COMUNE DI RAPALLO
Provincia di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE e
PROGRAMMATICA
BILANCIO 2012
e BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Mai, dal dopoguerra ad oggi, ci siamo trovati ad affrontare una crisi economica e sociale
delle dimensioni e della durata pari a quella che stiamo vivendo.
Negli ultimi decenni abbiamo visto congiunture negative, crack di borsa, problemi
energetici legati al petrolio, crisi di settori industriali, tensioni sulle valute e sulle materie
prime, ma tutto veniva, alla fine, ricondotto a sintesi e a soluzioni, o perlomeno così
appariva.
Poi sono iniziati gli anni della “globalizzazione” e le logiche economiche sono accelerate,
seguendo una velocissima mutazione. Tutto è cambiato e tutto sta cambiando, portando
via certezze, punti di riferimento e difese di sistema, superate dagli avvenimenti.
Nel 2011 la situazione economica mondiale è peggiorata ancora, colpendo, in modo
particolare, l’Europa e la nostra Italia, coinvolta pesantemente nella crisi dei debiti pubblici.
Questa breve premessa cita sinteticamente fatti che tutti conosciamo, più o meno
approfonditamente, e attiene ad una crisi fatta di numeri di bilancio, di spread e di tagli
alla spesa pubblica.
Sull’entità e la gravità della crisi non si discute, ma una discussione, specialmente da parte
di tutti coloro che a vario titolo si occupano dei cittadini, dal Governo Nazionale al più
piccolo Comune, è d’obbligo: ed è una discussione che deve considerare anche, e
soprattutto, l’aspetto umano del problema, perché dietro ai numeri e ai bilanci, ci sono
donne e uomini, bambini e anziani, c’è la vita “reale”, il popolo di cui tutti facciamo parte.
Quando si parla di tagli, che pur sono necessari vista la situazione, bisogna pensare alle
conseguenze dirette ed indirette che provocano.
Come Giunta Comunale, e penso di poter interpretare il pensiero anche di tutto il Consiglio
Comunale, riteniamo doveroso richiamare l’attenzione sul “patto di stabilità”, su quel
sistema di vincoli che di fatto equipara Comuni virtuosi a Comuni in dissesto,
Amministratori disinvolti e spreconi a quelli oculati e scrupolosi.
Oggi sono le Amministrazioni Comunali, di qualunque orientamento politico esse siano,
che più di qualsiasi altro soggetto si confrontano con la crisi, una crisi dagli effetti spesso
devastanti dal punto di vista sociale e umano. I Sindaci, gli Assessori, i Consiglieri
Comunali, che nelle città medie e piccole come la nostra sono quotidianamente a contatto
con la gente, riscontrano di persona situazioni umane di disagio, quando non
drammatiche.

I

Affrontare tutto questo con i soldi bloccati nelle casse comunali a causa del “patto di
stabilità”, come nel caso di Rapallo, è francamente desolante.
Di fronte a questa realtà l’Amministrazione Comunale ha lavorato su tutti i fronti possibili,
ottimizzando le risorse disponibili attraverso un bilancio rigoroso, costruito su due concetti
fondamentali:
• non aumentare la pressione fiscale di competenza comunale
• mantenere i servizi ai cittadini.
I risultati ci sono, sono concreti e visibili, e sono parte integrante di questo bilancio.
Su questi dati vorremmo un confronto serio e un giudizio sereno, ricordando il paragone
con altre realtà comunali, liguri e non solo.
Da quello che emerge, soprattutto in riferimento all’I.M.U., ma anche alla T.A.R.S.U.,
all’addizionale comunale IRPEF, alla Tassa di Soggiorno, il Comune di Rapallo appare in
controtendenza positiva rispetto agli aumenti già applicati o in itinere da parte di tanti
Comuni.
Questi sono i fatti, il resto appartiene al mondo delle chiacchiere.
Entrando nelle linee strutturali del bilancio, cerchiamo di approfondire le logiche che
abbiamo seguito.
La politica di rigore operata dal Governo per contenere e progressivamente ridurre il
debito del nostro Paese comporta importanti tagli anche per i Comuni.
Il Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha previsto limitazioni per
diverse tipologie di spesa e la riduzione dei trasferimenti statali. In particolare è
penalizzato il settore culturale, con disposizioni che prevedono significativi limiti di spesa
per mostre e pubblicità e la soppressione delle spese per sponsorizzazioni.
La legge di stabilità 2012, oltre a definire regole di dettaglio del patto di stabilità interno
con obiettivi da raggiungere sempre più stretti nel contenimento delle spese, ha istituito, in
via sperimentale e con un’anticipazione di 2 anni (dal 1 gennaio 2012) l’Imposta
municipale propria – I.M.U. (l’applicazione a regime è fissata al 2015) con contestuale
abrogazione dell’I.C.I.
Tutte queste misure impattano fortemente sulla capacità di spesa dei Comuni, anche quelli
“virtuosi” come il nostro, e finiscono per penalizzare gli Enti Locali che hanno gestito con
oculatezza le proprie risorse e, in presenza di un bilancio sano, dispongono di fondi che di
fatto non possono spendere.
Interventi di finanza pubblica e norme che variano in corso d’anno, uniti all’incertezza dei
trasferimenti erariali e, di conseguenza, di quelli regionali, rendono estremamente
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complessa la predisposizione di un bilancio di previsione che possa comprendere al suo
interno quei contenuti di programmazione in grado di rispondere in maniera adeguata ed
efficacie alle esigenze del territorio. Si è costretti a districarsi in un percorso che vede da
un lato l’acuirsi della crisi economica, ed il conseguente aumento di richieste da parte dei
cittadini (welfare) e del settore produttivo (investimenti), e, dall’altro, una forte stretta sia
sul versante della spesa corrente sia sulla possibilità di investire in opere. L’autonomia
impositiva, riconosciuta pienamente con lo sblocco dell’addizionale IRPEF e dell’imposta
sulla casa, consentirebbe certamente ai Comuni di introitare nuove risorse ma la
pressione fiscale nazionale, dopo l’ultima pesante stretta approvata a dicembre con il
Decreto “SALVA ITALIA”, non lascia molto spazio di manovra ad un’Amministrazione
consapevole delle difficoltà di famiglie ed imprese.
In questo contesto gravoso dal punto di vista economico e complesso da quello normativo,
si guardava con ottimismo all’arrivo del federalismo quale strumento fiscale in grado di
consentire agli Enti Locali di poter contare su un quadro di risorse sufficientemente stabile,
condizione indispensabile per superare la cronica difficoltà di programmare che determina
lo svilimento del ruolo del bilancio pluriennale. Il risultato, al momento, non sembra
rispondere alle attese auspicate, visto che l’anticipazione in via sperimentale dell’IMU
operata dal Governo a livello nazionale ha introdotto un elemento di novità costituito dalla
riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo
complessivo, calcolato non sull’ammontare riscosso dall’Ente, ma su quello che si avrebbe
applicando l’aliquota base (0,76 per cento) a tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni
principali.
Inoltre, è opportuno rimarcare che anche l’incremento del gettito di pertinenza dei Comuni
rispetto all’ICI finora applicata non contribuisce ad aumentare le effettive disponibilità
finanziarie del Comune, in quanto interamente compensato da diminuzioni dei
trasferimenti statali tramite il Fondo di riequilibrio.
Lo Stato quindi, oltre ad assorbire notevoli ed ulteriori risorse dai Comuni

