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Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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.
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La verifica del nostro operato è un momento di fondamentale importanza
per fare il punto della situazione sugli obiettivi raggiunti
dall’amministrazione per il futuro della Città.
Nel corso del 2021, un anno caratterizzato dal perdurare della crisi
mondiale sanitaria e socio economica legata alla pandemia, il Comune di
Rapallo ha attuato una serie di politiche e misure volte al sostegno del
tessuto commerciale cittadino e delle categorie più fragili.
Sono state concretizzate diverse agevolazioni fiscali su Imu e Tari nonché
concessioni straordinarie e gratuite di suolo pubblico a sostegno delle
categorie commerciali.
A sostegno delle fasce più deboli della popolazione sono state invece
attuate misure di sostegno concreto e immediato attraverso l’erogazione di
pacchi e buoni spesa.
Non meno importanti le consistenti riduzioni di canoni di locazione degli
immobili comunali in favore del mondo dell’associazionismo locale.
Nonostante le menzionate difficoltà, il 2021 è stato caratterizzato dalla
conclusione di rilevanti opere pubbliche.
Tra queste possiamo ricordare, a titolo di esempio, la riapertura delle
spiagge del castello dei sogni e degli archi e la realizzazione e messa in
funzione del nuovo depuratore.
Particolare attenzione è stata dedicata ai più piccoli, ai ragazzi e al mondo
sportivo, nel corso dell’anno infatti Parco Canessa è stato interessato da
consistenti interventi di riqualificazione e valorizzazione, Presso Parco De
Martino, sono stati realizzati due nuovi campi da basket e in Via Don
Minzoni è stata riqualificata la pista da pattinaggio.
L’amministrazione si dimostra sempre attenta anche alle esigenze dei
nostri amici a quattro zampe, presso il Parco delle Fontanine infatti è stata
costituita una nuova e più funzionale area cani.
L’attività dell’amministrazione, per quanto riguarda le grandi opere, i piccoli
interventi e le operazioni ordinarie, è stata resa possibile grazie al grande
un lavoro sinergico tra la parte politica e la macchina comunale.
Il particolare periodo non ha impedito all’amministrazione comunale di
rispettare gli impegni presi contenuti all’interno DUP, al contrario, in diverse
occasioni, la buona gestione ha reso possibile il raggiungimento di
maggiori risultati.
Il Sindaco
Carlo Bagnasco
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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
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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).
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
6
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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.
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
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DUP sono presenti nella Relazione sulla gestione, le informazioni riconducibili a
competenze di natura solo tecnica possono invece essere riportate nella Nota integrativa al
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
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investimenti che compongono il risultato di amministrazione descrivendo, con riferimento
alle componenti, più rilevanti:
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.
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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.
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.
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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
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.)

Uscite correnti (Stanziamenti comp.)

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

21.206.787,52
3.208.319,52
8.113.822,47
110.900,00
678.081,92
31.739.947,59

FPV per spese correnti (FPV/E)
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

1.275.176,63
1.948.141,25
0,00
0,00
3.223.317,88

Impieghi straordinari

0,00

34.963.265,47

Totale

34.963.265,47

Totale

(+)
Spese correnti
(-)
Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Rimborso di prestiti
Impieghi ordinari

Disavanzo applicato a bilancio corrente
Investimenti assimilabili a sp. correnti

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)
(+)
Entrate in C/capitale
(-)
Entrate C/capitale per spese correnti
Risorse ordinarie

FPV per spese in C/capitale (FPV/E)
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano invest.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse onerose

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

(+)
(+)

34.963.265,47
0,00
0,00
34.963.265,47
0,00
0,00

Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)
19.719.004,49
0,00
19.719.004,49

(+)
Spese in conto capitale
(-)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
Impieghi ordinari

27.199.560,92
0,00
27.199.560,92

5.083.203,72
1.609.370,79
788.981,92
0,00
0,00
0,00
0,00
7.481.556,43

(+)
Sp. correnti assimilabili a investimenti
(+)
Incremento di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)
Impieghi straordinari

0,00
1.000,00
0,00
1.000,00

v

Totale

27.200.560,92

Totale

Riepilogo entrate 2021

27.200.560,92

Riepilogo uscite 2021

Correnti
Investimenti
Movimenti di fondi
Entrate destinate ai programmi
Servizi conto terzi

(+)
(+)
(+)

34.963.265,47
27.200.560,92
0,00
62.163.826,39

Altre entrate

6.864.908,62
6.864.908,62

Totale

69.028.735,01

(+)
Correnti
(+)
Investimenti
(+)
Movimenti di fondi
Uscite destinate ai programmi

Servizi conto terzi

13

34.963.265,47
27.200.560,92
0,00
62.163.826,39

Altre uscite

6.864.908,62
6.864.908,62

Totale

69.028.735,01
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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 2021 e tendenza in atto
Denominazione

2020

Fondo di cassa iniziale
Riscossioni
Pagamenti

1.904.497,80
6.579.728,47
8.637.743,56
-153.517,29
0,00
-153.517,29

(+)
(-)

9.284.473,83
11.557.691,69
19.165.658,54

10.948.425,45
9.825.201,64
22.408.582,92

1.663.951,62
-1.732.490,05
3.242.924,38

(-)
(-)

1.275.176,63
5.083.203,72

1.000.501,61
4.435.335,99

-274.675,02
-647.867,73

12.807.278,19

16.972.745,32

4.165.467,13

Risultato contabile (al lordo FPV/U)
FPV per spese correnti (FPV/U)
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)

Variazione

21.438.876,40
43.153.226,27
43.306.743,56
21.285.359,11
0,00
21.285.359,11

Situazione contabile di cassa
(-)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12
Fondo di cassa finale
Residui attivi
Residui passivi

2021

19.534.378,60
36.573.497,80
34.669.000,00
21.438.876,40
0,00
21.438.876,40

(+)
(+)
(-)

Risultato effettivo

Composizione del risultato 2021 e copertura dei vincoli
Vincoli sul risultato
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

(b)
(c)
(d)

5.398.588,99
6.887.679,80
26.831,80
12.313.100,59

(a)

16.972.745,32
12.313.100,59
4.659.644,73

Vincoli complessivi
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli
Risultato di amministrazione
Vincoli complessivi

Differenza (a-b-c-d) (e)
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli

4.659.644,73
-
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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
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie
FPV per spese correnti (FPV/E)
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

Uscite correnti (Impegni comp.)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
106.400,00
0,00
32.511.409,88
1.275.176,63
1.948.141,25
0,00
0,00
3.223.317,88

Spese correnti
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Rimborso di prestiti
Impieghi ordinari
FPV per spese correnti (FPV/U)
Disavanzo applicato a bilancio corrente
Fondo anticipazione liquidità
Investimenti assimilabili a sp. correnti
Impieghi straordinari

35.734.727,76

Totale

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)

(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

29.630.703,85
0,00
0,00
29.630.703,85
1.000.501,61
0,00
0,00
0,00
1.000.501,61

30.631.205,46

Uscite investimenti (Impegni comp.)

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

6.509.824,02
0,00
6.509.824,02

Spese in conto capitale
(+)
Investimenti assimilabili a sp. correnti
(-)
Impieghi ordinari

6.588.855,34
0,00
6.588.855,34

FPV per spese in C/capitale (FPV/E)
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano invest.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse onerose

5.083.203,72
1.609.370,79
106.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.798.974,51

FPV per spese in C/capitale (FPV/U)
Sp. correnti assimilabili a investimenti
Incremento di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Impieghi straordinari

4.435.335,99
0,00
1.000,00
0,00
4.436.335,99

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

(+)
(+)
(+)
(-)

v

Totale

13.308.798,53

Totale

Risultato della gestione (competenza)
Denominazione
Corrente
Investimenti
Movimento fondi

Accertamenti
(+)
(+)
(+)

Parziale
Servizi conto terzi
Totale

(+)

Impegni

Risultato

35.734.727,76
13.308.798,53
0,00

30.631.205,46
11.025.191,33
0,00

5.103.522,30
2.283.607,20
0,00

49.043.526,29

41.656.396,79

7.387.129,50

5.874.379,43

5.874.379,43

0,00

54.917.905,72

47.530.776,22

7.387.129,50
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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 2021 e tendenza in atto
Denominazione

2020

2021

Variazione

Fondo di cassa iniziale

(+)

19.534.378,60

21.438.876,40

1.904.497,80

Riscossioni
Pagamenti

(+)
(-)

36.573.497,80
34.669.000,00

43.153.226,27
43.306.743,56

6.579.728,47
8.637.743,56

Situazione contabile di cassa
(-)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12

21.438.876,40
0,00

21.285.359,11
0,00

-153.517,29
0,00

21.438.876,40

21.285.359,11

-153.517,29

Fondo di cassa finale

Entrate (movimenti di cassa 2021)

Uscite (movimenti di cassa 2021)

2

Denominazione

Previsioni

Riscossioni

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

25.272.958,09
4.030.422,83
10.298.579,63
21.533.773,15
0,00
0,00

20.712.984,45
3.204.841,86
7.812.180,47
5.533.461,79
0,00
0,00

Anticipazioni
Entrate C/terzi

(+)
(+)

0,00
7.076.747,31

0,00
5.889.757,70

Somma
FPV entrata (FPV/E) (+)
(+)
Avanzo applicato

68.212.481,01
-

43.153.226,27
-

Parziale
Fondo iniz. di cassa (+)

68.212.481,01
21.438.876,40

43.153.226,27
21.438.876,40

89.651.357,41

64.592.102,67

Totale

Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Uscite C/terzi

16

Previsioni

Pagamenti

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

42.846.989,63
23.944.911,51
1.000,00
0,00
0,00
7.837.002,89

30.387.854,66
7.056.247,44
1.000,00
0,00
0,00
5.861.641,46

Somma
FPV uscita (FPV/U) (+)
Disavanzo applicato (+)

74.629.904,03
-

43.306.743,56
-

Parziale

74.629.904,03

43.306.743,56

Totale

74.629.904,03

43.306.743,56
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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 2021 e tendenza in atto (accert. comp.)
Accertamenti

2020

Tributi
Trasferim. correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

2021

19.888.294,29
7.060.572,85
5.789.229,00
2.098.146,34
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
5.874.379,43

39.172.325,58

45.002.013,33

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

Accertamenti

Riscossioni

45.002.013,33

Composizione

% Accertato

Tributi
Trasferim. correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

40.675.892,59

% Riscosso

101,3%
90,0%
101,7%
33,0%
85,6%

91,8%
89,8%
87,1%
81,9%
99,7%

76,1%

90,4%

Movimenti contabili (competenza 2021)
Denominazione

Stanz. finali

Accertamenti

Riscossioni

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Parziale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

21.206.787,52
3.208.319,52
8.113.822,47
19.719.004,49
0,00
0,00
0,00
52.247.934,00

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
39.127.633,90

19.707.190,81
2.592.996,96
7.187.823,46
5.332.312,85
0,00
0,00
0,00
34.820.324,08

Entrate C/terzi

(+)

6.864.908,62

5.874.379,43

5.855.568,51

59.112.842,62

45.002.013,33

40.675.892,59

Totale
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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 2021 e tendenza in atto (impegni. comp.)
Impegni

2020

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Uscite C/terzi

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

2021

28.805.596,27
4.387.649,95
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

29.630.703,85
6.588.855,34
1.000,00
0,00
0,00
5.874.379,43

37.529.329,32

42.094.938,62

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

Impegni

Pagamenti

42.094.938,62

Composizione

% Impegnato

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.
Uscite C/terzi
Totale

34.192.855,50

% Pagato

84,7%
24,2%
100,0%
85,6%

77,2%
91,7%
100,0%
89,9%

61,0%

81,2%

Movimenti contabili (competenza 2021)
Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

Stanz. finali
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Uscite C/terzi

(+)

Totale

Impegni

Pagamenti

34.963.265,47
27.199.560,92
1.000,00
0,00
0,00

29.630.703,85
6.588.855,34
1.000,00
0,00
0,00

22.865.047,58
6.044.420,96
1.000,00
0,00
0,00

62.163.826,39

36.220.559,19

28.910.468,54

6.864.908,62

5.874.379,43

5.282.386,96

69.028.735,01

42.094.938,62

34.192.855,50
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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 2021
Bilancio

Accertamenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2021
Accertamenti

2021

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entr. correnti specifiche per investimenti
Entr. correnti generiche per investimenti
Risorse ordinarie

(+)
(+)
(+)
(-)
(-)

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
106.400,00
0,00
32.511.409,88

FPV per spese correnti (FPV/E)
Avanzo a finanziamento bil. corrente
Entrate C/capitale per spese correnti
Accensione di prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

(+)
(+)
(+)
(+)

1.275.176,63
1.948.141,25
0,00
0,00
3.223.317,88

Totale

35.734.727,76

Stato di finanziamento bilancio corrente 2021
Entrate

Previsione

Tributi
(+)
Trasferimenti correnti
(+)
Extratributarie
(+)
Entr. correnti spec. per investimenti (-)
Entr. correnti gen. per investimenti (-)
Risorse ordinarie

21.206.787,52
3.208.319,52
8.113.822,47
110.900,00
678.081,92
31.739.947,59

Accertamenti
21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
106.400,00
0,00
32.511.409,88

-272.282,32
319.440,59
-136.038,64
4.500,00
678.081,92
-771.462,29

FPV per spese correnti (FPV/E)
(+)
Avanzo a finanziam. bil. corrente
(+)
Entrate C/capitale per sp. correnti (+)
Accensione prestiti per sp. correnti (+)
Risorse straordinarie
Totale

1.275.176,63
1.948.141,25
0,00
0,00
3.223.317,88
34.963.265,47

1.275.176,63
1.948.141,25
0,00
0,00
3.223.317,88
35.734.727,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-771.462,29
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Scostamento

Impegni

35.734.727,76
13.308.798,53
0,00
5.874.379,43

30.631.205,46
11.025.191,33
0,00
5.874.379,43

54.917.905,72

47.530.776,22
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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 2021
Bilancio

Accertamenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2021
Accertamenti

2021

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per spese correnti
(-)
Risorse ordinarie

6.509.824,02
0,00
6.509.824,02

FPV per spese in C/capitale (FPV/E)
Avanzo a finanziamento investimenti
Entrate correnti che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per spese correnti
Risorse straordinarie

5.083.203,72
1.609.370,79
106.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.798.974,51

Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

13.308.798,53

Stato di finanziamento bilancio investimenti 2021
Entrate

Previsione

Accertamenti

Scostamento

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale spese correnti (-)
Risorse ordinarie

19.719.004,49
0,00
19.719.004,49

6.509.824,02
0,00
6.509.824,02

13.209.180,47
0,00
13.209.180,47

FPV spese C/capitale (FPV/E)
(+)
Avanzo a finanziamento invest.
(+)
Entrate correnti che finanz. inv.
(+)
Riduzioni di attività finanziarie
(+)
Attività fin. assimil. a mov. fondi
(-)
Accensione prestiti
(+)
Acc. prestiti per spese correnti
(-)
Risorse straordinarie

5.083.203,72
1.609.370,79
788.981,92
0,00
0,00
0,00
0,00
7.481.556,43

5.083.203,72
1.609.370,79
106.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.798.974,51

0,00
0,00
682.581,92
0,00
0,00
0,00
0,00
682.581,92

27.200.560,92

13.308.798,53

13.891.762,39

Totale

20

Impegni

35.734.727,76
13.308.798,53
0,00
5.874.379,43

30.631.205,46
11.025.191,33
0,00
5.874.379,43

54.917.905,72

47.530.776,22
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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 2021 Acc. precedenti

Corrente
Investimenti
Movimento fondi
Servizi conto terzi
Totale

Bilancio corrente - Origine del finanziamento
Entrate

Accertam. 2021

Tributi
(+)
Trasferimenti correnti
(+)
Extratributarie
(+)
Entr. corr. spec. per investimenti (-)
Entr. corr. gen. per investimenti
(-)
Risorse ordinarie
FPV spese correnti (FPV/E)
(+)
Avanzo a finanziam. bil. corrente (+)
Entrate C/capitale per sp. correnti (+)
Accensione prestiti per sp. corr.
(+)
Risorse straordinarie
Totale

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
106.400,00
0,00
32.511.409,88

Accertam. prec.

Totale

0,00

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
106.400,00
0,00
32.511.409,88

0,00
0,00
0,00

1.275.176,63
1.948.141,25
3.223.317,88

1.275.176,63
1.948.141,25
0,00
0,00
3.223.317,88

32.511.409,88

3.223.317,88

35.734.727,76

-

-

Bilancio investimenti - Origine del finanziamento
Entrate

Accertam. 2021

Entrate in C/capitale
(+)
Entrate C/capitale per sp. correnti (-)
Risorse ordinarie
FPV spese in C/capitale (FPV/E)
Avanzo a finanziam. investimenti
Entrate corr. che finanziano inv.
Riduzioni di attività finanziarie
Attività fin. assimilab. a mov. fondi
Accensione prestiti
Accensione prestiti per sp. corr.
Risorse straordinarie
Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)

6.509.824,02
0,00
6.509.824,02

Accertam. prec.
-

Totale

0,00

6.509.824,02
0,00
6.509.824,02

106.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.400,00

5.083.203,72
1.609.370,79
6.692.574,51

5.083.203,72
1.609.370,79
106.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.798.974,51

6.616.224,02

6.692.574,51

13.308.798,53
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32.511.409,88
6.616.224,02
0,00
5.874.379,43

3.223.317,88
6.692.574,51
-

45.002.013,33

9.915.892,39
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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 2021)
Denominazione

Accertamenti

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Entrate C/terzi

(+)

Totale

Riscossioni

Residui attivi

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00

19.707.190,81
2.592.996,96
7.187.823,46
5.332.312,85
0,00
0,00
0,00

1.771.879,03
295.881,97
1.062.037,65
1.177.511,17
0,00
0,00
0,00

39.127.633,90

34.820.324,08

4.307.309,82

5.874.379,43

5.855.568,51

18.810,92

45.002.013,33

40.675.892,59

4.326.120,74

Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2021)
Denominazione

Impegni

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Uscite C/terzi

(+)

Totale

Pagamenti

Residui passivi

29.630.703,85
6.588.855,34
1.000,00
0,00
0,00

22.865.047,58
6.044.420,96
1.000,00
0,00
0,00

6.765.656,27
544.434,38
0,00
0,00
0,00

36.220.559,19

28.910.468,54

7.310.090,65

5.874.379,43

5.282.386,96

591.992,47

42.094.938,62

34.192.855,50

7.902.083,12

Residui attivi competenza e tendenza in atto

Residui passivi competenza e tendenza in atto

2

Denominazione

2020

(+)
Tributi
(+)
Trasferi. correnti
(+)
Extratributarie
(+)
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie (+)
Accensione prestiti (+)
(+)
Anticipazioni

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

4.307.309,82
4.553.673,18

2020

Uscite C/terzi

4.326.120,74

22

7.310.090,65
591.992,47

(+)

Totale

2021
6.765.656,27
544.434,38
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale

18.810,92

(+)

Totale

Denominazione

1.771.879,03
295.881,97
1.062.037,65
1.177.511,17
0,00
0,00
0,00

Parziale
Entrate C/terzi

2021

9.785.907,51

7.902.083,12
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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 2020 e precedenti)
Denominazione

Residui iniziali

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Entrate C/terzi

di cui Riscossi

3.060.376,93
210.258,41
1.560.400,15
1.613.619,72
0,00
0,00
0,00

1.005.793,64
611.844,90
624.357,01
201.148,94
0,00
0,00
0,00

9.072.635,14

6.444.655,21

2.443.144,49

211.838,69

177.649,50

34.189,19

9.284.473,83

6.622.304,71

2.477.333,68

(+)

Totale

Residui finali

4.070.995,39
828.220,08
2.332.310,71
1.841.108,96
0,00
0,00
0,00

Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2020 e precedenti)
Denominazione

Residui iniziali

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale
Uscite C/terzi

di cui Pagati

1.361.418,65
168.860,10
0,00
0,00
0,00

7.522.807,08
1.011.826,48
0,00
0,00
0,00

10.585.597,42

1.530.278,75

8.534.633,56

972.094,27

392.839,77

579.254,50

11.557.691,69

1.923.118,52

9.113.888,06

(+)

Totale

Residui finali

9.366.202,21
1.219.395,21
0,00
0,00
0,00

Residui attivi C/Residui e tendenza in atto

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

2

Denominazione
Tributi
Trasferim. correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

2020

Parziale
Entrate C/terzi

Denominazione
Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipaz.

6.444.655,21
4.730.800,65

2020

Uscite C/terzi

6.622.304,71

23

1.530.278,75
392.839,77

(+)

Totale

2021
1.361.418,65
168.860,10
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Parziale

177.649,50

(+)

Totale

2021
3.060.376,93
210.258,41
1.560.400,15
1.613.619,72
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.771.784,18

1.923.118,52
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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 2021)
Previsioni

Iniziali

Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Finali

Scostamento

20.416.329,00
1.869.022,94
6.776.441,06
15.503.903,19
139.882,12
0,00
0,00

21.206.787,52
3.208.319,52
8.113.822,47
19.719.004,49
0,00
0,00
0,00

790.458,52
1.339.296,58
1.337.381,41
4.215.101,30
-139.882,12
0,00
0,00

44.705.578,31

52.247.934,00

7.542.355,69

5.406.780,00

6.864.908,62

1.458.128,62

50.112.358,31

59.112.842,62

9.000.484,31

% Variazione
3,87%
71,66%
19,74%
27,19%
-100,00%
P

Parziale
Entrate C/terzi

(+)

Totale

Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2021)
Previsioni

Iniziali

Spese correnti
Spese C/capitale
Incr. att. finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Finali

Scostamento

30.020.881,40
19.595.595,41
1.000,00
0,00
0,00

34.963.265,47
27.199.560,92
1.000,00
0,00
0,00

4.942.384,07
7.603.965,51
0,00
0,00
0,00

49.617.476,81

62.163.826,39

12.546.349,58

5.406.780,00

6.864.908,62

1.458.128,62

55.024.256,81

69.028.735,01

14.004.478,20

% Variazione
16,46%
38,80%
P

Parziale

P

Uscite C/terzi

(+)

Totale
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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 2021 e tendenza in atto
Accertamenti

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 1

Accertamenti

(intero Titolo)

21.479.069,84

Composizione

% Accertato

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione
Totale

Riscossioni
19.707.190,81
% Riscosso

101,3%
-

91,8%
-

101,3%

91,8%

Movimenti contabili (competenza 2021)
Programmazione

Stanz. finali

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)

(+)
Totale

Scostam. (+/-)

21.479.069,84
0,00
0,00
0,00

-272.282,32
0,00
0,00
0,00

21.206.787,52

21.479.069,84

-272.282,32

Accertamenti

Imposte e tasse
Compartecipazioni
Pereq. centrale
Pereq. regione

Accertamenti

21.206.787,52
0,00
0,00
0,00

Riscossioni

Scostam. (+/-)

21.479.069,84
0,00
0,00
0,00

19.707.190,81
0,00
0,00
0,00

1.771.879,03
0,00
0,00
0,00

21.479.069,84

19.707.190,81

1.771.879,03

25

2021

19.888.294,29
7.060.572,85
5.789.229,00
2.098.146,34
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
5.874.379,43

39.172.325,58

45.002.013,33
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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 2021 e tendenza in atto
Accertamenti

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

2021

19.888.294,29
7.060.572,85
5.789.229,00
2.098.146,34
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
5.874.379,43

39.172.325,58

45.002.013,33

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 2

Accertamenti

(intero Titolo)

2.888.878,93

Composizione

% Accertato

Trasferimenti PA
Trasferim. famiglie
Trasferim. imprese
Trasferim. privati
Trasferimenti UE
Totale

Movimenti contabili (competenza 2021)
Programmazione

Stanz. finali

Trasferimenti PA
Trasferim. famiglie
Trasferim. imprese
Trasferim. privati
Trasferim. UE

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
Trasferimenti PA
Trasferim. famiglie
Trasferim. imprese
Trasferim. privati
Trasferimenti UE

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Accertamenti

Scostam. (+/-)

3.153.520,52
0,00
54.799,00
0,00
0,00

2.834.079,93
0,00
54.799,00
0,00
0,00

319.440,59
0,00
0,00
0,00
0,00

3.208.319,52

2.888.878,93

319.440,59

Accertamenti
2.834.079,93
0,00
54.799,00
0,00
0,00

Riscossioni
2.592.996,96
0,00
0,00
0,00
0,00

Scostam. (+/-)
241.082,97
0,00
54.799,00
0,00
0,00

2.888.878,93

2.592.996,96

295.881,97
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Riscossioni
2.592.996,96

% Riscosso

89,9%
100,0%
-

91,5%
-

90,0%

89,8%
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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 2021 e tendenza in atto
Accertamenti

2020

2021

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi

19.888.294,29
7.060.572,85
5.789.229,00
2.098.146,34
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
5.874.379,43

Totale

39.172.325,58

45.002.013,33

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 3

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

8.249.861,11

Composizione

% Accertato

Proventi beni e serv.
Proventi irregolarità
Interessi attivi
Redditi da capitale
Altre entrate
Totale

7.187.823,46
% Riscosso

102,1%
116,4%
23,0%
95,9%

87,2%
70,9%
71,3%
94,3%

101,7%

87,1%

Movimenti contabili (competenza 2021)
Programmazione

Stanz. finali

Proventi beni e servizi
Proventi irregolarità
Interessi attivi
Redditi da capitale
Altre entrate

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

5.410.935,61
894.662,86
6.535,26
0,00
1.937.727,38

-113.788,09
-126.365,72
21.870,74
0,00
82.244,43

8.113.822,47

8.249.861,11

-136.038,64

Accertamenti

Proventi beni e servizi
Proventi irregolarità
Interessi attivi
Redditi da capitale
Altre entrate

Accertamenti

5.297.147,52
768.297,14
28.406,00
0,00
2.019.971,81

Riscossioni

Scostam. (+/-)

5.410.935,61
894.662,86
6.535,26
0,00
1.937.727,38

4.721.039,48
634.318,87
4.660,31
0,00
1.827.804,80

689.896,13
260.343,99
1.874,95
0,00
109.922,58

8.249.861,11

7.187.823,46

1.062.037,65
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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 2021 e tendenza in atto
Accertamenti

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 4

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

6.509.824,02

Composizione

% Accertato

Tributi C/capitale
Contrib. investimenti
Trasf. C/capitale
Alienazione beni
Altre entrate
Totale

5.332.312,85
% Riscosso

29,3%
86,7%

78,2%
100,0%
100,0%

33,0%

81,9%

Movimenti contabili (competenza 2021)
Programmazione

Stanz. finali

Tributi C/capitale
Contrib. investimenti
Trasf. C/capitale
Alienazione beni
Altre entrate

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

0,00
5.408.861,74
0,00
26.264,00
1.074.698,28

0,00
13.070.075,85
0,00
-26.264,00
165.368,62

19.719.004,49

6.509.824,02

13.209.180,47

Accertamenti

Tributi C/capitale
Contrib. investimenti
Trasf. C/capitale
Alienazione beni
Altre entrate

Accertamenti

0,00
18.478.937,59
0,00
0,00
1.240.066,90

Riscossioni

Scostam. (+/-)

0,00
5.408.861,74
0,00
26.264,00
1.074.698,28

0,00
4.231.350,57
0,00
26.264,00
1.074.698,28

0,00
1.177.511,17
0,00
0,00
0,00

6.509.824,02

5.332.312,85

1.177.511,17
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2021

19.888.294,29
7.060.572,85
5.789.229,00
2.098.146,34
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
5.874.379,43

39.172.325,58

45.002.013,33
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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 2021 e tendenza in atto
Accertamenti

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

2021

19.888.294,29
7.060.572,85
5.789.229,00
2.098.146,34
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
5.874.379,43

39.172.325,58

45.002.013,33

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 5

Accertamenti

(intero Titolo)

Composizione

% Accertato

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

Totale

Movimenti contabili (competenza 2021)
Programmazione

Stanz. finali

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

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

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

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

0,00

0,00

0,00

Accertamenti

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

Accertamenti

Riscossioni

Scostam. (+/-)

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

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

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

0,00

0,00

0,00
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Riscossioni

0,00

0,00

% Riscosso
-

-

-

-

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021 e tendenza in atto
Accertamenti

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

2021

19.888.294,29
7.060.572,85
5.789.229,00
2.098.146,34
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
5.874.379,43

39.172.325,58

45.002.013,33

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 6

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

0,00

Composizione

% Accertato

0,00
% Riscosso

Alienazioni finanz.
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

-

-

Totale

-

-

Movimenti contabili (competenza 2021)
Programmazione

Stanz. finali

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
Gestione
(+)
(+)
(+)
(+)
Totale

Scostam. (+/-)

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

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

0,00

0,00

0,00

Accertamenti

Alienazioni finanziarie
Crediti a breve
Crediti a medio/lungo
Altre attività

Accertamenti

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

Riscossioni

Scostam. (+/-)

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

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

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

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 2021 e tendenza in atto
Accertamenti

2020

Tributi
Trasferimenti correnti
Extratributarie
Entrate C/capitale
Riduzioni finanziarie
Accensione prestiti
Anticipazioni
Entrate C/terzi
Totale

Stato accertamento e grado riscossione
Titolo 7

Accertamenti

(intero Titolo)

Riscossioni

0,00

Composizione

% Accertato

Anticipazioni

0,00
% Riscosso

0,00
0,00

Totale

0,00
0,00

Movimenti contabili (competenza 2021)
Programmazione

Stanz. finali

Anticipazioni

(+)

Totale
Gestione
(+)

Totale

Scostam. (+/-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accertamenti

Anticipazioni

Accertamenti

0,00

Riscossioni

Scostam. (+/-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2021

19.888.294,29
7.060.572,85
5.789.229,00
2.098.146,34
0,00
0,00
0,00
4.336.083,10

21.479.069,84
2.888.878,93
8.249.861,11
6.509.824,02
0,00
0,00
0,00
5.874.379,43

39.172.325,58

45.002.013,33
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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 2021
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Programmazione teorica (al lordo FPV/U)

Rim. prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

9.501.059,89
0,00
1.853.356,32
1.765.644,03
545.136,89
523.843,33
1.321.531,44
942.353,54
7.562.922,03
1.846.832,40
46.728,61
6.774.724,08
181.937,12
1.131.176,74
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.519,05
0,00
0,00

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

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

9.501.059,89
0,00
1.853.356,32
1.765.644,03
545.136,89
523.843,33
1.321.531,44
942.353,54
7.562.922,03
1.846.832,40
46.728,61
6.774.724,08
181.937,12
1.131.176,74
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.519,05
0,00
0,00

34.963.265,47

0,00

0,00

34.963.265,47

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2021
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Programmazione teorica (al lordo FPV/U)

32

Incr. att. fin.

Investimento

1.845.431,87
0,00
234.450,97
1.030.997,95
161.461,72
284.862,94
268.588,00
394.525,00
11.226.135,75
11.375.565,68
0,00
377.541,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.845.431,87
0,00
234.450,97
1.030.997,95
161.461,72
284.862,94
269.588,00
394.525,00
11.226.135,75
11.375.565,68
0,00
377.541,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

27.199.560,92

1.000,00

27.200.560,92
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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 2021
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Programmazione teorica (al lordo FPV/U)

33

Investimento

Tot. Previsto

9.501.059,89
0,00
1.853.356,32
1.765.644,03
545.136,89
523.843,33
1.321.531,44
942.353,54
7.562.922,03
1.846.832,40
46.728,61
6.774.724,08
181.937,12
1.131.176,74
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.519,05
0,00
0,00

1.845.431,87
0,00
234.450,97
1.030.997,95
161.461,72
284.862,94
269.588,00
394.525,00
11.226.135,75
11.375.565,68
0,00
377.541,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.346.491,76
0,00
2.087.807,29
2.796.641,98
706.598,61
808.706,27
1.591.119,44
1.336.878,54
18.789.057,78
13.222.398,08
46.728,61
7.152.265,12
181.937,12
1.131.176,74
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.519,05
0,00
0,00

34.963.265,47

27.200.560,92

62.163.826,39

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Impegni complessivi

Rim.prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

7.569.985,96
0,00
1.752.818,79
1.622.895,09
464.756,23
497.005,83
1.149.811,77
727.510,42
7.346.643,05
1.346.193,73
41.751,08
5.885.559,14
149.620,91
1.065.151,85
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

7.569.985,96
0,00
1.752.818,79
1.622.895,09
464.756,23
497.005,83
1.149.811,77
727.510,42
7.346.643,05
1.346.193,73
41.751,08
5.885.559,14
149.620,91
1.065.151,85
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29.630.703,85

0,00

0,00

29.630.703,85

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2021
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Impegni complessivi

34

Incr. att. fin.

Investimento

1.058.887,62
0,00
223.586,15
219.849,98
24.307,28
168.944,88
25.000,00
262.526,79
3.712.878,68
756.546,19
0,00
136.327,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.058.887,62
0,00
223.586,15
219.849,98
24.307,28
168.944,88
26.000,00
262.526,79
3.712.878,68
756.546,19
0,00
136.327,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.588.855,34

1.000,00

6.589.855,34

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Impegni complessivi
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Investimento

Tot. Impegnato

7.569.985,96
0,00
1.752.818,79
1.622.895,09
464.756,23
497.005,83
1.149.811,77
727.510,42
7.346.643,05
1.346.193,73
41.751,08
5.885.559,14
149.620,91
1.065.151,85
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.058.887,62
0,00
223.586,15
219.849,98
24.307,28
168.944,88
26.000,00
262.526,79
3.712.878,68
756.546,19
0,00
136.327,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.628.873,58
0,00
1.976.404,94
1.842.745,07
489.063,51
665.950,71
1.175.811,77
990.037,21
11.059.521,73
2.102.739,92
41.751,08
6.021.886,91
149.620,91
1.065.151,85
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29.630.703,85

6.589.855,34

36.220.559,19

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Correnti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Pagamenti complessivi

Rim.prestiti

Chiusura ant.

Funzionamento

6.176.328,63
0,00
1.609.335,67
1.195.425,88
288.094,74
420.690,82
576.935,42
631.079,57
5.199.091,01
1.017.091,10
39.838,34
4.629.308,25
104.872,54
966.455,61
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

6.176.328,63
0,00
1.609.335,67
1.195.425,88
288.094,74
420.690,82
576.935,42
631.079,57
5.199.091,01
1.017.091,10
39.838,34
4.629.308,25
104.872,54
966.455,61
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22.865.047,58

0,00

0,00

22.865.047,58

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2021
C/Capitale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
eni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Pagamenti complessivi
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Incr. att. fin.

Investimento

915.284,83
0,00
217.858,25
134.232,06
9.882,00
64.461,33
25.000,00
224.821,17
3.656.235,78
662.879,77
0,00
133.765,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

915.284,83
0,00
217.858,25
134.232,06
9.882,00
64.461,33
26.000,00
224.821,17
3.656.235,78
662.879,77
0,00
133.765,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.044.420,96

1.000,00

6.045.420,96

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Funzionamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Beni e attività culturali
Sport e tempo libero
Turismo
Territorio, abitazioni
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relazioni con autonomie
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Pagamenti complessivi

37

Investimento

Tot. Pagato

6.176.328,63
0,00
1.609.335,67
1.195.425,88
288.094,74
420.690,82
576.935,42
631.079,57
5.199.091,01
1.017.091,10
39.838,34
4.629.308,25
104.872,54
966.455,61
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

915.284,83
0,00
217.858,25
134.232,06
9.882,00
64.461,33
26.000,00
224.821,17
3.656.235,78
662.879,77
0,00
133.765,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.091.613,46
0,00
1.827.193,92
1.329.657,94
297.976,74
485.152,15
602.935,42
855.900,74
8.855.326,79
1.679.970,87
39.838,34
4.763.074,02
104.872,54
966.455,61
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22.865.047,58

6.045.420,96

28.910.468,54

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Stanziamenti (+)
Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Territorio
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relaz. con autonomie
Relaz. internazionali
Fondi
Debito pubblico
Anticipazioni

Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.

9.501.059,89
1.845.431,87
0,00
0,00
1.853.356,32
234.450,97
1.765.644,03
1.030.997,95
545.136,89
161.461,72
523.843,33
284.862,94
1.321.531,44
269.588,00
942.353,54
394.525,00
7.562.922,03
11.226.135,75
1.846.832,40
11.375.565,68
46.728,61
0,00
6.774.724,08
377.541,04
181.937,12
0,00
1.131.176,74
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.519,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FPV/U (-)
751.703,61
431.990,41
0,00
0,00
968,84
8.381,40
0,00
171.985,15
0,00
137.000,00
0,00
106.420,26
0,00
3.538,00
137.182,46
85.197,84
645,01
762.853,88
4.785,45
2.655.084,99
0,00
0,00
105.216,24
72.884,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

38

Stanz. netti
8.749.356,28
1.413.441,46
0,00
0,00
1.852.387,48
226.069,57
1.765.644,03
859.012,80
545.136,89
24.461,72
523.843,33
178.442,68
1.321.531,44
266.050,00
805.171,08
309.327,16
7.562.277,02
10.463.281,87
1.842.046,95
8.720.480,69
46.728,61
0,00
6.669.507,84
304.656,98
181.937,12
0,00
1.131.176,74
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.519,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Impegni
7.569.985,96
1.058.887,62
0,00
0,00
1.752.818,79
223.586,15
1.622.895,09
219.849,98
464.756,23
24.307,28
497.005,83
168.944,88
1.149.811,77
26.000,00
727.510,42
262.526,79
7.346.643,05
3.712.878,68
1.346.193,73
756.546,19
41.751,08
0,00
5.885.559,14
136.327,77
149.620,91
0,00
1.065.151,85
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% Impegnato
79,68%
57,38%
94,58%
95,37%
91,92%
21,32%
85,25%
15,05%
94,88%
59,31%
87,01%
9,64%
77,20%
66,54%
97,14%
33,07%
72,89%
6,65%
89,35%
86,88%
36,11%
82,24%
94,16%
59,46%
-

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021

Servizi generali
Giustizia
Ordine pubblico
Istruzione
Cultura
Sport
Turismo
Territorio
Tutela ambiente
Trasporti
Soccorso civile
Sociale e famiglia
Salute
Sviluppo economico
Lavoro e formazione
Agricoltura e pesca
Energia
Relaz. con autonomie
Relaz. internazionali
Fondi
Debito pubblico
Anticipazioni

Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.
Funz.
Invest.

Stanz. netti

Impegni

8.749.356,28
1.413.441,46
0,00
0,00
1.852.387,48
226.069,57
1.765.644,03
859.012,80
545.136,89
24.461,72
523.843,33
178.442,68
1.321.531,44
266.050,00
805.171,08
309.327,16
7.562.277,02
10.463.281,87
1.842.046,95
8.720.480,69
46.728,61
0,00
6.669.507,84
304.656,98
181.937,12
0,00
1.131.176,74
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
947.519,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.569.985,96
1.058.887,62
0,00
0,00
1.752.818,79
223.586,15
1.622.895,09
219.849,98
464.756,23
24.307,28
497.005,83
168.944,88
1.149.811,77
26.000,00
727.510,42
262.526,79
7.346.643,05
3.712.878,68
1.346.193,73
756.546,19
41.751,08
0,00
5.885.559,14
136.327,77
149.620,91
0,00
1.065.151,85
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Pagamenti
6.176.328,63
915.284,83
0,00
0,00
1.609.335,67
217.858,25
1.195.425,88
134.232,06
288.094,74
9.882,00
420.690,82
64.461,33
576.935,42
26.000,00
631.079,57
224.821,17
5.199.091,01
3.656.235,78
1.017.091,10
662.879,77
39.838,34
0,00
4.629.308,25
133.765,77
104.872,54
0,00
966.455,61
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

% Pagato
81,59%
86,44%
91,81%
97,44%
73,66%
61,06%
61,99%
40,65%
84,65%
38,16%
50,18%
100,00%
86,75%
85,64%
70,77%
98,47%
75,55%
87,62%
95,42%
78,66%
98,12%
70,09%
90,73%
95,45%
-

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

9.501.059,89
0,00
0,00
9.501.059,89

1.845.431,87
0,00
1.845.431,87

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

751.703,61
-

431.990,41

8.749.356,28

1.413.441,46

Programmazione effettiva

Totale

11.346.491,76

10.162.797,74

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

9.501.059,89
1.845.431,87
0,00
0,00
0,00
11.346.491,76

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

751.703,61
431.990,41

Programmazione effettiva

10.162.797,74

Impegni
7.569.985,96
1.058.887,62
0,00
0,00
0,00
8.628.873,58

% Impegnato

76,05%

8.628.873,58

84,91%

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

7.569.985,96
1.058.887,62
0,00
0,00
0,00
8.628.873,58
8.628.873,58

Pagamenti
6.176.328,63
915.284,83
0,00
0,00
0,00
7.091.613,46

% Pagato

82,18%

7.091.613,46

40

82,18%

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.853.356,32
0,00
0,00
1.853.356,32

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

968,84

Programmazione effettiva

Investim.
234.450,97
0,00
234.450,97

Totale

2.087.807,29

-

-

8.381,40

1.852.387,48

226.069,57

2.078.457,05

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.853.356,32
234.450,97
0,00
0,00
0,00
2.087.807,29

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

968,84
8.381,40

Programmazione effettiva

2.078.457,05

Impegni
1.752.818,79
223.586,15
0,00
0,00
0,00
1.976.404,94

% Impegnato

94,66

1.976.404,94

95,09

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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1.752.818,79
223.586,15
0,00
0,00
0,00
1.976.404,94
1.976.404,94

Pagamenti
1.609.335,67
217.858,25
0,00
0,00
0,00
1.827.193,92

% Pagato

92,45

1.827.193,92

92,45

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.765.644,03
0,00
0,00
1.765.644,03

1.030.997,95
0,00
1.030.997,95

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

171.985,15

1.765.644,03

859.012,80

Programmazione effettiva

-

Totale

2.796.641,98

2.624.656,83

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.765.644,03
1.030.997,95
0,00
0,00
0,00
2.796.641,98

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
171.985,15

Programmazione effettiva

2.624.656,83

Impegni
1.622.895,09
219.849,98
0,00
0,00
0,00
1.842.745,07

% Impegnato

65,89%

1.842.745,07

70,21%

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

1.622.895,09
219.849,98
0,00
0,00
0,00
1.842.745,07
1.842.745,07

Pagamenti
1.195.425,88
134.232,06
0,00
0,00
0,00
1.329.657,94

% Pagato

72,16%

1.329.657,94

42

72,16%

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

545.136,89
0,00
0,00
545.136,89

161.461,72
0,00
161.461,72

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

137.000,00

545.136,89

24.461,72

-

Programmazione effettiva

Totale

706.598,61

569.598,61

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

545.136,89
161.461,72
0,00
0,00
0,00
706.598,61

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
137.000,00

Programmazione effettiva

569.598,61

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

464.756,23
24.307,28
0,00
0,00
0,00
489.063,51
489.063,51

Pagamenti
288.094,74
9.882,00
0,00
0,00
0,00
297.976,74

% Pagato

60,93

297.976,74

43

60,93

Impegni
464.756,23
24.307,28
0,00
0,00
0,00
489.063,51

% Impegnato

69,21

489.063,51

85,86

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

523.843,33
0,00
0,00
523.843,33

284.862,94
0,00
284.862,94

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

106.420,26

523.843,33

178.442,68

-

Programmazione effettiva

Totale

808.706,27

702.286,01

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

523.843,33
284.862,94
0,00
0,00
0,00
808.706,27

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

0,00
106.420,26

Programmazione effettiva

702.286,01

Impegni
497.005,83
168.944,88
0,00
0,00
0,00
665.950,71

% Impegnato

82,35

665.950,71

94,83

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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497.005,83
168.944,88
0,00
0,00
0,00
665.950,71
665.950,71

Pagamenti
420.690,82
64.461,33
0,00
0,00
0,00
485.152,15

% Pagato

72,85

485.152,15

72,85

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.321.531,44
0,00
0,00
1.321.531,44

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

Programmazione effettiva

Investim.
268.588,00
1.000,00
269.588,00

Totale

1.591.119,44

-

-

3.538,00

1.321.531,44

266.050,00

1.587.581,44

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.321.531,44
268.588,00
1.000,00
0,00
0,00
1.591.119,44

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
3.538,00

Programmazione effettiva

1.587.581,44

Impegni
1.149.811,77
25.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.175.811,77

% Impegnato

73,90%

1.175.811,77

74,06%

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

1.149.811,77
25.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.175.811,77
1.175.811,77

Pagamenti
576.935,42
25.000,00
1.000,00
0,00
0,00
602.935,42

% Pagato

51,28%

602.935,42

45

51,28%

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

942.353,54
0,00
0,00
942.353,54

394.525,00
0,00
394.525,00

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

137.182,46
-

85.197,84

805.171,08

309.327,16

Programmazione effettiva

Totale

1.336.878,54

1.114.498,24

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

942.353,54
394.525,00
0,00
0,00
0,00
1.336.878,54

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

137.182,46
85.197,84

Programmazione effettiva

1.114.498,24

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

727.510,42
262.526,79
0,00
0,00
0,00
990.037,21
990.037,21

Pagamenti
631.079,57
224.821,17
0,00
0,00
0,00
855.900,74

% Pagato

86,45

855.900,74

46

86,45

Impegni
727.510,42
262.526,79
0,00
0,00
0,00
990.037,21

% Impegnato

74,06

990.037,21

88,83

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

7.562.922,03
0,00
0,00
7.562.922,03

11.226.135,75
0,00
11.226.135,75

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

645,01

762.853,88

7.562.277,02

10.463.281,87

Programmazione effettiva

-

Totale

18.789.057,78

18.025.558,89

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

7.562.922,03
11.226.135,75
0,00
0,00
0,00
18.789.057,78

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

645,01
762.853,88

Programmazione effettiva

18.025.558,89

Impegni
7.346.643,05
3.712.878,68
0,00
0,00
0,00
11.059.521,73

% Impegnato

58,86

11.059.521,73

61,35

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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7.346.643,05
3.712.878,68
0,00
0,00
0,00
11.059.521,73
11.059.521,73

Pagamenti
5.199.091,01
3.656.235,78
0,00
0,00
0,00
8.855.326,79

% Pagato

80,07

8.855.326,79

80,07

Comune di Rapallo

Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.846.832,40
0,00
0,00
1.846.832,40

11.375.565,68
0,00
11.375.565,68

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

4.785,45

2.655.084,99

1.842.046,95

8.720.480,69

Programmazione effettiva

-

Totale

13.222.398,08

10.562.527,64

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.846.832,40
11.375.565,68
0,00
0,00
0,00
13.222.398,08

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

4.785,45
2.655.084,99

Programmazione effettiva

10.562.527,64

Impegni
1.346.193,73
756.546,19
0,00
0,00
0,00
2.102.739,92

% Impegnato

15,90%

2.102.739,92

19,91%

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

1.346.193,73
756.546,19
0,00
0,00
0,00
2.102.739,92
2.102.739,92

Pagamenti
1.017.091,10
662.879,77
0,00
0,00
0,00
1.679.970,87

% Pagato

79,89%

1.679.970,87

48

79,89%
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Relazione sulla gestione 2021 (Relazione al rendiconto)

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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

46.728,61
0,00
0,00
46.728,61

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

-

0,00

46.728,61

0,00

46.728,61

46.728,61

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

46.728,61
0,00
0,00
0,00
0,00
46.728,61

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

46.728,61

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti

41.751,08
0,00
0,00
0,00
0,00
41.751,08

39.838,34
0,00
0,00
0,00
0,00
39.838,34

-

-

41.751,08

39.838,34
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% Pagato

95,42

95,42

Impegni
41.751,08
0,00
0,00
0,00
0,00
41.751,08

% Impegnato

89,35

41.751,08

89,35
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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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

6.774.724,08
0,00
0,00
6.774.724,08

377.541,04
0,00
377.541,04

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

105.216,24
-

72.884,06

6.669.507,84

304.656,98

Programmazione effettiva

Totale

7.152.265,12

6.974.164,82

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

6.774.724,08
377.541,04
0,00
0,00
0,00
7.152.265,12

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

105.216,24
72.884,06

Programmazione effettiva

6.974.164,82

Impegni
5.885.559,14
136.327,77
0,00
0,00
0,00
6.021.886,91

% Impegnato

84,20

6.021.886,91

86,35

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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5.885.559,14
136.327,77
0,00
0,00
0,00
6.021.886,91
6.021.886,91

Pagamenti
4.629.308,25
133.765,77
0,00
0,00
0,00
4.763.074,02

% Pagato

79,10

4.763.074,02

79,10
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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 2021
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

181.937,12
0,00
0,00
181.937,12

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

-

181.937,12

0,00

181.937,12

0,00

181.937,12

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

181.937,12
0,00
0,00
0,00
0,00
181.937,12

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

181.937,12

Impegni
149.620,91
0,00
0,00
0,00
0,00
149.620,91

% Impegnato

82,24%

149.620,91

82,24%

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

149.620,91
0,00
0,00
0,00
0,00
149.620,91
149.620,91

Pagamenti
104.872,54
0,00
0,00
0,00
0,00
104.872,54

% Pagato

70,09%

104.872,54
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70,09%
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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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.131.176,74
0,00
0,00
1.131.176,74

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

-

1.131.176,74

0,00

1.131.176,74

0,00

1.131.176,74

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.131.176,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1.131.176,74

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

1.131.176,74

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

1.065.151,85
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065.151,85
1.065.151,85

Pagamenti
966.455,61
0,00
0,00
0,00
0,00
966.455,61

% Pagato

90,73

966.455,61
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90,73

Impegni
1.065.151,85
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065.151,85

% Impegnato

94,16

1.065.151,85

94,16
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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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

18.500,00
0,00
0,00
18.500,00

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale
0,00
0,00

0,00

-

0,00

18.500,00

0,00

18.500,00

18.500,00

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.500,00

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

18.500,00

Impegni
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00

% Impegnato

59,46

11.000,00

59,46

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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Pagamenti

11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00

10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00

-

-

11.000,00

10.500,00

% Pagato

95,45

95,45
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Relazioni con autonomie locali
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti
sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a
promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti,
strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità
o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le
finalità istituzionali che per le modalità di intervento
operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le
erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti
non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti
perequativi e per interventi in attuazione del federalismo
fiscale. 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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Investim.

