisizione  di
forniture, servizi e lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, comma 3 bis del decreto
legislativo n.163/2006 (ora art. 37 e 38 D.Lgs 50/2016 s.m.i.)

Con  l’individuazione  del  Comune  di  Rapallo  quale  ente  capofila,  tale  fattispecie  ha
comportato un notevole aggravio del lavoro dell’Ufficio con l’assunzione in capo all’Ufficio
Gare e Contratti anche degli adempimenti, fino all’aggiudicazione provvisoria (atti di gara,
attività  continua di  supporto,  pubblicazioni,  presenza di  componente in commissione di
gara, esiti ecc) relativi alle gare pubbliche bandite per conto del Comune di Camogli.

Per l’anno 2019 l’ufficio gare  e contratti si è trovato altresì a fornire supporto per conto
dell'ente aderente per le seguenti gare :

- affidamento servizio gestione centro natatorio comunale
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- gestione procedure per affidamento servizi assicurativi

Nel complesso l'attività dell'ufficio ha reso necessaria l'adozione di n° 10 determinazioni
dirigenziali  e di  una Delibera di  Giunta relativa agli  indirizzi  in materia  di procedure di
affidamento  anno  2019,  nonché  una  corrispondenza  i  pari  a  oltre  600  Protocolli  in
entrata/uscita e conoscenza, quale ufficio gare e CUC.

Si torna ad evidenziare quanto segnalato nella relazione al rendiconto 2015, 2016, 2017, e
2018 ovvero che tutta l'attività relativa all'ufficio Gare e Contratti ed all'Ufficio Contenzioso,
sia stata, a partire sostanzialmente dal mese di agosto 2015, gestita con la presenza di
una unità di personale con la qualifica “D” in meno.

Ciò  malgrado,  si  è  fatto  fronte  a  tutta  l’attività  sia  ordinaria  che straordinaria  richiesta
all’ufficio.

UFFICIO CONTENZIOSO

Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – Capitolo 0190 0013

Come noto, la Civica Amministrazione, non disponendo di una Avvocatura interna, soddisfa
le esigenze connesse all’assistenza e rappresentanza in giudizio mediante il conferimento
di specifici mandati difensivi a professionisti esterni, all’uopo abilitati,  la cui individuazione
avviene, da parte del Sindaco pro tempore, in ragione della natura e della complessità
delle vicende contenziose di volta in volta considerate, nonché dell’eventuale esperienza
già maturata dall’Ente nell’ambito dell’affidamento di precedenti incarichi.

 Nel  corso  dell’esercizio  2019,  il  Comune  di  Rapallo  è  stato  coinvolto  in  oltre  50
procedimenti giudiziari, tra cui:

- 15 davanti alla giustizia amministrativa, radicati davanti il Tar Liguria;

- 3 giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato;

-  7  giudizi  in  materia  civile,  tra  cui  l’avvio  di  un   giudizio  per  accertamento  tecnico
preventivo a seguito della mareggiata del 29-30 ottobre 2018;

-  8  procedimento  davanti  alla  A.G.O.  per  sinistri  coperti  da  polizza  assicurativa,  con
affidamento dei relativi incarichi defensionali ai legali indicati dalle compagnie assicuratrici;

- 4 giudizi nanti alla Commissione Tributaria;

- 1 i ricorso straordinario;

- 6 vertenze in materia di p.p.;

- 3 richieste accolte di patrocinio legale;

- 2 mediazioni

- 2 giudizi nanti la Corte di cassazione
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L’Ufficio ha curato in autonomia l’insinuazione al passivo nel Fallimento Werfare Company,
senza  oneri  a  carico  della  civica  amministrazione,  nonché  il  recupero  delle  spese  di
rimozione di una imbarcazione dalla foce del Torrente San Francesco, per € 18.300,00.

L’attività svolta dall’ufficio si è poi articolata attraverso la cura e la gestione delle pratiche di
contenzioso avviate negli anni precedenti ed attualmente  sub iudice, rispetto alle quali è
costante  l’esigenza  di  garantire  l’adozione  di  tutti  gli  atti  necessari  all’amministrazione
contabile  e  finanziaria,  nonché  la  costante  disponibilità  per  il  tempestivo  reperimento,
talvolta anche con dispendiose ricerche di archivio, della documentazione utile a garantire
il puntuale soddisfacimento delle esigenze istruttorie processuali  e, più in generale, per
consentire il puntuale espletamento dei mandati difensivi conferiti. 

Pare opportuno a questo proposito ricordare che l’archivio “corrente” ad oggi esistente, e
relativo  a  vicende  ancora  pendenti,  si  compone  di  circa  molteplici  pratiche,
cronologicamente ricomprese dall’anno 1999 e seguenti, alle quali debbono aggiungersi i
fascicoli più risalenti relativi a giudizi instaurati agli inizi degli anni novanta e per i quali si
rende talvolta necessario condurre un’attività di ricostruzione storico-documentale, specie
in presenza di controversie che attraversano fasi successive di giudizio.

L’ufficio, compatibilmente con i limiti connessi all’organizzazione interna dell’Ente, ha, poi,
affrontato, direttamente e/o in collaborazione con altri Servizi, la definizione di questioni
stragiudiziali,  tali  da non implicare l’esercizio  di  compiti  ed  attività  riservate ai  soggetti
iscritti all’Ordine Professionale forense. 

L’ufficio ha ottemperato agli  obblighi  di  cui al  portale PerlPa relativamente alla sezione
Anagrafe  delle  Prestazioni-sezione  consulenti,  per  quanto  attiene  il  conferimento  degli
incarichi legali.

Durante l’anno 2019 l’Ufficio ha continuato la attività di  soggetto  “sperimentatore” della
fascicolazione  elettronica,  al  fine  di  verificare  le  funzionalità  del  programma  e  si  è
interfacciato con l’ufficio GSI per massa a punto del sistema stesso. A decorrere da anno,
conseguentemente, le pratiche di  contenzioso vengono conseguentemente debitamente
fascicolate.

Sempre durante l’anno 2019 l’ufficio ha curato tutta la parte di adeguamento degli incarichi
legali  alla  nuova  normativa  in  tema  di  privacy,  secondo  le  linee  guida  fornite  dalla
responsabile, GDPO, Dott.ssa Pepoli.

A fronte di uno stanziamento iniziale di € 150.000,00 infatti, sono state effettuate variazioni
di  bilancio in  per  consentire  di  fronteggiare le  diverse spese attinenti  alle  necessità  di
difesa in giudizio.

Inoltre, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio relativi alla condanna a spese di lite con
provvedimenti esecutivi, per complessivi  € 30.758,37.

Nel complesso l'attività dell'ufficio ha reso necessaria l'adozione di n° 49 delibere di Giunta
Comunale, di 5 delibere di Consiglio Comunale e 61 determinazioni dirigenziali, nonché
una corrispondenza i pari a circa n° 300 Protocolli in entrata/uscita e conoscenza.
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*********

Si segnalano, infine, le attività svolte dall’ufficio in relazione alle ulteriori competenze allo
stesso affidate.

In ordine all’affidamento dei Bagni Porticciolo, si è proceduto ad intrattenere i rapporti con
il gestore per l’anno 2019; a fronte degli ingenti danni subiti dallo stabilimento a causa della
mareggiata  del  29-30 ottobre  2018,  l’area è stata  interessata  da urgentissimi  lavori  di
ripristino.  L’apertura dello  stabilimento è stata in  ogni  caso garantita,  senza particolare
pregiudizio per la clientela. Si è concessa una riduzione del canone per l’anno 2019 in
ragione delle porzioni  di  stabilimento che non sono state fruibili  per una frazione della
stagione balneare, come da Deliberazione della Giunta Comunale  n° 348/2019.

Quanto, infine, alla parte relativa ai  rapporti tra il Comune di Rapallo e la partecipata

“AMT”  S.p.a, l’ufficio  ha  atteso  all’ordinaria  amministrazione,  che  prevede  sia
l’adempimento delle formalità necessarie in occasione delle convocazioni delle assemblee,
sia la richiesta dei dati contabili necessari per i rendiconti di gestione e gli altri adempimenti
legati alla predisposizione del Bilancio. 

Si altresì provveduto alla redazione della Deliberazione di Consiglio n° 75 del 27/12/2019
ad oggetto: “RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE AL 31/12/2018”

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 2 - Trasporto pubblico locale

Con riferimento alla Missione 10 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 –

Capitolo 1813 0013

Trasporto pubblico locale su gomma

Il regolare servizio di trasporto pubblico locale è stato garantito dal contratto di servizio di
cui è titolare Città Metropolitana, i cui costi a carico del Comune di Rapallo ammontano ad
€ 357.130,14.

Durante  l’esercizio  2019,  il  Comune  di  Rapallo  ha  inteso  incrementare  fortemente
l’ordinario servizio di linea, con l’attivazione del servizio di trasporto integrativo denominato
“Freecitybus”. Il suddetto progetto ha visto l’istituzione di una linea gratuita per gli utenti,
che, dal mese di di marzo al mese di dicembre hanno consentito il collegamento al centro
di  diverse  zone  della  città,  con  lo  scopo  di  disincentivare  l’utilizzo  dei  mezzi  privati,
fluidificando il traffico, anche i ragione dei diversi cantieri aperti sul territorio.

Il progetto ha impegnato risorse per € 174.244,00, riscuotendo notevole favore presso gli
utenti.
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Sempre al fine di decongestionare il traffico in occasione di un evento che porta in città un
gran numero di partecipanti, quale è il Convegno dei Giovani Industriali, è stato istituito un
servizio di trasporto integrativo per i giorni 6-7-8 giugno, per € 8.600,00.

Il Comune di Rapallo ha altresì aderito al protocollo di intesa tra i Comuni del Tigullio e
Ciità Metropolitana di Genova, per l’istituzione del progetto sperimentale “Tigullio Airport
Shuttle”, al fine di facilitare il collegamento diretto tra il territorio e l’Aeroporto di Genova nel
periodo estivo, con un impegno di spesa complessivo di € 20.000,00

Altra integrazione del servizio è stata attuata per il giorno 25/12/2019, atteso che in tale
data le linee risultano fortemente ridotte penalizzando gli utenti che non dispongono di un
mezzo proprio. Il relativo impegno di spesa è stato di € 1.350,00.

86



SERVIZIO 2

Servizi Finanziari

Relazione attività 2019

Il Servizio Finanziario ha:

 coordinato la gestione complessiva dell’attività finanziaria (art. 153 del d.lgs n.267/00), ha
assicurato le attività di programmazione generale, di controllo ed ha fornito il supporto
specialistico necessario alla struttura organizzativa dell’Ente.

 ha adempiuto a quanto di  competenza garantendo il  buon andamento dell’Ente ed il
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dall’Amministrazione  ed  imposti  dalle  vigenti
disposizioni normative.

 ha  curato  tutte  le  attività  connesse  al  rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica  ed
effettuato un attento monitoraggio dell’andamento della gestione di competenza per la
parte corrente e per la parte in conto capitale. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ha, inoltre:

 provveduto alla direzione dei Servizi Finanziari;

 curato la predisposizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020/2022 secondo i
principi stabiliti dal nuovo sistema contabile;

 curato la predisposizione del rendiconto di gestione anno 2018;

 curato l’istruttoria di proposte deliberative relative a variazioni al Bilancio di Previsione
2019/2021;

 adottato gli atti di gestione del settore finanziario;

 stipulato contratti;

 formulato il  parere di regolarità contabile ex articolo 49 del Decreto Legislativo n°
267/00  su  tutte  le  proposte  di  delibera,  da  sottoporre  all’esame  della  Giunta
Comunale e del Consiglio;

 posto il  visto di  regolarità  contabile  attestante la  copertura finanziaria  su n°  1047
determinazioni dirigenziali;

 certificato  il  rispetto  dei  saldi  di  finanza pubblica  per  l'anno  2018  e sovrinteso al
monitoraggio dell’andamento della gestione ai fini del rispetto degli equilibri di finanza
pubblica dell'anno 2019;

 sottoscritto i documenti e le certificazioni contabili così come prescritto da disposizioni
normative;

 monitorato  i  movimenti  dei  conti  correnti  postali  sui  quali  sono  versati  i  tributi
comunali;

 presieduto e adottato gli atti di indizione di gare e affidamenti per i servizi di stampa,
imbustamento e postalizzazione degli  avvisi  di  pagamento Tassa rifiuti,  solleciti  di
pagamento Tares e Tarsu, bollettazione lampade votive;
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 sottoscritto gli atti inerenti il contenzioso tributario in forza di delega del Sindaco alla
rappresentanza in giudizio;

 adottato gli atti di gestione inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie ivi
compresa la sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali avviate alla notifica tramite legale
incaricato;

 effettuato  il  controllo  dell’applicazione  e  la  disciplina   dell’Imposta  di  Soggiorno
provvedendo  all’organizzazione  delle  attività  connesse  alla  gestione  del  tributo
predisponendo e adottando i conseguenti atti ; 

 svolto  mansioni  di  ordine  amministrativo,  organizzativo  e  contabile  inerenti  alla
Farmacia Comunale provvedendo alla gestione del servizio stesso secondo le norme
della Legge;

 ha  ricoperto l’incarico di Responsabile della Trasparenza  con atto di conferimento
del Sindaco n. protocollo 7456 del 06/02/2019 nonché l’incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione con atto di conferimento del Sindaco n. protocollo 7458
del 06/02/2019. La designazione in qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza è stata comunicata all’A.N.A.C. (Commissione per la
Valutazione,  la  Trasparenza  e  l’Integrità  delle  amministrazioni  pubbliche)  con
protocollo n. 9205 del 14/02/2019.

    La  Ripartizione  ha  predisposto,  in  ordine  alla  gestione  del  budget di  spesa  assegnato,
complessivamente,  n.  215 determinazioni  dirigenziali,  di  cui  n°  164 aventi  riflessi  di  carattere
finanziario.

                                     Sono state rese esecutive n. 1600 determinazioni dirigenziali.

OBIETTIVI di Gestione realizzati

Il Servizio Finanziario ha realizzato alcuni importanti obiettivi gestionali,  assegnati  con
deliberazione G.C. n. 240 del 10/07/2019 e riguardanti:

1. Obiettivo - Ufficio Ragioneria
Monitoraggio rispetto nuovi vincoli  di finanza pubblica di cui all’art.  1. comma 819 della Legge
145/2018(Legge di Bilancio 2019)

2. Obiettivo - Ufficio Contabilità
Revisione Voci Peg ai fini IVA

3. Obiettivo - Ufficio Economato
Revisione  regolamento  di  Economato  per  gli  acquisti  sottosoglia  e  per  l’utilizzo  della  cassa
economale.

4. Obiettivo - Ufficio Patrimonio
Prosecuzione implementazione archivio informatico dei fabbricati di proprietà comunale

5. Obiettivo - Ufficio Tributi
Recupero lotta all’evasione Tari e IMU

6. Obiettivo – Farmacia Comunale
Incentivo, sostegno e diffusione dei medicinali equivalenti

7.Obiettivo-Ufficio Tributi comma 1091
Gestione della Imposta di Soggiorno e servizio sperimentale di ausilio al contribuente per iscrizione
al Tributo sui Rifiuti su campione famiglie residenti
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Dotazione Organica

Posizione Organizzativa Ragioneria-Economato/Patrimonio

Ufficio Ragioneria:

n° 3 categoria D:    di cui n° 1     part-time 

n° 2 categoria C di cui n° 1 in  part time all’83,33% 
1 T.D. cessato il 30/04/2019

n° 1 categoria B        

Ufficio Economato/Patrimonio:

n° 2 categoria D: - di cui n° 1     part-time all’83,33% 

n° 3 categoria C

n° 1 categoria B        addetto al porto pubblico IV classe

Posizione Organizzativa Contabilità 

 n° 3 categoria D

 n° 1 categoria C part-time all’83,33% 

Funzionario Responsabile dei tributi TARI-TASI- IMU- Imposta di soggiorno

 Ufficio Tributi  :

  n° 5 categoria D - di cui n° 1 part time al 76.85 %

      n° 1 categoria C tec-
nico 

-

n° 3 categoria C am-
ministrativa

-
   Di cui 1 cessata il 30/04/2019

Di cui 1 assunta in ruolo dal
02/12/2019

Alta Professionalità Farmacia:

 n° 4 categoria D
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La  Posizione  Organizzativa  Ragioneria - Economato - Patrimonio

ha curato le seguenti attività:

per quanto attiene l’Ufficio Ragioneria:

 Le operazioni contabili connesse alla apertura dell’  esercizio finanziario 2019 in regime di
esercizio provvisorio ed alla gestione di quest’ultimo in conformità al dispositivo  dell’art.
163 del  D.Lgs  267/2000  osservando  i  principi  contabili  generali  e  applicati  allegati  al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Delibera di Consiglio
Comunale  n. 1 del 22 febbraio 2019.

 Le registrazioni contabili derivanti dall’operazione generale di revisione dei residui attivi e
passivi al 31 Dicembre 2018 e di riaccertamento dei residui attivi e passivi anni precedenti,
nel  rispetto dei  nuovi  termini  di  legge.  L'attività si  è sviluppata attraverso una puntuale
motivazione dei motivi della cancellazione dei singoli residui attivi e passivi e l'analisi dei
residui conservati con anzianità superiore a n. 5 anni.

 La predisposizione del Piano delle Risorse Finanziarie, nelle more dell'’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione, e degli  atti  di variazione risultanti necessari per la miglior
gestione dei budgets assegnati ai Dirigenti approvata con deliberazione  di G.C. n.60 del
22/02/2019 

 Il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione da assegnare ai Dirigenti
e le schede relative all’attività ordinaria/di sviluppo da effettuare con le risorse finanziarie
messe a disposizione approvato con deliberazione G.C. n. 240 del 10/07/2019;

 L’attività relativa alle richieste formulate allo Stato ed alla Regione Liguria di spazi finanziari
per far fronte a investimenti in conto capitale da effettuare nell’anno 2019 (spazi per edilizia
scolastica, spazi orizzontali e verticali);

 La predisposizione del Rendiconto di Gestione 2018, comprendente il conto del bilancio, il
conto economico, il conto del patrimonio  e degli allegati previsti dall’art. 227, comma 5 del
D.Lgs. 267/00 (Relazione dell’organo esecutivo ed elenco dei residui attivi e passivi distinti
per anno di provenienza) ;

 La  predisposizione  degli  atti  di  variazione  al  bilancio  2019/2021,  applicazione  avanzo
vincolato, trasferimento fondi, variazioni al F.P.V. e variazioni alle dotazioni di cassa ;

 l'attività dell'ufficio ha reso necessaria l'adozione di n°34 Deliberazioni di Giunta Comunale
e di n°11 Deliberazioni di Consiglio Comunale;

 La trasmissione alla Tesoreria Comunale  delle Delibere di variazione 2019-2021 dotate di
allegato   riportante  i  dati  d'interesse  del  Tesoriere  in  Riferimento  al  D.Lgs.  118/2011  -
Allegato 8/1 nonché la trasmissione dei flussi finanziari tramite accesso all’applicativo Enti
on line, servizio internet del Gruppo Banca Carige;

 la  compilazione  e  tramissione  del   Questionario  unico,  FC50U del  SOSE finalizzato
all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard per
l’annualità 2018  relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.Lgs. 216/2010. 

 La creazione di nuovi voci di bilancio laddove necessario in coerenza con il piano dei conti
finanziario previsto dal nuovo ordinamento contabile.

90



 L'attività  legata  all'applicazione  dell'avanzo  vincolato  al  bilancio  2019,  derivante
dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria “potenziata”;

 L’attività  di  ricognizione,  e  sottoscrizione  con  firma digitale  dei  Rendiconti  degli  Agenti
Contabili anno  2018 e di aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili.  Inserimento
mediante SPID, sulla  banca dati  Sireco della  Corte dei  Conti  -  Sezione Giurisdizionale
Regionale per la Liguria di tutta la documentazione connessa alla resa dei conti giudiziali, a
sensi degli artt. 93, 233 e 226 del D.Lgs. 267/2000;

 L’attività di monitoraggio e liquidazione dello straordinario effettuato dalla Ripartizione;

 La predisposizione del Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni
(art. 148 TUEL) anno 2018, trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Autonomie e Corte
dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, tramite l’applicativo CONTE, in data 30 ottobre
2019;

 L’attività relativa alla trasmissione telematica alla Corte dei Conti del rendiconto di gestione
2018 secondo le modalità stabilite dal D.M. 24 giugno 2004, modificato dal D.M. 9 maggio
2006, tramite l’accesso al portale internet all’uopo predisposto;

 Le  attività  connesse  alla  verifica  del  saldo  finanziario  di  competenza  potenziata
predisposizione del prospetto da allegare al Bilancio di Previsione, al Conto Consuntivo ed
al monitoraggio dello stesso a seguito delle Variazioni di Bilancio;

 L’elaborazione sistematica di reports di analisi e di verifica relativi alla gestione finanziaria
finalizzati  al  monitoraggio  della  gestione  delle  risorse  assegnate,  delle  fonti  di
finanziamento e delle correlate spese vincolate, del Fondo di Riserva;

 La gestione della polizze assicurative, avvalendosi della società  COSULICH Assicurazioni
S.r.l.,  aggiudicataria del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, provvedendo,
all’attivazione di  nuove coperture  assicurative  e/o  all’integrazione i  quelle  esistenti,  alla
verifica dello stato di aggiornamento dei contratti (per evitare garanzie inutili o inadeguate)
tramite  riscontri  con i  servizi  interessati  (predisposizione degli  atti  relativi  alla  gara  per
l'affidamento del contratto di brokeraggio per la gestione delle polizze assicurative dell'Ente
RC PATRIMONIALE,   RC INQUINAMENTO,  TUTELA LEGALE,  INCENDIO per  il  periodo  01.01.2019  -

31.12.2021) e curando gli adempimenti connessi alle segnalazioni dei sinistri pervenuti;

 La predisposizione del Referto del Controllo di  Gestione relativo all’anno  2018, a sensi
dell’art. 198-bis del D.Lgs. 267/2000, trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo in data 29 maggio 2019;

 Le  attività  connesse  al  rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica  consistenti  nella
predisposizione dei prospetti da allegare al Bilancio di Previsione, al Conto Consuntivo ed
alle  Variazioni  di  Bilancio,  e nel  monitoraggio dell’andamento della  situazione al  fine di
verificare il rispetto o meno degli obiettivi programmatici;

 L’elaborazione e l'invio del certificato del Rendiconto per l’anno 2018, secondo le modalità
previste dal Decreto  26 marzo 2019 del Ministero dell’Interno, da trasmettere entro il 31
maggio  2019 tramite  posta  elettronica  certificata  e  firma  digitale  dei  sottoscrittori
direttamente alla Direzione centrale della finanza locale;

 la  predisposizione e  trasmissione  della  Rendicontazione  elettorale  relativa  alle  Elezioni
Europee e Comunali del 26 maggio 2019  come da disposizioni recate dalle circolari  F.L.
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4/2015,  F.L.  6/2019,  F.L.  7/2019  ,  F.L.  8/2019  ,  dalla  Legge 27 dicembre 2013,  n.147
(art.1,comma   400,  lettera  b)  e   della  L  .  16  aprile  2002,  n.62  completo  della
documentazione probatoria;

            

 L’Istruttoria finanziaria della proposta di atti da adottare da parte dei vari organi dell’Ente,
garantendo il corretto completamento dell’iter procedurale. L’attività ha riguardato l’esame e
la predisposizione  di relazioni finanziarie di  pratiche per il Consiglio Comunale, e  per la
Giunta Comunale:
- Proposte di Deliberazioni  di Giunta Comunale n. 487
- Proposte di Deliberazioni  di Consiglio Comunale n. 76

 Si è altresì provveduto all’ esame di determinazioni dirigenziali ed alla relativa registrazione
di prenotazioni e impegni di spesa. L’attività di supporto sotto il profilo finanziario: fornendo
una assistenza continua ai vari “servizi” in merito alla risoluzione delle problematiche via via
evidenziate dai Responsabili dei procedimenti; l'ufficio cura inoltre la pubblicazione delle
determinazioni dell'Ente tramite procedura informatizzata-Sicr@;

 Le pubblicazioni all'albo pretorio on line di 1600 determine ;

 L’aggiornamento della banca dati del Dipartimento del Tesoro relativa alle partecipazioni e
concessioni dell’Ente;

 Le pubblicazioni inerenti l'attività dell'ufficio sul portale della trasparenza in conformità alla
vigente normativa - PTPC  2019-2021:

-Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione in
forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.
Art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013;

-Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in
modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.Art. 29, c. 1-bis, D.Lgs.
n. 33/2013 e D.P.C.M. 29 aprile 2016;

-Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo   in
forma  sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il  ricorso  a  rappresentazioni
grafiche.Art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013;

-Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in
modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.Art. 29, c. 1-bis, D.Lgs.
n. 33/2013 e D.P.C.M. 29 aprile 2016;

-Piano  degli  indicatori  e  risultati  attesi  di  bilancio,  con  l’integrazione  delle  risultanze
osservate in termini di raggiungimento dei risultati  attesi e le motivazioni degli eventuali
scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei
valori  obiettivo  e  la  soppressione  di  obiettivi  già  raggiunti  oppure  oggetto  di
ripianificazione.Art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del D.Lgs n. 91/2011 - Art. 18-
bis del D.Lgs. n.118/2011 ;

-Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o
budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio.Art. 31, D.Lgs. n.
33/2013;

- Elenco Spese di Rappresentanza che  sono state altresì trasmesse, tramite l’applicativo
CONTE, alla Corte dei Conti;
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 Si è altresì provveduto ad evadere la corrispondenza  pari a  n° 334 Protocolli in entrata/
uscita ;

 Le  statistiche  ed  i  rendiconti  di  pertinenza  dei  servizi  finanziari,  anche  in  relazione  a
Contributi regionali a supporto degli uffici destinatari;

 La predisposizione della pratica relativa alla Verifica dello stato di attuazione dei programmi
ex art. 147 ter c.2. D.Lgs. 267/00 e approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 31 del
31/07/2019;

 La predisposizione della  pratica di  variazione di  assestamento generale e salvaguardia
degli  equilibri  di  bilancio  approvata  con  la Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  32  del
31/07/2019;

 La  predisposizione  dello  schema  di   DUP 2020/2022  e  dello  schema  di   bilancio  di
previsione 2020/2022 redatto ai sensi del D. Lgs. 118/2011  approvati rispettivamente   con
le  Deliberazioni di  Giunta Comunale 413 del 12/11/2019 e 430 del 26/11/2019 ;

 La  predisposizione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022  previsto  dai
principi contabili applicati alla programmazione che costituisce strumento programmatorio
dal  quale  discendono  il  Bilancio  e  il  Peg,  composto  da  una  sezione  strategica  e  una
sezione operativa  approvato con deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2019;

 La trasmissione alla  BDAP del Bilancio di Previsione  2019 e del Rendiconto  2018 come
previsto dalla L. 196/2009 e con le modalità previste dal D.M. MEF12 maggio 2016;

 La  gestione  informatizzata  delle  polizze  fidejussorie,  in  deposito  presso  la  Tesoreria
Comunale, prestate per l’esecuzione di lavori e/o forniture. Operazioni di svincolo e rapporti
con gli interessati;

 L’attività saltuaria di Redazione sul sito del Comune di Rapallo;

 Ricevimento  dei  Consiglieri  Comunali  che  presentano  richiesta  di  accesso  agli  atti  di
competenza della Ripartizione 2^ SS.FF., negli orari previsti nelle tre giornate settimanali;

 L'attività di assistenza al Collegio dei Revisori per la redazione dei pareri di competenza
nonché  per  la  predisposizione  di  questionari  che  l'organo  di  revisione  ha  l'obbligo  di
presentare alla Corte dei Conti tramite funzione CONTE  sul portale Servizi-on-line-Fitnet
Finanza  Territoriale  Network  della  Corte  dei  Conti.  I  Revisori  necessitano  dell'apporto
dell'ufficio per l'estrapolazione di dati di dettaglio e statistiche sull'andamento delle voci di
spesa e di entrata non rinvenibili nei documenti ufficiali;

 Ricezione, esame ed elaborazione degli atti di rimborso ai datori di lavoro per permessi
fruiti da amministratori dell'ente per lo svolgimento di attività istituzionale legata all'incarico
elettorale, previa acquisizione di certificazioni presso l'ufficio organi istituzionali.
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Funzionario Responsabile Contabilità 

L’Ufficio contabilità ha curato:

 L’emissione  di  N. 7733 ordinativi  d’incasso,  anche  cumulativi  e  di  N.  685
accertamenti/integrazioni di entrata comprese eventuali variazioni a seguito di atti di
rettifica.
  Ricezione  dei  versamenti  effettuata  dagli  utenti/contribuenti  tramite  piattaforma
Siope Plus.
 La verifica del codice anagrafico dei versanti con codifica di quelli nuovi, con ricerca
dei dati mancanti sui versamenti e necessari per l’emissione delle reversali d’incasso in
ossequio alle vigenti disposizioni normative.
 L’imputazione dei versamenti effettuati alle varie voci peg.
 Invio  solleciti  per  mancato  riscontro  di  individuazione  dell’imputazione  dei
versamenti da Regione, ecc.
 La  memorizzazione  e  il  controllo  delle  reversali  d’incasso,  l'indicazione   sui

giustificativi del  numero di reversale, la scansione dei giustificativi e l’inserimento
nel faldone informatico e la predisposizione del foglio di trasmissione.

 La verifica della  parte  concernente l’entrata dei  tabulati  relativi  agli  stipendi  con
predisposizione  delle  correzioni  da  apportare,  loro  caricamento,  controllo,
contabilizzazione, emissione delle reversali e trasmissione al Tesoriere.
 La registrazione degli accertamenti e degli impegni nelle partite di giro e quadratura
delle stesse in sede di redazione del Conto Consuntivo.
 La verifica per quanto di competenza dei residui attivi e passivi per il Rendiconto di
gestione.
 La verifica  dei  tabulati  dei  vari  concessionari  con predisposizione dei  prospetti,
accertamenti dell’entrata dei vari ruoli ed emissione delle relative reversali. Calcolo dei
compensi e conseguenti registrazioni contabili.
 La  ricerca  delle  pezze  giustificative,  registrazione  accertamenti  ed  emissione
reversali relative al c/c/p dei versamenti generici.
 Il controllo mensile dei registri degli agenti contabili con compilazione dei modelli di
versamento provvisorio.
 Il controllo dei versamenti dei VV.UU. con accertamento delle relative entrate alle
varie  voci peg ed emissione delle reversali d’incasso.
 Il  controllo annuale dei  prospetti  relativi  alla resa dei  conti  degli  agenti  contabili
interni con riscontro delle indicazioni riportate con i corrispondenti valori risultanti dai
versamenti effettuati presso la Civica Tesoreria.
 La  compilazione  del  modulo  per  prelevamento  marche  segnatasse  per  la
riscossione dei Diritti di Segreteria  da trasmettere al Tesoriere per la consegna ai vari
Uffici Comunali che ne fanno richiesta, con aggiornamento del relativo registro.
 La  protocollazione,  scansione  (solo  per  le  n.254  fatture/note  cartacee)  e
registrazione  nel  sistema contabile  di  n.  5608  fatture  elettroniche,  bollette  utenze
elettriche, telefoniche, gas ed acqua, e note di credito.
 Il rifiuto di n.792 fatture al sistema di interscambio.
 L’emissione di n. 11085 ordinativi informatici  OPI secondo le specifiche tecniche

del SIOPE PLUS,  anche cumulativi.
 Creazione della  distinta  contenente i  mandati  e  le  reversali  e comunicazione al

Dirigente preposto per la firma digitale.
 Invio distinte firmate digitalmente alla Piattaforma Siope Plus.
 Controllo giornaliero che i flussi inviati al Siope Plus siano stati acquisiti dal Sistema

stesso e successivamente accettati dalla Tesoreria.
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 Il controllo dell’anagrafica fornitori con inserimento dei nuovi, eventuali variazioni sia
anagrafiche  che  relative  alle  modalità  di  pagamento  e  scansione  delle  stesse
nell’anagrafica fornitori.
 Caricamento  delle  modalità  di  riscossione  e  di  pagamento  come  indicate  dalle

Linee Guida dell'Ordinativo OPI fornite dall'Agid.
 Invio in  forma cartacea e/o via e-mail  degli  avvisi  dei  mandati  di  pagamento ai
fornitori e agli utenti/contribuenti.
 Le informazioni telefoniche ai fornitori  in merito al  pagamento delle fatture ed ai
colleghi  di  altre  Ripartizioni  in  relazione  ai  pagamenti,  agli  accertamenti  ed  alle
riscossioni del Comune.
 La verifica degli estratti conto dei fornitori e la trasmissione degli stessi agli Uffici
competenti.
 Il  controllo di  N. 2378 atti  di liquidazione trasmessi dai vari  Uffici  Comunali,  con
verifica dei buoni d’ordine, delle firme, dell’avvenuta verifica presso Equitalia Spa per i
pagamenti  superiori  a  euro  5.000,00  delle  attestazioni  di  regolarità,  degli  aspetti
contrattuali, del DURC, Cig e dei conti dedicati ai sensi della L.136/2010. Eventuale
restituzione di quelli che risultano non essere regolari.
 Il  controllo  mensile  della  pratica  di  liquidazione  delle  spese  di  Economato  con
verifica di corrispondenza e regolarità.
 La predisposizione dei mandati di pagamento da emettere a seguito di determine
dirigenziali dei vari Uffici comunali.
 La predisposizione delle comunicazioni al Tesoriere relative a delega sui mandati di
pagamento.
 Il  controllo  dei  tabulati  degli  stipendi  (retribuzioni  lorde,  CPDEL,  INADEL,  TFR,
ecc...)  trasmessi  dall’Ufficio Personale con verifica della corrispondenza con gli  atti
relativi  al  personale  pervenuti,  correzione dei  dati  errati,  contabilizzazione paghe e
conseguente emissione dei mandati di pagamento. 
 La predisposizione dei  mandati  di  pagamento  per  cessione 1/5  dello  stipendio,
ritenute  CPDEL,  INADEL,  ritenute  sindacali,  pignoramenti,  ecc.,  conseguenti  agli
stipendi mensili.
 Il controllo dei tabulati relativi all’IRAP sugli stipendi, la liquidazione contabile degli
atti relativi all’IRAP sui compensi occasionali pagati nel mese precedente, emissione
dei mandati di pagamento.
 Il controllo dei tabulati relativi all’ex ENAOLI e all’INPS ed emissione dei mandati.
 La predisposizione e l’aggiornamento dello scadenziario per emissione mensile dei
mandati di pagamento dei fitti passivi.
 La predisposizione sulla base delle determine dirigenziali pervenute e di eventuali
comunicazioni  dell’Ufficio  Assistenza  dei  mandati  mensili  concernenti  i  contributi
alloggio e i vari sussidi da erogare.
 L’inserimento  del  Codice  Siope,  obbligatorio  dall’01/01/2006,  con  conferma  o
rettifica  di  quello  legato  al  Piano  dei  Conti,  prima  dell’emissione  di  ogni  reversale
d’incasso o mandato di pagamento.
 La compilazione mensile dei dati Siope da inviare alla Tesoreria.
 La  tenuta  dello  scadenziario  finanziario  al  fine  di  provvedere  ad  un  puntuale
pagamento di quanto dovuto in forza di scadenze di Legge (ritenute IRPEF, contributi
previdenziali, IRAP, ecc…) e a seguito di obbligazioni assunte con i creditori.
 La predisposizione degli atti necessari a dare attuazione ai programmi e progetti
affidati  nell’ambito  delle  risorse  assegnate  e  delle  direttive  ricevute  dal  Dirigente:
provvedimenti per assunzione impegni di spese e atti di liquidazione.
 La verifica dei  dati  relativi  all’Ufficio  per  il  Bilancio  di  Previsione e  per  il  Conto
Consuntivo.
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 La verifica mensile delle quadrature IRPEF per predisporre i mandati di pagamento
delle ritenute IRPEF mensili (cod. 100E – 104E – 106E – 381E – 384E – 385E ecc…)
e compilazione ed invio, in collaborazione con l’Ufficio Personale, del modello F24EP
per il versamento dell’IRPEF e dell’IRPEG.
 La predisposizione ed invio, in collaborazione con l’Ufficio Personale, del F24 online
per il pagamento dei contributi INPS dei collaboratori occasionali il cui reddito annuo
superi il limite di euro 5.000,00 e la predisposizione ed invio telematico della relativa
denuncia Uniemens.
 La predisposizione ed invio con L'ufficio personale del F24EP per il pagamento dei
contributi  Inps/Inail  a  seguito  intervento  sostitutivo  della  Stazione  Appaltante  per
inadempienza contributiva dell'appaltatore (art.4  del D.P.R. 207/2010)
 La  predisposizione  e  spedizione  via  posta  e  via  PEC  di  n. 93 modelli  di

Certificazione unica a professionisti, lavoratori occasionali ed Enti.
 Invio telematico all'agenzia delle Entrate dei modelli “ Certificazione Unica”
 La registrazione ed invio al SDI di n. 577 fatture elettroniche e di  n.1 nota di credito
elettronica per i servizi in Contabilità IVA.
 Registrazione delle fatture dei servizi in IVA sia nel registro acquisti che nel registro

vendite.
 L’individuazione delle fatture da inserire in Contabilità IVA.
 La ricerca mensile delle fatture pagate per la liquidazione IVA.
 Il controllo dei corrispettivi IVA sulla base delle entrate e dei registri.
 La liquidazione mensile IVA.
 Emissione di  mandato di  pagamento e inserimento nell'F24EP in  caso di  IVA a
debito.
 Estrazione  e  controllo  dati  relativi  alla  scissione  dei  pagamenti  per  le  attività

istituzionali e predisposizione F24EP.
 Verifica   dei  ratei  e  dei  risconti,  attivi  e  passivi,  per  la  predisposizione  del
Rendiconto.
 La  trasmissione  mensile  a  tutti  gli  uffici  del  Comune  dei  files  da  inviare  alla
Piattaforma Certificazione Crediti.
 Trasmissione del modello 002 e del modello 003 sulla Piattaforma Certificazione
Crediti della Ripartizione 2' Servizi Finanziari.
 La quadratura delle fatture presenti nel gestionale dell’Ente con quelle presenti in
PCC fino all’anno 2018.
 Invio giornaliero all'Ufficio Pubblica Istruzione dei versamenti effettuati dagli utenti

relativi alla Refezione scolastica.
 Tenuta dei rapporti con il Servizio di Tesoreria e la vigilanza sullo stesso.
 La verifica dei tabulati della Tesoreria e la tenuta dei fogli di cassa.
 La predisposizione dei  dati  per  le verifiche periodiche di  cassa del  Collegio dei

Revisori e campionatura dei mandati e reversali richiesti dallo stesso.
 La predisposizione della dichiarazione IRAP. 
 L'estrapolazione dei dati relativi alla dichiarazione IVA.
 La  predisposizione   trimestrale  dei  dati  per  la  comunicazione  “liquidazioni

periodiche iva”.
 La  predisposizione  del  mod.770  quadro  relativo  alla  comunicazione  dati
certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, prospetto SF, SS, ST e SY.
 Il controllo giornaliero della posta via e-mail.
 Calcolo e pubblicazione sul sito ai fini della trasparenza dell'Indice trimestrale dei
pagamenti e dell'indice annuale.
 Calcolo e pubblicazione sul sito della trasparenza dell'ammontare complessivo dei

debiti al 31/12/2019 e del numero  delle imprese creditrici.
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 Calcolo dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo
la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002.

 Il controllo dei dati relativi ai Presidenti ed ai Componenti dei seggi sui prospetti da
allegare  ai  mandati  di  pagamento  dei  compensi,  in  occasione  delle  elezioni
Europee ed amministrative del 26 maggio 2019.

 L’ufficio Contabilità ha analizzato tutte le voci del PEG sia in entrata che in uscita
del Bilancio del Comune di Rapallo al fine di individuare le voci  inerenti ad attività
rilevanti ai fini IVA e per ciascun voce peg interessata ha inserito un apposito flag, in
modo  tale  che  al  momento  dell’assegnazione  finanziaria  gli  uffici  competenti
possano verificare che l’Iva di  tale   prestazione sia  imputata al  voce di  entrata
corretta. Si sono verificate tutte le voci del Bilancio ed è stato inserito il flag a tutte
quelle rilevanti ai fini IVA,  raggiungendo l’obiettivo prefissato.
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Per quanto attiene l’Ufficio Economato

 al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  di  beni  e  servizi  di  cui  necessita  la  struttura
comunale;

 alla gestione del Patrimonio secondo le competenze attribuite dalla delibera della
Giunta Comunale n. 3 dell’8/1/2000 e dalla delibera del Consiglio Comunale n. 271
del 26/3/2001;

 alla gestione delle concessioni demaniali in capo all’Ente.