dà, come

compensazione, la possibilità agli Amministratori locali di azionare la leva fiscale
principalmente su due tributi, l’Imposta Municipale Unica (IMU) e l’Addizionale Comunale
all’IRPEF, ma inserisce norme che destinano allo Stato stesso la metà del gettito IMU
derivante dagli immobili diversi dall’abitazione principale calcolata ad “aliquota base”, e
limita di fatto la possibilità del Comune di prevedere la riduzione dell’aliquota ordinaria e
l’introduzione di specifiche agevolazioni o riduzioni. E’ infatti evidente che la riserva a
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favore dello Stato implica la necessità di finanziare ogni autonoma riduzione del prelievo
con una corrispondente riduzione del gettito IMU acquisito dal Comune.
Si penalizza così ancora di più la capacità operativa in servizi ed investimenti dei Comuni.
Noi abbiamo ben chiaro che la crisi economica porta con sé grandi problemi e molte
incognite perché sembra non avere fine. La situazione appare ogni giorno più critica, si
prova un senso di precarietà e di vuoto: aumento di tasse e ulteriori sacrifici bussano
insistentemente alla nostra porta.
Noi, con la stessa determinazione con la quale ancora una volta abbiamo deciso di essere
virtuosi nei confronti del Governo nazionale, predisponendo un bilancio di previsione in
grado di assorbire sia i rilevanti tagli ai trasferimenti sia di rispettare i rigidi parametri
imposti dal Patto di Stabilità, abbiamo voluto continuare ad essere attenti e virtuosi con
altrettanta determinazione nei confronti dei nostri concittadini.
Ben consci del persistere delle difficoltà economiche, con particolare riferimento a tante
famiglie della nostra comunità che vedono il proprio reddito diventare ogni giorno meno
adeguato alle proprie necessità, abbiamo impostato un bilancio che anche quest’anno non
peserà, almeno per quanto riguarda i tributi di competenza comunale, sulle tasche dei
cittadini:


applicazione IMU con aliquota ridotta per abitazione principale e sue pertinenze allo
0,3 per cento



applicazione IMU con aliquota per immobili iscritti alla categoria catastale D/2
(alberghi e pensioni) a condizione che dette unità immobiliari rimangano aperte per
almeno 9 mesi all’anno allo 0,56 per cento