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

-

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Investim.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

947.519,05
0,00
0,00
947.519,05

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

-

0,00
0,00
0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

947.519,05

0,00

947.519,05

0,00

947.519,05

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

947.519,05
0,00
0,00
0,00
0,00
947.519,05

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

947.519,05

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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 2021
Previsioni di competenza

Funzionam.

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Investim.

-

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

-

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Stanziamenti

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa

Impegni

Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese C/cap (FPV/U)
(-)
Programmazione effettiva
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Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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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 2021
Previsioni di competenza
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Funzionam.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00

Investim.

-

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

-

0,00

-

0,00

-

Programmazione effettiva

Totale

-

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Stato di realizzazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Stanziamenti
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

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

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)

0,00
0,00

Programmazione effettiva

Impegni

% Impegnato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

-

-

0,00

Grado di ultimazione della Missione 2021
Destinazione della spesa
Correnti
In conto capitale
Attività finanziarie
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni
Totale (al lordo FPV)

Impegni

FPV per spese correnti (FPV/U) (-)
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)
Programmazione effettiva

Pagamenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

-

% Pagato

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

-

0,00

-

0,00
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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

2020

Crediti verso P.A fondo dotazione (+)
Immobilizzazioni immateriali
(+)
Immobilizzazioni materiali
(+)
Immobilizzazioni finanziarie
(+)
Rimanenze
(+)
(+)
Crediti
Attività finanz.non immobilizzate (+)
Disponibilità liquide
(+)
(+)
Ratei e risconti attivi
Totale

2021

Variazione

0,00
33.187,61
84.130.107,63
187.108,62
100.730,36
5.402.365,87
0,00
21.526.935,05
0,00

0,00
28.671,59
87.036.580,28
190.741,82
185.711,67
5.924.012,32
0,00
21.459.428,94
26.801,12

0,00
-4.516,02
2.906.472,65
3.633,20
84.981,31
521.646,45
0,00
-67.506,11
26.801,12

111.380.435,14

114.851.947,74

3.471.512,60

Passivo e tendenza in atto
Denominazione

2020

2021

Variazione

Fondo di dotazione
(+)
Riserve
(+)
Risultato economico esercizio
(+)
Risultato economico es. prec.
(+)
Riserve neg. per beni indisponibili (+)
Patrimonio netto

40.026.528,55
56.942.752,02
851.804,03
531.422,82
0,00
98.352.507,42

40.026.528,55
59.349.129,56
4.555.625,51
851.804,03
-1.098.640,69
103.684.446,96

0,00
2.406.377,54
3.703.821,48
320.381,21
-1.098.640,69
5.331.939,54

Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi

595.654,69
0,00
11.557.691,69
874.581,34

520.334,88
0,00
9.809.496,15
837.669,75

-75.319,81
0,00
-1.748.195,54
-36.911,59

111.380.435,14

114.851.947,74

3.471.512,60

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale

Attivo

Passivo + Patrimonio netto

2

Denominazione

2021

Crediti verso P.A. fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Denominazione

0,00
28.671,59
87.036.580,28
190.741,82
185.711,67
5.924.012,32
0,00
21.459.428,94
26.801,12

2021

(+)
Fondo di dotazione
(+)
Riserve
(+)
Risultato economico dell'esercizio
(+)
Risultato economico es. precedenti
Riserve negative per beni indisponibili (+)

Patrimonio netto
Fondo per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi

114.851.947,74

(+)
(+)
(+)
(+)

Totale
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40.026.528,55
59.349.129,56
4.555.625,51
851.804,03
-1.098.640,69
103.684.446,96
520.334,88
0,00
9.809.496,15
837.669,75
114.851.947,74
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Considerazioni e valutazioni
NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA’ ECONOMICA PATRIMONIALE 2021
RIFERIMENTO NORMATIVO ED IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE 118/2011
L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un
sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed
economico-patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che
costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della
gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una
amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:
-

predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso
dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il
processo di programmazione;

-

consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio
dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);

-

permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e
organismi strumentali, aziende e società;

-

predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;

-

consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del
processo di provvista e di impiego delle risorse;

-

conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di
acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e
vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio
propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni,
trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.
Il conto economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in osservanza alle nuove disposizioni di legge, nello
specifico per la determinazione delle poste contabili si è proceduto in conformità agli articoli 151, comma 6, 229, 230 e
231 del decreto legislativo n.267 del 18 dicembre 2000 di seguito denominato TUEL (Testo Unico Enti Locali), così
come modificato dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.
I principi contabili generalmente applicati per lo sviluppo del processo di redazione del Conto Economico e Stato
Patrimoniale risultano in conformità con l’allegato n.4.3 del decreto legislativo 118/2011.
Oltre all’armonizzazione dell’inventario, si è proceduto alla riclassificazione dei conti come previsto dall’allegato n.10
del principio contabile. Attraverso l’applicazione della matrice di correlazione Arconet, ogni singolo fatto contabile ha
generato la relativa scrittura in partita doppia.
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CONTO DEL PATRIMONIO

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.
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Immobilizzazioni Immateriali e Materiali al 31/12/2021:

La voce BIII3 Immobilizzazioni in corso di 764.314,87 euro è così composta:
·

702.779,81 euro è il valore dei residui conservati e non ancora pagati relativi al Titolo 2 e Macroaggr. 2 iscritti
ad immobilizzazioni in corso ed acconti a contropartita dei relativi debiti del passivo;

·

61.535,06 euro è valore delle Immobilizzazioni in corso inserite in inventario.

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.
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Questo il riepilogo degli ammortamenti risultanti per l’anno 2021 (visibili da conto economico):

Immobilizzazioni Finanziarie al 31/12/2021

Le Partecipazioni hanno subito le seguenti variazioni:

·

BIV1b: Incremento di 2.663,20 euro dovuto ad una rivalutazione, a seguito della variazione del Patrimonio
netto della partecipata. La rivalutazione ha trovato come contropartita la voce AIIB.

·

BIV1c: Incremento di 1.000 euro a seguito dell’acquisizione di nuove partecipazioni.
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ATTIVO CIRCOLANTE
Queste le rimanenze al 31/12/2021

La relativa variazione ha trovato collocazione nella voce B15 del CE.
Questi i crediti al 31/12/2021

L’importo finale dei Crediti al 31/12/2021 presenti nello stato patrimoniale di 5.924.012,32 euro è quindi così composto:

CREDITI FINALI al netto FCDE

5.924.012,32 Euro

FCDE DA RISULTATO AMM. 2019 (al netto stralciati)

4.878.254,11 Euro

CREDITI FINALI

10.802.266,43 Euro

RESIDUI ATTIVI FINALI

10.948.425,45 Euro

DIFFERENZA

- 146.159,02 Euro

La differenza tra i Crediti e Residui Attivi riguarda:
·

110.813,16 euro: riguarda quei Crediti che sono stati accertati, ma non incassati entro il 31-12-2021 e
permangono nei depositi postali; per non creare una duplice posta, sono stati conservati nei depositi postali e
stornati dai Crediti;

·

15.705,49 euro: riguarda un Residuo Attivi su un Credito Iva che avrebbe dovuto generare la valorizzazione
dell’Erario c/iva. Lo stesso residuo è presente anche Residui Passivi; il conto Erario c/iva risulta quindi
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azzerato, avendo un Residuo Attivo e Passivo che movimenterebbero lo stesso conto.
·

19.640,37 euro: riguarda un Residuo Attivo 2021 sugli Incentivi del Personale; questo Piano dei conti,
movimenta solo la cassa e deve stornare i relativi costi del personale sostenuti, con un’opportuna scrittura di
rettifica. La parte non incassata non genere quindi Crediti.

Nei crediti sono stati reiscritti gli stralciati dalla contabilità finanziaria nel 2021 per 85.345,80 euro (che si sommano ai
2.365.235,77 euro derivanti da annualità pregresse) 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 85.345,80 euro, è invece evidente al conto Economico ed in specifico al punto B14d, e sommata
all’aumento del FCDE di 1.077.009,03 euro, porta complessivamente il punto B14d ad un totale di 1.162.354,83 euro.

Il FCDE (accantonato a Rendiconto 2021 con i crediti stralciati) si attesta quindi a 7.328.835,68 euro.
Queste le disponibilità liquide al 31/12/2021

La voce CVI2 comprende, oltre che gli 110.813,16 euro accertati e stornati dai crediti, anche 63.256,67 Euro di incassi
non ancora accertati.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Questi i Ratei ed i Risconti attivi al 31/12/2021:

Nella voce D2 sono presenti alcuni Premi Assicurativi pagati in anticipo.
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:
a)

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
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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 del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei
residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.
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.
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.
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.
Gli altri accantonamenti, che permangono nel Passivo, sono diminuiti. Per questo a conto economico troviamo la
riduzione nella voce E24c di 75.319,81 euro.
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DEBITI
Debiti al 31/12/2021

Quadratura Debiti al 31/12/2021:

TOTALE DEBITI

9.809.496,15 Euro

DEBITI DA FINANZIAMENTO

-

RESIDUI PASSIVI FINALI

9.825.201,64 Euro

DIFFERENZA (Residuo Passivi Iva come spiegato nei Crediti)

-15.705,49 Euro

RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce EI ha subito due variazioni:
·

decremento di 426.350,07 euro dovuto agli impegni del personale coperti da Fondo Pluriennale Vincolato
provenienti dal 2020 che sono stati imputati al 2021 ad inizio anno;

·

incremento di 356.230,20 euro dovuto agli impegni del personale coperti da Fondo Pluriennale Vincolato
rinviati al 2022.

La voce EII3, invece, ha subito alcune variazioni:
·

decremento di 583.122,06 euro per imputazione quote riscontate nel 2020.

·

incremento di 448.231,27 euro dovuto alla quota incassata nell’anno che viene riscontata perché di
competenza di esercizi futuri.
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Questa la situazione dei Risconti passivi al 31/12/2021:

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 poste di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato
nelle seguenti poste:
a)

fondo di dotazione;

b)

riserve;

c)

risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

d)

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

e)

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

La perdita d’esercizio dell’anno precedente di 851.804,03 euro è stata girocontato al 01/01/2021 nella nuova voce AI4
per essere poi ripianata con utili futuri

Si registra un utile di esercizio di 4.555.625,51 euro.
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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

2020

2021

Variazione

Ricavi caratteristici
(+)
Gestione caratteristica

33.352.316,84
33.352.316,84

37.327.234,28
37.327.234,28

3.974.917,44
3.974.917,44

Ricavi finanziari
(+)
Rettifiche positive di valore
(+)
Gestione finanziaria e rettifiche

5.328,49
0,00
5.328,49

6.535,26
0,00
6.535,26

1.206,77
0,00
1.206,77

(+)
Ricavi straordinari
Gestione straordinaria

1.624.878,33
1.624.878,33

954.731,36
954.731,36

-670.146,97
-670.146,97

34.982.523,66

38.288.500,90

3.305.977,24

Ricavi complessivi

Costi complessivi e tendenza in atto
Denominazione

2020

2021

Variazione

Costi caratteristici
(+)
Gestione caratteristica

32.243.623,65
32.243.623,65

33.046.131,81
33.046.131,81

802.508,16
802.508,16

Costi finanziari
(+)
Rettifiche negative di valore
(+)
Gestione finanziaria e rettifiche

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(+)
Costi straordinari
Gestione straordinaria

1.330.689,62
1.330.689,62

180.193,49
180.193,49

-1.150.496,13
-1.150.496,13

33.574.313,27

33.226.325,30

-347.987,97

Costi complessivi

Ricavi

Costi

2

Denominazione

2021

Ricavi caratteristici
Gestione caratteristica

Denominazione

2021

(+)

37.327.234,28
37.327.234,28

(+)
Costi caratteristici
Gestione caratteristica

33.046.131,81
33.046.131,81

(+)
Ricavi finanziari
(+)
Rettifiche positive di valore
Gestione finanziaria e rettifiche

6.535,26
0,00
6.535,26

(+)
Costi finanziari
(+)
Rettifiche negative di valore
Gestione finanziaria e rettifiche

0,00
0,00
0,00

(+)
Ricavi straordinari
Gestione straordinaria

954.731,36
954.731,36

(+)
Costi straordinari
Gestione straordinaria

180.193,49
180.193,49

Imposte

(+)

Totale ricavi

38.288.500,90

Totale costi

Utile esercizio

4.555.625,51

Perdita esercizio
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Considerazioni e valutazioni

CONTO ECONOMICO
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;
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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).

DETTAGLIO VOCE A CONTO ECONOMICO E24c):
L’importo di 653.713,91 euro è così composto:
Insussistenze del Passivo - Minori Spese

520.685,11

Insussistenze del Passivo - Riduzione Accantonamenti

75.319,81

Sopravvenienze Attive - Donazioni Inventario

24.346,20

Sopravvenienze Attive - Maggiori Entrate a Residuo

2.616,79

Entrate da rimborsi di imposte dirette

30.746,00

TOTALE

653.713,91

DETTAGLIO VOCE A CONTO ECONOMICO E25b)
L’importo di 140.891,77 euro è composto da:
Insussistenze dell'attivo - Minori Entrate

187.452,23

Arretrati per oneri per il personale in quiescenza

76,71

Insussistenze dell'attivo - Minori immobilizzazioni
(minori spese da Tit. 2 Mac. 2)

38.708,63

Insussistenza dell'attivo - Storno minori entrate per
Crediti Inesigibili reinseriti nell'attivo e svalutati
(contropartita negli Accantonamenti)

-85.345,80

TOTALE

140.891,77
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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

2020

Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Ricavi vendite e prestazioni e proventi
Var. prodotti in lavorazione (+/-)
Variazione lavori in corso
Incrementi per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Ricavi gestione caratteristica

2021

Variazione

19.888.294,29
0,00
8.633.455,16
3.735.450,13
0,00
0,00
0,00
1.095.117,26

21.498.129,97
0,00
8.297.740,67
5.196.391,96
0,00
0,00
0,00
2.334.971,68

1.609.835,68
0,00
-335.714,49
1.460.941,83
0,00
0,00
0,00
1.239.854,42

33.352.316,84

37.327.234,28

3.974.917,44

Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto
Denominazione

2020

Materie prime e/o beni consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni materie prime e beni (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Costi gestione caratteristica

2021

Variazione

1.331.341,16
16.021.463,91
188.579,49
1.211.589,62
8.375.079,46
4.089.503,49
-10.434,94
0,00
0,00
1.036.501,46

1.195.634,01
16.366.398,25
201.115,65
1.914.539,67
7.539.503,13
4.655.129,86
-84.981,31
0,00
0,00
1.258.792,55

-135.707,15
344.934,34
12.536,16
702.950,05
-835.576,33
565.626,37
-74.546,37
0,00
0,00
222.291,09

32.243.623,65

33.046.131,81

802.508,16

Ricavi

Costi

Denominazione

2021

(+)
Proventi da tributi
(+)
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi (+)
Ricavi vendite e prestazioni e proventi (+)
(+)
Var. prodotti in lavorazione (+/-)
(+)
Variazione lavori in corso
(+)
Incrementi per lavori interni
(+)
Altri ricavi e proventi diversi

Denominazione

21.498.129,97
0,00
8.297.740,67
5.196.391,96
0,00
0,00
0,00
2.334.971,68

2021

Materie prime e/o beni consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni materie prime e beni (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Totale ricavi

37.327.234,28

Totale costi

Utile esercizio

4.281.102,47

Perdita esercizio
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(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

1.195.634,01
16.366.398,25
201.115,65
1.914.539,67
7.539.503,13
4.655.129,86
-84.981,31
0,00
0,00
1.258.792,55
33.046.131,81
-
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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

2020

2021

Variazione

Partecipazioni in controllate
(+)
Partecipazioni in partecipate
(+)
Partecipazioni in altri soggetti
(+)
Proventi da partecipazioni

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

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

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

Altri proventi finanziari
(+)
Proventi finanziari

5.328,49
5.328,49

6.535,26
6.535,26

1.206,77
1.206,77

(+)
Rivalutazioni
Rettifiche positive di valore

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.328,49

6.535,26

1.206,77

Ricavi finanziari e rettifiche di valore

Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto
Denominazione

2020

2021

Variazione

Interessi passivi
(+)
(+)
Altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Svalutazioni
(+)
Rettifiche negative di valore

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Costi finanziari e rettifiche valore

Ricavi

Costi

Denominazione

2021

Denominazione

(+)
Partecipazioni in controllate
(+)
Partecipazioni in partecipate
(+)
Partecipazioni in altri soggetti
Proventi da partecipazioni

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

(+)
Altri proventi finanziari
Proventi finanziari

6.535,26
6.535,26

(+)
Rivalutazioni
Rettifiche positive di valore

0,00
0,00

2021

(+)
Interessi passivi
(+)
Altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

0,00
0,00
0,00

(+)
Svalutazioni
Rettifiche negative di valore

0,00
0,00

Totale ricavi

6.535,26

Totale costi

Utile esercizio

6.535,26

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

2020

Proventi da permessi di coustruire
Proventi da trasferimenti C/capitale
Sopravvenienze attive e ins. passive
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari

2021

Variazione

0,00
0,00
1.624.878,33
0,00
0,00

0,00
0,00
954.731,36
0,00
0,00

0,00
0,00
-670.146,97
0,00
0,00

Proventi straordinari

1.624.878,33

954.731,36

-670.146,97

Ricavi gestione straordinaria

1.624.878,33

954.731,36

-670.146,97

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto
Denominazione

2020

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e ins. attive
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Oneri straordinari

(+)
(+)
(+)
(+)

Costi gestione straordinaria

2021

Variazione

0,00
1.309.163,83
3.177,55
18.348,24
1.330.689,62

0,00
140.891,77
4.686,95
34.614,77
180.193,49

0,00
-1.168.272,06
1.509,40
16.266,53
-1.150.496,13

1.330.689,62

180.193,49

-1.150.496,13

Ricavi

Costi

Denominazione

2021

Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti C/capitale
Sopravvenienze attive e ins. passive
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Proventi straordinari

Denominazione

2021

0,00
0,00
954.731,36
0,00
0,00
954.731,36

Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e ins. attive
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Oneri straordinari

Totale ricavi

954.731,36

Totale costi

Utile esercizio

774.537,87

Perdita esercizio

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

73

(+)
(+)
(+)
(+)

0,00
140.891,77
4.686,95
34.614,77
180.193,49

180.193,49
-
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MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 - Organi Istituzionali
Programma 10 - Risorse Umane
Programma 11 - Altri servizi generali

A fronte del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, di cui alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2020, sono state riconosciute al Settore ‘Segreteria Generale’ funzioni trasversali, tra cui le funzioni di assistenza agli organi di direzione dell’Ente, le relazioni con il
pubblico e l’accoglienza; è stato istituito l’ufficio di Gabinetto del Sindaco, in cui sono confluite le
funzioni di segreteria del Sindaco, supporto agli organi collegiali, ivi comprese quelle svolte dai messi
comunali, nonché le funzioni dell’ufficio di Staff del Sindaco, in quanto strutture che operano a contatto con tutti i settori del Comune e conseguentemente da assegnare ad una figura tale da garantire
l’imparzialità nella trattazione delle pratiche. Con deliberazione della Giunta comunale n. 211 del
l’8/10/2020 è stata inoltre ulteriormente ridefinita la struttura organizzativa del Settore Segreteria
Generale istituendo, in particolare, al fine di poter far fronte alle attività legate all’anticorruzione ed
alla trasparenza uno specifico Ufficio Anticorruzione e Trasparenza a cui, con successivo provvedimento del 3/11/2021, è stato assegnato un Gruppo di lavoro formato da due dipendenti part time al
35% comandati dal Settore 1 e dal Settore 3.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha purtroppo caratterizzato ancora tutto l’anno 2021, influenzando tutte le attività degli Uffici appartenenti al settore ed imponendo una riorganizzazione delle
modalità di lavoro ed un aggiornamento costante dei tempi di risposta alle emergenti problematiche
e richieste di servizio. Sia le attività di assistenza agli organi di direzione politica sia quelle di informazione e comunicazione sono state fra le funzioni fondamentali svolte dall’Ente nel difficile contesto
socioeconomico che si è creato a seguito della pandemia e che stiamo tuttora vivendo.

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO
L'Ufficio di Gabinetto 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.
Nonostante l’emergenza sanitaria, l’Ufficio ha continuato ad occuparsi 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.

La pandemia ha avuto effetti dirompenti sull’attività del Gabinetto del Sindaco: l’Ufficio ha assunto il
ruolo essenziale di raccolta/estrapolazione dei dati inviati da ASL relativi ai soggetti in isolamento,
smistandoli quotidianamente agli altri settori dell’Ente per le rispettive competenze, e ha provveduto
a raccogliere le numerose norme, sotto forma di DPCM, decreti legge, ordinanze regionali, che si
sono succedute nel corso dell’anno smistandole ai diversi uffici, facendole conoscere alla cittadinanza
tramite i canali informativi e supportando gli altri uffici nella rielaborazione per l’emissione di ordinanze sindacali.
Alla consueta 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, si è aggiunto il difficile compito di informazione ai cittadini sull’andamento della
pandemia, sulle nuove norme e restrizioni che si sono susseguite nel tempo.
La pandemia ha aumentato le disuguaglianze legate ai differenti gradi di fragilità sociale ed economica con conseguente aumento esponenziale delle richieste di aiuto rivolte direttamente al Sindaco
tramite l’Ufficio di Gabinetto.
Con le risorse assegnate l’Ufficio 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 di Gabinetto del Sindaco ha fornito anche costante supporto al Segretario Generale.

UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
Nel corso dell’anno 2021 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 è stata necessariamente influenzata dalla diffusione del virus
da Covid-19: con la prosecuzione dell’emergenza sanitaria è stata mantenuta la parziale riorganizzazione delle attività degli Organi collegiali al fine di renderle compatibili con modalità operative che
potessero garantire il necessario distanziamento sociale. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda
le deliberazioni di Giunta, l’ufficio Organi Collegiali si è accollato l’onere di assemblare i vari files ricevuti digitalmente dagli uffici predisponendo un’unica versione cartacea della proposta, con gli
eventuali relativi allegati, da sottoporre al preliminare esame degli Assessori.
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 informatico 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 inserite negli ordini del giorno per la
convocazione rispettivamente della Giunta e del Consiglio.
Con specifico riferimento alle proposte di Consiglio Comunale, l’ufficio ha provveduto ad inoltrare
alla segreteria della Commissione Consiliare I° Affari Istituzionali quelle di pertinenza, occupandosi
invece direttamente delle attività di segreteria, convocazione e verbalizzazione delle sedute della
Commissione 2° Affari attinenti l’Organizzazione e 3° Affari attinenti la programmazione poliennale.
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 inoltre ha prestato assistenza al Segretario Comunale ed al Presidente del Consiglio durante
le sedute consiliari, curando successivamente la stesura dei verbali delle adunanze e dei relativi provvedimenti deliberativi, la loro pubblicazione e gli ulteriori adempimenti.
Con riferimento alle mozioni ed alle interpellanze presentate dai consiglieri comunali l'ufficio 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 fondo di riserva all’organo consiliare con cadenza semestrale mediante predisposizione degli appositi atti deliberativi; ha
provveduto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale 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 normativa.
Tra le altre funzioni che nel corso dell’anno 2021 sono state assicurate dall’Ufficio si annoverano 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 unitamente
agli adempimenti necessari al rimborso ai datori di lavoro, delle assenze retribuite ai sensi
dell’art. 80 del TUEL
· 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
· funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio in ordine alla tenute della corrispondenza
relativa alle interrogazioni, mozioni ed interpellanze
· convocazione delle conferenze dei capigruppo
· agenda delle prenotazioni del salone consiliare
· rapporti con la vigilanza per l’inserimento dell’allarme nel palazzo comunale in occasione di
riunioni serali in sala consiglio
· pubblicazione sul sito comunale dei dati anagrafici e reddituali degli amministratori comunali
ai sensi della normativa vigente.
Dall’analisi specifica dei dati numerici si perviene a quanto segue:
·Proposte delibere di Giunta n. 429
· Proposte delibere di Consiglio n. 85
· Deliberazioni di Giunta n. 378
· Deliberazioni di Consiglio n. 70
· Convocazioni Giunta e relativi Ordini del giorno n. 75
· Convocazioni Consiglio e relativi Ordini del giorno n. 14
· Integrazioni alle convocazioni consiliari e relativo ordine del giorno n. 5
· Interrogazioni n. 0
· Interpellanze n. 13
· Mozioni n. 5.
A fronte del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, di cui alla deliberazione della
Giunta Comunale n°20 del 29/01/2020, sono state trasferite all’Ufficio Gare e Contratti, con decorrenza 1/2/2020 le seguenti voci Peg, prima in carico all’Ufficio Organi Collegiali:
- 01011.03.00140012 - SPESE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PREST.SERV. - UFF.SERV.AMM. relativa al servizio di TRASMISSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- 01021.03.01940012 – TRASCRIZ. REGISTRAZ.SEDUTE C.C. E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI - relativa al servizio di TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
per le quali è però rimasto in carico all’Ufficio di Gabinetto lo svolgimento delle funzioni di RUP.

UFFICIO MESSI
Nel corso del 2021 il servizio Messi è tra quelli che più ha visto “rivoluzionata” la propria attività a
causa dell’emergenza sanitaria. L’ufficio 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, i servizi di attesa ed informazione al pubblico, incluso il
controllo del Green Pass, l'assistenza alle sedute del Consiglio Comunale e alle cerimonie istituzionali
e riunioni che si sono svolte nella Sala Consiliare; ha svolto inoltre il servizio quotidiano di rassegna
stampa e 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, mansione che nel corso dell’anno
2021 si è drasticamente ridotta a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni in materia di
eventi e cerimonie pubbliche.
Tra le competenze dell'Ufficio Messi rientra anche il fondamentale servizio di centralino telefonico,
con un operatore all’uopo incaricato per 6 mattine a settimana; nel corso dell’anno 2021 è stato
installato un nuovo sistema più moderno di centralino, che prevede la possibilità di gestione
automatizzata nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.

UFFICIO URP e ACCOGLIENZA PIAZZA MOLFINO
Nonostante le limitazioni imposte dal ‘distanziamento’ è stata regolarmente svolta l’attività di
accoglienza ed informazione ai cittadini che si recano negli uffici URP di Piazza delle Nazioni 4 e della
sede di Piazza Molfino con due unità di personale all’uopo incaricate, che hanno assicurato una
costante e puntuale informazione anche, e soprattutto, durante il periodo di pandemia.
Il ruolo assegnato all’URP è poliedrico e molto operativo, orientato soprattutto al supporto del
cittadino nella soluzione di problematiche specifiche e contingenti.
L’Ufficio Relazioni Pubbliche del palazzo comunale di Rapallo, grazie anche alla sua collocazione
ottimale e strategica, è diventato nel corso degli anni una realtà irrinunciabile sia per i residenti sia
per i cittadini dei Comuni limitrofi sia per i turisti.
Nell’ottica di garantire un sempre più efficace ruolo di ‘raccordo’ tra Istituzione e cittadini, residenti
e turisti, nel 2021 è stato ampliato in via sperimentale l’orario di apertura dello sportello URP
A titolo puramente statistico e a maggior esplicitazione della polivalenza dell’Ufficio si riportano di
seguito alcuni dati non esaustivi delle attività poste in essere:
atti Depositati 2021……………………………………………1795
notifica atti e consegna…………………………………………653
consegna moduli…………………………………………………….12000
Segnalazioni varia natura…………………………………………….60
Utenza totale che ha usufruito dellUfficio Urp……………………...24.960

UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Al fine di poter far fronte compiutamente alle molteplici attività legate agli adempimenti normativi
previsti in materia di anticorruzione ed di trasparenza, con la ridefinizione dell’assetto macro organizzativo dell’Ente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2020 è stata prevista l’istituzione di uno specifico Ufficio Anticorruzione e Trasparenza a cui, con successivo provvedimento del 3/11/2020, è stato assegnato un Gruppo di lavoro formato da due dipendenti part time
al 35% comandati dal Settore 1 e dal Settore 3. Detto gruppo di lavoro ha operato fino all’assunzione
di una unità di personale adibita specificatamente a detto Ufficio a decorrere dal mese di dicembre
2021 e svolgendo tutte le attività normativamente previste in materia di anticorruzione e trasparenza
e garantendo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti nei tempi stabiliti dal legislatore.

SETTORE 1
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Relazione attività 2021
SERVIZIO PERSONALE
Nell’ambito del Settore 1 - Servizi Amministrativi è demandata all’Ufficio Personale la gestione giuridica,
stipendiale, finanziaria, pensionistica e assicurativa delle risorse umane di tutto l’Ente che alla data del
31.12.2021, conta n. 201 dipendenti a tempo indeterminato, (n. 194 dipendenti non aventi qualifica
dirigenziale e n. 6 dirigenti a tempo indeterminato oltre al Segretario Generale dell’Ente ).
Come noto, la disciplina introdotta per effetto dell’art 33 comma 2 del DL n. 34/2019, ha realizzato un
radicale superamento della previgente normativa in tema di determinazione della capacità assunzionale a
tempo indeterminato dell’Ente, prevedendo, a decorrere dal 20 aprile 2020, il superamento della logica del
turn over - sino a quel momento impiegata ai fini della individuazione delle posizioni per le quali avviare
nuove assunzioni - per introdurre una nuova modalità di calcolo basata sul concetto di sostenibilità
finanziaria della spesa di personale.
I dati di Bilancio derivanti dall’approvazione Rendiconto 2020 hanno consentito al Comune di Rapallo di
collocarsi tra i comuni cd. virtuosi in quanto avente un’incidenza di spesa di personale rapportata alle
entrate correnti (al netto del FCDE) inferiore al valore soglia riferito alla propria fascia demografica;
Sulla scorta di tale dato, che in concreto si è tradotto in una più ampia capacità assunzionale, è stata
rimodulata la Programmazione relativa al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, nei termini di cui
alla deliberazione di G.C. n° 247 del 27/08/2021, ulteriormente modificata con successivi provvedimenti
GC n°287 del 20/10/2021 e n° 375 del 30/12/2021.
Nel corso dell’anno 2021 si è, quindi, dato corso a n° 23 assunzioni a tempo indeterminato per i seguenti
profili:
- n°7 unità di categoria C
profilo istruttore amministrativo;
- n°1 unità di categoria C
profilo istruttore informatico;
- n°1 unità di categoria C
profilo istruttore tecnico;
- n°1 unità di categoria C
profilo agente PM;
- n°1 unità di categoria D
profilo ispettore PM
- n°4 unità di categoria D
profilo istruttore dir.vo amministrativo;
- n°1 unità di categoria D
profilo Assistente Sociale
- n°1 unità di categoria B3
profilo Collaboratore professionale;
- n°4 unità di categoria B
profilo operaio specializzato;
- n°1 dirigente di profilo tecnico
- n°1 dirigente di profilo Comandante PM
e n° 3 selezioni verticali di cui :
- n° 1 passaggio cat A-B
- n° 1 passaggio cat B-C
- n° 1 passaggio cat C-D
Per quanto concerne la gestione delle forme flessibili di lavoro, si evidenzia che alla data del 31.12.2021
risultano attivati i seguenti contratti di lavoro:

- n° 2 unità assunte con contratto a tempo determinato ex art 90 Dlgs 267/2000 di cui n° 1 unità a tempo
pieno e n°1 unità part time, con scadenza contratto a fine mandato sindacale;
- n° 1 unità di cat D assunta con contratto a tempo determinato con scadenza contratto 31/12/2022,
finanziata con risorse Fondi PON;
- n° 2 unità di cat C assunte con contratto a tempo determinato con scadenza contratto 31/03 /2022.
Risultano, inoltre, essere stati attivati presso i diversi Settori n° 6 contratti di somministrazione di
lavoro interinale in profili vari ed in particolare:
- n°1 cat B3 Settore 3;
- n° 1 unità cat. B - Settore 2;
- n° 1 unità cat. D - Settore 2,
- n° 1 unità cat. C - Settore 4;
- n° 2 unità cat. C - Settore 6.
Nel corso dell’anno 2021 si sono completate le seguenti procedure concorsuali:
- n°1 procedura pubblica per la formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato educatori
nido infanzia;
- n°1 procedura pubblica per la formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato Agenti
Polizia Locale educatori nido infanzia;
- n°1 procedura pubblica per l’assunzione della figura dirigenziale di Comandante PM a tempo pieno e
indeterminato;
- n. 1 procedura pubblica congiunta con il Comune di Santa Margherita per l’assunzione di n° 5 unità di
cat C profilo amministrativo a tempo indeterminato;
- n. 1 procedura pubblica congiunta con il Comune di Santa Margherita per l’assunzione di n° 2 unità di
cat C di profilo tecnico a tempo indeterminato;
- n. 1 procedura pubblica congiunta con il Comune di Chiavari per l’assunzione di n° 1 unità di cat. D,
profilo amministrativo a tempo indeterminato;
- n° 3 procedure di mobilità volontaria ex art 30 Dlgs 165/2001.
Nel corso dell’anno 2021 l’Ufficio Personale è stato concretamente coinvolto nella definizione delle misure
organizzative imposte dai diversi interventi normativi che si sono succeduti nel corso dell’anno: in
particolare alla luce dell’introduzione, nell’ottica del contenimento della diffusione del virus Covid -19, del
green pass quale condizione necessaria per l’accesso agli ambienti di lavoro, l’Ufficio ha elaborato le
soluzioni operative necessarie alla concreta attuazione e vigilanza degli obblighi normativi all’interno
dell’Ente, fornendo ai datori di lavoro dei diversi Settori dell’Ente altresì supporto nella predisposizione
degli atti di individuazione dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali
inosservanze.
Sono stati presidiati i processi di valutazione delle prestazioni del personale dipendente, del personale
dirigente e delle posizioni organizzative e delle alte professionalità riferite all'anno 2020.
L’attività è stata, inoltre, orientata :
•

alla gestione ordinaria del trattamento economico previdenziale ed assicurativo del personale con
elaborazione delle buste paga per i dipendenti per pagamento delle competenze mensili fisse ed
accessorie ( n° 2686 cedolini emessi , 223 cedolini mediamente elaborati al mese ) nonché per il
pagamento dei redditi assimilati compresa la gestione dei relativi contributi da versare (gettoni
amministratori, commissioni, gestione separata INPS ) con elaborazione dei relativi cedolini;

•

•

•
•
•
•

alla gestione degli oneri previdenziali degli Amministratori 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.
alla liquidazione in favore dell’Inail delle somme dovute titolo di anticipo Rata 2020, entro la data
di scadenza prevista dalla Circolare INAIL del 31/01/2020 - con la quale sono stati definite le
direttive relative all'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi per gli anni 2020/2021;
alla predisposizione della Certificazione Unica (CUD ) per n°484 certificazioni tra dipendenti e
certificazioni per redditi assimilati;
alla gestione della rilevazione presenze del personale dipendente con un’elaborazione pari a circa
n° 210 cartellini mensili;
alla gestione INAIL ed infortunistica del personale dipendente;
alle attivazione della formazione specialistica delle risorse umane mediante adesione al bando Inps
Valore PA e della formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, con un budget
direttamente assegnato all’Ufficio pari a € 10.000,00.

•
Per quanto attiene alla contrattazione decentrata, a seguito della validazione alla Relazione sulla
Performance per l'anno 2020 (di cui alla deliberazione di G.C. n. 176 del 30/06/2021), rilasciata dal Nucleo
di Valutazione con Attestazione del 14 Luglio 2021, si è proceduto alla liquidazione dei compensi relativi
alla premialità - salario accessorio 2020, alla retribuzione dei risultato di dirigenti, delle posizioni
organizzative e delle alte professionalità.
In aggiunta a ciò, l’Ufficio è stato impegnato per l’approvazione del C.D.I.A economico per l’ annualità
2021 per il personale non avente qualifica dirigenziale sottoscritto in data 28/12/2021.
Al 31 dicembre 2021, a seguito delle variazioni operate nel corso dell’anno, il macroaggregato 1 “Redditi da
lavoro dipendente” (comprensivo degli oneri riflessi), risulta impegnato per € 7.758.255,30 mentre il
macroaggregato 2 “Imposte e tasse” a carico dell'ente relativamente alle spese di personale alla voce PEG
“Irap” ammonta ad € 496.784,51.
Il budget di spesa assegnato dal Piano Esecutivo di Gestione all’Ufficio, prevede, inoltre, stanziamenti
allocati al macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi” per complessivi € 106.854,98 relativi alle
seguenti tipologie di spesa:
compensi al nucleo di valutazione

€ 10.458,00

spese per concorsi e compensi gettoni commissioni
spese per organizzazione convegni, seminari ecc.

€ 10.258,14
€ 1.112,00

spese per formazione obbligatoria

€ 2.660,48

spese per la sicurezza sui posti di lavoro

€ 17.551,03

spese per Missioni personale dipendente

€ 473,00

spese per buoni pasto al personale
spese per visite medico-fiscali
Sanitaria
quota contributiva Aran

€ 49.224,65
e

Accertamenti Sorveglianza

€ 14.451,18
€ 666,50
€ 106.854,98

Competono, altresì, all’Ufficio Personale le rilevazioni statistiche del personale, quali, a titolo
esemplificativo, il monitoraggio trimestrale della spesa del personale e delle assenze, 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 dei dati contenuti nel sistema GEDAP,
costituente 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 obbligatoria ai
sensi del Decreto Legislativo n.33/2013 e s.m.i., costituiti da:
- i dati relativi alle retribuzioni dei dirigenti e del Segretario Generale;
- i 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;
- la 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 dalle 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, la denuncia annuale
per le categorie protette di cui alla legge 68/1999.