L'attività dell'Ufficio Economato è stata rivolta all'acquisizione di beni e servizi necessari
per l'Ente, nei limiti delle risorse attribuite allo stesso dal PEG;
Nel dettaglio, sono stati effettuati o predisposti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
e dal vigente Regolamento di Economato, i procedimenti di spesa relativi:

 all’approvvigionamento  di  tutti  gli  articoli  di  cancelleria  necessari  per  il  buon
funzionamento degli Uffici comunali mediante adesione a convenzione Regionale;

 alla fornitura del vestiario per il personale avente diritto mediante ricorso al MEPA;
 al noleggio di fotocopiatrici multifunzione mediante adesione a convenzione Consip;
 alla fornitura di carta per fotocopie mediante adesione a convenzione regionale;
 alla fornitura di materiale di consumo  per il sistema informatico centrale mediante

ricorso al MEPA e successivamente a centrale di committenza;
 alla fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali mediante fuel card

a seguito di adesione a convenzione Consip;
 alla  fornitura di  carburante GPL per  autotrazione per  i  mezzi  della  della  Polizia

Municipale e dei Servizi Sociali mediante buoni carburante a seguito di affidamento
diretto all'unico distributore di zona;

 alla liquidazione delle spese condominiali;
 all’impegno di spesa per pagamento quota annua del Consorzio “Porto del Grifo”
 servizio di supporto alla redazione del Conto economico e Stato patrimoniale;
 attivazione di due Telepass per le auto della Rip. V;
 attivazione di 1 Telepass per la Polizia Municipale;
 fornitura del materiale per elezioni Amministrative;

L'Ufficio utilizza inoltre lo strumento dei “buoni d'ordine” per sostenere minute spese ai
sensi di quanto previsto dal regolamento di Economato.
Sono stati emessi buoni d'ordine per forniture di beni e servizi, tra i quali si evidenziano:

 acqua minerale per le sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale;
 fornitura di materiale consumabile per stampanti e multifunzione;
 fornitura di sedie per uffici comunali
 fornitura di volumi vari per Uffici Comunali;
 fornitura di bandiere per gli immobili;
 fornitura di materiale necessario per ripristino cassette di pronto soccorso;
 fornitura di materiale di pulizia per il settore parchi e giardini, per il settore pubblica

illuminazione, per la pulizia dei monumenti, per i cimiteri cittadini;
 fornitura di materiale di pulizia e carta per gli operai della Rip. 3^ SS.TT:;
 fornitura di materiale di pulizia, prodotti farmaceutici, materiale didattico per l’Asilo

Nido Comunale;
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 fornitura di materiale per la biblioteca;
 fornitura di fascette di Giunta e Consiglio
 fornitura di chiavi per uffici;
 forniture ricambi per i mezzi comunali;
 fornitura di timbri per gli uffici comunali;
 fornitura guanti da lavoro per operai;
 assistenza annua per apparati  quali  macchina affrancatrice Protocollo e elimina-

code per Ufficio Tributi;
 Attrezzature varie per Uffici;

e per i seguenti servizi:
servizi tipografici vari per comunicazioni istituzionali e di carattere turistico-culturale;
 revisione  automezzi  Ufficio  Tecnico  (settore  immobili  comunali,  settore  cimiteri,

settore parchi e giardini- settore P.I.- settore strade);

L’attività di supporto ai vari uffici comunali è stata effettuata anche mediante la gestione
della  cassa  economale  ed  i  pagamenti  diretti,  secondo  la  disciplina  del  vigente
Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 316 del
26/01/2012.

Mensilmente  viene  predisposta  una  Determinazione  Dirigenziale  che  approva  il
rendiconto della gestione dell'economo per il mese precedente;

Parte dell'attività dell'Economato consiste anche nella consegna agli altri uffici dell'Ente di
tutti  i  materiali  oggetto  degli  approvvigionamenti  sopra  citati  (cancelleria,  materiale
informatico,  carta  per  fotocopie  e  moduli  continui)  con  le  necessarie  registrazioni  di
scarico.

Per  quanto  attiene  il  materiale  depositato  presso  il  magazzino  comunale,  l’Ufficio
Economato  provvede  al  prelevamento,  con  l’aiuto  del  personale  operaio  della
Ripartizione 3^ Servizi tecnici, di carta, moduli continui, sacchetti spazzatura, ecc. per la
distribuzione agli uffici che ne fanno richiesta.

Non trascurabile risulta l’attività relativa:

 al pagamento dei bolli  di tutti  gli  automezzi e motomezzi comunali alle rispettive
scadenze mensili;

 alla  sottoscrizione  e  rinnovo  di  abbonamenti  a  periodici  e  riviste  con  scadenza
mensile;

 all’acquisto di quotidiani in edicola;

e l’attività relativa alla gestione di libri e pubblicazioni, editi o acquistati dal Comune, per
la vendita ovvero per la consegna quale dono di rappresentanza.

Tra le attribuzioni previste al'Ufficio dalla deliberazione n. 3 dell’8/1/2001, figurano anche
le attività inerenti:

 la gestione del Porto Pubblico, che si concretizza nell'assegnazione dei 54 ormeggi
disponibili e nella gestione dei posti resisi liberi in corso anno ad altri utenti in lista
d’attesa;

 il servizio di controllo e recupero ormeggi presso il pontile;
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 la  gestione  delle  chiavi  di  accesso  agli  immobili  comunali,  che  comprende,  tra
l’altro, sia l’accompagnamento di dipendenti, Amministratori o altri soggetti interessati
al sopralluogo di edifici comunali sia la consegna in via definitiva delle chiavi stesse.
 di  rilievo  è  stata  l’attività  amministrativa  relativa  alla  gestione  della  Farmacia

Comunale, curata dall’Ufficio Economato, ed in particolare:
 predisposizione degli atti per le spese di gestione della Farmacia Comunale, tra le

quali ricordiamo:
 Fornitura hardware e software per la gestione della Farmacia;
 Liquidazioni delle fatture della Farmacia Comunale;
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Per quanto attiene l’attività inerente al patrimonio  :  

- sono stati definiti gli atti relativi alla concessione/locazione dei seguenti immobili comunali:

• alla stipula di contratto con il Club Scherma di Rapallo a prosecuzione della concessione in

corso per l’immobile comunale sito in Via Betti n.309/a;

• alla stipula di appendice al contratto di concessione in corso con il Panathlon International al

fine di integrarlo con le prescrizioni indicate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali –

Segretariato Regionale per la Liguria;

• alla stipula di contratto con il Circolo A.C.L.I. S.Maurizio a prosecuzione della concessione

in corso per i locali siti al piano terra e primo dell'immobile comunale di Via S.Maurizio dei

Monti n.117;

• alla stipula di contratto con  il Comitato Sestiere Seglio San Rocco, il Comitato di Quartiere

San Rocco ed il Circolo Amatori Mare Nagge (Amici di San Rocco) a prosecuzione della

concessione in corso per  parte del locale magazzino di proprietà comunale pertinenza di

Villa Porticciolo;

• alla  stipula  di  contratto  con  la  Consulta  del  Volontariato  Rapallo a  prosecuzione  della

concessione in corso per i  locali siti al piano primo dell'immobile comunale sito in Piazza

Molfino 10;

• alla stipula di contratto con l’ A.S.D. Compagnia Arcieri di Nant Beber La Valle dei Castori

a  prosecuzione  della  concessione  in  comodato  d’uso  gratuito  in  corso  per  porzioni  dei

terreni comunali dell'area verde di Valle Christi;

• alla  stipula  di  contratto  con  il Sig.  Andrea  Di  Raimondo e  la  Sig.ra  Enrica  Barbero a

prosecuzione della concessione in corso per l'immobile comunale sito in Via San Massimo

n.7 (all'interno del complesso monumentale di “Valle Christi”);

• alla rinegoziazione delle condizioni economiche di concessione all’A.S.D. “I Broccoletti”

per porzione di terreno in S.Maria del Campo;

• alla  stipula di contratto  con il  Circolo Pescatori  “Amici  del Mare” a  prosecuzione della

concessione in corso per la porzione di fabbricato comunale sito presso la foce del torrente

Boate;

• alla stipula di con  la Guardia Nazionale Ambientale – Distaccamento di Rapallo di contratto

di locazione per i locali siti al piano terra dell’immobile in S.Rocco, adiacente alla chiesetta

di S.Rocco e siti in Via Aurelia Levante n.4;

• alla stipula con la Nabot Società Cooperativa Sociale a R.L. di contratto di locazione per

locale di proprietà comunale n.5 sito in fregio al Cimitero Urbano di S.Pietro di Novella;

• alla stipula di contratto con l’Associazione Nazionale Libera Caccia – Sezione di Rapallo a

prosecuzione della concessione in corso per il fabbricato ex sede della scuola elementare,

ubicato in Via dei Martinelli n.20, nella frazione di S.Massimo;

• alla stipula di contratto con la Sig.ra Rosanna Zoppi a prosecuzione della locazione in corso

per porzione dell’unità immobiliare sita in Via Frantini n.11;

• alla stipula di contratto con gli eredi del Sig. Bruno Moltedo a prosecuzione della locazione

in corso per porzione di terreni di proprietà comunale in località Poggiolino della superficie

di mq. 387 circa;

- sono stati definiti gli atti relativi alla alienazione/acquisizione dei seguenti immobili comunali:

• trasferimento immobiliare di  una porzione di terreno di proprietà comunale, della superficie

catastale di mq.28, sita Via Torre Civica;

• acquisizione  a  patrimonio  comunale  dell’opera  “passerella  pedonale  sul  torrente  Boate

all’altezza del parcheggio del Campo Macera” ai sensi del contratto di sponsorizzazione per

i lavori di realizzazione di passerella pedonale sul torrente Boate;
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• retrocessione  ai  Sigg.ri  legittimi  eredi  del  proprietario  originario  di  terreni  comunali  in

località  Poggiolino  e  contestuale  conferma  dell’alienazione  agli  stessi  soggetti  di  area

limitrofa già condotta in locazione;

Sono stati altresì definiti gli atti propedeutici:

• alla presentazione di dichiarazione di successione  per la presentazione all’Agenzia delle

Entrate sede di Chiavari della dichiarazione di successione e per lo svincolo delle posizioni

bancarie della de cuius Formenti Emma;

• alla prosecuzione dei rapporti in corso con “Bliss Srl” per la concessione in uso di porzione

del compendio denominato “Villa Porticciolo” per l’anno 2020;

 alla  stipula  di  contratto  con  proprietario  privato  per  locazione  dei  locali  siti  in  Via

Pr.Queirolo n.5 adibiti a magazzino deposito atti di archivio per l’anno 2020;

Sono stati, inoltre, predisposti gli atti riguardanti gli aggiornamenti ISTAT per locazioni/concessioni

attive e passive, con inoltro di solleciti pagamento ad inquilini morosi.

Con riferimento all'attività inventariale si è provveduto, attraverso la predisposizione dei Conti dei

Consegnatari  per  “debito di  vigilanza” anno 2018, ad una rappresentazione dettagliata  dei  beni

mobili assegnati a ciascun consegnatario. Al fine di favorire la  trasparenza dei dati inventariali

l’Ufficio ha inviato a ciascun consegnatario le schede di competenza favorendo la semplificazione

dell’attività di verifica e di controllo.

OBIETTIVO UFFICIO PATRIMONIO

APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N.240 DEL 10/07/2019

TITOLO OBIETTIVO:  Prosecuzione implementazione archivio informatico dei fabbricati di

proprietà comunale.

Descrizione OBIETTIVO:

A prosecuzione dell’attività svolta nei due anni precedenti, con la realizzazione di tale obiettivo  si è

proceduto alla costruzione di un fascicolo informatico per ogni fabbricato di proprietà comunale

con  riferimento,  per  l’anno  2019,  alla  prima  parte  dei  fabbricati  appartenenti  al  patrimonio

indisponibile dell’Ente.

I  documenti  e  gli  atti  reperiti  sono  stati  inseriti  tramite  il  modulo  Patrimonio  del  software

SICRA@WEB nel faldoncino del rispettivo cespite inventariale.

Il risultato ottenuto consiste nel potere disporre di uno strumento che permette una più rapida e

mirata consultazione di tutte le informazioni che riguardano il singolo fabbricato.

Le fasi per la realizzazione dell’obiettivo sono state:

FASE 1: Reperimento atti e dati di natura endogena reperibili direttamente dall'Ufficio

FASE 2: Effettuazione sopralluoghi e fotografie immobili

FASE 3:  Inserimento nei fascicoli informatici dei dati, atti, documenti e fotografie reperiti.

L’attività si è conclusa nel rispetto delle fasi e del cronoprogramma previsto in sede di approvazione

dell’obiettivo.
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Alta Professionalità Farmacia:

n° 4 categoria D di cui: n° 4 a tempo indeterminato

FARMACIA COMUNALE

Il servizio farmaceutico comunale comprende attività riferentesi a :

 amministrazione e contabilità
 direzione tecnica
 servizio farmaceutico - sanitario vero e proprio

La  Direttrice  della  Farmacia  Comunale  alla  quale  è  affidata  la  direzione  tecnica  ha
sovrainteso a tutto l'andamento del servizio.

Di seguito sono descritte le attività svolte:

Il servizio FARMACIA COMUNALE ha provveduto :

• alla dispensazione del farmaco attraverso la convenzione con il S.S.N. nonché alla
dispensazione delle ricette in regime privato, alla vendita di presidi sanitari e articoli
vari

• a  servizi connessi al controllo e alla tutela della salute come il rilevamento della
pressione arteriosa e del peso gratuitamente

• al servizio di prenotazione delle visite specialistiche CUP
• al servizio di noleggio di apparecchiature sanitarie 
• alla consulenza sanitaria e farmaceutica agli utenti che ne hanno fatto richiesta
• al servizio di turno diurno-notturno settimanale nella giornata del mercoledì
• all'acquisto di merce tramite gli agenti di vendita delle aziende farmaceutiche per gli

ordini  diretti  di  fornitura  di  farmaci  e  parafarmaci  con  richiesta  preventivi  per
l'emissione dei buoni di ordine

• all'adesione  della  campagna  di  riduzione  dei  prezzi  per  i  prodotti  della  prima
infanzia  promossa  dal  Ministero  per  la  Cooperazione  Internazionale  e
l'integrazione, l'ANCI e Assofarm  

• all'esposizione della lista di trasparenza farmaci fascia C
• all'aggiornamento  del   Manuale  HACCP (Igiene  degli  alimenti)  e  conservazione

della  documentazione  di  acquisto  per  ricostruire  la  tracciabilità  dei  prodotti
alimentari

• al  controllo  dell'archivio della  conservazione dei rapporti fiscali di chiusura
giornaliera del misuratore fiscale,  delle distinte contabili delle ricette rimborsate
dalla ASL, delle fatture attive e delle quietanze dei versamenti degli incassi

• alla cura che la Farmacopea Ufficiale sia sempre aggiornata, che gli apparecchi e
gli utensili obbligatori siano presenti e sottoposti alle verifiche secondo le norme in
vigore

• alla conservazione delle ricette e relativa distruzione alla scadenza
• alla separazione della merce scaduta e relativo smaltimento tramite Assinde
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Le attività svolte con regolarità quotidiana dal personale della farmacia possono essere 
così elencate:

Attivita svolte al banco:
• Spedizione ricette mediche cartacee con richiesta e lettura magnetica della  tessera

sanitaria o eventuale ricerca codice fiscale ed inserimento dati
• Spedizione ricette mediche e veterinarie elettroniche
• Dispensazione farmaco stupefacente 
• Dispensazione ed allestimento delle preparazioni galeniche dietro prescrizione 

medica secondo le norme di buona preparazione
• Spedizione di sostanze velenose 
• Procuro farmaci omeopatici 
• Procuro e dispensazione farmaci in DPC e fatturazione mensile alla ASL 

competente
• Consulenza per la promozione della salute e l’automedicazione del paziente
• Consigli su prodotti cosmetici, fitoterapici e medicazione
• Controllo giornaliero delle ricette dispensate 
• Indicazione prezzo al pubblico dei medicinali mediante listini, cartellini di 

esposizione sugli scaffali o sulla confezione degli stessi 

Servizi:

 Misurazione della pressione gratuita

 Bilancia pesapersone gratuita

Acquisto merci:
• Ordini giornalieri ai grossisti vincitori dell'appalto di fornitura di farmaci e 

parafarmaci (Convenzione con Alisa)
• Ordini speciali in regime DPC
• Ordini diretti alle ditte concordati con  gli agenti di vendita con emissione buoni di 

ordinazione o redazione determina dirigenziale

Ricevimento merci e carico ordini:
• Controllo dei documenti di trasporto e corrispondenza tra consegnato e ordinato
• Emissione documenti di trasporto dei medicinali resi ai grossisti mensilmente e 

verifica successiva   nota di accredito 
• Carico della merce e stoccaggio a magazzino con attenzione della più razionale 

dislocazione dei medicinali e prodotti vari e la loro conservazione 
• Inserimento prezzi al pubblico
• Valutazione offerte speciali
• Valutazione prodotti a rotazione
• Rotazione merci a magazzino
• Rifornimento cassettiere e scaffali giornaliero
• Allestimento banco e vetrine
• Ricevimento fatture, controllo e nullaosta liquidazione 

Incassi e registratore di cassa:

 Registrazione incassi sul registro dei corrispettivi e fornitura dei dati all’Ufficio 
contabilità

 Versamento incassi presso la Tesoreria del Comune
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RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI GESTIONE 2019
FARMACIA COMUNALE

L'obiettivo,  individuato  dalla  Direttrice   ed  approvato  dal  Dirigente  avente  ad  oggetto
“INCENTIVO, SOSTEGNO, DIFFUSIONE DEI MEDICINALI EQUIVALENTI” per favorire
un risparmio a favore del cittadino e mantenere la vocazione di farmacia pubblica attenta
ai bisogni dell’utenza, si  è svolto nel rispetto delle fasi  di  attuazione che prevedevano
modalità d’intervento e strumenti  differenziati, quali:

• Analisi dei dati fondamentali riguardanti le vendite e il magazzino.

• Scelta dei fornitori,  pianificazione degli  acquisti,  monitoraggio dell’assortimento e
delle giacenze.

• Campagne di informazione e comunicazione con consegna depliants e volantini.

• Servizio  al  cliente:  informazione continua e diffusione del  concetto  di  sicurezza,
efficacia e risparmio.

• Neuromarketing:  massimizzare  la  soddisfazione  del  cliente  puntando  su  due
concetti cardine: la creazione di un vantaggio e l’esperienza di acquisto positiva.

• Organizzazione dell’area di stoccaggio.

L’obiettivo  è  stato  raggiunto  con  il  conseguimento  dei  livelli  attesi  finali  stabiliti  dai  3
indicatori: 

• incremento dell’1% rispetto all’anno precedente del valore delle vendite

• incremento dell’1% rispetto all’anno precedente del numero di pezzi venduti

• realizzazione di due campagne di informazione rivolte alla clientela.
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VendLo staff della farmacia ha organizzato e partecipato anche alle seguenti giornate 
dedicate a prodotti e temi sanitari: 

 15/03/2019 Giornata mondiale del sonno: l'evento ha evidenziato l'importanza di
un  sonno  salutare,  dei  suoi  benefici  e  ha  presentato  le  varie  possibilità  per
affrontare i disturbi del sonno.

 16/04/2019  Giornata  CURASEPT:   l'azienda  Curasept,  leader  nel  mercato
dell'igiene  orale,  ha  partecipato  all'evento  offrendo  ai  consumatori  soluzioni
funzionali ed innovative per le problematiche del cavo orale.

 17/05/2019  Adesione  alla  “XV  Giornata  Mondiale  contro  l'Ipertensione”:
campagna  mondiale  di  sensibilizzazione  per  la  lotta  all'ipertensione  arteriosa
promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League. 

 08/07/2019  Giornata  ENERGYA  PAPAYA   di  Angelini:  presentazione  e
degustazione  del prodotto formulato per la reidratazione e  la ricarica dei nutrienti
in esso contenuti.

 11/11/2019 Campagna invernale prodotti Angelini per le patologie della stagione
fredda.

 20/11/2019  IN  FARMACIA PER I  BAMBINI  Giornata  Mondiale  dei  Diritti  per
l'Infanzia promossa dalla Fondazione Francesca Rava

 Aggiornamento professionale dei farmacisti: Formazione a distanza FAD Anno 
2019: i farmacisti hanno seguito questo programma gratuitamente in quanto offerto 
da Assofarm ed hanno rispettato gli obblighi formativi.

uto
Margine % Margine
%

L’utenza ha confermato l’interesse verso  questa  struttura pubblica;  il rapporto positivo
instaurato con la clientela si riscontra  nell’approccio interpersonale con gli operatori,
contraddistinto da cordialità e disponibilità.

Complessivamente si ritiene che il servizio abbia garantito ampiamente l’espletamento
delle funzioni istituzionali ed assicurato,  oltre tale impegno, uno sviluppo del servizio nel
pieno rispetto dei piani economici finanziari e delle indicazioni programmatiche
dell’Amministrazione comunale.
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CONTO ECONOMICO FARMACIA COMUNALE 2019

Ricavi di vendita medicinali 971.868,84
Prestazione servizi dispensazione per conto ASL 9.271,03
Ricavi di vendita medicinali con fatture 4.649,64

RICAVI DI VENDITA 985.789,51
Altri ricavi e proventi – indennizzi 1.107,01
RICAVI TOTALI 986.896,52

Rimanenze finali di magazzino 90.295,42
Rimanenze iniziali di magazzino 95.042,57
VARIAZIONE NELLE RIMANENZE -4.747,15
RICAVI OPERATIVI 982.149,37
Costi di acquisto medicinali 656.429,53
Cancelleria e stampati 199,24
Altri materiali di consumo 0,00
COSTI D'ACQUISTO 656.628,77
Spese di personale 144.214,81
Rimborsi spese al personale 0,00
Corsi di formazione 0,00
COSTI DEL PERSONALE 144.214,81
Spese pulizia locali 920,81
Assicurazioni 1.254,00
Spese bancarie 2.436,21
Spese telefoniche 642,55
Spese energia elettrica 2.329,20
Altre spese per servizi 5.583,61
Manutenzioni e riparazioni 498,94
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO 13.665,33
Fitti passivi 19.380,00
Noleggi 0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI 19.380,00
Quote associative e canoni 1.295,43
Spese condominiali 350,04
ONERI DIVERSI 1.645,47
Ammortamenti 10.264,96
AMMORTAMENTI 10.264,96
COSTI OPERATIVI 845.799,34
RISULTATO GESTIONE OPERATIVA 136.350,04
PROVENTI STRAORDINARI 7.413,93
ONERI STRAORDINARI 0,00
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 7.413,93
RISULTATO ECONOMICO lordo 143.763,97
Irap 0,00
RISULTATO ECONOMICO NETTO 143.763,97
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UFFICIO TRIBUTI LOCALI

Funzionario Responsabile dei tribu  comunali IUC (Imu – Tari – Tasi) ICI/Tarsu/Tares

Il Funzionario Responsabile dei tributi IUC (Imu – Tari – Tasi) ICI –TARSU - TARES ha curato le seguenti
a ività:

- la gestione dell’imposta municipale propria (IMU);
- la gestione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- la gestione della Tassa Rifiuti - TARI;
- la gestione, l’accertamento dell’evasione fiscale, la riscossione dire a, il contenzioso inerente l’ICI, la

Tarsu e la Tares delle annualità pregresse;
- la riscossione dire a del canone lampade votive;

Il Funzionario Responsabile Imposta di Soggiorno (IdS)

Il Funzionario Responsabile ha curato la ges one dell’Imposta di Soggiorno.

INNOVAZIONI 2019

App per smartphone “Sportello Tribu ”
Dall’anno d’imposta 2019 è stata data la possibilità agli uten  registra  allo sportello telema co Linkmate di
a vare una “app” sul proprio smartphone avente tu e le funzionalità dello sportello telema co.
L’a vazione può essere fa a dire amente dal PC (inquadrando l’apposito QR-code o inserendo codice fiscale e
codice di a vazione personale) o scaricando l’applicazione dagli store on line (sia App store che Google play).

PagoPA e Pago F24 on-line
In a uazione all'art. 5 del codice dell'Amministrazione Digitale e del D. L. 179/2012 come conver to in legge a
seguito della realizzazione del sistema pagoPA dall’Agenzia per  l’Italia Digitale (AgID)  si  è provveduto ad
a vare già a a par re dall'acconto IMU e TASI 2019 il pagamento on-line del modello di pagamento F24.
In  par colare  a raverso  il  sito  del  Comune,  nell'area  tema ca  dei  Tribu  Locali  o  a raverso  il  portale
Linkmate (sportello tribu  telema co), il ci adino può disporre il pagamento, senza alcuna commissione a
suo  carico,  a raverso  il  semplice  u lizzo  di  carte  di  pagamento  e  ricevere  la  quietanza  di  pagamento
dire amente sulla sua mail personale.
Successivamente si è provveduto pertanto ad installare presso l’Ufficio Tribu  n. 1 terminale di pagamento
(POS) che perme a ai ci adini di effe uare pagamen  ele ronici mediante l’u lizzo di carte di credito, carte
di debito e di carte prepagate.

Dichiarazione Tari On Line
Nell'anno 2019 alla pia aforma sportello Tribu  on-line è stata aggiunto il modulo “Dichiarazione Tari” che
perme erà al contribuente di effe uare on-line e in completa autonomia le dichiarazioni di variazione, nuova
iscrizione (occupazione domes ca e non), cessazione e trasferimento delle utenze TARI senza doversi recare
fisicamente allo sportello con l’ulteriore vantaggio della dire a acquisizione negli  archivi informa ci della
dichiarazione inviata. Questo consen rà dal 2020 l'aggiornamento in tempi rapidi delle posizioni contribu ve,
riducendo di gran lunga i tempi necessari all'acquisizione delle dichiarazioni e della produzione degli avvisi di
pagamento bonari in re fica.

Gestione IUC 2019

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità) ha previsto l'istituzione, a decorrere dall’1/01/2014,
della IUC (Imposta Unica Comunale) costituita dalle seguenti componenti:

108



 l’IMU, imposta patrimoniale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore  di immobili,
con esclusione delle abitazioni principali non di lusso;

 la  TASI (tributo  per i servizi indivisibili), dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore di immobili,
comprese le abitazioni principali non di lusso, e con l’esclusione dei terreni agricoli;

 Con la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, è stato disposta, con
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione della TASI, sia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dal possessore, sia per l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria
abitazione principale, fa a eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/
1,A/8 e A/9. In merito il Comune di Rapallo deliberando le aliquote per l'anno 2018, ha confermato
che il 10%, è dovuto  dall'eventuale utilizzatore/detentore e la restante quota del 90% dal
possessore. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui  all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 la TARI (tassa rifiuti) o tariffa corrispe iva, dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, a  fronte dei
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

A seguito  dell’introduzione dell’Imposta Unica Municipale (IUC) dall’anno 2014 il personale  dell’ufficio
tributi, onde poter rendere un servizio efficiente e costituire un interlocutore affidabile e professionalmente
preparato, ha dovuto costantemente confrontarsi con le novità  legislative di volta in volta introdo e nel
breve lasso di tempo intercorrente tra l’emanazione delle novità legislative e le date di scadenza degli
adempimenti conseguenti, che per l’anno in corso nel caso di IMU e TASI coincidevano.
L’ampliamento delle conoscenze e capacità professionali acquisite dal personale dell’ufficio tributi gli ha
permesso di mantenere  un metodo e una organizzazione di  lavoro che si è  trado a in una accurata
consulenza ai contribuenti, enti e professionisti, in ordine agli aspe i tributari e in generale per ogni
aspe o riconducibile alla sfera tributaria IUC (aspe i catastali, giuridici, amministrativi, autorizzativi) sia allo
sportello che telefonicamente o via e-mail.
Per essere a maggior disposizione degli  utenti  l’Ufficio Tributi  ha seguito  anche  quest’anno  un orario di
ricevimento al pubblico in via straordinaria con orario giornaliero continuato dalle ore 8:45 – 17:00 nei
periodi che precedono le scadenze di versamento (prima del 16 maggio data di scadenza della prima rata
TARI) e 16 giugno in occasione della scadenza della prima rata IMU-TASI e nei periodi anteceden  la scadenza
del saldo TARI (18 novembre) ed IMU-TASI al 16 dicembre.

1. Gestione IMU/TASI 2019

Come già previsto per l’IMU fin dal 2012 l’Ufficio Tributi ha provveduto ad implementare la sezione IUC del
sito Internet  introdo a con il link allo  stesso programma  di  calcolo dell’IMU  che perme e, dalla sua
introduzione avvenuta nel 2014 , anche il calcolo della Tasi, con stampa anche del modello di pagamento
F/24 compilato.
L’Ufficio ha fornito come di consueto assistenza ai contribuenti nell’applicazione delle aliquote deliberate e
nel calcolo da dover utilizzare per adempiere all’obbligazione tributaria, sia entro la scadenza dell’acconto
che in sede di pagamento del saldo (16 dicembre).
Per quanto riguarda la gestione del tributo per l’anno 2019 si è proceduto all’aggiornamento della banca dati
catastale e ipotecaria sulla base delle forniture del Portale dei Comuni  dell’Agenzia del Territorio e
all’inserimento delle dichiarazioni di variazione, delle autocertificazioni per l’applicazione delle aliquote
agevolate e delle varie comunicazioni presentate dai contribuenti per gli anni d’imposta dal 2014.
L’Ufficio Tributi ha proseguito nell’a ività di evasione delle istanze di rimborso pervenute per le annualità
pregresse,  nell’anno 2019 sono state presentate infa  n. 118 nuove istanze di rimborso, complessivamente
per IMU e TASI.
Nell’anno 2019 sono state vagliate, entro i termini previsti dai regolamenti comunali e dalla normativa IMU,
cioè entro 180 gg. dalla richiesta, le istanze di rimborso in scadenza con conseguente emissione di n.  9 7
provvedimenti di liquidazione di rimborso IMU e/o TASI  per le annualità d’imposta dal 2013 al 2018 pre-
via invio di eventuali richieste integrazione.
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Dai vari controlli eseguiti sui versamenti IMU delle annualità pregresse sono  emersi errati accreditamenti
di somme pagate a mezzo F/24, di competenza del Comune di Rapallo ma accreditati ad altri comuni e
viceversa.
In questi casi si procede alla verifica e alla regolarizzazione contabile o tramite riversamenti tra comuni
o tramite re ifiche alle deleghe di pagamento F/24 operate dalle banche o da Poste Spa.

Si è provveduto altresì alla rendicontazione delle lavorazioni dei pagamen  a mezzo modelli F24 sulla base
delle forniture scaricate se manalmente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, previa caricamento del file nel
programma di ges one  per un totale di num. 48.973 F24 IMU e num. 44.028 F24 Tasi.
Si è provveduto altresì a fornire all’ufficio contabilità la rendicontazione dei versamen  IMU e TASI effe ua
dai sogge  residen  all’estero che non li eseguono a mezzo F24 bensì con bonifico sul conto corrente aperto
presso la Banca d’Italia.
L’Ufficio ha proceduto al doveroso controllo delle singole posizioni tributarie per le annualità 2014 e seguen-

, a fronte delle autoliquidazioni d’imposta effe uate dai contribuen , sia proprietari che occupan , control-
lando in modo sistema co tramite incrocio di quanto dichiarato ai fini IMU e ai fini TASI.
Il controllo avviene in modo sistematico tramite incrocio di quanto dichiarato con le risultanze catastali, i
riscontri emergenti dall’utilizzo delle banche dati a disposizione dell’ufficio (S.I.A.T.E.L., Sister catasto on-line
e conservatoria, ecc.), nonché in base alle risultanze anagrafiche.
In par colare sono sta  emessi n. 242 avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento dell’imposta
dovuta ai fini IMU e n. 68  avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento dell'imposta dovuta ai fini
Tasi.
A seguito dell’a vità accerta va delle annualità preceden  nell’anno 2019 num. 9 contribuen  hanno pre-
sentato ricorso/reclamo in materia di IMU di cui 7 hanno proseguito con la cos tuzione in giudizio, per 5 di
esse si è avuta sentenza favorevole all’Ente mentre 2 sono ancora in a esa di pronunciamento. 
Hanno presentato appello in Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze di I grado favorevoli al Co-
mune di Rapallo num. 3 contribuen ; si tra a di procedimen  ancora in a esa di pronunciamento.
Nessuno ricorso è stato presentato in  materia di TASI al Comune di Rapallo per la successiva cos tuzione
presso la Commissione Tributaria Provinciale.

2. Ges one Tari 2019

L’art. 1, commi da  641 a 668, della legge  27/12/2013, n.  147  ha istituito in  tu i i comuni del  territorio
nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti – TARI - destinata  alla copertura dei costi
relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.
L’ufficio tributi ha predisposto tu i gli a i propedeutici all’applicazione della Tassa Rifiuti TARI, applicando
sempre modalità e criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, c.d. “metodo normalizzato” disciplinata dalla
medesima fonte normativa;
In particolare è stato necessario provvedere alle seguenti a ività:
- di concerto con l’ufficio tecnico comunale della Rip.ne III incaricato di sovrintendere alla  gestione del
servizio di Ne ezza Urbana predisposizione del Piano Economico Finanziario della gestione dei rifiuti;
-  considerato  che  l'a uale  sistema  di  raccolta  rifiu  impedisce  un  metodo  di  tariffazione  puntuale  e
conseguentemente di determinare con precisione le quote delle tariffe che siano precisamente rapportate
alla quan tà e qualità dei rifiu  con Deliberazione Giunta Comunale n. 418 del 20/10/2017 l’Amministrazione
comunale ha deliberato di impar re l’indirizzo di procedere all’affidamento a di a specializzata per lo studio
del piano tariffario ai fini della determinazione delle tariffe Tari.
- per l’anno 2019 con determina dirigenziale num. 1246 del 8/11/2018 si è provveduto ad affidare tale servizio
alla di a incaricata che ha poi fornito un piano tariffario volto a garan re la integrale copertura dei cos  ed
una adeguata ripar zione degli  stessi  tra utenze domes che e non domes che tenuto conto che il  piano
finanziario è stato reda o secondo le indicazioni e i criteri previs  dall’ar colo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 158/1999;
- predisposizione dei modelli di pagamento precompila  ;
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-  individuazione  sul  Mercato  Ele ronico,  MEPA,  della  di a  alla  quale  affidare  il  servizio  di  stampa  e
postalizzazione degli avvisi di pagamento;
Invio avvisi di pagamento Tassa sui rifiu :
Per  l'anno  2019  sono  sta  emessi  n.  24.592 avvisi  di  pagamento  per  un  ge to  complessivo  di  Euro
6.787.463,00 entro il termine della scadenza della prima rata (16/05/2019).
Predisposizione dei files per la postalizzazione degli avvisi di pagamento Tassa Rifiu  2019 con dis nzione tra
avvisi di pagamento da inviare tradizionalmente a mezzo Posta e quelli da inviare solo a mezzo Pec.
La PEC si è affermata, so o il profilo norma vo, come il principale strumento per la trasmissione tra pubbliche
amministrazioni,  professionis ,  società e ci adini,  di  comunicazioni  e di  documen ,  in grado di  fornire al
mi ente no ficazione di inoltro e di consegna, in modo del tu o equivalente alla posta. Il Comune di Rapallo ,
ha quindi deciso di promuovere l’u lizzo di tale strumento a sostegno della propria azione, per facilitare e
rendere più dire o l’invio di documen  amministra vi rilevan , in sos tuzione della tradizionale trasmissione
di documen  cartacei da parte dell’Amministrazione quale mi ente. 
Poiché i sogge  “persone giuridiche” sono tenu  obbligatoriamente ad avere un indirizzo PEC facilmente
reperibile dalle banche da  Infocamere si  è  provveduto ad inserire l'indirizzo PEC nella banca dati degli
utenti titolari di utenze non domestiche, prelevandolo da siti istituzionali, a ivando la procedura di invio
dell'avviso di pagamento Tari 2019 tramite PEC, riducendo così le spese postali e garantendo l'avvenuta
consegna. 
Questa innovazione ha comportato le seguen  a vità lavora ve:
- Aggiornamento anagrafiche contribuen  persone giuridiche;
- Estrazione dalla banca da  Infocamere a disposizione dell’Ufficio delle Pec dei sogge  “persone giuridiche”
contribuen  Tassa Rifiu ;
- Abbinamento dei da  con inserimento delle singole anagrafiche dei contribuen  (circa 846 sogge );
- Acquisizione delle Pec fornite dai contribuen  persone fisiche che dispongono di indirizzo Pec personale ;
- Aggiornamento delle anagrafiche con i da  forni ;
Successivamente  al  recapito  degli  avvisi  di  pagamento  Tari  2019  si  è  provveduto  a  fornire  assistenza ai
contribuen  sia entro la scadenza dell’acconto che in sede di pagamento del saldo e ad evadere le istanze
presentate dai contribuen  dire amente allo sportello, tramite Pec, Posta e fax.
In par colare sulla base delle dichiarazioni IUC pervenute sono sta  ricalcola  n. 977 avvisi di pagamento ed
emessi ulteriori n. 1754 avvisi di pagamento per nuove iscrizioni, oltre all'evasione delle pra che di rimborso
che in parte hanno dato luogo a liquidazioni a favore dei contribuen  ed in parte a compensazione con poste
ancora dovute.
Si è provveduto altresì alla rendicontazione delle lavorazioni dei pagamen  a mezzo modelli F24 sulla base delle
forniture scaricate se manalmente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, previa caricamento del file nel program-
ma di ges one. Nella rendicontazione delle riscossioni nell’anno 2019 sono sta  lavora  n. 47.628 modelli F24
con necessità di rendicontazione manuale per quelli incongrui e quelli pervenu  con altre modalità (tesoreria,
bonifici, bonifici dall'estero, ecc.).

Sono state inoltri predispos  i procedimen  ineren  le seguen  istanze:
- istanze  di  sospensione  dal  pagamento  della  Tassa  per  inu lizzabilità  dell’immobile  con avvio  del

procedimento di sopralluogo da parte degli agen  della Polizia municipale;
- istanze di riduzione della tassa (quota variabile) per compostaggio;
- istanze  di  applicazione  delle  agevolazioni  tariffarie  previste  per  immobili  “fuori  zona”  di

asservimento;
- istanze di applicazione dell'esenzione prevista per immobili strumentali ad a vità agricole;
- istanze di riduzione della tassa per smal mento di rifiu  tossici e/o speciali.

Si è provveduto ad inviare per la no fica al contribuente numero complessivo di 3.642 avvisi di accertamento
per omesso pagamento Tari 2016/2017/2018 alle persone fisiche a mezzo servizio postale con raccomandata
A/R (numero 3.375 a ) alle persone giuridiche a mezzo PEC. (numero 267 a ) per i quali si procederà in
caso di ulteriore insolvenza all’avvio del procedimento di riscossione coa va.
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A seguito dell’a vità accerta va delle annualità preceden  nell’anno 2019 num. 3 contribuen  hanno pre-
sentato ricorso/reclamo in materia di TARI al Comune di Rapallo per la successiva cos tuzione presso la Com-
missione Tributaria Provinciale.
Hanno presentato appello in Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze di I grado favorevoli al Co-
mune di Rapallo per Tassa rifiu  num. 3 contribuen , in due casi con pronuncia favorevole al Comune ed un
procedimento concluso con conciliazione.
-  T  A  R      I     Gio  r  n  a  li  era  
La Tassa Rifiuti giornaliera è dire amente collegata alle occupazioni di suolo pubblico ma è rimasta in
gestione all’ufficio tributi che ne cura la verifica e per la quale provvede alla richiesta e al recupero di quanto
dovuto.

TARI 2020

L'art. 151 D. Lgs 267/00 prevede che gli En  Locali approvino il bilancio di previsione entro il termine del 31
dicembre  dell’anno  precedente.  Il  bilancio  di  previsione  deve  necessariamente  essere  accompagnato  dalle
deliberazioni di approvazioni delle aliquote e delle tariffe dei tribu  Comunali, le quali cos tuiscono peraltro un
allegato obbligatorio al bilancio a mente dell’art. 172, comma 1, le era c), del D.Lgs 267/00.  
In par colare, la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiu  (TARI),  presuppone
necessariamente a sua volta l’avvenuta approvazione del piano economico-finanziario del servizio integrato dei
rifiu , come evidenzia l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013.
L'ufficio ha provveduto pertanto:

 a predisporre per la parte competente all’Ente gli a  propedeu ci alla redazione del Piano Economico
finanziario dei Rifiu  anno 2020 formulato secondo i principi, ove compa bili, indica  dalla Delibera
dell'ARERA, Agenzia di Regolazione per l’Energia Re  e Ambiente, n. 443/2019 del 31/10/2019, rela va
al metodo tariffario del servizio integrato di ges one dei rifiu  2018-2021, da applicarsi già dal 2020;

 al calcolo dei nuovi fabbisogni standard per la valutazione del costo in termini di efficienza.