aliquota di base allo 0,86 per cento



rinuncia alla facoltà di introdurre l’Addizionale Comunale all’Irpef



nessun aumento alle tariffe di competenza comunale



riduzione per l’anno 2012 della tassa per rifiuti per una percentuale del 5%

Contestualmente si confermano tutti i servizi erogati dal nostro Comune, con particolare
attenzione a quelli relativi al settore sociale, ed il mantenimento del rispetto dei vincoli
imposti dal Patto di Stabilità.
Riteniamo che tutto questo fotografi chiaramente quello che intendiamo come “buona
Amministrazione” nell’interesse dei cittadini.
La crisi economico-finanziaria che attraversa il nostro Paese incide profondamente anche
sul settore delle opere pubbliche degli Enti Locali e il nostro Comune, pur collocandosi in
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una situazione tra le migliori della nostra regione, è costretto a subire vincoli e limitazioni
molto pesanti.
In particolare la Città di Rapallo, non avendo mai prestato il fianco a scelte demagogiche o
peggio finanziariamente scellerate (gestioni fallimentari di società pubbliche, acquisto di
prodotti finanziari derivati……….), nel panorama degli Enti Pubblici liguri si colloca tra i più
virtuosi e quindi affidabili.
In sintesi, i nostri cittadini devono sapere che Rapallo potrebbe avere tutte le carte in
regola per chiedere ad una Società di rating come Moody's la tripla AAA, e ciò rappresenta
motivo di orgoglio e soddisfazione per chi crede nel “buon governo” della nostra città.
E’ quindi possibile affrontare il futuro con cauto ottimismo; dai periodi di profonda crisi
possono trarre beneficio Enti come il nostro, in grado di avere una chiara visione
strategica di sviluppo e di riqualificazione del proprio territorio, adeguati progetti, risorse
disponibili. Resta imprescindibile l’esigenza di un adeguamento alle norme che regolano il
“Patto di stabilità interno” affinchè ai Comuni virtuosi come il nostro sia consentito
spendere i propri soldi a beneficio della città. I cittadini non sanno che oggi le leggi ci
obbligano a tenere i soldi del Comune nelle banche perché servono a “compensare” i
debiti di altri Comuni; facendo appello agli Enti sovraordinati, e in particolare allo Stato,
occorre chiedere con urgenza che vi siano norme a tutela degli Enti Locali virtuosi come il
nostro.
Crediamo che, in un quadro di maggior rigore, nel redigere gli atti di indirizzo e
programmazione, si debba guardare alla concreta fattibilità delle opere pubbliche e degli
interventi che si intendono realizzare. Pertanto, riteniamo che lo schema dei lavori debba
essere improntato a criteri di priorità, fattibilità e coerenza con le strategie emerse dal
confronto con le reali esigenze dei cittadini.
L’elenco dei lavori che siamo a presentare prevede quindi, per il 2012, interventi per
5.354.590,01 Euro, con il 35,77% delle opere finanziate con contributi provenienti da Stato
e Regione per un importo complessivo pari ad Euro 1.915.378,26. Inoltre, l’intervento per
la realizzazione del nuovo edificio polifunzionale di Via Fioria impegna una spesa di Euro
285.000,00 interamente finanziata da oneri di urbanizzazione relativi all’allargamento della
strettoia di S. Michele di Pagana.
Il raggiungimento di significativi finanziamenti sono la prova tangibile di uno sforzo
importante realizzato dall’Amministrazione Comunale per sostenere concretamente le
opere pubbliche pur in presenza di una congiuntura economico-monetaria assolutamente
negativa.
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Le opere previste nel 2012 sono in buona parte la conferma di quelle contenute nell’elenco
annuale 2011: infatti, l’impossibilità di sostenere i lavori previsti con un adeguato flusso nei
pagamenti a causa dei vincoli previsti dal “patto di stabilità interno” ha costretto l’Ente ad
un rallentamento nell’intraprendere nuovi ed importanti interventi. In particolare, si è
provveduto a convogliare la compatibilità al pagamento su opere per le quali sono previsti
finanziamenti di Stato e Regione.
Evidentemente una lettura degli interventi e delle opere deve potersi delineare in termini
più generali ed articolati.
La nostra Amministrazione intende svolgere comunque il proprio ruolo a favore del rilancio
economico e dello sviluppo della nostra Città favorendo opere che incidano concretamente
sull’attività turistica. In quest’ottica si devono considerare due interventi prossimi ad essere
realizzati:


riqualificazione del Parco di Villa Tigullio (sede culturale che comprende Biblioteca
Internazionale e Museo del Pizzo): è previsto un intervento di riqualificazione
complessiva e di miglioramento funzionale con una platea atta ad ospitare sino a
800 posti a sedere.



riqualificazione del compendio stabilimento balneare e Villa Porticciolo con
affidamento per la gestione e ristrutturazione. L’affidamento prevede il pieno
impiego delle strutture attraverso la valorizzazione dell’immobile anche attraverso
l’utilizzo turistico ricettivo.

Coerentemente

alla sistematicità degli interventi,

e

quindi ad

una

sostenibile

programmazione, va letta la realizzazione, prevista nel 2013, della complessiva
riqualificazione del Lungomare V. Veneto, attraverso la quale si intende valorizzare:


la realizzazione di spettacoli ed eventi



l’avvicinamento e la breve sosta di imbarcazioni, in particolare dei tender delle navi
da crociera



l’incremento della spiaggia ad uso pubblico



il rifacimento della parte lato mare (costo del rifacimento della pavimentazione
inserito nel quadro economico di realizzazione del nuovo depuratore) con
rifacimento delle aree verdi e studio di spazi atti ad ospitare, nel periodo estivo,
plateatici lato mare



rifacimento del sistema di illuminazione



inserimento di barriere a pilomat lato ponente e levante per chiusura della viabilità
in occasione di eventi
VI

Dopo aver realizzato due opere importanti per la sicurezza idraulica della città, che ricordo
sono il ponte mobile di Piazza Cile e lo scolmatore Rio Savagna, la nostra
Amministrazione intende intervenire nel 2012 con un primo lotto per il consolidamento
della struttura di copertura del Torrente S. Francesco. Questo intervento non è risolutivo
del tema idraulico ma si deve inquadrare nella messa in sicurezza dell’impalcato portante
al fine di garantire la completa fruibilità della sede stradale anche in presenza di picchi di
carico straordinari.
Ancora una volta si sottolinea l’importanza degli interventi di messa in sicurezza che
spesso vengono sottovalutati o banalizzati ma che sono poi evocati da tutti quando
drammaticamente accadono disastri o, peggio ancora, perdita di vite umane.
Riguardo gli edifici scolastici prosegue l’attività manutentiva e la progettazione di nuovi
interventi di riqualificazione previsti, nel 2012 con l’adeguamento antincendio e sicurezza
della Scuola Antola e nel 2013 con analogo intervento nella Scuola Marconi. Riguardo alle
Antola va ricordato l’intervento finanziato dallo Stato per il rifacimento del cortile interno,
che sarà realizzato durante il prossimo periodo estivo.
Altro argomento considerato strategico da questa Amministrazione riguarda il tema della
viabilità. Su questo tema si potrebbe scrivere un vero e proprio libro dei sogni, nel quale
raccogliere i fiumi di parole e buoni propositi che ad oggi non hanno sortito alcun effetto
concreto. Rapallo non si differenzia, almeno in questo, dal resto d’Italia. La demagogia e la
volontà di una minoranza spesso legata a parziali interessi di parte mira ad impedire opere
a beneficio di tutti i cittadini, in questo caso non solo di Rapallo ma di tutto il comprensorio
del Tigullio Occidentale. Il miglioramento della viabilità è un’esigenza non più rinviabile per
ragioni di vivibilità e di sicurezza e per realizzarlo occorre fare delle scelte; ad oggi
l’Amministrazione ha dato prova di interventi concreti e soprattutto effettuati, come
l’allargamento di Via S. Pietro e la realizzazione del nuovo collegamento a scendere di Via
Savagna. Inoltre è del tutto evidente il miglioramento della viabilità prodotto dalla
realizzazione della rotatoria provvisoria in prossimità dell’incrocio tra Via Mameli e Via
Torino nel quartiere di S. Anna. Sono opere che, come sempre accade, non hanno lo
scopo di risolvere in modo assoluto e definitivo un problema incredibilmente complesso
come è quello della viabilità, ma che certamente rappresentano un contributo concreto per
mitigare, in alcuni casi in modo sostanziale, la questione del traffico cittadino.
Su questo tema ci giochiamo la salute delle persone e la qualità della vita dei nostri
cittadini. E’ impensabile che nel 2012 il quartiere di S. Anna non abbia adeguati interventi
di riqualificazione della viabilità ed è su questo argomento che l’Amministrazione si è
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spesa per trovare, insieme a Società Autostrade ed ANAS, soluzioni progettuali subito
cantierabili. Resta ferma la volontà di sollecitare la Regione Liguria affinché porti al tavolo
tecnico progetti concreti e tempi definiti per la realizzazione di una viabilità alternativa
attraverso l’area del Golf, che ricordiamo essere di proprietà regionale. Su questa ipotesi i
progetti non mancano, ma certamente è mancata e manca da parte della Regione Liguria
la volontà di trovare le soluzioni per realizzarli.
Il tema del verde è già stato anticipato nel relazionare l’intervento del Parco di Villa
Tigullio. Quest’opera è accompagnata da altri due progetti che si appalteranno nel corso
del 2012:
•