In riferimento agli obiettivi assegnati dalla G.C. 279 del 6/10/2021 in sede di approvazione del Piano della
performance, all'Ufficio Personale è stato assegnato l'obiettivo:
“Avvio sistema di gestione documentale digitalizzata dei procedimenti in carico agli uffici e
razionalizzazione e ottimizzazione dell'attività relativa alle procedure concorsuali “ .
L’ obiettivo ha richiesto da subito un analisi delle tipologie di documenti prodotti e gestiti dall’ufficio .
Si è dato avvio alla fascicolazione documentale dei seguenti procedimenti a carico dei singoli uffici Ufficio Personale: n° 4 procedimenti
Ufficio Stipendi n° 13 procedimenti
Ufficio Presenze n° 2 procedimenti
per un totale di n° 106 fascicoli documentali creati nel 2021 con l’obiettivo di arrivare, gradualmente, alla
completa gestione informatizzata dei procedimenti in carico ai diversi Uffici.
L’obiettivo assegnato ha inoltre previsto l’attivazione dell’Ufficio ai fini della gestione delle candidature
on line dei concorsi, nel rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità e sicurezza,
nonché l’adeguamento delle modalità di gestione delle prove concorsuali alle modifiche normative
introdotte dal D.L. n. 44/2021.
In tal senso è stata quindi realizzata la conduzione con modalità interamente telematica, tanto nella fase
di presentazione delle domande di partecipazione quanto in quella di gestione delle prove scritte della
procedura concorsuale relativa all’assunzione del Dirigente-Comandante di polizia locale, con strumenti
di videocomunicazione, tali da garantire l’equità e la trasparenza della procedura e l’accesso di tutti i
candidati alle selezioni, con i propri strumenti informatici (hardware, software e connettività).
L’Ufficio, inoltre, con il supporto del GSI, ha altresì proceduto nel corso del 2021 ad una indagine
informale delle principali piattaforme offerte dal mercato e individuate anche sulla base del confronto
con altri Enti, ai fini della gestione telematica delle domande concorsuali, partecipando a demo e
presentazioni via web, che hanno consentito di meglio delineare le proprie specifiche esigenze fino a
giungere, a chiusura dell’anno 2021, all’individuazione di una specifica piattaforma in cloud idonea a
soddisfare non sole le esigenze concorsuali dell’Ufficio Personale e realizzare l’a ttivazione dello sportello
telematico per la presentazione di domande on line, ma a tradurre in modalità telematica qualsiasi
procedimento amministrativo su istanza di parte di competenza dell’Ente.
Infine, per assicurare la coerenza della regolamentazione interna alla conduzione telematica della
procedure concorsuale si è provveduto, con provvedimento di Giunta Comunale n° 246 del 26/08/2021,
all’adeguamento del Regolamento per per l’ accesso agli impieghi, alla luce delle disposizioni introdotte
dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge

28 maggio 2021, n. 76, con particolare riferimento alla possibilità di espletamento delle prove selettive
concorsuali, oltre che “in presenza”, nelle ulteriori modalità “in presenza in sedi decentrate” e “da
remoto”, con l’impiego di strumenti informatici e digitali. L’adeguamento del Regolamento ha inoltre
recepito la possibilità riconosciuta dall’articolo 249 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28 maggio 2021, n. 76, in ordine all’invio telematico della
domanda di partecipazione al concorso attraverso l’impiego di piattaforma digitale, con conseguente
possibilità di riduzione dei termini di scadenza delle domande da trenta a quindici giorni, decorrenti dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -Italiana.
Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, si evidenzia come gli adempimenti
specificamente dettati con riguardo alle procedure concorsuali, di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n 33, così come integrato dall’articolo 1, comma 145 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio
2020), siano stati inclusi tra quelli sottoposti all’attività di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
in quanto ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche.
In ottemperanza a tali obblighi di pubblicazione, l’ufficio ha, quindi, curato in relazione a ciascuna delle
diverse procedure indette, la pubblicazione del bando di concorso, dei criteri di valutazione adottati dalla
commissione valutatrice, le tracce delle prove e le graduatorie finali assicurando con riferimento a queste
ultime l’aggiornamento dello scorrimento degli idonei non vincitori avvenuto nel tempo.

SERVIZI DEMOGRAFICI
Gli obiettivi assegnati dal PEG 2021 relativamente ai Servizi Demografici hanno previsto - oltre al
conseguimento dei 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, svolti
in osservanza delle leggi dello Stato e delle circolari impartite dalla Prefettura, dal SISTAN, dal Ministero
della Difesa e degli Interni - il perseguimento dei seguenti obiettivi, per il raggiungimento dei quali si
rimanda alle allegate schede:
- Obiettivo 01.05

Dematerializzazioni delle liste elettorali sezionali e generali

Si tratta di un obiettivo definito in aderenza alla circolare Mnisteriale n.20/2021, finalizzato a favorire in
misura sempre maggiore l’informatizzazione dei processi amministrativi nell’ottica della transizione
ecologica e digitale
- Obiettivo 01.04
Sezione
Anagrafe e della modulistica

Trasparenza:revisione

e

razionalizzazione

dei

procedimenti

di

L’emergenza epidemiologica ha imposto anche nel corso dell’anno 2021 un’organizzazione del lavoro e
della gestione del front office a mezzo “ricevimento su appuntamento” al fine di evitare l’affollamento
degli utenti e garantire il distanziamento necessario ai fini della tutela della salute pubblica. Ciò
nonostante l’accesso del pubblico ai servizi non ha mai subito interruzioni, né si sono verificati disservizi
anzi il numero degli utenti è aumentato sopratutto per quanto attiene il rilascio della carta ‘identità
elettronica (ben 2.429 su un totale di 2.505 carte rilasciate). Per facilitare i contatti tra cittadini ed Ente è
stato altresì incentivato l’utilizzo della posta elettronica certificata e ordinaria.
Nell’ambito del settore demografico occorre rilevare che Rapallo, oltre ad essere il Comune più popoloso
dell’area metropolitana, è anche sottoposto ad un notevole movimento demografico.
Nell’anno 2021 l'Ufficio Anagrafe, anche in collaborazione con gli altri uffici dei servizi demografici, ha
effettuato:
Iscrizioni
Cancellazioni per emigrazione

1069
680

Cancellazioni per emigrazioni all’estero
Cancellazioni per irreperibilità/altro motivo
Cambi di indirizzo
Ripristino immigrazioni
Ripristino cambi di indirizzo
Ripristino cancellazioni
Iscrizioni per nascita
Cancellazioni per decesso
Variazioni per matrimonio
Variazioni per costituzione convivenze di
fatto
Variazioni per risoluzione convivenze di fatto
Variazioni per acquisto cittadinanza italiana
Variazioni per cambio generalità
Passaggi di proprietà beni mobili
Verifica autocertificazione per assicurazioni
Aggiornamento permessi di soggiorno
Rilascio attestati di soggiorno cittadini UE

Variazione di professione
Rilascio carte di identità cartacee
Rilascio carte identità elettroniche

94
141
894
21
9
6
168
410
215
0

0
193
170
20
5
450
65
(permanenti 36di regolarità di
soggiorno n.27cittadini inglesi
n.2)
29
76
2429

Particolare importanza ha rivestito il lavoro dedicato alla cancellazione per irreperibilità presunta di
cittadini che, di fatto, non hanno la dimora abituale nel Comune di Rapallo.
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, diverse verifiche. Il procedimento di cancellazione è complesso e prevede un arco temporale di un
anno per la sua conclusione.
Come evidenziato nella tabella sopra esposta, nel corso del 2021 sono state aperte numerose pratiche di
cancellazione per irreperibilità e/o altro motivo di cui alcune ancora in corso.

Si è, inoltre proceduto alla cancellazione per mancato rinnovo della dimora abituale di moltissimi cittadini
stranieri in applicazione del disposto dall’art. 11, comma 1 del D.P.R. 223/1989 ,che prevede la cancellazione
dai registri anagrafici per i cittadini stranieri; “per irreperibilita' accertata, ovvero per effetto del
mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a
provvedere nei successivi 30 giorni .
In collaborazione con la Ripartizione V Servizi Sociali è stato, poi, effettuato un capillare controllo sul
territorio teso a verificare l’effettiva residenza e la composizione dei nuclei familiari di cittadini
beneficiari di sussidi economici erogati dal Comune di Rapallo:(rimborso cedole librarie per la scuola
primaria, integrazione rette di ricovero, contributi economici in favore di persone adulte in stato di
bisogno): tali verifiche si concludono con la cancellazione anagrafica delle persone non presenti sul
territorio e con la conseguente sospensione dei contributi economici.
In attuazione della Legge 12/11/2011, n. 183, il cui art. 15 ha escluso dal 1° gennaio 2012 la possibilità per le
pubbliche amministrazioni e per i privati gestori di pubblico servizio di richiedere ai cittadini la produzione
di certificati relativamente a stati e qualità già in possesso dell'amministrazione, una parte rilevante
dell'attività degli uffici è costituita da accertamenti anagrafici funzionali alla verifica della veridicità delle
autocertificazioni.
L’Ufficio è stato, altresì, impegnato nell’autentica delle sottoscrizioni inerenti dichiarazioni di vendita di
beni mobili registrati come previsto dal D.L .223 del 04/06/2006.
Non va, poi, sottovalutata l’attività derivante dalla gestione dell’AIRE.
Nel corso dell’anno sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti:

iscrizioni AIRE

n. 82 pratiche

cancellazioni e variazioni

n. 71 pratiche

Per effetto della eliminazione della carta di soggiorno, disposta dalla normativa sui cittadini dell’Unione
Europea e dei loro familiari (Decreto Legislativo n. 30/2007), l’Anagrafe ha il compito (prima di
competenza delle Questure) di verificare i 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.65 attestazioni di regolare soggiorno per
cittadini U.E.
A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, a far data dal 1° febbraio 2020 e la ratifica e
successiva entrata in vigore dell’Accordo di Recesso, si è concluso il percorso verso la c.d. “Brexit”. D al 1°
gennaio 2021 i cittadini britannici sono i beneficiari dell’Accordo di Recesso che prevede il diritto di
ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico che consente di esercitare i diritti
riconosciuti dall’Accordo medesimo. Il documento di soggiorno elettronico è valido 5 anni (recante il
titolo “carta di soggiorno”) ovvero 10 anni (recante il titolo “carta di soggiorno permanente”) nel caso sia
maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i
periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020).
Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il
cittadino britannico.
Per quanto riguarda, invece, i cittadini extracomunitari ed il costante controllo del loro permesso di
soggiorno e la loro reperibilità, nel corso del 2021 si è provveduto all’aggiornamento di n. 450 permessi di
soggiorno.
L’ufficio di anagrafe concorre, unitamente agli altri Comuni italiani, alla continua alimentazione e
aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ANPR acronimo con quale si
identifica il progetto di anagrafe unica a livello nazionale che raccoglie i dati e i servizi demografici degli

italiani. Oltre ad evitare duplicazioni nelle informazioni, grazie ad ANPR i cittadini possono verificare e
modificare facilmente i propri dati demografici e fruire dei servizi anagrafici in un unico luogo,
indipendentemente dal comune di residenza.
Consultare i dati anagrafici e aggiornarli, stampare le autocertificazioni, e formulare richieste di
rettifica, sono i primi servizi disponibili su ANPR.
Il 2021 ha visto altresì la nascita dell’Anagrafe digitale, trattasi di un progetto del Ministero dell'Interno
che costituisce la banca dati nazionale in cui sono contenuti i dati dei cittadini residenti nei comuni
italiani. Per accedere ai servizi digitali è sufficiente accedere con la propria identità digitale (SPID)
attraverso la piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it,disponibile anche attraverso l'indirizzo
www.anagrafenazionale.gov.it. Accedendo al sito www.anagrafenazionale.gov.it i cittadini in
possesso di un’identità digitale possono effettuare in autonomia la visura dei propri dati anagrafici e
stampare un modello di autocertificazione da soli e in un click. Attraverso il servizio di “Richiesta di
Rettifica dati” è possibile chiedere la rettifica di uno o più dati inesatti, eventualmente riscontrati, della
propria scheda anagrafica, segnalando gli “errori materiali” o comunicando integrazioni di dati incompleti,
senza recarsi presso gli uffici comunali. È possibile inoltre monitorare lo stato di lavorazione della
richiesta e autorizzare la ricezione delle notifiche sul suo avanzamento.
L’attivazione molto recente del progetto ministeriale non consente, tuttavia, una valutazione
sull’effettiva fruizione del servizio digitale da parte dell’utenza e sulla conseguente ricaduta in termini di
reale diminuzione delle richieste di servizi di sportello.

Per quanto riguarda l’Ufficio Elettorale, non essendo stato interessato dallo svolgimento di
consultazioni elettorali, lo stesso ha svolto i normali adempimenti di legge e, nel dettaglio:
-

Aggiornamenti delle liste elettorali
Dinamiche cancellandi
Dinamica iscrivendi
Neo maggiorenni

-

-

-

n. 867 cittadini
n. 2391 cittadini
n. 167 cittadini

Aggiornamento albo scrutatori
Aggiornamento albo presidenti
Aggiornamento albo giudici popolari
Riunioni Commissione Elettorale Circondariale per controllo aggiornamenti liste generali dei
Comuni di Rapallo, Cogorno, Portofino, Santa Margherita Ligure e Zoagli
Riunioni Commissione Elettorale Circondariale per verifica documentazione e approvazione delle
richieste di dematerializzazione delle liste elettorali dei Comuni di Rapallo, Portofino, Santa
Margherita Ligure e Zoagli
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (circ. M.I. n. 57/2021) per elezioni
amministrative Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna
Raccolta firme per i seguenti quesiti referendari:
1. Sì aboliamo la caccia
2. ORA rispetto per tutti gli animali
3. Giustizia giusta
4. Cannabis
5. Imposta sui grandi patrimoni
6. Eutanasia legale
Pubblicazione manifesti on-line
Trasmissione dati al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Per quanto riguarda il settore Leva, Statistica e Pensioni si è provveduto alla chiusura e alla verifica
della lista di leva della classe 2004 stabilita in 153 iscritti. Sono, quindi, iniziate le operazioni
preparatorie intese ad assicurare la corretta compilazione della lista di leva della classe 2005.
L’Ufficio inoltre, ha proseguito l'attività di regolarizzazione della posizione militare di tutti i cittadini maschi (dal 18° al 45° anno di età) residenti all’estero il cui atto di nascita è pervenuto a questo
Comune per la trascrizione e l a relativa iscrizione all’A.I.R.E. (6 2 allegati alla lista li leva della classe 2 0 0 3 ) 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 MINISTERO DEL
TESORO con le relative comunicazioni ai vari Enti dei pensionati emigrati o deceduti: l'attività in
questione investe un elevato numero di posizioni se si considera che a Rapallo sono iscritte circa 10.529
persone con età compresa dai 60 ai 106 anni.
A tutt’oggi sono state effettuate 4 5 comunicazioni ai vari enti pensionistici relativi al decesso
o al cambio di residenza dei titolari di pensioni (sia INPDAP che MINISTERO TESORO).
L’Ufficio ha i n o l t r e provveduto all’adempimento delle seguenti rilevazioni statistiche per conto
dell’Istituto Centrale di Statistica:
- Indagine sugli Aspetti della Vita Quotidiana;
- Rilevazione EUP;
- Censimento permanente della popolazione anno 2021.
A ottobre ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale e ha coinvolto, come ogni anno, solo un campione
rappresentativo di famiglie. L’edizione 2021 ha confermato la natura campionaria e non censuaria delle
indagini con due rilevazioni “areale” e “da lista” che hanno composto il Censimento e che sono state portate a termine, rispettivamente, il 26 novembre e il 23 dicembre 2021. Per quanto riguarda il Comune di
Rapallo, sono state coinvolte n.121 famiglie da intervistare per la rilevazione areale e di 211 per la rilevazione “da lista”.
I dati richiesti serviranno per conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della popolazione del Paese, il numero di abitazioni e le peculiarità di quelle che sono effettivamente abitate.
Si sono inoltre elaborate le seguenti rilevazioni demografiche:

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 m e n s i l e dei modelli SC.6sd – Accordi extra-giudiziali di negoziazione assistita
dagli avvocati ex art. 6 D.L. n. 162/2014 - e dei modelli SC.12sd, accordi extra-giudiziali 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 dell'Ufficio di Stato Civile,fino ad oggi si è proceduto alla
stesura dei seguenti atti:

•
•
•
•
•
•

n. 91 atti di nascita iscritti e n. 362 trascrizioni;
n. 116 verbali di pubblicazione e 11 richieste di pubblicazione provenienti da altri Comuni);
n. 298 atti di matrimonio (comprese le trascrizioni pervenute dagli altri Comuni e dai Consolati);
n. 23 procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili in base alla nuova
procedura dettata dalla L. n.162/2014;
n. 1 unioni civili;
n. 307 atti di morte di persone decedute in Rapallo e n. 229 trascrizioni;

•

n. 178 atti di cittadinanza;

Le annotazioni su atti fatte sono complessivamente n. 4.462.
A seguito della redazione dei sopra citati atti sono state inviate circa 2.955 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 patrimoniale dei coniugi, la costituzione dei fondi patrimoniali, la separazione personale, lo scioglimento e la cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
L’attività dell’ufficio ha inoltre previsto:

•
•
•
•
•

annotazioni sugli atti di nascita delle aperture e chiusure di amministrazioni di sostegno, tutela,
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 competenti dei provvedimenti di separazione, ricorsi per di vorzi e divorzi trasmessi dai tribunali;
corrispondenza con Consolati ed Ambasciate in merito alla valutazione delle sentenze straniere di
nullità di matrimonio;
stesura atti ed annotazioni conseguente alle procedure di adozione.

Di particolare rilievo è l'attività che l'Ufficio di Stato Civile ha svolto per effetto del Decreto Legge
13/09/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84 relativo alla
G.U. 10/11/2014, n. 261), che ha introdotto nuove regole per la separazione e il divorzio, trasferendo le
competenze dal Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile.
Trattasi di una rivoluzione a vviata con finalità di semplificazione per i cittadini e con l'intento di di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali civili che ha, tuttavia, riversato sui Comuni l'onere di redigere gli accordi di separazione (art. 12 L. 162/2014) e di procedere alla trascrizione delle convenzioni di negoziazione assistita (art. 6 Legge 162/2014).
Nell'ambito delle competenze assegnate a seguito dell'introduzione dell'istituto delle “Unioni Civili” in
vigore dal 5 giugno 2016, di cui all'art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge
Cirinnà), "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", l’Ufficio ha provveduto alla trascrizione di n. 4 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 anche 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 completamento della parifica tra i dati personali dei richiedenti e il codice fiscale degli stessi. In costante 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 dandone 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 rispetto 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 comunicazioni, 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 tramite con il
Tribunale Civile di Genova.
Di particolare attualità è ritornata la Circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1991 K.28 inerente “
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 riconosciuto 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 attività 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.

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
L’Ufficio ha garantito la gestione della normale attività del Servizio a supporto delle esigenze
informatiche di tutti gli Uffici e di tutti i dipendenti. E’ stata fornita costante assistenza ai colleghi sia
telefonica che da remoto tramite PC. In particolare, tra metà gennaio e metà marzo 2021, l’Ufficio GSI ha
proseguito i corsi di formazione sugli strumenti informatici di base e di nuovo utilizzo rivolti ai
dipendenti, esperienza già iniziata a fine 2020, erogandoli in modalità videoconferenza da remoto, con
articolazione su sei sessioni dedicate a tre tematiche diverse, svolte in modo ciclico per gruppi di
partecipanti, con l’intento di rendere un numero crescente di dipendenti sempre più autonomi sull’utilizzo
della posta elettronica, degli applicativi maggiormente utilizzati, dei vari sistemi di videoconferenza (con
dotazione di auricolari e di qualche webcam), prendendo spunto dai temi più ricorrenti oggetto
dell’assistenza telefonica, da specifiche richieste di dipendenti/Uffici e dalla necessità di apprendimento
di nuove tecnologie adottate di recente.
Nell’ambito della Missione 1 Programma 8, con il budget assegnato al Servizio, alla voce PEG
01081.03.02710001, che comprende principalmente la spesa relativa all’Informatizzazione degli Uffici
Comunali e Servizi e che nel 2021 ha ottenuto la richiesta implementaizone, si è fatto fronte alle spese
per i contratti di manutenzione software, per la manutenzione delle varie licenze, compresa quella di
posta elettronica, che hanno subito un incremento dovuto al crescente numero degli applicativi attivati
nell’Ente.
Inoltre, riguardo la manutenzione dell’hardware dell’Ente, essendo in scadenza a febbraio 2021 il
precedente contratto biennale, è stata effettuato un nuovo affidamento diretto, tramite RDO su Mepa
invitando le ditte che avevano manifestato interesse a parteciparvi, in seguito alla pubblicazione di uno
specifico avviso, procedendo dopo una proroga tecnica di due mesi del contratto in essere al nuovo
affidamento dal primo maggio 2021 per due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.
Una parte del budget assegnato è stato, poi, utilizzato per il finanziamento del nuovo servizio di telefonia
software in cloud Voispeed, progettato in sostituzione del tradizionale centralino, ormai obsoleto e
destinato alla dismissione, che funziona avvalendosi di nuovi telefoni IP e di applicazione su computer e di
linee telefoniche VOIP (finanziate su altra Voce PEG, specifica per la telefonia).
In funzione di ciò, nei primi mesi dell’anno è stato preparato il data center con attività sistemistiche che
hanno portato all’installazione di nuovi quattro switch acquistati a fine 2020. Successivamente ai fini
dell’attivazione del sistema sono state realizzate le seguenti attività:
•

sono stati configurati ed attivati i nuovi telefoni IP in numero di 160;

•

è stata installata e configurata l’applicazione su tutte le postazioni di lavoro;

•

è stata fatta formazione a tutti i dipendenti;

•

grazie ad una linea VOIP temporanea è stata effettuata una sperimentazione di almeno un mese
per chiamate interne ed in uscita con il nuovo sistema, che ha visto l’attivazione ufficiale dal 16
giugno 2021.

Nei mesi successivi è stato effettuato un completamento del sistema, verificando le necessità particolari
degli Uffici, quali numeri virtuali di gruppo, eventuali nuovi numeri, perfezionamento del risponditore
automatico, approfondimento della formazione, ecc…, contribuendo al raggiungimento del principale
obiettivo dell’Ufficio GSI, riguardante la Revisione della Telefonia comunale con cambio sistema
centralino.
La prenotazione d’impegno prevista per giornate di assistenza, personalizzazioni, rinnovi firme digitali
ecc…, inizialmente meno capiente degli altri anni, è stata integrata, in virtù delle risorse rese disponibili
dopo l’approvazione del Bilancio, per poter soddisfare tutte le esigenze sopravvenute in corso d’anno ed
attivare i seguenti servizi:
- ore di assistenza della ditta Halley a supporto del personale in servizio, per problematiche e
aggiornamenti nell’utilizzo del software di gestione Presenze e Personale;
- giornate di assistenza della ditta C&C a supporto della revisione dell’iter degli atti di liquidazione per la
gestione delle bollette condivisa da più Settori, della protocollazione decentrata e della gestione
documentale con specifica formazione operativa su Sicr@web a due gruppi di referenti dell’Ente,
realizzata in più sessioni, organizzata congiuntamente dagli Uffici Protocollo e GSI;
- rinnovo di Licenze varie tra cui Primus x 8, Certus x 2 per i Servizi Tecnici e Lansweeper, n. 221 licenze
Symantec, n. 6 licenze Veeam Backup&Replication e n. 10 licenze Veeam Backup for Microsoft Office
365;
- rinnovo/acquisizione di n.12 certificati di firma digitale, sia fisica che remota e ricarica di marche
temporali;
- fornitura ed attivazione di webservice hypersic Anagrafe, funzionale all’interfaccia con il nuovo
applicativo di Gestione dei Servizi Sociali;
- n. 3 giornate di attività sistemistica con Vargroup per attivazione di nuovi switch e per la
configurazione di una linea di backup per la connettività dell’Ente;
- rinnovo di un certificato di sicurezza per il funzionamento dei portali dell’Ente;
- rinnovo di un certificato per i Servizi di Contabilità in funzione del sistema SIOPE plus;
- servizio tecnico specialistico di assistenza e manutenzione per il Ledwall situato c/o il casello
autostradale, resosi necessario a dicembre;
- una tantum di attivazione del Servizio “Contact Center & Service desk” e carnet prepagato da 40 ticket
a consumo per supporto specialistico e tempestivo su criticità di funzionamento del Sistema Informativo,
con interventi da remoto o sul posto;
- attivazione moduli base della Piattaforma in cloud Elixforms, per iscrizione telematica dei candidati alle
procedure concorsuali e per gestione di istanze on line in genere;

Riguardo agli acquisti hardware, 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, con le risorse assegnate alla Voce Peg 01021.03.02720001 – “Spese per apparecchiature
informatiche ecc..”, quali accessori per installazione degli switch del data center, n. 1 tastiera wireless,
alcuni monitor a 27”, n.8 webcam e n. 10 adattatori per auricolari, n. 18 auricolari con microfono per
partecipare a riunioni on line, accessori per smartphone di servizio.
Gli acquisti che non avevano carattere di urgenza si sono concentrati soprattutto dal mese di agosto in
avanti, perché solo da quella data è stato possibile disporre di risorse non previste inizialmente a Bilancio

e allocate con l’assestamento di fine luglio e con variazioni di Bilancio a fine Novembre alla voce peg
01082.02.41450301 “AVANZO – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: ACQUISIZ. BENI MOBILI,
MACCHINE, ATTREZZ. TECN. SCIENT”, e hanno riguardato:
- n. 25 Minipc, n. 4 stampanti e alcuni Monitor 27” per ammodernamento delle strumentazioni in uso per
gli Uffici dei vari Settori;
- n. 2 firewall per migliorare la sicurezza del data center ;
- sistema di Backup per il collegamento tra le sedi comunali principali e la Biblioteca comunale realizzato
con ponte radio tramite antenne wifi;
- n. 3 rilevatori presenze con lettore green pass, in sostituzione a quelli obsoleti in uso nelle due sedi
principali e nel magazzino comunale e n. 50 badge NFC per la rilevazione delle presenze in servizio dei
dipendenti;
- n. 15 access point per portare il segnale wifi in diversi punti strategici delle due sedi comunali principali.
Con le risorse messe a disposizione con le variazioni di Bilancio di fine Novembre alla Voce PEG
01082.02.41450001 “ENTR.CORR.: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: ACQUISIZIONE HARDWARE”, è
stato possibile anche effettuare gli acquisti hardware necessari per l’allestimento del sistema di
videoconferenza nel Salone consiliare, connessi al Servizio di Gestione delle sedute di consiglio e di
videoconferenze, commissionato dall’Ufficio Organi collegiali.
Riguardo all’implementazione dei software, la messa a disposizione a fine novembre di fondi in conto
capitale, tramite gestione dell’avanzo, alla Voce PEG 01082.02.41450311 “AVANZO - STATISTICA E
SISTEMI INFORMATIVI: ACQUISIZIONE SOFTWARE “ ha consentito di concretizzare importanti
investimenti nell’ambito della sicurezza del Sistema Informativo, finanziando il Servizio di attivazione
della piattaforma software Cynet sul Sistema informativo dell’Ente, tramite l’acquisto di Licenze per
svilupparne la configurazione e l’utilizzo nel 2022.
Sempre in ambito di investimenti Software, grazie alle risorse rese disponibili dall’avanzo vincolato per
legge da Funzioni fondamentali (Fondo Covid), alla Voce PEG 01082.02.41453201 “AVANZO VINCOLATO
PER LEGGE - ACQUISIZIONE SOFTWARE”, è stato possibile completare l’attivazione, finanziata in parte
in spesa corrente, della Piattaforma in cloud Elixforms, scelta in primis dall’Ufficio Personale per
l’iscrizione telematica dei candidati alle procedure concorsuali, ma utile per la gestione dei servizi on line
in genere, piattaforma che si avvale di tecnologie avanzate ed è al contempo di semplice utilizzo per i
cittadini. La Piattaforma Elixforms ha funzionalità tali da consentire ai diversi settori dell’Ente la
predisposizione e pubblicazione di varie tipologie di istanze on line, rappresentando uno strumento utile
alle esigenze della trasformazione al digitale prevista dal vigente Piano triennale dell’Informatica e
adeguata alle Linee guida dei documenti informatici in vigore dal dal 01/01/2022.
L’Ufficio, a fronte delle risorse assegnate alla voce PEG 01051.03.00900001- “Utenze e canoni per
Servizi” nell’ambito della Missione 1 Programma 5, incrementate rispetto all’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 dei
ledwall di Piazza Garibaldi e di Piazzale Genova, programmabili da remoto tramite apposito software. In
particolare quest’anno nell’ambito della connettività Internet per tutte le sedi comunali, l’Ufficio GSI si è
preoccupato di proseguirne il potenziamento già iniziato con l’emergenza Covid, al fine di supportare
tutto il traffico Internet creatosi con i collegamenti da remoto e con i servizi in cloud, tra cui il nuovo
Sistema di telefonia software Voispeed e si è giunti a commissionare dall’ 1/12/2021 la connettività ad

1GB, usufruendo di una vantaggiosa offerta di Fastweb all’interno della Convenzione già in essere, che
oltretutto consente di mantenere, a costo zero, la linea già potenziata a 100MB per utilizzarla come linea
di backup.

Nell’ambito dello stesso budget, l’Ufficio GSI nel 2021 si è occupato delle problematiche legate alla
telefonia mobile e fissa dipendente dal centralino comunale o meno, in virtù delle competenze
assegnategli nel corso del 2020. Ha così intrapreso diverse iniziative tra cui:
- proroga manutenzione vecchio centralino, linee e apparecchi telefonici fino al 30/06/2021 (nelle more
dell’attivazione del centralino software Voispeed di moderna concezione, sopra citato, attivato dal
16/06/2021);
- attivazione nuova linea VOIP con Clouditalia per il funzionamento del nuovo Sistema di telefonia
software Voispeed;
- attivazione nuove linee dati e voce per il Cimitero di San Pietro e quello di Via Cerisola, e per la
Farmacia comunale di Via Arpinati (con sistema di backup realizzato con router dotato di SIM);
Nell’ambito del principale obiettivo dell’Ufficio GSI, l’obiettivo 2 del Settore 1, dal titolo “Revisione della
Telefonia comunale con cambio sistema centralino, analisi e aggiornamento contratti e razionalizzazione
costi”, è stato effettuato il censimento delle linee telefoniche mobili e fisse extra centralino e ne è
iniziata un’approfondita analisi per individuare i necessari aggiornamenti/migrazioni 0 attivazioni o
cessazioni alla luce delle attuali esigenze e della verifica dello stato delle Convenzioni Consip a suo tempo
attivate (se scadute, prorogate, attive).
E’ stato possibile intraprendere azioni concrete in merito solo a partire dal secondo semestre dell’anno, in
quanto solo dopo la metà di giugno 2021 una parte del budget utile è stato effettivamente trasferito dal
Settore 3 - Servizi tecnici, precedentemente competente, alla voce PEG 01051.03.00909001- “Utenze
Uffici comunali” nell’ambito della Missione 1 Programma 5, consentendo l’adesione alla vigente
Convenzione Consip 8 e la migrazione ad essa di numerose linee mobili nonché l’attivazione di nuove linee
telefoniche a fronte di altrettante cessazioni precedentemente attivate ma per le quali le condizioni
economiche praticate risultavano ormai fuori mercato e non concorrenziali.
E’ stata inoltre avviata l’analisi di ulteriori linee telefoniche/internet, nell’attesa che si possano tradurre
in azioni concrete e conseguenti miglioramenti nel 2022 in seguito all’approvazione del Bilancio, con il
trasferimento di risorse dalle apposite Voci PEG del Settore 3 - Servizi tecnici di vecchia competenza alle
nuove voci PEG del GSI, tra cui:
- studio per la sostituzione della linea dell’Asilo nido di Via Bobbio 1, obsoleta e mal funzionante,
propendendo per una linea di tipologia voce e internet con sistema di backup integrato;
- sopralluoghi presso le Scuole del territorio per verificare linee e contratti esistenti, esigenze di
potenziamento e per analizzare possibili soluzioni alternative più efficienti ed economicamente più
convenienti.
Tra le competenze assegnate all’Ufficio GSI nel corso del 2020, con delibera G.C. n. 20 del 29/01/2020, si
annovera anche quella in ambito Privacy per l’individuazione e la nomina del DPO per l’Ente, in attuazione
di quanto previsto dal GDPR .
Nell’anno 2021, nelle more della proroga dei primi due mesi del Contratto in scadenza con il DPO
precedente , in collaborazione con il Dirigente, si è svolta una indagine tra più fornitori (Ditte e singoli
Professionisti), sulla base di interviste e di un disciplinare contenente le caratteristiche richieste per
l’incarico, addivenendo ad un affidamento diretto, realizzato tramite trattativa diretta su Mepa, dal
1/03/2021 al 31/12/2021, cioè per 10 mensilità, rinnovabili per altre 26.
L’Ufficio GSI si è occupato dell’organizzazione delle prime riunioni con il nuovo DPO, evidenziando la
necessità di individuare dei referenti privacy per settore e della costituzione di un gruppo di lavoro per
coordinare tutte le attività richieste dal GDPR. A fine anno, avendo verificato positivamente il servizio
svolto dal DPO per le prime 10 mensilità, ritenuto utile dare continuità a diverse attività iniziate, è stato
disposto il rinnovo le altre 26 mensilità, pur riscontrando la necessità di un maggior coinvolgimento e di
un lavoro capillare in ambito di protezione dei dati personali ad opera di tutti i Settori dell’Ente.
Per quanto attiene gli obiettivi di performance assegnati all’Ufficio GSI dalla Giunta comunale in sede di
approvazione del Piano delle performance, è stato, quindi, portato a termine l’Obiettivo 2 del Settore 1

“Revisione della Telefonia comunale con cambio sistema centralino, analisi e aggiornamento contratti e
razionalizzazione costi”, di cui si è già parlato nel corso della presente Relazione.
Tale progetto ha consentito di raggiungere i risultati sperati in sia in termini di avanzamento tecnologico
che di risparmio nei costi, tra cui:
- passaggio dal vecchio centralino con linee tradizionali ad un nuovo Sistema di telefonia software
ottenendo un risparmio di spesa pari circa al 45% a bimestre (sono stati messi a confronto il bimestre
Ott.-Nov. 2020 con quello Ott.-Nov. 2021);
- censimento delle linee telefoniche esistenti (circa 300 al 14/05/2021 tra mobili e fisse), analisi delle
necessità e verifica dei costi, con conseguente aggiornamento/dismissione di circa 175 (92 migrate+83
dimesse) linee mobili;
- attività di aggiornamento sulle linee mobili che ha portato ad un risparmio in termini economici pari al
49% circa a bimestre (sono stati messi a confronto il bimestre Ott.-Nov. 2020 con quello Ott.-Nov. 2021).
E’ stato altresì portato a termine l’altro obiettivo assegnato all’Ufficio GSI dalla Giunta comunale, in sede
di approvazione del Piano delle performance, compreso nell’Obiettivo 7 del Settore 1 “Revisione strumenti
informatici per pubblicazione Atti in Trasparenza e Albo on line” che prevedeva:
- la pubblicazione in Amministrazione trasparente degli Elenchi dei Provvedimenti, suddivisi tra
Provvedimenti di Organo Politico e Provvedimenti dirigenziali, ottenuta in automatico tramite strumenti
informatici;
- la revisione dei criteri di visibilità degli Atti in Albo on line/Trasparenza, in aderenza alle previsioni
contenute nel Decreto Legislativo n. 33/2013, per cui gli Atti restano visibili all’Albo solo per il tempo della
pubblicazione (è stata tolta l’accessibilità per il cittadino all’archivio Albo), trascorso il quale gli Atti sono
pubblicati nell’Elenco dei Provvedimenti in Amministrazione Trasparente solo tramite l’indicazione dei
loro estremi, per consentirne l’esatta individuazione ai fini di un eventuale accesso agli Atti,.
Gli obiettivi dell’Ufficio GSI, obiettivo 2 e 7 del Settore 1, sono stati quindi raggiunti al cento per cento,
nel rispetto totale dei tempi delle fasi previste nel cronoprogramma. Le schede di documentazione dello
svolgimento delle varie fasi e del personale coinvolto sono allegate alla presente relazione.

UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Nel corso del 2021 l'Ufficio ha regolarmente svolto le attività di competenza con presenza del personale
assegnato (n. 4 unità) dal lunedì al sabato ed oltre 23 ore settimanali di apertura al pubblico.
L’emergenza epidemiologica, prorogata nel 2021, non ha modificato l’organizzazione del lavoro né la
regolare gestione del front office che dal mese di agosto è ritornato ad accesso libero degli utenti.
Le attività svolte sono state:
A) Gestione della corrispondenza
Arrivo La corrispondenza in ingresso è stata gestita quasi totalmente dall’ufficio, in maniera centralizzata
per l’Ente, fatta eccezione per le istanze pervenute tramite caselle di PEC di specifica competenza o con
accesso diretto tramite portali dedicati.
La corrispondenza pervenuta tramite casella di PEC istituzionale, servizi postali, corrieri, consegna a
mano, è stata vagliata dal personale addetto al Protocollo che dopo la registrazione e la segnatura di
protocollo tramite il software di gestione documentale, l’attribuzione della voce di classificazione relativa
alla funzione destinataria, ha effettuato regolare trasmissione dei documenti in formato digitale e/o
cartaceo agli uffici assegnatari.
Partenza Nel corso del 2021, in coerenza alle previsioni contenute nel Manuale di Gestione del Protocollo
Informatico vigente dell’Ente, unitamente alle innovazioni normative intervenute, è stata avviata la fase
organizzativa conclusiva volta all’attivazione del Sistema di Protocollo Informatico dell’Ente. La posta in
partenza è stata gestita sino al mese di novembre quasi totalmente dall’ufficio, in maniera centralizzata,
fatta eccezione per le caselle di PEC di specifica competenza ed i portali dedicati: s uccessivamente quasi

la totalità degli uffici dell’Ente hanno avviato in autonomia la protocollazione in uscita dei documenti
cartacei.
Il decentramento della protocollazione e la costante promozione dell’utilizzo dei mezzi telematici di
trasmissione delle pratiche hanno consentito anche l’avvio del sistema di fascicolazione digitale,
condizione necessaria per la corretta gestione dei flussi documentali e per l’osservanza delle previsioni
contenute nelle Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale ( AGID), entrate in vigore a far data dal 1°
gennaio 2022, con efficacia vincolante per le pubbliche amministrazioni.
Per l’attività di protocollazione decentrata e di fascicolazione, a livello di Ente, è stato svolto un percorso
condiviso comprendente diversi momenti di formazione in aula ed in remoto nonchè una costante attività
di supporto da parte del personale del Protocollo ai colleghi dei diversi uffici dell’Ente.

L’implementazione del servizio di Protocollo Informatico della Struttura comunale tesa al progressivo
snellimento delle procedure interne di gestione degli atti in entrata/uscita è il risultato conseguente
all’analisi dei flussi documentali, attività svolta dall’ufficio in collaborazione con gli uffici dell’ Ente.
Il numero totale dei protocolli informatici registrati nel corso dell’anno 2021 ammonta a n. 60.404 di cui
gestiti direttamente dall’ufficio, in entrata n.28.936 – in uscita/interni n. 5.740.
B) Gestione della postalizzazione:
Nel corso dell’anno 2021 la spedizione dei documenti cartacei è stata gestita in maniera centralizzata
dall’ufficio che ha provveduto alla gestione del contratto di postalizzazione in essere per i servizi ricevuti
ed alla rendicontazione delle spese postali giornaliere e mensili.
In corso d’anno sono state gestite alcune spedizioni extra servizio (n. 8) con tenuta e rendicontazione
della collegata la cassa economale annuale.
E' stata effettuata ad inizio anno la regolare sottoscrizione die contratti per garantire la continuità del
funzionamento del servizio postale secondo le modalità necessarie, ovvero consegna a domicilio della
corrispondenza intestata all’Ente, servizio di pick-up corrispondenza lavorata, affrancatura della
corrispondenza registrata .
Le spedizioni effettuate nel corso dell’anno 2021 ed il numero effettivo degli invii, quali risultanti dai
report postali validati dal centro CMP di Genova sono:
•
Posta Ordinaria : 9.522
•
Atti giudiziari: 5
•
Raccomandate (A/R e semplici): 3.352
C) Residenti Casa comunale
L’Ufficio ha provveduto alla raccolta e custodia della posta indirizzata ai cittadini residenti presso la Casa
Comunale (attualmente n. 22 residenti) nonché occasionalmente alla gestione di notifica atti giudiziari.
D) Gestione delle pubblicazioni sull’Albo Online per le parti di competenza
Previa richiesta in modalità informatica sono stati pubblicati gli atti provenienti da altre PP.AA. o da
soggetti privati nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge (es. pubblicazione bandi di concorso,
avvisi di deposito atti presso la Casa Comunale, richieste cambio cognome, avvisi ai creditori e altro
ancora). Dopo la defissione automatica, qualora richiesta, è stata redatta e trasmessa al soggetto
richiedente l’attestazione di avvenuta pubblicazione del documento.
E) Manutenzione ordinaria dell’Archivio corrente, di deposito e storico e gestione degli interventi
straordinari connessi alle movimentazioni/smaltimenti di documentazione
Nella prima parte dell’anno l’attività di manutenzione ordinaria si è rivolta in particolare all’archivio di
deposito sito al piano terra della sede comunale: tra le attività svolte anche aggiornamento
dell’inventario, pulitura e nuova etichettatura delle bobine d’archiviazione relative alle registrazioni di
protocollo.

Nel secondo semestre del 2021, a seguito della cessazione del contratto d’affitto passivo dell’immobile
sito in Via Privata Queirolo 5 ed il conseguente sgombero del suddetto locale di archivio, è stato avviato
un riordino dell’archivio comunale associato ad un'attività di scarto in osservanza del Piano di
conservazione dell'Ente e delle indicazioni della Soprintendenza competente. La razionalizzazione dei
locali sede d’archivio comunale ha come obiettivo il miglioramento del servizio nonché in prospettiva
futura, un risparmio economico per l’Ente.
A fine 2021, a seguito di indagine di mercato rivolta ad esperti certificati del settore archivistico, è stato
affidato ad una ditta specializzata, mediante trattativa diretta, l’incarico per il servizio di selezione,
versamento, schedatura e scarto del materiale archivistico presente presso alcuni archivi comunali di
deposito.
Nello stesso periodo sono stati attivati costanti rapporti di collaborazione ed aggiornamento con la
Soprintendenza regionale ed avviate le procedure burocratiche conseguenti alle attività di riordinamento,
inventariazione o ricondizionamento della documentazione di archivi storici ai sensi degli artt. 21, cc. 4 e
5, e 31 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (richieste di autorizzazione).
La suddetta società ha iniziato i lavori a metà dicembre richiedendo da subito all’ufficio protocollo attività
di supporto e di collegamento con gli altri uffici comunali in particolare per la gestione di alcune tipologie
di materiale ed in merito ad esigenze specifiche di conservazione.
In corso d’anno sono state effettuate numerose ricerche presso gli Archivi Comunali, con risultato
positivo sia per i colleghi dei diversi settori (oltre 20 richieste) che per l'utenza esterna quali studiosi,
ricercatori e cittadini (circa 10 richieste).

UFFICIO GARE, CONTRATTI E CUC
Attività ordinaria e/o di sviluppo
Ufficio Gare, Contratti, CUC
L’Ufficio Gare, Contratti e CUC, quale Ufficio di Staff, ha assicurato nel corso del 2021 l’erogazione di
servizi per l’intera struttura comunale svolgendo le seguenti attività:
A) gestione procedimentale 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, nell’ambito della quale provvede alla:
•

predisposizione di bandi e disciplinari 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;

•

richiesta e supporto nel controllo degli adempimenti precontrattuali;

•

formalizzazione contrattuale;

•

versamenti dei contributi gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le
procedure di gara, anche per quelle indette e gestite autonomamente dai diversi Settori
dell’Ente;

B) attività di supporto giuridico amministrativo per le procedure indette e gestite direttamente dai
diversi Settori dell’Ente ( es. pubblicazioni ed esiti di gara e presenza di personale in gara), 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...).

C) cura degli adempimenti relativi alla fase pre-contrattuale, alla stipula e alla successiva registrazione
tramite il sistema RLI WEB, dei contratti di locazione; cura altresì degli adempimenti relativi alla fase
pre-contrattuale, alla stipula e alla successiva registrazione del contratto cartaceo presso l’Agenzia delle
Entrate di Chiavari, con riguardo alle concessioni;
D) predisposizione dei 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;
E) gestione degli adempimenti della fase pre-contrattuale relativi agli incarichi professionali e cura della
successiva fase di sottoscrizione da parte dei professionisti individuati;
F) adempimento degli obblighi di 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 predisposta direttamente da ogni Ufficio, quale forma contrattuale, la lettera
ordinativo, al cui invio provvede singolarmente ogni Ripartizione.
Il settore normativo – giurisprudenziale nel quale si trova ad operare l’ufficio è caratterizzato da un
estrema precarietà, con frequenti e non sempre coerenti interventi di riforma, tali da imporre a chi opera
un costante aggiornamento, necessario per un corretto espletamento delle procedure di gara e degli
adempimenti connessi e propedeutici alla stipula dei contratti. Si pensi solo, da ultimo, al decreto recante
“ Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure del 1 giugno 2021, n. 77.
A ciò si aggiungono le linee guida i pareri e gli interventi giurisprudenziali spesso in contrasto.
Le ricadute di tale produzione normativa si traducono in sovrapposizioni e assenza di coordinamento tra i
diversi interventi, in difficoltà interpretative e applicative, in un costante regime transitorio, senza
caratteristiche di stabilità e certezza nel medio periodo, atteso che l’incessante produzione normativa si
fonda su regimi derogatori ed eccezionali, spesso temporalmente limitati, nel quale il mondo degli appalti
è costretto a trovare il proprio equilibrio.
Nel perdurante contesto dell’emergenza Covid-19, gli interventi normativi che si sono succeduti, con
particolare riguardo alle misure organizzative richieste alle pubbliche amministrazioni, hanno imposto una
particolare attenzione dell’ufficio nel monitoraggio dell’andamento contrattuale dei rapporti in essere,
alla luce degli strumenti, anche straordinari, di adeguamento della regolamentazione negoziale introdotti
dal legislatore e, in alcuni casi, della necessità di procedere a sospensioni, varianti, interventi di
riequilibrio.