Tributi previgenti alla IUC

1. Riscossione dire a Tarsu e ICI.

Per quanto riguarda i tribu  Tarsu e ICI, non più in vigore, l’Ufficio Tributi gestisce la riscossione coa iva che
avviene per entrambi, mediante emissione di ingiunzione fiscale ex R.D. 639/10.

L’ingiunzione è preceduta dall’emissione di solleciti di pagamento no fica  a mezzo servizio postale, per le
posizioni che risultano comunque insolute si procede ad ulteriori verifiche della posizione del
contribuente, con analisi della situazione patrimoniale e anagrafica, quest’ultimo aspe o ai fini di una
corre a e tempestiva notifica dei provvedimenti dovuti.

Nell'anno 2019 l’a ività di riscossione coa iva è stata indirizzata sopra u o alla verifica delle ingiunzioni
già notificate negli anni precedenti, sia per Tarsu che per ICI, per le quali non si è potuti  pervenire alla
riscossione in via ordinaria per concludere le procedure di riscossione coa iva singolarmente ado abili
(ulteriore sollecito, pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare, eventuale istanza di fallimento).
Nell’ambito della riscossione coa iva rientra anche la redazione delle domande di ammissione al passivo
fallimentare (a ualmente quelle seguite sono num. 3) esecuzioni mobiliari a garanzia dei crediti tributari
vantati dall’Ente, gestione del loro iter procedurale, anche in caso di concordato preven vo.

L’esperienza maturata con la riscossione dire a ha permesso la creazione di una organizzazione del lavoro
sempre più efficiente che ha portato ad un incremento della velocità di  riscossione con conseguente
riduzione di somme accertate da conservare a residui, tempestività  nel recupero degli omessi/parziali
pagamenti spontanei.
Nell’anno 2018, con determina dirigenziale num. 1044 del 3/10/18 si è provveduto ad indire procedura per
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l’acquisizione del  servizio di supporto alla riscossione coa va delle entrate tributarie tramite ingiunzione
fiscale di cui al R.D. N. 639/1910. per il periodo di 36 mesi.
Si è proceduto altresì ad una analisi puntuale con individuazione dei casi più problema ci e meritevoli di
ulteriori  verifiche  sull’effe va  possibilità  di  riscossione  anche  per  poste  insolute  rela ve  alla  Tarsu  di
annualità preceden  al 2012.
Nell’anno 2019 in relazione alle ingiunzioni fiscali inviate al recupero tramite il legale sono state esaminate
e liquidate n. 22 istanze di rateizzazione.
Si è proceduto alla verifica delle posizioni insolute rispe o alle ingiunzioni emesse nell’anno 2018 (circa 800
posizioni)  per l’individuazione delle procedure più efficaci  per il  recupero delle somme (es. pignoramen
presso terzi, richieste di dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell’art. 75 bis DPR 602/1973). 
In  conseguenza  di  ciò  è  stato  necessario  rendicontare analiticamente  i dati rela vi  ai  pagamen
relativamente alle somme incassate per violazioni  Tassa Rifiuti  solidi urbani, in particolare quelli incassati
tramite POS , bolle ni postali e bonifici.

2. Gestione Tares (in vigore nel 2013)

L’articolo 14 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni (da ultimo apportate con la L. n. 228/2012) ha
stabilito l’abrogazione della Tarsu di cui al D. Lgs n. 507/1994, istituendo il Tributo Comunale sui Rifiuti e
sui Servizi (TA.R.E.S.), secondo le  modalità  ed  i  criteri  di cui  al D.P.R. n. 158/1999, c.  d. “metodo
normalizzato” disciplinata dalla medesima fonte normativa.
Nonostante a decorrere dal 2014 tale tributo sia stato sos tuito dalla componente Tari della IUC nell’anno 2018
l’Ufficio Tributi ha quindi provveduto anche per questo tributo:
- al costante aggiornamento dell’anagrafica dei contribuenti,
- all’analisi e la riorganizzazione dei dati effe uata in ordine alle esigenze contabili di bilancio con
evidenziazione degli importi  incassati  a titolo di  tassa/imposta, addizionali, tributo provinciale, scorporo
delle sanzioni e degli interessi, distinzione per anno di competenza;
- all’estrazione e incrocio dei dati catastali e di destinazione d’uso al fine dell’inserimento nel data-
base Tares con la successiva trasmissione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 106 della L:
296/2006 e provv. Agenzia delle Entrate n. 194022 del 14/12/07.
E’ in corso l'esame delle posizioni insolute (avvisi di pagamento non paga ) cui è stato inviato apposito sollecito
di pagamento a mezzo raccomandata e che, in caso di ulteriore insolvenza, sarà avviato al recupero coa vo a
mezzo no fica di ingiunzioni fiscali.

Ufficio Relazioni con il contribuente

Tra i compiti  istituzionali dell’Ufficio  Tributi è  ricompresa l’a ività di interazione con i contribuenti, svolta
dalla totalità del personale in servizio presso l’ufficio, a seconda dell’affluenza e della particolarità  delle
richieste.
La crescente complessità della normativa sulla fiscalità locale e la sua evoluzione all’interno dello stesso
anno d’imposta comporta un’a ività non limitata alla semplice distribuzione  di modulistica dato che le
informazioni che l’utenza richiede in materia di tribu  locali,  lampade votive e  imposta  di  soggiorno
esigono risposte esaustive e puntuali che solo il personale dell’Ufficio Tributi può dare.
Non casualmente la quasi totalità del personale assegnato all’Ufficio è provvisto di laurea  nelle  discipline
economico-giuridiche.
Pertanto il personale dell’ufficio provvede, dove possibile, alla definizione contestuale delle pratiche, durante
il ricevimento del contribuente, in particolare delle denunce di iscrizione, cancellazione,  variazione in
materia di TARI e Imu/tasi, al fine di una maggiore trasparenza e tempestività nei confronti del ci adino.
Nel de aglio l’Ufficio provvede:

 alla consulenza  in materia di aliquote, esenzioni e agevolazioni regolamentari IMU/tasi,
 alla consulenza per operazioni IMU/TASI e TARI relative agli immobili ogge o di condono edilizio;
 alla consulenza in materia catastale;
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 alla distribuzione della modulistica;
 alla compilazione e raccolta delle dichiarazioni previste dalla legge in materia di Tributi Locali (IUC);

Dall’innovamento delle competenze dell’ufficio è derivato l’ampliamento delle conoscenze  e capacità
professionali del personale  dell’ufficio tributi che autonomamente ha potuto sviluppare un metodo e una
organizzazione di lavoro che ha permesso:

 maggiore conoscenza del territorio a favore delle esigenze dei contribuenti e
dell’amministrazione stessa.

 riduzione contenzioso;
 monitoraggio della riscossione delle entrate tributarie a garanzia della riscossione;
 aggiornamento costante e ampliamento delle banche dati esistenti quali supporti essenziali per

l’analisi delle risorse finanziarie e le conseguenti scelte politico-istituzionali dell’ente;

Ri  c  e      v  i      me  n  to     d  el     pubbli  co  
L'ordinario orario di ricevimento al pubblico è dalle ore 8,45 alle 12 nei giorni di lunedì- mercoledì e sabato,
tu avia ormai è is tuzionalizzato il consueto ampliamento dell'orario di ricevimento continuato dalle ore
8:45 alle ore 17:00 tu i i giorni della se mana che precedono le scadenze di pagamento dei principali
Tributi comunali (IMU/TASI e TARI).
C  ons  u  lenza     t  e  l  e  f  onica     e     t  rami  t  e     pos  t  a     e  l  e    ronica.     R  ice  v  imen  t  o     su   a  pp  u  n  t  amen  t  o     per     casi   p  ar  t  icola  r  i.  
A quest’a ività di front-line va aggiunta l’a ività di back-office per rispondere alle innumerevoli
comunicazioni e istanze inoltrate dai contribuenti e pervenute tramite l’Ufficio protocollo del Comune
(dall’1/1/2019 al 31/12/2019 pari a circa 5.620).
Tale a ività vede impegnato, per necessità di cose, tu o il personale, anche fuori dall’ordinario orario di
ricevimento del pubblico, il che significa che talvolta si rende necessario a ingere allo straordinario per la
cura – nelle  ore pomeridiane - di pratiche che altrimenti potrebbero  comportare tempi lunghi nella
memorizzazione (es. memorizzazione delle denunce Tarsu, Dichiarazioni di successioni o variazione ai fini
IMU nuove autocertificazioni relative alle aliquote agevolate IMU ).
In  occasione  dello  spostamento  dei  dipenden  dell'ufficio  tribu  presso  la  stru ura  Ex-Ospedale  con
conseguente aumento delle stanze a disposizione è stato acquisito un sistema di ges one-code che ha previsto
la introduzione di un Totem-erogatore di biglie  per l'accesso agli sportelli  dell'ufficio tribu . I  cket sono
suddivisi per area tema ca e grazie alla presenza di 2 display nel corridoio dove il pubblico a ende il proprio
turno perme ono al contribuente di individuare agevolmente (grazie anche ad un segnale sonoro) presso quale
“sportello” sarà ricevuto e contestualmente perme ere agli operatori dell'ufficio di monitorare la presenza di
uten  in coda e ridurre le tempis che di a esa.
L’affluenza del pubblico nell’anno 2019 è stata pari a n. 5.418 sogge , oltre alla consulenza telefonica, prestata
anche oltre l’orario di ricevimento.

Sportello Telema co Tribu
Nell'o ica dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione della P.A., già  dal  2016  sono state introdo e
nuove modalità di relazione con l'utenza tramite web.
Sempre nell’o ca dello snellimento delle operazioni e di risparmio di tempi e cos , coniugando altresì una
sempre maggiore trasparenza della P.A., è stata predisposta una “pia aforma web” per perme ere al singolo
contribuente,  debitamente  registrato  ed in  possesso  di  una  password personale,  di  accedere  alla  propria
“posizione fiscale dei  Tribu  Locali”  ges  dal  Comune.  Il  nuovo so ware configurato come uno sportello
telema co consente di accedere ad una serie di servizi online quali la consultazione della propria posizione
contribu va, la predisposizione e produzione dei moduli di pagamento, garantendo la comunicazione dire a
con la Pubblica Amministrazione a raverso “PEC” (Posta Ele ronica Cer ficata) e bacheca messaggi. 
E’ stata anche implementata la possibilità per i contribuen  accredita  di poter predisporre il calcolo delle
imposte dovute (IMU e  TASI ) dire amente prelevando i da  dalla propria posizione catastale.
Periodicamente il personale dell’ufficio si occupa pertanto della estrazione e aggiornamento dell’anagrafica dei
contribuen  e dell’invio dei da  per il popolamento della banca da  a disposizione dei contribuen  iscri .
Inoltre l'ufficio provvede quo dianamente alle procedure di abilitazione e controllo all'accesso allo sportello te-
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lema co da parte degli uten  richieden . 
Ad oggi num. 1868 sogge  hanno richiesto l’a vazione per se stessi e/o con delega da parte di familiari o in
qualità di professionis  incarica  con delega (ad esempio commercialis , CAF, ecc.).

Ges one con  corren  postali

La completa  gestione dei conti correnti  postali è  divenuta,  a seguito  di riorganizzazione  nel  2009, di
competenza dell’ufficio tributi che la cura in tu e le sue fasi ivi compresa la memorizzazione dei bolle ini/
versamenti.
Mensilmente scarico estra  per controllo con spese e canoni addebita  ed u lizzo per rendicontazione dei vari
con  postali. Invio estra o conto a contabilità per controllo situazione conto di tesoreria e su richiesta invio di
copie  bolle ni  o  bonifici  non  ancora  pervenu  in  cartaceo.  Prelievo  periodico  dai  con  postali  vari  con
emissione di rela vi assegni da inviare in Tesoreria. Emissione di apposi  buoni di riversamento in Tesoreria per
ciascun  assegno  emesso.  Richiesta  di  carnet  di  assegni  al  Tesoriere  che  provvede  presso  poste  italiane.
Semestralmente conteggio spese commissioni  tenuta conto/imposta di  bollo per rimpinguamento con  da
effe uare con determina dirigenziale. 
In qualità di amministratori di Sistema a seguito delle nuove disposizioni di Poste Spa, si è provveduto nell’anno
2019 alla richiesta della nuova pologia di credenziali per l’accesso/la ges one dei c/c a raverso il rilascio della
c.d. BpiolKey Light.

Relazioni con altri enti/ sogge

La gestione delle entrate tributarie comporta inevitabilmente un’a ività di relazione con altri  En /sogge i.
1)  Concessionari di tribu  minori (Tosap – ICP – DPA – canone concessorio non ricognitorio)

A decorrere dall’1/1/2012, a seguito esperimento gara pubblica il servizio di accertamento e di riscossione
della Tosap e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diri i sulle  Pubbliche Affissioni  è invece
affidato in concessione alla di a  ICA Srl fino  al  31/12/2013. Considerato che la Legge di stabilità 2014
prevedeva lo sli amento dell'entrata in vigore  dell'IMU secondaria al 01.01.2015 rendendo pertanto
indeterminato indire una nuova gara  d'appalto, nella quale non sarebbe corre amente determinato
l'ogge o del contra o e  l'ammontare delle possibili entrate è stato dato indirizzo di procedere alla
proroga tecnica della concessione fino al 31/12/2014, consistente nell'ampliamento dei termini di durata
del contra o, consentendo all'appaltatore di proseguire gli adempimenti previsti nel con -  tra o
originario. Con a o deliberativo del 8/10/2014 num. 117 è stato dato indirizzo di procedere, nelle more
della definitiva individuazione del quadro normativo applicabile ai cosidde i “tributi minori”
dall'1/1/2015, all'affidamento della gestione dei servizi in ogge o mediante procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163.
Nell’anno 2015 pertanto si è provveduto, previa esperimento di gara pubblica all’affidamento del
servizio sudde o alla di a vincitrice, ICA tributi Srl, per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2019.
Nell’anno 2019 si è proceduto ad indire apposita procedura di gara per affidare la ges one e riscossione di
tali tribu  a far data dal 1/1/2020.

2) Ci à Metropolitana di Genova (Ex Provincia di Genova): gestione e liquidazione  del tributo TEFA
(Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – ex tributo provinciale di
cui all’art. 19 D. Lgs. 504/92 applicato anche ai fini Tares e Tari);

3) Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate:
- adempimenti inerenti la gestione della banca dati e a ività conseguenti  alle disposizioni fissate

dall’art. 1 commi 335,336 L.311/2004, adesione al Portale dei Comuni.
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- gestione convenzione accesso banca dati visure ipocatastali Sister.
- a ivazione delle procedure di acquisizione dei dati forniti dall’Agenzia del Territorio in sostituzione

delle dichiarazioni ICI/IMU ai sensi del provvedimento  del Dire ore  dell’Agenzia del  Territorio del
18/12/2007;

- acquisizione ed elaborazione dall’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti i versamenti  dei
tributi comunali a mezzo modello di pagamento F24 (ICI – IMU – TARI e TASI);

- acquisizione dei dati inerenti le forniture delle utenze ele riche e del gas;
- invio dati all’Agenzia delle entrate dei dati catastali inerenti le utenze Tarsu-Tares-Tari;
- partecipazione del Comune di Rapallo all’a ività di contrasto all’evasione  fiscale tramite apposita

convenzione so oscri a dall’amministrazione nel  2012; de a a ività si sostanzia principalmente
nella trasmissione, per via telematica (Siatel) agli uffici dell’Agenzia delle Entrate di segnalazioni
qualificate inerenti gli ambiti di intervento definiti dal Provvedimento del  Dire ore dell’Agenzia
delle Entrate. Per segnalazioni qualificate si intendono quelle posizioni sogge ive dalle quali sono
rilevati e segnalati a i, fa i e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche,
comportamenti evasivi ed elusivi;

4) ANCI-CNC e Ministero delle Finanze: adempimenti normativi con trasmissione di a i e documentazione
richiesta;

5) Ufficiali giudiziari presso i tribunali competenti per territorio al fine della notifica e riscossione  delle
ingiunzioni fiscali.

Occorre ricordare che l’ufficio risponde anche alle svariate richieste di dati, provenienti da  Guardia di
Finanza, Commissariato P.S., Provincia di Genova, Capitaneria di Porto, e altri uffici comunali in ordine a
verifiche di loro competenza.

Lo a all’evasione fiscale

L’a ività di controllo ed individuazione delle sacche di evasione è finalizzata al perseguimento dell’equità
fiscale e ad evitare un inasprimento della pressione fiscale.

Con riferimento all’a ività di accertamento e liquidazione l’Ufficio Tributi cura i rapporti con le Agenzie delle
Entrate,  l’Agenzia del Demanio e del  Territorio di Genova, il  Tribunale Civile di Chiavari (Ufficio delle
Esecuzioni Immobiliari/ Sezione Fallimentare)
Provvede inoltre a:

- all’aggiornamento e ampliamento delle conoscenze in materia catastale, diri o di  famiglia,
successioni etc;

- allo sviluppo dell’utilizzo delle banche dati a disposizione;
- al ricevimento del pubblico conseguente all’a ività di lo a all’evasione fiscale;
- all’assistenza telefonica anche in concomitanza del ricevimento pubblico;
- alla cura del contenzioso innanzi alla Commissione Tributaria di Genova
- alla cura delle relazioni con figure quali: Difensore Civico e Garante del Contribuente.

Le a ività tributarie sono sempre maggiormente complesse sia dal punto di vista normativo che tecnico, e
con interlocutori sempre più consapevoli ed esigenti.
Tu o ciò con nua a richiedere uno sforzo continuo da parte del personale, per lo svolgimento dell’a ività al
fine di garantire la corre ezza dell’applicazione delle disposizioni tributarie nei confronti dei contribuenti,
e contemporaneamente consentire la disponibilità al Comune del consistente ge ito tributario.
E’ risultato evidente che l’azione di controllo tributario è resa più complessa per le implicazioni di cara ere
urbanistico-amministativo riscontrate contestualmente ai controlli tributari. Grazie alla presenza del tecnico
assunto nell’anno 2014, l’ufficio tributi ha potuto avviare una serie di verifiche sulle a ività edilizie in corso
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e/o portate a compimento per  il recupero dell’imposta dovuta per aree fabbricabili in precedenza non
dichiarate e/o dichiarate per valori ritenuti non congrui sulla base delle valutazioni tecnico-estimative
elaborate dal tecnico.
Per tale a ività si procede utilizzando l’istituto dell’accertamento con adesione, quale strumento defla ivo
del contenzioso come normato dal vigente Regolamento comunale, con  conseguente ricevimento dei
contribuenti convocati per la verifica delle singole situazioni, ed eventuale determinazione dell’imposta
dovuta da tu i i sogge i passivi coinvolti (per singolo anno d’imposta interessato)
Tra le altre a ività vi  è  anche  quella  dell'accertamento degli immobili che hanno perso i requisiti di
ruralità e di quelli già censiti al catasto terreni in categoria “fabbricato rurale, nonché per le aree ancora
censite a catasto terreni sulle quali insistono immobili non censiti al catasto fabbricati.
La revisione è prevista nei commi 335 e 336 della legge n. 311/2004 e consiste nell'assegnare alle unità
immobiliari interessate nuove categorie o classi,  tra quelle già esistenti nei  relativi quadri,  con la
conseguente nuova rendita, senza incidere sulle tariffe d'estimo o sui quadri di categoria e di classi. Si tra a
di un intervento di perequazione fiscale volto a sanare gli squilibri di tassazione sugli immobili presenti
sul territorio tramite l'accertamento per la revisione della categoria per singola unità immobiliare ad oggi
priva di rendita catastale. Di conseguenza sono state predisposte verifiche per proprietà individuate
dall'incrocio delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dalla Conservatoria dei Registri  Immobiliari e
dalle banche dati interne al Se ore, predisposizione degli a i, avvio alla no fica  segnalazione, ai sensi
dell’art. 336, di tu e le situazioni incongruenti emerse all’Agenzia del territorio.

Riscossione dire a canone lampade vo ve

Con a o della G. C. del 2012, l’amministrazione ha deliberato l’indirizzo di procedere alla gestione servizio
illuminazione votiva dei loculi cimiteriali, gestito in precedenza mediante  appalto da di a esterna
a ribuendo alla Ripartizione II^ SS.FF., mediante il proprio personale, delle operazioni inerenti alla
riscossione dei canoni di abbonamento; de o servizio è stato a ribuito all’ufficio tributi.
Il personale dell’ufficio tributi avendo predisposto già nell’anno 2012 l’elaborazione di apposito
programma informatico per la gestione della banca dati fornitale dalla Rip.ne III e avendo proceduto alla
bolle azione massiva anche per le annualità successive ha proceduto alla verifica delle posizioni di coloro
che evidenziano omissioni, errori e/o altre irregolarità, alla loro correzione ed aggiornamento della banca-
dati.
Con Delibera  di  Giunta  comunale  num.  84  del  9/3/2018 l’amministrazione  comunale  ha  deliberato,  pur
rimanendo il servizio lampade vo ve ges to in house dal Comune,  l’affidamento della sola riscossione del
canone a società  incaricata,  individuata  con determina  dirigenziale  364 del  13/4/2018 per 18 mesi (con
possibilità per l’Ente di prorogarne la scadenza per pari periodo o frazione di esso) qualora lo ritenesse u le e
conveniente oltre che necessario per il corre o raggiungimento dei propri obbie vi o dare piena e completa
a uazione alle a vità residuali.
Durante l’anno 2019 si è provveduto pertanto all’inoltro delle richieste di allaccio/cessazione/variazione delle
utenze  lampade  vo ve  pervenute  all’ufficio  tribu ,  alla  trasmissione  della  rendicontazione  degli  incassi
all’Ufficio  Contabilità  e  al  controllo  degli  indirizzi  di  recapito  delle  comunicazioni  di  pagamento,  tramite
prelevamento dei da  aggiorna  presso l’Anagrafe Tributaria, come richiesto dalla Di a prima dell’invio delle
stesse.

Canone concessorio non ricognitorio.

A decorrere dall’anno d’imposta 2014 è stato introdo o nel Comune di Rapallo il canone concessorio non
ricognitorio. L’ufficio ha curato i rapporti con la Di a individuata dall’amministrazione per l’effe uazione di
uno studio di fa ibilità sull’applicazione del sudde o canone e nell’approvazione del relativo regolamento
per la disciplina dell’imposta.
La gestione del canone è stata affida alla di a già concessionaria del tributo Tosap, la stessa ha provveduto
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alla emissione dei provvedimenti per il pagamento dovuto in capo ai sogge i passivi individuati in base agli
a i concessori (Enel e Italgas).
Entrambi i sogge i hanno proposto ricorso avverso tali provvedimen .
Il contenzioso instaurato dal concessionario è proseguito fino all’ul mo grado di giudizio conclusosi nel 2019.

Gara affidamento Cosap-Icp-Dpa

Con determinazione dirigenziale num. 1110 del 10/10/2019 è stato approvato l’esperimento di gara ai sensi
degli ar . 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contra  pubblici per l’affidamento in appalto
del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell'Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità,  Diri  sulle  Pubbliche
Affissioni, Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche per il periodo dal 01/01/2020- 31/12/2024.
L’ufficio tribu ,  in par colare il  Funzionario Responsabile in qualità di  RUP della gara,  ha provveduto,  di
concerto con l’ufficio Gare e contra , a predisporre tu  gli a  rela vi in par colare alla predisposizione del
Capitolato speciale d’appalto e del Disciplinare di gara.
L’intera  ges one del  procedimento di  gara è avvenuta tramite la procedura obbligatoria telema ca sulla
pia aforma Appal  come previsto dall’art. 85 comma 1 del codice dei contra .
Al termine del procedimento di gara, con determina num. 1361 del 4/12/2019 è stato aggiudicato il servizio
di  accertamento  e  riscossione  dell’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità,  Diri  sulle  Pubbliche  Affissioni,
Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024.

Gestione Imposta di Soggiorno

Con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29/11/2017 l'Amministrazione Comunale ha is tuito a decorrere
dall'anno d'imposta 2018 l’imposta di soggiorno, così come previsto dall’ar colo 4 del decreto legisla vo n.
23 del 14/03/2011 ed approvato contestualmente il Regolamento che ne disciplina l’applicazione, modificato
da ul mo con Delibera C.C. n. 66 del 13/12/2018.
I gestori delle stru ure rice ve e degli appartamen  ammobilia  ad uso turis co, che provvedono all’incasso
dell'imposta, sono qualificabili come agen  contabili in quanto sogge  aven  la disponibilità materiale (cd.
“maneggio”) di denaro e beni di per nenza pubblica (Delibera Corte dei Con  n. 19/2013).
L’agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, è so oposto al controllo giurisdizionale della Corte
dei Con  ed è tenuto a rendere il conto della propria ges one.
A tal fine i gestori delle stru ure rice ve e degli appartamen  ammobilia  ad uso turis co, quali agen
contabili,  hanno trasmesso al  Comune entro il  30 gennaio  2019 il  conto della  ges one rela vo al  2018,
reda o su apposito modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di ges one).
Il  Comune,  entro  60  giorni  dall’approvazione  del  rendiconto,  ha  provveduto  alla  trasmissione  di  n.  458
Modelli 21 alla Corte dei Con , integrata da ulteriori invii successivi dovu  a presentazioni tardive di Modelli
21.
L’Ufficio  Imposta  di  Soggiorno  ha  provveduto  a  controllare  che  i  Modelli  21  pervenu  rispondessero  ai
requisi  formali e sostanziali previs  e che fossero conformi alle risultanze contabili, sollecitandone l’invio da
parte di coloro i quali non avessero o emperato a tale obbligo di legge.
Successivamente è stato inviato alla Corte dei Con  un elenco, a mezzo Pec (Prot. 27983 del 30/05/2019), ad
ogge o “Trasmissione elenco stru ure rice ve che non hanno presentato il conto della ges one.”
A par re da marzo 2019 l'ufficio ha poi provveduto alla verifica periodica delle dichiarazioni mensili delle n.
680  stru ure  rice ve  che  complessivamente  risultano  iscri e  al  portale  e  alla  rendicontazione  dei
riversamen  dell'imposta  fa  a  mezzo  PagoPA  e  bonifici  presso  la  Tesoreria  comunale  da  trasme ere
all’ufficio contabilità per gli adempimen  contabili.
Gli appartamen  ammobilia  ad uso turis co registra  in Regione sono sta  invita , il giorno stesso della
loro a vazione, a raverso l’invio di una mail, ad iscriversi sul portale Tourist Tax, dopo avere verificato che
non fossero già iscri . 
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Si è provveduto a controllare che tu  gli  appartamen  ammobilia  ad uso turis co registra  in Regione
(anche quelli in mul proprietà) fossero iscri  sul Portale Tourist Tax e le stru ure non iscri e sono state
sollecitate  tramite  l’invio  di  mail,  conta o telefonico e infine  con l’invio di  cartoline  contenen  invito  a
presentarsi presso l’Ufficio Imposta di Soggiorno.
Con  Delibera  C.C.  n.  61  del  25/11/2019  è  stata  introdo a  una  tariffa  apposita  per  gli  appartamen
ammobilia  ad uso turis co, l’ufficio Imposta di soggiorno ha provveduto alla verifica che tu  gli  AA.UT
registra  in Regione fossero iscri  sul ges onale della Tari e all’inserimento della sudde a tariffa per ogni
stru ura.
La  norma va  degli  appartamen  ammobilia  ad  uso  turis co  (AA.UT)  di  cui  alla  l.r.  32/2014  è  stata
interessata di recente da una serie di emendamen  apporta  dalle ll.rr. 29/2019, 30/2019 e 4/2019 con i
quali è stata introdo a la disciplina dei codici CITR e CITRA.
La legge prevede agli ar coli 4 bis e 53 bis, che la Regione rilasci ai tolari delle stru ure rice ve nonché ai
locatori degli AAUT i codici iden fica vi turis ci regionali CITR (univoco per ogni stru ura rice va) e CITRA
(univoco per ogni  AAUT).  I  codici  devono essere pubblica  a cura dei  tolari,  dei  locatori,  nonché,  delle
Agenzie immobiliari nelle inizia ve di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta.
L’ufficio Imposta di soggiorno ha provveduto ad effe uare controlli sui si  dove gli AAUT si pubblicizzano e
alla pronta segnalazione alla Polizia Municipale, per gli adempimen  di competenza, con comunicazione del
19 novembre 2019 corredata degli elenchi qui di seguito riporta :

 Elenco degli AAUT, regolarmente registra  in Regione, ma che hanno omesso di pubblicare il codice
CITRA sui si  dove si pubblicizzano (Allegato 1);

 Screenshots degli AAUT dell’elenco precedente (Allegato 2);
 Screenshots degli appartamen  che non risulterebbero registra  in Regione, ma che si pubblicizzano

sui si  (Allegato 3);
L’ufficio  Imposta  di  Soggiorno  ha  provveduto  ad  inoltrare  alla  Polizia  Municipale  ulteriori  segnalazioni
derivan  dall’a vità di controllo.
Inoltre, è proseguita l’a vità di supporto nei confron  dei gestori delle stru ure rice ve per l’u lizzo del
Ges onale Tourist Tax, dire amente allo sportello, telefonicamente e tramite indirizzo mail dedicato.
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RECUPERO LOTTA ALL’EVASIONE TARI E IMU

Il proge o ha l'esplicito obie vo di lo a ai fenomeni distorsivi del sistema tributario (evasione/elusione) Tari
e  IMU  –  in  par colare  verifica  degli  omessi/parziali  versamen  delle  imposte  dovute  e  controllo  delle
dichiarazioni/autocer ficazioni presentate ai fini dell’applicazione di aliquote agevolate IMU e di riduzioni
Tari.
L’a vità di recupero della lo a all’evasione è volta all’alimentazione del fondo di cui al comma 1091, art. 1,
L.  30/12/2019  n.  145  per  il  potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli  uffici  comunali  prepos  alla
ges one delle Entrate e al tra amento accessorio del personale dipendente.

1^ FASE (entro il 30/04/2019)

Nella prima fase si è provveduto all’estrazione delle situazioni da verificare, in par colare:
- ai  fini  IMU estrazione dalla  banca  da  a  disposizione della  procedura  per  circa  30.168 posizioni

segnalate incongruen  per le annualità dal 2014 al 2016;
- ai fini Tari estrazione di circa 2.400 dichiarazioni IUC (pervenute ai fini Tari) per le annualità dal 2014

al 2016.

2^ FASE (dal 30/04/2019 al 30/08/2019) 

Nella seconda fase si è provveduto ad analizzare, controllare e verificare le difformità rilevan  per ciascuna
posizione estrapolata dai Report della fase 2 con individuazione:
- contribuen  da analizzare numero 2.713;
- posizioni da cui emerge la mancata presentazione della dichiarazione Tassa Rifiu  num. 2.400;

3^ FASE (dall' 1/9/2019 al 31/12/2019

Nella terza fase si è provveduto in parte all’emissione degli a  per il recupero delle differenze accertate e
delle omesse denunce, rispe vamente:
- accertamen  IMU emessi per un totale di  n. 213 avvisi di accertamento per un totale di imposta accertata
per Euro 442.521,87;
- accertamen  Tari emessi per omessa dichiarazione numero 312 posizioni per un totale Euro 124.420,00.
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GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO E SERVIZIO SPERIMENTALE DI AUSILIO AL
CONTRIBUENTE PER ISCRIZIONE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI SU CAMPIONE FAMIGLIE RESIDENTI.

Il proge o ha l'esplicito obie vo di lo a ai fenomeni distorsivi del sistema tributario (evasione/elusione) con
un duplice risvolto:
-  ai  fini  dell'Imposta di Soggiorno, tramite la verifica dell'iscrizione delle stru ure rice ve all’interno del
so ware on-line Tourist Tax,  a seguito dell’invio delle comunicazioni  di  validazione da parte del  Sistema
CLASTR della Regione Liguria.
- ai fini della Tari (Tassa sui rifiu ) tramite il controllo dell'iscrizione a ruolo di utenze famiglie residen  su
campione estra o dai da  anagrafici con presenza di da  catastali.
Tramite l’analisi della situazione dichiara va della utenze domes che di famiglie residen  che non risultano
iscri e/corre amente iscri e nonostante la residenza anagrafica è volta a fornire in via sperimentale un
supporto ai contribuen  nella corre a iscrizione al tributo anche alla luce del nuovo servizio di conferimento
dei rifiu  urbani. Anche tale a vità è comunque dire a all'aggiornamento della banca-da  delle utenze e
perme ere un decremento della pressione tributaria su ogni singolo utente.

1^ FASE (entro il 30/04/2019)

- Nella prima fase si è provveduto all’estrazione delle situazioni da verificare, in par colare:
- per l'Imposta di soggiorno: elenco stru ure cui sono state inviate le comunicazioni di validazione da

parte del Sistema Clastr della Regione Liguria non risultan  iscri  al portale Tourist-tax.
- per la Tari: Estrazione anagrafica dei nuclei familiari residen  non iscri  o non corre amente iscri

al tributo per l'unità immobiliare occupata alla data dell'estrazione.

2^ FASE (dal 30/04/2019 al 15/5/2019) 

Nella seconda fase si è provveduto ad analizzare, controllare e verificare le difformità rilevate per ciascuna
posizione estrapolata dai report della fase 2 con individuazione:

- per l'Imposta di soggiorno: elenco stru ure cui sono state inviate le comunicazioni di validazione da
parte del Sistema Clastr della Regione Liguria pari a 231 di cui 100 AA.UT già iscri  al portale al
momento del controlllo;

- per la Tari: Estrazione anagrafica dei nuclei familiari residen  non iscri  /non corre amente iscri e
al tributo.

3^ FASE (dal 15/5/2019 al 30/6/2019)

Nella terza fase si è provveduto:
- per  l'imposta  di  soggiorno  all'Invio  di  apposita  comunicazione  alle  stru ure  rice ve  AA.UT  per

sollecitare iscrizione all’interno del so ware on-line Tourist Tax per un numero totale di 131 stru ure
sollecitate;

- per la Tari: all'inserimento nell’applica vo informa co della Tassa Rifiu  delle utenze non iscri e e
conseguente invio di  apposita comunicazione di  quan ficazione del  tributo per l’anno in corso e
contestuale invito a regolarizzare la posizione per l'anno d'imposta precedente senza applicazione di
sanzioni  tramite  apposita  denuncia  di  iscrizione  da  far  pervenire  entro  il  30/6/2019.
Complessivamente sono sta  emessi numero 395 avvisi di pagamento per l'anno 2019 per un totale
di mq. iscri  25.110 ed un totale bolle ato di Euro 78.277,00.
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COMUNE di RAPALLO
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 3 - SERVIZI TECNICI

Piazza delle Nazioni 4
C.A.P. 16035 - TEL (0185) 6801 -- -- TELEFAX (0185) 680238

RELAZIONE ATTIVITÀ 2019

Le finalità e gli obiettivi di mantenimento da raggiungere nel programma affidato al dirigente responsabile 
del programma n. 4 servizi tecnici – ambiente - lavori pubblici per l'anno 2019 erano relative alla necessità di 
dare adeguata risposta, nel limite delle risorse attribuite, alle esigenze di una migliore qualità della vita e 
dell’ambiente circostante e connesse all’esigenza di soddisfazione della maggiore e migliore conservazione 
del territorio cittadino, di manutenzione della viabilità e delle reti ed impianti tecnologici di smaltimento delle 
acque meteoriche, della difesa suolo in generale nonché degli impianti di pubblica illuminazione, dei parchi e 
giardini, dei cimiteri cittadini, adeguamento degli appalti di competenza alle nuove norme sui lavori pubblici,  
della  progettazione di  nuove strutture e/o manutenzione di  strutture  ed impianti  degli  immobili  comunali 
(scuole, impianti sportivi, patrimonio in genere), nonché loro adeguamento alle norme di sicurezza sui luoghi 
di lavoro, gestione dei rifiuti solidi urbani, il tutto con il controllo e il coordinamento amministrativo necessario  
ed indispensabile al regolare funzionamento strutturale per la gestione delle attività di competenza (opere 
pubbliche, servizi tecnici e manutentori delle strutture e dei beni del patrimonio comunale, erogazione dei  
servizi  correlati,  il  controllo  di  quelli  appaltati,  il  regolare  sviluppo  degli  adempimenti  connessi  alla 
progettazione, direzione dei lavori appaltati, ecc.).

Nello specifico l’andamento e l’attuazione degli interventi relativi alle spese consolidate per interventi 
manutentivi  e  di  gestione ordinaria risulta  in  evoluzione progressiva e  se pur  dall’esame del  quadro 
economico degli importi in capo al settore risulta essere in linea con l’andamento ed i programmi deliberati  
dalla Civica Amministrazione rispetto alla totalità dei fondi messi a disposizione in attuazione degli obiettivi  
prefissati con l’approvazione del P.E.G. 

La Ripartizione nel corso dell’anno è stata oggetto di avvicendamento nel ruolo del Responsabile del 
Settore come segue:
n. 1 dirigente ad incarico a termine part time 50%: Arch. Gianluca Solari (fino al 25.06.2019) 
n. 1 dirigente ad interim: Ing. Giorgio Ottonello (dal 07.06.19 al 18.08.2019)
n. 1 dirigente ad incarico a termine: Arch. Fabrizio Cantoni (dal 19.08.2019)

Il personale in attività a fine anno 2019 era il seguente:
   N.8 Funzionari Area D
GROSSO MARCO D4 PO lavori Pubblici
PORZIA VINCENZO D6-PEO istruttore direttivo tecnico lavori pubblici
POLI FRANCO D5-PEO istruttore direttivo tecnico immobili comunali
NOZIGLIA CLAUDIA D5 istruttore direttivo amministrativo – segreteria tecnica
CALABRO' ANDREA D2 istruttore direttivo tecnico parchi, giardini e cimiteri
BERTOLINO PAOLO D1 istruttore direttivo tecnico lavori pubblici
CANEPA MADDALENA D1 istruttore direttivo tecnico immobili comunali
MAGGI LUCIA D1 istruttore direttivo tecnico lavori pubblici
   N.5 Istruttori Area C
GUARINO MARGHERITA C5 istruttore amministrativo – segreteria tecnica
MACHI' GLORIA C5 istruttore tecnico lavori pubblici
TEDALDI SANDRA C4 istruttore tecnico lavori pubblici
DELLA LONGA FRANCESCO C1 istruttore tecnico lavori pubblici
LEPORE FABRIZIO C1 istruttore tecnico lavori pubblici
   N.21 Operai Specializzati Area B
PENDOLA LUCA B7 operaio elettricista
SIMONETTI VITTORIO B7 operaio giardinieri
D'AMICO DANILO B6-PEO operaio elettricista
NAPOLI SANTINO B6-PEO operaio lavori immobili comunali
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NAPOLI SANTO B6-PEO operaio lavori immobili comunali
RONCAGLIOLO FRANCO B6-PEO operaio elettricista
SCOCCO GIORGIO B6-PEO operaio lavori immobili comunali
VALLE AGOSTINO B6-PEO operaio giardinieri
ASSERETO GIANCARLO B6 operaio lavori strade
CAPRILE STEFANO B5-PEO operaio giardinieri
FINZI FEDRA B5-PEO esecutore amministrativo – segreteria tecnica p.t. 66,66%
CARLONI GIANNI B4-PEO operaio elettricista al 50%
BOTTO MARINA B2 operaio giardinieri
COPELLI ETTORE B2 operaio lavori immobili comunali
TRENTA MAURIZIO B2 operaio giardinieri p.t. al 66,66%
BORRELLI LUCA B1 operaio giardinieri
IORIO PIETRO B1 operaio elettricista
KOSHENA HODO B1 operaio cimiteri
MAHASSINE AYOUB B1 operaio lavori immobili comunali
MONGIARDINO SERGIO B1 operaio lavori immobili comunali
SCHENONE SIMONE B1 operaio cimiteri
   N.7 Operai Specializzati Area B
ARATA MAURO A5 operaio cimiteri
ARCANGELI ALESSANDRO A5 operaio lavori immobili comunali
BODIO CLAUDIO A5 operaio cimiteri
MOLTEDO STEFANO A5 operaio giardinieri
ARATA ALBERTO A4 operaio giardinieri
CANALE MARCELLO A4 operaio cimiteri
BARBARINO VINCENZO A2 operaio lavori immobili comunali

Durante  il  corso  dell’anno  sono  stati  posti  in  pensione  o  sono  stati  trasferiti  diversi  dipendenti  (in  
particolare N.3 Istruttori Tecnici).