la piantumazione di circa 40 alberi di medio fusto in Via Mameli

•

la realizzazione del III lotto del Parco delle Fontanine
In particolare sul Parco delle Fontanine occorre ricordare la collaborazione con il Comitato
di Quartiere che già bene opera per la cura e sorveglianza del parco, ed il coinvolgimento
dell’Istituto Tecnico per Geometri F. Liceti, che si è reso disponibile a svolgere attività
didattica affiancando i nostri tecnici nella realizzazione del progetto del III lotto.
Nei prossimi mesi si procederà inoltre ad interventi per la sistematica riqualificazione del
centro natatorio di S. Pietro, la cui gestione è stata definitivamente affidata alla Società
Rapallo Nuoto, che oggi utilizza un impianto coperto che rappresenta una certezza per il
futuro sia per gli utenti sia per i lavoratori che vi operano.
Anche in questo caso l’Amministrazione ha dimostrato volontà e determinazione nel
garantire e migliorare progressivamente un centro natatorio tra i più grandi della nostra
regione.
Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 290 del 28/09/2011, in conformità ai
contenuti della Legge Regionale n. 13 del 1999 e sue successive modificazioni e
integrazioni, ha adottato il “Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime e specchi
acquei “ (PUD). Con il PUD operativo, si potrà dare corso al progetto di riqualificazione di
tutti gli stabilimenti balneari esistenti sulle nostre coste, con il conseguente rilascio di titoli
abilitativi sotto il profilo demaniale, paesaggistico ed edilizio.
Il documento redatto dagli uffici, con l’aiuto dello studio tecnico dell’Ing. La Barbera di
Genova, esprime tutto quello che vorremmo realizzare sul nostro litorale: la volontà di
creare nuovi spazi da destinare a spiagge libere, la rotonda sul Lungomare Vittorio
Veneto, il “Mare d’inverno”, un maggior ripascimento delle spiagge pur salvaguardandone
l’equilibrio, il miglioramento degli accessi al mare anche per i diversamente abili.
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Si auspica, conseguentemente, un incremento dei servizi offerti alla clientela degli
stabilimenti