Nel corso dell’anno l’ufficio:

•

ha prestato la propria assistenza alle sedute delle Commissioni, 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 gli adempimenti connessi alla procedura quali, ad es., le comunicazioni agli esclusi, le
comunicazioni degli esiti alle imprese partecipanti, l’eventuale svincolo delle cauzioni provvisorie
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 economicofinanziaria 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 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 fornito, ove richiesto, supporto ai RUP in ordine al controllo dell’eventuale anomalia
dell’offerta;

•

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;

•

ha puntualmente provveduto agli adempimenti di cui all’art. 67 del D.P.R.n° 131/1986, presentando
presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate il Repertorio degli atti pubblici soggetti a
registrazione, nei termini di legge.

A fronte del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale n°20 del 29/01/2020, sono state assegnate all’Ufficio Gare e Contratti, con decorrenza 1/2/2020 le seguenti voci Peg:
- 01011.03.00140012 - spese per sedute consiglio comunale - prest.serv. - uff.serv.amm. - relativa al
servizio di trasmissione del consiglio comunale;
- 01021.03.01940012 – trascriz. registraz.sedute c.c. e altri servizi amministrativi - relativa al servizio di
trascrizione del consiglio comunale.
Con determinazione n. 1266 del 18/12/2020 l’Ufficio, previa trattativa su Mepa, ha provveduto ad
assegnare il servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale per il periodo 01/01/2021 –
31/12/2022.
Attesa la volontà manifestata dall’Amministrazione di eseguire interventi innovativi di ammodernamento
tecnologico e strumentale della Sala Consiliare, al fine di adeguare l’attività di informazione e
comunicazione istituzionale dell’Ente alle moderne esigenze telecomunicative, con determinazione n. 1380
del 24/12/2021 l’Ufficio ha provveduto nelle more dell’attivazione del nuovo allestimento, già affidato, a
prorogare il servizio di ripresa e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale, in scadenza al
31/12/2021, al fornitore per un periodo di mesi sei a decorrere dal 1/01/2022 e fino al 30/06/2022.
Sia per il servizio di trasmissione, sia per il servizio di trascrizione si è proceduto alla liquidazione delle
fatture pervenute a fronte dell’attestazione della regolarità del servizio svolto a cura del RUP.
Il settore normativo – giurisprudenziale in cui l’ufficio 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.

Sempre a seguito dell’emergenza Covid-19, anche l’anno 2021 ha segnato la necessità di tenere
costantemente monitorata l’evoluzione normativa che ha previsto la possibilità ed in alcuni casi la
necessità di procedere a significativi adeguamenti contrattuali (sospensioni, varianti, interventi di
riequilibrio …).
Da ultimo, con D.L. 77/2021 sono state adottate significative misure straordinarie per la supposta
semplificazione delle procedure di affidamento.
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.
Ciò nonostante, nel corso del 2021 l’ufficio ha seguito, secondo la normativa di settore, l’intero iter di
diverse procedure di gara, quali:
•

asta pubblica per la concessione in uso di terreno in frazione Santa Maria del Campo costituente
parte del campo sportivo;

•

procedura aperta per lavori di realizzazione della nuova copertura del torrente S. Francesco via
Milite Ignoto 1^ lotto II^ stralcio e completamento del 1^ stralcio;

•

procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dello stabilimento Bagni
Porticciolo - Stagione 2021;

•

procedura aperta per l’affidamento in concessione quinquennale della gestione della residenza
protetta e di mantenimento Villa Tasso;

•

procedura aperta per servizio di pulizia a basso impatto ambientale degli immobili comunali per il
periodo 2022/2023;

• ultimazione delle fasi procedurali relative ai controlli, al riscontro delle istanze di accesso agli atti
ed al supporto nella redazione della scrittura privata,

relativi al Servizio di ripristino delle

condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri;

• procedura di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di avvio e gestione delle
azioni esecutive finalizzate al recupero coattivo dei crediti derivanti da sanzione amministrative a
seguito dell’emissione di ordinanze ingiunzioni ai sensi del dpr 639/1910;

• manifestazione interesse per affidamento servizio di vigilanza degli immobili comunali 2022-2023.
E’ stata indetta e risulta tutt’ora in corso la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza
socio-educativa in favore di minori e portatori di handicap periodo gennaio 2022/dicembre 2023;
L’Ufficio ha altresì fornito supporto circa la produzione documentale relativamente alle seguenti
procedure di manifestazioni d’interesse:

•
•
•
•
•
•

Affidamento del servizio di gestione dell’impianto minigolf sito in Parco Casale;
Affidamento biennale della gestione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica;
Fornitura Servizi Assicurativi – polizze varie biennio 2022 – 2023;
Affidamento attività di vigilanza e controllo “Progetto Nonno Vigile”;
Affidamento della fornitura straordinaria di libri per la biblioteca internazionale Città di Rapallo;
Direzione lavori San Francesco ;

•
•

affidamento dei servizi volti al rafforzamento del sistema di interventi per il contrasto alla
povertà ;
concessione di contributi in favore di associazioni di volontariato.

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...).
In conseguenza dell’adozione del DL 76/2020 “semplificazioni”, così come convertito con Legge n°
120/2020 e del D.L. 77/2021, l’Ufficio ha prestato supporto giuridico/operativo per l’inquadramento delle
c.d. indagini di mercato, che costituiscono passaggio necessario per coniugare la corretta applicazione dei
principi previsti dall’art. 30 del Codice dei Contratti con la procedura di affidamento diretto.
Si è altresì provveduto a mettere a disposizione dei colleghi diversi corsi in modalità webinar relativi a
suddette procedure di semplificazione.
Anche nel corso del 2021, 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
Settore dell’Ente.
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 2021, a seguito della permanere della diffusione del Covid-19 e all’adozione delle relative misure di
contenimento si è resa necessaria la stipula degli atti pubblici anche a mezzo scrittura privata autenticata
con firma a distanza, per un totale di 4 atti pubblici oltre a n. 3 procure speciali.
E’ stata inoltre curata la sottoscrizione di n. 34 (incarichi professionali) e si è prestata assistenza ai
diversi settori dell’Ente relativamente alla sottoscrizione di n° 6 scritture private (alcune solo marca
temporale e inserimento su programma sicraweb).
Relativamente agli incarichi professionali, l’ufficio si occupa degli adempimenti nella fase precontrattuale e cura la successiva fase di sottoscrizione con i professionisti.
L’Ufficio provvede altresì, ove richiesto, alla marcatura temporale e successiva registrazione
sull’applicativo Sicraweb delle scritture private e delle convenzioni stipulate dai singoli settori.
A fronte della richiesta di supporto amministrativo pervenuta da parte del Settore 3 SS. TT. in un periodo
di carenza di organico, con particolare riferimento all’ultimo quadrimestre del 2021, in via eccezionale,
l’ufficio gare e contratti ha preso in carico la seguente attività ordinaria della segreteria tecnica,
provvedendo a:
- effettuare i controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- predisporre le lettere di adempimenti;
- perfezionare le relative scritture private e/o lettere commerciali;
- curare la conseguente sottoscrizione dei documenti contrattuali,
per ben 18 procedure e specificatamente:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavori di ripristino funzionamento macchina refrigeratrice a servizio degli uffici comunali di piazza
Molfino;
interventi di abbattimento di dieci alberature a rischio di schianto all’interno del minigolf – Parco
Casale;
opere di sistemazione a verde presso la nuova area giochi in localita’ Santa Maria del Campo;
interventi di prevenzione contro l’infestazione del punteruolo rosso sulle palme cittadine – anni
2021 e 2022;
opere in località Santa Maria del Campo: secondo stralcio – realizzazione pavimentazione
antitrauma e installazione giochi per nuova area ludico ricreativa ed ulteriori opere migliorative;
opere di efficientamento energetico da eseguirsi sugli immobili di proprietà comunale: - lotto 1
ampliamento dell’impianto di climatizzazione del municipio al servizio degli uffici del piano
secondo - lotto 2 riqualificazione della centrale termica a servizio della scuola media statale
Giustiniani;
interventi di rimozione ceppaie di palma e sostituzione eseguita con esemplari adulti della stessa
specie e ampliamento impianto di irrigazione nei giardini dei partigiani;
lavori di consolidamento stradale in via S.Pietro;
opere di adeguamento dell’impianto elettrico dell’antico castello a mare;
lavori di messa in sicurezza e ripristino di un tratto di muratura franata in via Tardia a San
Martino di Noceto;
lavori di manutenzione condotti rete bianca;
lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso il campo Macera_intaso;
servizio di manutenzione ponte mobile di Piazza Cile anni 2021 2022 2023:
opere Di Realizzazione Pista Di Pattinaggio E Nuova Recinzione Su Salita Calissano - Via Don
Minzoni;
servizio gestione e monitoraggio impianti antintrusione negli immobili comunali;
fornitura e montaggio di recinzione in carpenteria metallica a completamento dell’intervento di
sistemazione area da destinare a parco giochi in localita’ Santa Maria del Campo;
prosecuzione servizio di manutenzione e assistenza on-site – rete idrologica comunale fino al
31/09/2023;
intervento di pulizia della pavimentazione del cimitero di Cerisola.

Per quanto riguarda le locazioni e le concessioni l’ufficio si è occupato di far sottoscrivere e registrare n.
13 atti tra locazioni e concessioni, L’ufficio si occupa in particolare 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.
L’ufficio ha dato supporto all’ufficio cultura, nel predisporre il pagamento con modello F24 relativamente
ad alcune registrazioni di Brand.
L’ufficio si é inoltre occupato della registrazione di n. 4 concessioni demaniali marittime predisposte
dall’ufficio demanio e specificatamente :
Occupazione demaniale marittima Atto n. 1C – comunicazione di estensione al 30/09/2022 di competenza
dell’ufficio contenzioso;
Occupazione demaniale marittima Atto n. 20C – comunicazione di estensione al 30/09/2022 di
competenza dell’ufficio contenzioso;
Occupazione demaniale marittima Atto n. 15C – comunicazione di estensione al 30/09/2022
competenza dell’ufficio economato;

di

Occupazione demaniale marittima Atto n. 24C – comunicazione di estensione al 30/09/2022
competenza dell’ufficio economato;

di

Va dato particolare rilievo al coinvolgimento dell’ufficio nel procedimento di stipula dell’Atto Suppletivo
sottoscritto in data 26/3/2021 con la società Porto Turistico Internazionale di Rapallo s.p.a., attività che
ha comportato i seguenti adempimenti:
•

Fitta corrispondenza con gli stessi ai fini della produzione di tutta la documentazione necessaria;

•

Controlli ex art. 80 degli Operatori coinvolti (circa 43 note di richiesta);

•

Richieste informative antimafia;

•

Collazione dell’atto pubblico, marcatura e registrazione dello stesso presso l’A.E.

Nel complesso l'attività dell'ufficio ha reso necessaria l'adozione di n. 9 determinazioni dirigenziali nonché
una corrispondenza di oltre 220 Protocolli/Pec in entrata/uscita e conoscenza.
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rapallo e Camogli - CUC
Con deliberazione rispettivamente del Consiglio Comunale di Rapallo n. 80 del 29/11/2015 e del Consiglio
Comunale di Camogli n. 74 del 30/11/2015, è stata istituita la Centrale Unica di Committenza nell’ambito
della quale il Comune di Rapallo riveste il ruolo di capofila.
Allo stato attuale l’obbligo di ricorso alla Centrale Unica di Committenza di cui all’articolo 37 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sospeso sino al 30/06/2023; il personale assegnato e facente parte
dell’Ufficio gare e contratti ha continuato, comunque, a fornire supporto giuridico, consulenziale e
tecnico (anche ai fini di redazione degli atti di gara) ai colleghi del Comune di Camogli.

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.
L’archivio “corrente” ad oggi esistente, e relativo a vicende ancora pendenti, si compone di 130 pratiche,
cronologicamente ricomprese dalla metà degli anni 2000 e seguenti, alle quali debbono aggiungersi i
fascicoli più risalenti relativi a giudizi instaurati antecedentemente 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.
Nel corso dell’esercizio 2021, il Comune di Rapallo è stato coinvolto in 35 procedimenti giudiziari, tra cui:
- 15 davanti alla giustizia amministrativa, radicati davanti il Tar Liguria;
- 2 giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato;
- 4 giudizi in materia civile;
- 5 procedimento davanti alla A.G.O. per sinistri coperti da polizza assicurativa, con affidamento del
relativo incarico defensionale al legale indicato dalla compagnia assicurativa;
- 1 giudizio nanti alla Commissione Tributaria;
- 4 vertenza in materia di p.p.;

- 1 richiesta di mediazione civile e commerciale;
- 3 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica con trasposizione al Tar;
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 alla gestione contabile e finanziaria, nonché la costante
disponibilità per il tempestivo reperimento 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.
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 PerlaPa relativamente alla sezione Anagrafe delle
Prestazioni-sezione consulenti, per quanto attiene il conferimento degli incarichi legali. L’ufficio si è
altresì fatto promotore dell’adeguamento dei profili di Responsabile e degli inseritori nel portale Anagrafe
delle prestazioni e della diffusione del materiale attinente alla nuova funzionalità di Anagrafe Unificata in
vigore dal luglio 2020;
Durante l’anno 2021 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
messa a punto del sistema stesso. A decorrere dall’ anno 2018, le pratiche di contenzioso vengono
conseguentemente debitamente fascicolate.
Sempre durante l’anno 2021 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, Avv.
Massimo Ramello.

A fronte di uno stanziamento iniziale di € 149.478,00, non sono state effettuate variazioni di bilancio in
positivo, 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 € 21.489,00.
In oggi, nel complesso l'attività dell'ufficio ha reso necessaria l'adozione di n° 38 delibere di Giunta
Comunale, di 6 delibere di Consiglio Comunale e 46 determinazioni dirigenziali, nonché una
corrispondenza i pari a circa n° 570 Protocolli in entrata/uscita e conoscenza.
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 2021; a fronte delle criticità sorte a seguito della diffusione del Covid-19 e delle misure di
contenimento in allora emanate ed emanande, che hanno previsto l’adozione di misure di distanziamento
tra gli utenti fruitori dello stabilimento, con conseguente riduzione dei “posti sole” a disposizione, si è
reso necessario addivenire ad un approfondito confronto al fine di consentire il riequilibrio della
concessione per la stagione 2021 . Si è pertanto concessa una riduzione del canone per l’anno 2021, come
da Deliberazione della Giunta Comunale n° 179 del 30/6/2021 ad oggetto: “AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE BAGNI PORTICCIOLO STAGIONE 2021 - MISURE DI RIEQUILIBRIO A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19”
Ed ancora, in attesa delle nuove disposizioni in merito alle stagioni seguenti (2022-2023), nell’ultimo
trimestre del 2021, l’Ufficio ha intrattenuto rapporti con i clienti abituali dello stabilimento, fornire
informazioni in merito alla nuova stagione, indicare i dati di versamento per l’introito della caparre e
tenere aggiornato l’elenco delle reversali.

*****

Compete all’Ufficio Contenzioso anche la gestione del contratto di servizio relativo al trasposto pubblico
locale.
Nonostante le criticità e le rimodulazioni legale alla diffusione del Covid-19 e all’adozione delle relative
misure di contenimento, il 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.
Il servizio di trasporto pubblico locale è stata oggetto di affidamento in house da parte della Città
Metropolitana di Genova ad ATP S.p.A, successivamente fusa per incorporazione in AMT S.p.a.
Si evidenzia che per effetto della previsione della Legge 27/2020, che, in sede di conversione del DL
18/2020 (Cura Italia) ha introdotto all’art. 92 il comma 4 – bis, è previsto: “Al fine di contenere gli effetti
negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus,
sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai
committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere
dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al
trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.”
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che il termine previsto dal comma 4-bis del presente articolo è prorogato fino al 31
dicembre 2021.
Per quanto attiene ai rapporti tra il Comune di Rapallo e la partecipata “AMT” S.p.a, a fronte della
fusione per incorporazione di ATP spa in AMT spa, come da Deliberazione del Consiglio Metropolitano di
Genova n° 24 del 22/11/2017 e deliberazione del Consiglio Comunale di Rapallo n° 49del 29/11/2017, 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.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 30/12/2021 ad oggetto: “FINANZIAMENTO REDIMIBILE
A FAVORE DELLA PARTECIPATA ATP S.P.A., ORA AMT S.P.A.: CONCESSIONE PROROGA TERMINI DI
RESTITUZIONE AL 31/12/2022 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”, è stata
approvata la proroga dei termini di restituzione del prestito redimibile di € 139.882,12, al 31/12/2022;

Si altresì provveduto alla redazione della Deliberazione di Consiglio n° 74 del 30/12/2021 ad oggetto:
“RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE AL 31/12/2020”.

Il servizio di trasporto pubblico locale è stato integrato dal Comune di Rapallo nel corso dell’anno 2021 con
le seguenti implementazioni:
- linea straordinaria integrativa in occasione delle festività dedicate a N.S. di Montallegro per la
tradizionale “Novena dell’Alba”, per complessivi 4.400,00 lordi.
- linea straordinaria per la messa di Natale del 24/12/2020 presso il Santuario di N.S. di Montallegro, per
€ 400,00 lordi;

SETTORE 2

Servizi Finanziari
Relazione attività 2021

Il Servizio Finanziario ha:

•

coordinato la gestione complessiva dell’attività finanziaria (art. 153 del D.lgs
n.267/2000), 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.

•

curato la predisposizione del rendiconto di gestione anno 2020;

•

curato l’istruttoria di proposte deliberative relative a variazioni al Bilancio di Previsione
2021/2023;

•

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° 974 determinazioni
dirigenziali;

•

ha monitorato le maggiori/minor spese e maggiori/minori entrate correlate
all’emergenza da Covid-19 tracciandole laddove individuabili dai provvedimenti;

•

ha provveduto alla raccolta dei dati pervenuti dai Settori relativamente alla consuntivazione
finale di maggiori/minori spese e maggiori minori entrate derivanti dalla situazione di emergenza
sanitaria ed ha predisposto la certificazione volta a dimostrare gli utilizzi del Fondo Funzioni
Fondamentali e dei Ristori specifici di spesa e di entrata e ne ha recepito le risultanze nella
definizione dell’avanzo del Rendiconto 2020 nelle sue componenti vincolata, per legge e per
trasferimenti, e libera;

•

sovrinteso al monitoraggio dell’andamento della gestione ai fini del rispetto degli equilibri di
finanza pubblica dell'anno 2021;

•

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;

•

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;

Il Settore 2 ha predisposto, in ordine alla gestione del budget di spesa assegnato, complessivamente,
n. 205 determinazioni dirigenziali, di cui n° 150 aventi riflessi di carattere finanziario.

Dotazione Organica
Posizione Organizzativa Ragioneria
Ufficio Ragioneria:

•

n° 3 categoria D:

•

n° 1 categoria C

•

n° 1 categoria B

In part time all’83,33%

Ufficio Economato/Patrimonio:

•
•

n° 2 categoria D:
time all’83,33%
n° 3 categoria C

•

n° 1 categoria B

- di cui n°

1

part-time all’83,33%

addetto al porto pubblico IV classe

Ufficio 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

-

n° 4 categoria C amministrativa
Farmacia comunale:
•

n° 4 categoria D

di cui

n° 1 part time al 76.85 %
n° 1 fino al 30.4.2021

La Posizione Organizzativa Ragioneria
ha curato le seguenti attività per quanto attiene l’Ufficio Ragioneria:

•

Le operazioni contabili connesse alla apertura dell’esercizio finanziario 2021

•

Le registrazioni contabili derivanti dall’operazione generale di revisione dei residui attivi e passivi
al 31 Dicembre 2020 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.

•

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. 279 del 06/10/2021;

•

La predisposizione del Rendiconto di Gestione 2020, 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 2021/2023, 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°37 Deliberazioni di Giunta Comunale e di
n°14 Deliberazioni di Consiglio Comunale;

•

la compilazione e trasmissione del Questionario unico, FC60U del SOSE finalizzato
all’aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard per
l’annualità richiesta, 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.

•

L'attività legata all'applicazione dell'avanzo vincolato al bilancio 2021, 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 2021 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 dal Settore;

•

La predisposizione del Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni (art.
148 TUEL) anno 2019, trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Autonomie e Corte dei Conti –
Sezione Regionale di Controllo, tramite l’applicativo CONTE, alla data 31 dicembre 2020;

•

L’attività relativa alla trasmissione telematica alla Corte dei Conti del rendiconto di gestione 2019
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;

•

L’attività relativa alla trasmissione telematica alla BDAP, Banca Dati della Pubblica
Amministrazione, dei dati contabili di bilancio, rendiconto e relativi allegati, come previsto dalla
L. 196/2009 e con le modalità previste dal D.M. MEF12 maggio 2016;

•

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: nel 2021 è stato aggiudicato il servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo alla Societa’ Marsh SPA per il periodo 6 agosto 2021 – 28 febbraio
2024. Si è provveduto 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 atti di gara e all’affidamento
delle polizze assicurative dell'Ente RCT/O, INCENDIO, RC PATRIMONIALE, RC
INQUINAMENTO, FURTO, KASKO, INFORTUNI, RCA Libro matricola, ALL RISKS; gestione
degli adempimenti connessi alle segnalazioni dei sinistri pervenuti;

•

La predisposizione del Referto del Controllo di Gestione relativo all’anno 2021, a sensi dell’art.
198-bis del D.Lgs. 267/2000, trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo in
data 08/06/2020;

•

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. 377
- Proposte di Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 81;

•

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@;

•

Sono state rese esecutive e pubblicate all’albo pretorio on line n. 1483 determinazioni dirigenziali;

•

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 2020-2022:
- 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. 3
3/2013 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 t
ramite 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;
- 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. 49 del 23/09/2021;

•

La predisposizione della pratica di variazione di assestamento generale e verifica degli equilibri
di bilancio approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2021;

•

La predisposizione dello schema di DUP 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale 209 del 28/07/2021 e presentato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 48 del
23/09/2021;

•

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’Istruttoria della proposta della delibera di Consiglio Comunale per la nomina del Collegio dei
revisori. Adozione determina dirigenziale per presa d’atto nomina Collegio dei Revisori;
liquidazione compensi ai membri del collegio. Registrazione del Collegio dei Revisori presso il
portale della PERLAPA- Sistema Integrato per la PA- Anagrafe delle Prestazioni Unificata;

•

L'attività di assistenza al Collegio dei Revisori per la redazione dei pareri di competenza, nonché
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.

Funzionario Responsabile Contabilità
L’Ufficio contabilità ha curato:
L’emissione di N. 13345 ordinativi d’incasso, anche cumulativi e di N. 874
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.

Attività di conciliazione dei flussi di pagamento provenienti da PagoPa con la
contabilità finanziaria e attivazione nuovi servizi.

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.

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.

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 Tesoreria.

La protocollazione, scansione (solo per le fatture/note cartacee) e registrazione nel
sistema contabile di n. 5350 fatture elettroniche, bollette utenze elettriche, telefoniche,
gas ed acqua, e note di credito.

Il rifiuto di n. 358 fatture al sistema di interscambio.

L’emissione di n. 10915 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 e per il successivo invio alla Piattaforma
Siope Plus

Controllo giornaliero che i flussi inviati al Siope Plus siano stati acquisiti dal Sistema
stesso e successivamente accettati dalla Tesoreria.


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.

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. 2358 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 ed emissione delle relative reversali.

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.

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.

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 e spedizione via posta e via PEC di n.116 modelli di
Certificazione unica a professionisti, lavoratori occasionali, forfettari, minini ed Enti.

Invio telematico all'agenzia delle Entrate dei modelli “ Certificazione Unica”

La registrazione ed invio al SDI di n. 376 fatture elettroniche e di n.6 nota di credito
elettroniche 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 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.

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 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.

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 31/12/2020 e del numero delle imprese creditrici.

Calcolo dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo
la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002.

Passaggio al nuovo tesoriere dal 01/01/2021 e vari adempimenti.

Caricamento nel faldone informatico delle comunicazione relative alla tracciabilità
dei pagamenti (Legge 136/2010).

Analisi degli incassi non ancora attivati con il sistema Pagopa, definizioni delle voci
tipo debito con gli uffici interessati , contatti con la software e caricamento sulla
piattaforma pagopa dell’Ente i vari incassi da poter pagare con il sistema suddetto.
Tale sistema permette la riconciliazione automatica dei provvisori di entrata con gli
accertamenti relativi. É stata rispettata la tempistica prevista dagli obiettivi
assegnati.


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;
alla fornitura di carta per fotocopie mediante adesione a convenzione regionale;
alla fornitura di materiale di consumo per il sistema informatico centrale mediante a
centrale di committenza;
fornitura di servizi tipografici vari per comunicazioni istituzionali e di carattere
turistico-culturale;
agli abbonamenti a riviste, pubblicazioni, banche dati, rassegne stampa, per gli
uffici dell’Ente;
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”
attivazione Telepass per le auto
fornitura del materiale per elezioni Amministrative;
fornitura di arredi per uffici;
fornitura di materiale di pulizia, prodotti farmaceutici, materiale didattico per l’Asilo
Nido Comunale;
revisione automezzi Ufficio Tecnico (settore immobili comunali, settore cimiteri,
settore parchi e giardini- settore P.I.- settore strade);
fornitura di beni, servizi e attrezzature varie per il buon andamento degli uffici e
Servizi;

Particolare rilevanza, anche nel 2021, hanno avuto tutte le attività finalizzate all’acquisto
di dispositivi atti a contrastare l’emergenza epidemiologica del Covid 19.
Sono stati acquistate mascherine chirurgiche e FFp2 per il personale dipendente; flaconi
di gel disinfettanti mani e flasconi di disinfettante per superfici, confezioni di guanti più
altro materiale per la protezine dei dipendenti;

Da luglio 2021 l’Ufficio si occupa anche della liquidazione delle utenze, in ottemperanza
aquanto previsto con Deliberazione di G.C. n. 171 del 23/06/2021. (luce, gas, acqua e
telefono). Questa attività è comprensiva della gestione finanziaria delle voci peg di
spesa, del controllo e verifica dei consumi, della creazione di report inerenti le spese ed i
consumi;
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, oltre che la gestione di interventi mabnutentuivi presso il pontile;
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;

Gli obiettivi peg sono possono considerarsi raggiunti, per quanto attiene all’acquisizione di
beni e servizi necessari al funzionamento dell’Ente, ivi compresi quelli necessari per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19.

A seguito delle direttive imposte per prevenire l’epidemia di covid 19, l’Ufficio ha
provveduto all’acquisto di una nuova reception, più grande e attrezzata, per l’atrio del
Palazzo Comunale.

Ufficio Patrimonio

L’ufficio ha curato gli adempimenti e predisposto gli atti propedeutici all’acquisizione in proprietà comunale
dei seguenti beni immobili di proprietà di terzi in conseguenza delle linee programmatiche approvate
dall’Amministrazione Comunale:
1) acquisizione di porzioni del terreno sito a ridosso della spiaggia pubblica “Castello dei sogni”
2) acquisizione del compendio immobiliare in Strada ai Campi da Tiro n.3 di proprietà dell'Azienda
Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova (di seguito A.R.T.E Genova);
3) acquisizione di Villa Devoto e parte delle sue aree scoperte;
Le prime due acquisizioni sono state perfezionate rispettivamente, con atto pubblico sottoscritto il 5 luglio
2021 a rogito Notaio Greco Dott.Mario per le due porzioni di terreno di cui al punto 1) e con atto del 16
dicembre 2021 a rogito Notaio Cattanei Dott.Federico per il compendio immobiliare di cui al punto 2). Per
quanto concerne l’immobile Villa Devoto nel corso dell’anno sono stati definiti con la proprietà i confini
della parte esterna da acquisire e l’ufficio ha acquisito le relative perizie estimative tecniche.
Con riferimento sempre alle acquisizioni l’Ufficio Patrimonio, a seguito di quanto approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.129/2021, ha portato a termine tutte le attività necessarie
all’acquisizione del manufatto già adibito a rivendita giornali sito in Piazza IV Novembre attiguo alla
passeggiata a mare al fine di utilizzarlo quale Ufficio IAT;
Per quanto concerne invece le alienazioni di proprietà comunali l’ufficio ha curato l’istruttoria propedeutica
alla presentazione di istanza di autorizzazione alla alienazione dell’immobile comunale “Villa Riva”
sottoposto a tutela (ai sensi art. 55-55 bis D.Lgs. n.42/2004) e nel contempo ha proceduto alla definizione
dei rapporti con privato per retrocessione di area in località Poggiolino e contestuale alienazione di porzione
limitrofa condotta in locazione in attuazione di quanto approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n.69/2019;
Nel corso dell’anno è stata anche perfezionata la costituzione di servitù di passaggio/transito all’interno
dell’area sita in località Ronco (zona depuratore) a tempo indeterminato a favore di richiedente residente
confinante con l’area comunale, in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale n.64 del 19
novembre 2020.
Sono stati inoltre definiti gli atti relativi alla concessione/locazione per gli immobili comunali sotto indicati
con sottoscrizione del relativo contratto:
• successione nella titolarità del contratto di locazione del terreno di proprietà privata posto in
prossimità del casello autostradale ed attiguo al Piazzale Genova denominato “Piazzale degli Alpini”
a seguito decesso del proprietario
• concessione al “Banco di Solidarietà di Rapallo ODV” in comodato d’uso gratuito ex artt. 1803 e
segg. Codice Civile del locale adiacente a quello in uso presso il Cimitero Urbano di S.Pietro di
Novella individuato al n.3
• concessione di ulteriore locale sito in Via Avenaggi 12 al Circolo Amatori Mare “Nagge”
• concessione all’A.S.D. “Le Frecce di S.Margherita Ligure” in comodato gratuito ex artt. 1803 e segg.
Codice Civile delle porzioni di terreno di proprietà comunale individuate nei Mappali 446, 615
(parte) e 618 del Foglio 29 site in prossimità dell'area verde di Valle Christi
• cessione della titolarità soggettiva del contratto di concessione amministrativa della porzione del
compendio immobiliare comunale denominato “Villa Porticciolo” e di porzione dell’area
pertinenziale esterna da Bliss S.r.l. a Miramare Ristorazione S.r.l. (locali siti al piano terra siti al piano
terra ed ammezzato della Villa oltre porzione area pertinenziale esterna) con decorrenza dal 9
marzo 2021
• rinnovo di altri sei anni (dal 10 giugno 2021 al 9 giugno 2027) del contratto di concessione
sottoscritto con la Prefettura di Genova il 30/03/2009, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Genova 1 al n.4793 il 16/10/2009, con il quale il Comune ha concesso in uso i locali comunali siti in
Via Bolzano n.26 per anni sei (6) ad uso Stazione dei Carabinieri di Rapallo;

•

•
•

•

proroga per l’anno 2022 della concessione di porzione del compendio immobiliare comunale
denominato “Villa Porticciolo” e di porzione dell’area pertinenziale esterna da Bliss S.r.l. a Miramare
Ristorazione S.r.l. (locali siti al piano terra siti al piano terra ed ammezzato della Villa oltre porzione
area pertinenziale esterna)
definizione dei rapporti giuridici con il Circolo Fotografico “Dietro a un vetro” per la locazione del
locale di proprietà comunale n.1 sito in fregio al Cimitero Urbano di S.Pietro di Novella;
definizione dei rapporti giuridici con la Comunità di Sant’Egidio per la concessione di ulteriore
porzione immobiliare sita al piano primo dello stesso fabbricato di Via Frantini 11 già in uso per i
locali siti al piano strada;
definizione dei rapporti con A.S.D. I Broccoletti per la concessione di porzione di terreno costituente
parte, insieme ad altra contigua di proprietà privata, del campo sportivo di S.Maria del Campo a
seguito esperimento procedura ad evidenza pubblica.

Sono altresì in corso di definizione gli atti propedeutici alla sottoscrizione del relativo contratto per gli
immobili sotto indicati:
• rinnovo locazione di locale di proprietà privata adibita ad uso sede deposito atti di archivio sito in
via Priv. Queirolo n. 5 in Rapallo dal 01/01/2022 al 30/06/2022
• rinnovo di area posta in prossimità del casello autostradale denominata “Piazzale Alpini” per
ulteriori anni sei dal 1° gennaio 2022
• prosecuzione concessione di concessione di locale sito al piano terra di Via Avenaggi n.6 fino al 16
giugno 2022.
Particolare importanza anche quest’anno ha avuto la gestione della pratica di riduzione dei canoni di
locazione/concessione immobili comunali in uso ad associazioni a seguito emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Con riferimento all'attività inventariale si è provveduto, attraverso la predisposizione dei Conti dei
Consegnatari per “debito di vigilanza” anno 2020, 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. L’Ufficio ha iniziato un’attività di ricognizione inventariale tramite sopralluoghi presso alcuni
Settori del Comune (Settore 4 Servizi alla Persona e Settore 6 Servizi Urbanistici) ed ha curato le conseguenti
registrazioni inventariali per allineare le scritture contabili con la situazione di fatto riscontrata.

UFFICIO TRIBUTI LOCALI
Funzionario Responsabile dei tribu comunali Imu/Tari/Tasi/ICI/Tarsu/Tares – Lampade vo ve.
Il Funzionario Responsabile dei tributi ha curato le seguenti a ività:
- la gestione dell’imposta municipale propria (IMU);
- la gestione della Tassa Rifiuti - TARI;
- la gestione, l’accertamento dell’evasione fiscale, la riscossione dire a, il contenzioso inerente la
Tasi, 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.
Gestione IMU 2021
L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020,
l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che
l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della
medesima legge 160/2019;
In conseguenza di ciò si è reso necessario approvare un nuovo Regolamento Comunale per la ges one della
“nuova IMU” che ha assorbito la previgente Tasi.
A seguito dell’introduzione della nuova IMU dall’anno d’imposta 2020 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 introdo e nel breve lasso di tempo
intercorrente tra l’emanazione della legge ﬁnanziaria 2020 e la data di scadenza della prima rata.
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.
Come già previsto per l’IMU e la IUC (dal 2012 al 2019) l’Uﬀicio Tributi ha provveduto ad implementare la
sezione Tribu del sito Internet con il link al programma di calcolo dell’Imposta che perme e il calcolo, l a
stampa del modello di pagamento F/24 compilato e l’eventuale possibilità del pagamento on-line.
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
(16 giugno) che in sede di pagamento del saldo (16 dicembre).
Si evidenzia che a seguito dei provvedimen governa vi di emergenza sanitaria di contrasto alla diﬀusione del
virus Covid-19 che hanno comportato la chiusura all’accesso libero del pubblico nei giorni a ciò adibi ed il
ricorso al ricevimento solo su appuntamento e comunque il personale dell’uﬃcio tribu è rimasto a
disposizione degli utenti sia telefonicamente che a mezzo mail senza interruzione del servizio di assistenza al
pubblico.
I chiarimen in merito alle novità in materia di IMU sono state portate all’a enzione dei contribuen tramite
l’aggiornamento della pagina dedicata ai tribu sul sito internet dell’Ente, nonché tramite riscontro alle
innumerevoli richieste pervenute a mezzo mail ed a mezzo messaggis ca sullo sportello telema co dei tribu
per coloro che sono iscri ed ovviamente rimanendo disponibili telefonicamente.
Per quanto riguarda la gestione del tributo per l’anno 2021 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 Tribu ha proseguito nell’a vità di evasione delle istanze di rimborso pervenute per le annualità
pregresse; nell’anno 2020 sono state vagliate, entro i termini previs dai regolamen comunali e dalla
norma va IMU e Tasi, cioè entro 180 gg. dalla richiesta, le istanze di rimborso in scadenza con conseguente
emissione di n. 50 provvedimen di liquidazione di rimborso IMU e/o TASI per le annualità d’imposta dal 2015
al 2020 previa invio di eventuali richieste integrazione.
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. 42.584 F24 IMU e num. 1.334 F24 per i quali sono sta riporta
erroneamente i codici tributo della Tasi.
Si è provveduto altresì a fornire all’uﬃcio contabilità la rendicontazione dei versamen IMU 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 quindi proceduto al doveroso controllo delle singole posizioni tributarie per le annualità 2016 e
seguen , a fronte delle autoliquidazioni d’imposta eﬀe uate dai contribuen , sia proprietari che occupan ,
controllando in modo sistema co tramite incrocio di quanto dichiarato ai ﬁni IMU e ai ﬁni TASI.
Il controllo avviene in modo sistema co tramite incrocio di quanto dichiarato con le risultanze catastali, i
riscontri emergen dall’u lizzo delle banche da a disposizione dell’uﬃcio (S.I.A.T.E.L., Sister catasto on-line
e conservatoria, ecc.), nonché in base alle risultanze anagraﬁche, nonché sulla base delle risultanze
dell’a vità di boniﬁca della banca da IMU/tasi per le annualità 2016-2019 aﬃdata alla società fornitrice del
so ware ges onale tribu (con determina n. 968 del 12/10/2021).
La disciplina Covid-19 ha impa ato sui termini di no ﬁca degli a impos ivi emessi dall’Ente dall’anno 2020,
malgrado la proroga contenuta nell’art. 157 del D. L. 34/2020 non trova applicazione per i tribu locali deve
considerardi applicabile il diﬀerimento di 85 giorni previsto dall’art. 67 del D. L. 18/2020 con uno spostamento in avan del decorso dei termini di prescrizione. Ciò premesso gli avvisi di accertamento IMU/Tasi rela ve
all’annualità 2016 benché emessi entro il 31/12/2021 possono essere validamente no ﬁca entro il
26/3/2022.
In par colare sono sta emessi entro il 31/12/2021 n. 1.572 avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta ai ﬁni IMU e n. 95 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 2021 num. 7 contribuen hanno presentato ricorso/reclamo in materia di IMU e Tasi.
Ha presentato appello in Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze di I grado favorevoli al Comune
di Rapallo 2 contribuen , si tra a di procedimen ancora in a esa di pronunciamento.
Gestione TARI 2021
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.
Successivamente l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1°

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui riﬁu (TARI) ed è
stato approvato nel 2020 apposito Regolamento della TARI al ﬁne di rendere l’applicazione del tributo in
ques one più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente dell’Ente.
Con nota del 4/2/2021 prot. com. n. 6171 la Ci à Metropolitana di Genova, ha reso noto che svolgerà le
funzioni di Ente Territorialmente Competente alla validazione dei PEF 2021 solo per i territori per i quali si è
già provveduto all’aﬃdamento unitario del servizio integrato riﬁu (bacino del Genovesato) e che pertanto
anche per il corrente anno per i Comuni facen parte del bacino “fascia cos era del Tigullio” come Rapallo
le funzioni assegnate all’Ente Territorialmente competente dall’ art. 6 della Delibera ARERA n. 443/2019
saranno svolte in proprio;
Ciò premesso l'uﬃcio trbu ha provveduto:


a predisporre per la parte competente all’Ente gli a propedeu ci alla redazione del Piano Economico
ﬁnanziario dei Riﬁu anno 2021 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, applicato già dal 2020;



al calcolo dei nuovi fabbisogni standard per la valutazione del costo in termini di eﬃcienza.



In data 14/03/2021 con provvedimento n. 9 è stato approvato il Piano Finanziario per la
determinazione dei cos del servizio di ges one dei riﬁu urbani e Il sistema tariﬀario per l'anno
2021 rela vo alla Tari (Tributo Tassa Riﬁu ).

Per quanto riguarda l’emissione del ruolo Tari con delibera di G.C. n. 111 del 12/05/2021 si stabiliva il
diﬀerimento della prima rata TARI per tu gli uten al 31/07/2021 e con successiva Delibera di G. C. n. 196 del
14/07/2021 ha previsto un ulteriore diﬀerimento della prima rata TARI al 15 se embre e con diﬀerimento anche
del termine per il pagamento TARI della 2^ rata o in un’unica soluzione al 2 dicembre 2021.
Tra le operazioni propedeu che all’applicazione della Tari per l’anno 2021:
- l’individuazione delle utenze cos tuite da abitazioni organizzate come apppartamen ammobilia ad uso
turis co, AA.U.T., mediante estrazioni dalla banca-da del portale ges onale della Tourist tax, individuando
così gli ogge d’imposta cui applicare la tariﬀa corrispondente alle utenze domes che con sei componen
come disposto dall’art. 8 del nuovo Regolamento Tari (totale num. 527 ogge d’imposta).
- Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria e che le misure poste in a o per contrastarla hanno avuto
gravi ripercussioni sul territorio comunale essendo l’a vità prevalente e trainante del territorio quella turis ca con un calo di a vità che ha interessato non solo quelle imprese colpite dire amente dalle restrizioni ma
tu o il territorio pertanto l’Amministrazione ha ritenuto necessario anche per l’anno 2021 prevedere misure
di sostegno per le categorie d’utenza non domes che (UND) in con nuità con quanto deliberato per l’anno
2020, individuate con Delibera di Consiglio comunale num. 32 del 29/06/2021.
In par colare per l'anno 2021 è stata applicata una riduzione pari al 100% della quota variabile del tributo
per le categorie d‘utenza non domes ca da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle utenze non
dire amente legate ad un‘a vità economica (fa a eccezione per le associazione spor ve che vengono ricomprese nell‘agevolazione) e con esclusione delle categorie (3,9,10,12,14,25,27,28). Per non gravare ulteriormente su tali categorie di contribuen si è provveduto all’inserimento d’uﬃcio, previa veriﬁca della rispondenza ai requisi , delle riduzioni per un totale di num. 1590 posizioni aggiornate.
- Si è provveduto ad una veriﬁca massiva delle utenze che già usufruivano di una riduzione della tariﬀa
perché poste oltre il perimetro del servizio in considerazione dell’introduizione di nuove modalità di raccolta
(es. porta a porta) allargando la tariﬀazione intera ad utenze che prima godevano di riduzione nelle zone
indicate dall’uﬃcio Qualità -Ambiente.
Si è proceduto pertanto alle seguen operazioni:
- predisposizione dei modelli di pagamento precompila ;
- 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 2021 sono sta emessi n. 25.344 avvisi di pagamento per un ge to complessivo di Euro
6.761.965,32 entro il termine della scadenza della prima rata prorogata al 15/09/2021
Predisposizione dei ﬁles per la postalizzazione degli avvisi di pagamento Tassa Riﬁu 2021 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 2021 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 (1.032 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 2021 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 Tari pervenute sono sta ricalcola n. 870 avvisi di pagamento,
oltre all'evasione delle pra che di rimborso che hanno dato luogo a liquidazioni a favore dei contribuen (in
totale num. 84 rimborsi) 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 programma di ges one. Nella rendicontazione delle riscossioni nell’anno 2021 sono sta lavora n. 44.126 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 1594 avvisi di accertamento
esecu vo per omesso pagamento Tari anni 2014/2015 emessi a carico dei contribuen morosi già sollecita
nel 2017 con sollecito bonario no ﬁcato a mezzo raccomandata A/R.