Durante il corso dell’anno sono inoltre stati assunti N.4 operai (in sostituzione di analoghe unità andate 
nel frattempo in pensione) e con mobilità da altro ente N.1 istruttore tecnico.

Come più volte segnalato dai vari responsabili che si sono succeduti l'entità numerica degli addetti è da 
tempo  insufficiente  a  far  fronte  alle  reali  ed  effettive  esigenze  dell’Amministrazione,  che  sottende  alle 
innumerevoli richieste di intervento da parte cittadini ed utenti.

Ciò  nonostante  è  possibile  affermare che  grazie  alla  collaborazione,  alla  dedizione ed alla  presa  di 
coscienza responsabile di tutte le unità operative nell’ambito del personale tecnico ed amministrativo addetto  
agli uffici tecnici, nonché del personale operaio, si è potuto erogare con efficienza ed efficacia il servizio di 
competenza.

In  particolare  si  evidenzia  che per  quanto  riguarda  l’ambito  amministrativo,  sono  state  istruite  ed 
approvate rispettivamente:
n 1 deliberazione di Consiglio;
n. 41 proposte di deliberazione di Giunta Comunale 
n. 327 determinazioni dirigenziali;

Per quanto riguarda le spese in investimento, il settore è stato particolarmente impegnato a far fronte 
alle svariate opere di ricostruzione dovute alle conseguenze della eccezionale mareggiata che ha sferzato le 
coste comunali alla fine del mese di ottobre 2018.

Nell’ambito dei finanziamenti erogati per tramite della Protezione Civile Regionale l’Amministrazione ha 
ottenuto un finanziamento complessivo di € 2.969.900,00 così suddiviso:

N Cod Descrizione Intervento Contributo

01 268 Lesioni strutturali con crollo di porzione di soletta viabilità pedonale Lungomare al Castello € 91.500,00

02 297 Interventi di somma urgenza strade litoranee per messa in sicurezza € 73.500,00

03 298 Realizzazione interventi di somma urgenza per ripristino movimenti franosi avvenuti nel 
territorio comunale

€ 110.000,00

04 300 Recupero e conferimento a discarica rifiuti spiaggiati, con stoccaggio temporaneo in P.zza € 100.000,00
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IV Novembre

05 265 Piscina Comunale -  Ripristino canali  mandata e ripresa UTA esterna. Ripristino guaine 
copertura. Ripristino copertura

€ 18.000,00

06 266 VIA AVENAGGI -  Voragine lungo la viabilità  in corrispondenza del  ponte in  pietra con 
interruzione della circolazione (anche pedonale).

€ 45.000,00

07 268 Ripristino muri, ringhiere - parapetti in muratura, impiantistica di pubblica illuminazione e 
pavimentazione danneggiata del Lungomare Castello

€ 200.000,00

08 269 Ripristino del muretto di delimitazione della passeggiata con relativa ringhiera sovrastante, 
ripristino dei pozzetti della rete acque bianche Ripristino sotto servizi

€ 45.000,00

09 270 S. MICHELE - Ripristino muri e ringhiera di protezione, pavimentazione Via San Michele di 
Pagana, in corrispondenza della spiaggia degli archi

€ 200.000,00

10 272 S. MICHELE - Ripristino pavimentazione ed aiuole centro borgo (via pomaro) € 180.000,00

11 276 Via Pomaro e Via Travello ripristino rete di raccolta acque bianche . € 40.000,00

12 282 Ricostruzione idrovia molo duca degli abruzzi e dragaggio barra fociva Boate € 500.000,00

13 285 Ripristino movimenti franosi in Via Sotto la Croce , località S.Martino , via del Seggio con 
chiusura della strada

€ 300.000,00

14 287 Ripristino tubazioni danneggiate in Via Avenaggi € 10.000,00

15 290 Ricostituzione idrovia molo primeri e dragaggio barra fociva S. Francesco € 500.000,00

16 291 Ripristino Molo Bagni Porticciolo € 500.000,00

17 303 Rifacimento ringhiere e parti murarie di protezione a mare, con consolidamento-rifacimento 
struttura in ferro pontile lato Villa Porticciolo

€ 356.900,00

18 302 PROGETTAZIONE ex art.2, comma 4, DCM 27 febbraio 2019 riqualificazione intero Golfo 
Rapallo con opere di dragaggio.

€ 200.000,00

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici nell’elenco annuale aggiornato con deliberazione di Consiglio  
Comunale n.5 del 22/02/19 prevedeva le seguenti opere per un importo complessivo di € 5.050.000 così  
suddiviso:

N Ord CUI Oggetto Importo

2019-01 L8300375010
2201900001

Interventi di difesa della costa – arenili pubblici - svuotamento Boate €    400.000,00

2019-02 J61B1800001
0006

Realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco - Via Milite 
Ignoto ( 1° Lotto - 2° Stralcio )

€ 4.150.000,00

2019-03 L8300375010
2201900003

Riqualificazione Molo Primieri €    500.000,00

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici nell’elenco annuale è stato successivamente aggiornato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 28/11/19 (poiché il punto 1 e 3 dell’elenco sono entrati a far 
parte degli  interventi  di  protezione civile)  e prevedeva le seguenti  opere per un importo complessivo di  
€ 4.150.000 così suddiviso:

N Ord CUI Oggetto Importo

2019-01 L8300375010
2201900002

Realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco - Via Milite 
Ignoto ( 1° Lotto - 2° Stralcio )

€ 4.150.000,00

L’intervento sopra citato è coperto al  70% da fondi del programma di finanziamento POR-FESR 2014-
2020 (convenzione sottoscritta in data 19/09/2018 a seguito dell’approvazione della delibera di G.C. n. 353 
del 14/09/2018).

Nel corso della fine dell’anno è stata inoltre attivata la procedura di risoluzione contrattuale dell’intervento 
di Realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco - Via Milite Ignoto ( 1° Lotto - 1° Stralcio ) 
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per grave inadempienze dell’appaltatore.
Tale  intervento  risulta  realizzato  per  circa il  40% del  totale  previsto  a  contratto;  l’Amministrazione  sarà  
costretta a riappaltare le restanti opere che saranno inserite nella predisponenda gara pubblica per il  2° 
Stralcio come opzione facoltativa.

Con grande sforzo da parte di tutto il personale della Ripartizione, sono stati approvati tutti i sopra citati  
interventi inseriti nella programmazione della Protezione Civile Regionale e nell'elenco annuale, sono state 
bandite le relative procedure di gara ed in alcuni casi sono stati anche portati a termine gli interventi.

Sono  stati  altresì  appaltati  molti  altri  interventi  di  manutenzione  straordinaria  non  inseriti  in  Elenco 
Annuale in quanto di importo inferiore ai centomila euro nonché sono state affidate svariate forniture di 
macchine, attrezzature e materiali (N.266 buoni d’ordine) per tutti gli interventi eseguiti in economia diretta 
con l’ausilio del personale operaio dipendente dell’Amministrazione Comunale ed in forza al settore.

È infine giunto a conclusione l’intervento per la realizzazione di passerella pedonale su torrente Boate 
all’altezza del parcheggio campo Macera, opera realizzata da privati a scomputo oneri di urbanizzazione.

All'interno  del  budget  assegnato  alla  Ripartizione  la  spesa  corrente svolge  un  ruolo  importante 
nell’attività dell’intero settore.

Basti  pensare all’impegno economico che l’Amministrazione sostiene per i  servizi  di gestione rifiuti  e 
spazzamento (circa € 6.065.345,74/anno).
Tale  servizio  è  passato  a  fine  mese di  gennaio  da  Energeticambiente  s.r.l.  di  Rozzano (MI),  al  nuovo 
appaltatore costituito da una R.T.I. composta da APRICA S.p.A. - Gruppo A2A (mandataria) con sede in Via 
Lamarmora 230 - Brescia assegnatario del servizio a seguito di procedura di Gara Pubblica svolta dalla 
Stazione Unica Appaltante Regionale.

Nel 2019 è inoltre proseguito il servizio sperimentale di pulizia territoriale extra urbana, finalizzato alla 
riduzione dei rifiuti marini ed una maggiore qualità ambientale, anche delle spiagge. 
Questo ha anche consentito, in sinergia con altro affidamento specifico, una riduzione dei costi di gestione  
dei rifiuti spiaggiati (costo di competenza € 35.752,88 con risorse non gravanti sulla Tari)

Un altro servizio di importante rilevanza economica assegnato alla Ripartizione ha subito nel corso del  
2019 una significativa modifica.
Si tratta dei servizi integrati per gestione e manutenzione da eseguirsi negli immobili comunali.
Il  servizio  e  stato  oggetto  di  nuovo  affidamento  a  partire  dal  mese di  Aprile  per  il  periodo  2019/2024,  
aderendo alla convenzione servizi integrati per gestione e manutenzione da eseguirsi negli immobili in uso a  
qualisiasi titolo alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti di cui all’art. 18 commi 1 e 2 della legge  
regionale n. 41/2014 disputata in data 30/05/2018.
I servizi resi riguardano specificatamente la manutenzione degli impianti elevatori ed antincendio (a partire 
dal 01/05/19), e la manutenzione e funzione di terzo responsabile degli impianti termici e di condizionamento 
(a partire dal 01/07/2019).
L’importo complessivo per l’intero periodo, al netto degli  adeguamenti Istat previsti a contratto, è pari ad  
€ 718.819,12 compresa IVA (€ 99.433,10 compreso IVA per il 2019).

Ancora nella spesa corrente riveste particolare importanza la Gestione dell’Impianto Funiviario Rapallo-
Montallegro  gestito  da  società  esterna  mediante  appalto  di  concessione  settennale  (2017-2024)  che 
comporta una spesa annuale complessiva di euro 174.908,86.= compreso IVA. 

Sempre in spesa corrente viene gestito dalla ripartizione mediante appalto a ditta esterna il servizio di 
manutenzione  delle  aree  verdi  e  giardini,  indispensabile  sotto  il  profilo  dell’igiene  E del  decoro  urbano 
(€ 105.901,40),

La Ripartizione svolge inoltre un ruolo centrale nella gestione dei servizi relativi alla festa patronale, in 
particolare  per  quanto  riguarda  il  servizio  di  noleggio  dei  pontoni  per  lo  sparo  dei  fuochi  pirotecnici 
(€ 113.176,35 compreso IVA), il servizio di illuminazione artistica delle vie cittadine (€80.000,00 compreso 
IVA),  e tutti  gli  altri  servizi  connessi  a tale  manifestazione (transennamento € 16.201,60 compreso IVA, 
assistenza VVF € 13.240,00 compreso IVA, supporto Capitaneria di Porto € 3.500,00 compreso IVA, ecc.).

È  sempre  nelle  spese  correnti  che  trovano spazio  le  spese  sostenute  dalla  Civica  Amministrazione 
tramite la Ripartizione in tema di Protezione Civile attraverso il contributo erogato alle varie Associazioni  
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(Croce Bianca, Volontari del Soccorso, Soccorso Alpino, ecc.) per le attività di volontariato durante le allerte  
meteo (Euro 15.500,00 annuo), ed il Servizio Alert System (€ 6.100,00 compreso IVA),-

Sono  stati  inoltre  erogati  altri  contributi  alle  varie  Associazioni  e  Comitati  cittadini  per  garantire  
rispettivamente:
- il  presidio  del  territorio  che  si  esplicita  anche con  operazioni  di  pulizia  e  sfalcio  dei  sentieri  e  strade 
vicinali/frazionali (€ 61.000,00);
- l’apertura, chiusura e pulizia dei Cimiteri Frazionali (€ 46.725,00) e la apertura, chiusura, vigilanza delle  
aree verdi attrezzate e non situate in zone periferiche o frazionali (€ 46.312,00).

Nel corso dell’esercizio 2019 l’erogazione di contributi ad Associazioni e Comitati cittadini ha inciso sul  
bilancio della Ripartizione per complessivi € 169.537,00.

Nel budget della ripartizione è altresì inserito lo stanziamento per il pagamento di tutte le utenze comunali 
(acqua, luce, gas, telefonia fissa e mobile). 
Tale istituto assorbe una grossa porzione delle risorse poste a bilancio in parte corrente, attesa la quantità  
delle utenze;
Gli  importi  annuali  sono  oggetto  di  fluttuazioni  dovute  al  mercato  ed  alle  variabili  esterne  (fattori  
meteorologici,  variate condizioni  di  utilizzo,  ecc.)  che conferiscono alla spesa una certa  caratteristica  di 
incertezza.

La  Ripartizione  svolge  infine  internamente  una  consistente  attività  amministrativa  che  si  esplicita  in 
particolare nello svolgimento della stragrande maggioranza dei procedimenti di aggiudicazione/affidamento 
dei lavori a partire dalla modalità di individuazione dell’appaltatore (affidamento diretto, indagine di mercato,  
procedura negoziata – RDO su Mepa, ecc.) fino ad arrivare alla stipula contrattuale.
Inoltre durante il corso dell’anno sono stati redatti N.550 atti di liquidazione di vario genere.

Quanto sopra è in sintesi il riassunto delle attività svolte nel 2019 dalla Ripartizione III, dalla quale si può  
evincere  che,  nonostante  le  difficoltà  incontrate  durante  l’annualità,  abbia  svolto  e  prestato  un  servizio 
sufficiente alle necessità e fabbisogni della Città, raggiungendo pertanto gli obiettivi assegnati.

Rapallo, 02/04/2020 Il Dirigente del Settore 3

Arch. Fabrizio Cantoni
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 SERVIZIO 4

SERVIZI DEMOGRAFICI –– PERSONALE – GESTIONE

SISTEMI INFORMATICI

Relazione attività 2019

SERVIZIO PERSONALE

Nell’ambito  della  Ripartizione  4^  all’Ufficio  Personale  viene  demandata  la  gestione  giuridica,
stipendiale, finanziaria, pensionistica e assicurativa delle risorse umane di tutto l’Ente che contava
alla data del 31.12.2019 n. 207  dipendenti a tempo a tempo indeterminato, (204 dipendenti non
aventi qualifica dirigenziale e 2 dirigenti a tempo indeterminato, il Segretario Generale dell’Ente
oltre a n° 1 dirigente in posizione di comando e 2 dirigente a tempo determinato con incarico ai
sensi dell’art 110 Dlgs 267/2000. Il personale presente al 31/12/2019 con contratto a termine è pari
a n° 10  unità, di cui n° 2 con contratto ai sensi dell’art 90 del Dlgs 267/2000  .

La  programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2019-2021  è  stata
approvata con le seguenti deliberazioni: GC n° 249 del 12/07/2018 e modificata con successivi
provvedimenti di GC n° 474 del 17/12/2018, GC n° 252 del 19/7/2019 e infine GC n° 329 del
18/09/2019  e  ha  dato  luogo  nel  corso  dell’anno  2019  alle  seguenti  assunzioni  a  tempo
indeterminato:   

n°2 istruttori Istruttori Direttivi Amministrativi cat D
n°4 istruttori   Amministrativi cat C
n°1 istruttore tecnico  cat C
n°2 Collaboratori professionali  cat B3
n°4 Agenti di Polizia Municipale Cat C 
n°4 operai specializzati cat B 

L’attività del Servizio è  orientata oltre che alla gestione ordinaria del programma che prevede, oltre
al reclutamento del personale: il pagamento delle competenze mensili fisse ed accessorie in favore
del  personale  dipendente,  il  pagamento  dei  redditi  assimilati  compresa la  gestione dei  relativi
contributi da versare (gettoni amministratori, commissioni, gestione separata INPS), la rilevazione
delle  presenze  del  personale  dipendente,  la  gestione  INAIL  ed  infortunistica  del  personale
dipendente, la gestione delle relazioni sindacali ecc  

Vengono gestiti ogni anno, dal punto di vista fiscale e previdenziale: dipendenti, redditi assimilati al
reddito di lavoro dipendente, unità assimilate e gestite ai soli fini INAIL (quali redditi derivanti da
gettoni presenza dei consiglieri e delle varie commissioni),  compensi ai componenti del nucleo
valutazione,  compensi  agli  amministratori.  In  analogia  alla  gestione  dei  compensi  agli
amministratori si è provveduto, alla gestione degli oneri previdenziali che, ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs 267/2000, devono essere versati,  nei casi previsti  dalla normativa, in favore delle casse
pensionistiche cui gli Amministratori risultano iscritti.

In aggiunta a ciò, l’Ufficio è stato impegnato per l’ approvazione dei  C.D.I.A .  A tal fine sono stati
effettuati  numerosi  incontri  sindacali  finalizzati  alla  sottoscrizione  del  Contratto  Decentrato
Integrativo normativo per il triennio 2019-2021 ed economico  per l’ annualità 2019 per il personale
non avente qualifica dirigenziale sottoscritto  definitivamente in data 23 dicembre 2019 e per il
personale dirigenziale relativamente alla destinazione e ripartizione del Fondo risorse decentrate
annualità  2019   con  la  sottoscrizione  del  Contratto  Decentrato  Integrativo  sottoscritto  in  data
23/12/2019.

Al 31 dicembre 2019, a seguito delle variazioni operate nel corso dell’anno  il macroaggregato 1
Redditi  da  lavoro  dipendente  (comprensivo  degli  oneri  riflessi)   risulta   impegnato  per  €
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8.269.886,28 mentre il  macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente relativamente alla
voce PEG “Irap” ammonta ad  € 544.881,98;

Il  budget  di  spesa  a  Piano  Esecutivo  di  Gestione  assegnato  all’Ufficio  prevede,  inoltre,
stanziamenti allocati al macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi” relativi alle seguenti tipologie:

• compensi al nucleo di valutazione  € 12.332,39
• spese per organizzazione convegni, seminari ecc. € 4.881,67

• spese per formazione obbligatoria € 5.000,00

• spese per la sicurezza sui posti di lavoro  € 38.684,08
• spese partecipazione a corsi di aggiornamento ufficio Personale  € 2.000,00

• spese per Missioni personale € 4.987,25
• spese per buoni pasto al personale  € 60.000,00

• spese per visite medico-fiscali  € 5.000,00

L’attività di mantenimento dell’ufficio personale ha riguardato quindi la rilevazione delle presenze
ed assenze di tutto il personale dipendente, la gestione INAIL del personale, la gestione del budget
relativo  alla  formazione,  la  gestione  dei  procedimenti  disciplinari,  il  supporto  al   Nucleo  di
Valutazione.

Rientrano altresì  nelle  attività  ordinarie  dell’Ufficio  le  relazioni  sindacali  che riguardano tutto  il
personale dipendente dell’Ente, sia per quanto riguarda l'informazione che la concertazione che la
contrattazione decentrata integrativa aziendale.

Di notevole impegno sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo per l’ufficio è l’ attività rivolta
al trattamento stipendiale e previdenziale del personale dipendente, sia per quanto concerne il
trattamento economico fondamentale sia per quanto concerne il trattamento economico accessorio
(straordinari, turni, reperibilità, produttività, indennità varie) con l’elaborazione per l’anno 2019  di
n° 492 CUD relativi ai redditi 2018.       

Dal  punto  di  vista  normativo  le  attività  connesse  al  trattamento  economico  del  personale
dipendente richiedono all’ufficio sempre maggiore apporto in termini di ore lavorative, in quanto, gli
adempimenti obbligatori di anno si rinnovano e soprattutto aumentano. Si tratta di una materia che
richiede competenze ad elevato contenuto specialistico, in costante evoluzione ed estremamente
delicata per le scadenze obbligatorie e le sanzioni cui si è esposti in caso di errori o inadempienze.

Particolarmente rilevante è stato nel corso dell'anno l'impegno dell'Ufficio nella predisposizione
della bozza di C.D.I.A  e nello svolgimento di n°  8 procedure concorsuali di cui 

n°1 procedura pubblica per n° 2 posti di Cat C a tempo indeterminato di profilo Agente Polizia
Municipale. (procedura conclusa nell’anno 2019)  

n°1 procedura pubblica per n°  4 posti  di  Cat  C a tempo determinato di  profilo Agente Polizia
Municipale  (procedura conclusa nell’anno 2019)

n°1 procedura pubblica per conferimento incarico dirigenziale di profilo tecnico a tempo pieno e
determinato ai sensi  art  110 comma1  Dlgs 267/2000  (procedura conclusa nell’anno 2019)

n°1 procedura pubblica per conferimento incarico dirigenziale  a tempo pieno e determinato ai
sensi  art  110 comma1  Dlgs 267/2000  per Comando Polizia Municipale (procedura conclusa
nell’anno 2019)

n°1  procedura  pubblica  per  n°  1 posti  di  Cat  C  a  tempo  determinato  di  profilo  istruttore
amministrativo  mediante  conferimento  Contratto  di  Formazione  Lavoro  (procedura  conclusa
nell’anno 2019)

n°1 procedura pubblica per n° 1 posti di Cat C a tempo determinato di profilo istruttore Informatico
mediante conferimento Contratto di Formazione Lavoro (procedura conclusa nell’anno 2019)

n°1 procedura pubblica per n°  1 posti di Cat C a tempo determinato di profilo  istruttore tecnico
mediante conferimento Contratto di Formazione Lavoro (procedura conclusa febbraio 2020)

n°1 procedura pubblica per conferimento incarico dirigenziale  di profilo tecnico a tempo pieno e
indeterminato  (procedura in corso )
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Competono  altresì  all’Ufficio  Personale  gli  adempimenti  periodici  connessi  alle  statistiche  del
personale,  quali  a  titolo  esemplificativo  il  conto  annuale,  la  relazione  al  conto  annuale,  il
monitoraggio trimestrale della spesa del personale e delle assenze, la denuncia annuale per le
categorie  protette  legge  68/1999,  le  rilevazioni  statistiche  sulla  formazione,  l’anagrafe  delle
prestazioni e degli incarichi dei dipendenti con le connesse comunicazioni ai rispettivi datori di
lavoro  per  gli  incarichi  conferiti  dal  Comune,  l’aggiornamento  costante  del  dati  contenuti  nel
sistema  GEDAP, la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il contenimento
delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego.

Si è dovuto inoltre provvedere all’aggiornamento costante  dei dati oggetto di pubblicazione ai
sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. che ha previsto l’obbligo alle Amministrazioni di pubblicare sui
propri siti  internet i  dati relativi alle retribuzioni dei dirigenti e del Segretario Generale, dei dati
relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico, nonché alla pubblicazione  trimestrale dei dati relativi ai tassi di
assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.  

Il lavoro dell’ufficio è stato poi cadenzato, come ogni anno, da numerose denunce periodiche ed
annuali, che rivestono particolare delicatezza ed importanza (Modelli CUD, Modello 770, nonché
preparazione  dati  per  i  Servizi  Finanziari  per  la  predisposizione  dell’Unico,  dichiarazione Irap,
Autoliquidazione Inail, Denuncia nominativa al collocamento assunzioni, cessazioni e modifiche del
rapporto di lavoro, comunicazioni e verifiche per la direzione provinciale del lavoro ai sensi del
D.Lgs 66/03).

Per quanto concerne la gestione delle forme flessibili  di lavoro, si evidenzia che al 31.12.2019
prestavano servizio 8 unità di  personale assunte con contratto  a termine ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2 del D.Lgs 165/2001, necessarie per ragioni tecnico organizzative al fine di garantire il
funzionamento  e  la  continuità  dei  servizi  nonché  n°  2  unità  con  assunzioni  ex  art  90  Dlgs
267/2000.

In riferimento agli obiettivi assegnati dalla G.C. 240 del 10/07/2019 in sede di approvazione del
piano  della  performance,  all'Ufficio  Personale  è  stato  assegnato  l'obiettivo:  “Aggiornamento
permanente dei  fascicoli  informatici  del  personale  e  implementazione del  sistema informatico
relativo alla gestione  del personale “ . Il completamento dell’obiettivo ha richiesto la pianificazione
ed il completamento di tutte le possibili  causali di assenza derivate anche dai nuovi isituti previsti
dal CCNL 2018 nonché dagli aggiornamenti normativi. Sono state   codificate tutte le  causali di
assenza  mancanti  .  Contestualmente  al  fine  ottenere  in  aggiunta  al  fascicolo  giuridico  del
personale una banca dati utile per il monitoraggio dell’attività formativa espletata dal personale
dipendente sono state caricate le attività formative. L’obiettivo si è concluso con l’implementazione
e l’ aggiornamento della modulistica utilizzata per la gestione delle assenze con la pubblicazione
sulla cartella condivisa al fine di un utilizzo immediato e sempre aggiornato . In particolare è stata
attivata una banca dati relativa alle attività formative con n° 344 eventi formativi caricati. L’obiettivo
o stesso è stato interamente realizzato come da programma.  Il  report  dello  svolgimento delle
diverse fasi e del personale di riferimento è allegato alla presente relazione.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Gli obiettivi assegnati dal PEG 2019 relativamente ai Servizi Demografici prevedevano,
oltre  al  conseguimento  di  compiti  istituzionali  delegati  dallo  Stato  relativamente  all’anagrafe,
all’elettorato attivo, alle consultazioni elettorali ,alla leva, agli adempimenti statistici e del servizio di
Stato Civile che sono stati svolti con professionalità ed impegno in osservanza delle leggi dello
Stato ed alle circolari  impartite dalla Prefettura,  dal SISTAN, dal Ministero della Difesa e degli
Interni, dal personale della Ripartizione IV Servizi Demografici, composto da un dirigente,  e da
undici unità di personale, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

4.1 Dematerializzazione dei fascicoli elettorali

129



4.2 Razionalizzazione archivi ed informatizzazione cartellini carte di identità cartacee

per il raggiungimento dei quali si rimanda alle allegate schede.

Nell’ambito del settore demografico occorre rilevare che Rapallo, oltre ad essere il Comune
più popoloso della Provincia, è anche sottoposto ad un notevole movimento dinamico.

Nell’anno 2019 gli Uffici predisposti hanno effettuato:

Iscrizioni                    1.140

Cancellazioni   per emigrazione 615   

Cancellazioni per emigrazioni all’estero 122

Cancellazioni per irreperibilità/altro motivo 185

Cambi di indirizzo 1.612    

Ripristino immigrazioni 28

Ripristino cambi di indirizzo 24

Ripristino cancellazioni 7

Iscrizioni per nascita  182

Rilascio codici fiscali 182

Cancellazioni per decesso 432

Variazioni per matrimonio 166

Variazioni per divorzio 100

Variazioni per unioni civili 3

Variazioni per costituzione convivenze di fatto 11

Variazioni per risoluzione convivenze di fatto  1

Variazioni per acquisto cittadinanza italiana 171

Variazioni per cambio generalità 268

Rilascio codici fiscali per cambio generalità 268

Passaggi di proprietà beni mobili 103

Verifica autocertificazione per assicurazioni 40

Aggiornamento permessi di soggiorno 602

Rilascio attestati di soggiorno cittadini UE 99

Variazione di professione 50

Rilascio carte di identità cartacee          167

Rilascio carte identità elettroniche                    3.496

Rilascio certificazioni      3.101

Riveste notevole importanza il lavoro dedicato alla cancellazione per irreperibilità presunta di
cittadini che, di fatto, non hanno la dimora abituale nel Comune di Rapallo.

Il procedimento di cancellazione è assai complesso e prevede un arco temporale di 1 anno
per la sua conclusione.

Nel corso del 2019 sono state aperte numerose pratiche di cancellazione per irreperibilità e/o
altro motivo di cui  217 ancora aperte per accertamento da parte della Polizia Municipale nei tempi
indicati dal Regolamento Anagrafico.
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Il complesso procedimento di controllo relativo all’effettiva residenza dei cittadini è possibile
grazie  ad  una  azione  sinergica  con  la  divisione  Amministrativa  della  Polizia  Municipale  che
effettua, per ogni pratica, diversi controlli.

Inoltre  si  è  proceduto  alla  cancellazione  per  mancato  rinnovo  della  dimora  abituale  di
moltissimi cittadini stranieri che non hanno ottemperato a quanto disposto dall’art. 11, comma 1 del
D.P.R. 223/1989 .

In sinergia con la Ripartizione V Servizi Sociali è iniziato, nel corso del 2019, un capillare
controllo sull’effettiva residenza e sulla composizione dei nuclei  familiare relativi a cittadini  che
beneficiano di sussidi economici erogati dal Comune di Rapallo. I procedimenti si concludono con
la  cancellazione  anagrafica  delle  persone  non  presenti  sul  territorio  e  con  la  conseguente
sospensione dei contributi economici. Questo controllo proseguirà anche nel corso dell’anno 2020.

Per consentire una migliore distribuzione dell’utenza, l’ufficio anagrafe, oltre a mantenere
l’apertura al pubblico dalle ore 8,45 alle ore 12, il  martedì pomeriggio effettua una apertura al
pubblico aggiuntiva dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Con l’avvento della carta di identità elettronica,
l’ufficio preposto al rilascio apre alle ore 8,30 e termina il servizio alle ore 12,30 (oltre all’apertura
pomeridiana del martedì).

Nel corso del 2019 sono state rilasciate 3-496 carte di identità elettroniche.

Con la Legge 12/11/2011, n. 183 art. 15, dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove
norme che vietano di emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai privati
gestori  di  pubblico servizio.  Occorre usare l'autocertificazione.  L'Ufficio  Anagrafe può rilasciare
soltanto i certificati per uso privato. Ne consegue che  la certificazione al pubblico è diminuita. Con
le nuove disposizioni si sono attivate però, sempre più numerose, forme diverse di comunicazione
tra  gli  uffici  della  P.A;  si  registra  un  notevole  aumento  degli  accertamenti  anagrafici  -  anche
complessi  per  le  situazioni  pregresse -   rilasciati  a Pubblici  Uffici  per  i  controlli  derivanti  dalla
suddetta autocertificazione.

Si è registrato  un aumento di autentiche  delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di vendita  di
beni mobili registrati previste dal D.L .223 del 04/06/2006 per cui l’Anagrafe è stato individuato
ufficio competente in materia.

Non va sottovalutata l’enorme mole di lavoro derivante dalla gestione dell’AIRE.

Nel corso dell’anno  sono state effettuate:

iscrizioni AIRE                    n. 280  pratiche

Cancellazioni e variazioni  n. 349  pratiche

Va sempre sottolineata l’ingente mole di  lavoro derivante dall’entrata in  vigore (11 aprile
2007) del Decreto Legislativo n. 30/2007 che ha introdotto nuove disposizioni in tema di libera
circolazione,  ingresso  e  soggiorno  nel  territorio  dello  Stato  da  parte  dei  cittadini  dell’Unione
Europea   e  dei  loro  familiari.  Si  tratta  di  importanti  adempimenti  per  gli  operatori  dei  Servizi
Demografici perché tale Decreto, introducendo la scomparsa della carta di soggiorno per i cittadini
comunitari, ha spostato sulle Anagrafi (prima di competenza delle Questure) l’onere della verifica
dei requisiti per il regolare soggiorno in Italia dei cittadini comunitari con importanti ripercussioni
anche sul trattamento dei loro familiari.

Con casistiche diverse e complesse,  l’Anagrafe, ha rilasciato, n. 99 attestazioni di regolare
soggiorno per cittadini U.E.  

Per quanto riguarda, invece, i cittadini extracomunitari (residenti circa 3.485)   ed il costante
controllo del loro permesso di soggiorno  e la loro reperibilità si è provveduto all’aggiornamento di
n. 602 permessi di soggiorno.      

Con il progressivo subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di Comuni
italiani  anche di  grosse dimensioni si  è velocizzato il  procedimento anagrafico obbligando, nel
contempo, il Comune di Rapallo al rilascio di certificazioni anche per cittadini non residenti.

Un  ulteriore  miglioramento  del  servizio  è  dato  dalla  dematerializzazione  della
documentazione  anagrafica  mediante  istituzione  di  un  fascicolo  anagrafico  contenente  tutti  i
documenti  relativi  al  cittadino.  Questo processo ha permesso all’Amministrazione Comunale di
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risparmiare nell’uso dei beni di consumo (carta e toner per stampanti) e sullo spazio destinato
all’archiviazione della documentazione anagrafica obbligatoria per legge.

Analogo  processo  è  stato  adottato  per  la  predisposizione  delle  pratiche  di
iscrizione/cancellazione/variazione di indirizzo mediante l’utilizzo della firma digitale e immediata
conservazione in formato pdf di tutta la documentazione a corredo di ogni singola pratica.

Con le convenzioni  stipulate con alcune agenzie assicurative del  territorio  si  è introdotta
l’autocertificazione anche nei  rapporti  tra  i  privati.  Quest’innovazione ha portato,  nel  corso del
2019, alla verifica di 40 dichiarazioni sostitutive di certificazione con un risparmio, per il cittadino di
€ 660,80 (marca da bollo + diritti di segreteria).

Nell’ambito  della  toponomastica,  l’ufficio  dopo  aver  provveduto  all’implementazione
dell’Archivio Nazionale dei numeri civici con la verifica e la validazione dei toponimi attualmente
presenti nello stradario anagrafico effettuando anche una ricerca storica finalizzata al ripristino di
vecchi toponimi di aree di circolazione persi nel tempo ha proceduto alla bonifica relativa ai numeri
civici presenti nell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio.

Nel  2019 è proseguita  la  computerizzazione delle  unità toponomastiche del  territorio  del
Comune di Rapallo provvedendo all’inserimento ed alla storicizzazione della numerazione civica
relativa a ulteriori 150 aree di circolazione.

Dopo aver validato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, circa 18000 numeri civici e,
con riferimento alla circolare ISTAT n. 912/2014/P, prosegue la ricognizione dei passi carrai, delle
aree recintate provviste di un accesso all’area di circolazione e di tutti gli accessi che da precedenti
istruzioni erano esenti (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell’anno, chiese, monumenti, fienili,
legnaie,  stalle  e simili)  e con detta ricognizione è iniziato anche il  lavoro di  assegnazione dei
numeri civici mancanti.

Contemporaneamente,  a  seguito  di  presentazione  di  pratiche  anagrafiche,  si  è  resa
necessaria l’apertura di n. 44 pratiche relative all’assegnazione di nuova numerazione civica.

In riferimento agli  obiettivi  assegnati  dalla  G.C.,  in  sede di  approvazione del  piano della
performance, all’Ufficio Anagrafe sono stati assegnati due obiettivi:

1. Dematerializzazione dei fascicoli elettorali

2. Razionalizzazione archivi ed informatizzazione cartellini carte di identità cartacee

Il  secondo  progetto  prevedeva  la  razionalizzazione  dell’archivio  delle  pratiche  e
l’informatizzazione dei cartellini cartacei delle carte di identità emesse negli anni 2010 – 2011.

Per quanto riguarda l’Ufficio Elettorale, nel corso del 2019 ha  effettuato tutte le procedure
relative allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per il rinnovo delle
cariche politiche locali;

La preparazione delle tornate elettorali  ha comportato, oltre ai compiti istituzionali, (revisione
dinamica  e  semestrale),  la  preparazione  di  altre  revisioni  dinamiche  straordinarie.  Nell’ambito
dell’ordinaria attività, l’ufficio ha provveduto anche all’aggiornamento delle liste elettorali aggiunte
previste per legge (Bolzano, Trento, Valle d’Aosta, Cittadini comunitari per il Parlamento Europeo e
Cittadini Comunitari per le comunali).

Sono state regolarmente effettuate le operazioni di aggiornamento dell’Albo delle persone
idonee agli uffici di Presidente di Seggio elettorale e di scrutatore.

L’introduzione della normativa sulla “residenza breve” ha comportato un aggravio di lavoro in
quanto il movimento anagrafico comporta cancellazioni ed iscrizioni nell’arco di una sola revisione
dinamica.

Nelle  tornate  elettorali  il  personale  è  stato  sottoposto  a  notevoli  prestazioni  di  lavoro
straordinario anche per garantire l’apertura degli uffici nei tempi richiesti dalla Prefettura di Genova
- Ufficio Territoriale del Governo, sono state consegnate circa  2.244  tessere elettorali.

In riferimento agli  obiettivi assegnato dalla G.C., in sede di  approvazione del piano della
performance, all’Ufficio Elettorale è stato assegnato l’obiettivo: Dematerializzazione dei fascicoli
elettorali. Lo stesso è un progetto pluriennale ed è stato interamente realizzato per il programma
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previsto per l’anno 2019.L’ufficio ha provveduto a dematerializzare 5.000 vecchi fascicoli oltre alla
predisposizione di 1.120 fascicoli per i nuovi elettori.

Per quanto riguarda il settore Leva, Statistica e Pensioni si è provveduto alla chiusura e alla verifi-
ca della lista di leva della classe 2002 stabilita in 145 iscritti.

Sono iniziate le operazioni preparatorie intese ad assicurare la corretta compilazione
della lista di leva della classe 2003: con la relativa corrispondenza  ai Comuni per l’assicurazio-
ne o l’esclusione dalla lista.

L’Ufficio procede alla compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari concernenti le
variazioni di residenza del personale in congedo (a tutt’oggi circa 65).

L’Ufficio inoltre provvede alla regolarizzazione della posizione militare di tutti i cittadini ma-
schi (dal 18° al 45° anno di età) residenti all’estero il cui atto di nascita è pervenuto a questo
Comune per la trascrizione e relativa iscrizione all’A.I.R.E. (7 4  allegati alla lista li leva della
classe 2 0 0 1 ) e di coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana dopo la chiamata
alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il 45°
anno di età.

Si è provveduto all’aggiornamento dello schedario dei pensionati INPS INPDAP E MINISTE-
RO DEL TESORO con le relative comunicazioni ai vari Enti dei pensionati emigrati o de-
ceduti. Ciò comporta una notevole mole di lavoro considerando che a Rapallo sono iscritte
circa 10.479 persone con età compresa dai 60 ai 108 anni.
A tutt’oggi sono state effettuate 26 comunicazioni ai vari enti pensionistici relativi al deces-
so o al cambio di residenza dei titolari di pensioni e sono pervenute circa 1 9 comuni-
cazioni di concessione di nuove pensioni (sia INPS che INPDAP) per le annotazioni sui car-
tellini individuali.

L’Ufficio ha provveduto all’adempimento delle seguenti rilevazioni statistiche per conto dell’Isti-
tuto Centrale di Statistica:

-Indagine sulle condizioni di vita EU-SILC;

-Indagine Europea sulla Salute - EHIS;

-Indagine sugli Aspetti della Vita Quotidiana;

-Rilevazione EUP;

-Rilevazione Censuaria delle Istituzioni pubbliche;

-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019

Il 1° ottobre 2019 è partito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazio-
ni. Il Censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popola-

zione dimorante abitualmente in Italia.

Per  il  secondo  anno  l’Istat  effettua  la  rilevazione  censuaria  con  cadenza  annuale  e  non  più
decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive.

A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le
famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a
partecipare sono circa un milione e quattrocentomila.

Il  nuovo  censimento  è  comunque in  grado di  restituire  informazioni  rappresentative  dell’intera
popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con le diverse rilevazioni campionarie svolte (la
rilevazione  detta  areale  e  quella  da  lista)  con  quelli  provenienti  dalle  fonti  amministrative.  I
principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi
della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Si sono inoltre elaborate le seguenti rilevazioni demografiche:
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Rilevazione annuale del  calcolo della popolazione   residente  Modello P2 e P3;

Rilevazione mensile dei modelli D7A – D3 -  UNONI CIVILI

Compilazione del modello D7A annuale;

Compilazione mens i le  dei modelli SC.6sd – Accordi extra-giudiziali di negoziazione assi-
stita dagli avvocati ex art. 6 d.l. n. 162/2014 - e dei modelli SC.12sd accordi extra-giudi-
ziali conclusi e confermati direttamente di fronte all'Ufficiale di Stato Civile ex art. 12 d.l. n.
162/2014;

Per quanto attiene ai compiti d’istituto fino ad oggi si è proceduto alla stesura degli atti di stato
civile e, più precisamente:

1. n. 95 atti di nascita iscritti e n. 456  trascrizioni;

2. n. 96 verbali di pubblicazione e 27 richieste di pubblicazione provenienti da altri Comu-

ni);

3.n. 340 atti di matrimonio (comprese le trascrizioni pervenute dagli altri Comuni e dai 
Consolati);

4.n. 76 procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili in base 

alla nuova procedura dettata dalla L. 162/2014;

5.n. 5 unioni civili;

6.n. 337 atti di morte di persone decedute in Rapallo e n. 232 trascrizioni;

7.n. 133 atti di cittadinanza;

Sugli atti sono state fatte  2774  annotazioni.