balneari

ed

un

miglioramento

anche

dell’aspetto

più

prettamente

paesaggistico. Tutti i concessionari chiedono però con forza una deroga alla direttiva
europea Bolkenstein che il 31 dicembre 2015 farà scadere le concessioni demaniali: in
nome della libera concorrenza, la direttiva impone infatti che le concessioni siano
assegnate all’asta al miglior offerente. Senza un intervento forte dello Stato sorgerebbero
sicuramente gravi difficoltà per le numerose piccole aziende balneari e per tutto l’indotto
che ruota intorno al mondo dei “turismo marino”.
Proseguono gli interventi annuali di riqualificazione, messa in decoro e potenziamento dei
cimiteri frazionali, che s’inquadrano nelle iniziative dell’Amministrazione Comunale volte a
recuperare e migliorare le infrastrutture frazionali.
Continua la fattiva collaborazione con i Comitati frazionali tramite l’affidamento, dopo il più
che soddisfacente esperimento del 2007, dell’apertura, chiusura, custodia e pulizia dei
cimiteri, del presidio delle arterie pedonali e carrabili, delle aree ludico – ricreative di San
Maurizio di Monti e di San Massimo, nonché la pulizia degli alvei dei torrenti. Si
provvederà, altresì, ad attrezzare un’area in San Martino di Noceto per poi affidarne la
gestione al locale Comitato.
Prosegue anche la strada intrapresa per la tutela delle tradizioni frazionali, soprattutto con
il sostegno finanziario delle feste patronali.
Sono previsti indilazionabili interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione, di protezione e manutenzione stradale nonché di regimazione delle
acque bianche, il rifacimento di manti stradali, la messa in sicurezza ed il ripristino di muri
di proprietà pubblica.
In tema di riqualificazione ambientale, d’intesa con l’A.T.O., procede l’ambizioso piano di
estensione della rete fognaria a tutto il territorio collinare. L’estensione in Sant’Andrea di
Foggia, unitamente alla rete per il metano (ml 2.400 circa), vedrà l’ultimazione nel corso
dell’esercizio 2012.
Sempre nell’anno in corso è prevista l’estensione della rete fognaria in Località Costaguta
Ronco per un costo di € 250.000,00, in salita Cappelletta per un costo di € 50.000,00, così
come il I lotto in Località San Maurizio di Monti per circa 1 Km, sino al bivio tra via della
Crocetta e Località Codevilla, per un costo di € 237.000,00.
Altro accordo importante è quello concluso con l’ATO Acqua per la realizzazione di opere
volte a sopperire alla possibile carenza idrica. Nella fattispecie, l’opera maggiore è
costituita dalla sostituzione dell’adduttrice idrica da Chiavari (attualmente lungo il tracciato
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delle ferrovie) con una nuova adduttrice di maggiore portata lungo la Via Aurelia. Il
progetto preliminare per questa importantissima opera è già stato depositato e si tratta di
un’opera notevole la cui conclusione è prevista per l’anno 2015.
Tra gli investimenti diffusi per il settore dell’acquedotto, si prevede l’estensione della rete
in Via dei Poggi (un primo lotto di circa ml 400) e in Via San Francesco Saverio (circa ml
1.000), nonché il potenziamento della rete in Via Canale.
Prosegue l’iter di approvazione del nuovo impianto di depurazione cittadina, che sarà
ubicato in località Ronco (area ex Viacava); l’impegno di tutti gli Enti ed i soggetti coinvolti
ha portato alla pronuncia di screening ambientale da parte della Regione Liguria, al parere
favorevole per gli aspetti paesaggistici da parte della Commissione del Paesaggio della
Provincia e, soprattutto, alla disponibilità alla cessione dell’area formulata dalla Regione
Liguria. A seguito delle pronunce del Consiglio Comunale è stata convocata la Conferenza
dei Servizi deliberante per l’approvazione dell’opera.
Uno dei settori in cui abbiamo ottenuto risultati di rilievo è sicuramente quello della
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Già dall’inizio dell’attività con il nuovo gestore, la Ditta Aimeri, si è constatato un chiaro
miglioramento, visibile anche a livello estetico, sia nei nuovi contenitori che nei mezzi di
trasporto e pulizia che operano in città. Anche questo fattore, per una città turistica come
Rapallo, ha un valore importante. Il vero valore aggiunto si è manifestato, però, nel cambio
totale del sistema di raccolta, che ne ha rivoluzionato modi e tempi. Il tutto si è
concretizzato in un costante e progressivo incremento della quota di differenziata che ha
raggiunto e superato la soglia del 50%: un obiettivo che porta Rapallo ai vertici della
classifica dei comuni liguri, e non solo, per la gestione del riciclo e smaltimento dei
materiali riutilizzabili.
La recente apertura del nuovo “Ecocentro” di San Pietro di Novella fornirà una spinta
ulteriore in questa direzione portando, in proiezione, il Comune di Rapallo ad ulteriori
significative percentuali di raccolta differenziata.
Proseguiranno anche nel corso del 2012 le attività comunicative ed educative relative alla
raccolta differenziata sia nei confronti della collettività sia nei confronti degli alunni delle
scuole primarie, anche con la realizzazione di spettacoli teatrali volti alla sensibilizzazione
ecologica.
Tutto questo, unitamente al potenziato servizio di pulizia delle strade, ancora in fase di
sviluppo, migliorerà significativamente la qualità della vita della nostra Città.
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Gli interventi di carattere sociale del Comune di Rapallo, svolti nel rispetto della legge
328/2000 e del Piano di Distretto Socio-Sanitario, sono finalizzati ad assicurare le
fondamentali condizioni materiali di vita, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno
utilizzo delle risorse personali, a prevenire condizioni di disagio e a favorire una dignitosa
qualità della vita.
In questi anni si è consolidato il concetto di rete dei servizi sociali e sono stati messi a
punto nuovi strumenti per rispondere in maniera più tempestiva ed adeguata a situazioni di
disagio sociale, grazie ad una puntuale attività di programmazione svolta come Comune
Capofila a livello di ambito territoriale e/o distrettuale, con una sempre più efficace
integrazione con il distretto sanitario dell’ASL 4 Chiavarese. Obiettivo principale delle
attività messe in atto è stato quello di preservare un metodo operativo basato sul
potenziamento dei servizi, sull’implementazione di nuovi servizi per affrontare i bisogni
emergenti da una più puntuale lettura del territorio e sulla riduzione delle forme di
assistenzialismo.
Non può però non essere qui ricordata la necessità di rivedere nel prossimo futuro l’intero