Servizio sperimentale di ausilio al contribuente per iscrizione alla TARI.
Il proge o ha l'esplicito obie vo di ricondurre a tassazione quelle utenze domes che e non domes che già
a ve al primo gennaio 2020 ma non dichiarate ai ﬁni Tassa Riﬁu . E’ stata eﬀe uata una veriﬁca con i da
dell’uﬃcio a vità produ va, della Camera di Commercio e dell’anagrafe comunale ed un riscontro con le
utenze già cessate e non ria vate. Si è provveduto anche agli opportuni riscontri a catasto per individuare la
corre a superﬁcie tassabile. E’ seguita poi la predisposizione delle comunicazioni bonarie ai contribuen per
il recupero a tassazione, succcessivamente il riscontro delle istanze/comunicazioni degli uten conta a e
l’emissione dei provvedimen di riscossione, cioè all’inserimento nell’applica vo Tari per la emissione
dell’avviso di pagamento per l’anno 2021 al momento della bolle azione massiva, sli ata, causa Covid, al
15/09/2021.
Complessivamente sono sta emessi 231 avvisi di pagamento a seguito di questa a vità di controllo.
Bando agevolazioni Covid UD disagiate
Considerato il protrarsi dello stato di emergenza che ha fa o registrare cri cità anche di po occupazionale
le cui ripercussioni hanno gravato sulle fasce più povere della popolazione locale comportando eviden
diﬃcoltà per gli uten del servizio integrato di ges one dei riﬁu con delinberazione di Consiglio Comunale
num. 32 del 29/06/2021 sono state previste misure agevola ve anche per le utenze domes che disagiate, in
par colare una riduzione del 50% dell‘intera tariﬀa alle utenze domes che delle abitazioni in cui risiedono
anagraﬁcamente famiglie in condizioni di disagio economico, secondo le seguen condizioni e modalità:
- Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. 31/03/1998, n. 109, in corso di validità,
non superiore a Euro 20.000,00;
- presentazione di istanza speciﬁca entro il termine del 30 se embre 2021 u lizzando l’apposito modulo predisposto dal Se ore Servizi per le Entrate;
Si è proceduto pertanto ad esaminare num. 372 domande di ammissione al bando sono risultate 327 le
istanze regolari ed ammesse con riferimento alle quali sono sta ricalcola gli avvisi di pagamento ed inviate
le comunicazioni ai contribuen .
A seguito dell’a vità accerta va delle annualità preceden nell’anno 2021 solo 1 contribuente ha presentato
ricorso in appello in materia di TARI al Comune di Rapallo per la successiva cos tuzione presso la
Commissione Tributaria Regionale.
-TARI Giornaliera
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.
Ges one IUC dal 2014 al 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:
 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;
 la TARI (tassa rifiuti) o tariﬀa corrispe iva, dovuta dall’utilizzatore dell’immobile, a fronte dei
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha

altresi stabilito che l’incorporazione della Tasi nella nuova IMU (disciplinata dalle disposizioni dei
commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019) ed il mantenimento in vigore della
Tari.
Nell’anno 2021 sono proseguite tu e le a vità poste in essere dalla introduzione della IUC ﬁno all’anno
2019 in merito alla rendicontaizone degli incassi, all’inserimento delle dichiarazioni e degli aggiornamen
della banca da .
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 2021 l’a ività di riscossione coa iva è stata indirizzata sopra u o da una parte 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). Dall’altra parte si è provveduto alla emissione di nuovi provvedimen ingiun vi per un totale di
num. 157 ingiunzioni su accertamen e num. 321 in mazioni di pagamento.
Nell’ambito della riscossione coa va rientra anche la redazione delle domande di ammissione al passivo
fallimentare (a ualmente quelle seguite sono num. 3) esecuzioni mobiliari a garanzia dei credi tributari
vanta dall’Ente, ges one del loro iter procedurale, anche in caso di concordato preven vo.
Nell’anno 2021 in relazione alle ingiunzioni fiscali inviate al recupero tramite il legale sono state esaminate
e liquidate n. 69 istanze di rateizzazione.
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 database 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.

L'esame delle posizioni insolute e delle ingiunzioni ﬁscali (num. 897 già emesse) ha portato alla emissione e
ges one di num. 523 avvisi di pignoramento e num. 91 procedure di pignoramento presso terzi.
Regolamento TARI
Si è proceduto allo studio e predisposizione della Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 14/03/ 2021 che
ha portato alla revisione di alcuni ar coli del Regolamento Tari applicazione dal 1° gennaio 2020, in par colare:
- previsione di apposita tariﬀa per gli Appartamen ammobilia ad uso turis co(A.A.U.T.) con ar colazione
tariﬀaria in base alla capacità rice va dell’utenza espressa dal numero dei pos le o, dichiara secondo le
disposizioni a ua ve della L.R. 32/214;
- Visto il Decreto legisla vo n. 116 / 2020, che nel dare a uazione alle dire ve comunitarie in materia di
ambiente, ha apportato signiﬁca ve modiﬁche al Testo Unico Ambientale (TUA) di cui al D.Lgs. 152/2006,
intervenendo anche in materia di riﬁu urbani secondo modiﬁcando la deﬁnizione e classiﬁcazione dei riﬁu ,
contenute nel Testo Unico Ambientale, con un nuovo conce o di Riﬁuto Urbano e Riﬁuto Speciale, categorie
non più legate alla provenienza da utenza domes ca (riﬁuto urbano) e non domes ca (riﬁuto speciale), ma
alla loro natura e composizione. Tenuto conto che è stato soppresso il potere dei comuni di assimilazione dei
riﬁu speciali ai riﬁu urbani; l’assimilazione di determinate categorie di riﬁu prodo dalle utenze non
domes che ai riﬁu urbani sca a ope legis, ed è deﬁnita dagli art. 183 e 184 del nuovo Testo Unico
Ambientale come modiﬁcato dal D.lgs. n. 116/2020 ed è stata introdo a la facoltà per l’utente non
domes co di uscire dal servizio pubblico per i riﬁu avvia al recupero, u lizzando operatori diversi dal
gestore pubblico, con contestuale abba mento tariﬀario.
Si è pertanto proceduto ad a ualizzare il regolamento Tari laddove prevedeva un riferimento puntuale alla
categoria dei Riﬁu assimila agli Urbani e non assimila , categoria non più esistente nel nuovo Testo Unico
Ambientale e più precisamente (art. 9.3 e art. 5).
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;
 alla distribuzione della modulistica;
 alla compilazione e raccolta delle dichiarazioni previste dalla legge in materia di Tributi Locali;
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;

Ricevimento del pubblico. Consulenza telefonica e tramite posta ele ronica.
Ricevimento su appuntamento.
L'ordinario orario di ricevimento al pubblico è dalle ore 8,45 alle 12 nei giorni di lunedì- mercoledì e sabato,
tu avia, sempre ai ﬁni della lo a al Covid-19 è stato ado ato il sistema del ricevimento del pubblico previo
richiesta di appuntamento (telefonica o tramite mail)
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’1/1/2021 al 31/12/2021 pari a circa 7.700).
Tale a ività vede impegnato, per necessità di cose, tu o il personale, anche fuori dall’ordinario orario di
ricevimento del pubblico. 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 onecode 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.
Nonostante il graduale rientro del personale in presenza, sempre ai ﬁni della lo a al Covid-19 è stato ado ato il
sistema del ricevimento del pubblico previo richiesta di appuntamento (telefonica o tramite mail) pertanto per
l’anno 2021 il dato inerente l’aﬄuenza del pubblico tramite il sistema ele ronico di ges one dei cket di
entrata, non ha registrato aﬄusso.
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) 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 telema co da parte degli uten richieden .
Nell’anno 2021 i nuovi sogge che 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.) o si sono accreditatramite accesso con spid sono sta num. 2.475.

Dall'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 ha consen to per il 2021 l'aggiornamento in tempi rapidi di num. 157 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.
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. Comunicazione dei da all’uﬃcio contabilità per
predisporre il prelievo periodico dai con postali. Semestralmente conteggio spese commissioni tenuta
conto/imposta di bollo per rimpinguamento con da eﬀe uare con determina dirigenziale.
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 Cosap – CIMP – DPA e tribu previgen : Tosap-Icp e canone concessorio
non ricognitorio)
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.
- 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.
Per quanto riguarda le richieste nel 2021 degli altri uﬀici comunali in ordine a verifiche di loro
competenza, sono state evase in par colare le seguen richieste di da :
- richieste visure camerali (Banca da Infocamere) per uﬃcio gare, uﬃcio economato, uﬃcio verbali (PM),
uﬃci tecnici, uﬃcio Suap;
- accertamen in merito ad eventuali proprietà immobiliari sul territorio nazionale per conto di Uﬃcio Igienecasa, per istru oria del procedimento ﬁnalizzato all'erogazione del contributo di cui al Fondo per la Morosità
Incopevole e veriﬁche suBando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
6) A.RE.RA.
A par re dal 2019 l’Autorità di Regolazione per l’Energia Re e Ambiente (ARERA) cos tuisce un
interlocutore necessario e imprescindibile nella ges one del tributo Tari.
In par colare che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha a ribuito all’ (ARERA), alcune
funzioni di regolazione e controllo in materia di ciclo integrato dei riﬁu e di ges one della Tassa riﬁu ,
anche di natura sanzionatoria ai quali i comuni non possono so rarsi.
In par colare:
- l’approvazione del PEF (Piano economico ﬁnanziario dei riﬁu ) che prevede la coordinazione con il
competente uﬃcio qualità-ambiente del Comune, nonché con gli altri gestori facen parte del ciclo integrato
dei riﬁu , i quali devono presentare un pef “grezzo”, ciascuno inerente il proprio perimetro ges onale, che,
con gli opportuni corre vi di cui al Metodo Tariﬀario deliberato da Arera, (c.d. MTR) porta anche al piano
tariﬀario;
- l’approvazione delle tariﬀe anche per l’anno 2021 è stato aﬃdato al gestore del servizio di raccolta e
smal mento dei tribu il servizio di predisposizione del PEF e del piano tariﬀario ai sensi del MTR che l’Ente
ha approvato in qualità di Ente Territorialmente competente;
- trasmissione e caricamento da e relazioni richieste da Arera sul portale dedicato;
- predisposizione e aggiornamento del Portale di Trasparenza per la Ges one Riﬁu , si tra a di una apposita
sezione del sito dell’Ente dedicata al rispe o degli obblighi di trasparenza tramite si internet previs
dall’ar colo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n.
444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in le ere
che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara iden ﬁcazione da parte degli uten delle informazioni ineren
all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la
stru ura segue pertanto l’ordine de ato da ARERA, per ogni voce è riportato il riferimento norma vo cui
l’Ente adempie, sia per quanto a ene il servizio di raccolta e smal mento riﬁu sia la ges one della Tassa.
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 stata resa più complessa per le implicazioni
derivan dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, in par colare per i provvedimen del
Governo centrale che hanno imposto dall’8 marzo 2020 la sospensione delle scadenze di pagamento e
dell’a vità di recupero e no ﬁca dei provvedimen .
L’a vità di predisposizione dei provvedimen accerta vi di recupero dei parziali/omessi pagamen delle
imposte per le annualità in scadenza (dal 2016 al 2019) ed il controllo delle dichiarazioni/autocer ﬁcazioni
presentate ai ﬁni dell’applicazione di aliquote agevolate IMU è stata svolta per l’emissione, entro il
31/12/2021 degli a per il recupero di tu e le diﬀerenze accertate e delle omesse denunce, da no ﬁcare
non oltre il 26/3/2022, per eﬀe o della proroga
In par colare sono sta emessi entro il 31/12/2021:
- n. 1.572 avvisi di accertamento esecu vo per omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta ai ﬁni IMU
per un totale di imposta accertata per Euro 2.125.159,93;
- n. 95 avvisi di accertamento esecu vo per omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta ai ﬁni Tasi per
un totale di imposta accertata per Euro 22.346,20;
- accertamen esecu vi Tari per omessa dichiarazione numero 61 posizioni per un totale Euro 16.852,00
Con delibera di G.C. n.204 del 30/09/2020 l’Amministrazione aveva espresso l’indirizzo di procedere
all'aﬃdamento, in via sperimentale, dell’a vità di supporto all’Ente per accertamento per omessa o infedele
denuncia Tari aﬃdato poi con determina dirigenziale num. 895 del 14/10/2020 alla società ICA Srl.
Tenuto conto dei provvedimen del Governo centrale che hanno imposto dall’8 marzo 2020 la sospensione
delle scadenze di pagamento e dell’a vità di recupero e no ﬁca dei provvedimen tale a vità ha potuto
essere svolta durante l’anno 2021. L’a vità propedeu ca alla emissione degli avvisi di accertamento è stata
svolta dall’uﬃcio così come la formazione materiale dei provvedimen successivamente avvia alla stampa e
alla no ﬁca dalla sudde a società, per un totale di num. 431 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione
Tari (per un totale di Euro 248.872,00).
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 bancadati.
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 2021 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 unico patrimoniale (CUP).
La disposizione del comma 837 dell’ar colo 1 della Legge 160/2019 ha previsto che “A decorrere dal 1°
gennaio 2021 i comuni e le ci a' metropolitane is tuiscono, con proprio regolamento ado ato ai sensi
dell'ar colo 52 del decreto legisla vo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e
degli spazi appartenen al demanio o al patrimonio indisponibile, des na a merca realizza anche in
stru ure a rezzate. Ai ﬁni dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tra di
strada situa all'interno di centri abita con popolazione superiore a 10.000 abitan , di cui all'ar colo 2,
comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legisla vo 30 aprile 1992, n. 285”.
Considerato che, in a uazione degli obblighi impos dalla legge 160/2019, si è reso necessario is tuire e
disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono sta disciplina dai previsgen
regolamen e delibere tariﬀarie:
- Regolamento per l’applicazione della COSAP ai sensi dell’ar colo 63 del d lgs 446/97 approvato con Delibera
C. C. num. 98 del 23/12/2016 e modiﬁcato, da ul mo, con delibera di C.C. .n. 80 del 20/12/2018;
- Regolamento per l’applicazione del Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari CIMP is tuito con
delibera di C.C. .n.57 del 4/11/2019 ed integrato con Delibera C.C. 73 del 25/11/2019;
- Regolamento per l’eﬀe uazione del servizio delle Pubbliche Aﬃssioni approvato con Delibera di C.C. .n.57
del 4/11/2019 e modiﬁcato, da ul mo, con Delibera C.C. num. 73 del 25/11/2019;
L’uﬃcio tribu pertanto ha curato la stesura del prede o regolamento per quanto a nente al tributo di
concerto, per quanto di loro competenza, con il competente uﬃcio presso il se ore 6.
Per quanto riguarda la ges one del tributo Cup e di quelli previgen , 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.
Dato a o delle misure prese dal governo centrale nel 200 per promuovere la ripresa delle a vità turis che
danneggiate dall’emergenza epidemiologica ed in par colare, l’art. 181 del D.L. n° 34 del 19/5/2020 – decreto
Rilancia Italia –espressamente prevede l’esenzione dal 1° maggio al 31/10/2020 delle occupazioni suolo che,
successivamente estesa ﬁno a ﬁne anno ha determinato di fa o un consistente impa o sulle entrate a tolo
di Cosap, con conseguente dras ca riduzione del rela vo introito a tolo di aggio da parte della società
aﬃdataria del servizio di riscossione, l’Amministrazione ha pertanto ritenuto necessario procedere alla
rimodulazione del contra o in essere, al ﬁne di consen re il mantenimento dell’equilibrio dello stesso, con
par colare riferimento alle norme in materia di canone di occupazione degli spazi pubblici.
Si è provveduto pertanto alla istru oria anche di tale pra ca, che ha determinato una proroga

dell’aﬃdamento al 2027 e la rideterminazione delle condizioni economiche applicate, in collaborazione con
l’uﬃcio Gare e contra che ha provveduto alla ristesura del contra o di aﬃdamento del servizio.
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
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 2021 il conto della ges one rela vo al 2020,
reda o su apposito modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di ges one).
L’Uﬃcio Imposta di Soggiorno, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, ha provveduto alla
trasmissione di n. 663 Modelli 21 alla Corte dei Con , inserendoli su Sireco, sito is tuzionale della Corte dei
Con per la resa ele ronica dei con giudiziali.
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. 14729 del 23/03/2021), ad
ogge o “Trasmissione con della ges one (esercizio 2020).”
A par re da marzo 2021 l'uﬃcio ha poi provveduto alla veriﬁca periodica delle dichiarazioni mensili delle n.
749 stru ure rice ve che complessivamente risultano iscri e al portale e alla rendicontazione dei
riversamen dell'imposta fa a mezzo Pago Pa e boniﬁci presso la Tesoreria comunale da trasme ere
all’uﬃcio contabilità per gli adempimen contabili.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 21/04/2021 è stato aﬃdato il servizio di supporto
sistemis co opera vo con help desk telefonico per la durata di anni 1 (dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2022) a
di a esterna delegando pertanto tu a la parte di assistenza del so ware ges onale più eventuali altre
a vità di supporto all’uﬃcio.
A par re dal secondo semestre 2021 sono state rese disponibili le presenze dell’anno 2020 e 1° semestre
2021 del portale alloggia della P.S. scaricabili dall’agenzia dell’entrate a raverso il sito puntoﬁsco.
I da delle presenze di ogni singola stru ura sono sta resi fruibili momentaneamente, essendo gli stessi
compos da stringhe di più records non leggibili, per procedere ad una sua le ura sommaria in a esa di una
funzione che perme a il caricamento e confronto puntuale sul portale ges onale Tourist Tax.
Ciò ha consen to all’uﬃcio di procedere già ad una prima individuazione di diverse stru ure che hanno
omesso sia le dichiarazioni mensili previste dal regolamento comunale sia il versamento dell’imposta di
soggiorno, nel contempo è con nuata un’a vità di veriﬁca puntuale della corrispondenza degli AAUT
presen nell’elenco regionale con quelli registra sul portale Tourist Tax.

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 e al pagamento dei tickets
all’attivazione di un Punto Vaccinale Territoriale con esecuzione vaccini antiCovid e
antiinfluenzali
all’avvio del servizio di tamponi antigenici rapidi
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 secondo il calendario annuale dei turni
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'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

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 dematerializzate
• Spedizione ricette 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
 Vaccino anti_Covid
 Vaccino antiinfluenzale
 Test antigenici rapidi
 Stampa del Green Pass
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

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI GESTIONE 2021
FARMACIA COMUNALE
L'obiettivo, individuato dalla Direttrice ed approvato dal Dirigente avente ad oggetto
“FARMACIA DEI SERVIZI – PRENOTAZIONI E VACCINAZIONI ANTICOVID 19” ha
impegnato lo staff nell’incremento dei servizi per rispondere ai bisogni dell’utenza connessi
all’epidemia Covid19.
Le fasi di attuazione previste erano:
• promozione prenotazioni vaccino anti-COVID 19
• creazione PVT (Punto di vaccinazione territoriale):
1.area accettazione, 2.area di preparazione, 3. individuazione locale per la
somministrazione, 4.area per il monitoraggio
• conseguimento abilitazione farmacista vaccinatore
• profilazione operatori
• vaccinazioni anti-COVID-19
L’obiettivo è stato totalmente raggiunto in tutte le fasi e nel superamento dei livelli da
conseguire.
E’ stato inoltre attivato il servizio di esecuzione dei test antigenici rapidi antiCovid e il
servizio di vaccinazioni antiinfluenzali.
Lo staff della farmacia ha organizzato e partecipato anche alle seguenti iniziative:


CAMPAGNA NASTRO ROSA AIRC 2021: i clienti sono stati invitati a sostenere la
ricerca contro il tumore al seno con una donazione minima di 2 euro e la consegna
della spilletta



PROGETTO MIMOSA: nel mese di marzo si è svolta la campagna di
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne



17 MAGGIO 2021: campagna mondiale di sensibilizzazione per la lotta
all'iprtensione arteriosa



15-20/11/2020 IN FARMACIA PER I BAMBINI Giornata Mondiale dei Diritti per
l'Infanzia promossa dalla Fondazione Francesca Rava

uto
Margne % Margine
%

La pandemia COVID-19 ha impegnato la farmacia ad affrontare la grave crisi; questa
struttura sanitaria ha dimostrato un'organizzazione solida e consolidata che ha permesso
di raggiungere risultati molto soddisfacenti. La farmacia ha fornito un contributo davvero
significativo all'utenza che ha confermato l’interesse verso questa sede; 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 superato 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.

CONTO ECONOMICO FARMACIA COMUNALE 2021
2021
Ricavi di vendita medicinali
Prestazione servizi dispensazione per conto ASL
Ricavi di vendita medicinali con fatture
RICAVI DI VENDITA
Altri ricavi e proventi – indennizzi
RICAVI TOTALI

1.244.272,92
46.335,66
2.966,66
1.293.575,24
924,62
1.294.499,86

Rimanenze finali di magazzino

105.711,67

Rimanenze iniziali di magazzino

100.730,36

VARIAZIONE NELLE RIMANENZE
RICAVI OPERATIVI
Costi di acquisto medicinali

4.981,31
1.299.481,17
755.014,05

Cancelleria e stampati

357,62

Altri materiali di consumo

265,25

COSTI D'ACQUISTO

755.636,92

Spese di personale

145.483,23

Rimborsi spese al personale

-

Corsi di formazione

-

COSTI DEL PERSONALE
Spese pulizia locali
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

145.483,23
5.799,84
20.349,18

Altre prestazioni professionali e specialistiche

8.860,00

Assicurazioni

1.255,00

Spese bancarie

192,00

Spese telefoniche

1.166,94

Spese energia elettrica

2.866,17

Altre spese per servizi

8.090,25

Manutenzioni e riparazioni

150,00

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

44.807,77

Fitti passivi

19.302,99

Noleggi
GODIMENTO BENI DI TERZI
Quote associative e canoni
Spese condominiali

19.302,99
1.325,00
427,05

ONERI DIVERSI

1.752,05

Ammortamenti

4.403,08

AMMORTAMENTI

4.403,08

COSTI OPERATIVI

971.386,04

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA

328.095,13

PROVENTI STRAORDINARI

-

ONERI STRAORDINARI

-

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

-

RISULTATO ECONOMICO lordo
Irap e imposta di bollo
RISULTATO ECONOMINO NETTO

328.095,13
18,00
328.077,13

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 2021
Le finalità e gli obiettivi di mantenimento da raggiungere nel programma affidato al dirigente responsabile
del Settore 3 – Servizi tecnici per l'anno 2021 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 nuoe
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, 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 previsti risulta in evoluzione progressiva e
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.EG.
Nel corso dell’anno il ruolo del Dirigente del Settore è stato ricoperto dall’Arch. Fabrizio Cantoni (Dirigente
dal 19/08/2019 fino al 31/10/2021 con incarico a termine ex art. 110 D.Lgs n.267/2000) e dall’Arch. Andrea
Bacigalupo ( Dirigente dal 01/11/2021 con incarico a tempo indeterminato).
Il personale in attività a fine anno 2021 era il seguente:
N.8 Funzionari Area D
GROSSO MARCO
D4
P.O. Lavori Pubblici
NOZIGLIA CLAUDIA
D5
istruttore direttivo amministrativo – segreteria tecnica
CALABRO' ANDREA
D2
istruttore direttivo tecnico Immobili comunali
CANEPA MADDALENA
D2
istruttore direttivo tecnico Immobili comunali
INSERRA DANIELA
D2
istruttore direttivo amministrativo – segreteria tecnica
BERTOLINO PAOLO
D1
istruttore direttivo tecnico immobili comunali
MAGGI LUCIA
D1
istruttore direttivo tecnico infrastrutture
PAOLA PASSARINI
D1
istruttore direttivo amministrativo – segreteria tecnica
N.3 Istruttori Area C
GUARINO MARGHERITA
C5
istruttore amministrativo – segreteria tecnica
TEDALDI SANDRA
C4
istruttore tecnico infrastrutture
DELLA LONGA FRANCESCO C1
istruttore tecnico infrastrutture
LEPORE FABRIZIO
C1
istruttore tecnico infrastrutture
N.18 Operai Specializzati Area B
CAPIRONE CINZIA
B_
esecutore amministrativo – segreteria tecnica
PENDOLA LUCA
B8
operaio elettricista
SIMONETTI VITTORIO
B7
operaio giardinieri
D'AMICO DANILO
B6-PEO operaio elettricista
NAPOLI SANTINO
B7-PEO operaio lavori immobili comunali
NAPOLI SANTO
B6-PEO operaio lavori immobili comunali
SCOCCO GIORGIO
B6-PEO operaio lavori immobili comunali
CAPRILE STEFANO
B6-PEO operaio giardinieri
CARLONI GIANNI
B4-PEO operaio elettricista al 50%
BOTTO MARINA
B2
operaio giardinieri

COPELLI ETTORE
B2
TRENTA MAURIZIO
B2
BORRELLI LUCA
B1
IORIO PIETRO
B1
KOSHENA HODO
B1
MAHASSINE AYOUB
B1
MONGIARDINO SERGIO
B1
SCHENONE SIMONE
B1
CANALE MARCELLO
B1
FUSI DANIELE
B1
FUSI GIANLUIGI
B1
FRANCESCHETTI ANDREA B1
BONAZZA STEFANO
B1
FONTANA DAMIANO
B1
N.5 Operai Qualificati Area A
ARCANGELI ALESSANDRO A6
MOLTEDO STEFANO
A5
ARATA ALBERTO
A4
BARBARINO VINCENZO
A2

operaio lavori immobili comunali
operaio giardinieri p.t. al 66,66%
operaio giardinieri
operaio elettricista
operaio cimiteri
operaio lavori immobili comunali
operaio lavori immobili comunali
operaio cimiteri
operaio cimiteri
operaio giardinieri
operaio elettricista
operaio lavori immobili comunali
operaio cimiteri
operaio giardinieri
operaio lavori immobili comunali
operaio giardinieri
operaio giardinieri
operaio lavori immobili comunali

Durante il corso dell’anno sono stati posti in pensione o si sono trasferiti in altro Ente diversi dipendenti (in
particolare N. 1 Istruttore amministrativo, N. 1 Esecutore amministrativo e N.5 Operai).
Nel Settore è inoltre entrata in servizio un nuovo Istruttore Direttivo Amministrativo in Segreteria Tecnica
attraverso concorso pubblico svolto da altro Ente e N. 5 Operai.
Come più volte segnalato dai precedenti Dirigenti che si sono succeduti nel corso degli anni passati, l'entità
numerica del personale in servizio nel Settore, è da tempo insufficiente a far fronte alle reali ed effettive
esigenze dell’Amministrazione, che sottende alle innumerevoli richieste di intervento da parte dei cittadini e
degli 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 del
Settore, nonché del personale operaio, si è potuto erogare con la dovuta efficienza il servizio di competenza.
In particolare si evidenzia che per quanto riguarda l’ambito amministrativo, sono state istruite ed approvate
rispettivamente:
n. 07 Deliberazioni di Consiglio Comunale;
n. 44 proposte di Deliberazione di Giunta Comunale;
n. 263 Determinazioni Dirigenziali;
Per quanto riguarda le spese in investimento, il Settore 3 è stato particolarmente impegnato a far fronte
al completamento delle svariate opere di ricostruzione dovute alle conseguenze della eccezionale mareggiata
che ha sferzato le coste comunali alla fine del mese di ottobre 2018 nonché all’intervento di messa in sicurezza
idraulica della parte terminale del torrente San Francesco.
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e l’elenco annuale nella sua stesura definitiva (quarto
aggiornamento) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 30/12/2021 prevedeva le
seguenti opere per un importo di € 3.188.357,00 nella prima annualità e di complessivi € 34.277.857,00 così
suddiviso:
N Ord

CUI

Oggetto

€ 0,00

202101

L8300375010 Interventi di risanamento protezioni stradali e canalette scolo acqua di strade
2202100001 frazionali – Stralcio 2

€ 200.000,00

202102

L8300375010 Restyling aree verdi comunali – Stralcio 1
2202100002

€ 200.000,00

202103

L8300037510 Programma asfaltature straordinarie in ambito cittadino
2202100003

€ 200.000,00

202104

L8300375010 Rifacimento impianto elettrico della Scuola Giustiniani
220210004

€ 500.000,00

202105

L8300375010 Ampliamento e ristrutturazione impianti di pubblica illuminazione – Stralcio 1
2202100005

€ 200.000,00

202106

L8300375010 Adeguamento sottopasso di Via Rosselli
2202100006

€ 600.000,00

202107

L8300375010 Consolidamento e ampliamento ponte carrabile Strada Comunale S.Massimo
2202100007

€ 250.000,00

202108

l8300375010
2202100008

Opere di efficientamento energetico: Lotto 1 Ampliamento impianto
climatizzazione del Municipio – Lotto 2 Riqualificazione della centrale termica
della Scuola Giustiniani

€ 260.000,00

202109

L8300375012 Abbattimento delle barriere architettoniche per l’utilizzo dell’impianto funiviario
20210009
da parte di utenti diversamente abili in piena autonomia

€ 216.857,00

202110

L8300375010 Ripristino con abbattimento delle barriere architettoniche nel Molo San
2202100010 Michele

€ 200.000,00

202111

L8300375010 Ripristino muri e protezioni stradali ( Via Castellino, ecc.)
2202100011

€ 205.000,00

202112

L8300375010 Interventi di riqualificazione energetica impianti di illuminazione immobili
2202100012 comunali : Lotto 1 Antico Castello illuminazione esterna – Lotto 2 Campo
Macera relamping

€ 156.500,00

202201

L8300037501 Ampliamento Scuola Materna S.Anna
0220220001

€ 2.850.000,00

202202

L8300375010 Riqualificazione, sistemazione e rinnovamento del Teatro Auditorium delle
2202200002 Clarisse

€ 2.500.000,00

202203

L8300375010 Restauro e risanamento conservativo di Villa Tigullio ai fini della
2202200003 riqualificazione funzionale degli spazi destinati a museo - biblioteca

€ 1.800.000,00

202204

L8300375010 Restauro conservativo dell’Antico Castello Medievale di Rapallo
220220004

202301

L8300037501 Realizzazione della nuova copertura del Torrente San Francesco - Via milite € 22.000.000,00
02202300001 Ignoto ( parte a cielo aperto )

202302

L8300375010 Lavori di ripristino della passeggiata pedonale Trelo - Prelo
2202300002

€ 900.000,00

€ 1.039.500,00

Sono inoltre stati approvati i progetti o sono in corso di esecuzione i seguenti interventi :
N Ord

CUI

Oggetto

Importo

2021-01 L8300375010 Interventi di risanamento protezioni stradali e canalette scolo acqua di strade
2202100001 frazionali – Stralcio 2

€ 200.000,00

2021-02 L8300375010 Restyling aree verdi comunali – Stralcio 1
2202100002

€ 200.000,00

2021-03 L8300037510 Programma asfaltature straordinarie in ambito cittadino
2202100003

€ 200.000,00

2021-04 L8300375010 Rifacimento impianto elettrico della Scuola Giustiniani
220210004

€ 500.000,00

2021-08 l8300375010
2202100008

Opere di efficientamento energetico: Lotto 1 Ampliamento impianto
climatizzazione del Municipio – Lotto 2 Riqualificazione della centrale termica
della Scuola Giustiniani

€ 260.000,00

2021-09 L8300375012 Abbattimento delle barriere architettoniche per l’utilizzo dell’impianto funiviario
20210009
da parte di utenti diversamente abili in piena autonomia

€ 216.857,00

2021-10 L8300375010 Ripristino con abbattimento delle barriere architettoniche nel Molo San
2202100010 Michele

€ 200.000,00

2021-11 L8300375010 Ripristino muri e protezioni stradali ( Via Castellino, ecc.)
2202100011

€ 205.000,00

2021-12 L8300375010 Interventi di riqualificazione energetica impianti di illuminazione immobili
2202100012 comunali : Lotto 1 Antico Castello illuminazione esterna – Lotto 2 Campo
Macera relamping

€ 156.500,00

2022-01 L8300037501 Ampliamento Scuola Materna S.Anna
0220220001

€ 2.850.000,00

2022-02 L8300375010 Riqualificazione, sistemazione e rinnovamento del Teatro Auditorium delle
2202200002 Clarisse

€ 2.500.000,00

2022-03 L8300375010 Restauro e risanamento conservativo di Villa Tigullio ai fini della
2202200003 riqualificazione funzionale degli spazi destinati a museo - biblioteca

€ 1.800.000,00

2022-04 L8300375010 Restauro conservativo dell’Antico Castello Medievale di Rapallo
220220004

€ 900.000,00

2023-01 L8300037501 Realizzazione della nuova copertura del Torrente San Francesco - Via milite € 22.000.000,00
02202300001 Ignoto ( parte a cielo aperto )

Sono stati altresì appaltati diversi 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.319 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.
All'interno del budget assegnato al Settore la spesa corrente svolge un ruolo importante nell’attività
dell’intero Settore.
Un servizio di importante rilevanza economica assegnato al Settore riguarda i servizio di pulizia a basso
impianto ambientale degli immobili comunali.
Il servizio è stato oggetto di nuovo affidamento per il periodo 2022/2023, tramite Convenzione con cooperative
sociali tipo B, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell’espletamento di procedura di selezione
favorendo
inoltre
la
continuità
di
impiego
al
personale
ad
oggi
presente.
L’importo complessivo per l’intero periodo è pari ad € 291.778,54 oltre IVA.
Ancora nella spesa corrente riveste particolare importanza la Gestione dell’Impianto Funiviario RapalloMontallegro gestito da società esterna mediante appalto di concessione settennale (2017-2024) che comporta
una spesa annuale complessiva di euro 174.908,86.= compreso IVA.
È sempre nelle spese correnti che trovano spazio le spese sostenute dalla Civica Amministrazione tramite
il Settore in tema di Protezione Civile attraverso il contributo erogato alle varie Associazioni (Croce Bianca
Rapallese, Volontari del Soccorso, Soccorso Alpino e Speleologico, Associaione Radioamatori, ecc.) per le
attività di volontariato (Euro 29.000,00 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 (€ 87.700,00);
- l’apertura, chiusura e pulizia dei Cimiteri Frazionali (€ 53.000,00) e la apertura, chiusura, vigilanza delle aree
verdi attrezzate e non situate in zone periferiche o frazionali (€ 42.312,00).
Nel budget del Settore 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, costo della materia prima ecc.) che conferiscono alla spesa una certa
caratteristica di incertezza.
Il Settore svolge infine internamente una consistente attività amministrativa che si esplicita in particolare
nello svolgimento della stragrande maggioranza dei procedimenti di aggiudicazione/affidamento dei lavori,
servizi e forniture 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. Infine durante il
corso dell’anno sono stati redatti n.500 atti di liquidazione di vario genere.
Quanto sopra è in sintesi il riassunto delle attività svolte nel 2021 dal Settore 3; il Settore oltre ad aver
prestato un servizio sufficiente alle necessità e fabbisogni della Città in coerenza con i trasferimenti di bilancio
ottenuti, ha anche dato corso a diversi interventi strategici e di notevole importanza (ad es. dragaggio golfo,
nuova copertura San Francesco).
Rapallo, 24/03/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
Arch. Andrea Bacigalupo

Settore 4

Di seguito si esplicano le attività poste in essere da Settore 4 nell’anno 2021
declinate secondo le missioni ed i programmi di pertinenza della stessa

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
Programma 2
Lo stato di emergenza epidemiologica da virus Sars Cov-19 ha influito in modo segnante
sull’attività scolastica per tutto il 2021, rendendo necessaria l’adozione di numerosi provvedimenti di temporanea sospensione dell’attività in presenza e di quarantena di intere
classi. Di riflesso, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha dovuto assicurare un continuo filo diretto
con le istituzioni Scolastiche e i gestori dei servizi di mensa trasporto e prescuola, per parametrare l’erogazione dei servizi stessi al continuo evolversi della situazione e delle concrete esigenze individuali.
Si è pertanto continuato ad assicurare l’applicazione di tutte le misure a tutela della salute
previste nei diversi DPCM e linee guida di volta in volta adottate, lavorando per garantire il
più possibile continuità nello svolgimento dell’attività scolastica e parascolastica.
Si è inoltre mantenuto il costante rapporto con le Dirigenze scolastiche al fine di erogare,
sulla base delle disponibilità annuali, appositi fondi annuali, da amministrarsi direttamente
dagli Istituti comprensivi cittadini, al fine di fronteggiare le spese di competenza comunale
indicate nella Legge 23/1996 ivi comprese quelle derivanti dagli adeguamenti imposti dalle
norme in materia di tutela alla salute a seguito della pandemia.
Al fine di sostenere le spese di adeguamento delle scuole alle disposizioni in materia di tutela della salute, si è provveduto a sostenere anche le scuole dell'infanzia paritarie.
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 servizi ausiliari all’istruzione
Con l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 sono ripartiti a pieno regime i servizi di mensa
ridefiniti e completamente ri-progettati al fine di consentirne la ripresa in sicurezza sulla
base delle disposizioni normative e linee guida susseguitesi nel tempo.
L’attività di controllo e monitoraggio dei servizi appaltati all'esterno, anche a fronte della ridefinizione degli stessi con riferimento all’A.S. 2020/2021 ha visto particolarmente impegnato l’Ufficio per tutto il corso del 2021 in quanto, per il servizio mensa, il fatto di non potersi avvalere dei refettori per molte classi e di self-service ha determinato la necessità di
approntare il servizio in aula e di adottare il c.d. piatto tris mentre, per il trasporto, si è dovuto procedere a garantire una permanenza degli alunni sul mezzo nel rispetto dei tempi
di cui alle specifiche linee guida.
Nel corso delle riunioni della Commissione Mensa, si è cercato di armonizzare il più possibile la nuova presentazione del menu’ con le linee guida della refezione scolastica nazionali e regionali cercando di venire incontro quanto più possibile alle richieste dei genitori
degli alunni in base al livello di gradimento dei pasti erogati.
Considerato che la Stazione Appaltante Unica Regionale ha comunicato, nelle due riunioni
del tavolo tecnico per la definizione della documentazione relativa alla procedura di gara
tenutesi il 4 e il 18 marzo 2021, che la nuova procedura di gara centralizzata per l’affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico a favore delle Amministrazioni Comunali della
Regione Liguria, da indire a seguito della precedente procedura revocata, avrebbe avuto
decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha proceduto a

istruire e perfezionare il procedimento volto alla proroga dell’appalto in essere sino alla
conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, ed individuando quale nuova scadenza contrattuale il 30 giugno 2022.
Sono state perfezionate tutte le attività di competenza che hanno portato all’ottenimento
ed all’erogazione dei fondi ministeriali a ristoro delle minori entrate delle imprese affidatarie del servizio di trasporto scolastico.
Di seguito alcuni dati:
- Servizio refezione scolastica
Il Servizio è appaltato a Ditta esterna (Markas) ed erogato a favore dei minori frequentanti
le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado statali cittadine.
Nell’anno 2021 sono stati forniti una media di n. 766 pasti giornalieri di cui 221 pasti alle
scuole infanzia e 545 alle scuole primarie e secondarie di 1° grado.
L’incarico di DEC è affidato a soggetto esterno: Giubilesi & Associati S.r.l. Alle ispezioni
(AUDIT) programmati – in parte concordati con il gestore in parte eseguiti “a sorpresa” –
ha partecipato anche personale dell’Ente che si è fatto portavoce delle istanze formulate
nella Commissione Mensa e ha altresì riferito al Settore 3 Immobili le criticità rilevate ai fini
della corretta manutenzione dei locali adibiti alla preparazione ed alla somministrazione
dei pasti.
- Servizio Trasporto Scolastico a mezzo scuolabus
Il servizio è appaltato alla Ditta esterna ed erogato a favore degli alunni frequentanti le
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado.
Alla data del 31 dicembre 2021 sono stati trasportati 246 alunni di cui 32 frequentanti la
scuola secondaria di 1° grado, 166 le scuole primarie e 48 scuole dell’infanzia.
- Servizio Trasporto Scolastico a mezzo corriere di linea
Il servizio è erogato agli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado provenienti da
località servite da mezzi di linea gestite dall’A.T.P. Alla data del 31.12.2021 sono state rilasciate n. 37 tessere di viaggio ad alunni frequentanti la scuola sec. di 1° grado i cui orari
sono coincidenti con quelli scolastici.
- Servizio di pre-scuola
Il servizio è organizzato in tutte le scuole primarie cittadine a favore di minori trasportati a
mezzo scuolabus o che, per esigenze derivanti da particolari orari lavorativi di entrambi i
genitori, necessitano di assistenza prima dell’inizio delle attività didattiche. Al 31 dicembre
2021 ne hanno usufruito 138 alunni.
Per la scuola primaria DELLEPIANE dell’Istituto Comprensivo RAPALLO-ZOAGLI, secondo le cautele imposte dalla normativa di prevenzione del contagio da COVID-19, non era
possibile far fronte a tutte le domande di accesso al servizio pre-scuola e pertanto, in accordo con la Ditta Markas s.r.l. a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 si è utilizzato a tale scopo il refettorio del suddetto plesso scolastico, accollandosi le spese di sanificazione.

Assistenza scolastica
Le famiglie sono sostenute dal Comune di Rapallo anche attraverso la partecipazione delle spese per la mensa scolastica ed il trasporto scolastico. Particolari tariffe sono poi riservate ai nuclei più deboli. Le domande di riduzione tariffa concesse sono state n. 338 (n.
258 mensa e n. 80 trasporto).
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
Programma 7 Diritto allo studio
Il sostegno alle famiglie per l’istruzione in attuazione della normativa regionale n. 15/2006
è proseguito con l’erogazione di Contributi per acquisto libri di testo ex lettera c) della
citata legge. Nel corso dell’anno vi sono state n. 163 richieste di concessione.
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 2: attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale
L’inizio del 2021 è stato caratterizzato nuovamente dalle restrizioni in materia di
svolgimento di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.
L'ufficio Cultura ha comunque continuato a programmare, come sempre, la propria attività
con l'obiettivo di realizzare e coordinare iniziative e manifestazioni che possano garantire
un'offerta culturale di alto livello con favorevoli ricadute sul turismo, sull'economia e per
una migliore promozione dell'immagine della Città di Rapallo.
Durante il periodo estivo, nel pieno e continuativo rispetto delle normative vigenti in
materia di contenimento della diffusione del virus, sono stati organizzati diversi e variegati
eventi culturali:
- il Monastero di Valle Christi ha, come da tradizione, ospitato il Festival di Valle Christi ed
il Valle Christi Jazz;
- il sempre più apprezzato Festival Organistico “Armonie Sacre percorrendo le terre di
Liguria”, si è potuto svolgere nella sua interezza grazie alle ampie dimensioni delle
strutture ecclesiatiche, che lo ospitano, che hanno garantito il distanziamento
interpersonale necessario;
- la Stagione concertistica dell’Orchestra Jean Sibelius ha subito un’interruzione forzata
fino ad ottobre, momento nel quale si è potuta riprendere l’attività con due importanti
concerti all’interno di due chiese cittadine;
- il caratteristico sagrato della Chiesa di San Michele è diventato teatro di due eventi
culturali di richiamo:
 in uno spettacolo di prosa e musica del regista Pino Petruzzelli,“Liguria delle Arti”,
Giacomo Montanari, storico dell'arte, ha raccontato la pala d’altare "Crocifissione di
Gesù" di Antoon Van Dycka accompagnato dalle letture di Mauro Pirovano;
 artisti, scrittori, giornalisti e personalità del mondo della cultura si sono alternati sul
palco della rassegna “Sotto il campanile”.
Sul lungomare si sono svolti due nuovi format, destinati a diventare punti di riferimento
dell’attività culturale della Città:
-il primo “Rapax”, dedicato ai giovani ha riscosso notevole successo; dopo accurate
selezioni talenti del ballo e della musica si sono contesi il primo premio durante la

serata conclusiva condotta da Rudy Zerbi e l’accompagnamento musicale di
Emanuele Aloia;
- la rassegna “Rapallo Protagonisti” ha ospitato sul palco collocato presso il
Chiosco della musica dibattiti e conferenze di importanti rappresentanti della realtà
politica e culturale italiana, a colloquio con Roberto Arditti e Simona Branchetti.
Gli uffici hanno predisposto le pratiche necessarie per l’adesione del Comune di Rapallo
alla candidatura del Tigullio a Capitale della Cultura Italiana 2024, partecipando e
collaborando, inoltre, alla stesura del dossier di presentazione.
Nel mese di novembre si è svolto il progetto culturale “Rapallo da leggere”, una serie di
incontri letterari ai quali si sono affiancate escursioni guidate sul terriorio cittadino lungo i
percorsi degli scrittori e dei poeti che Rapallo ha ospitato negli anni.
E’ stata piena la volontà dell’amministrazione nell’organizzare e realizzare la XXXVII
Edizione del Premio Nazionale per la Donna Scrittrice Rapallo, gli uffici hanno svolto
tutte le attività propedeutiche alla selezione dei titoli finalisti e alla conseguente votazione
e premiazione. La cerimonia finale si è svolta, nel mese di Dicembre, presso il Salone
Consiliare, con alcuni partecipanti in videoconferenza, e la Giuria dei Lettori, composta da
giovani diplomandi degli Istituti di Istruzione Superiore della Città, ha votato le tre opere
finaliste dimostrando grande interesse ed apprezzamento per l’opportunità offerta
dall’Amministrazione.
L’amministrazione ha continuato a sostenere il prezioso lavoro didattico ed artistico del
Corpo Bandistico “Città di Rapallo”.
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), ancorché svolte in forma riservata e ridotta viste le normative vigenti in materia di
contenimento della diffusione del virus COVID-19.
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.
TEATRO AUDITORIUM DELLE CLARISSE
L’attività culturale del Teatro delle Clarisse si è dovuta fermare a causa delle disposizioni
emanate per il contenimento della diffusione del Virus COVID-19 ed in attesa dei previsti
interventi di ristrutturazione.
ANTICO CASTELLO SUL MARE
A seguito degli eventi meteo marini dell’ottobre 2018 e dei successivi avvenimenti non si
sono potuti svolgere eventi presso le sale dell'Antico Castello sul Mare.