A seguito della redazione dei sopra citati atti sono state inviate circa 3000 comunicazioni alla
Procura della Repubblica, alla Prefettura, alle Anagrafi dei vari Comuni per le variazioni inerenti
lo stato civile. Da sottolineare l’aumento rilevante delle annotazioni inerenti il regime patrimonia-
le dei coniugi, la costituzione dei fondi patrimoniali, la separazione personale, lo scioglimento e
la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’attività dell’ufficio prevede anche:

annotazioni sugli atti di nascita delle aperture e chiusure amministrazioni di sostegno, tute-
la, curatela interdizione, ecc.;

stesura degli atti e delle relative annotazioni nonché comunicazioni agli enti di pertinenza in
merito alla procedura di cambio nome e/o cognome;

annotazioni e comunicazioni agli enti pertinenti dei provvedimenti di separazione, ricorsi per
divorzi e divorzi trasmessi dai tribunali;

corrispondenza con Consolati ed Ambasciate in merito alla valutazione delle sentenze stra-
niere di nullità di matrimonio;

stesura atti ed annotazioni conseguente alle procedure di adozione.

Anche l’Ufficio Stato Civile a seguito del decentramento della protocollazione digitale provvede
allo scarico della posta elettronica dalla propria casella, quindi alla protocollazione in entrata, ed
a quella in uscita privilegiandone l’uso quanto possibile.
Notevole aggravio per l’ufficio  è stata l'entrata in vigore del provvedimento 13/09/2014 – Decre-
to Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84 relativo
alla G.U. 10/11/2014, n. 261) con il quale sono state introdotte nuove regole per separazione e
divorzio passando le competenze dal Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile.
Trattasi di una rivoluzione epocale avviata al fine di alleggerire il carico di lavoro dei tribu-
nali civili e riversando sui Comuni l'onere di redigere gli accordi (art. 12 L. 162/2014) o procede-
re alla trascrizione delle convenzioni di negoziazione assistita (art. 6 Legge 162/2014).Trattasi
di un compito importante attribuito agli Enti Locali teso alla semplificazione amministrativa in fa-
vore della cittadinanza.
Novità costituisce altresì l'istituto delle “Unioni Civili” , in vigore dal 5 giugno 2016, introdotto
dall'art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà), pubblIi-

cata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2016 (GU Serie Generale

n.118 del 21-5-2016) e denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stes-
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so sesso e disciplina delle convivenze".
L’Ufficio in aderenza a quanto stabilito dalla legge n. 76/2016 ha provveduto alla trascrizione di
n. 3 unioni civili.
L’Ufficio è gravato dalla costante crescita del numero degli atti di stato civile provenienti
dall’estero. Infatti la trascrizione tempestiva degli stessi nei registri di stato civile costituisce
fondamento per l’iscrizione dei nostri connazionali nell’AIRE e consentire loro il godimento dei
diritti connessi al riconoscimento della cittadinanza italiana quale il diritto di voto. Tra gli atti di
cui trattasi particolare rilievo assumono le trascrizioni delle sentenze straniere di divorzio.
Per esse infatti l’ufficiale dello stato civile deve vagliare la sussistenza di tutta una serie di
presupposti il cui accertamento prima era di competenza della Corte di Appello territorialmente
competente.
Costante rimane il numero delle richieste dei cittadini e delle persone nate in Rapallo an-
che se residenti altrove, tese al ripristino del nome da riportare nei certificati e negli estratti
di stato civile ed anagrafe. Tale procedimento ha altresì notevole importanza al fine del comple-
tamento della parifica tra i dati personali dei richiedenti e il codice fiscale degli stessi. In co-
stante aumento anche i decreti di cambio di  nome e cambio/aggiunta cognome provenienti
dall’Ufficio Territoriale del Governo di Genova da trascriversi nei registri di stato civile dan-
done contemporaneamente notizia ai Comuni di residenza, nascita  dell'interessato e degli
eventuali figli oltreché al Comune di matrimonio.

In aumento risultano le pratiche di concessione o riacquisto della cittadinanza italiana ri-
spetto alle quali l’Ufficio, pur essendo titolare del procedimento solo nella fase conclusiva
consistente nella prestazione del giuramento e trascrizione dell'atto di nascita e conseguenti co-
municazioni, si trova nella condizione di dover offrire assistenza facendo da  tramite con la
Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Genova.

Discorso analogo vale per le adozioni di minori stranieri ,per le quali l’ufficio intrattiene costanti
rapporti col Tribunale per i minori di Genova, e per i divorzi per i quali l’ufficio fa spesso da trami-
te con il Tribunale Civile di Genova.

Di particolare attualità è ritornata la Circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1991 K.28 ine-
rente “ riconoscimento del possesso dello status civitatis ai cittadini stranieri di ceppo italiano”
che consente appunto ai cittadini stranieri di ceppo italiano che rientrano in Italia di veder rico-
nosciuto il loro status civitatis attraverso apposita istanza al Sindaco corredata di tutta una
serie di documenti in parte presentati dagli interessati ed in parte acquisiti d’ufficio. Tale attivi-
tà risulta particolarmente gravosa per l'Ufficio che deve controllare l'autenticità dei documenti
presentati, richiedere quelli mancanti ai  competenti Consolati  e verificare i presupposti per la
concessione della cittadinanza jure sanguinis vale a dire per discendenza. 

Per quanto attiene al Servizio Cimiteriale, che ha la gestione amministrativa di ben n. 10 cimite-
ri, si rileva una notevole mole di lavoro aggravata dalla mancata esecuzione di operazioni cimi-
teriali, di competenza dei preposti Servizi Tecnici, relative alle estumulazioni ed esumazioni, pe-
raltro già pagate dai richiedenti e relative ad anni precedenti.

Risulta sempre in aumento il numero delle cremazioni (n. 213) anche in funzione del costante
aumento delle richieste di affidamento delle ceneri presso l’abitazione (n. 65), dei permessi di
seppellimento (n. 337) e dei trasporti funebri (n. 309) .
La pratica di dispersione delle ceneri approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazio-
ne per rispondere a richieste della popolazione ha portato alla dispersione in natura (mare-colli-
na) di n. 14 salme.
Il servizio concessioni cimiteriali ha provveduto con la stesura dell’elenco dei loculi in scaden-
za. Il procedimento si è concluso con la stipula di:

1) n. 74  rinnovi decennali di loculi

2) n. 34 rinnovi trentennali di loculi

3) n. 79 concessioni loculi

4) n. 45 concessioni ossari e cinerari

per un totale complessivo di n. 232 concessioni cimiteriali.   
Per quanto attiene alle operazioni cimiteriali si sono registrate:

- n. 1 0 9  operazioni cimiteriali   (operazioni di apertura e chiusura loculi,  operazioni tumula-
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zione resti in loculi, ossari, cinerari, sepolture private).
    - n. 54 inumazioni salma.

-  L’Ufficio h a  a l t r e s ì  p r o v v e d u t o  alla stesura dell’elenco dei loculi trentennali e cin-
quantennali in scadenza. La compilazione di tale elenco viene fatta con il reperimento negli archi-
vi comunali delle concessioni cimiteriali degli anni di riferimento e conseguente inserimento dei
dati sul computer. Tratta si di attività non d’istituto ma predisposta dall’ufficio al fine di agevolare la
cittadinanza.
Oltre all’affissione di tali elenchi all'albo on line del Comune, in tutti i Cimiteri cittadini, si prov-
vede ad avvisare i parenti dei defunti dei quali sia nota l’esistenza anche a mezzo ricerche
anagrafiche.
Da sottolineare che tale ultima prassi, non obbligatoria per legge, è stata fino ad ora svolta
dall'ufficio per agevolare i cittadini ed evitare successive controversie.

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

La gestione del budget complessivamente assegnato all’Ufficio GSI comprende principalmente la
spesa corrente relativa all’Informatizzazione degli Uffici Comunali e Servizi, specifico compito che
lo caratterizza, alla voce PEG 01081.03.02710001, che nel 2019 ha ottenuto l’aumento richiesto,
per far fronte alle spese inerenti le attività di assistenza e personalizzazioni software,  i contratti di
manutenzione  software  e  hardware  e  licenze  varie  che  hanno  subito  un  incremento  dovuto
all’aumentare dei pacchetti applicativi installati presso l’Ente, il rinnovo o l’attivazione di licenze e/o
certificati essenziali per la gestione e la sicurezza di tutto il Sistema Informativo e soddisfare le esi-
genze sopravvenute o intraprendere nuove attività, oltre a diversi incarichi per giornate di assisten-
za, quali:
- l'incarico alla ditta Domino per la proroga di due mesi per la manutenzione hardware delle 
apparecchiature dell’Ente, nell’attesa della conclusione della gara su Mepa per l’assegnazione 
della manutenzione per i due anni successivi;
- l'incarico a C&C per il servizio di supporto alla redazione dello stato patrimoniale e conto 
economico 2018;
- varie giornate di assistenza C&C a supporto per l’utilizzo del software di gestione delle Gare 
telematiche e di Gestione Lavori, i buoni d’ordine digitali e gli atti di liquidazione digitali;
- varie giornate di assistenza Halley a supporto di esigenze espresse dall’Ufficio Personale, in virtù
dell’applicazione di alcune modifiche previste dal nuovo Contratto decentrato;
- l'aggiornamento per il 2019 del servizio di Conservazione dei documenti informatici a cura di C&C
– Maggioli;
- l'attivazione di un certificato SSL WILD CARD che consente la connessione a tutti i Portali 
dell'Ente in modo sicuro, proteggendo tramite soluzione criptata la navigazione degli utenti;
- l'attivazione di una licenza Anydesk con tre utenti contemporanei per la connessione da remoto ai
PC interni dell'Ente, migliorativa rispettoa al precedente utilizzo di Teamviewer;
- l’attivazione della ricarica AWS Amazon Web Service
- il rinnovo di Licenze varie tra cui Primus x 8, Certus x 2 per i Servizi Tecnici, Visual Studio MSDN 
Pro per la programmazione e Lansweper per gestire le apparecchiature in rete di tutto l’Ente, 
entrambi utilizzati dall’Ufficio GSI;
- il rinnovo della manutenzione VMWARE fondamentale per l’infrastruttura del Sistema; 
- il rinnovo di parecchi certificati di firma digitale, in scadenza e l’attivazione di nuovi;
- l’incarico per il servizio di manutenzione e support degli apparati Netapp, comprensivo di attività 
di verifica ed ottimizzazione degli stessi, da effettuarsi con la ditta Var Group che li aveva forniti, 
prima della  scadenza della garanzia, trattandosi di un importante investimento effettuato nel 2017 
per potenziare il Sistema Informativo e garantirne la continuità operativa;
- l’incarico alla ditta Advanced Systems Srl per integrare l’applicativo di gestione Tributi con 
l’applicativo Sicraweb per la gestione del protocollo informatico di Maggioli;

In corso d’anno l’Ufficio ha curato come sempre l’assistenza informatica a tutti i dipendenti, 
perseguendo l’obiettivo di incrementare l’arrivo delle richieste via mail, aumentando il tempo a 
disposizione da dedicare alle soluzioni dei problemi, tenendo anche conto delle problematiche di 
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carenza di personale che l’Ufficio ha dovuto affrontare durante tutto l’anno. Parecchio tempo 
dell’assistenza è stato dedicato a seguire gli utenti, per l’istruzione all’utilizzo del nuovo Sistema di 
Posta elettronica.

Nel corso del primo semestre del 2019 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione dei 
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia nonché quelle per l’elezione del Sindaco e per il 
rinnovo del Consiglio Comunale. L’Ufficio GSI è stato coinvolto per rendere possibile l’utilizzo della 
nuova piattaforma messa a disposizione del Ministero per la gestione e la trasmissione dei risultati 
elettorali e per gestire al meglio i risultati ha anche provveduto ad incaricare la Ditta del Software di
Gestione elettorale per uno speciale servizio di assistenza, nei giorni delle elezioni.   

L’Ufficio, a fronte delle risorse assegnate alla voce PEG 01051.03.00900001- “Utenze e canoni per
Servizi”, che sono state le stesse dell’anno precedente, ha finanziato le spese annuali previste per
la connettività Internet ed il collegamento tra le sedi con Fastweb in convenzione Consip Spc2 e
per le ADSL/VDSL legate a wifi con Telecom ed al funzionamento del ledwall di Piazzale Genova,
programmabile da remoto tramite apposito software.

Con  le  risorse  assegnate  alla  voce  PEG  01021.03.02720001  –  “Spese  per  apparecchiature
informatiche ecc..”, Il GSI ha gestito, come ogni anno, gli  acquisti  urgenti di apparecchiature e
accessori  informatici  di  piccola  entità,  per  far  fronte  alle  necessità  estemporanee che si  sono
presentate in corso d’anno, quali n. 2 Hard Disk da 3 TB necessari per i backup, n. 10 lettori di
smart card, per i servizi innovativi dell’Anagrafe, n. 1 Notebook per le esigenze di tutti gli Uffici, n. 2
stampanti da Ufficio, n. 1 centralina windows 10 per il  funzionamento da remoto del ledwall di
Piazza Garibaldi.

L’Ufficio ha curato acquisti hardware per migliorare le postazioni di lavoro e per implementare il
Sistema informativo, in funzione delle risorse in conto capitale che gli sono state assegnate, tutte
con variazioni legate all’avanzo.

Tali  risorse  sono  state  assegnate  alla  voce  PEG 01082.02.41450301  –  “AVANZO-Statistica  e
Sistemi  Informativi:  Acquisiz.Beni  Mobili,  Macchine,  Attrezz..Tecn.Scient.”,  tramite  variazioni
effettuate da luglio a novembre 2019, per un totale di circa 20.000 euro. L’Ufficio GSI ha così
proceduto in due fasi, tra novembre e dicembre, al completamento dell’acquisto di 25 Mini PC, 5
Monitor grandi per particolari  esigenze di  alcuni Uffici,  ecc…, per proseguire il  rinnovamento e
riorganizzazione del parco macchine dell’Ente, per consentire un utilizzo più efficiente dei software
applicativi e uno svolgimento più efficace del normale lavoro amministrativo. Si è altresì interessato
di ampliare l’infrastruttura del Sistema acquistando una nuova Qnap.

Le  risorse  assegnate  alla  voce  PEG  01082.02.41450311  –  “AVANZO-Statistica  e  Sistemi
Informativi: Acquisizione Software” già dall’anno precedente hanno consentito di portare a termine
l’obiettivo assegnato all’Ufficio GSI dalla Giunta comunale, in sede di approvazione del Piano delle
performance, compreso nell’Obiettivo 4.4 “ Cambio Sistema di posta elettronica”. Tale progetto, da
tempo necessario, è consistito nella creazione, configurazione e migrazione di  tutte le caselle
personali  e  d’Ufficio  dal  vecchio  al  nuovo  Sistema,  nello  studio  delle  nuove  potenzialità  e
funzionalità,  nella  necessaria  assistenza  e  formazione   a  tutti  i  colleghi,  anche  tramite
l’organizzazione di sessioni formative di gruppo in aula. L’obiettivo è stato raggiunto al cento per
cento,  nel  rispetto  totale  dei  tempi  delle  fasi  previste  nel  cronoprogramma.  La  scheda  di
documentazione  dello  svolgimento  delle  varie  fasi  e  del  personale  coinvolto  è  allegata  alla
presente relazione.  
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Codice Obiettivo 1 – Servizi Ausiliari all'Istruzione -Interventi per l' infanzia – Interventi per le famiglie
Monitoraggio dei servizi on line attivati ed attivazione di nuovi servizi . 
L'obiettivo ha avuto pieno raggiungimento con riferimento agli obiettivi proposti. Sono state effettivamente attivate e sono disponibili on
line n. 4 tipologie di istanze al 31.12.2019 (n. 2 attivate nel corso del 2019), nel rispetto del cronoprogramma e dell’obiettivo previsto.
L’Ufficio di Ambito ha ricevuto n. 2 istanze e le ha correttamente espletate.  Nel 2019 hanno chiesto l’accreditamento al portale n. 6
soggetti per l’asilo nido, n. 2  per assegno maternità e n. 1 per il nucleo numeroso. L’incaricato Maggioli  ha provveduto all’attivazione
delle istanze nel mese di luglio 2019. Il pulsante “invia”, con riferimento all’iscrizione dell’asilo nido, è stato attivato la mezzanotte del
giorno precedente all’inizio della decorrenza dei termini per la presentazione, come da bando

Codice Obiettivo 2 – Ripartizione 5^
Adempimenti piano Triennale PTPCT 
L' obiettivo risulta raggiunto nel suo complesso. Con decorrenza 1.08.2018 gli incarichi sono caricati direttamente sul portale Per la Pa
(innovato rispetto all’anno 2018) sicché  è previsto un apposito link dal Po-rtale Trasparenza dell’Ente. L’introduzione delle procedure
telematiche e  l’acquisto da parte  del  GSI  dei  Software Appalti  &  Contratti  e LSF consente la pubblicazione e l’aggiornamento dei
provvedimenti  amministrativi  di  pertinenza  del  Settore  anche  con  riferimento  al  liquidato,  collegandosi  direttamente  all’Applicativo
Sicraweb.  Anche  l’introduzione  del  Buono  informatico  consente  l’immediata  pubblicazione  dello  stesso  al  termine  del  suo  iter   di
esistenza consentendo un adempimento presso chè immediato e non solo tempestivo degli obblighi della trasparenza. 
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La Rip V ha proseguito nell’anno 2019 le attività derivanti dalla profonda riorganizzazione che ha prodotto un sistema di riattribuzione
delle competenze assegnate, una conseguente rotazione del personale ed una diversa condivisione tra gli operatori delle attività oggetto
di monitoraggio. Il RdC ha determinato una ulteriore suddivisione delle attività tra i diversi operatori tecnici oggetto di apposite riunioni.
La  riallocazione  delle  competenze  e  la  rotazione  nei  diversi  incarichi  è  stata  determinata  anche  da  una  improvvisa  riduzione  del
personale  procedimenti non solo ai fini dell’adempimento degli obblighi del piano, ma anche con finalità di apprendimento e crescita
professionale del personale coinvolto funzionale all’interscambiabilità. 
Sono proseguite le attività dello staff di direzione che si riunisce con cadenza periodica e predispone regolare verbale. Il personale
tecnico lavora in equipe ed è stato supportato, anche per l’anno 2019, nelle decisioni da un esterno con un progetto di supervisione.
Nell’anno 2020 è prevista  una nuova riassegnazione delle  competenze e funzioni  sulla base dell’analisi  dei  nuovi  carichi  di  lavoro
determinatisi anche alla luce del RdC e delle attività della segreteria Tecnica del Distretto
La Ripartizione, sia come Dirigente che come singoli RUP ha provveduto ad rispettare le tempistiche richieste per gli invii dei dati e delle
schede, procedendo ad acquisire le dichiarazioni di cui all’allegato 1E ed 1F del PTPC. Si è inoltre provveduto 

Codice Obiettivo 3 – Ufficio Politiche Abitative – Ufficio poliche animali
Monitoraggio applicazione del nuovo Regolamento sulla detenzione degli animali di affezione con specifico riferimento alle
rinunce di animale – predisposzione atti di approvazione della nuova convenzione ARTE e del relativo bando di Assegnazione
Alloggi
Con riferimento alla approvazione del bando alloggi Erp e l’approvazione della nuova Convenzione con ARTE questi  erano collegati in
quanto l’approvazione della convenzione Arte avrebbe determinato una suddivisione più chiara delle diverse competenze nella gestione
delle manutenzioni straordinarie degli alloggi ed inoltre avrebbe consentito al Comune di Rapallo di approvare un bando di assegnazione
alloggi  che tenesse conto  delle  possibilità  dell’Ente di  mettere effettivamente a disposizione gli  alloggi  effettuando in via  diretta le
necessarie manutenzioni. venzione, che ha visto la partecipazione attiva della Ripartizione II stante l’impegno per l’Ente per un numero
considerevole di annualità. 
La proposta di definizione dei criteri di assegnazione del bando sono stati  portati all’attenzione dell’Assessore ai Servizi Sociali e  in data
29.11.2019 all’attenzione della G.C. rispettando pertanto  il cronoprogramma.
Con riferimento al monitoraggio circa il nuovo Regolamento  sulla detenzione degli animali si deve evidenziare come lo stesso abbia
consentito di avere un numero di rinunce alla proprietà inferiori all’anno precedente ed una maggiore sensibilizzazione dei proprietari di
cani circa le responsabilità che permangono in capo agli stessi in caso di rinuncia che non rientra nelle ipotesi di gratuità della stessa. 
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Codice Obiettivo 4 – Ufficio Cultura e Turismo
Mantenimento degli standard qualitativi per l’utilizzo delle strutture destinate alle attività culturali / eventi – miglioramento della
fruizione delle stesse 
Sono state confermati tutti gli appuntamenti e le attività culturali di successo che hanno caratterizzato la Città di Rapallo in questi anni.
Sono stati altresì promosse, attraverso il brand “Rapallo for kids”, numerose iniziative di rilievo dedicate ai più giovani. Si è provveduto
come da piano obiettivi all’utilizzo di ledwall per la diffusione delle infomazioni relative alle iniziative turistiche/culturali e di informazione.
Sono proseguite le attività culturali  svolte presso l’Accademia e, in generale, presso Villa Queirolo. La biblioteca, tenuto conto della
limitata disponibiltà di  risorse umane ,  ha comunque garantito un orario  di  apertura più ampio rispetto al passato e condiviso con
l’utenza;promuendo altresì l’attività di formazione dcon l’attivazione di un tirocinio extracurriculare all’interno della stessa e proseguendo
nei   progetti culturali  avviati con le  scuole cittadine. 
 
Codice Obiettivo 5  - Servizi Sociali
Monitoraggio spesa residenziale 
Le attività svolte hanno avuto piena corrispondenza all'obiettivo proposto: sono state condivise con tutti gli  operatori coinvolti nuove
modalità operative che hanno consentito un’implementazione delle metodologie di verifica del regolare svolgimento delle prestazioni
residenziali  ed un’analisi  semestrale  delle  risorse economiche a disposizione degli  utenti  ricoverati  al  fine  di  proporzionare l'onere
economico a carico dell'A.C..
Pienamente raggiunti  gli  indicatori  di  risultato Obiettivo di  efficienza ed efficacia:  nessun gg di  ritardo rispetto  al  cronoprogramma
operativo 

Codice Obiettivo  (6) - Servizi Sociali
riorganizzazione funzionale della  struttura tecnica e amministrativa dei Servizi Sociali

Il progetto ha consentito la realizzazione di un nuovo modello organizzativo delle unità operative della rip.V. Sono state realizzate tutte le
fasi  del  progetto  previste,  e  sono  stati  pienamente  raggiunti  tutti  gli  obiettivi  nel  rispetto  della  tempistica  definita.  Si  sottolinea  la
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particolare rilevanza di alcuni elementi progettuali ed in particolare: l’istituzione e il consolidamento dell’attività dello Staff di Direzione
con il compito di focalizzare e condividere gli indirizzi strategici del servizio, l’analisi dei carichi di lavori dei diversi operatori al fine di
addivenire ad una equa ed efficiente assegnazione di incarichi,  nonché la realizzazione di un FUNZIONIGRAMMA del servizio che
rappresenta uno strumento che serve a fare chiarezza sul “chi fa che cosa” definendo le diverse attività  “in concreto” e precisando il
perimetro  delle  mansioni   svolte  da ciascuno  operatore.  In  tutte le  fasi  del  progetto  il  Servizio  ha potuto beneficiare  del  supporto
professionale di un supervisore che ha segiuto con incontri di gruppo o individuali alcune figure centrali nel processo di riorganizzazione
quali ad esempio: il Dirigente, il Direttore Sociale, il Coordinatore, i Referenti tecnici di area, il coordinatore amministrativo.

Codice Obiettivo 7 -  Distretto socio sanitario, Ambito Sociale : 
Gestione  e  Monitoraggio  dei  fondi  extra  comunali  e  dei  relativi  percorsi  operativi  di  intervento  nell’area  della  non
autosufficienza disabili ed anziani, nell’area minori e famiglia e nell’area inclusione sociale
Risultato Atteso 
riallocare le risorse per la non autosufficienza all'interno del budget assegnato da Regione Liguria attraverso una revisione/valutazione 
tecnica dei Progetti Individualizzati di assistenza dei beneficiari; aumentare l'offerta  ordinaria dei servizi e degli interventi   a favore dei  
minori e delle famiglie , promuovere e sostenere economicamente  l'utilizzo dei servizi accreditati per la prima infanzia del territorio; 
offrire percorsi di inclusione sociale personalizzati  e di sostegno educativo e domiciliare ai fruitori del RdC 

Nel corso del 2019 il distretto ha programmato e gestito in modo coordinato con gli ambiti sociali  i fondi di provenienza statale e
regionale precipuamente  finalizzati agli interventi a favore delle diverse aree di utenza sopra indicate.  Una notevole  mole di lavoro ha
investito la struttura distrettuale  onde  procedere ad un corretto  utilizzo delle risorse  assegnate dalla  Regione Liguria per la non
autosufficienza disabili minori ed adulti e per gli anziani .

Attraverso un’ampia revisione di tutti i progetti in corso e la coseguente  nuova programmazione  delle domande di accesso alle
misure regionali, si è garantita una corretta allocazione delle risorse assegnate

A tale attività si è affiancata la programmazione e gestione coordinata dei fondi per la famiglia ( POR – FSE progetto Family Hub,
Progetto  Pollicino  (  Impresa  Sociale  Con i  Bambini),  progetto  FAMI  Inter-azioni   (  FSE)  ,  progetto  Home Visiting Fondo  famiglia
nazionale, Reddito di Cittadinanza ( Fondo Povertà , Pon inclusione ) , Grave Emarginazione Sociale (  Fondi regionali e Pon FEAD ) ,
Voucher Nido Inclusione e Conciliazioni ( Fondi Regionali FSE) , Progetto DOPO di Noi ( fondi statali-regionali), progetto AFA e Memory
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Training (fondi regionali), Progetto PIPPI 7 livello avanzato ( fondi ministeriali-regionali), Progetto Contrasto alla Violenza di Genere
( fondi nazionali-regionali.FSE ) .

Gli ambiti della perfomance  previsti dall’obiettivo sono stati rispettati durante  tutte le fasi della realizzazione del piano
operativo e dei sub -obiettivi.  Pienamente raggiunti gli indicatori di risultato Obiettivo di  efficienza ed efficacia : nessun gg di ritardo
rispetto al cronoprogramma operativo .

Il  sistema dei  Servizi  Sociali,  disegnato nel  bilancio  2019,  ha confermato l'esigenza di  garantire  livelli  quantitativi  e qualitativi
adeguati alla domanda dei cittadini deboli. Un equilibrio reso faticoso dall'incremento delle persone cosiddette a rischio, dall'emergere di
nuovi bisogni e povertà nonché dall’incremento delle incombenze a carico degli operatori derivanti dall’introduzione delle nuove misure
statali a sostegno del reddito. Si conferma sul nostro territorio la presenza di  importanti nuove forme di vulnerabilità sociale legate a
precarietà lavorative, pesanti compiti di cure familiari, incompetenze relazionali, patologie mentali sempre più diffuse.

In questo contesto i servizi di Welfare, ancorché integrati da misure specifiche (SIA, PON, REI, RdC) necessitano di processi di
riorganizzazione gestionale anche in relazione a nuove e complesse procedure disposte dal legislatore nazionale.

Permane la necessità di  avere come obiettivo la razionalizzazione del sistema di offerta di servizi per costruire o almeno avviare la
costruzione  di  un  sistema  fondato  sulla  responsabilità  e  l'impegno  comunitario  sull'impegno  a  promuovere  percorsi  condivisi  di
reinserimento e riabilitazioni  sociali  connesso a criteri  organizzativi  interni e ad un mettere a sistema meccanismi  di  gestione della
domanda attraverso software informatico. 

E' continuato  il lavoro sinergico con il mondo del no-profit,  cui è demandato un ruolo di cerniera tra il sistema dei servizi( che presenta
talune rigidità normative) e le problematiche di cui l’utenza è portatrice. 

Di seguito in estrema sintesi attività svolte dai Servizi alla Persona e dal Distretto 14.

142



IL DISTRETTO SOCIOSANITARIO : 

Il piano operativo del raggiungimento dell’obiettivo 
Gestione  e  Monitoraggio  dei  fondi  extra  comunali  e  dei  relativi  percorsi  operativi  di  intervento  nell’area  della  non
autosufficienza disabili ed anziani, nell’area minori e famiglia e nell’area inclusione sociale

 NON AUTOSUFFICIENZA : Come meglio sopra descritto Sono stati sottoposti a revisione:

40 progetti di Vita Indipendente,

32 progetti di Gravissime Disabilità 

 10  progetti di Fondo per la Non Autosufficienza Disabili e Anziani .

 nell’ambito di  3  Appartamenti Didattici avviati  sul territorio della Asl  ( uno a Chiavari, uno a Rapallo e uno a SML ) gli utenti disabili di
Rapallo e SML. Sono 12

 Sono stati avviati 2 nuovi progetti finanziati dal Fondo nazionale Dopo di NOi

Rispetto all’area disabilità siamo in presenza  di una filiera di progetti per i quali l’accesso ai finanziamenti avviene direttamente in capo
all’utenza , ma con il supporto dei servizi.
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VOUCHER NIDO INCLUSIONE E CONCILIAZIONE: il distretto nel corso del 2019 ha gestito il  finanziamento regionale secondo le
indicazioni del primo bando ;

REALIZZAZIONE DI PROGETTI/INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA : Il distretto ha programmato, coprogettato  e gestito più
di 10 progetti a favore della famiglia citati nello spazio dedicato al rendiconto dell’obiettivo 

 41 gli interventi educativi attivati a favore di minori e famiglie di cui : 2 progetti PIPPI 7 , 2 Progetti di Home Visiting, 7 progetti Pon
Inclusione, 5 progetti Pollicino, 25 progetti Family Hub

35 cittadini di paesi terzi che hanno fruito del progetto FAMI Inter-azioni per favorire l’accesso ai servizi. N. 1 brochure informativa sui
servizi sociali tradotta in inglese . 

REDDITO  DI  CITTADINANZA :  nel  corso  del  2019  il  distretto  in  stretta  collaborazione  con  gli  Ambiti  ha  disegnato  l’impianto
organizzativo richiesto dal Ministero. I  fruitori del RdC risultanti dalla Piattaforma già in carico servizi sociali dell’Ambito Rapallo-Zoagli
sono pari a n. 54 : 35 adulti e 29 minori.

LAVORO SOVRADISTRETTUALE

Nel corso del 2019  il Distretto, in qualità di partner di numerosi progetti con capofilato Regionale e/o  del Terzo Settore,  ha favorito la
realizzazione da parte dei Comuni di molte attività offerte dai progetti: Progetto Pollicino ( minori-scuola -famiglia), Family Hub ( sostegno
alle famiglie fragili), Fami ( progetto Inter-Azioni), Progetto Agire ( Inclusione Sociale ), Voucher Nido Inclusione/conciliazione; Progetto At
Home per la disabilità , Progetto Dopo di Noi ( disabilità); Progetto “UNRRA” ( Adolescenti a rischio ) Progetto “Ri-Parto” ( giovani adulti-
inclusione  sociale/lavorativa),  Progetto  Home  Visiting  (  Fondi  Famiglia  regionale),  Progetto  PIPPI  7  livello  avanzato  (  Fondi
Ministeriali/regionali), Progetto UNRRA (Adolescenza), Progetto  RI-parto ( drop out , formazione professionale e percorsi di inclusione
per giovani dai 16 ai 25 anni) 

Le attività sovradistrettuali sono sempre realizzate con il mandato del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della
ASL 4  i cui membri sono  i presidenti dei 3 distretti sociosanitari , il presidente del Comitato di Rapp.za, 
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Le funzioni dell’Assistente Sociale del Distretto sono state le seguenti:

1) Referente disabilità – Referente segreteria tecnica:
•

2) Area Anziani

• Referente distrettuale del centro diurno  sociosanitario di S.Margherita Ligure –

• Referente distrettuale  progetto Passi d'Argento 

• Referente distrettuale Progetto Interventi di Comunità per Anziani e Invecchiamento Attivo:

3)Area disabili

• L’assistente sociale distrettuale è  il case manager di tutti i progetti avviati con i contributi regionali   per la Vita Indipendente , per le
Gravissime Disabilità (minori ed adulti infra 65) per il FRNA ( minori ed adulti infra65) per le nuove misure previste dalla normativa
del Dopo di NOI, per il Contributo di Solidarietà per la residenzialità e semiresidenzialità disabili e psichiatrici. 

• Funzioni di regia per il progetto “Autonomie e Autodeterminazione”   
• Referente del Progetto AT Home :   
• Referente del Progetto Dopo di Noi distrettuale:  
• L’A.  S.  del  Distretto  è membro dell’equipe Multidisciplinare per  la  valutazione  delle  situazioni  e  ha funzioni  di  monitoraggio

dell’andamento dei progetti in atto e da attivare.

4) AREA MINORI E FAMIGLIE:
Referente per il progetto Family Hub rivolto alle famiglie fragili e del progetto Pollicino che promuove la frequenza dei bambini 0-6 anni ai
servizi per la prima infanzia (nidi e scuole materne).
5) Equipe e UVM:
• UVM ( Unità di Valutazione Multidisciplinare ) distretto anno 2019 

 Per l’area anziani nell’anno 2019 sono stati  realizzati n.6 di UVM finalizzate alla valutazione delle domande di accesso alle misure
regionali FRNA e Gravissime Disabilità delle persone over 65 anni, inoltre sono state effettuate n. 11 uvm per casi complessi dell’area
disabili
• Membro dell’Equipe Sovradistrettuale disabili:
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Un incontro mensile con i referenti disabilità ASL e dei distretti sociosanitari, un direttore sociale e un delegato dal direttore sanitario. In
questa sede si valutano e autorizzano i progetti regionali, si trattano tematiche di interesse sociosanitario sulla materia di competenza. 

TABELLA DATI  -  AL 31/12/2019

FRNA ( anziani e disabili) 59
GRAVISSIME DISABILITA' (GD) /SLA 32
VITA INDIPENDENTE 40

 MISURE REGIONALI ANNO 2019 al 31/12
FRNA DISABILI 11 
NUM. COLLOQUI E VISITE DOMICILIARI TOTALI 11
VITA INDIPENDENTE 40  ( 45 progetti nel  2019)
N. COLLOQUI E VISITE DOMICILIARI TOTALI 120

GRAVISSIME DISABILITA' 32 ( 35 progetti nel 2019)
N. COLLOQUI E VISITE DOMICILIARI TOTALI 25
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER LA 
DISABILITA'

69 (TOT. UTENTI 2019)

NUMERO UTENTI DISABILI 40
NUMERO UTENTI SALUTE MENTALE 29

COLLOQUI ASSISTENTE SOCIALE distretto ANNO 2019
TOTALE COLLOQUI 280
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AREE TEMATICHE di competenza del Distretto 

Il numero dei beneficiari  delle misure regionali  nell’ambito del   distretto nell'anno 2019 è  pari a 139  persone  di cui : 
• vita indipendente 45 - di cui 5 conclusi  
• Gravissime disabilità 35 - di cui 3 conclusi
• Fondo Regionale della Non Autosufficienza 59 

in equipe per l’accesso dei  disabili alle misure regionali o  per la modifica   dei  progetti in atto.

Progetti di vita indipendente e   Progetti Gravissime Disabilità:  
Entrambe le misure hanno come finalità quella di supportare il progetto di vita al proprio domicilio della persona disabile.
Il distretto eroga mensilmente alla persona un contributo economico che la stessa dovrà utilizzare per le finalità concordate insieme al
Servizio, rispondendo ai propri bisogni assistenziali, in raccordo con quanto già esistente come risorse personali, familiari, economiche,
del comune di residenza.  
Ciascun progetto richiede uno specifico lavoro professionale  da parte del distretto  con la persona disabile/familiare  per l’elaborazione
di un piano di assistenza individualizzato che comporta un supporto nell’attivazione degli interventi condivisi  nel Piano di assistenza (es.
assunzione badante), il monitoraraggio   del  progetto sia per quanto riguarda gli obiettivi concordati, sia per la rendicontazione puntuale
del contributo regionale che viene mensilmente autorizzato dall’Ufficio del Distretto.

idenzialità e Semiresidenzialità in favore delle persone disabili o in carico al Servizio di   Salute mentale.  L’attività ha un forte rilievo sia
tecnico sia amministrativo perché comporta la gestione di  una procedura complessa:  dalla domanda di  accesso al  contributo per
proseguire con la verifica dei requisiti di accesso e la quantificazione della quota sociale a carico della famiglia/utente e della quota a
carico del Contributo di Solidarietà., il tutto in base alle nuove soglie ISEE previste dalla normativa. La gestione della misura prevede
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l'inserimento dei dati  contabili nell'applicativo regionale dedicato ai fini di una corretta liquidazione del contributo. Per ogni fruitore il
Distretto stipula un PATTO ASSISTENZIALE che viene  rinnovato e eventualmente modificato ogni anno in base alla nuova dichiarazione
ISEE. Ciò comporta un grosso lavoro tecnico di contatto con le famiglie, con la Struttura Disabili della Asl e con il Servizio di Salute
mentale per la gestione dei Piani Individuali di Assistenza e contatti continuativi con le strutture ospitanti.

PROGETTO  “Autonomie e Autodeterminazione” ( fondi ex lex 162) 

Rivolto a persone con disabilità intellettive degli ATS 52 e 53 in collaborazione con la Asl 4 e Anffas Villa Gimelli onlus. Il progetto mira a
stimolare le autonomie e la socializzazione delle persone con una disabilità certificata e seguite dalla S.S.D. Disabilità Congentite della
ASL4, attraverso attività educative individuali o di gruppo. Il progetto il cui budget ammonta ad euro 49.375,00 fornisce servizi educativi
individualizzati a n. 18 ragazzi disabili ( 14 Rapallo e 4 SML) più due interventi di gruppo che si riunisce 3 volte a settimana per le attività
di socializzazione e di relazione tra i ragazzi e attività di sperimentazione delle autonomie svolte sul territorio ( escursioni,  cinema,
shopping, merende etc ). 

AREA INFANZIA E FAMIGLIA

➢ CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE  :  
 

 Progetto “Famiglie al Centro” un Centro per le Famiglie   

• Azione Progetto Home Visiting  
Progetto Pollicino
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 Family Hub  ( POR FSE 2014-2020)   
progetto di sostegno alle famiglie in condizione di vulnerabilità 

 Protocollo prevenzione disagio minori e contrasto maltrattamento DSS 14   :

AREA PERSONE ANZIANE

➢  Costituzione Tavolo sovradistrettuale integrato per la valutazione del Fabbisogno Residenzialità anziani: 

➢  Dimissioni Protette Progetto MAC - Meglio a Casa 
➢ Protocollo residenzialità per l’attivazione dello Sportello Unico socio sanitario per gli anziani

➢ Progetto Passi d’Argento Sistema di Sorveglianza della salute della popolazione anziana  

➢ PROTOCOLLO DI INTESA RESIDENZE PROTETTE ANZIANI   DSS 4 approvato aprile 2016 e  rinnovato per il 2019  

➢ PROGETTO MEMORY TRAINING E AFA   
Il 
➢ CENTRO DIURNO  SOCIOSANITARIO DISTRETTUALE  

AREA INCLUSIONE  FAMIGLIE e ADULTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO 
➢ Elaborazione del PAL (Piano di Attuazione Locale di Contrasto alla Povertà) 

➢ Misure di contrasto alla Povertà Fondi Nazionali 
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Distretto -Reddito di Cittadinanza : .  
Distretto- Fondo Povertà – Pon Inclusione 

Fondo Povertà anno 2018  allocazione risorse ai Comuni capofila degli Ambiti e programmazione attività 

Per entrambe le misure ( PON e FpV) il distretto deve gestire le rendicontazioni tramite le piattaforme ministeriali Sigma e
Sigma multifondo 

➢ Protocollo d’Intesa per la gestione dei percorsi di attivazione e inclusione sociale    

DI TUTTI I PROGETTI CITATI E’ DISPONIBILE COPIOSA DOCUMENTAZIONE PRESSO IL DSS14 .

SERVIZIO SOCIALE DI AMBITO
SEGRETARIATO SOCIALE

Numero totale accessi registrati nei mesi da gennaio a dicembre  2019 su tutte le aree di utenza

455 di cui
111 adulti
249 anziani
95 nuclei famigliari con minori 

SERVIZI DI SUPPORTO PER LA DOMICILIARITÀ

Servizio Finalità Numero
 Utenti

Soggetto 
attuatore       

Assistenza
domiciliare

Tutela igienico sanitaria delle persone con limitata 
autosufficienza
Supporto per il governo della casa

77  di cui :
69 anziani
7 adulti Consorzio 
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Socializzazione e integrazione nella comunità locale
Supporto per l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari

0  disabili
1  minori

Tassano

Tele
soccorso

Sistema di rilevazione bisogni assistenziali urgenti e pronto 
intervento 

21
Croce Bianca
Volontari 
soccorso

Custodi 
sociali 

Servizio di supporto domiciliare per controllo situazioni,  
compagnia , piccole commissioni

18 Consorzio 
Tassano

Servizio 
pasti

Fornitura pasti a domicilio a soggetti anziani, disabili adulti, 
adulti in situazione di gravità sociale.