sistema welfare a livello nazionale, perché nelle mutate condizioni socio-economiche non
è più pensabile dare tutto a tutti, è il momento di selezionare le prestazioni in base ai
bisogni reali e al reddito dei destinatari. L’erogazione di somme, quali per esempio
l’indennità di accompagnamento, insensibile alle condizioni economiche di chi le
percepisce e priva di alcun vincolo di utilizzo è votata a essere fonte di welfare “fai da te” e
promotrice di un mercato sommerso. Il futuro delle politiche sociali non può che essere
l’“Universalismo selettivo”, ovvero offrire i servizi sociosanitari a tutti coloro che ne hanno
bisogno e se non ci sono fondi sufficienti assegnarli in base al reddito economico delle
famiglie.
Ciò premesso, per il 2012 nonostante le pesanti conseguenze determinate dai tagli inferti
ai trasferimenti statali ai Comuni e dalla progressiva riduzione dei Fondi Nazionali delle
politiche sociali( - 75% rispetto a 3 anni fa), associate ai vincoli imposti dal patto di stabilità
che determinano per il nostro welfare un momento a dir poco problematico,
l’Amministrazione Comunale, grazie allo sforzo condiviso di tutti, riuscirà a garantire tutti i
servizi in atto finanziando con risorse proprie le minori entrate di trasferimento regionale.
È quotidiano assistere ad un impoverimento dei servizi sociali pubblici, ovvero
all’innalzamento delle tariffe ed al sempre maggiore ricorso all’affidamento all’esterno dei
servizi socio-assistenziali al solo scopo di abbassare i costi: la scelta dell’Amministrazione
Comunale è stata di rafforzare i nostri servizi anche se si è dovuto analizzare con
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attenzione quali altri servizi eventualmente “esternalizzare” nel 2012, garantendo però al
cittadino la qualità. Infatti, dopo la positiva esperienza dell’accreditamento dei centri estivi
organizzati dal privato profit e non profit, che ha offerto una risposta concreta ed esaustiva
alla famiglia (più di 400 bambini hanno usufruito di un servizio di qualità ed una flessibilità
di orario proprio del privato) per il 2012 prevediamo di continuare a percorrere questa
soluzione vincente sostenendo le famiglie con specifici contributi in base al reddito ISEE.
Nel 2011 si è realizzato un cammino con il terzo settore presente sul territorio, realizzando
il percorso di progettazione sociale cui hanno partecipato una ventina di associazioni.
Dopo questa fase propedeutica il Comune di Rapallo ed alcune realtà associative della
città hanno partecipato a bandi nazionali per le politiche sociali che speriamo nel 2012
abbiano risposte positive, ma rimarrà comunque il valore della collaborazione e della
reciproca conoscenza delle attività svolte. Questa progettazione ha già ottenuto dei
risultati perché ha permesso una maggiore conoscenza ed integrazione fra servizio
pubblico e la rete della solidarietà volontaristica presente sul territorio ed ha accresciuto la
collaborazione fra le diverse realtà, ricordiamo l’efficacia dimostrata in più occasioni dal
Pronto Intervento Sociale, progetto che nel 2012 dovrà trovare una messa a regime.
Sono nati progetti specifici di collaborazione che proseguiranno nel 2012 per cogliere il
disagio in modo sempre più puntuale e specifico: ricordo appunto il PIS (Pronto Intervento
Sociale), il Protocollo d’intesa ASL4-Scuole Pubbliche e private- Ambito 53, il Tavolo della
povertà, la convenzione con il Corpo Bandistico Città di Rapallo, i progetti di servizio civile
nazionale e regionale, la collaborazione fra Consulta del Volontariato e ASCOM.
In questi anni sono stati elaborati progetti di ampio respiro che potranno essere molto utili
in questo momento di riduzione delle risorse economiche per razionalizzare ancor meglio
le spese e favorire investimenti mirati ai bisogni reali della città. Ricordiamo la
ricerca/azione “Laboratorio dei tempi”, fase propedeutica alla realizzazione del piano
territoriale degli orari quale strumento utile e flessibile per una rimodulazione dei servizi
per una città veramente a misura di cittadino, ma che, per una puntuale e completa
realizzazione richiede una rivoluzione di pensiero da parte anche dell’Ente Pubblico, che
dovrà completare il percorso nel 2012.
Nel 2012 proseguirà l’intensa attività rivolta ai giovani attraverso l’Informa-Giovani, una
scommessa vinta in questo caso il non aver esternalizzato il servizio, perché oggi è
veramente essenziale in quanto promuove ed agevola il percorso di crescita formativa,
sociale e lavorativa dei nostri giovani in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche
del territorio. È importante, in questo momento di crisi economica, sostenere i giovani, “il
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nostro futuro”, con un servizio di qualità come quello offerto dal nostro Informa-Giovani,
che è, fra l’altro, associato al Network Linea Amica del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione. L’Informa-Giovani mette a disposizione un servizio di
accoglienza ed informazione, con servizi specifici come Sportello Informa-Scuola:
orientamento e documentazione sulla scelta scolastica di secondo grado e/o di riorientamento scolastico per ridurre la dispersione o l’abbandono scolastico e promuove
attività di informazione e sensibilizzazione sulle politiche giovanili attive nel territorio
presso tutti gli istituti superiori di Rapallo. Attraverso lo sportello lavoro offre un servizio di
prima accoglienza ed orientamento generale e permette di candidarsi alle offerte di lavoro
su MATCH e di consultare le offerte di lavoro provenienti giornalmente dalle agenzie
interinali del territorio. Il nostro Informa-Giovani continuerà quindi nel 2012 a fornire ai
giovani la possibilità di seguire, nell’ottica della formazione continua, corsi di lingue,
informatica, disegno, musica, ristorazione, ecc…, ma anche informazioni di orientamento
su lavoro e studio all'estero, la possibilità di scambi internazionali e progetti comunitari per
favorire, sempre più necessaria, mobilità internazionale dei nostri giovani. Nell’ambito
dell’azione programma Quadro Giovani Protagonisti Regione Liguria sarà possibile anche
per il prossimo anno per i nostri giovani seguire corsi e-learning di lingua inglese,
francese, spagnola, araba e corsi per il conseguimento patente computer ECDL.
Ai suddetti interventi si aggiungono le iniziative finalizzate al sostegno delle attività di
autogestione dei giovani, attraverso il patrocinio e la messa a disposizione di strutture e di