VILLA TIGULLIO
L’attività museale, interrotta a causa delle restrizioni normative, è ripresa anche grazie alla
nomina del nuovo curatore museale.
La Biblioteca Internazionale, ha provveduto a garantire, nel rispetto nei diversi DPCM che
si sono susseguiti nel tempo, il prestito agli utenti e, quando possibile, la consultazione del
patrimonio librario.
Nell’ottica di valorizzare il patrimonio librario della biblioteca, ridisegnandone altresì gli
spazi per una migliore fruizione da parte dell’utenza, secondo le esigenze degli utenti, si è
provveduto a riservare al prestito, alla consultazione del patrimonio librario dell’Ente ed
all’accoglienza di iniziative culturali il secondo piano di Villa Tigullio e a riservare il gran
parte del piano primo della citata Villa ad un nuovo servizio, denominato Open-biblio.
L’obiettivo assegnato dall’Amministrazione, richiedeva infatti la realizzazione di uno spazio
di Costudying che fosse silenzioso come la biblioteca, pratico come un ufficio e comodo
come casa, onde garantire una soluzione per uno studio da veri professionisti agli
studenti e non solo.
Il progetto di costudyng è stato dunque progettato e finalizzato a semplificare e migliorare
il rapporto study-work degli studenti interpretando lo studio come uno strumento di crescita
e affermazione individuale, fornendo contemporaneamente servizi utili ad incrementare
produttività e risultati, anche nel periodo di emergenza epidemiologica.
Il servizio Open-Biblio, è stato affiatato alla cooperativa Tatabox ed avviato in data 6
ottobre 2021.
Nel rispetto della normativa anticontagio vigente sono state progressivamente rese
operative n. 31 postazioni dotate di presa di corrente ed è stato potenziato il wi-fi esistente
tenuto conto dei limiti derivanti dal vincolo storico di Villa Tigullio.
L’apertura dello spazio garantita per un numero di ore giornaliere ricomprese tra le 8 e le
10 ore su 5 giorni settimana (o 6 giorni nel periodo di esami in caso di esami compresi i
festivi) è stato accolto positivamente dalle scuole e dai giovani, del territorio e non solo.
La possibilità di prenotazione on line (anche solo per poche ore), la gratuità del servizio, i
due spazi di studio suddivisi in base alle esigenze degli utenti, la creazione di una piccola
sala relax, il wi-fi, la possibilità di utilizzare i diversi servizi offerti dalla cooperativa
Tatabox, l’interazione con le scuole attraverso i progetti condivisi con gli insegnanti hanno
determinato il successo di questo spazio.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, il servizio ha visto un totale di n. 62 giorni
di apertura, con una affluenza complessiva di n. 1.532 utenti ed una presenza media
giornaliera di n. 24,7 utenti. Il mese di dicembre, periodo di esami per gli studenti
universitari, ha visto una presenza media di n. 31,6 utenti, con punte, in alcuni giorni,
anche di 53 presenze giornaliere.
La valorizzazione del patrimonio librario, ha invece visto un puntuale lavoro di esame e
verifica dei volumi siti presso la Biblioteca di Villa Tigullio (oltre 56.000 volumi tenuto conto
degli acquisti effettuati nell’anno 2021).
Una prima attività è stata quella di procedere alla suddivisione dei volumi tra libri ante
1960 e successivi, ingressati e non ingressati, catalogati e non catalogati.
Contestualmente si è provveduto alla creazione dell’archivio storico e si è cominciato lo
scarto dei volumi secondo le linee guida ministeriali.
Tale attività ha portato all’individuazione di volumi di particolare interesse da determinare
l’intenzione di procedere alla creazione di n. 3 distinti fondi e la collaborazione nella
realizzazione della creazione da parte della Soprintendenza della Regione Liguria. La

creazione dei fondi Chute, Shelley e Canessa ha così visto diventare parte di un progetto
proprio della Soprintendenza che ha avuto un finanziamento da parte del ministero e con il
quale si è proceduto, ad opera diretta della Soprintendenza ad un iniziale catalogazione di
n. 900 volumi finalizzati alla creazione dei sopra indicati fondi.
L’Ente, stante l’insufficienza dei fondi assegnati alla Soprintendenza, ha proseguito con
fondi propri a far eseguire la catalogazione di ulteriori n. 184 volumi appartenenti ai citati
fondi.
L’attività di catalogazione dei volumi rientranti nei citati fondi proseguirà anche nell’anno
2022 in quanto non solo il fondo Canessa è indicativamente costituito da circa n.1.300
volumi, ma, nel corso dell’attività di scarto librario, che prevede preliminarmente l’esame di
ciascun volume della biblioteca, sono emersi, successivamente alla conclusione della
catalogazione dei libri “noti”, altri volumi appartenenti ai citati fondi che non erano stati
inizialmente rilevati.
Con riferimento allo scarto di libri dei soli libri catalogati su SBN, nel corso dell’anno 2021
sono stati inviati all’esame della Soprintendenza per l’autorizzazione allo scarto (e da
questa successivamente autorizzati) elenchi per complessivi n. 1.778 volumi. Tale attività
proseguirà anche nell’anno 2022, così come proseguirà anche nell’anno 2022 l’attività di
catalogazione. A questo proposito si evidenzia che la Soprintendenza richiederà al
Ministero dei beni culturali un nuovo finanziamento per la prosecuzione delle attività
iniziata nel 2021 e non conclusa.
FESTE PATRONALI 1-2-3 LUGLIO 2021
In occasione delle feste patronali in onore di N.S. di Montallegro 2021 sono state adottate
le stesse misure precauzionali della precedente edizione.
I festeggiamenti infatti sono stati circoscritti alle sole celebrazioni liturgiche e ad essenziali
momenti significativi che rappresentano la devozione della cittadinanza alla sua Patrona
con il seguente programma:
·1 luglio ore 8.00 - sparo di 21 colpi a salve in concomitanza con l’intronizzazione di
N.S. di Montallegro;
·2 luglio ore 12,00 – accensione della sparata di mortaretti denominata “Panegirico”
con il "ramadan" finale sul Lungomare cittadino;
·3 luglio celebrazione di messa solenne in Piazza delle Nazioni nella serata in cui si
svolgeva tradizionalmente la solenne processione per le vie della città.
Sono stati installati maxi schermi ed affidate le riprese e le trasmissioni in diretta delle varie iniziative al Santuario di Montallegro con particolare riguardo alla novena, alla cerimonia dello scioglimento del Voto nonché alla celebrazione liturgica svoltasi in Piazza delle
Nazioni nella sera del 3 luglio u.s..
Gli uffici comunali hanno garantito tutte le misure necessarie in ordine alla safety e security per lo svolgimento in sicurezza del 464° Anniversario dell’Apparizione della Madonna di
Montallegro.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 sport e tempo libero
Il 2021 è stato il secondo anno di pandemia, contraddistinto dall’emergere di nuove varianti virali e dall’introduzione di nuove politiche restrittive per contrastare l’epidemia da Covid19 quali l’obbligo vaccinale e l’adozione del green pass/supergreen pass, certificazioni necessarie anche per accedere all’impiantistica sportiva.
Il protrarsi dello stato di emergenza, le difficoltà derivanti dalla sospensione delle manifestazioni e competizioni sportive e la chiusura protratta degli impianti fino alla fine della primavera sono stati tutti fattori che hanno sicuramente pregiudicato l’attività dei concessionari degli impianti sportivi.
Le società sportive ha dovuto affrontare una situazione davvero negativa con risvolti sociali non indifferenti ed il cammino per riaffermare il ruolo dello sport dovrà avvenire attraverso l’individuazione di misure concertate a tutti i livelli.
Un importante intervento statale finalizzato al recupero dell’equilibrio economico finanziario delle società professionistiche e dilettantistiche del settore è stato definito con il Decreto Legge Sostegni Bis; in sede di conversione infatti è stato introdotto l’art. 10 ter con il
quale è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali e comunali che siano già scadute o in attesa di rinnovo
ovvero in scadenza entro l’anno 2021.
Al fine di sostenere le diverse realtà cittadine, fino a maggio 2021, a livello comunale, è
stata attrezzata un’area limitrofa alla piscina comunale con gazebo tensostatici per consentire lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della normativa anti-Covid. Tale iniziativa ha accresciuto le attività open-air rivolte soprattutto alle
fasce giovanili garantendo così una lunga serie di benefici alla salute e garantendo la socialità e l’inclusione attraverso lo sport.
Nel periodo estivo, sempre sulla scorta della crescente domanda volta a praticare attività
sportiva all’aperto, si è realizzato un progetto per nuoto libero, snorkeling e sea watching
in mare aperto nella fascia di mare ricompresa tra la spiaggia del Castello dei Sogni e il
confine con il Comune di Zoagli. Questo percorso natatorio, un corridoio riservato alla balneazione in sicurezza lungo circa 200 m, ha previsto il posizionamento di boe ed appositi
sistemi di ancoraggio, nel rispetto dei fondali, effettuato da apposita ditta con operatori tecnici subacquei specializzati. Dopo la manutenzione del percorso durante tutto il periodo
estivo, il materiale è stato rimosso per poi essere fruibile negli anni successivi, eventualmente ampliando il progetto lungo altri tratti di costa al fine di proseguire la valorizzazione
delle risorse naturali del territorio.
Durante tutto il corso dell’anno, nel rispetto della mappa delle zone Covid e relative prescrizioni, sono state realizzate diverse iniziative sportive (bocce, pesca, nuoto, tennis,
vela, calcio, etc.) che hanno goduto del patrocinio della civica amministrazione. Tali eventi
sono stati una forma di promozione e di rilancio del territorio per uscire dalla crisi provocata dagli effetti del COVID-19.
Nel periodo autunnale, si sono aperte nuove opportunità ed alcune ASD del territorio,
avendo strumenti e necessarie competenze per affrontare i cambiamenti derivanti
dall’emergenza suddetta, sono riuscite ad organizzare, con il sostegno del Comune, alcu-

ne manifestazioni sportive tra le quali possiamo ricordare: “Scherma di Luna”, “Rea Palus
Race” e “Bimbimbici”.
Nel 2021 il Settore Sport ha:
-proceduto ad affidare il servizio di manutenzione del terreno di gioco, apertura, chiusura e
custodia dei campi Macera e Gallotti, servizio assai delicato soprattutto per le nuove disposizioni legate al Super Green Pass, certificato divenuto obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi della cultura, dello svago e del tempo libero (quali gli impianti sportivi).
-all’acquisto di un tabellone segnapunti per la palestra di Via Don Minzoni per l’avvio di un
restyling delle attrezzature per arricchire e valorizzare l’impianto.
-al noleggio di una struttura monoblocco prefabbricata e di 3 gazebi per i campi sportivi
con funzione di punto di accoglienza degli atleti (garantendo la distanza interpersonale)
nonché punto ove riporre borse e zaini così come previsto dai protocolli di contenimento
della pandemia da Covid-19.
-a stipulare i protocolli di intesa per l’utilizzo gratuito di campi sportivi, palestre ed aree
all’aperto per venire incontro alle mutate necessità delle società sportive cittadine a seguito della pandemia.
-a prorogare il servizio di gestione della palestra di Via Don Minzoni a tutto il 31/12/2023 in
ossequio al Decreto Sostegni Bis
-a prorogare il servizio per la gestione del centro natatorio comunale ubicato in S. Pietro di
Novella – Loc. Poggiolino a tutto il 31/12/2023 ai sensi del suddetto Decreto;

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 2 Giovani
Le politiche giovanili sono gestite a livello distrettuale per mandato regionale. Si
concretizzano nell’attività di promozione della partecipazione giovanile messa in campo
dal Centro Giovani di Rapallo e dalla partecipazione dei referenti del Centro Giovani a
diverse attività sovra-distrettuali in accordo con gli altri Centri Giovani dei distretti 15 e 16,
con la Asl e con altri Enti del terzo settore. Nel 2021 si sono realizzate le seguenti attività:
- Regolare apertura nel rispetto delle norme anticovid con studio registrazione e sala
musica e ciclofficina;
- Avvio ed implementazione del progetto Ca.R.U.Gi finanziato dal bando regionale
“Partecipo anch’io”
- collaborazione con Progetto Palla in Centro (Convenzione con Asl 4 e ente del terzo
settore per la prevenzione del disagio giovanile)
- avvio e implementazione del Progetto UNRRA attraverso interventi educativi di gruppo
per la prevenzione dei comportamenti di abuso da sostanze;
La gestione delle attività educative viene svolta dal Comune di Rapallo 53 attraverso
l’affidamento dei diversi servizi a cooperative sociali.

Tra i diversi servizi a favore dei giovani che sono stati attivati a mezzo di appalto si
evidenziano:
- il c.d. “Centro Giovani Fuori dai Binari” rivolto ad adolescenti tra gli 16 e i 18 anni e
giovani adulti, costituisce uno spazio in cui i giovani possono esprimere e scambiare i
propri interessi, supporta il protagonismo giovanile, contrasta le situazioni di isolamento,
favorendo l’espressione dei ragazzi in contesti musicali, artistici e sociali, anche attraverso
l'utilizzo di strumentazioni mediatiche, sala prove, sala registrazione, attività laboratoriali
- Il servizio InformaGiovani - l’InformaGiovani è un Servizio che offre attività molteplici e
diversificate afferenti a tre ambiti di competenza: ambito delle politiche sociali e del lavoro,
delle politiche giovanili (la referente del servizio è anche coordinatore della politiche
giovanili del Distretto socio sanitario n. 14) e, infine, dell’orientamento scolastico e
dell’educazione permanente. Si articola in differenti attività:
a) Sportello InformaGiovani: Front office a libero accesso per informazioni su scuola,
lavoro, servizio civile, punto di accesso accreditato per Garanzia Giovani e incrocio
domanda/offerta di lavoro. Nel periodo gennaio-dicembre 2021 ci sono stati
complessivamente 1654 accessi. La riduzione degli accessi è stata causata
dall’emergenza sanitaria: il servizio accoglie su appuntamento nel rispetto della
normativa covid.
b) Sportello Orientamento al lavoro: Presenza settimanale di orientatrice dedicata a
colloqui per attivazione percorsi PUC per i beneficiari di RdC; disponibilità anche a
colloqui su segnalazione degli operatori dei servizi
c) Attuazione di tre Progetti di Servizio Civile Universale (in collaborazione con il
Consorzio Sociale Agorà) -Inserimento n. 2 volontari presso InformaGiovani, n. 2
volontari presso Rip. III - Ufficio Tecnico, n. 4 volontari presso Nido di Infanzia
comunale "Per Un Mondo Unicef"
d) adesione al progetto Servizio civile Regionale - Inserimento n. 1 volontari presso il
Comune di Rapallo
e) Sportello InformaScuola: Incontri informativi e di orientamento per ragazzi in uscita
dalla terza media (attività svolta on-line per l’anno 2021) n. 46 colloqui individuali + 9
incontri di classe
f) Lotta all'abbandono scolastico: Incontri orientamento con ragazzi segnalati dagli
Istituti scolastici, dagli A.S. o arrivati per libero accesso al servizio, successiva presa in
carico: 8 studenti per l'a.s. 2021/2022
g) Convenzione UEPE: Presa in carico di persone segnalate dall'UEPE per lavori di
pubblica utilità complessivamente 5.
Missione 7: Turismo
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
I primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dalle notevoli restrizioni imposte dalla
normativa per il contenimento del contagio da virus Covid-19 che hanno determinato
l’impossibilità dello svolgimento di manifestazioni ed eventi aperti al pubblico.
Nel corso dell’anno è proseguito, quando consentito dalle normative vigenti in materia di
contenimento della diffusione del virus COVID-19, il servizio di Informazione ed

accoglienza turistica con ottimi risultati in termini di analisi della domanda di feedback dei
servizi e delle attività proposte sul territorio.
Nell’ambito dell’attività di riqualificazione dell’Ufficio di Informazione Turistica, volta al
rilancio del servizio e della promozione della città, è stata individuata dall’Amministrazione
una nuova sede ritenuta più funzionale, visibile e fruibile. Successivamente all’acquisto
della struttura da parte del Settore 2 dell’Ente, anche in considerazione della scadenza
della precedente affidamento relativa alla gestione del servizio, l’Ufficio Turismo si è
occupato di predisporre tutte le pratiche e gli atti necessari per l’affidamento dell’incarico
per la gestione del nuovo ufficio IAT a partire dal settembre 2021, prevedendo un
affidamento biennale, eventualmente prorogabile di altri due anni, al fine di garantire
continuità nel servizio ed all’insegna di efficienza e produttività, lasciando anche spazio
alla possibilità di vendita di prodotti turistici e brandizzati.
Nonostante le restrizioni sopracitate, è stato comunque possibile portare a termine le
iniziative legate al periodo natalizio, come le video proiezioni realizzate presso piazza
Martiri della Liberazione con il “Marebosco di Rapallo” e presso il Castello di Rapallo
con il “Castello Parlante”, che hanno riscosso notevole successo tra grandi e piccini.
Nella scia del percorso di rivalorizzazione e rilancio della Città, iniziato nell’autunno 2020,
si è provveduto all’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione grafica del brand
turistico del territorio a cui è seguita un’attività. che ha fornito anche il servizio di supporto
necessario alla sua valorizzazione nell’utilizzo del materiale promozionale degli eventi
della città.
Obiettivo era la creazione di un “brand” della Città, in grado di garantire un’associazione
immediata tra il marchio identificativo, la città e le sue iniziative, mettendo in evidenza le
attività turistiche dalla stessa promosse. Il marchio “HelloRapallo – Pearl of Tigullio è stato
presentato ed approvato da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 9 giugno
(Delibera C.C. n. 28). L’Ufficio turismo si è poi occupato di tutti gli adempimenti necessari
per la registrazione dello stesso, presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio
Marchi e Brevetti.
È proseguita l’attività di MaPo s.r.l., che, appoggiato dai Servizi Turismo e Cultura, si
occupa in modo trasversale della pianificazione e della comunicazione istituzionale, di
servizio e turistica del Comune di Rapallo.
In particolare, è continuato lo sviluppo del progetto di Marketing con l’affidamento:
- degli incarichi per l’ideazione e la realizzazione di materiale turistico promozionale
originale e innovativo che hanno poi portato alla produzione delle cartoline promozionali
rappresentative delle diverse anime di Rapallo;
- del servizio di realizzazione, gestione e aggiornamento sito internet "HelloRapallo",
nuovo portale turistico della Città di Rapallo, dove sarà possibile trovare tutte le
informazioni turistiche relative alla Città.
A partire dal mese di giugno, grazie all’emanazione di disposizioni che hanno consentito lo
svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico, nel pieno e continuativo rispetto delle
normative di cui sopra, sono state organizzate numerose attività ed eventi anche per
permettere un ritorno alla normalità:

-è stato inaugurato “Rapallo in fiore” che ha visto l’abbellimento del centro storico
della città ed in particolare di Via Mazzini con un cielino di fiori colorati che ha
accompagnato turisti e cittadini per tutta la stagione estiva;
- la suggestiva cornice di Valle Christi ha ospitato i tradizionali appuntamenti di musica
lirica del Rapallo Opera Festival nonchè del Festival Internazionale del Balletto e
del Festival Blues sempre molto apprezzati dal pubblico,
- il lungomare ha ospitato una serie di eventi di particolare richiamo come il Recital del
Tenore Ivan Ayon Rivas nonché la manifestazione dedicata ai più giovani intitolata
“Incontro con Aka7even”;
- si è svolto, dopo l’interruzione avvenuta nel 2020, il tradizionale appuntamento con il
“Red carpet”, tradizionale e apprezzata cena a cielo aperto sul tappeto rosso
organizzata dal CIV;
- lo specchio acqueo antistante il lungomare è stato animato da “WAVES, Musica in
mezzo Al mare”, una serata di musica e djset dal mare organizzata in collaborazione
con regione Liguria.
Nel mese di settembre e ottobre è stata inaugurata la prima stagione della Rassegna
“Rapallo del gusto”, una serie di incontri dedicati ai prodotti iconici del nostro territorio:
Pansoti con la salsa di noci, Verdure ripiene, Pesto e Focaccia, nella location del Mercato
di Piazza Venezia, sinonimo di qualità e cuore pulsante del commercio cittadino.
Ottobre è proseguito all’insegna della “Rapallo da camminare” con la l’inaugurazione del
Sentiero del Tuia dopo un importante intervento di pulizia e inserimento di nuova
cartellonistica.
I suggestivi ruderi di San Tomaso sono stati valorizzati mediante due iniziative, mai svolte
prima in tale location, quali il pranzo storico organizzato nel periodo autunnale e la
realizzazione del presepe in occasione delle festività natalizie.
Grazie all’allentamento delle restrizioni normative già citate, è stato possibile organizzare
nella stagione estiva 2021 alcune delle tradizionali feste frazionali.
È continuata la pianificazione e la progettazione di un calendario annuale degli eventi e
delle manifestazioni, che identifichi ogni mese con un diverso tema “Rapallo da…” e
stabilisca degli appuntamenti fissi nell’arco di tutto l’anno.
Sono proseguiti e implementati importanti e variegati progetti di comunicazione:
È stata confermata la vocazione di Rapallo come Città dei bambini e delle famiglie,
implementando le iniziative di “Rapallo for kids”.
Durante il periodo estivo è stato avviato, in collaborazione con Regione Ligura e Agenzia
in Liguria, il progetto “AmMAPPA che Liguria”, ideando un un percorso ad hoc tra
divertimento e buon cibo.
Per il periodo natalizio i parchi cittadini si sono trasformati nello sfondo di tre celebri fiabe
del Natale:al Parco Canessa è stato possibile incontrare il Grinch e la dolce Cindy Chi
Lou, ai Giardini De Martino, i bambini hanno conosciuto Babbo Natale e i suoi preziosi

aiutanti con un ospite d'eccezione, l'Elfo Ra-Pallino e infine, al Parco Biancaneve sono
andate in scena le magiche atmosfere dello Schiaccianoci.
In compagnia dei personaggi di queste storie i bambini hanno avuto la possibilità di
partecipare a laboratori creativi, musicali, teatrali, o ancora scrivere la lettera per Babbo
Natale e prendere parte alle cacce al tesoro.
Le attività di intrattenimento hanno coinvolto anche parchi dislocati in altri punti della città ,
oltre ai tre parchi centrali protagonisti del progetto, il 23 dicembre il Parco Cuneo è stato
animato con la presenza di un gruppo di animatori e della band degli Spirit-Osi e con
l'eccezionale partecipazione del Babbo Natale storico di Rapallo giunto al parco in
motoslitta accompagnato dagli altri personaggi in costume.
Tra le altre attività a corollario della manifestazione, sono state organizzate le visite nelle
scuole da parte dei personaggi principali del Natale dei bambini di Rapallo, i personaggi
del Grinch, della fata Confetto e dello Schiaccianoci.
Tutti gli alunni di tutte le scuole dell’infanzia e delle scuole elementari della città hanno
ricevuto anche un saluto da parte dello storico Babbo Natale che è arrivato in motoslitta tra
l’euforia di tutti i bambini.
L’Antico Castello di Rapallo,ha preso vita grazie al videomapping 3D; invitando grandi e
piccini ad avventurarsi nel fantastico viaggio alla ricerca dei personaggi che hanno
animato i parchi e le vie del centro cittadino ha riempito di colore immergendo il lungomare
in un’atmosfera magica
Tutta la città è stata illuminata in modo uniforme, le luminarie sospese hanno illuminato il
centro cittadino, nel centro pedonale si è potuto passeggiare sotto un tetto di luci ed in
ciascuna frazione, è stato allestito un abete con luci e colori natalizi. Piazza Molfino è stata
illuminata da un meraviglioso albero di luce di 13 mt.
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.
Buona parte delle risorse economiche del 2021 è stata destinata alla promozione della
città, con numerose presenze su media e riviste del settore di vario genere. E’ stato
rinnovata anche l’iscrizione alla Liguria Film Commission, che inserisce Rapallo tra le
locations in cui le case produttrici girano film e spot pubblicitari.
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. A causa della diffusione del virus Covid 19 non è stato
possibile iniziare l’Anno Accademico 2020/2021 nel corso del 2020, ma è stato necessario
posticipare l’avvio al 7 Gennaio 2021, terminando le lezioni il 30 Giugno 2021. Nei casi in
cui era possibile, si sono svolti esclusivamente Corsi on-line, proseguendo l’esperienza
iniziata nella seconda parte dell’Anno Accademico precedente. In conseguenza delle
limitazioni sopra citate, si sono svolti solamente i cori di: Inglese, Francese, Tedesco,
Spagnolo, Russo, Musica, Manualità Plastica e Creativa, Yoga, Disegno e Scrittura
Creativa. La delicatezza della situazione non ha permesso di svolgere la consueta attività,
nonostante la ferma intenzione e volontà del Consiglio di Amministrazione fosse quella di
mantenere viva l’attività e lo spirito dell’Accademia per non perdere la tradizionale
continuità, salvaguardata grazie al notevole impegno dimostrato dai docenti e dagli stessi
iscritti.

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Nel corso del 2021 il Comune di Rapallo in qualità di capofila del distretto 14 , attraverso
l’Ufficio Distretto, è stato coinvolto da ANCI Liguria nella revisione dello P.S.I.R. Piano
Sociale Integrato 2013-2015 in prorogatio fino all’approvazione del successivo Piano. :
Lo PSIR è il principale strumento di pianificazione regionale del Sistema Integrato, ad
esso si attengono I Comuni nella predisposizione dei Piani Sociali di Zona e in esso
vengono definiti I criteri per la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento della
rete locale dei servizi sociali.
L’Ufficio di Presidenza di Anci Liguria nella seduta del 15 febbraio 2021 ha deliberato la
costituzione di una task force composta dai direttori sociali e dai presidenti dei distretti,
con compiti di ricezione, analisi ed elaborazione materiale dei prodotto dai distretti per la
definizione del nuovo Piano Sociale Integrato.
Nel corso del 2021 il distretto ha avviato un nuovo “ servizio per l’inclusione sociale”
finanziato a valere sulla Quota Servizi per i Distretti del Fondo Nazionale Povertà 2019 per
il rafforzamento dei servizi di contrasto alla Povertà a favore dei beneficiari del Reddito di
Cittadinanza residenti nel Comune di Rapallo e nel Comune di Zoagli ( Ambito Territoriale
53 ). Al Comune di Santa Margherita Ligure è stata trasferita la propria quota servizi del
Fondo Nazionale Povertà di competenza. Alla cittadinanza è stato offerto un percorso di
presa in carico sociale con un servizio di orientamento lavorativo , tirocini di inclusione
sociale e interventi educativi di supporto al nucleo famigliare. I beneficiari hanno inoltre
partecipato alla realizzazione dei Progetti di Utilità Collettiva previsti dalla legge offrendo
gratuitamente alla collettività 8 ore settimanali per tutto il periodo fi fruizione del beneficio
( circa 18 mesi ) . Nel Comune di Rapallo sono stati attivati nel corso del 2021 PUC presso
la Biblioteca, il Social Housing, il Cimitero e i Servizi Sociali del Comune.
Per quanto riguarda l’attività di Integrazione Sociosanitaria tra i Comuni del distretto e
l’Azienda Sociosanitaria 4 Sistema Regionale Liguria si evidenziano le principali attività
svolte nel corso del 2021:
Collaborazione continua con Asl per realizzazione Piano Vaccinale in ASL 4
Gennaio- Maggio 2021 : redazione e approvazione nuova convenzione ASL-DSS
scaduta il 30 marzo 2021 per la gestione integrata e coordinata dei servizi sociosanitari ex
lex regionale 12/2006 art. 10 c. 5
Gestione , monitoraggio , verifica del distretto di tutte le misure regionali per la non
autosufficienza ( fondo per la non autosufficienza; vita indipendente; gravissime
disabilità, contributo Filse per la residenzialità disabili e psichiatrici) ;
Monitoraggio e gestione del budget regionale gestito dalla finanziaria filse relativo
alle misure regionali per la non autosufficienza
Partecipazione del distretto alle equipe integrate sovradistrettuali DISABILI e ANZIANI
per l’analisi , la valutazione e l’accesso alle misure regionali
Gestione. Monitoraggio .verifica dei protocolli sovradistrettuali e distrettuali su
tematiche sociosanitarie
 pronta accoglienza minori
 pronta accoglienza donne vittime di violenza
 protocollo di contrasto alla violenza di genere
 protocollo adolescenza Tigullio
 protocollo affido
 protocollo adozione
 protocollo dimissioni protette per anziani






protocollo maltrattamento e abuso
protocollo alleanza scuola famiglia per il contrasto al disagio
protocollo con I gestori delle residenze protette per anziani
protocollo DS/ASL /ANFFAS per la disabilità

Attività di coordinamento con direttore sociosanitario per la programmazione
integrata dei servizi sociosanitari locali e sovradistrettuali
Gestione UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) per i casi ad alta
complessità sociosanitaria in carico ai Comuni del distretto
Partecipazione del direttore sociale , a partire dal mese di novembre 2021 , al
gruppo regionale costituito dalla STEM ( Struttura di Missione per il PNRR ) per la
redazione del nuovo Piano Sociosanitario Regionale, in qualità di membro esperto.
Elaborazione e gestione Progetti finanziati da fondi regionali/nazionali: progetto
Home Visting (Fondo Famiglia Nazionale ) , Progetto Fami (Proroga onerosa ), Progetto
CARUGI ( Giovani ) , Progetto Le storie ( Adolescenza) ; Progetto PIPPI 10
Lavoro di Comunità :
 Progetto Invecchiamento Attivo Regione Liguria
 Progetto PIPPI 10
 Revisione Protocollo Alleanza Servizi-Scuola-Famiglia
 Avvio Progetto di mediazione di comunità Parco Le Fontanine Rapallo
Coordinamento pedagogico:
controllo qualità dei nidi pubblici e dei servizi prima infanzia privati accreditati e non
formazione degli educatori
partecipazione al coordinamento regionale servizi per la prima infanzia
Programma 1 Interventi per l’infanzia ed i minori e per gli asili nido
Gli interventi che coinvolgono i minori sono particolarmente diversificati e complessi. Di
seguito si evidenziano le attività svolte dall’Ente alla data del 31 dicembre 2021.
Interventi di tutela minori
 Minori affidati dal Tribunale dei Minori o dal Tribunale Ordinario: l’attività del
Servizio prevede la presa in carico sociale, educativa e psicologica di minori per i
quali è stato emesso provvedimento di limitazione della potestà genitoriale da parte
dell'Autorità Giudiziaria. Il numero degli minori affidati è pari a n.85;
 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. Il numero dei minori segnalati nell’anno è pari a 47.
 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. Il numero dei minori seguiti nell’anno è
pari a 122.








Minori in carico - Interventi psicologici attuati: 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 a 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. Il numero dei minori che hanno usufruito e/o
usufruiscono del servizio è pari a n. 202
Minori inseriti in Comunità educativa assistenziale /Comunità residenziale
terapeutica: il costo di tale tipo di intervento è a carico del S.S.N. I minori che ne
usufruiscono e/o ne hanno usufruito nel periodo di riferimento è stato pari a n. 10;
Inserimenti in Comunità madre bambino: il numero degli utenti che hanno
usufruito e/o usufruiscono del servizio è pari a n. 2 madri e n. 5 bambini;
Affidi familiari: il Servizio segue n. 8 minori collocati in famiglia affidataria;
Partecipazione del Comune di Rapallo attraverso il Nido comunale alla ricerca
promossa dal Ministero delle Politiche Sociali e dall’Università di Padova “le
interrelazioni tra Rdc, genitorialità e sviluppo dei bambini 0-3 anni”

Interventi educativi
Gli interventi educativi su minori vedono, quali soggetti attuatori, sia soggetti esterni che
interni. In particolare sono svolti da soggetto esterno i seguenti interventi:
- l’ Affido educativo individualizzato (n. 27 utenti);
- Incontri protetti: trattasi di interventi disposti dall’Autorità giudiziaria e dedicati
all’osservazione, al monitoraggio e alla protezione della relazione tra familiari e figli che
possono provenire da situazioni difficili o da contesti di elevata conflittualità e
problematicità. L’incontro si svolge normalmente all’interno dello "Spazio Neutro" alla
presenza di un educatore. Nel corso dell’anno 2021 alcuni degli incontri si sono svolti
temporaneamente in modalità on-line: complessivamente sono stati coinvolti n. 10 minori;
- Partecipazione dell’Ambito al Progetto PIPPI 10 con l’inserimento di n. 3 famiglie nel
percorso di ricerca e l’attivazione di interventi di educativa familiare e altri dispositivi del
progetto PIPPI
- il Bimbabol - Centro socio educativo pomeridiano rivolto a minori dai 6 ai 10 anni (n. 15
utenti)
- Supernova – Supporto educativo di gruppo pomeridiano per minori dagli 11 ai 16 anni
(n. 8 utenti)
- Centro “la finestra” - Centro per adolescenti - centro a soglia mista che accoglie
massimo 14 ragazzi/ragazze dai 14 ai 18 anni, per sostenerli e affiancarli nel percorso
scolastico, nelle dinamiche familiari e nelle situazioni di vita generali (n. 14 utenti)
Dal 2020 è stato composto una nuovo gruppo di 5 ragazzi di età inferiore 11 -13 anni che
svolgono un percorso dedicato di sostegno scolastico e sociale.
- Sea (Supporto educativo adolescenti e adulti) volto all’orientamento lavorativo e
scolastico per minori drop out e adulti in stato di disagio sociale. Nel corso dell’anno anche
in virtù delle mutate esigenze, aggravate in conseguenza all’emergenza sanitaria, è stato
rivisto il target progettuale allargandolo anche a soggetti adulti in cera di occupazione. Il
servizio si rivolge a quelle persone in situazione di difficoltà personale tale da non riuscire
a sviluppare un proprio progetto di vita autonomo e che si rivolgono al servizio sociale alla
ricerca di un supporto di carattere complessivo, all’interno del quale l’approccio al lavoro
rappresenta un elemento fondamentale per sostenere le possibilità di riuscita,

permettendo di investire sulle persone in chiave più promozionale che assistenziale. Il
Servizio intende rappresentare un punto di riferimento in grado non solo di fornire risposte,
ma di concorrere a costruire un progetto articolato intorno alla persona elaborando di
intervento e di ricerca, coinvolgendo in un ruolo attivo le persone interessate.
Nel corso dell’anno 2021 sono state prese in carico 34 persone.
- Centro di aggregazione – Fondazione Somaschi Onlus – trattasi di un servizio a
carattere preventivo volto allo svolgimento di attività di socializzazione, di aggregazione e
di recupero scolastico e rivolto a minori di età compresa tra 10 e 13 anni. (n. 14 utenti).
- Progetto Palla in C’entro – realizzato in collaborazione con A.S.L. n° 4 Dipartimento
Dipendenze e Cooperativa Sociale Un’Occasione onlus per la realizzazione dell’attività di
formazione educativa di strada, di implementazione della rete di servizi territoriali
finalizzata all’integrazione dei giovani in condizione di marginalizzazione psicosociale e
delle loro famiglie.
Rientrano inoltre nella Missione 12 Programma 1 gli interventi connessi alla
del NIDO D’INFANZIA (interventi educativi, gestione servizio mensa,
mensa). Il nido accoglie n° 63 bambini in compresenza: complessivamente
nell’anno 2021 sono stati accolti 103 bambini alcuni dei quali con frequenza
(mattutina o pomeridiana).

gestione
servizio
nell’anno
part-time

Con riferimento agli interventi per i quali compete all’Ente la sola istruttoria mentre
l’erogazione del sostegno economico avviene da parte di altri soggetti istituzionali si
evidenziano gli Assegni al Nucleo Familiare numeroso e l’Assegno di maternità. In
particolare è proseguita l’attività a supporto delle famiglie attraverso la ricezione e verifica
delle domande. La verifica ha visto il coinvolgimento di altri Uffici dell’Ente in particolare la
Pubblica Istruzione, l’Anagrafe, la Polizia Locale ed i Tributi. Con riferimento all’assegno di
maternità, alla data del 31 dicembre 2021 sono pervenute n. 54 istanze a fronte di n. 112
accessi. Con riferimento all’assegno relativo al Nucleo Familiare Numeroso sono
pervenute n. 72 istanze a fronte di n. 134 accessi. Con riferimento al minor numero di
richieste di assegno per nucleo familiare numeroso anche rispetto all’anno 2021 (n. 76
istanze), si segnala come le stesse hanno risentito anche nel 2021 dell’attento lavoro
svolto in collaborazione con la Guardia di Finanza, Tenenza di Rapallo, a partire dall’anno
2019 (ed i cui effetti si sono avuti in molta parte nell’anno 2020) che ha visto anche
nell’anno 2021 l’emissione di verbali di accertamento e contestazione amministrativa
penale a carico di istanti beneficiari del contributo negli anni precedenti. Occorre inoltre
evidenziare che l’attività di controllo sulle dichiarazioni da parte dell’Ufficio dell’Ente ha
determinato il rigetto di n. 23 domande per l’assegno di maternità e n. 24 domande per
l’assegno nucleo familiare)
Programma 2 interventi per la disabilità
Gli interventi nel citato programma vedono il coinvolgimento sia dell’Ambito che del
Distretto.
In particolare, per l’Ambito si evidenziano le seguenti azioni:

- Progetto Distrettuale ex L. 162 “ AUTONOMIE E AUTODETERMINAZIONE “gestito
dal Distretto e dagli ATS – ne ne prevedono la copertura economica - in stretta
collaborazione con ANFFAS e ASL (con finalità di assistenza educativa domiciliare a
soggetti disabili gravi per supporto alle famiglie, socializzazione e integrazione sociale e
centro semi-residenziale per la socializzazione e l’aggregazione di soggetti disabili gravi)
ha coinvolto per il Comune di Rapallo n. 21 utenti, per il Comune di SML 8 utenti;
- Progetto A.L.A.D.I.N.O (servizio per l’inclusione sociale e lavorativa disabili gravi gestito
da Asl4 che prevede la copertura dei costi pasto e la presenza educativa durante il pasto
stesso) vede coinvolti n. 11 utenti;
- Servizio di Trasporto scolastico e Trasporto centri di riabilitazione/strutture
sociosanitarie (riservato a persone disabili/ anziani NAP sulla base di certificazione
sanitaria ed operato da Onlus) vede n. 23 fruitori;
- Assistenza scolastica specialistica Assistenza scolastica (fisica), svolta a mezzo di
un Consorzio sociale (Agorà) ed avente quale obiettivo l’affiancamento educativo
finalizzato a favorire la socializzazione e l’integrazione scolastica del minore disabile e
l’assistenza al pasto e/accudimento minori disabili su segnalazione e progetto concordato
con servizio N.P.I., vede coinvolti un numero di 31 utenti. Inoltre vengono seguiti a livello
personale da personale O.S.S. fornito dalla Cooperativa tassano 4 minori che necessitano
di assistenza alla persona.
- Distretto - Misure Regionali per la Non Autosufficienza sostegno economico per
mantenere la domiciliarietà e promuovere l’autonomia a fronte di un progetto
individualizzato di assistenza concordato con il distretto a favore di minori, adulti disabili e
anziani non autosufficienti.
- Distretto – Progetto appartamenti didattici: n. 3 appartamenti: fruitori 13 disabili adulti;
- Distretto - Progetto Dopo di Noi 2021: finanziamento nazionale/regionale per
sostenere la domiciliarità e l’autonomia di persone disabili adulte con genitori anziani o
senza reti familiari di supporto; budget assegnato dalla Regione Liguria euro 43,000 a
partire dal mese di dicembre 2019 fino a tutto il 2021 avviati 2 progetti individualizzati .
-Distretto - Contributo di Solidarietà Filse per la residenzialità e semi-residenzialità
extra ospedaliera disabili e psichiatrici (copertura quota sociale) n° 29 psichiatrici e 41
disabili per un totale di n. 70 beneficiari fruitori, budget assegnato € 594,490,93 , budget
speso 533,801,28
Con riferimento alle Agevolazioni tariffarie per gli utenti segnalati dal Servizio di
salute mentale a supporto progetti di inclusione e socializzazione si evidenzia un numero
di 8 fruitori.
Programma 3 Interventi per gli anziani
Lo stato di attuazione delle attività svolte dal Servizio possono riassumersi come segue:
Protocolli/Progetti distrettuali:
- Dimissioni Protette Progetto MAC -Meglio a Casa protocollo d’intesa tra distretto /asl
e terzo settore per le dimissioni protette di anziani segnalati negli ospedali del Tigullio

dalla Unità di valutazione Geriatrica Ospedaliera: Badante gratuita per un mese . N° 13
attivazioni da maggio a dicembre 2021
– Sportello Unico socio sanitario protocollo d’intesa tra distretti e Asl per l’apertura
di 3 punti unici di accesso sociosanitari che vedono la presenza di assistenti sociali Asl e
assistenti sociali dei Comuni di Rapallo e SML per offrire agli anziani e alle loro famiglie
una compiuta informazione sull’offerta residenziale e semiresidenziale del territorio della
ASL 4 . La domanda per l’accesso alle strutture sanitarie si presenta allo Sportello.
Lo Sportello a Rapallo è situato presso l’Ospedale San Pietro ed è aperto il venerdì dalle
ore 9 alle ore 12.A seguito dell’emergenza sanitaria questa attività viene svolta attraverso
contatti telefonici.
- Protocollo d’Intesa tra il Comune capofila della Conferenza dei Sindaci di ASL 4
(Chiavari) e i soggetti gestori delle residenze protette convenzionate con ASL del territorio
dei 3 distretti sociosanitari per garantire un’offerta di qualità omogenea sul territorio dei 3
distretti e per definire una quota massima di compartecipazione alla quota
alberghiera/sociale a carico dei Comuni che integrano la retta nei casi di impossibilità
economica degli anziani e degli obbligati ex art 433 codice civile
- Custode sociale , Interventi di Comunità per anziani fragili e Invecchiamento
Attivo Regione Liguria Patto di Sussidiarietà Regione Liguria
servizio di supporto domiciliare finalizzato al monitoraggio e al controllo delle condizioni
di buona salute, alla compagnia, all’accompagnamento in esterno ed allo svolgimento di
piccole commissioni a favore dei beneficiari (n. 15 utenti). Si aggiunge a questo servizio
il Trasporto Sociale realizzato dalla rete del volontariato locale. L’attività è finanziata da
Regione Liguria attraverso un bando ad evidenza pubblica, viene svolta soggetto
attuatore esterno;la regia dell’attività è in capo al distretto . Nel corso del 2021 il distretto
ha monitorato i progetti della rete per1 l’invecchiamento attivo del territorio aderente al
bando regionale finanziato dai fondi ex art 72 Dlgs 117/2017. Il progetto ha visto la
partecipazione di 6 associazioni che hanno presentato e realizzato 6 progetti di
socializzazione per gli over 60 del nostro territorio.
- AFA e memory Training : il distretto supporta con i finanziamenti regionali pari ad euro
€ 3.040,00 annui, i corsi di l’Attività Fisica Adattata e i corsi di allenamento della
memoria I soggetti realizzatori delle attività sono enti del terzo settore locale
( Associazione Ben.essere e AIMA) che hanno aderito alla rete locale dell’invecchiamento
attivo .
Interventi realizzati dall’Ambito:
- Interventi per la residenzialità
Sono attive e/o sono state attive n. 36 integrazioni rette per inserimento in strutture
residenziali.
Presso la Villa Tasso sono ospitati n. 24 anziani di cui 4 con integrazione retta a carico
comunale.
Presso la Residenza Minerva sono state e/o sono ospitati n. 2 anziani (a seguito di
convenzione, sono assegnati all’Ente a titolo non oneroso, n. 2 persone);