32 Ditta Markas

Amministrazione di sostegno. Numero di richieste di nomina inoltrate presso il Tribunale di Genova n. 27

Interventi per la residenzialità e semi- residenzialità anziani e adulti 

Integrazioni rette per inserimento anziani e adulti  in strutture residenziali: n. 23
Numero utenti  anziani  ospitati  presso Villa  Tasso : n.  29  di cui  n.  7 con integrazione retta a carico
comunale.
Numero inserimenti presso residenza Minerva in forza di convenzione che assegna disponibilità, a titolo
non oneroso per l'Ente, di 2 posti: numero totale di persone ospitate 4
Numero inserimenti presso residenza Villa Sorriso in forza di convenzione che assegna disponibilità, a 
titolo non oneroso per l'Ente, di 2 posti: numero totale di persone ospitate 5

Semi-residenzialità anziani

Numero utenti inseriti presso 
Centro Diurno Conte 
Canevaro: 1

Numero beneficiari integrazione 
costo trasporto: 0

Numero beneficiari integrazione costo 
frequenza: 1
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Numero  utenti  inseriti  presso
Centro  Diurno  Pii  Istituti  S.
Margherita Lig.: 7

Numero  beneficiari  integrazione
costo trasporto: 7

Numero beneficiari integrazione costo
frequenza: 5

Numero utenti inseriti presso 
Centro Diurno Villa Sorriso: 3

Numero beneficiari integrazione 
costo trasporto: 3

Numero beneficiari integrazione costo 
frequenza: 1

SERVIZI PER L’ETÀ ATTIVA

Servizio Numero utenti
Centro sociale anziani 44

Orti sociali. Appezzamenti assegnati n. 9 n. totale assegnatari 9

Residenzialità adulti, disabili e famiglie: inserimento e integrazione retta suddivisi per tipologia di 
utenza e struttura 

Tipologia utenza Residenza protetta Dopo di Noi/Anffas Alloggi protetti
Famiglie e minori
Disagio adulti/SSM /
Adulti disabili 4 /

ASSISTENZA ECONOMICA

Servizio Finalità Numero
 utenti 

Contributi economici 
continuativi e una tantum

Sostegno al reddito e alla spesa di locazione in 
favore di nuclei anziani

49

Contributi economici 
continuativi e una tantum

Sostegno al reddito e alla spesa di locazione 
famiglie e adulti

50
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Alloggio sequestrato alla criminalità organizzata Via Canessa
Utilizzato da n° 1 nuclei familiari (totale 5 persone).
 SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE PRESSO SOCIAL HOUSING
 Contratto di comodato d'uso di lunga durata N° 11  nuclei familiari di cui fanno parte complessivamente 12  

persone (4 anziani, 7 disabili).
 Con contratto di comodato per accoglienza temporanea Sono  stati   ospitati  quattro  nuclei  familiari  per  un  numero

complessivo di  13 persone : un nucleo  composto da un disabile,
tra adulti e due minori, una famiglia composta da due adulti e due
minori,  due mamme con bambini piccoli in uscita da un percorso
residenziale.  

SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE PER PERSONE SOTTOPOSTE A SFRATTO ESECUTIVO E/0 SFD
PROGETTO ARCA 3 ADULTI
PROGETTO MELOGRANO 3 NUCLEI FAMILIARI CON MINORI

1 anziano
ALLOGGIO PARROCCHIA S. GERVASIO E PROTASIO 3 NUCLEI FAMILIARI (ADULTI E ANZIANI  E MINORI)

Servizi per l’inclusione sociale
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Servizio Finalità Numero
 utenti

Soggetto attuatore            

Progetto distrettuale 
 L. 162

Assistenza  educativa  domiciliare  a  soggetti
disabili  gravi  per  supporto  alle  famiglie  .
socializzazione  e integrazione sociale e Centro
semiresidenziale  per  la  socializzazione  e
l’aggregazione di soggetti disabili gravi 

17 Anffas  

A.L.A.D.I.N.O Servizio  per  l’inclusione  sociale  e  lavorativa
disabili gravi gestito da Asl4  prevede copertura 11 Asl4
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costi pasto e presenza educativa durante il pasto
stesso

Trasporto scolastico e 
Trasporto centri di 
riabilitazione/strutture 
sociosanitarie

Riservato a persone  disabili/  anziani NAP sulla
base di certificazione sanitaria 25

Volontari Soccorso
Croce Bianca
Anffas

Assistenza scolastica 
specialistica Assistenza
scolastica (fisica)

Affiancamento educativo finalizzato a favorire la
socializzazione  e  l’integrazione  scolastica  del
minore  disabile  su  segnalazione  e  progetto
concordato  con  servizio  N,P.I.  Assistenza  al
pasto  e/accudimento  minori  disabili  su
segnalazione e progetto concordato con servizio
N.P.I.

23 Consorzio sociale  Agorà

Inserimenti lavorativi

Tipologia 
utenza

Progetto di riferimento n. utenti

Sert /Salute 
mentale 

Iris , Serra , Sirio , Domino green 13

Servio NPI Aladino, Servizio inserimenti lavorativi Asl4 27

Ats 53 Lavorazioni, Sea, Progetti individualizzati per il disagio sociale adulti e famiglie 27

Convenzione con il Tribunale Civile e Penale   per  persone soggette a condanna ex art. 186 codice
della strada per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, l'esperienza ha coinvolto 7 persone

Agevolazioni tariffarie utenti segnalati
dal  Servizio  di  salute  mentale   a
supporto  progetti  di  inclusione   e
socializzazione

Numero utenti 8
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Servizio tutela minori

Servizio Descrizione Numero 
utenti

Minori affidati 
Trib Minori o
Trib. Ordinario

Presa in carico sociale, educativa e psicologica di minori per i 
quali è stato emesso provvedimento di limitazione della 
responsabilità genitoriale da parte dell'Autorità Giudiziaria.

87

Minori segnalati 
dall'Autorità 
Giudiziaria

Si  tratta  di  richieste  di  indagini  psicosociali  da  parte  della
Procura  TM,  dal  Tribunale  per  i  Minorenni,  dal  Tribunale
Ordinario, dagli Uffici di Servizio Sociale presso il Ministero di
Giustizia e dalle Forze dell'Ordine.

48

Minori per i quali 
viene svolta attività di 
monitoraggio su 
mandato dell’A.G.

Si  tratta  di  minori  con  situazioni  familiari  complesse  a  forte
rischio di vulnerabilità per i quali il servizio svolge su mandato
dell’A.G. attività di monitoraggio, verifica, supporto e periodico
aggiornamento all’A.G. 

119

Minori in carico
Psicologa servizio

L'intervento psicologico è indispensabile al fine di rispondere
in  modo  accurato  ai  quesiti  posti  dall'Autorità  Giudiziaria
relativamente alle situazioni di rischio cui il minore può essere
esposto  in  conseguenza  di  gravi  deficienze  genitoriali.
Un'analisi  delle caratteristiche psicologiche del bambino , del
suo attaccamento, della relazione con gli adulti di riferimento è
infatti  richiesta  dall'autorità  giudiziaria per la  messa a punto
degli interventi di tutela più opportuni.  
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Inserimenti in 
Comunità educativa 
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assistenziale
/Comunità 
residenziale 
terapeutica (costi 
carico S.S.N.)

15

Inserimenti
Comunità madre 
bambino

5 madri
5 bambini

Affidi familiari 17  

Interventi educativi

Tipologia
intervento

Soggetto attuatore N. utenti

Affido educativo individualizzato Agorà 22
Incontri Protetti Agorà  /educatrice 

comunale
26

Bimbabol 
Centro socio educativo pomeridiano per minori anni 6 10

Agorà 16

Supernova
Supporto educativo di gruppo pomeridiano minori anni 11 16

Agorà 11  

Centro “la finestra”Centro per adolescenti” è un centro a 
soglia mista che accoglie massimo 12 ragazzi/ragazze dai 
14 ai 18  anni, per sostenerli e affiancarli nel percorso 
scolastico,nelle dinamiche familiari e nelle situazioni di vita 
generali.

Progetto di supporto educativo per adolescenti 16 18 anni

Agorà 14

Sea Supporto educativo adolescenti e giovani adulti
Orientamento lavorativo e scolastico per minori drop out e 

Agorà
22
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giovani adulti
 in stato di disagio sociale 
Gag emiliani
Attività di socializzazione e aggregazione

Progetto insieme
Emiliani

13

Servizi in materia di Politiche Abitative

Sono proseguiti, anche nell’anno 2019 gli  interventi a sostegno della “Morosità incolpevole” al fine di evitare l'esecuzione forzata
degli sfratti, con il duplice scopo di garantire la continuità abitativa ed evitare il ricorso alla risorsa abitativa pubblica. Nel corso del 2019
sono state evase n° 8  istanze (di cui n. 7 accolte) per un totale complessivo di €  39.293,74 contributi. Si è in attesa di riceve la “seconda
tranche” relativa al finanziamento regionale di cui il Comune di Rapallo è risultato beneficiario nell’anno 2018 la cui prima tranche è
pervenuta nell’anno 2019.

Servizio Finalità Numero  Utenti Soggetto attuatore            

Contributi Fondo 
Morosità 
incolpevole 

Assegnazione di contributi a 
sostegno di nuclei familiari morosi 
per sopravvenuta impossibilità a 
provvedere al pagamento del canone
locativo in ragione della   perdita o 
consistente  riduzione della capacità 
reddituale e per il quale sia stata 
attivata procedura di rilascio .

n. 8   richieste di
contributo  n°  7
istanze  accolte
per  complessivi
€  39.293,74  di
contributo. 

Ufficio Politiche Abitative 

Bando per 
l’assegnazione 
degli alloggi di 
edilizia residenziale

Aggiornamento  graduatoria  per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. (Ultima 
graduatoria 2017). Approvazione atti 

Bando  2017-
2019  N°  129
istanze

  
Ufficio Politiche Abitative
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pubblica bando per la nuova graduatoria Erp 
anno 2020 secondo i nuovi criteri di 
legge 

presentate 
n°  120  ammessi
in graduatoria n°
9 esclusi 

Sportello   politiche
abitative

Informazione  di  carattere  generale
circa  bandi  attivi  o  in  previsione,  di
tipologie  di  contratti  in  materia  di
politiche  abitative.  Il  servizio  è
effettuato in modo diretto,  telefonico
e informatico.
Lo  sportello  inoltre  rappresenta  un
unico  punto  di  accesso  per  gli
assegnatari  e  soggetti  collocati
utilmente  in  graduatoria  per  l'
assegnazione  di   alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  per
informazioni  e  raccolta  di
documentazione  richiesta  dall'Ente
Gestore;  inoltre  svolge  tutti  gli
adempimenti previsti  dalle normative
in  materia  di  E.R.P.  nonché  tutta
l'attività  di  competenza  comunale
connessa alla gestione degli alloggi   

n. 800 accessi 
ca  

Gestione  Alloggi  di
edilizia residenziale
Pubblica  in
convenzione 

Trattasi  di  adempimenti  obbligatori
previsti  dalla  Legge  Regionale  29
giugno 2004 n. 10 art. 3.  

 N° 97 alloggi
(85 alloggi 
proprietà 
comunale 12 
alloggi di 
proprietà ARTE)

A.R.T.E. Genova

Gestione comunale
Alloggi di edilizia 
residenziale 

Servizio a supporto e integrazione 
della attività di gestione del 
patrimonio di edilizia residenziale 

N. 97 alloggi
Ufficio Politiche Abitative
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pubblica pubblica nel rispetto del 
Regolamento di conduzione degli 
alloggi in collaborazione con gli uffici 
tecnici dell’Ente e di A.R.T.E.  
Genova

Stipulazione atti 
convenzionali di 
locazione alloggi 
E.R.P.

Trattasi di  attività prevista dalla L.R.
10/2004  art.  11  che  prevede  la
regolarizzazione  dei  rapporti  locativi
con  gli  assegnatari  aventi  diritto  .
Tale attività è svolta tramite apposita
Convenzione con l'Ente Gestore.

N°   8  atti
convenzionali  di
locazione

A.R.T.E. Genova

Assegnazione  in
locazione di  alloggi
di E.r.p.

Trattasi di  attività prevista per legge
regionale 10/2004, art. 8 che prevede
l'assegnazione   di  alloggio  di  e.r.p.
adeguato alla consistenza del nucleo
familiare collocato in graduatoria

n. 0  
assegnazioni 
alloggi 

Ampliamenti
Subentri  del nucleo
familiare
assegnatario 

Trattasi  di  attività  prevista  dalla
Legge Regionale 10/2004 art. 12 nei
confronti  dei  nuclei  familiari
assegnatari in possesso dei requisiti
previsti dalla Legge.

N. 5 
autorizzazioni 
subentro e n. 3 
ampliamento

Decadenza
dall'assegnazione
di alloggi di erp 

Procedura  ai  sensi  della  L.R.
10/2004,  art.  16  che  prevede  la
disposizione da parte del comune di
atti  di  annullamento  o  decadenza
dall'assegnazione  e
conseguentemente  revoca  del  titolo
di  assegnatario  di  alloggio,  nei  casi
citati dal medesimo articolo.   

N. 5 
procedimenti di  
decadenza 
richiesti di cui : 
n. 4 avviati (n. 1 
poi e n. 3 
sospesi n.1) n. 1 
provvedimenti di 
decadenza attivo
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Recupero Crediti
Ufficio interno all'ente che svolge le 
funzioni per la gestione di tutte le fasi
della riscossione volontaria e coattiva
delle entrate comunali specifiche ed 
esclusive della Ripartizione V Servizi 
Sociali

N° 37 pratiche 
attive
N. 3 pratiche 
esitate 
parzialmente
N. 1 pratica 
attiva di  eredità 
giacente

SPORTELLO AGEVOLAZIONI TARIFFE (SAT)

Sportello
Agevolazioni tariffe

Funzioni di consulenza per chi abbia
necessità di acquisire informazioni su
agevolazioni per i servizi di pubblica
utilità-  Bonus  Energia Elettrica  e
rilascio degli atti finali di certificazioni.
Il servizio è effettuato in modo diretto,
telefonico e informatico

Istanze
pervenute n° 416
a  fronte  di  circa
n. 780 accessi 

Sportello
Agevolazioni tariffe

Funzioni di consulenza per chi abbia
necessità di acquisire informazioni su
agevolazioni per i servizi di pubblica
utilità-  Bonus Gas Naturale, rilascio
degli atti finali di certificazioni.
Il servizio è effettuato in modo diretto,
telefonico e informatico

Istanze
pervenute n° 404
a  fronte  di  circa
n. 780 accessi 

Sportello
Agevolazioni tariffe

Funzioni di consulenza per chi abbia
necessità di acquisire informazioni su
agevolazioni per i servizi di pubblica
utilità-   Bonus  Idrico,  rilascio  degli
atti finali di certificazioni.
Il servizio è effettuato in modo diretto,

Istanze
pervenute n° 311
a  fronte  di  circa
n. 780 accessi 
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telefonico e informatico dall’1.7.2018
Sportello
Agevolazioni tariffe

funzioni di consulenza per chi abbia
necessità di acquisire informazioni su
Assegni di maternità rilascio degli atti
finali di certificazioni.
Il servizio è effettuato in modo diretto,
telefonico e informatico

Istanze
pervenute N° 42
a fronte di n. 250
accessi 

Sportello
Agevolazioni tariffe

funzioni di consulenza per chi abbia
necessità di acquisire informazioni su
assegno  Nucleo  Familiare  rilascio
degli atti finali di certificazioni.
Il servizio è effettuato in modo diretto,
telefonico e informatico

Istanze
pervenute  N°
109   a  fronte  di
n. 200 accessi 

SERVIZI IN MATERIA DI IGIENE E POLITICHE ANIMALI 

Servizio  di
Disinfestazione  e
disinfezione  e
derattizzazione  del
territorio comunale

Servizio   appaltato  a  Ditta  esterna,
specializzata  nel  settore  a  tutela
igienico-sanitaria del territorio 
Il  servizio  è  effettuato  mediante
programmazione  ordinaria,  su
segnalazioni  del  cittadino  e   per
fronteggiare situazioni in emergenza. 

Segnalazioni
pervenute  n°  19
di cui n. 9   per la
presenza  di
insetti  molesti.  A
seguito
sopralluoghi
effettuati  n°  15
interventi  a
richiesta e n° 46
calendarizzati 

Ditta Grattacaso Savona Importo annuale  € 
15.022,54

Servizio  di
somministrazione
mangime
antifecondativo
Contenimento
popolazione

Trattasi  di  attività  finalizzata  alla
riduzione  del  disagio  causato  dalla
presenza  dei  piccioni  mediante
distribuzione   mangime
antifecondativo  per  il  contenimento
della  popolazione  dei  colombi,  sul

N.  5  Piazzole
trattate : con una
presenza  media
giornaliera  di
circa  250

Croce Bianca Rapallese Importo annuale 
€ 7.700,00
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avifauna sinantropa
urbana

territorio comunale. Il servizio è reso
per  5  giorni  a  settimana  in
convenzione   con  associazione
ONLUS. 

colombi 

Servizio  di
Reperibilità
Veterinaria

Trattasi  di  attività  prevista  dalla
Legge  Regionale  n.  23/2000.  E'
assicurato  il   Servizio  mediante
Convenzione  con  Medici  Veterinari
Liberi professionisti per attività di poli
di emergenza  veterinaria idonei  allo
svolgimento  della  attività  di  pronto
soccorso  per  animali  randagi  feriti,
traumatizzati o malati 

N°  90 animali 
soccorsi 

Studi Medici Veterinari:
Dott. Pagella Studio Levante
Dott. Folle e Vernier, 
Dott. Cheti- Nanni -Tanturli 

Spesa complessiva 
€ 25.210,87 

Servizio di trasporto
animali randagi

Trattasi di competenze  previste dalla
Legge  Regionale  n.  23/2000.  Il
Comune deve  assicurare  l'attività  di
poli  di  emergenza  veterinaria  a
svolgere servizio  di  pronto  soccorso
per  animali  feriti  e  traumatizzati,  ivi
compreso  il  trasporto  dell'animale
ferito.  Tale  attività  è  svolta  per  il
tramite di Convenzioni.

N° 129    animali 
trasportati  di cui 
90 per 
emergenza 
veterinaria 

Croce Bianca Rapallese

Spesa complessiva 
€ 6.492,00

Servizio ritiro e 
smaltimento spoglie
animali rinvenute 
sul territorio

Trattasi di competenze obbligatorie 
previste dalla Legge regionale 
23/2000 che impone alla ASL il ritiro 
gratuito delle spoglie di animali 
d'affezione non di proprietà, rinvenute
sul suolo pubblico.   Il ritiro di animali 
non d'affezione compete al Comune.

N°  11  carcasse
animali
recuperate  e
inviati  alla
termodistruzione

Servizio affidato mediante 
procedura diretta a ditta 
specializzata nel settore:

ECO.VER srl GENOVA 

Spesa complessiva € 
3.782,00

Canile Rifugio 

Trattasi  di  attività  obbligatoria
prevista  dalla  Legge  Regionale  n. 
23/2000 di competenza comunale. Il
ricovero, custodia e mantenimento di
cani randagi rinvenuti  sul territorio o

N° 6 nuovi 
ingressi  di cui n°
2 per rinuncia Associazione ONLUS Lega 
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oggetto  di  rinuncia  da  parte  del
proprietario o oggetto di sequestro da
parte  dell’autorità  Giudiziaria  è
garantito  mediante  convenzione  con
Associazione  ONLU,  operante  sul
territorio  che  gestisce  un  Canile
rifugio a Rapallo 

alla proprietà   e 
n. 7 cani adottati

Amici degli Animali - Rapallo 

Servizio di ricovero 
animali oggetto 
rinuncia

Trattasi di competenze previste dalla 
Legge regionale 23/2000, art. 10 
comma 3

N° 2

Salvaguardia 
strutture di 
proprietà comunale 
e strutture 
monumentali

Trattasi  di  servizi  di  bonifica  a
salvaguardia di  strutture di  proprietà
comunale e/o monumentali  presenti
sul   territorio   da  possibili  danni
causati  dalla  presenza  di  avifauna
sinantropa urbana. 
Il  servizio  viene   appaltato  a  Ditta
esterna, specializzata nel settore.

N° 2 Intervento Ditta Grattacaso Savona  

Colonie Feline Trattasi di adempimenti previsti dalla
L.R. 23/2000 art. 8 volti ad assicurare
il  contenimento  delle  colonie  feline
presenti sul territorio.

n.  3  colonie
feline 
censite 

Rilascio 
autorizzazione alla 
detenzione animali 
esotici

Trattasi di adempimenti previsti dalla
legge regionale 25/1990 in ordine al
regolamentazione della detenzione di
animali esotici

n. 2  
autorizzazioni  
rilasciate
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Servizi  di supporto all’istruzione ed alla formazione

Per quanto concerne l'istruzione e il diritto allo studio, sono stati mantenuti  gli interventi in atto inerenti i compiti istituzionali, quali in
particolare,  la  refezione,  il  trasporto  e  l’  assistenza  scolastica.  In  ottemperanza  alla  normativa  regionale  n.  15/2006,  al  fine  di
incrementare l’ offerta educativa, è stata rinnovata la convenzione tra Comune e le scuole dell’ infanzia non statali,  confermando la
concessione di contributi erogati direttamente alle scuole.  

Servizio refezione scolastica:
Il servizio, appaltato alla Ditta Markas, ha erogato circa 819 pasti giornalieri  agli utenti delle scuole dell’ infanzia statali, delle scuole

primarie e secondaria di primo grado “Giustiniani”. 
Per continuare ad assicurare la qualità del servizio erogato, la Commissione Mensa, organismo composto da rappresentanti dei

Docenti e Genitori,  prosegue periodicamente la sua attività di controllo mediante  sopralluoghi nei refettori.

  Servizio trasporto scolastico:
Il servizio trasporto scolastico, è stato erogato a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’ infanzia statali, primarie e sec. di

primo grado cittadine,  in forma mista, sia attraverso l’ impiego di scuolabus di proprietà dell’ Azienda appaltatrice, sia attraverso il rilascio
di tessere di viaggio valide sulle linee urbane gestite della Azienda Trasporti Provinciali.  Nell’ anno 2019 hanno beneficiato del trasporto
a mezzo scuolabus n. 325 utenti provenienti da tutte le località e frazioni del territorio cittadino. In ambito comunale sono stati rilasciati n.
78 titoli di viaggio per  il trasporto a mezzo corriere di linea. 

Servizio pre-scuola:
Anche per l’anno 2019, tramite affidamento a ditta esterna, è stato confermato il servizio di pre-scuola,  organizzato in tutte le

scuole  primarie  statali  cittadine  a  favore  degli  alunni  trasportati  a  mezzo  scuolabus,  che  arrivano  alle  varie  sedi  scolastiche
anticipatamente  rispetto  all’  inizio  delle  attività  didattiche.  Detto  servizio  è  stato  esteso anche  ai  genitori,  i  cui  orari  lavorativi  non
coincidano con gli orari scolastici.   L’ attività di assistenza alunni viene espletata attraverso l’ impiego di educatrici,  che hanno fornito l’
assistenza a 191 alunni. 
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Assistenza scolastica:
In ottemperanza della normativa regionale n. 15/2006, sono pervenute n. 155 richieste per la concessione di contributi regionali per

le spese sostenute dalle famiglie per l’ acquisto di libri di test a favore degli alunni residenti nel comune di Rapallo e frequentanti le
scuole statali e paritarie di primo e secondo grado cittadine e della Liguria.

Nell’  ottica del  sostegno alle  famiglie per la  mensa ed il  trasporto,  sono state concesse n.  243  riduzioni  dei  costi  dei  servizi
sopracitati, di cui  192  con applicazione della tariffa minima, n.  48 mediante l’ applicazione della tariffa agevolata e riservata ai nuclei
numerosi. Hanno inoltre potuto beneficare dell’esenzione  totale dal pagamento totale n. 3 utenti.
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Finalità Numero
 Utenti 

Soggetto 
attuatore          

Servizio  mensa  appaltato  a  Ditta
esterna  ed  erogato  a  favore  dei
minori  frequentanti  le  scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria
di 1° grado statali cittadine.  Sono
state  completate  le  procedure  di
gara per la nuova aggiudicazione.

819 pasti
giornalieri(media)   di  cui
265 agli  alunni  scuole
infanzia  e  554 agli  alunni
delle  scuole  primarie  e
sec. di 1° grado

Ditta Markas 

Servizio  trasporto  scolastico  a
mezzo  scuolabus  appaltato  alla
Ditta esterna ed erogato a favore
degli  alunni  frequentanti  le scuole
dell’inf., prim. e sec.  1°gr. 

325 alunni trasportati di cui
50  frequentanti  la  scuola
sec.  di  1°  grado,  212  le
scuole  primarie  e  63
scuole dell’infanzia

B& B Service

Servizio trasporto a mezzo corriere
di  linea  erogato  agli  alunni
frequentanti  la  scuola  sec.  di  1°
grado  provenienti  da  località
servite dai mezzi  dell’ A.T.P.

Sono state rilasciate n.  78
tessere  di  viaggio  ad
alunni  frequentanti  la
scuola  sec.  di  1°  grado  i
cui  orari  sono  coincidenti
con quelli scolastici.

Azienda 
Trasporti 
Provinciali

Servizio  organizzato  in  tutte  le
scuole primarie  cittadine a favore
di  minori  trasportati  a  mezzo
scuolabus  che  arrivano  alle  varie
sedi  scolastiche  prima  dell'  inizio
delle  attività  scolastiche  e  per
esigenze  derivanti  da  particolari
orari  lavorativi  di  entrambi  i
genitori.

191 alunni usufruiscono 
del servizio  assistiti da 
educatrici. 

Consorzio 
Agorà

155  richieste  per  la
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Sostegno  alle  famiglie  per
l’istruzione  in  attuazione  della
normativa regionale n. 15/2006.

concessione  di  contributi
per  le  spese  sostenute
dalle  famiglie  per
l’acquisto di libri di testo a
favore  degli  alunni
residenti  nel  Comune  di
Rapallo  e  frequentanti  le
scuole  statali  e  paritarie
sec.  di  primo  e  secondo
grado .

Sostegno alle famiglie attraverso la
partecipazione  delle  spese  per  la
mensa  scolastica  ed  il  trasporto
scolastico

243  richieste di  riduzione
dei servizi scolastici , di cui
192  tariffa  minima,  48
tariffa  agevolata  riservata
ai  nuclei  numerosi  e  3
esenti  totale  dal
pagamento  in  carico  ai
servizi sociali. 
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UFFICIO SPORT

Nel  2019  l’attività  dell’Ufficio  è  stata  improntata  sulla  valorizzazione  della  vocazione  sportiva  della  Città  anche  come  veicolo  di
aggregazione, integrazione e come nuova opportunità per il turismo.

Sono stati erogati contributi per progetti promossi dalle realtà sportive locali per un impegno complessivo di € 28.500,00.  Possiamo
ricomprendere tra questi la realizzazione della 58° edizione della Corsa Ciclistica “Milano-Rapallo”,  classica del ciclismo giovanile.

E’ stato  assicurato  il  sostegno  economico  ed  il  supporto  organizzativo  a  quelle  iniziative  consolidate  negli  anni  per  un  importo
complessivo di € 126.735,45tra cui possiamo annoverare:
-Trofeo Internazionale Città di Rapallo di nuoto – maggio 2019
-3° Trofeo Rapallo Pallanuoto giovanile “Città di Rapallo” -  aprile 2019
organizzati dalle Società Rapallo Nuoto e Rapallo Pallanuto, eccellenze del settore.
-Rea Palus Race aprile 2019 – che ha qualificato i partecipanti per l’OCR World Championship, il mondiale delle corse ad ostacoli che si
è tenuto a Londra ad ottobre 2019;
-IV Raduno regionale Cheerleading - marzo 2019 - con la presenza delle atlete locali che hanno partecipato ai campionati mondiali
della International Cheer Union che si sono tenuti a Orlando in Florida, dal 24 al 26 aprile 2019
-Polvere  di  magnesio Festival -  luglio  2019  -  che ha  ospitato  i  campioni  Giulia  Volpi,  Veronica Servente,  Arianna Rocca,  Tania
Rebagliati, Enrico Pozzo, Matteo, Morandi, la giornalista Ilaria Leccardi nonché la Compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre fondata da
Giulia Staccioli;
Ritmica sotto le stelle - agosto 2019 - Galà di ginnastica ritmica con Giulia Galtarossa, già membro della squadra nazionale, con la
quale ha vinto due titoli mondiali.
-Boxing Area  - marzo 2019 - con Galà serale di pugilato e K1 -

Numerose le pratiche di patrocinio attraverso le quali è stato spesso garantito anche il supporto in servizi e in logistica tra cui :
-Progetto Ass. FISIAE “Sviluppo schemi motori di base”;
- Gare Campionato regionale UISP ginnastica ritmica – 19/1/2019;
-Concessione patrocinio e utilizzo salone consiliare al Panathlon International Distretto Italia – febbraio 2019 per le attività della Consulta
dei Governatori del Distretto Italia e del Consiglio di Presidenza;
-Trofeo Antico Castello di scherma – febbraio/marzo 2019;
-Torneo di pasqua settore calcio giovanile – aprile 2019;
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-Eventi sportivi organizzati dalla Consulta del Volontariato di Rapallo – settembre 2019;
-V^ ed. Trofeo Interforze “Nassiriya” - maggio 2019;
-Regata zonale di Optimist – marzo 2019;
-Manifestazioni minigolf anno 2019 tra cui  Gara Internazionale “Coppa Tigullio” su impianto minigolf cittadino;
-Manifestazioni annuali del Circolo Nautico Rapallo;
-Manifestazioni annuali della Lega Navale Italiana sez. Rapallo;
-Manifestazioni annuali del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi (CPDR);
-Trofeo Siad Bombola d’Oro – maggio 2019;
-VI° Trofeo Master di nuoto – aprile 2019;
-Palio Marinaro del Tigullio – giugno 2019;
-11^ Cicloturistica  Rapallo – N.S. di Montallegro – giugno 2019;
-”La battaglia dei portieri” - giugno 2019;
-Partecipazione alla manifestazione “Fontanabuona senza frontiere” - luglio 2019;
-Rievocazione storica 1° Palio marinaro del Tigullio
-Pascoli Sport Day – settembre 2019;
-IWE Summer Storm (wrestling) – agosto 2019;
-”Memorial di Fraia” - agosto 2019;
-”Rapallo Dance Project” - agosto 2019;
-XIII° Raduno Carabinieri e Amici del Mare – settembre 2019;
-Manifestazione di nuoto “Le tre prie” a S. Michele di Pagana – settembre 2019;
-Superpalio di S. Michele – settembre 2019;
-Iniziativa “Un mare di sport” - settembre 2019;
-Iniziativa “Euditek 2019” - ottobre 2019;
- Concessione patrocinio e utilizzo salone consiliare all’Ass. Tiro Dinamico Sportivo Liguria Interforze per attività anno 2019;
-Interstile regionale Endas di arti marziali – novembre 2019;
“Tre ore per la vita” - novembre 2019 – in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne;
-II° Memorial Luciano Berni – novembre 2019;
-XXV° Trofeo Master di nuoto “Città di Rapallo” - dicembre 2019;
-II° Trofeo Emac pallanuoto disabili – dicembre 2019;
Si è provveduto anche ad una migliore promozione del territorio  collaborando/patrocinando le iniziative:
-Beatus Bikers  -  gennaio 2019 - evento motociclistico nata per  valorizzare l’entroterra cittadino e l’area in cui gravita il  Santuario
Mariano di N.S. di Montallegro, patrona della Città;
-“Brevetto Levante Ligure” iniziativa ciclistica a cura di Soc. Geo Davidson 2019;
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L’Ufficio ha inoltre:
a)gestito l’attività di programmazione e di assegnazione dei seguenti impianti sportivi (sia in orario extra scolastico che non):
palestra plesso Antola
palestra plesso Marconi
palestra plesso Giustiniani
palestra plesso Pascoli
palestra Casa della Gioventù
palazzetto Via Don Minzoni
campo sportivo Macera
campo sportivo Gallotti
(concessioni stagionali e/o occasionali) alle Associazioni sportive/Istituti scolastici che ne abbiano fatto richiesta, in applicazione a quanto
previsto dal “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi”. Ha predisposto gli atti di affidamento, le convenzioni e  i protocolli di
intesa  necessari  con  relative  procedure  per  garantire  una  regolare  fruizione  delle  strutture  all’utenza.  Ha  curato  i  rapporti  con  i
concessionari/gestori/custodi  delle strutture sportive per  le eventuali  necessità ed esigenze derivanti  dall’utilizzo delle stesse ed ha
predisposto la relativa fatturazione
b)predisposto gli atti relativi alla proroga dell’affidamento del servizio per la gestione del centro natatorio comunale ubicato in V. S. Pietro
di Novella Loc. Poggiolino dal 1/10/2019 fino  al  30/09/2020;
c)prediposto i protocolli di intesa relativi a:
- custodia, pulizia e accesso al campo sportivo Macera/Gallotti;
-concessione in uso al Liceo Da Vigo degli impianti sportivi comunali di Via Don Minzoni per l’A.S. 2019/2020;
d)curato i rapporti con le Istituzioni scolastiche per l’organizzazione dell’attività sportiva diretta alle scuole;
e)organizzato la Settimana dello Sport in collaborazione con l’Ufficio Pubblica Istruzione. L’iniziativa ha coinvolto oltre 2000 bambini delle
classi  primarie  e secondarie  di  primo grado del  comprensorio Rapallo-Zoagli.  Novità  dell’edizione 2019 è stata  la realizzazione di
tornei/gare di nuoto, calcio a 5, basket, pallavolo , percorso misto a tempo dedicati alle rappresentative delle secondarie di primo grado
nonché un’arrampicata facilitata indoor  in collaborazione con il CNSA Liguria – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;

FESTE PATRONALI 1-2-3 LUGLIO 2019
I Festeggiamenti patronali (plurisecolari) in onore di N.S. di Montallegro rappresentano l’unità e l’identità della comunità locale.
Per le celebrazioni  di rito religioso e di rito civile, cui partecipa un numero elevato di cittadini e pellegrini, gli uffici comunali, hanno
ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dal Piano di gestione delle emergenze e di controllo della sicurezza (che contempla tutte le
misure necessarie in ordine alla safety e security) per lo svolgimento in sicurezza del 462° Anniversario dell’Apparizione della Madonna
di  Montallegro.  Sono stati  inoltre  predisposti  tutti  gli  atti  amministrativi  per  gli  adempimenti  in  carico al  Comune relativamente alla
predisposizione dei servizi fondamentali necessari per una migliore riuscita dei Festeggiamenti.
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UFFICIO CULTURA

L'ufficio  Cultura  ha,  come sempre,  perseguito  l'obiettivo  di  realizzare  e  coordinare   iniziative  e  manifestazioni  tese  ad  assicurare
un'offerta culturale qualificata con favorevoli ricadute sul turismo, sull'economia e per una migliore promozione dell'immagine della Città
di Rapallo.

A seguito dell’importante mostra “I segni della Guerra” allestita nell’ottobre 2018 in occasione del centenario della fine della prima Guerra
Mondiale, è stato bandito e svolto con premiazione finale dei vincitori, il concorso dedicato alle scuole cittadine #hovisto laguerra.

Sono stati portati avanti i tradizionali appuntamenti culturali quali Valle Christi Jazz e Valle Christi Festival, Tigulliana Incontri, il Festival
Organistico “Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria” e la Stagione concertistica dell’Orchestra Jean Sibelius, nonché il sostegno al
Corpo Bandistico Città di Rapallo ed ai suoi concerti.

Nel mese di agosto, il  caratteristico gazebo di Piazza Venezia ha ospitato un miniciclo di  spettacoli  dedicati  ai bambini,  burattini e
laboratori creativi di riciclo hanno intrattenuto i piccoli ospiti.

All’interno della kermesse Rapallo Natale al Mare si sono susseguiti concerti e spettacoli presso il teatro ed itineranti per le vie del centro
storico tra le quali il Presepe Vivente ed il tradizionale spettacolo di marionette.

Nel corso del 2019, come di consueto, sono stati concessi un numero consistente di patrocini ad eventi, per la maggior parte con scopi
benefici, organizzati da Associazioni del territorio.

L'Ufficio Cultura ha seguito, come ogni anno, l'organizzazione dal punto di vista burocratico e pratico delle Feste Civili (10 febbraio
Commemorazione dei Martiri delle Foibe, 25 Aprile Festa della Liberazione, 2 giugno Festa della Repubblica, 4 Novembre Festa delle
Forze Armate, 12 novembre Commemorazione dei Caduti nelle Missioni di Pace).

TEATRO AUDITORIUM DELLE CLARISSE

Nel corso del 2019 sono stati mantenuti in uso i servizi legati alla concessione di utilizzo  del Teatro delle Clarisse  e sono stati altresì
realizzati numerosissimi eventi tra i quali si evidenziano: 

- il Concerto del Primo dell’anno dell'Orchestra Jean Sibelius ed il Galà dell'Epifania svolti a conclusione delle manifestazioni natalizie;
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- i “Concerti Aperitivo” che, oltre ai consueti concerti di musica classica, hanno ampliato l'offerta musicale introducendo una forma di
contaminazione tra arti visive quali la capoeira, il Tai Chi e la musica da camera;

- la rassegna “Rapalcoscenico” inverno;
- una serata per premiare le eccellenze della città denominata “Gran Galà Rapallo”.
- un concorso fotografico con una tavola rotonda sui tradizionali muretti a secco liguri.
- il concerto lirico “Aspettando Capodanno del 31 dicembre.

Non sono mancati i consueti appuntamenti dell'Accademia Culturale di Rapallo consistenti in tavole rotonde, concerti, laboratori teatrali e
musicali,  congressi medici,  spettacoli  di prosa, concerti  di musica classica  nonché i rinomati concerti  del Corpo Bandistico Città di
Rapallo, per un totale di più di 110 spettacoli.

E' stata incentivata la conoscenza del mondo teatrale tra gli studenti degli Istituti scolastici della zona, proponendo la realizzazione di
spettacoli adatti ad un pubblico più giovane e permettendo la realizzazione di rappresentazioni messe in scena direttamente dagli alunni,
senza tralasciare le concessioni di utilizzo del Teatro alle diverse associazioni cittadine che hanno consentito la raccolta benefica di fondi
attraverso la realizzazione di spettacoli, molto spesso di rilevante qualità artistica.

In occasione dell’anniversario della mareggiata del 29 ottobre 2018 è stata realizzata una serata evento per ringraziare le forze dell’ordine
e tutte le persone che hanno contribuito a risollevare la città dalle conseguenze di quel disastro atmosferico.

ANTICO CASTELLO SUL MARE

Non operativo 

VILLA TIGULLIO

Villa Tigullio oltre ad essere sede della Biblioteca Comunale, continua ad essere punto di riferimento per la presentazione di libri da
parte degli autori e di incontri letterari.
E’ proseguito anche nell’anno 2019 il progetto “Ad alta Voce”, consistente in una serie di letture volto ad incentivare i più piccoli alla
lettura.
E’ in corso l’attività propedeutica alla qualificazione dei libri di pregio presenti nella biblioteca.
Il Museo del Merletto, aperto nei medesimi orari di apertura della biblioteca, è stato oggetto di interesse da parte degli Uffizi di Firenze
che ha richiesto ed ottenuto il prestito di uno dei pizzi ivi conservati per la mostra denominata “Tutti i colori dell’Arte Ebraica”.
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Nell’estate 2019 è stato nuovamente allestito il “Teatro all’aperto di Villa Tigullio” che, nel rispetto di tutte le attuali norme di safe and
security, ha ospitato alcuni tra i più importanti appuntamenti culturali della stagione:
- il Rapallo Opera Festival;
- lo spettacolo teatrale della compagnia “Il Portico di Salomone”;
- il concerto di Danilo Rea all’interno della rassegna “Valle Christi Jazz”;
- il Festival Internazionale del Balletto
- il Premio Letterario Nazionale per la donna scrittrice Rapallo

Il Premio Letterario Nazionale per la donna scrittrice Rapallo
Dall’edizione del 2018 il Comune di Rapallo è rimasto l’unico promotore e sostenitore dell’evento giunto alla XXXV Edizione.
La giuria letteraria, composta da  nomi della cultura e del  giornalismo italiani, è stata presieduta  anche quest’anno dal  Prof.  Elvio
Guagnini.
La serata finale con le votazioni e la premiazione delle vincitrici  è stata realizzata il 20 luglio sul palco di Villa Tigullio.
La cerimonia conclusiva, ha consacrato vincitrice la scrittrice Cinzia Leone con l' opera “Ti rubo la vita” edito da Mondadori. Hanno
partecipato alla serata, presentata da Francesca Fialdini, gli attori Lella Costa e  Gigio Alberti con la partecipazione della cantautrice
Roberta Giallo.a”.