locali pubblici, come per esempio gli spazi autogestiti dai giovani del “progetto fuori in
strada” e la grande realtà della sala musica gestita da un’associazione di giovani e
frequentata da tanti gruppi giovanili.
È vero, però, che in una città e una regione con una elevata presenza di anziani over 65
nella popolazione(>28%) non si può trascurare l’impegno dei Servizi Sociali per sostenere
tutti gli interventi rivolti agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti. Continueranno i
servizi per favorire la permanenza dell’utente anziano nel proprio ambiente familiare e più
in generale nella propria comunità, in entrambi i casi si tratta di prestazioni socioassistenziali presso il domicilio di anziani, portatori di handicap e in genere di nuclei
familiari comprendenti soggetti a rischio emarginazione, sebbene non possa essere
nascosto il grande disagio determinato dall’azzeramento del fondo nazionale per la non
autosufficienza che solo molto parzialmente forse sarà sostituito anche per il 2012 da un
fondo regionale.
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Nel 2012 proseguirà l’attività svolta in collaborazione con la ASL 4 (servizio di medicina
sportiva), che ha avuto tanto successo di partecipazione, per promuovere l’informazione e
la conoscenza sugli stili di vita per mantenere le proprie condizioni di benessere durante
tutto il ciclo vitale, per prevenire le patologie di maggior rilievo sociale che incidono
negativamente sui processi di invecchiamento (obesità, disturbi cardio-circolatori e osteoarticolari, tabagismo e dipendenze varie) attraverso la messa a disposizione di spazi
comunali. Queste attività (Gruppi di Cammino, Ginnastica dolce, Attività fisica adattata)
oltre a contrastare il declino delle capacità funzionali dell’anziano, consentendo alla
persona il mantenimento della propria autonomia, hanno anche notevoli riflessi sociali
positivi perché permettono di combattere la solitudine, ricreare un tessuto di rapporti tra
l’anziano e “il mondo” e contrastare fenomeni di abbandono affettivo e/o psicologico.
Nel 2012 potremo garantire gli interventi rivolti a disabili fisici e mentali che hanno come
obiettivo di fondo quello del recupero delle risorse personali, del miglioramento delle
condizioni di vita e del contenimento del disagio. Tra questi ricordiamo l’esperienza
positiva ed innovativa della co-progettazione dei piani personalizzati di sostegno tra le
famiglie dei disabili e i Servizi Sociali e Servizi Sanitari per favorire l’integrazione
scolastica di alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo, l’inserimento in struttura
(minori e sofferenti mentali) ed alcuni importanti progetti per l’inserimento lavorativo, il
supporto educativo e il sostegno alla socialità delle persone con disabilità mentale.
Proseguirà inoltre l’attività di sostegno degli interventi rivolti ai minori e ai giovani con
servizi di tipo educativo – formativo, di prevenzione del disagio e quelli più specifici di tipo
educativo - assistenziale.
Nel 2012 sarà poi necessario continuare a lavorare per realizzare nell’ambito del Piano
territoriale degli orari uno spazio famiglia, dove le famiglie possano trovare una pluralità di
servizi gratuiti e/o con contributo (dopo scuola, accompagnamento, luogo di incontro ed
aggregazione nel periodo invernale).
Continueranno inoltre le convenzioni che permettono al nostro Comune di avere risposte
pronte di fronte a drammi sociali, quali le emergenze abitative per minori e donne
maltrattate. Nel 2012, ultimati i lavori per la messa a norma dell’alloggio sottratto alla
mafia, avremo una risorsa aggiuntiva per l’emergenza abitativa da affiancare a quelle già
in essere.
Nel 2012 potremo forse vedere ripartire i lavori per il social housing 1 e 2, che, una volta
terminati, permetteranno di avviare un’importante fase di rimodulazione delle risposte alle
esigenze abitative e di sostegno alla parziale non autosufficienza, all’anziano “fragile” che
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ristrutturazione troverà inoltre la destinazione definitiva il centro sociale anziani, che
attualmente è ospitato in una struttura di elevata qualità, ma ubicata in zona non comoda
ai mezzi pubblici.
Per concludere, pur in presenza dei tagli ai fondi delle politiche sociali a livello nazionale e
la conseguente cospicua riduzione dei trasferimenti regionali, ribadiamo che il Comune di
Rapallo, grazie alla sinergia con tutte le forze del terzo settore, per il 2012 può confermare
tutti i servizi di sportello, domiciliari e contributivi, compreso il fondo comunale per il
sostegno alle locazioni (legge 431) che andrà sommato ai fondi regionali e statali se
saranno stanziati.
Premesso che l’impegno del Comune di Rapallo nell’ambito delle politiche delle Pari
Opportunità risale al 14 maggio 1993, data di costituzione del Comitato Pari Opportunità, il
progetto operativo vero e proprio è iniziato nell’anno 2009 con la firma di adesione al
Protocollo d’Intesa “Rete Provinciale contro la violenza in genere”, varata dalla Provincia di
Genova al fine di promuovere la pianificazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla
prevenzione della violenza in genere. Con Delibera di Giunta n. 521 del 17.12.2009 è stata
approvata la proposta di “PIANO DI AZIONI POSITIVE” da adottarsi ai sensi del decreto
legislativo n. 198/2006 per il triennio 2010/2012, avente ad oggetto l’adozione di azioni
positive tendenti alla rimozione degli ostacoli che limitano l’uguaglianza tra uomo e donna
nella progressione professionale e di carriera, allo sviluppo di misure per il reinserimento
della donna lavoratrice dopo la maternità, alla più ampia diffusione del part-time e degli
altri strumenti di flessibilità che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e
impegni familiari.
Nell’ambito del PIANO DELLE AZIONI POSITIVE, il Comitato P.O. ha sviluppato il
progetto di studio dell’obiettivo n. 5 – Promozione delle Pari Opportunità in materia di
formazione, aggiornamento e qualificazione professionale – con l’elaborazione di un
questionario rivolto a tutto il Personale del Comune per consentire un’analisi corretta delle
esigenze di formazione e di cultura organizzativa espresse dal Personale stesso. Il
questionario ha ottenuto un’alta adesione e i risultati hanno costituito la base su cui
sviluppare il piano di lavoro futuro.
Per l’anno 2012, nell’ambito dell’esigenza di sostenere iniziative finalizzate all’inserimento
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particolarmente svantaggiati nel reperimento di un’occupazione (in particolare donne
XV