Presso la Residenza Villa Sorriso sono invece state ospitate e/o ospiti n. 1 persone
(anche presso la citata Residenza, a seguito di convenzione, l’Ente ha in disponibilità a
titolo non oneroso n. 2 posti)
- Interventi per la semi - residenzialità
Presso il Centro Diurno Villa Sorriso non è stato inserito alcun utente in considerazione
della chiusura (tutt’ora in corso) conseguente all’emergenza sanitaria.
Presso il Centro Diurno Pii Istituti S. Margherita Lig. Villa Sorriso. sono inseriti / sono stati
inseriti n. 4 soggetti. Per tutti i soggetti è avvenuta da parte dell’Ente l’integrazione per il
pagamento del trasporto e dell’integrazione della retta
- Interventi a favore dell’invecchiamento attivo
Le attività del Centro Sociale anziani risultano tutt’ora sospese in considerazione
dell’emergenza sanitaria.
Prosegue per il triennio 2019/2021 l’assegnazione di n. 9 appezzamenti – Orti Sociali per un totale di n. 9 assegnatari
- Assistenza economica
Sono stati erogati contributi economici (continuativi e una tantum) di sostegno al reddito e
alla spesa di locazione in favore di n. 38 nuclei anziani
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Il programma sopra indicato ricomprende tutte le attività e l’erogazione di servizi e
sostegno ad interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di
esclusione sociale. Di seguito si evidenziano le attività non ricomprese nei precedenti
programmi svolte dall’Ambito:
- Segretariato sociale:. A seguito del look down è stato attivato un potenziamento del
segretariato sociale e dei servizi di supporto (assistenza domiciliare, consegna spesa,
consegna pasto a domicilio): fin dai primi giorni di lockdown viene organizzato un servizio
di segretariato telefonico giornaliero finalizzato a fornire alla cittadinanza tutte le
informazioni utili relative ai servizi sociali (vengono attivate due linee telefoniche dedicate:
una per rispondere ai bisogni della popolazione anziana e una per le persone adulte e
famiglie con minori). Su tutte le aree di utenza sono stati registrati nell’anno 2021 n°858
accessi telefonici da parte di soggetti in difficoltà, l’80% di questi richiedono informazioni, il
restante 20% viene invece preso in carico dal Servizio.
- Servizi di supporto alla domiciliarietà
a) Assistenza domiciliare, volta alla tutela igienico sanitaria delle persone con limitata
autosufficienza, al supporto per il governo
della casa. Alla socializzazione
e
integrazione nella comunità locale al supporto per l’accesso ai servizi
sanitari
e
sociosanitari: n. 89 utenti (76 anziani, 10 adulti, 3 minori). L’attività è svolta attraverso un
soggetto attuatore esterno (Consorzio Tassano).
A seguito del look down è stato attivato un potenziamento dei servizi di supporto
(assistenza domiciliare, consegna spesa, consegna pasto a domicilio)

b) Servizio mensa: servizio di fornitura pasti a domicilio a soggetti anziani, disabili adulti ,
adulti in situazione di gravità sociale (n. 87 utenti). Il servizio è stato notevolmente
potenziato a partire dall’emergenza sanitaria.
- Servizi di supporto alla persona:
a) Richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno: n. 29 richieste di nomina
inoltrate a Tribunale competente
b) Assistenza economica: sono stati erogati contributi economici (continuativi e
una tantum) di sostegno al reddito e alla spesa di locazione in favore di n. 29. Si
riscontra un trend negativo rispetto agli scorso anni in virtù del consolidamento della
misura del Reddito di cittadinanza.
c) Assistenza economica erogata da altro soggetto istituzionale la cui istruttoria
è competenza dell’Ente
Dall’anno 2021 le domande di agevolazioni tariffaria relative al “Bonus
Idrico”,
“Bonus Gas” e “Bonus Luce” non sono più di competenza dell’Ente (salvo il c.d.
Bonus Luce per disagio Fisico”, ma vengono attivate automaticamente sulla base
della presentazione isee qualora lo stesso risulti inferiore agli importi anualmente
determinati dalla specifica normativa. l’Ente ha peraltro continuato a fornire
assistenza all’utenza al fine di supportare la stessa nelle difficoltà che tali automatismi
hanno determinato (es. impossibilità di automatismo in presenza di forniture
condominiali con necessità di apposito intervento).
Con riferimento al cd. “Reddito di libertà” consiste in un contributo economico
destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri
antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita
dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia, si segnalano n. 2 pratiche
avviate. Il contributo viene erogato da INPS attraverso il caricamento dell’istanza su
apposito portale;
- Servizi di supporto alla residenzialità:
a) Sistemazioni alloggiative presso il Social Housing: ad oggi sono attivi contratti di
comodato d'uso di lunga durata destinati a 9 nuclei familiari di cui fanno parte
complessivamente 11 persone (4 anziani, 7 disabili). Sono stati
invece ospitati con
contratto di comodato per accoglienza temporanea n. 4 nuclei familiari per un numero
complessivo di 12 persone (un nucleo composto da due adulti, un adulto e due minori,
una famiglia composta da due adulti e due minori, una mamma con un bimbo piccolo in
uscita da un percorso residenziale comunitario e un’anziana sola).
c) Sistemazioni alloggiative in proprietà sequestrate alla criminalità organizzata:
Nell’alloggio a disposizione dell’Ente, sito in Via Canessa, è ospitato n. 1 nucleo familiare:
composto da due adulti e due minori.
d) Altre sistemazioni alloggiative:
 presso il Melograno di santa Margherita Ligure sono stati ospitati due nuclei di cui
uno composto dai genitori e un minore e uno composto da due adulti.
 Presso gli alloggi della Parrochia San Gervasio e Protasio sono ospiti due nuclei:
una mamma con due figli minori e un’anziana con il figlio.
- Misure straordinarie dovute all’emergenza sanitaria

Consegna Pacchi Spesa: l’A.C. ha destinato la somma di € 6.420,0 (sommati ad €
133.834,04 derivanti da contributi statali finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria)
per la realizzazione, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato del
territorio, del servizio di consegna della spesa. In media sono stati consegnati
settimanalmente 110 pacchi spesa.
- Misure di contrasto alla Povertà Fondi Nazionali:
a) Reddito di Cittadinanza : il Distretto è referente per il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali della misura di contrasto alla povertà nazionale del Reddito di
Cittadinanza. Il distretto ha la responsabilità e la governance dei processi necessari alla
messa in atto degli adempimenti previsti dal Ministero .
b) Pon Inclusione Avviso 3 /2016 gestione dei fondi Pon Inclusione: realizzazione di
interventi educativi percorsi di inclusione sociale /tirocini /borse lavoro per adulti in
condizioni di disagio e fruitori del RdC.
c) Pon Inclusione Avviso 1 PAIS /2019 : assunzione A.S. da dicembre 2021 ;
finanziamento euro 43.000 di cui € 9.243,00 per il Comune di SML partner
c) Fondo Povertà anno 2018 -2019 Programmazione delle risorse e allocazione r ai
Comuni capofila degli Ambiti per la realizzazione di interventi a favore dei beneficiari del
reddito di cittadinanza.
Per entrambe le misure ( PON e FpV) il distretto gestisce le rendicontazioni tramite le
piattaforme ministeriali Sigma e Sigma multifondo .
-

- BANDO ABILITA’ AL PLURALE – PROGETTO CARICA
Il bando è finanziato da Fondi europei nell’ambito delle politiche atte a rafforzare il
perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell’Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla
povertà del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione
Liguria il cui scopo principale è quello di sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il
(re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di
discriminazione nel mercato del lavoro e di emarginazione sociale.
Il progetto si sviluppa attraverso un partenariato con il Comune di Casarza e la
cooperativa Lanza del vasto.
Il Comune di Rapallo già dal 2016 ha approvato il PIANO DI POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO: molto modulato e diversificato adatto ad offrire spazi lavorativi a fasce deboli
della popolazione che, altrimenti, graverebbero in modo assai più passivo sul bilancio
dell’amministrazione.
Il progetto di cui parliamo rientra proprio nell’area dell’inclusione sociale ovvero di una
politica di contrasto alla fragilità che comprende una serie di iniziative che l’A.C. ha
particolarmente a cuore volte a garantire ai cittadini in condizioni di fragilità:
pari opportunità e accesso al mercato del lavoro
condizioni di lavoro eque
protezione sociale adeguata e sostenibile

La realizzazione degli obiettivi dei diritti sociali costituisce una responsabilità e un impegno
politici condivisi tra le istituzioni, le autorità europee, regionali e locali, le parti sociali e la
società civile che hanno tutti un ruolo da svolgere in linea con le rispettive competenze.
L’obiettivo è quindi quello di realizzare concretamente l’inclusione sociale attiva
(espressione, coniata in ambito comunitario) che significa la coniugazione di misure
passive ed attive di inserimento e/o reinserimento socio lavorativo attraverso:
 la promozione dell’ empowerment di persone svantaggiate
 il favorire l’inclusione lavorativa dei soggetti presi in carico attraverso l’utilizzo degli
strumenti messi a disposizione dal progetto: formazione, work experiences, progetti
di inclusione socio lavorativa, bonus assunzionali;
 la promozione della nascita di una rete territoriale per garantire una modalità
integrata, efficace e duratura di inclusione attraverso la definizione di buone
pratiche
 la possibilità di riconoscere incentivi occupazionali (Bonus Assunzionali) alle
imprese che, aderiscono alla rete di partenariato e che inseriscono come soci
lavoratori o che assumono

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa
Il 2021, stante anche l’emergenza epidemiologia in atto, ha visto nel novembre 2021 lo
stanziamento da parte della Regione, a valere sull’anno 2022, di nuovi fondi a sostegno
sia della Morosità incolpevole, sia la prosecuzione del FSA 2020.
Si evidenziano i seguenti interventi:
- Contributi Fondo Morosità incolpevole
Con delibera di Giunta Regionale n° 1043-2021 ad oggetto D.L. 31/8/2013 n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28/10/2013 n. 124, art. 6 comma 5 “Fondo per la
morosità incolpevole”. Riparto, a favore dei Comuni beneficiari, della quota regionale 2021
(euro 1.823.858,99=). sono stati attribuiti € 68.159,97 come morosità incolpevole. Tali
fondi, che verranno erogati nel 2022, insieme ai fondi residui anno 2020 erogati a fine
2021 saranno utilizzati per emettere nuovo bando che tenga conto dell’ampliamento dei
beneficiari
- Contributi Fondo Sostegno Affitti - FSA 2020
Con delibera di Giunta Regionale n. 922 del 13 novembre 2020 ad oggetto: “L. 431/98
art .11 (contributi per il sostegno alla locazione). Riparto del fondo sostegno alla locazione,
risorse integrative 2020” sono state attribuite ulteriori risorse al Comune di Rapallo per un
importo complessivo di € 232.179,92 ed è stata ampliata la categoria dei soggetti che
avrebbero potuto presentare domanda di contributo.
Essendo scaduti i termini di cui al precedente bando emanato ed avendo comunicato la
Regione che i fondi sarebbero stati erogati nell’anno 2021 e che era stato richiesto dalla
stessa al Ministero la possibilità di implementare ulteriormente le categorie dei soggetti
che avrebbero potuto partecipare al bando, si è ritenuto di rinviare l’emanazione dello
stesso all’anno 2021.
Al citato bando, prosecuzione del bando emanato nell’anno 2020, sono state presentate n.
112 domande di cui n. 56 non accolte. I fondi residui sono stati erogati alle n. 200
domande accolte nell’anno 2020 (su n. 246 presentate) e non soddisfatte nell’intero. Nel
corso dei controlli a campione si è provveduto altresì a recuperare n. 2 contributi erogati a
soggetti non aventi diritto.

La Regione Liguria, al fine di sostenere le famiglie ha altresì riavviato, anche per l’anno
2021, con delibera di Giunta Regionale n. 1.042 del 16/11/2021 ad oggetto “Legge n.
431/98, art.11 (Contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione). Riparto, a favore dei
Comuni beneficiari, del Fondo Sociale Affitti 2021 (euro 7.558.159,04=) ”, il fondo
sostegno locazioni. Al Comune di Rapallo è stata a tal fine attribuita la somma di €
200.175,44. Tale somma, consentirà, nell’anno 2022, anno in cui perverranno i fondi,
l’avvio di un nuovo bando;
- Bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Il nuovo bando si è concluso nell’anno 2020 e la graduatoria definitiva, tenuto conto delle
tempistiche di legge per i ricorsi e per le valutazioni della C.R.E.R. è stata approvata nel
dicembre 2020.
Nel corso del secondo semestre dell’anno 2021 sono stati messi progressivamente in
disponibilità dall’Ufficio Immobili dell’Ente n. 9 alloggi. Nel corso dell’anno 2022 si
provvederà ad assegnare gli ulteriori alloggi ed a pubblicare nuovo bando.
Si è altresì in attesa di avere la messa in disponibiltà di ulteriori n. 3 alloggi e di un ulteriore
alloggio per il quale sono state attivate le procedure per il rilascio da parte di Arte.

- Sportello politiche abitative
Lo sportello fornisce informazioni di carattere generale circa bandi attivi o in previsione, di
tipologie di contratti in materia di politiche abitative. Il servizio viene 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, 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.
- Gestione Alloggi di edilizia residenziale Pubblica in convenzione
La gestione dei citati alloggi è un adempimento obbligatorio previsto dalla Legge
Regionale 29 giugno 2004 n. 10 art. 3. In oggi sono gestiti n. 97 alloggi da parte di
A.R.T.E. ed il Comune di Rapallo fornisce un servizio a supporto e integrazione della
attività di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel rispetto del
Regolamento di conduzione degli alloggi. Nel 2021 sono stati assegnati n. 2 alloggi e un
alloggio è stato oggetto di rinuncia. Si è provveduto ad attivare un procedimento di
decadenza per mancata abitazione che si è concluso nel mese di dicembre con il recupero
dell’alloggio. Sono stati altresì attivivati diversi procedimenti di decandenza per morosità,
sospesi per rateizzazione del debito. Sono state altresì attivate tutte le procedure di
supporto sia ad Arte che agli stessi assegnatari per la corretta gestione delle aree comuni
e dei rapporti, spesso conflittuali, tra i diversi assegnatari.
Programma 7 Programmazione e Governo della Rete Servizi Sociosanitari e Sociali
Rimborsi Ordinari: come ogni anno sono stati inoltre, è stato fornito ristoro alle
associazioni di volontariato per la realizzazione delle seguenti attività:
1. progetto “Buon Samaritano” realizzato dalla “Consulta del Volontariato”;
2. contributo straordinario destinato al Banco di Solidarietà per le attività associative;

3. contributo straordinario al Centro di Aiuto alla Vita – CAV Rapallo per le attività associative;
4. progetto “Telesoccorso Sociale” realizzato della pubblica assistenza Volontari del Soccorso
Rapallo;
5. progetto “Telesoccorso Sociale” realizzato della pubblica assistenza Croce Bianca Rapallo;
6. Progetto “Un dentista per Amico” realizzato dall’Associazione Arkè.

Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale (per la sola parte di competenza
del Settore 4)
Il Servizio vede coinvolti sia gli uffici tecnici dell’Ente (Settore 3) sia gli uffici amministrativi
(Settore 4 – Servizi alla Persona).
Dal mese di febbraio 2020 a seguito della riorganizzazione della macro struttura dell’Ente,
l’Ufficio Concessioni Cimiteriali è divenuto parte del Settore 4 con l’assegnazione di unità
di personale già facente parte del citato Settore.
Sono rimasti altresì in capo al medesimo Settore i c.d. funerali di povertà, in quanto
strettamente legati con l’assistenza alla persona.
- Ufficio Concessioni Cimiteriali:
Sono proseguite le ordinarie attività di istruzione degli atti e dei provvedimenti relativi alla
gestione amministrativa tecnica e contabile dei cimiteri quali:
 operazioni connesse alla tumulazione, estumulazione, esumazione, traslazione di
salme, ceneri e resti mortali;
 adempimenti connessi con il Regolamento di Polizia mortuaria e in materia di
concessioni cimiteriali;
 gestione delle procedure relative al rilascio delle concessioni cimiteriali per nuove
concessioni, rinnovi, retrocessioni;
 funzioni di ufficiale di stato civile limitatamente al rilascio delle autorizzazioni
all’affidamento e dispersione delle ceneri mortali derivanti dalla cremazione di
cadavere secondo il vigente Regolamento in materia di Concessioni Cimiteriali del
Comune di Rapallo e al rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e trasporto fuori
Comune di resti mortali/ceneri/salme indecomposte per cremazione.

A fronte della carenza di sepolture comuni, si è proceduto, per ciascun cimitero, con
particolare riferimento ai due cimiteri urbani, ad un’intensa attività di ricognizione delle
sepolture liberabili per scadenza concessione e ai conseguenti contatti con i concessionari
e/o loro eredi finalizzati al completamento delle pratiche giacenti ed agli adempimenti
conseguenti, assicurando in tal modo l’effettuazione di un consistente numero di
estumulazioni ordinarie ed assicurando in continuo disponibilità di posti salma nei cimiteri
centrali e frazionali.
Inoltre dal mese di aprile 2021 il Settore 4 in coordinamento con il Settore 3 ha avviato e
portato a compimento il procedimento volto all’esumazione del campo a terra denominato
“C” del cimitero di Cerisola (Rapallo Urbano), rendendo disponibili 85 posti a terra. Il
Settore 4 ha altresì provveduto, in esito a tali estumulazioni ed esumazioni, a svolgere
tutte le pratiche amministrative conseguenti inerenti: concessione di ossari, tumulazioni
supplementari resti in loculi o ossari; autorizzazioni cremazioni salme indecomposte e
trasporto resti in altri Comuni.

Ai fini di agevolare il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute ed in scadenza, nel
rispetto della normativa privacy che impedisce l’affissione di avvisi sulle tombe e sconsiglia
l’affissione di elenchi nominativi, l’ufficio concessioni cimiteriali ha provveduto a fare
affiggere manifesti avviso generali in tutti i cimiteri e contattato i rappresentati dei comitati
di quartiere al fine di contattare gli aventi causa dei defunti.
Il Settore 4, ha continuato altresì a coordinare le operazioni cimiteriali svolte dal personale
necroforo ai fini di una migliore gestione delle attività amministrative e tecniche che per la
loro natura non possono essere disgiunte. Tale metodologia di lavoro ha portato ciascun
Settore coinvolto ad una sinergia tele da consentire una riduzione dei tempi di attesa nelle
operazioni d’Istituto.
Dalla metà del mese di ottobre 2021, venuto meno l’apporto dell’unità di personale
ausiliario, l’Ufficio Concessioni Cimiteriali ha continuato ad assicurare lo svolgimento
dell’attività di istituto predisponendo altresì una proposta di integrazione e modifica del
Regolamento in materia di Concessioni Cimiteriali volta a :
- recepire la la legge Regione Liguria 10 luglio 2020, n. 15 recante “Disciplina in materia di
attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli
animali di affezione”;
- adeguare le previsioni regolamentari che fanno riferimento alla titolarità a disporre delle
salme dei defunti alla legge 20 maggio 2016 n. 76 in materia di unioni civili e convivenze di
fatto;
- normare in aderenza al D.P.R. n. 285/1990 ed alla circolare del Ministero della Sanità n.
10/1998 e successivo D.P.R. n. 254/2003 il procedimento di esumazione ordinaria e
straordinaria con particolare cura nella descrizione degli adempimenti amministrativi
soprattutto
sotto
il
profilo
della
pubblicità
e
della
trasparenza;
- abrogare l’applicazione del cosiddetto “diritto speciale” (maggiorazione tariffaria una
tantum di € 955,00) alla fattispecie di persone defunte che abbiano trasferito ante mortem
la residenza fuori Rapallo per ricovero in struttura assistenziale o presso parenti o
detenzione per ragioni di giustizia;
- estendere l’applicazione del rinnovo agevolato decennale dei loculi in concessione
trentennale a tre rinnovi successivi.
- Funerale di povertà: si è garantito ai residenti nel Comune, in carico ai Servizi Sociali
dell’Ente ed in generale di coloro che, per solitudine, indigenza o per indifferenza dei
familiari, si sono trovati soli all’atto della morte, un servizio di inumazione decoroso nel
cimitero individuato secondo le normative vigenti. Nel corso del 2021 si è provveduto ad
attivare n. 3 funerali di povertà di cui uno mediante rimborso degli oneri sostenuti dal
Comune nel quale è avvenuto il decesso del residente. Si è altresì provveduto a
predisporre apposito regolamento stante l’incremento, negli ultimi anni, dei soggetti
necessitanti dell’intervento dell’Ente.
Missione 13: Tutela della salute
Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
Il materia di balneazione, nell’anno 2021 non sono stati segnalati superamenti dei limiti di
legge.

In tema di contenimento piccioni, il Comune ha proseguito nelle attività di
somministrazione di mangime antifecondativo al fine di limitare il più possibile la
proliferazione della columbia livia sul territorio e, a fronte dell’attività svolta .
E’ proseguita proficuamente l’attività in convenzione con il Rifugio di Rapallo che vede da
parte dei volontari una attività di reinserimento mediante adozione degli animali oggetto di
rinuncia, sequestro, abbandonati o catturati sul Territorio.
Di seguito un estratto di alcune delle attività in corso in tema di Tutela della salute.
- Servizio di Disinfestazione e disinfezione e derattizzazione del territorio comunale
Il servizio appaltato a Ditta esterna, specializzata nel settore a tutela igienico-sanitaria del
territorio ed è effettuato mediante programmazione ordinaria, su segnalazioni del cittadino
e per fronteggiare situazioni in emergenza.
- Servizio di somministrazione mangime antifecondativo. Contenimento popolazione
avifauna sinantropa urbana
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 territorio comunale. Il servizio è reso in convenzione ad associazione
ONLUS. Vengono trattate quotidianamente n. 5 piazzole.
- Servizio di Reperibilità Veterinaria e Servizio di Trasporto Animali Randagi
Il servizio è previsto dalla Legge Regionale n. 23/2000. La reperibilità veterinaria è
assicurata mediante Convenzione con Medici Veterinari Liberi professionisti in poli di
emergenza veterinaria idonei allo svolgimento della attività di pronto soccorso per animali
randagi feriti, traumatizzati o malati; il servizio di trasporto, viene effettuato tramite
ONLUS. Nel corso del periodo di riferimento sono stati soccorsi n. 51 animali e ne sono
stati trasportati n. 98. Si sono altresì avuti diversi colloqui telefonici con ASL 4 finalizzati ad
una integrazione dei servizi di rispettiva competenza.
- Servizio ritiro e smaltimento spoglie animali rinvenute sul territorio
Con riferimento alle spoglie di animali d'affezione non di proprietà, rinvenute sul suolo
pubblico il servizio compete alla ASL, che provvede al ritiro gratuito delle stesse. Il ritiro di
animali non d'affezione compete invece , ai sensi della L.R. 23/2000 al Comune che
provvede con apposite ditte specializzate. Nel periodo di riferimento sono state recuperate
ed inviate alla termo distruzione n.° 19 carcasse animali.
- Canili- Rifugi
Il Comune di Rapallo non ha canili in proprietà. Poiché, ai sensi della L.R. 2372000 il
ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi rinvenuti sul territorio o oggetto di
rinuncia da parte del proprietario o oggetto di sequestro da parte dell’autorità Giudiziaria è
competenza dell’Ente.
Nell’anno 2020 sono state attivate n. 2 convenzioni, secondo le indicazioni provenienti da
ASL 4, una con il Canile Rifugio di Rapallo ed una con il gestore del Canile-Gattile del
Monte Gazzo, al fine di consentire di ricoverare anche eventualmente i molossoidi, non
accettati dal Rifugio di Rapallo ed i gatti oggetto di rinuncia.
Nel corso del 2021 non si sono avuti ricoveri presso il Canile-Gattile del Monte Gazzo,
mentre vi sono stati 5 ingressi (per rinunce e o catture) nel Canile rifugio di Rapallo. Al
31.12.2021 vi erano n. 4 cani ricoverati. Nell’anno 2021 vi sono state peraltro n. 2
adozioni, 1 affido temporaneo e 2 decessi.

- Salvaguardia strutture di proprietà comunale e strutture monumentali
Il servizio viene svolto da ditta esterna ed è ricompreso nel citato programma in quanto
relativo alle attività di 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 consentendone la fruizione nel rispetto della tutela della salute dei
soggetti che vi accedono. Nel corso del 2021 non sono stati effettuati interventi in quanto i
luoghi oggetto di bonifica non erano accessibili.
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 2 Formazione professionale
Sono proseguite anche nell’anno 2021 le attività volte a consentire lo svolgimento di
tirocini curriculari ed extracurriculari presso il Comune di Rapallo che hanno visto, con
riferimento a questi ultimi, la presenza di n. 7 (di cui n. 3 extracurriculari) giovani oggetto di
tutoraggio.

Se ore V
Corpo Polizia Municipale

Relazione sull’a vità dell’anno 2021

In premessa si evidenza come l’a vità ordinaria del Corpo di Polizia Municipale nel corso
dell’anno 2021, è stata ancora inﬂuenzata dallo stato pandemico derivante dalla diﬀusione
del virus da Covid-19. Il personale di polizia locale è stato infa impegnato nell’a vità di
controllo delle diversi disposizioni succedutesi nel tempo, ado ate per prevenire e
sanzionare tu quei comportamen diﬀormi dalle norme. In tal senso le azioni si sono
concentrate, in par colare, sul controllo della liceità della mobilità della persona, sulla
veriﬁca del rispe o delle norme an -assembramento, in par colare nei locali pubblici e nelle
zone sogge e ad aﬀollamento, nella veriﬁca del il corre o svolgimento di a vità ricrea ve
in generale e in una con nua informazione rivolta alla ci adinanza spesso disorientata
dall’evolversi dei prece . I risulta raggiun nell’anno hanno portato all’iden ﬁcazione di
18.304 persone, al controllo di 8.880 esercizi pubblici con la successiva segnalazione per la
chiusura di qua ro locali alla competente Prefe ura U.T.G., alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria di 44 sogge per la violazione dell’ar colo 650 C.p. (reato successivamente
trasformato in violazione amministra va) e all’accertamento e contestazione di 244 sanzioni
pecuniarie amministra ve derivan dal mancato rispe o delle diverse norme nazionali,
regionali e locali.

A seguire si riassume lo stato di a uazione delle missioni e programmi del Se ore 5,
assegna con Il Piano Esecu vo di Ges one – Corpo di Polizia Municipale, anche a fronte del
processo di riorganizzazione della macrostru ura dell’Ente, di cui alla deliberazione della
Giunta Comunale n° 198 del 30/09/2020 con indicazione delle principali a vità svolte nel
corso dell’anno 2020 ed indicazione puntuale circa l’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 31/12/2021)
Comandante

1

Dirigente

Vice Comandante tolare
di PO

1

Commissario Capo

Adde al coordinamento
e controllo (fascia D)

1

Ispe ore Capo

Adde al coordinamento
e controllo (fascia D)

1

Ispe ore

Operatori (fascia C)

31

9 Sovrintenden Capi *
8 Sovrintenden
1 Assistente
7 agen scel
6 agen

Personale operaio

2

1 fascia A
1 fascia B

* n. 1 unità applicata alla Sezione di PG della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Genova.

Missione 3 “Ordine pubblico e Sicurezza”
Programma 301 Polizia locale ed amministra va
Programma 302 Sicurezza urbana

 Obie vi approva ed assegna dalla Civica Amministrazione al Se ore V –
Corpo Polizia Municipale per l’anno 2021
1) Programmi vari mantenimento a vità

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:

 Rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni p.m. e pra che



correlate
Ges oni interven in capo al centro radio, procedura amm.va su tu e le sanzioni –
Ges one spese no ﬁca
A vità di Au sta Sindaco e Vice Sindac

Gli items dell’obie vo sono sta raggiun al 31 dicembre 2021.

2) A vità di prossimità
Il proge o si riferisce ad una serie di controlli appieda , prevalentemente nel centro
ci adino, vol al controllo del rispe o delle norme di convivenza civile previste dalle norme
locali e nazionali (ad esempio Regolamento di PU / Ordinanze / Legge 48/2017), in funzione
di prevenzione e repressione di quei comportamen illeci , normalmente di natura
amministra va, che possono arrecare danno o pregiudizio alle persone, in modo da tutelare
la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corre o uso degli spazi pubblici, dei beni comuni, il
decoro ambientale, la qualità della vita dei ci adini e il rispe o del patrimonio urbano. Si
tra a pertanto di programmare ed a vare controlli straordinari con ﬁnalità pro-a va e di
rassicurazione della ci adinanza. Gli items di raggiungimento dell’obie vo sono ﬁnalizza al
numero di pa uglie ﬁnalizzate ai controlli sopra descri ed al numero totale di chilometri
percorsi dalle stesse.
Gli items dell’obie vo sono sta raggiun al 31 dicembre 2021.

3) Can eri stradali
Si tra a di un Obie vo mirato corre o monitoraggio dei numerosi can eri stradali
interessan il territorio comunale, al ﬁne di a uare una veriﬁca straordinaria circa il corre o
rispe o delle prescrizioni imposte in autorizzazione, rela vamente al corre o
posizionamento della segnale ca stradale, in fase di a uazione di can ere, e ai successivi
ripris ni del sedime stradale e della segnale ca orizzontale al termine delle opere.
Gli items dell’obie vo sono sta raggiun al 31 dicembre 2021.

4) Piano di ripris no straordinario della segnale ca stradale ver cale
L’obie vo è indirizzato ad una sos tuzione straordinaria della segnale ca stradale ver cale
usurata, in base ad un piano di programmazione degli interven che suddivide il territorio
comunale in macro-aree, al ﬁne di garan re la sicurezza della circolazione stradale,
assicurando una migliore visibilità della stessa ed il decoro della rete viaria ci adina.

Gli items dell’obie vo sono sta raggiun al 31 dicembre 2021.

5) Aggiornamento strumen norma vi ed opera vi
L’obie vo riferisce al necessario aggiornamento dei seguen regolamen :
- Regolamento di videosorveglianza dell’Ente, che necessita opportune modiﬁche dopo
l’entrata in vigore del GDPR e delle norme recepimento;
- Regolamento di Polizia Urbana rela vamente alle par concernen gli aspe
dell’inquinamento acus co, la rimodulazione dell’ordine di allontanamento, il decoro degli
esercizi commerciali.
L’obie vo si riferisca anche alla redazione ex novo del protocollo opera vo di Protezione
Civile rela vo alle “mareggiate” benché non previsto nel Piano di Protezione Civile
Comunale.
Gli items dell’obie vo sono sta raggiun al 31 dicembre 2021.

6) Infortunis ca Stradale
L’obie vo si riferisce all’informa zzazione del prontuario rilievo sinistri da a uarsi nel
contesto legato alla dismissione cartacea aﬃnché la procedura rela va all’a vità
conseguente il rilevo dell’incidente sia interamente digitalizzata a beneﬁcio dell’ente e degli
uten des natari.
Gli items dell’obie vo sono sta raggiun al 31 dicembre 2021.

 Principali a vità svolte nel corso dell’anno 2021
CIRCOLAZIONE STRADALE
SEGNALETICA STRADALE.

-

POTENZIAMENTO

E

MIGLIORAMENTO

DELLA

In tale ambito, oltre agli interven di ripris no della segnale ca orizzontale e ver cale svol
“in economia” con il personale operaio assegnato al Se ore (determinazioni dirigenziale n.
437 del 29/04/2021, n. 754 del 10/08/2021, n. 852 del 02/09/2021, di acquisto di
segnale ca ver cale e del necessario materiale), si è proceduto tramite l’adozione della
determinazioni dirigenziali n° 441/ del 20/04/2021 e n. 532 del 29/05/2021 all’aﬃdamento,
dei lavori di fornitura e di posa in opera di segnale ca orizzontale, sia nelle aree del centro
sia nelle zone periferiche del territorio comunale. L’Uﬃcio segnale ca ha inoltre curato la
posa di segnale ca mobile in occasione delle saltuarie manifestazioni organizzate nel corso
dell’anno dal Comune.
Al ﬁne di migliorare la sicurezza della circolazione stradale si è provveduto al potenziamento
dell’illuminazione di dodici a raversamen pedonali, ogge o nel passato di even
infortunis ci (determinazioni dirigenziali n. 384 del 25/04/2021, n. 1223 del 13/11/2021 e n.
1390 del 16/12/2021).
Nel corso dell’anno si è provveduto ad installare alla sos tuzione e adeguamento
dell’impianto semaforico posto in corso Colombo / Via Vespucci , migliorando la visibilità in
tu e le condizione di illuminazione delle lanterne con l'installazione di apposi moduli

forma da LED (Light Emi ng Diode), della sicurezza dei pedoni tramite i disposi vi di
“conta alla rovescia” e di avvisatori sonori per persone non veden , (determinazione
dirigenziale n. 1032 del 08/11/2021);
Nel corso dell’anno, su richiesta del Se ore III e dei priva interessa si è provveduto
all’adozione di 79 ordinanze di regolamentazione temporanea della circolazione stradale.
Inﬁne l’uﬃcio ha predisposto 71 nulla osta, per la circolazione sul territorio comunale, di
traspor eccezionali o complessi veicolari in condizione di eccezionalità, pareri trasmessi alla
Ci à Metropolitana competente al rilascio dell’autorizzazione prevista ex ar colo 10 del
D.L.gs 285/92;

ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE / INFORTUNISTICA E GESTIONE DELL’ATTIVITA’
SANZIONATORIA
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) rilevate automa camente tramite
appara appositamente omologa , (deliberazione G.C. n. 467 del 16 dicembre 2005), e
rela vi interven di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impian ;
- 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 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 per l’Ente.
E’ stata predisposta apposita convenzione 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, incarico aﬃdato in seguito
procedure aperte volte all'individuazione di associazioni o organizzazioni interessate allo
svolgimento del presidio nei pressi dei diversi plessi scolas ci.
Il servizio della ges one degli a sanzionatori del Corpo è stato aﬃdato, tramite gara
pubblica, alla di a MEGASP s.r.l., a seguito di procedura aperta n. 799 del 15 se embre
2020, per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2025.
In materia di infortunis ca stradale il personale del Corpo nell’anno 2021 ha proceduto al
rilievo di 312 sinistri stradali, suddivisi in 209 con soli danni alle cose e 103 da cui sono

derivate lesioni alle persone, di cui 1 con esito mortale, 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 139 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.
SICUREZZA URBANA
Nel corso dell'anno si è provveduto al ripris no in via deﬁni va 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 (determina dirigenziale n. 913 del 18/09/2021), si è
inoltre provveduto inoltre ad installare 2 telecamere inel contesto della nuova chiesa di S.
Anna, nonché l’installazione di n. 1 telecamera nel passo che collega la Via Mameli alla Via S.
Filippo Neri ( determine Dirigenziali n. 1068 del 26/10/2021 e n. 1183 del 12/11/2021).
In applicazione di quanto previsto dalla Legge 47/2017 gli operatori del Corpo hanno
proceduto nel corso dell’anno ad applicare in 32 casi la misura dell’ordine di
allontanamento. L’Autorità di Pubblica Sicurezza, in seguito alle segnalazione inviate dal

Corpo, ha emesso qua ordici divie d’accesso per la durata di un anno. Inoltre il Comando
ha predisposto 13 ordinanze in materia di tutela della sicurezza urbana e del decoro, ai sensi
degli ar coli 50 e 54 del T.U.E.L..
Nel corso dell’anno gli uﬃci hanno avviato e concluso le pra che di rimozione e di
smal mento di sei veicoli abbandona , presso centri autorizza , come previsto dal T.U. in
materia ambientale. Par colare a enzione si è posta al fenomeno dell’errato conferimento
e dell'abbandono, dei riﬁu , in par colare ingombran , nonché inquinan . Il personale
tramite controlli speciﬁci ha accertato e contestato n. 18 violazioni alle norme locali e
nazionali in materia.
Nel corso dell’anno personale di polizia locale dedicato ha eﬀe uato n. 120 interven di
contenimento della fauna selva ca.

PROTEZIONE CIVILE
Nel corso dell’anno 2021 il Corpo di Polizia Municipale, in materia di protezione civile, ha
garan to, in allerta, la presenza del personale ai ﬁni del monitoraggio del territorio
comunale nella fascia oraria 07.30 / 19.30. Inoltre fuori da tale lasso temporale si sono
a vate ulteriori 21 pa uglie per un totale di ore di servizio di vigilanza “straordinario” pari a
110 ore che hanno impegnato a rotazione n. 42 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. 4 ordinanze sindacali.

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Il personale del Corpo ha inoltrato 46 comunicazioni no zie di reato, ex art. 347 C.P.P.,
all’Autorità Giudiziaria, riguardan sia l’a vità d’inizia va sia le indagini delegate. Gli
operatori hanno proceduto inoltre in un caso a sequestrare il corpo del reato, ex art. 354
C.P.P., e alla no ﬁcazione di 130 a di natura giudiziaria.

MEZZI TECNICI - FORMAZIONE
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 per l’u lizzo delle banche da necessarie all’a vità di polizia
stradale.
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. In tal senso si è proceduto a formare un
operatore ne-assunto, con partecipazione a corso speciﬁco di qualiﬁcazione, inoltre il
personale interessato ha svolto tramite formazione a distanza il corso propedeu co al
conseguimento della patente di servizio. Altro personale è stato inoltre formato su
tema che se oriali (u lizzando corsi a distanza o tramite addestramento interno).

Ai sensi dell’ar colo 5 della Legge del 7.3.1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della
Polizia Locale” e del Decreto del Ministero dell’Interno del 4.3.1987 n. 145 e s.m.i. "Norme
concernen l'armamento degli appartenen alla polizia municipale ai quali è conferita la
qualità di agente di pubblica sicurezza" tu gli adde di polizia locale del Corpo, in qualità
di agen di pubblica sicurezza hanno svolto il corso di ro a segno, previsto annualmente,
presso poligoni abilita per l'addestramento al ro con armi comuni da sparo. In tal senso si
è fa o, anche, ricorso a istru ori interni abilita .

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA
In materia di polizia amministra va gli operatori della UO Polizia Amministra va hanno
svolto i seguen servizi:
- ges one di n. 172 espos di stre a competenza del Se ore V;
- ges one di n. 891 accertamen anagraﬁci;
- ges one di n. 921 nuove iscrizioni anagraﬁche;
- ges one ed aggiornamento dello speciﬁco portale dei sequestri amministra vi per vendita
abusiva di prodo vari;
- 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 vamente a:
ne ezza del suolo e alle pra che di occupazione suolo, con l’adozione dei prescri pareri di
competenza;
accertamen ed a vità d’is tuto in materia di edilizia e commercio;
disturbo della quiete pubblica e privata;
pulizia e sfalcio terreni incol e al taglio di rami sporgen sulla strada;
procedimen autorizza vi in deroga alla norma va sull’inquinamento acus co;
accertamen sull’o emperanza a provvedimen di sospensione a vità di pubblici esercizi;
occupazione suolo pubblico.
Si allega tabella riassun va delle diverse a vità svolte nell’anno 2021:

INFORTUNISTICA STRADALE
Inciden rileva

Risultato
312

Inciden mortale

1

Inciden con feri

103

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
A

di Polizia Giudiziaria

Sequestri penali
No ﬁche giudiziarie

46
0
130

ATTIVITA’ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
Sequestri amm.vi veicoli

31

Sequestri amministra vi x Leggi Regionali

0

Sequestri norma ve nazionale

0

Verbali contesta per violazioni al CdS

11000

Verbali contesta per violazioni di altre norme amm.

108

Veicoli Rimossi

408

Servizi per pulizia strade

0

Veicoli abbandona rimossi e ro ama (T.U. Ambiente)

18

Autotrasporto veicoli controlla

72

Autotrasporto Verbali contesta

21

SICUREZZA URBANA
Ordini di allontanamento

32

Pra che con immagini (videosorveglianza) richieste da terzi

139

Proge di ﬁnanziamento da parte di priva
videosorveglianza

appara

Segnalazioni Agenzia Entrate G.di F./ Ispe orato del Lavoro
Interven di contenimento della fauna selva ca

0
0
120

Interven ASO e TSO

7

Ordinanze in materia di sicurezza urbana

13

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Autorizzazioni rilasciate TOSAP/COSAP (occupazione suolo)

625

Espos ed accertamen

172

Autorizzazioni in deroga al rumore

23

Sequestri/conﬁsche penali per vendita abusiva di ar coli
merceologici vari (borse, abbigliamento vario, occhiali, ombrelli,
bracciale , bigio eria varia)

0

Cause Giudice di Pace/Ricorsi Prefe o

35

A

80

rela vi ad a vità stragiudiziaria a

Nuove iscrizioni anagraﬁche

921

Variazioni indirizzo

891

Accertamen anagraﬁci vari

270

Assegnazione numeri civici

28

TOTALE pra che anagraﬁche

2110

A amministra vi: Buoni d’ordine - Liquidazioni – Determine Delibere

317

No ﬁche a

706

Accertamen TARI

104

COMMERCIO
Rilascio toli autorizza vi in materia di commercio

23

Verbali in materia di commercio

17

Controlli in materia di commercio

85

Pra che rela va al commercio ambulante

586

Controlli per o emperanza obbligo scolas co

6

Controlli per l'Agenzia delle entrate

0

EDILIZIA
Sopralluoghi e veriﬁche

20

Pareri rilascia in materia edilizia

6

CIRCOLAZIONE STRADALE
Nulla osta traspor eccezionali

71

Ordinanze di viabilità

79

Segnale ca ver cale installata (paline) dissuasori specchi

338

Segnale ca orizzontale tracciata ml

46627

Segnale ca orizzontale tracciata metri quadra

6239

PROTEZIONE CIVILE
Ore di monitoraggio territorio per allerte al di fuori dell’orario
is tuzionale

110

Unità di personale impiegato nel monitoraggio per allerte fuori
orario is tuzionale

42

Numero pa uglie impiegate per allerte fuori orario is tuzionale

21

Integrazione del piano di PC con protocolli opera vi

1

Nr. di ordinanze in materia di PC

4

PROCEDURE CONCORSUALI
Concorso per Comandante P.L.

1

GARE
Aﬃdamento servizio ges one delle azioni esecu ve ﬁnalizzate
al recupero coa vo dei credi derivan da sanzioni
amministra ve

1

Servizio di vigilanza plessi scolas ci a mezzo Nonni Vigile

1

CONTROLLI COVID
Persone controllate

26278

Esercizi pubblici controlla

5633

Provvedimen / segnalazioni di chiusura

0

Totale denunce

0

Il Comandante
Dr. Marco Delpero

Allegato contabile
RIEPILOGO

STANZIAT IMPEGNA
O
TO
LIQUIDATO
SEGNALETICA
STRADALE
MEZZI TECNICI
MIGLIORAMENTO
CIRCOLAZIONE
SICUREZZA
STRADALE UTENTI
DEBOLI
EDUCAZIONE
STRADALE

€. 38.944.50 € 7.409,00
€. 65.367,00€.32.838,40
€.
€.
78.351,00 71.219,00

TOTALE

AVANZO
VINCOLATO
STATO
ENTRATE
CORRENTI

€ 2.698,72
€. 22.278,21
€ .64.666,00

€
€
112.707,4 79.565,9
€.
8
0
65.732,95
€.
€.126.548 124.485, €.110.37
,17
55
6,25

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

STANZIAT IMPEGNA
O
TO
LIQUIDATO
SEGNALETICA STRADALE
2 Acquisto beni di
consumo
3 Prest. servizio

100510317570061
100510317580061

Acq.mat.vario-beni consumo
fornit.ecc.segnalet.orizz

€. 18.201,00 €. 7.409,00
€ 20.743,50 € 0,00

€.2.698,72
€ 0,00

€. 38.944.50 € 7.409,00

€ 2.698,72
-

€.47.906,00 €.22.838,40

€.17.128,80

MEZZI TECNICI
2 Acquisto beni di
consumo
3 Prest. servizi

.030110305910061

Spese ordinarie funz.
Manutenzione semafori

.030110305919161

Servizi amministra vi postale
ges one violazioni

.030110305919061

Canone Motorizzazione Aci

€.7.461,00

€.0,00

€.0,00

€. 10.000,00 € 10.000,00

€. 5.149,41

€. 65.367,00 €32.838,40

€. 22.278,21

Spese u lizzo beni
di terzi

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE
3 Prest. servizi

.030110105606213

Spese per assunzione di personale
a T.D.
Contribu retribuzione personale
P.M..

.030110105606261

Quota pensione integra va

.030110105656013

Irap retribuzione personale P.M.

€ .0,00

€ 0,00

€ 0,00

.030110105656061

Irap retribuzione personale P.M.

€. 351,00

€ 0,00

€ . 0,00

.030110105606113

.030110105606561
100510317520061
100510317520061

spese per proge sicurezza
stradale
Vigilanza - Nonni Vigile manutenzione barriere
architeto.niche

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€.41.000,00

€ .40.700,0
0

€ 37.000,00

€ 4.000,00
€ 0,00
€ 33.000,00 €.30.519,00

€ 0,00
€ 27.666,00

€.
€.
78.351,00 71.219,00

€ .64.666,00

MIGLIORAMENTO . SICUREZZA
STRADALE

EDUCAZIONE STRADALE

SPESE CONTO CAPITALE
VINCOLATE AL CDS
SEGNALETICA STRADALE
5 Acq.beni mob.
macchine
a rezz. tec.
scient.

Forn.posa segn.lumin. indicaz.
€
MEZZI TECNICI

5 Acq.beni mob.
macchine
a rezz. tec.

Forn. computer ed altra

-

scient.

AVANZO
VINCOLATO
AVANZO
VINCOLATO
AVANZO
VINCOLATO
AVANZO
VINCOLATO
AVANZO
VINCOLATO
AVANZO
VINCOLATO

a rezz.infor.