UFFICIO TURISMO

Nel 2019 è proseguito il  servizio di  Informazione ed accoglienza turistica gestito in forma comprensoriale  con il  Comune di  Santa
Margherita Ligure e il Parco di Portofino sempre con ottimi risultati in termini di analisi della domanda di feedback dei servizi e delle
attività proposte sul territorio.

L’ufficio ha gestito, come di consueto, l’organizzazione di numerosissime manifestazioni e iniziative come, ad esempio, la Befana che
viene dal mare, il Carnevale (che dal 2018, viene realizzato con l’intento di riproporre l’antica sfilata di carri allegorici), ormai consolidato
evento pasquale con l’uovo gigantesco posizionato all’interno del Chiosco della Musica.

E’ proseguito il sostegno alle iniziative e proposte delle associazioni che rappresentano la parte viva e vitale della città, che ha consentito
la realizzazione, anche per l’anno 2019, di eventi ormai consolidati nel panorama turistico di Rapallo ma anche di eventi nuovi volti alla
promozione turistica della città a livello nazionale ed internazionale. A tal fine occorre segnalare come Rapallo sia stata tappa della
Coppa Milano Sanremo, mirabile rievocazione di una gara che ha fatto la storia dell’automobilismo che ha determinato, la partecipazione
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e presenza di numerose personalità di fama internazionale e la  I° Marcia della Salute, organizzata dal Lions Club Rapallo, che ha dato
la possibilità ai partecipanti di farsi fare valutazioni mediche all’interno di stand appositamente realizzati.

Nel 2019, proprio per evidenziare l’attenzione della Città ai bambini  è stato creato il brand “Rapallo for kids” . Tra le molte iniziative
turistiche loro dedicate, quelle di maggior rilievo sono state: il Carnevale (che dal 2018, viene realizzato con l’intento di riproporre l’antica
sfilata di carri allegorici); l’ormai consolidato evento pasquale (che vede un uovo  gigantesco posizionato all’interno del Chiosco della
Musica dal  quale i  bambini  estraggono giochi);  Rapalloonia Junior;  la Casa al Mare di  Babbo Natale a Villa  Devoto;  la proiezione
“magica” sull’Antico Castello (che ha trasformato lo stesso in una struttura animata e parlante nel raccontare la storia del saccheggio ad
opera del pirata Torghud); la trasformazione di piazza Martiri della Libertà in un acquario attraverso la proiezione di pesci e coralli sulle
facciate delle case;  il Capodanno loro dedicato (con il concerto di Cristina D’Avena); senza dimenticare tutta la gestione operativa e
logistica  nel  consentire  la  partecipazione  di  520  bambini  del  territorio  comunale  all’inaugurazione  –  evento  (su  n.  1000  bambini
partecipanti) della nuova strada di collegamento tra Santa Margherita Ligure e Portofino 

Tra le altre manifestazioni ed eventi turistici che hanno animato la città nel corso dell’anno 2019 si evidenziano: la Data Zero del concerto
di Alexia; il  consolidato appuntamento con il  Blues; gli  eventi nel parco di Villa Tigullio come teatro all’aperto (Festival  del Balletto,
Rapallo Opera Festival, Beer Art Rock,  il concerto del tenore Davide Pastorino, e degli Street Clerks); la prosecuzione del progetto,
iniziato nell’anno 2018, “Tramonti di Montallegro”, che ha visto la scalinata di accesso al sito trasformata in un Teatro all’aperto nel quale
si sono esibiti in tre serate indimenticabili: Philippe Daverio, Gioele Dix e Ferruccio De Bortoli con la possibilità di un viaggio notturno in
funivia per il rientro.

L' Accademia Culturale

L’ Accademia Culturale, sorta nel 1978, grazie ad un’oculata scelta di programmi e ad una continua diversificazione delle attività ad essa
connesse, ha mantenuto il primitivo interesse da parte dell’utenza. Il Programma dell'anno accademico 2018/2019, dal titolo “Civiltà e
Cultura in Europa””, si è sviluppato attraverso gli ormai consolidati corsi di lingua francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, cinese,
ricamo, pizzo al tombolo, manualità plastica e creativa, lavorazione dell'ardesia, teatro, pittura, musica e nelle numerose conferenze,
arricchite dalla presenza di tavole rotonde, con l’introduzione di spazi per la presentazione di libri. Si è altresì dato spazio all’attività di
Associazioni introducendo una collaborazione con l’Associazione di promozione Sociale Jean Sibelius, con la Tigulliana, Il Portico di
Salomone e molte altre.
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In premessa si ricorda che, per il Corpo di Polizia Municipale, l’anno 2019 è stato par colarmente impegna vo, l’a vità del personale, sia
interno che esterno, è stata largamente assorbita dai compi  di competenza necessari e propedeu ci al superamento di tu e quelle situazioni
di disagio create dagli evento meteo – marini della fine di o obre 2018. Si fa riferimento a specifici interven  di disciplina della viabilità, di
chiusura di tra  stradali, rilascio dei provvedimen  di nulla osta per il transito di veicoli in condizioni di eccezionalità, pra che di occupazioni
suolo pubblico rela ve all’installazione delle infrastru ure necessarie alla rimozione dei natan  spiaggia  e sopratu o dei  numerosi can eri
presen  in ci à.
Di seguito vengono esposte le principali a vità svolte nel corso dell’anno 2019, con riferimento ai fondi e programmi assegna  dal piano
esecu vo di ges one, dando a o dell’u lizzo dei fondi vincola  ex art. 208 D.L.gs 285/92.

Composizione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rapallo 
(situazione al 31/12/2019)

Comandante 1 Dirigente

Vice Comandante tolare di PO 1 Commissario Capo

Adde  al coordinamento e controllo
(fascia D)

2 Ispe ore Capo
Ispe ore

Operatori (fascia C) 31 9 Sovrintenden  Capi *
8 Sovrintenden

1 Assistente
7 agen  scel

6 agen

* n. 1 unità applicata alla Sezione di PG della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
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OBIETTIVI APPROVATI ED ASSEGNATI DALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2019.

1) Interven  di viabilità conseguen  a can eri stradali per opere pubbliche

Nell’o ca  di  una  maggior  sicurezza  e  fluidità  della  viabilità  ci adina  si  sono  predispos  servizi  specifici  vol  ad  agevolare  lo
scorrimento veicolare e pedonale nelle zone ogge o di can erizzazione delle opere pubbliche in modo tale da ridurre il disagio dei
dell’utenza, garantendo la fluidità della  circolazione stradale.

2) Programmi vari mantenimento dei servizi

In questo caso i programmi di mantenimento hanno riguardato una pluralità di a vità e procedimen  amministra vi, il cui standard
qualita vo risultava apprezzabile già nei preceden  anni, riferibili a:   

 ges one presenze in servizio del personale
 segnalazioni che alimentano la banca da  SDI / tenuta dei rela vi registri;
 ogge  rinvenu  ;
 ges one delle pra che di rimborso spese delle a vità di no fica (in entrata e in uscita);
 emissione contrassegni CUDE;
 a vità propedeu ca al rilascio, da parte del gestore dei parcheggi pubblici a pagamento, dei contrassegni per la sosta delle

persone residen  nel Comune di Rapallo;
 emissione di permessi in deroga per il transito in aree pedonali e Ztl; 
 Istru oria  e  rilascio  permessi  di  sosta  in  deroga alle  donne in  gravidanza nonché  alle  neo mamme,  come da  rispe ve

Delibere di G.C. n. 3/2006; e n. 30/2007;
 a vità di sportello e front office per il pagamento delle sanzioni amministra ve pecuniarie e  pra che correlate;

      
3)  Predisposizione di  specifico regolamento per le  a vità fornite  dal  Corpo  di  Polizia  Locale  in  occasione di  manifestazioni
organizzate da priva , in coerenza con quanto previsto dall’art. 22, comma 3° bis, del D.L. 50/2017 converito in L. n° 96/2017
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L’obie vo,  reso  necessario  da  quanto  previsto  dalla  norma nazionale,  ha  visto  la  redazione e  la  preparazione di  tu  gli  a
propedeu ci all’approvazione da parte della Giunta Comunale del Regolamento approvato con deliberazione 495 del 11 dicembre
2019. La norma regolamentare disciplina le prestazioni di servizi, in materia di polizia stradale, sicurezza e fluidità della circolazione
resi dal Comando di Polizia Locale del Comune di Rapallo, necessarie per lo svolgimento di a vità, inizia ve ed even  di cara ere
privato, prive pertanto di interesse pubblico, sogge e a pagamento, in cui è necessario l’impiego del personale delle polizia locale ai
fini della vigilanza e della sicurezza stradale. 

4) Verifica del rispe o delle prescrizioni connesse all’occupazione di suolo pubblico in esecuzione di lavori  stradali

L’obie vo è stato pianificato per effe uare un puntuale controllo del rispe o delle prescrizioni imposte alla società esecutrici lavori
stradali interessan  il suolo pubblico. In par colare si fa riferimento al ripris no del sedime e del manto stradale e alla tracciatura
della segnale ca orizzontale eventualmente compromessa in seguito ai lavori esegui .

5) Predisposizione di n. 4 protocolli previs  dal Piano Comunale di Protezione Civile

In o emperanza a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
58  del  20/12/2017,  si  è  proceduto  ad  integrare  il  documento  con  le  singole  procedure  da  a uare  in  caso  di  insorgenza  di
rischio  specifico,  in   par colare sono  sta  predispos  ed approva  con deliberazione G.C.  n.  477 del   20/12/2019 i  seguen
protocolli opera vi: 

 idrogeologico/idraulico; 
 neve;
 emergenza connessa a sinistri in ambi  autostradale;
 sversamento di sostanza inquinan  nello specchio acqueo e nei corsi d’acqua.

POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE.

In tale ambito di a vità, con  determinazioni Dirigenziale n° 893 del 12/08/2019 e n. 1310 del21/11/2019 è stata affidata, per
manutenzione straordinaria, la fornitura e la posa in opera di  segnale ca orizzontale. Tali lavori hanno riguardato sia le aree del
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centro sia le zone periferiche del territorio comunale. Al contempo si è proceduto all’acquisto, con determinazioni Dirigenziale n.
1281 del 16/11/2019, n. 1293 del 16/11/2019,  n. 1297 del 20/11/2019 e n. 1299 del 20/11/2019,  del materiale necessario per il
rifacimento e la sos tuzione della segnale ca orizzontale e ver cale, con lavori di posa esegui  dire amente dal Se ore tramite
l’Ufficio  Segnale ca  stradale,  che  ha  curato  anche  la  posa  di  segnale ca  mobile  temporanea  in  occasione  di  fiere,  sagre,  e
manifestazioni organizzate dal Comune.
In  funzione  dei  cambiamen  temporanei  e  non  della  circolazione  stradale  si  è  provveduto  altresì  a  predisporre  le  specifiche
ordinanze  di disciplina della viabilità.

ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE NORME

In questo caso l’a vità è stata rivolta a:
 interven  di  prevenzione e  repressione  delle  violazioni  al  Codice  della  Strada,  in  par colare  verso quei  comportamen

scorre  che hanno un’incidenza dire a sulla sicurezza della circolazione stradale;
 ges one  delle  sanzioni  derivan  dal  mancato  rispe o  di  quanto  previsto  dall’ar colo  146  c.3  del  Codice  della  Strada

(segnalazioni  semaforiche)  e  rilevate  automa camente  tramite  appara  appositamente  omologa ,  in  virtù  della  alla
deliberazione G.C. n. 467 del 16/12/2005, con rela vi interven  di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impian ; 

 riscossione coa va delle sanzioni amministra ve pecuniarie a mezzo ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 con incarico a studio
legale (determinazione Dirigenziale n. 386 del 24/04/2019 e n. 1541 del 24/12/2019);

 ges one del contenzioso amministra vo e giudiziario in opposizione alle sanzioni pecuniarie accertate e contestate dagli
operatori di polizia locale;

 presenza di operatori di polizia locale in occasione di lavori stradali  che hanno comportato modifiche alla viabilità ordinaria al
fine di snellire il flusso veicolare; 

 assistenza in occasione di lavori ordinari e straordinari di pulizia meccanizzata strade ad opera della di a concessionaria del
servizio, con presenza di operatori di polizia locale; 

 ges one  del   sistema  ele ronico  per  il  controllo  della  Zona  a  Traffico  Limitato  per  autocarri  superiori  a  9  tonnellate
posizionato in C.so Colombo (determinazione Dirigenziale n. 272 del 22/03/2010) nonché del conseguente iter sanzionatorio;

 ges one degli interven  di  ripris no delle condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali compromesse
dal verificarsi di inciden  stradali, tramite il concessionario del servizio svolto a tolo gratuito.
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Con determinazione Dirigenziale n. 293 del 03/04/2019 si è provveduto ad affidare, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2024, al
concessionario  A.T.I.  S.I.S.  s.r.l.  Segnale ca  Industriale  Stradale,   risultante  vincitore   della  gara  inde a  dalla  stazione  unica
appaltante della Regione Liguria (decreto n. 4872 del 06/10/2017), il servizio di ges one delle aree di parcheggio a pagamento nel
territorio del Comune di Rapallo;

Il  servizio  della  ges one  degli  a  sanzionatori  del  Corpo  è  a ualmente  affidato alla  di a  MEGASP  s.r.l..  Con  determinazione
Dirigenziale n. 660 del 28/06/2019 si è provveduto alla proroga  tecnica sino al 31/12/2019 e con determinazione Dirigenziale n.
1550 del 07/12/2019 si è provveduto a un’ulteriore proroga tecnica fino al 30/06/2020, in a esa degli espletamen  rela vi alle
procedura di gara bandita nell’anno 2020. 
  
E’ stata predisposta apposita convenzione annuale, con determinazione Dirigenziale n. 1340 del 20/11/2018, per l’anno 2019, con
l’associazione di volontariato ANTEAS, Sez. Tigullio, per la sorveglianza nelle vicinanze di cinque plessi scolas ci (scuole elementari
Delle Piane, Marconi, Antola, scuola media Gius niani, scuola materna/elementare Benede ne), dell’asilo comunale Rainusso, e
della Casa della Gioventù, negli orari di ingresso ed uscita degli alunni, tramite  il personale volontario dell’associazione.

Nell’anno  2019   è  con nuata  la  collaborazione  con  l’Università  di  Genova  –  DRIBIS  (determinazione  Dirigenziale  n°  669/  del
29/06/2018) volta all’analisi della mobilità urbana. In tale o ca al fine di rendere ogge va l’a vità del dipar mento il Corpo di
Polizia Municipale ha fornito i da  rela vi ai flussi veicolari in entrata e in uscita dalla ci à rileva  tramite i le ori OCR del sistema di
video sorveglianza ci adino. Sempre in tale o ca con determinazione Dirigenziale  n. 1446 del 12/12/2019  si  è individuata una
società che curerà il posizionamento di n. 9 postazioni “conta veicoli” in snodi viari strategici della viabilità ci adina.

In  base  al  Protocollo  d’intesa  firmato  con  la  Prefe ura  di  Genova  nell’anno  2017  con nua  l’a vità,  programmata  su  base
se manale in ambito provinciale, di controllo coordinato nel se ore  dell'autotrasporto. 

Nell’anno 2019 il personale del Corpo è stato inserito, tra gli organi di polizia stradale, che svolgono l’a vità di controllo dei veicoli
adibi  al  trasporto delle classi  di  studen , in gita scolas ca, degli  is tu  presen  nel territorio del Comune, su indicazione del
M.I.U.R.. 
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In materia di infortunis ca stradale il personale del Corpo nell’anno 2019 è intervenuto su 324 sinistri stradali, suddivisi in 187 con
soli danni alle cose e 137 da cui sono derivate lesioni alle persone, effe uando i rilievi previs  dalla legge 698/81 in caso di incidente
senza lesioni fisiche e quelli previs  dal codice di procedura penale, in caso di incidente stradale con lesioni. L’a vità è volta a:

 rilevare elemen  di responsabilità penale, amministra va a carico di una o più tra le persone coinvolte;
 ripris nare la circolazione eventualmente interro a;
 comunicare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 Codice di Procedura Penale dei rea  di cui si è venu  a

conoscenza, disporre sequestri penali e amministra vi nell’immediatezza dei fa ;
 relazionare,  per  i  rea  di  competenza  del  Giudice  di  Pace  ai  sensi  dell’art.  11  del  D.L.vo  274/2000,  con  formulazione

dell’imputazione enunciando il fa o in forma chiara e precisa con l’indicazione degli ar coli di legge che si assumono viola ;
 stesura rappor  informa vi sulla base delle rilevazioni tecniche sopra descri e;
 elaborazione so o il profilo amministra vo di a  rela vi agli inciden  stradali (accertamento violazioni norme del Codice

della Strada) ed espletamento delle conseguen  a vità di polizia giudiziaria;
 a vità inves ga va delegata dalla Procura della Repubblica;
 comunicare periodicamente i report all’ISTAT, in considerazione dell’importanza che il se ore infortunis co riveste nell’o ca

di uno studio finalizzato alla prevenzione degli inciden  stradali e alla predisposizione di campagne per la sicurezza stradale;
 segnalare all’UCI (Ufficio Centrale Italiano), se l’evento infortunis co ha coinvol  veicoli immatricola  all’estero;
 trasme ere i toli abilita vi alla guida alla Prefe ura per violazioni amministra ve e penali alle norme del Codice della Strada

e segnalare la mancanza di requisi  psico fisici per gli eventuali provvedimen  di revisione;
 trasme ere alla Motorizzazione Civile-Dipar mento dei Traspor  Terrestri i documen   di circolazione ri ra ;
 garan re l’accesso agli a  riguardan  gli inciden  stradali, ai sensi e per gli effe  della Legge n. 241 del 1990 e dell’art.11 del

Codice della Strada.

L’ufficio d’infortunis ca stradale ha inoltre dato corso a 54 richieste, da parte di priva , di ricostruzione postuma di sinistri stradali
a raverso l’u lizzo delle immagini registrate dagli appara  dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Rapallo. 

Infine come da tradizione consolidata personale del Corpo ha effe uato a vità di educazione stradale presso gli is tu  scolas ci
ci adini.
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SICUREZZA URBANA

Nel  corso  dell'anno   si  è  provveduto  ad  avviare  l’iter  amministra vo  propedeu co  all’ampliamento  dell'impianto  di
videosorveglianza del Comune di Rapallo, tramite la proge azione volta all’istallazione di 4 telecamere  a campo e le ori targhe
(determina  Dirigenziale  n.  1253  del  14/11/2019)  agli  ingressi  veicolari  delle  frazioni  di  Montepegli  e  san  Quirico  d’Assereto,
rispondendo così alle reiterate richieste degli abitan  di tali zone periferiche, ogge o nel tempo di fur  perpetra  da igno  .
Nel contempo si è provveduto al ripris no delle stru ure a servizio dell’impianto di videosorveglianza danneggiate in seguito agli
evento meteo marini del 28 29 o obre 2018, poste nella piazza Pastene  e dell’armadio collocato all’ingresso della Piazze a Bo aro.
Il Comando ha provveduto ad avviare l’iter amministra vo, con pra che approvate in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica della Prefe ura Ufficio Territoriale del Governo, d’integrazione del sistema di videosorveglianza del Comune di
Rapallo,  mediante finanziamento da parte di  priva  implementando il  numero di telecamere nella via Ga orno  e in via Fioria
(deliberazioni di GC  n. 285 e n. 286 del 21/08/2019), ai sensi dell’ar colo 7 bis del Regolamento specifico in materia.

Il Corpo di Polizia Municipale nell’anno 2019 ha elaborato il proge o, che vede il Comune di Rapallo ente capofila del protocollo
d’intesa con i Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli e Coreglia Ligure, di adesione al bando della Regione Liguria  approvato
con Deliberazione della Giunta Regionale n° 432 del 31 maggio 2019 – interven  in materia di sicurezza integrata che prevede un
finanziamento pari  a  60.000,00 euro. Il  sostegno finanziario regionale è  volto ad a uare concrete  misure di  promozione della
sicurezza integrata, in a uazione dell’ar colo 118 comma 3 della Cos tuzione, definita dagli  ar coli  1 e 2 del decreto legge 20
febbraio 2017 n° 14, conver to, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n° 48, integrato dal successivo decreto legge 04 o obre
2018, n° 113, conver to, con modificazioni, in legge 01 dicembre 2018, n° 132. 
Il Comune di Rapallo, in coerenza con quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell’ar colo 9 dell’Accordo, ha firmato un protocollo d’intesa
con i Comuni limitrofi di Santa Margherita Ligure, Camogli e Coreglia Ligure volto a promuovere la sicurezza dei territori interessa
tramite un intervento di prevenzione situazionale, in una logica di condivisione informa va  dei da  raccol  che si estende alle Forze
di Polizia ad ordinamento statale. Con deliberazione della G.C. n. 233 del 05/07/2019, si è approvato il protocollo d’intesa sopra
citato.  Nello specifico lo  schema proge uale è  volto  all’installazione di  qua ro portali  di  le ura  targa  OCR (Op cal  Character
Recogni on).  Gli appara  verranno posiziona  in aree del territorio  di confine tra gli  en  locali interessa  su dire rici  stradali
secondarie , a ualmente non coperte da appara  di videosorveglianza.  

182



Nel corso dell’anno 2019 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, a campo, del sistema
di videosorveglianza  presente nel Comune di Rapallo alla di a “Project Automa on Spa”   con sede in Via Elvezia n. 42, 20052
Monza   per anni 5  (determinazione Dirigenziale n. 1386 del 13/12/2018).

Il Comune di Rapallo, per il tramite del Copro di Polizia Municipale che ha seguito l’iter  amministra vo e la fase proge uale, ha
beneficiato,  partecipando  al  bando  del  Ministero  dell’Interno  “Spiagge  Sicure”,  di  finanziamento  pari  a  43.000,00  euro
(deliberazione della G.C. n. 148 del 09/04/2019).
Nel periodo intercorrente tra il 15 giugno e il 15 se embre sono state a uate le seguen  misure preven ve e repressive:

 incremento della presenza del personale del Comando di Polizia Locale nelle aree interessate dal fenomeno nello specifico la
Frazione di San Michele di Pagana, il fronte mare del centro ci adino della ci à di Rapallo, che si estende dal porto turis co
Carlo Riva al Castello storico e il fronte mare a levante del Castello storico fino al confine con il Comune di Zoagli,  a raverso
un’a vità di pa ugliamento svolta in divisa;

 pianificazione di operazioni mirate al contrasto delle a vità illecite con l’u lizzo di un congruo numero di operatori  sia in
divisa sia in borghese;

 sensibilizzando gli operatori balneari, i ci adini ed i turis   sui danni provoca  dal fenomeno.

Il finanziamento in ogge o ha permesso l’adozione delle seguen  misure:

1. Assunzione di n° 3 agen  di Polizia locale a tempo determinato / totale cos  sostenu  pari a €  24.117,36 compresi oneri

riflessi e Irap;

2. N° 52 pezzi di ves ario ed accessori acquista  / totale cos  sostenu  pari a € 3489,20;

3. N° di ore di straordinario effe uate 139,56 / totale cos  sostenu  pari a € 2.662,91;

4. N° 34 illeci  amministra vi Legge Regione Liguria n°1/2007 con rela vi  verbali di sequestro e ordinanze di confisca e n° 1 

illecito amministra vo art. 9 Legge 48/2017 / totale sanzioni amministra ve erogate pari a € 170.100,00;

5. N° beni sequestra  741 /  per un valore determinato tramite applicazione “Web-Co.Ab.” pari a € 9.474,23 
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Il Corpo di Polizia Municipale ha raggiunto nel periodo i seguen  risulta :

Indicatori Valori preven va Valori  raggiun  al 15 se embre 2019
A – n° ore di

servizio
dedicate

500 ore 571  ore  (di  cui  432  in   svolte  in
servizio  ordinario  in  divisa  e  139  in
servizio  straordinario  in  abi
borghesi)

B - n°
operazioni

programma
te

15 interven  programma 21  interven  programma  (con
quan ta vo  numerico  di  personale
variabile)  /  36  giornate  dedicate  al
pa ugliamento  in  divisa  (svolto  da
pa uglie composte da due unità) 

C - n°
sanzioni/seg
nalazioni AG

30 34  illeci  amministra vi  Legge

Regione Liguria n°1/2007 con rela vi

verbali  di  sequestro  e  ordinanze  di

confisca;

1 illecito amministra vo art. 9 Legge

48/2017
D - n°

prodo
sequestra  

500 741  per  un  valore  complessivo
determinato  tramite  applicazione
“WebCo.Ab.” pari a €  9.474,23
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In applicazione di quanto previsto dalla Legge 47/2017 gli operatori del Corpo hanno proceduto nel corso dell’anno ad applicare in
13 casi la misura dell’ordine di allontanamento. In un caso l’Autorità di Pubblica Sicurezza in seguito alle segnalazione inviate ha
emesso un divieto d’accesso per un anno a carico di un sogge o senza fissa dimora.

Nel corso dell’anno gli uffici hanno seguito le pra che di rimozione  di n. 4 veicoli abbandona  con avvio allo smal mento presso
centri autorizza  allo smal mento, come previsto dal T.U. in materia ambientale.
 
Par colare  a enzione  si  è  posta   al  fenomeno  dell'abbandono,  dei  rifiu ,  in  par colare  ingombran ,  nonché  inquinan ,
determinando, nocumento al  decoro ed immagine di  una ci à vocazione turis ca qual è Rapallo.  Il  personale tramite controlli
specifici ha  accertato e contestato n. 72 violazioni alle norme locali e nazionali in materia.

Nel corso dell’anno personale di polizia locale dedicato ha effe uato n. 105 interven  di contenimento della fauna selva ca. Si è
proceduto inoltre all’acquisto di n. 1 arma lunga del po carabina per interven  di polizia rurale. 

PROTEZIONE CIVILE

Nel corso dell’anno 2019 il Corpo di Polizia Municipale, in materia di protezione civile, ha garan to, oltre la presenza di personale
nella fascia oraria 07.30 / 19.30, 814 ore di presidio e vigilanza sul territorio comunale con l’a vazione di n. 65 pa uglie che hanno
impegnato n. 184 operatori di polizia locale. In occasione delle diverse allerte di colore arancione e rosso che hanno interessato il
bacino C del territorio ligure sono state predisposte n. 13 ordinanze sindacali.  

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Il personale del Corpo ha inoltrato 131 comunicazioni all’Autorità Giudiziaria, riguardan  sia a vità d’inizia va, ex art. 347 C.P.P.,
sia  indagini delegate. Gli operatori hanno proceduto inoltre a 4 sequestri penali ex art. 354 C.P.P. e alla no ficazione di 91 a  di
natura giudiziaria.
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ORARIO DI LAVORO - MEZZI TECNICI - FORMAZIONE 

La Giunta comunale tramite deliberazione 471 del 18/12/2019 ha approvato la proposta di modifica della turnazione del personale
che svolge servizio esterno  in considerazione del fa o che la precedente ar colazione dell’orario in turni non era coerente con il
principio  di far usufruire il riposo se manale non oltre il sesto giorno lavora vo. 
Al fine di soddisfare le esigenze opera ve, in par colare per far fronte alle allerte meteorologiche diramate dalla Regione Liguria,  il
sopra  citato  a o  ha  superato  l’ar colazione  oraria  prevista  con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  149 del  18/04/2006,
garantendo una maggiore flessibilità del servizio.

Nel  corso dell’anno si  è  provveduto alla  fornitura del  ves ario,  della buffe eria e degli  accessori  necessari  per  l’espletamento
dell’a vità ordinaria. Si è proceduto al rinnovo delle convenzione con ACI e e con il Dipar mento Traspor  Terrestri del Ministero
delle Infrastru ure e dei Traspor . 

In relazione al  necessario aggiornamento forma vo degli  operatori del  Corpo, il  Comando in base alle  necessità riscontrate ha
u lizzato i corsi organizza  dalla Regione Liguria per il tramite della Scuola Interregionale di Polizia Locale. Il personale interessato,
su varie tema che, nell’anno 2019, è pari a n. 20 operatori, per un totale di ore di formazione pari a 140.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

L’ ufficio di polizia amministra va, che cura l’espletamento dei procedimen   indica  di seguito, è cos tuito da 6 operatori, di cui un
n° 2 Sovrintenden  C. e n° 4 Sovrintenden .

Le risorse umane sopra descri e sono state impiegate nei servizi so o descri :
Ges one degli espos .
L’ufficio, d’inizia va o su segnalazione di ci adini, ha  istruito pra che, in collaborazione con i Se ori 3° e 6° e l’Ufficio delle entrate
rela ve a:

o ne ezza del suolo;
o accertamen  ed a vità d’is tuto in materia di edilizia e commercio;
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o disturbo della quiete  pubblica e  privata;
o pulizia  e  sfalcio terreni  incol  e  al  taglio di  rami  sporgen  sulla strada,  come da Provv.  Sind,  n°  115/2005 Nuovo

Regolamento P.U. il  che ha comportato sopralluoghi, visure catastali,  avvii di procedimento,  sanzioni amministra ve,
ordinanze di ripris no dei luoghi;

o procedimen  autorizza vi in deroga alla norma va sull’inquinamento acus co;
o accertamen  sull’o emperanza a provvedimen  di sospensione a vità di pubblici esercizi.

In  materia  di  commercio in  sede i nerante  si  sono  predispos  gli  a  e  i  conseguen  controlli  in  occasione della fiera di  San
Sebas ano, della sagra organizzata in concomitanza con le “feste di Luglio” e della fiera del bes ame.
Si è provveduto alla riorganizzazione generale del mercato se manale in virtù dei lavori di posa del colle ore fognario che  hanno
comportato il parziale spostamento di un numero variabile di banchi.  

Nel corso dell’anno 2019 l’ufficio ha rilasciato n° 533 autorizzazioni di suolo pubblico, previa acquisizione dei pareri dei vari uffici
interessa , con la successiva verifica sul rispe o delle prescrizioni imposte. 

I controlli anagrafici riguardan  pra che di immigrazione, di variazione d’indirizzo, di emigrazione ges te sono quan ficabili in n.
3.117.

187



INFORTUNISTICA STRADALE
Inciden  rileva 324
Inciden  mortale 0
Inciden  con feri 133
N° inciden  con prognosi superiore ai 40 gg 4

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
A  di Polizia Giudiziaria 131
Sequestri penali 4
No fiche giudiziarie 91

ATTIVITA’ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
Sequestri amm.vi veicoli 48
Sequestri amministra vi x Leggi Regionali 34
Sequestri norma ve nazionale 2
Verbali contesta  per violazioni al CdS 9414
Veicoli Rimossi 539
Servizi per pulizia strade 124
Autotrasporto veicoli controlla 159
Autotrasporto Verbali contesta 87

SICUREZZA URBANA
Ordini di allontanamento 13
Pra che con immagini (videosorveglianza) richieste da terzi 54
Installazione portali OCR videosorveglianza 7
Proge  di finanziamento da parte di priva  appara  videosorveglianza 2
Segnalazioni Agenzia Entrate G.di F./ Ispe orato del Lavoro 2
Interven  di contenimento della fauna selva ca 105
Interven  ASO e TSO 7
Ordinanze in materia di sicurezza urbana 15
Veicoli abbandona  rimossi e ro ama  (T.U. Ambiente) 4

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Autorizzazioni rilasciate TOSAP/COSAP (occupazione suolo) 533
Espos  evasi 167
Autorizzazioni in deroga al rumore 32

741
Cause Giudice di Pace 25
A  rela vi ad a vità stragiudiziaria a 85
Iscrizione a Ruolo sogge  inadempien 1216
Nuove iscrizioni anagrafiche 999
Variazioni indirizzo 968
Accertamen  anagrafici vari 1150
Assegnazione numeri civici 46
TOTALE pra che anagrafiche 3163
No fiche a 886
Accertamen  TARSU 108

COMMERCIO 
Rilascio toli autorizza vi in materia di commercio 45
Verbali in materia di commercio 25
Controlli in materia di commercio 148
Pra che rela va al commercio ambulante 44
Controlli per o emperanza obbligo scolas co 15
Controlli per l'Agenzia delle entrate 12

EDILIZIA
Sopralluoghi e verifiche 22
Pareri rilascia  in materia edilizia 20

CIRCOLAZIONE STRADALE
Nulla osta traspor  eccezionali 78
Ordinanze di viabilità 148
Segnale ca ver cale installata (paline) 230
Segnale ca orizzontale tracciata 35.000 metri lineari

PROTEZIONE CIVILE

814

138
Numero pa uglie impiegate per allerte fuori orario is tuzionale 65
Integrazione del piano di PC con protocolli opera vi 4
Nr. di ordinanze in materia di PC 13

Sequestri/confische amministra ve per vendita abusiva di ar coli 
merceologici vari 

Ore di monitoraggio territorio per allerte al di fuori dell’orario 
is tuzionale
Unità di personale impiegato nel monitoraggio per allerte fuori orario 
is tuzionale
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F.to F.to
Il Vice Comandante  Il Comandante    

Si allega riferimento contabile
                                                                                       

RIEPILOGO 
STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO

SEGNALETICA STRADALE €.61.901,00 € 0,00 € 0,00
MEZZI TECNICI € 67.614,00 € 59.470,43 €. 15.844,88
MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE € . 104.086,00 € 66.458,13 € . 65.028,13
SICUREZZA STRADALE UTENTI 
DEBOLI    
EDUCAZIONE STRADALE  

TOTALE € 233.601,00 € 125.928,56 €.  80.873,01
AVANZO VINCOLATO €. 261.973,15 €. 136.555,54 €.136.555,54

 
 STANZIATO IMPEGNATO LIQUIDATO 

 SEGNALETICA STRADALE    

   
2  Acquisto beni di consumo 100510317570061 Acq.mat.vario-beni consumo €.26.901,00 €. 0,00 €.0,00
3 Prest. servizio 100510317580061 fornit.ecc.segnalet.orizz € 35.000,00 € 0,00 € 0,00

   
€61.901,00 € 0,00 € 0,00

                           - 
MEZZI TECNICI    

   
2  Acquisto beni di consumo    
3 Prest. servizi .030110305910061 Spese ordinarie funz. Manutenzione semafori € 7.991,00 € 7.991,00 € 0,00
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.030110305919161 Servizi amministrativi postale gestione violazioni  €.13.623,00  €.10.000,00  €.10.000,00

.030110305919061 Spese per  gesti. violazioni recupero coattivo €. 46.000,00 € 41.479,43 € 5.844,88
   
  

Spese utilizzo beni di terzi    
€ 67.614,00 € 59.470,43 €. 15.844,88

   
MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE    

   
3 Prest. servizi

.030110105606113 Spese per assunzione di personale a T.D. € 0,00 € 0,00 € 0,00

.030110105606213 Contributi retribuzione personale P.M.. € 0,00 € 0,00 € 0,00

.030110105606261 Quota pensione integrativa € 41.513,00 € 36.666,00 € 36.666,00

.030110105656013 Irap retribuzione personale P.M. € .0,00 € 0,00 € 0,00

.030110105656061 Irap retribuzione personale P.M. €.1.268,00 € 138,06 € 138,06

.030110105606561 spese per progetti sicurezza stradale € 14.900,00 € 1.624,07 € 1.624,07
100510317520061 Vigilanza - Nonni Vigile - € 46.405,00 € 28.030,00 € 26.600,00
100510317520061 manutenzione barriere architeto.niche

€ . 104.086,00 € 66.458,13 € . 65.028,13
   

MIGLIORAMENTO .  SICUREZZA STRADALE    
   
   
   

EDUCAZIONE STRADALE    
     

  
SPESE CONTO CAPITALE VINCOLATE AL CDS
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SEGNALETICA STRADALE   
5 Acq.beni mob. macchine   
   attrezz. tec. scient. Forn.posa segn.lumin. indicaz.    

    €                    -   
  

MEZZI TECNICI   
5 Acq.beni mob. macchine   
   attrezz. tec. scient. Forn. computer ed altra attrezz.infor.   

  
AVANZO VINCOLATO 03012.02.49400361  €.17.000,00 €.00,00  €.00,00
AVANZO VINCOLATO 03012.02.49406361 €.138.209,15 €.78.367,94 €.78.367,94
AVANZO VINCOLATO 03012.02.49416361 Acquisto mezzi te e/o apparati tecnici €.0,00 €.0,00 €.0,00

AVANZO VINCOLATO 03012.02.49450361 €.0,00 €.0,00 €.0,00
AVANZO VINCOLATO 03012.02.49456361 €.96.764,00 €.48.574,00 €.48.574,00
AVANZO VINCOLATO 10051.03.17586361 Potenziamento miglioramento segnaletica €. 10.000,00 € .9.613,60 € .9.613,60

€. 261.973,15 €. 136.555,54 €.136.555,54

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE   
5 Acq. beni mob.macchine   
  attrezz. tecnico scient. Impianti semaforici   
5 Acq. Beni macchine attrez. Tecniche acq. Per miglioramento circolazione   
5 Acq. Di beni immobili Asfal. Canaliz. Acque bianche marc. Isole    

    

AZIONI NON VINCOLATE
DALL'ART. 208 DEL C.d.S.    

  
   

Spese per corredo  Beni di consumo .030110305700061 Acquisto uniformi e accessori € 28.000,00 € 27.152,78 € 15.819,49
Corsi agg. ed istruzioni .030110305800061 Convegni, corsi, autodifesa € 1.500,00 €  498,50 € 498,50
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Prestazioni di servizi .100510317490061 Rimozione veicoli e relitti abbandonati  €.15.000,00  €.14.932,50 €.14.932,50
  

   
Prestazioni di servizi .030110305911061 Spese per manutenzione mezzi tecnici € 22.774,69 € 19.750,86 € 9.593,32

   
Prestazioni di servizi .030110305940061 Esercitazioni al poligono e visite mediche € 11.000,00 € 4.216,32 € 4.216,32

   
Acquisto beni .030110305939161 Acquisto materiale €. 6.000,00 €. 5.641,70 € 4.979,70

  

Spese diverse .030110305949161
Aggio spettante alle Concessinarie ex D.L.gs 
112/99 €. 2,000,00  €.0,00  €. 0,00
TOTALE € 86.274,69 € 72.192,66 €  35.107,33
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La Ripartizione VII (ora Settore 6) - Gestione del Territorio, ha nei suoi compiti istituzionali 
la gestione, il governo e la tutela del territorio sotto i profili urbanistico - edilizio, paesistico 
ed ambientale, le funzioni dello  SUAP e la Gestione del Demanio Marittimo.

Il personale in attività per l’anno 2019 era il seguente:

n. 1 dirigente: Ing. Giorgio Ottonello ( fino al 30.09.2019) 

n. 1 dirigente ad interim: Arch. Fabrizio Cantoni (dal 01.10.2019)

n. 1 funzionario amministrativo (D3):

Dott. Giorgio Fornari  (Commercio SUAP – Demanio Marittimo sino al 25/06/2018) 
in Servizio parziale di staff presso la Rip.4 – Biblioteca 

n. 2 istruttore direttivo tecnico (D):

Arch.  Rosaura  Sancineto  (Responsabile  P.O.  -  Responsabile  Tutela  del 
Paesaggio)

Geom. Stefano Lavoratori (Responsabile Urbanistica - SUAP)

n. 2 istruttore direttivo amministrativo (D):

Dott. Patrizia Lupino (Responsabile Commercio SUAP sino al 25/06/2018, poi in 
servizio a Commercio - SUAP)

Dott. Irene Fontana (Demanio Marittimo)

n. 1 istruttore amministrativo (C): 

Sig.ra Laura Brindasso (Commercio SUAP)

n. 4 istruttore tecnico (C):

Arch. Elisa Zerega (Sportello Unico Edilizia - Edilizia Privata)

Geom. Laura Romeo (Sportello Unico Edilizia)

Geom. Lorenzo Monte (Sportello Unico Edilizia) (a tempo determinato)

n. 4 esecutore amministrativo (B) di cui 1 con contratto part time.

Sig.ra Patrizia Roncagliolo (Segreteria – front office – gestione informatica dati  
edilizi)

Sig.ra  Rosalba Boracchia  (Segreteria  –  front  office  –  gestione informatica  dati 
edilizi)
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Sig.ra  Grilli  Maria  Carla  (Segreteria  –  deposito  denunce  pratiche  c.a.  –  zona 
sismica)

Sig.ra  Helga  Ghiglione  (Segreteria  –Atti  amministrativi  e  contabili  –  supporto 
accesso agli atti – supporto ufficio demanio) –.

n. 1 Tirocinio formativo di orientamento.