03012.02.49400361
03012.02.49406361
03012.02.49416361

Acquisto mezzi te e/o appara
tecnici

03012.02.49450361
03012.02.49456361
10051.03.17586361

€.16.470,00 €.16.470,00

€.16.470,00

€.64.013,00 €.61.950,38

€.47.841,08

€.0,00

€.0,00

€.46.065,17 €.46.065,17

Potenziamento miglioramento
segnale ca

€.0,00
€.46.065,17

€.0,00

€.0,00

€.0,00

€.0,00

€.0,00

€.0,00

€.126.548,1
€.
7
124.485,55

€.110.376,25

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE

5 Acq. beni
mob.macchine
a rezz. tecnico
scient.
5 Acq. Beni
macchine a rez.
Tecniche
5 Acq. Di beni
immobili

Impian semaforici
acq. Per miglioramento
circolazione
Asfal. Canaliz. Acque bianche marc.
Isole

AZIONI NON
VINCOLATE
DALL'ART. 208 DEL
C.d.S.
Spese per corredo
Beni di consumo
Corsi agg. ed
istruzioni
Canoni per utenza
Prestazioni di
servizi
Servizi
Amministra vi
Spese diverse
Polizia Urbana
Prestazioni di
servizio
Prestazioni di
servizi
Spese mezzi
Prestazioni di
servizi

.030110305700061

Acquisto uniformi e accessori

€ 30.000,00 € 29.991,78

€17.729,04

.030110305800061
03011.03.05912061

Convegni, corsi, autodifesa
Canoni per servizi
Rimozione veicoli e reli
abbandona

€ 1.500,00 € 360,00
€.7.000,00 €. 6.286,92

€ 0,00
€. 6.286,92

€.88.000,00 €.87.440,21
€.
Spese postali
€. 65.000,00 49.845,20
€.
Ges one verbali
€. 97.550,00 97.427,72
€.
Manutenzioni appara ele ronici €. 72.000,00 71.889,82
Spese per manutenzione mezzi
tecnici
€ 20.000,00 € 19.997,60
Noleggio veicoli
€. 9.000,00 €. 8.172,52
Esercitazioni al poligono e visite
mediche
€ 7.468,50 € 2.864,05

€.58.536,76

.100510317490061
03011.0305949261
03011.03.05949361
03021.03.06400061
.030110305911061
03011.03.6070061
.030110305940061

€. 46.235,80
€. 7.468,50
€. 53.647,77
€ 16.107,43
€. 949,77
€ 0,00

Trasferimen
is tuzionali
Acquisto beni

03011.04.06150061
.030110305939161

Contributo Ass. Carabinieri
Acquisto materiale

€. 1.250,00 €. 1.250,00
€. 5.000,00 €. 4.968,59

€. 1.250,00
€. 3.051,59

TOTALE

€
€
€
403.768,5 380.498, 211.964,
0
41
00
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OGGETTO: Relazione illustrativa dello stato di attuazione dei programmi – ANNO 2021
Con riferimento all’oggetto, si segnala che si è provveduto ad effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi di competenza del Settore 6 - ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, le cui
risultanze sono di seguito esplicitate:
SETTORE 6 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Sportello Unico dell’Edilizia:
Lo SUE ha svolto l’attività prevista nel DUP con i seguenti principali risultati; in particolare si ritiene
importante segnalare che è entrato pienamente in funzione il SUE-on line che nei primi mesi del 2021 è stato
ulteriormente implementato con la possibilità di eseguire i pagamenti con il sistema del Pago PA che
permette all’utenza di presentare le istanze in forma totalmente telematica compreso appunto il pagamento
dei diritti e degli oneri.
Ulteriori miglioramenti e implementazioni sono già in corso di sperimentazione.
Quanto sopra premesso si riportano i principali dati dell’attività:
- Sedute della Commissione Edilizia
- Pratiche esaminate dalla Commissione edilizia
- SCIA
- SCIA alternative al permesso di costruire
- Regolarizzazione art. 48 L.R. 16/2008 e art. 22 L.R. 16/2008
- Permessi di Costruire rilasciati
- Manutenzioni ordinarie
- Richieste Taglio alberi
- CILA
(di cui 31 CILAS)
- Autorizzazioni movimenti terra in zone soggette a vincolo idrogeologico
- Domande di accesso agli atti
- SCA Agibilità
- Certificati Destinazione Urbanistica
- CIL
- Idoneità alloggio per i residenti extracomunitari
- Richieste pareri preventivi
Permessi di costruire presentati

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

5
31
288
97
419
29
54
9
613
1
888
147
182
607
65
16
80

Ispettorato Attività Edilizia
Per quanto riguarda gli adempimenti attinenti alla vigilanza, sull’attività urbanistica ed edilizia, di cui
agli art. 27 e seguenti del DPR 380/2001 si precisa che sono stati elaborati i seguenti procedimenti:
- Fascicoli illeciti edilizi, con trasmissione degli atti ad altro Ufficio e/o Enti competenti (Città
Metropolitana, Procura della Repubblica ecc.):
n. 5
- Ordinanze di sospensione o demolizione lavori:
n. 1
- Sopralluoghi per controllo attività edilizia svolti in collaborazione con forza dell’ordine: n. 30
Gestione della Tutela del Paesaggio:
Nell’ambito della funzione della Tutela del Paesaggio delegata al Comune in base alla L.R. 13 del 2014 in
forza dei requisiti della Struttura e riconosciuti dalla Regione sono state svolte le seguenti attività:
-

Sedute della Commissione del Paesaggio
Pratiche esaminate dalla Commissione del Paesaggio
Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate
Attestazione paesaggistiche ex DPR 31/2017

n. 11
n. 95
n. 238
n. 55
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-

Sopralluoghi con finalità paesaggistiche
Pareri di competenza paesaggistica per richieste COSAP

n. 5
n.222

Ufficio deposito denunce cemento armato e denunce opere in zona sismica:
Deposito denunzie opere in c.a ed in zona sismica
n.
71
(per ogni denuncia vengono inoltre depositati e vengono inoltrati alla Città Metropolitana gli atti di collaudo, le
relazioni finali e le eventuali varianti)
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – Urbanistica Ambiente:
Per quanto attiene allo svolgimento di procedimenti urbanistici ed ambientali si segnala:
- Attività di conferenza di servizi senza varianti avviate nel periodo:
n. 7
- Procedimenti di bonifiche ambientali
n. 6
- Emissioni in atmosfera:
n. 13
- Procedimenti per lo sviluppo delle attività produttive esistenti (art. 12 LR 10/2012)
n. 5
- Delibere di Consiglio a contenuto generale
n. 3
- Delibere di Consiglio a contenuto particolare
n. 2
- la redazione del Piano Urbano del Traffico (PUT) e successiva adozione con deliberazione della
Giunta Comunale n. 81 in data 14 aprile 2021 quale adempimento alla prescrizione di cui al punto “1
– verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite con dGR n. 1162 del 28/11/2018 recante la
pronuncia di VAS” della relazione tecnica n. 148 del 30/8/2019 allegata ALLA dGR n. 789 del
24/9/2019
- la redazione dell’aggiornamento del Piano Urbano Parcheggi (PUP) quale adempimento alla
prescrizione di cui al punto “1 – verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite con dGR n. 1162
del 28/11/2018 recante la pronuncia di VAS” della relazione tecnica n. 148 del 30/8/2019 allegata
alla dGR n. 789 del 24/9/2019,
- con DGC 42/2021 sono stati aggiornati gli importi del Contributo di Costruzione sulla base dell’indice
ISTAT agosto 2019/dicembre 2021,
- con DGC 309/2021 è stato indetto il concorso “Ama la tua città” volto a premiare quegli interventi
edilizi meritevoli ed incentivare una sempre migliore e maggiore sensibilità sul paesaggio e quindi
sull’ambiente rurale e urbano;
- con DGC 202/2021 è stata approvata la bozza di convenzione edilizia per l’ampliamento della
struttura alberghiera Excelsior;
- con DGC 280/2021 è stata approvata la bozza di convenzione edilizia per la realizzazione di campi
da padel in Via Santa Maria del campo;
- con DGC 28_2021 è stato formulato indirizzo per modifica opere convenzionali intervento di
iniziativa privata parcheggi in struttura multipiano in Via Cerisola.
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – Commercio:
Nel corso dell’anno 2021 si prosegue con l’utilizzo della piattaforma on-line, portale governativo di “ Impresa
in un giorno” mediante la quale l’utenza effettua le richieste, le SCIA o le comunicazioni per ottenere le
informazioni ed i titoli richiesti.
Di seguito si riportano i dati inerenti le principali tipologie di pratiche trattate nel periodo in oggetto:
Commercio al minuto in sede fissa
72 pratiche di cui : 28 aperture ex novo, 18 chiusure definitive (la differenza subingressi)
Commercio su aree pubbliche
53 pratiche di cui : 4 aperture ex novo, 2 chiusure definitive (la differenza subingressi)
Pubblici esercizi ed alberghi
24 pratiche di cui : 4 aperture ex novo, 2 chiusure definitive (la differenza subingressi)
Attività artigianali
22 pratiche di cui : 11 aperture ex novo, 2 chiusure definitive (la differenza subingressi)
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Lo sportello cura inoltre procedimenti e pratiche relative a:
licenze taxi e noleggio, attestazioni annuali per il commercio su aree pubbliche, strutture ricettive
extralberghiere, tesserino hobbysti, regolamenti e piani commerciali, commercio elettronico e mediante
distributori automatici, sagre e feste patronali, commercio all’ingrosso, licenze di pubblica sicurezza,
commissioni varie, distributori carburanti, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, agriturismi e ittiturismi,
salegiochi.
L’Ufficio si interfaccia giornalmente con professionisti ed utenza, con i vari enti pubblici per fornire
consulenze e informazioni sull’istruttoria delle pratiche.
Ufficio occupazione suolo pubblico- pubblicita’ - COSAP
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, CARTELLI E ALTRI
MEZZI PUBBLICITARI
a seguito verifica dei pareri dei settori interessati e in relazione al Codice della Strada e al Regolamento
Comunale .
IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER PASSO CARRABILE
La richiesta di autorizzazione per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di passo carrabile ex art.22 del
Codice della Strada, con verificata la corrispondenza dell’installazione richiesta alle norme del Codice della
Strada e al Regolamento Comunale.
RILASCIO AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO
Ricezione delle domande, redatte su appositi moduli, per occupazioni temporanee della sede stradale da
parte di privati ed imprese per l’effettuazione di opere, depositi e cantieri, rilascio dell’autorizzazione previ
richiesta pareri dai settori interessati Comando P.M.- anche per eventuale ordinanza di limitazione
temporanea del traffico, e Ufficio tecnico al fine di indicare le prescrizioni in merito al suolo occupato,
Ricezione delle domande redatte su appositi moduli, per occupazioni temporanee o permanenti della sede
stradale da parte di attivita’ per il posizionamento di tavoli, sedie, tende, esposizione merci, previ richiesta
pareri dei settori interessati Comando P.M. e Ufficio Gestione del Territorio in merito al vincolo
paesaggistico del luogo e agli arredi
ANNO 2021
PARERI richiesti n. 606
AUTORIZZAZIONI rilasciate n. 523
MAIL RICEVUTE 1304
MAIL INVIATE 1021
Demanio Marittimo
Sono state curate tutte le attività tese al completamento e sottoscrizione dell’atto formale suppletivo relativo
al progetto di ripristino del Porto Carlo Riva.
E’ stata curata la fase di pubblicazione dell’istanza D3 pervenuta, verificata ed importata nel Portale del
Mare. E’ stato predisposto lo statino per il calcolo del canone relativo alla maggiore superficie richiesta del
Porto Carlo Riva; è stato predisposto e trasmesso l’ordine di pagamenti, il Mod. F24 e PagoPA per imposta
regionale.
Successivamente sono state seguite le attività connesse all’avvio dei lavori relativi al progetto di ripristino del
Porto Carlo Riva, nonché la corrispondenza relativa ai rapporti con il Porto Carlo Riva e suoi tecnici.
E’ stato affrontato il controverso tema normativo relativo alle estensioni delle concessioni demaniali marittime
con finalità turistico ricreative ed emissione di diversi atti di indirizzo con delibera di giunta comunale 9/2021
successiva alla delibera 282/2020.
E’ stata effettuata una verifica delle concessioni rientranti nella disciplina sopra richiamata, la
predisposizione e trasmissione di circa 50 comunicazione di avvio di procedimento relative all’estensione del
rapporto autorizzante l’occupazione del bene demaniale concesso per concessionario. Inoltre sono state
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trasmesse ulteriori 18 lettere di comunicazione di rinvio dei termini per i concessionari come disposto con
delibera di giunta comunale 96/2021. E’ stata anche predisposta la Deliberazione n. 301/2021 recante
differimento al 31/12/2021 del termine per presentare istanza di rinnovo delle concessioni.
E’ stato dato supporto ai tecnici ed ai concessionari per la compilazione della modulistica trasmessa in
occasione dell’avvio di procedimento nonché per la predisposizione del modello D1 integrativo.
Sono pervenute circa 10 modelli D1 integrativi alcuni verificati e importati nel sistema SID altri verificati e fatti
modificare. Sono pervenute circa n. 80 manifestazioni di interesse al mantenimento del bene demaniale.
E’ stata avviata la predisposizione del modello di estensione “tecnica” delle concessioni nonché il modello di
odine di Introito per gli oneri 2021 da introitare prima dell’emissione dell’estensione, che tenga conto degli
adempimenti a carico del concessionario per la conclusione della procedura di estensione.
Sono state trasmesse n.123 lettere di ordini di introito ordinari per canone con allegati i modelli F24 da
predisporre tramite Sid e Avvisi di pagamento per imposta regionale da predisporre tramite nodo regionale
pagamenti, nonché le spese istruttorie, e gestita l’acquisizione delle ricevute di pagamento da parte dei
concessionari.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n.17 e 18 pubblicate in data 9 novembre 2021 ha
espresso alcuni principi per i quali “Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro
dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19
dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto
eurounitario” e che “. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una
decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici
perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il
legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni
demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre
2023”.
Alla luce di tali principi è stato necessario rivedere i procedimenti avviati ed in particolare è stato predisposto
un nuovo modello di atto di differimento della durata delle concessioni al 31/12/2023 per impostare tutti gli
atti di differimento delle concessioni.
E' stata curata la gestione ordinaria del demanio marittimo, in primo luogo intesa come gestione delle
concessioni demaniali attualmente in essere, rinnovi e licenze temporanee (n.3) ed autorizzazioni di modifica
della concessione, affidamento di gestione, subingressi, artt.30 CN (n.30). Sono state esaminate istanze
ancora in iter di istruttoria anche in relazione alle quali è stato dato supporto ai tecnici e concessionari.
E’ stato assolto l’adempimento di cui alla L.R. 41/2013 per gli anni dal 2016 al 2020 con ricerca delle imposte
regionali richieste per ogni singola concessione, predisposizione di file Excel per ogni anno richiesto e
trasmissione dei dati a Regione Liguria.
E’ stata eseguita verifica e parziale risposta all’Agenzia del Demanio relativa all’emersione degli immobili non
censiti nonché aggiornamento catastale di mappali ricadenti in ambito demaniale.
E’ stato dato supporto al Settore 3 per la predisposizione delle consegne delle aree necessarie
all’esecuzione degli interventi pubblici.
Sono state trasmesse ai concessionari le regole da seguire per la stagione balneare in corso, ed è stata
predisposta la deliberazione di Giunta Comunale per le occupazioni su area demaniale marittima di dehors.
In merito alle istanze di accesso agli atti e contenziosi del settore, sono stati tenuti rapporti con avvocati
dell’Ente per supporto, sono stati assemblati i documenti predisposta la corrispondenza in merito e rapporti
con i soggetti coinvolti per quanto occorresse.
Sono state seguite le pratiche più problematiche in relazione ai profili emersi nel tempo quali possibili
conglobamenti, gestione dei canoni differenziati per effetto della L 106 del 23/7/2021 art. 6 bis con
predisposizione di Delibera di Giunta Comunale ed interpello agli Enti sovraordinati.
Si aggiungono i rapporti con i concessionari o utenti che richiedono informazioni sulla gestione delle
estensioni, predisposizione progetti di variazione delle concessione demaniali, verifiche di fattibilità relativi a
possibili subingressi e affidamenti di servizi, rapporti con la Capitaneria di Porto, Forze dell’ordine in
generale in occasione di accertamenti in loco, e non solo, con Regione Liguria, Agenzia del Demanio,
Agenzia delle Dogane altri Comuni, e Ministero.
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Servizio di Gestione integrata rifiuti.
Il servizio di gestione dei rifiuti e pulizia territoriale urbana, avviato il 01/02/2019 con l’affidamento al R.T.I.
Aprica/SOLCO Brescia Consorzio Cooperative Sociali ha concluso l’iter di avvio a regime, ritardato per l’emergenza
pandemica. Nel corso dell’ultimo periodo dell’anno si sono intensificate le attività di rendicontazione, che dovranno
essere concluse nel 2022 e che hanno portato a formalizzare, contestualmente al rinnovo del contratto, gli impegni del
gestore per la piena attuazione del servizio previsto.
Le attività di controllo del servizio, di revisione e adattamento dei servizi sono state costantemente attuate, anche
grazie all’implementazione della piattaforma informatica condivisa con il gestore e prevista in appalto, essenziale
per gestire l’ingente flusso di informazioni e documentazioni. La verifica ha comportato anche la valutazione dei
servizi effettivamente svolti in fase di emergenza nel corso del 2021, oltre alle altre attività ordinarie di
rendicontazione e controllo. Le specifiche attività di rendicontazione, a cure del D.E.C., hanno assunto cadenza
semestrale, ritenuta adeguata e proporzionale all’articolazione del servizio.
Anche quest’anno, i servizi di pulizia urbana, finalizzati al mantenimento del decoro e alla valorizzazione della
vocazione turistica, hanno subito un adattamento per l’emergenza sanitaria, implementando servizi di igiene, con ampio
uso di lavaggi stradali e delle postazioni, oltre a quanto già previsto a contratto. Si è verificato comunque un costante
miglioramento e soddisfazione del grado di pulizia del contesto cittadino, in particolar modo per la zona del centro
storico.
Sono proseguiti i servizi dedicati al ritiro domiciliare dei rifiuti prodotti da persone in isolamento fiduciario.
Tale servizio, dettato inizialmente da esclusive esigenze sanitarie, è andato incontro alla necessità dei soggetti che, in
isolamento, non erano assistiti e che, non potendo uscire, non erano in grado di conferire i rifiuti.
Il servizio si è adattato ai diversi andamenti delle curve di contagio, rimanendo minimale nel periodo estivo e tornando
ad essere significativo a partire dall’autunno, per un totale di Kg 6.940 rifiuti indifferenziati gestiti ed avviati a termodistruzione, conferimento poi non resosi più necessario a partire da maggio.
L’impianto di trasferenza dei rifiuti di Tonnego, volturato al gestore, è stato ancora oggetto di interventi di miglioria
costante.
Nel giugno del 2021, è stato inaugurato l’Info-Point di Aprica, in Piazza Venezia come punto di contatto con l’utenza e
per la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata (obb.1a).
Durante il 2021 Arera, l’autorità regolatoria in materia di rifiuti, ha emanato 2 delibere (n.72 e 422), entrambi soggette a
consultazione al fine di giungere ad una definizione della qualità dei servizi. SI è quindi adeguato il percorso di
redazione della Carta dei Servizi alle indicazioni contenute negli atti regolatori, rinviando ad una verifica finale, alla
luce della Delibera 15/2022 che ha prodotto il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, nella certezza di una sua ulteriore e necessaria revisione e rimandando la piena adozione della stessa nel
2022, come previsto dalla Delibera Arera 15/2022.(obb.2a)
L’Ufficio ha elaborato un ulteriore testo di ordinanza per l’attuazione dei servizi a regime, la cui piena attuazione è
prevista per il 2022 (obb.3a). Inoltre, il prossimo avvio dei servizi gestiti a livello di ATO Tigullio, comporteranno
necessariamente un’ulteriore ridefinizione dei servizi e dei regolamenti ad esso applicabili.
In sintesi i dati sui rifiuti, confermano il mantenimento degli obbiettivi raggiunti sulla riduzione dei rifiuti urbani in
genere e dei rifiuti indifferenziati in particolare, e un mantenimento della % di raccolta differenziata attorno al 65%,
dato da confermare dopo la conclusione del censimento regionale dei rifiuti, ancora in corso.

2018

Rifiuti totali (t)

18.153

2019

2020

16.834 15.633

2021

16.256

2018/
2019

2019/
2020

2018/
2020

2018/
2021

2020/
2021

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

-7,27

-7,13

-13,88

-10,45

+3,99
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Rifiuti indifferenziati (t)

9.740

7.341

5.417

5.554

-24.63

-26,21

-44,38

-42,98

+2,53

Rifiuti differenziati (t)

8.413

9.610

10.216

10.702

+14,23

+6,31

+21,43 +27,21

+4,76

Raccolta differenziata
(%)

46,81

56,15

65,35

65,80

+19,95 +16,38 +39,61 +18,99

+0,45

Pulizia territoriale extra-urbana
Si è dato corso alla pulizia spiagge ordinaria di spiagge e scogliere,con un apposito affidamento per il periodo estivo,
mentre nel resto dell’anno si è ricorso all’estensione dei servizi ordinari del gestore della pulizia territoriale Aprica, a
cui sono stati affidati anche alcuni interventi di pulizia delle spiagge a seguito di mareggiate; quando tecnicamente
possibile si è valorizzato la biomassa spiaggiata, costituita da Posidonia oceanica, quale ammendante agricolo, in parte
già destinato al vivaio comunale e distribuito a floricoltori e giardinieri, facilitata dalla modifica dell’art.185 c. lett. f)
che ha escluso la Posidonia dall’applicazione della normativa sui rifiuti.
Sì è dato inoltro corso ad un primo protocollo di intervento con il Gestore che consenta un repentino intervento sulle
spiagge in caso di mareggiate, per assicurare una pulizia adeguata nel più breve tempo tecnico possibile, con avvio a 5
gg dalla fine dell’evento meteo marino (obb.1b)
L’attività di pulizia territoriale extra-urbana, con obbiettivi di prevenzione di rifiuti marini mediante la pulizia dei bordi
stradali e dei torrenti è stata effettuata con altri due affidamenti specifici. In particolare, si è reso necessario un
coordinamento con l’Ufficio Infrastrutture del Settore 3 che gestisce le attività di presidio ambientale affidate ai
comitati e associazioni, notevolmente incrementatesi per l’anno 2021.
Quanto sopra è il riassunto delle attività svolte nel 2020 dal Settore 6 – Gestione del Territorio, che ad oggi presenta
una gravissima carenza di personale, ma ciò nonostante si ritiene abbia svolto e prestato un servizio sufficiente alle
necessità e fabbisogni della Città, raggiungendo pertanto gli obiettivi assegnati.

Indicatori
1a

verbale di
avvio a
regime

avvio
Distribuzione kit al 50% residenti
campagna
di
distribuzio
ne kit

Avvio al 15/6 con invio lettera (ritardo
dovuto a gestione firma Sindaco) ,
predisposizione verbale avvio a regime
contestuale a rinnovo contratto,
distribuzione kit residenti 68,42%

2a

Carta Servizi

Proposta
da parte
del
Gestore

Recepimento Carta dei Servizi

Lavoro Work in progress, seguendo
indicazioni Arera Del .72/2021 e Del 422,
e relative fasi di consultazioni,
propedeutica alla successiva Delibera
definitiva 15/2022, riferita alla qualità dei
servizi. Acquisite bozze Carta dei servizi e
recepimento rinviato agli adeguamenti di
cui alla Del. Arera 15/2022.

3a

Ordinanza

Proposta
ordinanza
sindacale
per servizi
a regime

Emanazione Ordinanza Sindacale e bozza
di proposta regolamento

Definito testo Ordinanza; impossibilità ad
approvazione per rinvio servizi a regime e
avvicendamento dirigente settore 5
Polizia Municipale; inopportunità di
approvazione del regolamento visto
l’avvio della definizione dell’assetto
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organizzativo per A.T.O. Tigullio
4a

Servizio
Continuativo
spiagge

Attivazione Rimozione di materiali spiaggiati a seguito
servizio di di mareggiata
pulizia
raccolta
rifiuti
spiaggiati

Avvio protocollo di intervento con
intervento del gestore, anche in caso di
mareggiate.

Piano Operativo
1

Apertura punto
contatto

01/06

On/off

100%

100%

31/07

On/off

100%

Rinviata a 31/12 per sopraggiunte
Delibere Arera Del .72/2021 e Del
422, e relative fasi di consultazioni
→ 100%

n. verbali di lavoro

3

Effettuate 3 riunioni più una con
Comune di Bergamo/Ufficio Rifiuti

n. testo

1

Predisposta → 100%

2

Proposta Carta
Servizi

3

Tavolo di lavoro
per elaborazione
finale carta dei
servizi

31/7-30/9

4

Bozza ordinanza

30/6

5

Bozza proposta
Regolamento

30/09 - 30/11

6

Pulizia spiagge.
Predisposizione
documentazione
tecnica
amministrativa

7

conclusione Pulizia
Spiagge:

n. riunioni con altri Uffici 2

N.D. er sopraggiunte Delibere
Arera Del .72/2021 e Del 422, e
relative fasi di consultazioni

01/10

documentazione
tecnica (CSA)

1

100% (accordo di intervento e con
apposito protocollo di intervento, in
attesa dell’individuazione di
soggetto specifico

31/12

Giorni di ritardi

30 gg

Tempo tecnico necessario, avvioi
pulizia entro 5 gg dalla fine
dell’evento meteo marino → 100%

Rapallo, 15 marzo 2022

Il Dirigente del Settore
(Arch. Rodolfo Orgiu)

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
2019
Autonomia Finanziaria

2020

2021

Titolo I+Titolo III
Titolo I+II+III

93,88%

78,43%

91,14%

Autonomia Impostiva

Titolo I
Titolo I+II+III

69,80%

60,75%

65,85%

Pressione Finanziaria

Titolo I+Titolo II
Popolazione

774,93

914,39

828,08

Titolo I
Popolazione

712,42

674,82

729,91

Trasfer. Statali
Popolazione

13,33

182,47

93,29

Trasfer. Regionali
Popolazione

20,84

41,56

173,60

Totale residui Attivi
Tot.accert. compet.

10,28%

11,62%

9,61%

Totale residui Passivi
Tot.impegni compet.

18,86%

26,08%

18,77%

Residui debiti mutui
Popolazione

0,00

0,00

0,00

Riscoss.Titolo I+ III

91,73%

89,85%

90,47%

Sp. personale+quote ammort.mutui
Totale entrate Tit. I+II+III

26,78%

24,37%

23,74%

Pagamenti Tit. I competenza
Impegni Titolo I competenza

81,00%

71,65%

77,17%

Entrate patrimoniali
Valore patrimoniale disponibile

36,78%

29,19%

35,59%

Patrimonio pro capite

Valori beni patrimoniali indisponibili
Popolazione

709,16

705,44

706,52

Patrimonio pro capite

Valori beni patrimoniali disponibili
Popolazione

136,10

144,38

144,61

Patrimonio pro capite

Valori beni demaniali
Popolazione

1.849,71

1.904,26

1.907,18

0,007395401

0,007193268

0,007000374

Pressione Tributaria

Intervento Erariale

Intervento Regionale

Incidenza Residui Attivi

Incidenza Residui Passivi

Indebitamento locale pro capite

Velocità Riscossione Entrate proprie

Accertamenti Titolo I+III
Rigidità spesa corrente

Velocità Gestione Spese Correnti

Redditività del Patrimonio

Rapporto dipendenti/popolazione

Dipendenti
Popolazione

INDICATORI DELL'ENTRATA
2019

Congruità dell'I.C.I./I.M.U.

Congruità dell'I.C.I.A.P.

Congruità della T.O.S.A.P.
(dal 2017 C.O.S.A.P.)

Congruità T.R.R.S.U.

2020

2021

Proventi I.C.I./I.M.U.
unità immobiliari

517,056

526,629

558,979

Proventi I.C.I./I.M.U.
n. famiglie + n. imprese

1.526,92

1670,31

1670,67

Proventi I.C.I./I.M.U. prima abitazione
Totale proventi I.C.I./I.M.U.

0,43%

0,64%

0,57%

Proventi I.C.I./I.M.U. altri fabbricati
Totale proventi I.C.I./I.M.U.

99,23%

99,13%

99,18%

Proventi I.C.I./I.M.U. terreni agricoli
Totale proventi I.C.I./I.M.U.

0,04%

0,05%

0,02%

Proventi I.C.I./I.M.U. aree edificabili
Totale proventi I.C.I./I.M.U.

0,30%

0,18%

0,22%

Provento I.C.I.A.P.
Popolazione

=

=

=

T.O.S.A.P. passi carrai
n. passi carrai

60,43

60,55

61,17

Tasse occup.suolo pubblico
mq. occupati

70,05

53,49

55,09

84,33%

83,89%

83,91%

N. iscritti a ruolo
n.famiglie + n.ut.commerciali+ seconde case

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO

PARAMETRO DI EFFICACIA

2019

2020

2021

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

2019

2020

2021

1

Servizi connessi agli organi
istituzionali

numero addetti
popolazione

0,000135076

0,000101792 0,000135930

costo totale
popolazione

14,06

12,37

12,36

2

Amministrazione generale,
compreso servizio elettorale

numero addetti
popolazione

0,000877993

0,001085776 0,001053454

costo totale
popolazione

70,12

67,53

63,01

3

Servizi connessi all'ufficio
tecnico comunale

dati non
disponibili

costo totale
popolazione

26,63

24,27

22,44

4

Servizi di anagrafe e di stato
civile

5 Servizio statistico

domande evase
domande presentate

dati non
disponibili

dati non
disponibili

numero addetti
popolazione

0,000236383

0,000237514 0,000237877

costo totale
popolazione

14,66

14,44

11,58

numero addetti
popolazione

0,000033769

0,000033931 0,000033982

costo totale
popolazione

0,53

0,02

0,21

costo totale
popolazione

0,00

0,00

0,00

costo totale
popolazione

53,19

55,89

57,12

costo totale
popolazione

0,00

0,00

0,00

0,000679648

costo totale
popolazione

3,96

6,56

3,86

0,04585153

costo totale
n.studenti
frequentanti

755,11

641,01

915,21

costo totale
popolazione

8,95

15,83

8,58

-

-

-

0,00

0,00

0,00

89,12

127,43

81,43

7.813,66

11.247,72

11.247,72

6 Servizi connessi con la giustizia

7 Polizia locale e amministrativa

numero addetti
popolazione

0,001181913

0,001153637 0,001223366

8 Servizio della leva militare
Protezione civile, pronto
9 intervento e tutela della
sicurezza pubblica
10

Istruzione primaria e secondaria
inferiore

numero addetti
popolazione
numero aule
n.studenti frequentanti

0,001046838

0,04506438

0,000916124

0,04723837

11 Servizi necroscopici e cimiteriali

12 Acquedotto

13 Fognatura e depurazione

14 Nettezza urbana

15 Viabilità e illuminazione pubblica

mc acqua erogata/n.abitanti
unità imm. servite/tot.unità imm.

dati non
disponibili

dati non
disponibili

dati non
disponibili

costo totale
mc acqua erogata

unità imm. servite
totale unità immobiliari

dati non
disponibili

dati non
disponibili

dati non
disponibili

costo totale
km rete fognaria

freq.media settim.raccolta/7
unità imm. servite/tot.unità imm.

1

1

1

n.d.

n.d.

n.d.

costo totale
q.li rifiuti smaltiti

Km strade illuminate
totale Km strade

0,41

0,41

0,41

costo totale
Km strade illuminate

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
DIMOSTRAZIONE COPERTURA COSTO CON TARIFFE, CONTRIBUZIONI E DA ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE
(in euro)

Gest.Resid.Protetta Castagneto-Tasso
Asilo Nido Comunale
Biblioteca Internazionale
Impianti sportivi
Porto pubblico IV classe
Refezione scolastica
Auditorium Castello Musei
Mensa centro sociale anziani
Accademia culturale
Lampade votive e trasporti funebri
Totali

con 50% asilo nido

Entrata
501.757,34
181.537,76
0,00
3.670,62
137.633,51
370.099,86
70,00
24.930,46
13.182,00
49.972,66

Spesa
681.554,01
275.421,91
66.459,47
226.001,63
44.980,96
765.865,75
93.666,19
70.000,00
43.680,06
10.595,29

Risultato
-179.796,67
-93.884,15
-66.459,47
-222.331,01
92.652,55
-395.765,89
-93.596,19
-45.069,54
-30.498,06
39.377,37

1.282.854,21

2.278.225,27

-995.371,06

Copertura pari al

56,31%

RAFFRONTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ENTRATA

(in euro)

2017
Gest.Resid.Protetta Tasso
Asilo Nido Comunale
Biblioteca Internazionale
Impianti sportivi
Porto pubblico IV classe
Refezione scolastica
Auditorium Castello Musei
Mensa centro sociale anziani
Accademia culturale
Lampade votive e trasporti funebri
Totali

2018

2019

2020

2021

661.212,45
128.360,86
39,00
25.786,61
127.546,96
337.233,09
3.515,34
29.427,88
27.650,00
64.603,44

673.279,86
145.703,21
41,00
28.193,36
129.332,88
316.533,01
1.857,05
28.225,30
28.750,00
86.279,96

661.334,62
180.405,40
21,00
29.064,88
126.382,22
325.558,27
62,50
25.815,45
28.390,00
79.621,66

558.131,05
85.136,36
0,00
17.906,14
132.994,91
177.205,33
0,00
28.302,30
3.090,00
71.131,57

501.757,34
181.537,76
0,00
3.670,62
137.633,51
370.099,86
70,00
24.930,46
13.182,00
49.972,66

1.405.375,63

1.438.195,63

1.456.656,00

1.073.897,66

1.282.854,21

RAFFRONTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SPESA

(in euro)

2017
Gest.Resid.Protetta Castagneto-Tasso
Asilo Nido Comunale
Biblioteca Internazionale
Impianti sportivi
Porto pubblico IV classe
Refezione scolastica
Auditorium Castello Musei
Mensa centro sociale anziani (*)
Accademia culturale
Lampade votive e trasporti funebri
Totali

2018

2019

2020

662.937,72
281.769,17
194.913,20
440.067,96
44.794,72
747.161,71
302.388,05

681.279,86
277.782,53
164.719,24
443.183,29
47.137,45
732.838,68
257.981,17

683.741,33
291.875,74
102.600,52
431.085,03
42.876,68
710.838,67
263.641,71

607.157,18
231.671,84
94.604,89
430.858,31
40.872,70
385.341,45
158.602,52

681.554,01
275.421,91
66.459,47
226.001,63
44.980,96
765.865,75
93.666,19

74.727,97
69.830,06
19.521,17

70.000,00
63.774,65
19.317,72

60.000,00
69.111,42
23.330,91

116.416,10
37.061,18
12.332,28

70.000,00
43.680,06
10.595,29

2.838.111,73

2.758.014,59

2.679.102,01

2.114.918,45

2.278.225,27

con 50% asilo nido

(*) La somma impegnata relativa alla mensa centro sociale anziani è aumentata nel 2020 per maggiore somministrazione
di pasti in seguito alla emergenza COVID.

2021

Dettaglio voci peg Avanzo Vincolato al 31/12/2021 di cui all'allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate
Codice cap. entrata

Capitolo (Entrata)

Codice cap. spesa

30200.03.04400070

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA

Risorse destinate alla riqualificazione di RIQUAL AREE DEMANIALI LIBERE
aree demaniali libere

DI DEMANIO A CARICO DI IMPRESE
405000107700072
30200.02.04100261

PROVENTI DA ATTIVITÀ EDILIZIA

08012.03.65653572

SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME

03011.03.05910061

CIRCOLAZIONE STRADALE (EX 410/2)LETT. B)
03011.03.05919061

Capitolo (Spesa)

TRASFERIMENTI AD ISTITUTI RELIGIOSI (7%
URBANIZZ.SECONDARIA)
CODICE STRADA : CANONE
CONCESS.PONTE RADIO,
MANUTENZ.MEZZI ED ALTRE PREST.DI SERVIZI P.O.
COORDINAMENTO POLIZIA
CODICE STRADA: ALTRI SERVIZI P.O.COORDINAM.POLIZIA MUNICIP.

03011.03.05919161

CODICE STRADA: SERVIZI AMMINISTRATIVIP.O.COORDINAM.POLIZIA MUNICIP.

30200.02.041002

PER VIOLAZIONE NORME

03011.01.05606113

CIRCOLAZIONE STRADALE (EX 410/2) art 108

CODICE STRADA - ASSEGNI FISSI E INDENNITÀ' AI VIGILI
URBANI (EX 560/1)

lett
C)
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

03011.02.05656013

CODICE STRADA - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A

560/5) - UFFICIO P.M
TEMPO
DETERMINATO

03011.02.05656061

CODICE STRADA - I.R.A.P. SUI PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE

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. COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE

30200.02.04100261

SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME

10051.03.17570061

CIRCOLAZIONE STRADALE (EX 410/2) - LETT. A)

CODICE STRADA: POTENZIAMENTO E
MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE-BENI DI
CONSUMO P.O. COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE

10051.03.17580061

CODICE STRADA: "SPESE PER
POTENZIAMENTO E MIGLIRAMENTO
SEGNALETICASTRADALE-PREST.SERV. COORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE

30100.02.05100261

CANONE CONCESSIONE AUTOPOSTEGGI (EX

10021.03.18130013

510/2) - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
10101.41.00780023

IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARCHEGGI-SPESE PER TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

07011.03.19360004

SPESE PER ORGANIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI-PREST.SERV. (vincolato imposta di
soggiorno)

30200.02.04150072

SANZIONI PAESAGGISTICHE (ART.167 D.LGS

09022.02.70002038

INTERVENTI SU AREE VERDI (SANZIONI

42/2004)

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31, COMMA 4 DEL D.P.R.

PROVENTI DA ATTIVITÀ' EDILIZIA

CAPITOLI SPESA CON COPERTURA ENTRATA

N. 380/2001)
40500.01.07700072

VICOLATA DA PERMESSI
COSTRUIRE
40500.01.07700072

PROVENTI DA ATTIVITÀ' EDILIZIA

01112.02.47000437

ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITTETONICHE (10%
URBANIZZAZIONE)

20101.01.01455221

STATO - FONDO L'ESERCIZIO FUNZIONI
FONDAMENTALI ART.106 DL 34/2020

CAPITOLI PER EMERGENZA SPESE COVID

AVANZO VINCOLATO DEPURAZIONE

09042.02.68000035

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUISIZIONE DI
BENI IMMOBILI –
P.O.INFRASTRUTTURE

20101.02.02970053

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE

12011.03.16003852

COMUNI GESTIONE CENTRO FAMIGLIA DGR 1297/2016

12011.03.16002952

REGIONE - SPESE PER MINORI IN

CENTRO FAMIGLIA
20101.02.02762953

REGIONE - CONTRIBUTO AI DISTRETTI PER
MINORI IN COMUNITA'

20101.02.02800752

REGIONE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA

COMUNITA'
12011.03.14000752

INFANZIA
20101.02.02760152

REGIONE-FONDO DISTRETTO SOCIALE

REGIONE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
PRIMA INFANZIA

12041.04.16200152

REGIONE FONDO DISTRETTO INTERVENTI CON SUSSIDI A FAVORE DI
BISOGNOSI

4200.01.07670035

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE E

01052.02.44000035

CITTA' METROPOLITANE

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI P.O.INFRASTRUTTURE

20101.02.02972352

COMUNI - PROGETTO GRAL COMPETITIVITA'

12041.03.16002352

REGIONALE E OCCUPAZIONE P.O. SIST.

COMPETITIVITA' REGIONALE E
OCCUPAZIONE P.O. SIST. INTEGR. SERV. SOCIALI

INTEGR. SERV. SOCIALI
20101.01.01450052

TRASFERIMENTO 5 PER MILLE

COMUNI - PROGETTO GRAL

12011.03.16001052

STATO 5 PER MILLE SERVIZI SOCIALI –
ASSISTENZA AI MINORI CONTI,RETTE,ECC. -PREST.SERV. - P.O. SIST.INTEGR.SERV.SOCIALI

40200.01.07510035

CONTRIBUTO STATO

01052.02.44000035

COSTRUZ.,MANUT.STRAORD.OO.PP. - P.O.

PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI -

INFRASTRUTTURE
20101.02.02764153

REGIONE - PROGETTO VOUCHER

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
P.O.INFRASTRUTTURE

12051.04.17134153

NIDO INCLUSIONE E CONCILIAZIONE

AVANZO REGIONE- PROGETTO VOUCHER NIDO
TRASFERIMENTO A FAMIGLIE NIDO
COMUNALE

20101.01.01454052

STATO - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETÀ'

12041.04.16204052

ALIMENTARE ORDINANZA CDPC 658/2020

STATO - INTERVENTI CON SUSSIDI A FAVORE DI
BISOGNOSI

(COVID-19)
40200.01.07600034

CONTRIBUTI REGIONE PER

09032.02.69400034

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:

COSTR.,MAN.STRAORD. OO.PP. -

ACQUISIZ.BENI MOBILI, MACCH.,

UFFICIO QUALITÀ' AMBIENTE

ATTREZZ.TECNICO-SCIENTIFICHE -

20103.02.02991152

CONTRIBUTO SANPAOLO CARIGE - PROGETTO

12081.04.16501152

COMUNITÀ IN PROGRESS

SANPAOLO CARIGE - PROGETTO "COMUNITÀ' IN PROGRESS"
- CONTRIBUTI
AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

12071.03.16251150

SANPAOLO CARIGE - PROGETTO "COMUNITÀ' IN
PROGRESS" - SPESE PER
CORSI DI AGGIORNAMENTO

20101.02.02800004

TRASFERIMENTO DELLA REGIONE IN SPESE

05021.03.09450004

SPESE DIVERSE PER I MUSEI-PREST.SERV.

DIVERSE
20101.01.019255

TRASFERIMENTI PER FORNITURA

04021.04.08170055

LIBRIDI TESTO - UFFICIO PUBBLICA

EROGAZIONE FONDO PER LIBRI DI TESTO-ART. 27-L.448/98 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTRUZIONE
20101.01.01450152

STATO - FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ' E

12041.04.16203352

ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

12071.04.17049353

AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI DI SUPPORTO NELLA
GESTIONE DELLE SPESE E DEL BILANCIO FAMILIARE -Reddito
di cittadinanza

AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI STATO - FONDO LOTTA
ALLA POVERTÀ' TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROGETTI RELATIVI SERVIZI
ALLA PERSONA

20101.02.2802455

CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 15-06 ART.

04071.04.17032455

12 LETT C (BORSE STUDIO )

20101.02.02800054

TRASFERIMENTO DELLA REGIONE IN SPESE

REGIONE - TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SPESE FAMIGLIE
PER L'ISTRUZIONE -UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

12061.04.16300554

REGIONE - SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI L. 431/98

05012.05.56000304

AVANZO-TEATRI, MUSEI, IMMOBILI DI

DIVERSE - UNITA' OPERATIVA SEGRETERIA
EREDITA' GAFFOGLIO

EREDITA' GAFFOGLIO

INTERESSE STORICO: ACQUISIZIONE DI
BENI IMMOBILI

20101.01.01454252

STATO-PROMOZIONE E

04011.04.06824252

STATO-PROMOZIONE E POTENZIAMENTO SISTEMA
INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

risorse destinate alla progettazione

CONTRIBUTO STATO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO
40200.01.07510835

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
CONTRIBUTO STATO PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA

definitiva ed esecutiva di interventi di
messa in sicurezza

20101.02.02700452

REGIONE-L.R. 27/93 ASSISTENZA AD EMIGRATI
RIENTRATI

12041.04.16210452

REGIONE-L.R. 27/93 ASSISTENZA AD EMIGRATI RIENTRATI

30500.02.07460455

REGIONE - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE

12061.04.16303154

REGIONE - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE

20101.02.02973353

COMUNI-PROGETTO GRAVE EMARGINAZIONE 12041.04.17083353
ADULTI
STATO - FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE
risorse destinate alle finalità di cui
FUNZIONI FONDAMENTALI ART.106 DL 34/2020 all’art.106 del DL 34/2020

20101.01.01455221

40500.01.07730072

PROVENTI DA ATTIVITA' EDILIZIA LR 1/2008
ART.2, C. 6 (TRASFORMAZIONI D'USO)
20101.01.01454721
STATO - FONDO RISTORO PARZIALE MINORI
ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO (ART. 180 DL
34/2020)
20101.01.01455521
STATO - FONDO PER RIDUZUONE TARI (ART. 6,
C. 1 - DL 73/2021)
FONDO INNOVAZIONE AFFLUITO AD FONDO INNOVAZIONE AFFLUITO AD AVANZO
AVANZO 2021
2021

07012.02.60004204
risorse destinate alle finalità di cui
all’art.180 del DL 34/2020
01041.09.22511023
risorse destinate al fondo innovazione

COMUNI-PROGETTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTI
STATO - FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI ART.106 DL 34/2020
PROVENTI DA ATTIVITA' EDILIZIA LR 1/2008 ART.2, C. 6
(TRASFORMAZIONI D'USO ALBERGHI)
CAPITOLO TRASFERIMENTO STATO

STATO-SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI T.R.S.U.
EMERGENZA COVID 19
FONDO INNOVAZIONE AFFLUITO AD AVANZO 2021