Arch. Francesca Bertamino (Sportello Unico Edilizia) – fino ad agosto 2019.

Le attività svolte hanno riguardato le seguenti tematiche:

1. Pianificazione Urbanistica 

2. Procedimenti Concertativi (Conferenze di Servizi)

3. Ambiente

4. SUE - edilizia privata

5. SUE - paesaggio

6. SUE - controllo edilizio

7. SUE - condono edilizio

8. SUE – Deposito denunce c.a. e zona sismica

9. Demanio Marittimo

10. SUAP - Commercio 

SPESE:

Esaminato il quadro economico degli importi in capo alla Ripartizione si ritiene di essere rimasti in linea con 
l’andamento ed i programmi deliberati dalla Civica Amministrazione.

ENTRATE:    Fino al 31/12/2019   

Contributo di costruzione (art. 38, c.1 LR 16/2008) (4 40500.01.07700072)        €     670.810,39
Sanzioni attività edilizia (LR 16/2008) (4 40500.01.07700072)        €     238.469,52
Sanzioni Paesaggistiche art. 167 D.Lgs 42/2004) (3 30200.02.04150072)        €       40.221,09
Diritti segreteria Edilizia (3 30100.02.03290072)        €     288.983,00
Diritti segreteria SUAP (3 30100.02.03290080)        €                9,36
Diritti segreteria CDM (3 30100.02.03290072)        €         6.640,62
Rimborso stampati (3 30100.02.03310072)        €         3.583,25
Diritti di visura – Accesso agli atti (3 30100.02.03310072)        €         3.980,00
Prove per Pago PA (3 30500.09,07190070) €    2,66
Censi,canoni,livelli ed altre prestazioni (3 30100.03.05300070) €     410,00
Entrate eventuali non soggette ad IVA (3 30500.99.07190082) €     100,00

In sintesi le attività svolte dalla ripartizione hanno comportato introiti complessivi pari a €  1.353.109,89

PIANIFICAZIONE URBANISTICA - SUAP

È l’attività della ripartizione in cui più si concentra l’azione “politica” della programmazione 
territoriale paesistica ed ambientale dell’Amministrazione Comunale.

In sintesi l’attività svolta può essere riassunta nei seguenti termini:

collaborazione  con  i  professionisti  incaricati  della  redazione  del  progetto  definitivo  del  
piano urbanistico comunale; si ricorda brevemente l’iter:
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- il progetto preliminare era stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
212 in data 26 novembre 2005;

- il progetto Definitivo è stato adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta con 
i poteri del Consiglio Comunale n. 240 del 22/12/2010;

- il Rapporto Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stato adottato 
con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 
27 del 6/02/2014;

- esiti della fase di consultazione/scoping ex art. 8 della LR n. 32/2012 trasmessi dalla 
Regione con nota prot. 18426 del 24/04/2014.

- completamento  secondo  le  indicazioni  fornite  dalla  Regione  Liguria  e  dall’allora 
Provincia di Genova in sede di valutazione del progetto preliminare e del rapporto 
preliminare  di  VAS,  di  aggiornamento  in  relazione  ai  procedimenti  edilizi  ed 
urbanistico nel frattempo approvati e/o in fase di valutazione, nonché di recepimento 
delle osservazioni pervenute a seguito dell’esperimento della fase di pubblicazione 
del progetto definitivo di PUC e, quindi, di completamento del piano stesso svolta dal 
gruppo di lavoro, nominato dal Commissario ad Acta per la procedura di adozione ed 
approvazione del PUC e per tutte le procedure connesse Dott. Federico Marenco.

- Il Progetto Definitivo 2018 è stato adottato con Deliberazione del Commissario ad 
Acta n° 1 del 24/04/2018, pubblicato per 90 giorni ed inviato agli Enti sovraordinati  
per i successivi adempimenti – attualmente si stanno attendendo i pronunciamenti di  
rispettiva competenza propedeutici alla conclusione dell’iter approvativo secondo le 
disposizioni dell’art. 38 della L.R. 4 settembre 1997, n° 36 come da ultimo modificata 
dalla L.R. 7 agosto 2018, n° 15 (entrata in vigore il  25/08/2018 e peranto in data 
successiva all’adozione dell’atto di adozione del PUC)

- il progetto definitivo di PUC, adeguato ai parere formulati dalla Regione e dalla Città 
Metropolitana, è stato quindi adottato con deliberazione del Commissario ad acta con 
i poteri del Consiglio Comunale n. 1 in data 21 maggio 2019 e quindi trasmesso in  
Regione per la definitiva approvazione;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 789 in data 124 settembre 2019, ha quindi 
approvato il nuovo strumento urbanistico generale, entrato in vigore il successivo 16 
ottobre 2019;

PROCEDIMENTI CONCERTATIVI (CONFERENZE DI SERVIZI)

L’attività si concreta nell’istruttoria dei progetti presentati e nella predisposizione necessari 
di atti tecnici (testi normativi, varianti cartografiche agli strumenti urbanistici generali) ed 
amministrativi (convenzioni urbanistiche, proposte di deliberazione per la giunta comunale 
ed il consiglio comunale, permessi di costruire).

L’attività  comporta  altresì  una  continua  e  puntuale  consulenza  a  professionisti  ed  a 
soggetti privati per gli aspetti tecnici e giuridico - amministrativi.

L'azione a scala urbanistica si concreta attraverso i procedimenti ordinari e i procedimenti 
concertativi  (conferenze  di  servizi,  accordi  di  programma,  ecc)  approvativi  di  progetti 
complessi e/o comunque per i quali necessitino, ai fini dell’approvazione, intese, concerti, 
nulla osta o assensi comunque denominati necessari.

In sintesi l’attività svolta può essere riassunta nei seguenti termini:

1) istanze in materia urbanistico - edilizia con procedimenti ordinari;

2) progetto  autoparcheggio non pertinenziale, in via Baisi via Maggio Veroggio;
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3) progetti  ex  lege  regionale  49/2009  (Piano  Casa)  anche  con  previsione  di 
delocalizzazione:

 trasferimento di volumetria da località Chignero a via Conca del Sole

 trasferimento di volumetria da località Arbocò a via Savagna

4) progetti ex art. 12 LR 10/2012 in particolare relativi a:

 ampliamento Hotel Excelsior Palace;

 ampliamento Villa Azzurra;

 ristrutturazione e ampliamento edificio produttivo in via Tre Scalini

 ampliamento edificio H – SUA Calce Rapallo

 intervento  di  demolizione  palestra  esistente  e  ricostruzione  in  sito  con 
sottostante autoparcheggio nell’ambito dell’Istituto scolastico Gianelli.

 ampliamento Villa Sorriso

5) progetti ex art 10 LR 10/2012:

 nuovo albergo in via San Michele 68

6) istanze di svincolo ex articolo 2 LR 1/2008

 ex hotel Bel Soggiorno e Royal in via Gramsci

 ex hotel Savoia in piazza IV Novembre

7) istanze ex articolo 71 Dlgs 117/2017

 centro cinofilo in via del Tangone

SUE – SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA

È l’attività  quantitativamente  più  rilevante  della  ripartizione,  in  quanto  sottesa  ad  una 
corretta gestione di ogni intervento edilizio nell’ambito del territorio comunale.

L’attività  si  concreta  nell’istruttoria  dei  progetti  presentati  e  nella  predisposizione  dei  
necessari atti tecnici ed amministrativi (permessi di costruire).

In sintesi l’attività svolta può essere riassunta nei seguenti termini:

6      sedute di Commissione Edilizia (59 pratiche esaminate);

7    sedute di Commissione Locale del Paesaggio (131 pratiche esaminate);

88  permessi di costruire rilasciati 

245  autorizzazione paesaggistiche rilasciate;

482  accessi con estrazione di copie a pagamento

46 attestazioni allegato A - DPR 31/2017

297  (SCIA ) segnalazione certificata inizio attività art. 22 DPR 380/2001;

103 (SCIA) alternativa al permesso di costruire art. 23 DPR 380/2001;

197   regolarizzazione opere edilizie art. 48 L.R. 16/2008;

24     autorizzazioni taglio piante;

5       presentazione autorizzazione per pratiche in zona di vincolo idrogeologico;
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730   domande di accesso agli atti;

246   (CILA) comunicazioni Inizio Lavori;

91     comunicazioni Opere Interne;

216     depositi denunce opere in cemento armato e zona sismica;

98 manutenzione ordinaria

L’attività  comporta  altresì  una  continua  e  puntuale  consulenza  a  professionisti  ed  a 
soggetti privati per gli aspetti tecnici e giuridico - amministrativi.

Si omette l’elenco di tutta la mole di lavoro amministrativo che le pratiche di cui sopra 
comportano,  in  quanto  quasi  tutti  gli  interventi  sono  valutati,  molto  spesso,  già  in  via  
preliminare con i soggetti  Interessati,  per cui l’ufficio dedica gran tempo al ricevimento 
delle persone, al fine di suggerire le metodologie di intervento per la salvaguardia degli 
aspetti estetico ambientali nonché i procedimenti amministrativi più opportuni e corretti.

Inoltre sono stati richiesti e rilasciati:

134 certificati urbanistici, necessari per gli atti di trasferimento di proprietà;

82 attestati di idoneità alloggi per i cittadini extracomunitari da presentare presso le 
competenti autorità di Polizia;

195  SCA segnalazioni certificate di agibilità;

21 certificazioni per allacci fognati 

7 pareri di inagibilità in risposta a richieste dell’Ufficio Tributi

39 pareri per  numeri civici su richiesta dell’Ufficio Anagrafe

4 certificazioni validità elaborati e titoli edilizi

2 pratiche di rilascio contributo per abbattimento barriere architettoniche in edifici 
privati 

SUE - CONTROLLO  EDILIZIO 

Compete alla  ripartizione il  compito  di  vigilanza sull’attività  edilizia,  compito  che viene 
svolto con la collaborazione della Polizia Municipale;  

A partire dall’ottobre 2018 tale attività è stata riorganizzata grazie all’assunzione di nuovo 
personale e viene svolta con regolarità in collaborazione con l’istruttore tecnico che si 
occupa  principalmente  del  rilascio  delle  certificazioni,  dell’accesso  agli  atti  e  delle 
attestazioni di idoneità degli alloggi. 

In sintesi l’attività svolta nel 2019 può essere riassunta nei seguenti termini:

37 sopralluoghi senza successiva emissione di ordinanze ma con relazioni e avvio del 
procedimento dei confronti degli interessati effettuate su richiesta di cittadini, di Regione 
Liguria,  di  Città  Metropolitana e delle  forze di  Polizia  quali  Carabinieri  e  Carabinieri  
Forestali).

21 sopralluoghi  di  supporto  all’Ufficio  Demanio  per  rilievo  stato  delle  concessioni  
demaniali post mareggiata ottobre 2018 (attività svolta tra novembre e febbraio 2019)

6 verbali di accertamento di illecito edilizio redatti ed inoltrati alle autorità competenti in 
merito;

6 ordinanze di sospensione dei lavori;
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6 ingiunzioni di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Riguardo i procedimenti come sopra avviati, attualmente il procedimento di istanza di 
sanatoria edilizia non è ancora concluso, 

L’attività  comporta  altresì  una continua e  puntuale consulenza a professionisti  ed  a 
soggetti privati per gli aspetti tecnici e giuridico - amministrativi.

DEMANIO MARITTIMO 

I  principali  compiti  assegnati  al servizio comprendono innanzi tutto la corretta gestione 
amministrativa  delle  aree  demaniali  marittime  con  riferimento  al  vigente  “Progetto  di  
Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime e degli Specchi Acquei” adottato con Deliberazione 
di  Consiglio  Comunale  n.  290  in  data  28  settembre  2011,  approvato  con  Decreto 
Dirigenziale della Regione Liguria n. 1427 in data 9 maggio 2012, ai  sensi  dell’art.  8,  
comma 1, lettera b bis) della L.R. 13/1999 e ss. mm. e ii.

Il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime e degli Specchi Acquei è un atto di  
pianificazione  degli  ambito  demaniali  marittimi  ed  ha  tra  le  sue  principali  finalità   la 
razionalizzazione  e  riqualificazione  del  litorale  cittadino,  cercando  di  migliorare  sia  gli  
aspetti gestionali che estetico ambientali degli stabilimenti balneari, che nel periodo estivo 
fanno da cornice al contorno della città.

E’ sempre di primo ordine anche la riqualificazione delle spiagge, in particolare di quelle 
libere,  che  rappresentano  notevole  interesse  per  il  turismo  estivo,  che  vede  come 
obiettivo, oltre al loro mantenimento, il loro potenziamento ed un più attento inserimento 
nel contesto paesistico.

Il  Progetto  di  Utilizzo  delle  Aree  Demaniali  Marittime  e  degli  Specchi  Acquei  sopra 
richiamato recepisce tra le altre argomentazioni anche:

- il miglioramento della fruizione complessiva del litorale balneabile;

- la predisposizione di percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al 
mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare;

- il libero transito lungo la battigia;

- la sistemazione invernale degli arenili;

- l’adeguata cartellonistica;

- la disciplina degli specchi acquei;

L’Ufficio ha svolto il lavoro di organizzazione, raccolta sistematica ed implementazione dei  
dati e dei documenti relativi alle concessioni demaniali marittime, per l’inserimento degli 
stessi  negli  appositi  applicativi  informatici,  al  fine  della  comunicazione conclusiva,  per 
mezzo del Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti.

L’attività  ordinaria  di  gestione  del  demanio  marittimo  ha  riguardato  la  redazione  e 
l’emissione di atti relativi alle seguenti pratiche:

1 bozza atto formale; 

9 licenze temporanee;

39   autorizzazioni demaniali marittime;

30  comunicazioni estensione cdm
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132 ordini di introito del canone demaniale marittimo relativi alle concessioni demaniali  
oltre alle attività di controllo e verifica dei pagamenti o dei mancati pagamenti con invio 
lettera di sollecito;

L’attività svolta riguarda altresì da una parte il dialogo e il confronto con la competente 
Autorità  Marittima  e  dall’altro  una  continua  e  puntuale  supporto  a  professionisti  ed  a 
soggetti privati per gli aspetti tecnici e giuridico - amministrativi della materia.

A seguito della eccezionale mareggiata del 29-30 ottobre 2018 si sono registrati rilevanti  
aumenti dei carichi di lavoro per tutti gli atti e le attività conseguenti. 

Un  ruolo  importante  ha  avuto  l'attività  collegata  al  Procedimento  Autorizzatorio  per  il  
progetto relativo al “Piano di messa in sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e  
dell’area portuale – Rapallo” ai sensi dell’art.14 della  O.C.D.P.C.  n.  558/2018" con  una 
prima Conferenza di Servizi  Preliminare (art.  14 comma 3 L.241/1990) nel  maggio del 
2019 e poi la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona (novembre-dicembre), 
all'interno  del  procedimento  di  VIA  regionale,  divisa  in  più  riunioni  e  con   evidenza 
pubblica. 

AMBIENTE

È l’attività della ripartizione sottesa ad una corretta gestione di ogni intervento in rapporto  
con  l’ambienta  naturale  e  nelle  relazioni  con  il  tessuto  antropizzato.  Essa  ha  come 
principale oggetto quelle attività produttive potenzialmente inquinanti nei comparti suolo, 
aria e/o acqua (punti vendita di carburanti, officine, carrozzerie, autolavaggi, lavanderie,  
carrozzerie, ecc.)-

Il  decreto  legislativo  152/2006  è  il  principale  riferimento  normativo  a  cui  conformare 
l’azione autorizzativi nonché l’azione repressiva nei confronti di sorgenti inquinanti.

L’attività  si  concreta  nell’istruttoria  dei  progetti  presentati  e  nella  predisposizione  dei  
necessari atti tecnici ed amministrativi (permessi di costruire).

In sintesi l’attività svolta può essere riassunta nei seguenti termini:

9 distributori carburanti per i quali sono in corso procedimenti di caratterizzazione 
dei suoli, analisi di rischio o bonifiche dei siti interessati;

49 istanze in materia ambientale ex D.Lgs. 152/’06 relative ad attività potenzialmente 
inquinanti nei comparti suolo, aria e/o acqua (lavanderie, carrozzerie, ecc.) (AUA);

7 ingiunzioni relative ad abbandono rifiuti.

L’attività  comporta  altresì  una  continua  e  puntuale  consulenza  a  professionisti  ed  a 
soggetti privati per gli aspetti tecnici e giuridico - amministrativi.

UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP

Nel corso dell’anno 2019 è stato implementata la piattaforma on-line per lo svolgimento 
delle pratiche SUAP in collaborazione con la Camera di Commercio.

Pertanto l’interfaccia principale con l’utenza è divenuta la procedura informatica mediante 
la  quale  l’utenza  (in  particolare  i  commercialisti)  hanno  effettuato  le  richieste  o  le 
comunicazioni ed ottenuto le informazioni ed i titoli richiesti.

Il sistema è ormai stabilizzato dopo oltre un anno dall’introduzione.

Di seguito si riportano i dati inerenti le pratiche trattate:
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

2017 2018 2019

Autonomia Finanziaria Titolo I+Titolo III 94,28% 95,46% 93,88%

  Titolo I+II+III

Autonomia Impostiva     Titolo I          70,79% 71,75% 69,80%

Titolo I+II+III

Pressione Finanziaria Titolo I+Titolo II  741,85 757,96 774,93

  Popolazione

Pressione Tributaria    Titolo I        686,36 712,77 712,42

Popolazione

Intervento Erariale Trasfer. Statali 15,80 14,16 13,33

  Popolazione

Intervento Regionale Trasfer. Regionali 20,43 14,31 20,84

   Popolazione

Incidenza Residui Attivi Totale residui Attivi 21,59% 6,69% 10,28%

Tot.accert. compet.

Incidenza Residui Passivi Totale residui Passivi 17,72% 18,27% 18,86%

 Tot.impegni compet.

Indebitamento locale pro capite Residui debiti mutui 0,00 0,00 0,00

    Popolazione

Velocità Riscossione Entrate proprie   Riscoss.Titolo I+ III    75,26% 92,60% 91,73%

Accertamenti Titolo I+III

Rigidità spesa corrente Sp. personale+quote ammort.mutui 27,56% 24,53% 26,78%

    Totale entrate Tit. I+II+III

Velocità Gestione Spese Correnti Pagamenti Tit. I competenza 83,09% 84,24% 81,00%

Impegni Titolo I competenza

Redditività del Patrimonio     Entrate patrimoniali       38,54% 46,64% 36,78%

Valore patrimoniale disponibile

Patrimonio pro capite Valori beni patrimoniali indisponibili 725,62 718,91 709,16

         Popolazione

Patrimonio pro capite Valori beni patrimoniali disponibili 132,67 130,46 136,10

         Popolazione

Patrimonio pro capite Valori beni demaniali 1.711,07 1.748,34 1.849,71

         Popolazione

Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti 0,007804090 0,007106291 0,007395401

Popolazione
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INDICATORI DELL'ENTRATA

2017 2018 2019

Proventi I.C.I./I.M.U. 528,110 523,122 517,056 

unità immobiliari

Proventi I.C.I./I.M.U. 1.539,89 1.547,31 1.526,92 

n. famiglie + n. imprese

Proventi I.C.I./I.M.U. prima abitazione 0,48% 0,42% 0,43%

Totale proventi I.C.I./I.M.U.

Congruità dell'I.C.I./I.M.U. Proventi I.C.I./I.M.U. altri fabbricati 99,21% 99,24% 99,23%

Totale proventi I.C.I./I.M.U.

Proventi I.C.I./I.M.U. terreni agricoli 0,05% 0,04% 0,04%

Totale proventi I.C.I./I.M.U.

Proventi I.C.I./I.M.U. aree edificabili 0,26% 0,30% 0,30%

Totale proventi I.C.I./I.M.U.

Congruità dell'I.C.I.A.P. Provento I.C.I.A.P. = = =

Popolazione

T.O.S.A.P. passi carrai 60,82 60,47 60,43

n. passi carrai

Congruità della T.O.S.A.P.

(dal 2017 C.O.S.A.P.) Tasse occup.suolo pubblico 69,66 73,09 70,05

mq. occupati

Congruità T.R.R.S.U.                             N. iscritti a ruolo                                   84,03% 83,25% 84,33%

n.famiglie + n.ut.commerciali+ seconde case
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SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1
numero addetti

0,000134553 0,000134716 0,000135076
costo totale

19,15 13,93 14,06 
popolazione popolazione

2
numero addetti

0,000773681 0,000875657 0,000877993
costo totale

61,45 71,06 70,12 
popolazione popolazione

3 domande evase costo totale 26,15 26,04 26,63 

domande presentate popolazione

4
numero addetti

0,000336383 0,000269433 0,000236383
costo totale

14,00 15,99 14,66 
popolazione popolazione

5 Servizio statistico
numero addetti

0,000033638 0,000033679 0,000033769
costo totale

0,07 0,04 0,53 
popolazione popolazione

6 Servizi connessi con la giustizia
costo totale

0,00 0,00 0,00 
popolazione

7 Polizia locale e amministrativa
numero addetti

0,001345533 0,001212448 0,001181913
costo totale

55,41 57,02 53,19 
popolazione popolazione

8 Servizio della leva militare
costo totale

0,00 0,00 0,00 
popolazione

9
numero addetti

0,000336383 0,000538866 0,001046838
costo totale

1,23 1,61 3,96 popolazione popolazione

10

numero aule

0,04835165 0,04545455 0,04506438

costo totale

850,50 785,82 755,11 n.studenti frequentanti

11 Servizi necroscopici e cimiteriali
costo totale

8,45 8,12 8,95 
popolazione

12 Acquedotto
costo totale

- - -
mc acqua erogata

13 Fognatura e depurazione unità imm. servite costo totale 0,00 0,00 0,00 

totale unità immobiliari km rete fognaria

14 Nettezza urbana
1 1 1 costo totale

78,93 65,87 89,12 
n.d. n.d. n.d. q.li rifiuti smaltiti

15 Viabilità e illuminazione pubblica

Km strade illuminate

0,41 0,41 0,41

costo totale

10.762,62 8.493,17 7.813,66 totale Km strade Km strade illuminate

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

Servizi connessi agli organi 
istituzionali

Amministrazione generale, 
compreso servizio elettorale

Servizi connessi all'ufficio
 tecnico comunale

dati non 
disponibili

dati non 
disponibili

dati non 
disponibili

Servizi di anagrafe e di stato 
civile

Protezione civile, pronto 
intervento e tutela della sicurezza 
pubblica

Istruzione primaria e secondaria 
inferiore n.studenti 

frequentanti

mc acqua erogata/n.abitanti dati non 
disponibili

dati non 
disponibili

dati non 
disponibili

unità imm. servite/tot.unità imm.

dati non 
disponibili

dati non 
disponibili

dati non 
disponibili

freq.media settim.raccolta/7

unità imm. servite/tot.unità imm.
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI   

SERVIZIO 2017 2018 2019 2017 2018 2019 PROVENTI 2017 2018 2019

1
domande soddisfatte

0,05 0,90 1,00
costo totale

26.517,51 23.492,41 24.419,33
provento totale

26.448,50 23.216,55 23.619,09
domande presentate numero utenti numero utenti

2 Alberghi diurni e bagni pubblici
domande soddisfatte

- - -
costo totale

- - -
provento totale

- - -
domande presentate numero utenti numero utenti

3 Asili nido
domande soddisfatte

1,00 0,91 0,84
costo totale

4.472,53 4.409,25 4.053,83
provento totale

2.037,47 2.312,75 2.505,63
domande presentate n.bambini frequentanti n. bambini frequentanti

4
domande soddisfatte

- - -
costo totale

- - -
provento totale

- - -
domande presentate numero utenti numero utenti

5
domande soddisfatte

0 0 0
costo totale

0,00 0,00 0,00
provento totale

0,00 0,00 0,00
domande presentate numero utenti numero utenti

6

domande soddisfatte

1 1 1

costo totale

204,18 187,57 252,23

provento totale

80,85 84,56 103,61domande presentate numero iscritti numero iscritti

7 Giardini zoologici e botanici
numero visitatori

- - -
costo totale

- - -
provento totale

- - -
popolazione totale mq superficie numero visitatori

8 Impianti sportivi
numero impianti 1 1 1 costo totale

10,87 10,92 10,62
provento totale

0,64 0,69 0,72
popolazione 2.123 2.121 2.115 numero utenti numero utenti

9 Mattatoi pubblici
quintali carni macellate

- - -
costo totale

- - -
provento totale

- - -
popolazione quintali carni macellate quintali carni macellate

10 Mense
domande soddisfatte

1 1 1
costo totale

6,07 7,19 6,49 
provento totale

2,39 2,90 2,79
domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti

11 Mense scolastiche
domande soddisfatte

1 1 1
costo totale

6,28 6,35 6,24 
provento totale

2,83 2,74 2,86
domande presentate numero pasti offerti numero pasti offerti

12 Mercati e fiere attrezzate
costo totale

- - -
provento totale

- - -
mq superficie occupata mq superficie occupata

13 Pesa pubblica
costo totale

- - -
provento totale

- - -
n. servizi resi n. servizi resi

14
costo totale

1,51 1,59 1,45
provento totale

4,29 4,36 4,27
popolazione popolazione

PARAMETRO DI 
EFFICACIA

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

Alberghi, esclusi dormitori 
pubblici, case di riposo e di 
ricovero

Convitti, campeggi, case x 
vacanze, ostelli

Colonie e soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali

Corsi extrascolastici di 
insegnamento di arti, sport ed 
altre discipline, fatta eccezione 
x quelli espressamente previsti 
per legge (Accademia)

Servizi turistici diversi 
stabilimenti balneari, approdi 
turistici e simili
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI   

SERVIZIO 2017 2018 2019 2017 2018 2019 PROVENTI 2017 2018 2019

15 Spurgo pozzi neri
domande soddisfatte

- - -
costo totale

- - -
provento totale

- - -
domande presentate numero interventi numero interventi

16 Teatri

numero spettatori

1,00 0,96 1,00

costo totale

5,35 3,63 4,99

provento totale

0,08 0,03 0,00numero spettatori numero spettatori

17

numero visitatori

24.473 12.559 19.004

costo totale

2,08 2,82 3,18 

provento totale

0,02 0,02 0,00numero istituzioni numero visitatori numero visitatori

18 Spettacoli
provento totale

- - -
numero spettacoli

19 Trasporti di carni macellate
costo totale

- - -
provento totale

- - -
quintali carni macellate quintali carni macellate

20
domande soddisfatte

1 1 1
costo totale

66,63 71,81 75,50
provento totale

220,49 320,74 257,68
domande presentate n. servizi prestati n. servizi prestati

21

domande soddisfatte

- - -

costo totale

- - -

provento totale

- - -domande presentate n.gg utilizzo n.gg utilizzo

22 Altri servizi Biblioteca
domande soddisfatte

1 1 1
costo totale

        17,68            13,15             8,47 
provento totale

0,01 0,00 0,00
domande presentate numero utenti numero utenti

PARAMETRO DI 
EFFICACIA

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

n.posti disponibili x 
n.rappresentazioni

Musei pinacoteche gallerie e 
mostre

Trasporti funebri Pompe 
funebri e illuminazioni votive

Uso locali adibiti stabilmente 
ed esclusivamente a riunioni 
non istituzionali: 
auditorium,palazzi congressi e 
simili
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

DIMOSTRAZIONE COPERTURA COSTO CON TARIFFE, CONTRIBUZIONI E DA ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE

(in euro)

Entrata Spesa Risultato

Gest.Resid.Protetta Castagneto-Tasso 661.334,62 683.741,33 -22.406,71

Asilo Nido Comunale 180.405,40 291.875,74 -111.470,34

Biblioteca Internazionale 21,00 102.600,52 -102.579,52

Impianti sportivi 29.064,88 431.085,03 -402.020,15

Porto pubblico IV classe 126.382,22 42.876,68 83.505,54

Refezione scolastica 325.558,27 710.838,67 -385.280,40

Auditorium Castello Musei 62,50 263.641,71 -263.579,21

Mensa centro sociale anziani 25.815,45 60.000,00 -34.184,55

Accademia culturale 28.390,00 69.111,42 -40.721,42

Lampade votive e trasporti funebri 79.621,66 23.330,91 56.290,75

Totali 1.456.656,00 2.679.102,01 -1.222.446,01

con 50% asilo nido Copertura pari al 54,37%
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RAFFRONTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ENTRATA (in euro)

2015 2016 2017 2018 2019

Gest.Resid.Protetta Tasso 647.993,17 726.125,58 661.212,45 673.279,86 661.334,62

Asilo Nido Comunale 110.391,65 109.619,41 128.360,86 145.703,21 180.405,40

Biblioteca Internazionale 161,50 92,10 39,00 41,00 21,00

Impianti sportivi 57.039,50 41.137,55 25.786,61 28.193,36 29.064,88

Porto pubblico IV classe 131.185,23 134.550,94 127.546,96 129.332,88 126.382,22

Refezione scolastica 351.481,07 328.633,23 337.233,09 316.533,01 325.558,27

Auditorium Castello Musei 3.836,00 6.931,95 3.515,34 1.857,05 62,50

Mensa centro sociale anziani 37.348,79 31.170,26 29.427,88 28.225,30 25.815,45

Accademia culturale 32.300,00 30.410,00 27.650,00 28.750,00 28.390,00

Lampade votive e trasporti funebri 71.247,96 71.732,42 64.603,44 86.279,96 79.621,66

Totali 1.442.984,87 1.480.403,44 1.405.375,63 1.438.195,63 1.456.656,00
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RAFFRONTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SPESA (in euro)

2015 2016 2017 2018 2019

Gest.Resid.Protetta Castagneto-Tasso 658.941,23 657.496,78 662.937,72 681.279,86 683.741,33

Asilo Nido Comunale 285.883,51 285.692,84 281.769,17 277.782,53 291.875,74

Biblioteca Internazionale 148.663,47 144.086,95 194.913,20 164.719,24 102.600,52

Impianti sportivi 365.393,66 459.528,01 440.067,96 443.183,29 431.085,03

Porto pubblico IV classe 31.114,58 37.885,89 44.794,72 47.137,45 42.876,68

Refezione scolastica 759.338,65 720.779,91 747.161,71 732.838,68 710.838,67

Auditorium Castello Musei 320.588,78 306.706,78 302.388,05 257.981,17 263.641,71

Mensa centro sociale anziani 65.795,47 70.148,48 74.727,97 70.000,00 60.000,00

Accademia culturale 59.561,02 65.015,89 69.830,06 63.774,65 69.111,42

Lampade votive e trasporti funebri 19.070,39 21.029,71 19.521,17 19.317,72 23.330,91

Totali 2.714.350,76 2.768.371,24 2.838.111,73 2.758.014,59 2.679.102,01

con 50% asilo nido
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Codice cap. entrata Capitolo (Entrata) Codice cap. spesa Capitolo (Spesa)

20101.01.01450152 STATO - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE 
SOCIALE 12041.04.16203352 AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE SPESE E 

DEL BILANCIO FAMILIARE - REDDITO DI CITTADINANZA 

20101.01.01453453 STATO - PROGETTO PON FONDI EU 12071.01.15203413 STATO-PROGETTO PON FONDI EU

20101.01.01454252 STATO-PROMOZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO 
SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 12011.03.14004252 STATO-PROMOZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI 

PER L'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASILO NIDO

 12011.03.16004252 STATO-PROMOZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI 
PER L'INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI

20101.01.019255 TRASFERIMENTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - UFFICIO 
PUBBLICA ISTRUZIONE 04021.04.08170055 EROGAZIONE FONDO PER LIBRI DI TESTO-ART. 27-L.448/98 - UFFICIO PUBBLICA 

ISTRUZIONE

20101.02.02764153 REGIONE - PROGETTO VOUCHER NIDO INCLUSIONE E 
CONCILIAZIONE 12051.04.17134153 AVANZO REGIONE- PROGETTO VOUCHER NIDO TRASFERIMENTO A FAMIGLIE NIDO 

COMUNALE 
20101.02.02800004 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE IN SPESE DIVERSE 05021.03.09450004 SPESE DIVERSE PER I MUSEI-PREST.SERV. -

20101.02.02800053 PROGETTO APQ -  TRASFERIMENTO DELLA REGIONE IN SPESE 
DIVERSE 12071.04.17040053 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI RELATIVI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

20101.02.02803154 REGIONE -TRASFERIMENTO DELLA REGIONE FONDO MOROSITA' 
INCOLPEVOLE 12061.04.16303154 REGIONE - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE

20101.02.02973253 COMUNI - TRASFERIMENTO PER PROGETTO PIPPI 12071.04.17043253 COMUNI - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTO PIPPI 

20101.02.02973553 COMUNI - TRASFERIMENTO PER PROGETTO "DOPO DI NOI" 12021.04.15900053 COMUNI - PROGETTO "DOPO DI NOI" - INTERVENTI CON SUSSIDI

20101.02.02973753 TRASFERIMENTI DA COMUNI - PROGETTO FAMI 12041.03.16003753 COMUNI - SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI 

20103.02.02991152 CONTRIBUTO SAN PAOLO CARIGE - PROGETTO “COMUNITA’ IN 
PROGRESS” 03022.02.62475862 REGIONE - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA INTEGRATA - SPESA 

PER IMPIANTI E MACCHINARI

12081.04.16501152 SANPAOLO CARIGE - PROGETTO “COMUNITA’ IN PROGRESS” - CONTRIBUTI AD ENTI ED 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

12071.03.16251150 SANPAOLO CARIGE - PROGETTO “COMUNITA’ IN PROGRESS” - SPESE PER CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

40200.01.07700135 TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE DA ENTI DEL SETTORE 
PUBBLICO 01052.02.44000035 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

30100.02.05100261 CANONE CONCESSIONE AUTOPOSTEGGI  (EX  510/2) - UFFICIO 
POLIZIA MUNICIPALE 10021.03.18130013 SPESE PER SERVIZI RELATIVI AI TRASPORTI PUBBLICI - 

Dettaglio avanzo vincolato di cui all'allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate
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Codice cap. entrata Capitolo (Entrata) Codice cap. spesa Capitolo (Spesa)

30200.02.04100261 SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE 
(EX  410/2) - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 03011.01.05606113 CODICE STRADA - ASSEGNI FISSI E INDENNITA' AI VIGILI URBANI  (EX  560/1)

03011.01.05606213 CODICE STRADA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX  560/1)

03011.01.05606261 CODICE STRADA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE (EX  560/1)

03011.01.05606561 CODICE STRADA - SALARIO ACCESSORIO AI VIGILI URBANI  (EX  560/5) - UFFICIO 
POLIZIA MUNICIPALE

03011.02.05656013 CODICE STRADA - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO

03011.02.05656061 CODICE STRADA - I.R.A.P. SUI PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE

03011.03.05910061 CODICE STRADA: CANONE CONCESS.PONTE RADIO, MANUTENZ.MEZZI ED ALTRE 
PREST.DI SERVIZI - P.O.COORDINAM.POLIZIA MUNICIP.

03011.03.05919061 CODICE STRADA: ALTRI SERVIZI - P.O.COORDINAM.POLIZIA MUNICIP.

03011.03.05919161 CODICE STRADA: SERVIZI AMMINISTRATIVI- P.O.COORDINAM.POLIZIA MUNICIP.

03012.02.49400661 CODICE STRADA-ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE VV.UU.

03012.02.49400661 CODICE STRADA-ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE VV.UU.

10051.03.17520061 CODICE STRADA: SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE-
PREST.SERV. - P.O.COORDINAM.POLIZIA MUNICIP.

10051.03.17570061 CODICE STRADA: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE-BENI 
DI CONSUMO - P.O.COORDINAM.POLIZIA MUNICIP.

10051.03.17580061 CODICE STRADA: SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIRAMENTO 
SEGNALETICASTRADALE-PREST.SERV. - P.O.COORDINAM.POLIZIA MUNICIP.

20021.10.23850021 QUOTA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 

40200.01.07715861 REGIONE - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA 
INTEGRATA 03022.02.62475862

REGIONE - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA INTEGRATA - SPESA 
PER IMPIANTI E MACCHINARI

40500.01.07700072 PROVENTI DA ATTIVITA' EDILIZIA CAPITOLI SPESA CON COPERTURA ENTRATA VINCOLATA DA PERMESSI COSTRUIRE

4050001.07700072 PROVENTI DA ATTIVITA' EDILIZIA 08012.03.65653572 TRASFERIMENTI AD ISTITUTI RELIGIOSI (7% URBANIZZ. SECONDARIA)

4050001.07700072 PROVENTI DA ATTIVITA' EDILIZIA 01112.02.47000437 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (10% URBANIZZAZIONE)

40500.01.07700072 PROVENTI DA ATTIVITA' EDILIZIA - AMBIENTE 01052.02.44000437 URB.-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
AVANZO VINCOLATO  DEPURAZIONE 09042.02.68000035 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

20101.01.01450052 TRASFERIMENTO 5 PER MILLE 12011.03.16001052 STATO 5 PER MILLE SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA AI MINORI - CONTI,RETTE,ECC. -
PREST.SERV. -
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20101.02.02972352 COMUNI - PROGETTO GRAL COMPETITIVITA' REGIONALE E 
OCCUPAZIONE 12041.03.16002352 COMUNI - PROGETTO GRAL COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE 

20101.02.02973453 COMUNI - TRASFERIMENTO PER PREVENZIONE VIOLENZA DI 
GENERE E SOSTEGNO DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA 12071.04.17043453 COMUNI - TRASFERIMENTO AI COMUNI  PER PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE E 

SOSTEGNO DONNE E MINORI VITTIME DI VIOLENZA

LASCITO GAFFOGLIO EREDITA’  GAFFOGLIO 05012.05.56000304 AVANZO-TEATRI, MUSEI, IMMOBILI DI INTERESSE STORICO: ACQUISIZIONE DI BENI 
IMMOBILI

30200.02.04150072 SANZIONI PAESAGGISTICHE (ART.167 D.LGS 42/2004) 07012.02.60001437 SANZIONI URB. - INTERVENTI VALORIZZAZIONE E/O SISTEMAZIONE PERCORSI 
TURISTICI

30500.99.07191352 IRIDE-FONDO SOCIALE PER I MENO ABBIENTI 12041.04.16201352 IRIDE - INTERVENTI CON SUSSIDI A FAVORE DEI BISOGNOSI

40200.01.07510035 CONTRIBUTO STATO COSTRUZ.,MANUT.STRAORD.OO.PP. - P.O. 
INFRASTRUTTURE 01052.02.44000035 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI -

40200.01.07600034 CONTRIBUTI REGIONE PER COSTR.,MAN.STRAORD. OO.PP. - 
UFFICIO QUALITA' AMBIENTE 09032.02.69400034 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: ACQUISIZ.BENI MOBILI, MACCH., ATTREZZ.TECNICO-

SCIENTIFICHE - 

20101.02.02760152 REGIONE-FONDO DISTRETTO SOCIALE 12011.03.16000152 REGIONE FONDO DISTRETTO SOCIALE - ASSISTENZA AI MINORI - CONTI,RETTE,ECC. -
PREST.SERV. 

12041.04.16200152 REGIONE FONDO DISTRETTO - INTERVENTI CON SUSSIDI A FAVORE DI BISOGNOSI

12051.04.17020153 REGIONE FONDO DISTRETTO SOCIALE - TRASFERIMENTI PER PROGETTI RELATIVI 
SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 

12071.04.17040153 REGIONE FONDO DISTRETTO SOCIALE - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI 
RELATIVI A SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

20101.02.02800752 REGIONE -  SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 12011.03.14000752 REGIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONTRATTI DI SERVIZIO 
PUBBLICO

12011.03.14000753 REGIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SPESE DIVERSE PER
MANUTENZIONE ASILI NIDO

12011.04.17020753 REGIONE -  SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: TRASFERIMENTI AD 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

12011.04.17040753 REGIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - TRASFERIMENTI AI COMUNI 
PER PROGETTI RELATIVI SERVIZI ALLA PERSONA

20101.02.02802455 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 15-06 ART. 12 LETT C (BORSE 
STUDIO ) 04071.04.17032455 REGIONE - TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SPESE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

20101.02.02970053 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE CENTRO FAMIGLIA 12011.03.16003852 - COMUNI - GESTIONE CENTRO FAMIGLIA DGR 1279/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
PER ASSISTENZA AI MINORI

12011.04.17043853 COMUNI - GESTIONE CENTRO FAMIGLIA DGR 1279/2016 - TRASFERIMENTI AI COMUNI 
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