lavoratrici, pubbliche e private, in situazione di precarietà, disoccupate madri di figli minori
di sei anni, donne di età superiore ai 45 anni nonché giovani con meno di 26 anni
inoccupati o che non abbiano un’occupazione da almeno 2 anni, uomini di età superiore ai
50 anni, soggetti disabili ai sensi della legge 68/99), è in corso di attivazione da parte di
questo Comune un progetto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità, per la concessione di contributi per iniziative
finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle Pari Opportunità in genere e dei
diritti delle persone e delle Pari Opportunità per tutti. La finalità principale di questo
progetto consisterà nel sostenere, aiutare e favorire il reperimento di un’occupazione per
le sopra citate tipologie di persone che per svariati motivi si trovano svantaggiate in un
nuovo inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto del Comune, dal titolo “un’opportunità
alla pari” coinvolge, oltre che il nostro Comune, Ente Capofila, anche il Comune di Zoagli e
il CAV – Centro di Aiuto alla Vita – quali Enti partner, in una dinamica di parternariato
motivato dalla continua e fattiva collaborazione che caratterizza i rapporti tra questi attori
istituzionali e il privato sociale, in un’ottica di sempre maggiore integrazione e
complementarietà. Il progetto ha una durata di mesi 12, destinatari/beneficiari circa n. 40
soggetti.
Gli obiettivi della programmazione turistica 2012 sono coerenti con l’intenzione di rilanciare
sempre meglio l’immagine di Rapallo attraverso una politica di destagionalizzazione e di
progressivo coinvolgimento degli operatori del settore turistico commerciale e delle Pro
Loco.
Da “Cartoons on the Bay” al “Red Carpet”, al “Christmas Village” fino al “Don Valentino”
questa linea di comportamento sembra essere premiata sia dai dati di arrivi e presenze
turistiche, sia dalla risposta eccellente delle categorie ed enti interessati.
Per il 2012 è inoltre allo studio la partecipazione al circuito per la cultura e lo spettacolo, il
cui compito è il coordinamento, la promozione e l’organizzazione di eventi su tutto il
territorio regionale.
Ricordiamo una novità che si preannuncia foriera di sviluppi, ovvero il successo registrato
sul fronte crociere: ben sette sbarchi nel 2011 ed un eccellente gradimento da parte di
turisti e armatori per ciò che Rapallo ha saputo offrire.
Grazie alla collaborazione della Proloco Capitanato di Rapallo sarà possibile, nel 2012,
potenziare lo I.A.T. e sarà quindi possibile valutare la possibilità di posizionare la SG G in
Piazza IV Novembre nel nuovo gazebo in corso di allestimento.
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La vera scelta “turistica” è quella di creare una sinergia partecipata da tutti ottimizzando le
risorse pubbliche e private in uno sforzo comune.
La Civica Amministrazione, fin dal suo insediamento, ha cercato di garantire e favorire la
partecipazione di tutti alle varie attività sportive collaborando in maniera fattiva e
propositiva con le Società Sportive e A.S.D. presenti sul territorio rapallese.
Lo sport visto quale momento di educazione, di crescita, di aggregazione sociale, di
sensibilizzazione nei confronti della disabilità, soprattutto tra le nuove generazioni, sono
queste le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione ad impegnarsi anche per il 2012
nel realizzare una serie di manifestazioni ed eventi per far conoscere ad adulti e bambini
la vasta gamma di discipline che si possono praticare in Città.
A qualificare il settore sportivo cittadino si possono annoverare Società, A.S.D. e
Polisportive con esperienza ultradecennale nelle varie discipline sportive (basket e
pallavolo), che, grazie alla professionalità della dirigenza, al coinvolgimento degli allenatori
ed al lavoro, allo spirito di sacrificio ed alla costanza degli atleti, hanno ottenuto successi
sia a livello nazionale che internazionale.
L’offerta sportiva di Rapallo è legata in modo particolare all’ambiente ed alla
conformazione del territorio, che naturalmente favorisce lo svilupparsi di sport quali il
nuoto, la vela, il canottaggio, la pesca, il diving e la subacquea. Annualmente si riesce
quindi a proporre un ricco calendario di eventi quali le tradizionali gare di canottaggio, il
“Palio Marinaro del Tigullio”, il “Superpalioremiero” la “Veleggiata del Tigullio”, il Trofeo
Challenge Opa Marine, il “Criterium invernale delle derive”, il “Campionato Italiano
Etchells”: appuntamenti ormai di grande richiamo di partecipanti e spettatori nonché di
vasta risonanza sui media nazionali.
A promuovere e far conoscere le peculiarità del territorio rapallese sono anche le iniziative
realizzate dalle società di atletica, amatoriali e non, che nella stagione favorevole
organizzano, nella splendida cornice del Golfo del Tigullio, gare podistiche quali la
“Portofino – Rapallo”.
Il ciclismo invece offre agli amanti della bicicletta la tradizionale Milano – Rapallo, Corsa
Ciclistica Internazionale Under 23 ed Elite che ha sempre visto la partecipazione di giovani
talenti del mondo a due ruote.
La presenza femminile nella pratica sportiva della nostra città è incentivata grazie al lavoro
di grande dedizione e passione delle Società presenti nel settore della ginnastica artistica,
ginnastica ritmica, scherma, pallavolo e basket, che anche per il 2012 non mancheranno
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determinazione. Tra gli eventi di punta possiamo citare i Campionati Nazionali Confsport di
ginnastica artistica maschile e femminile, le gare della Federazione Ginnastica d’Italia e le
prove del Campionato P.G.S. nonché le gare regionali U.I.S.P.
Occorre ricordare che dal 27 luglio al 12 agosto 2012 avranno luogo a Londra i giochi della
XXX Olimpiade e uno dei 6 sport presenti alle Olimpiadi fin dal lontano 1896 è la scherma.
In omaggio ai giochi olimpici Cartoons on the Bay ha deciso di dedicare la XVI edizione
allo Sport ed alla sua storica disciplina che vanta un forte legame con il territorio grazie
all’attività del Club Scherma Rapallo.
In questa sinergia la Federazione Italiana Scherma ha confermato Rapallo città ospite del
Campionato Italiano interregionale Liguria e Piemonte G.P. Giovanissimi.
Il 2012 sarà un anno all’insegna della promozione delle attività giovanili, con un
particolare occhio di riguardo alle scuole calcio, riconoscendo alle Società calcistiche, un
ruolo fondamentale nella prevenzione del disagio sociale e dei comportamenti a rischio tra
le fasce più giovani della popolazione. Da ricordare la calendarizzazione dei tornei “Latte
Tigullio Cup” e “Cresci con noi” nonché i campi estivi di calcio.
Significativo anche il numero di iscritti ai corsi organizzati dalle A.S.D. di Judo, Karate,
Kung-Fu, Tai Chi, Tae Kwon Do e Savate, discipline dall’elevata valenza educativa sia dal
punto di vista fisico che emotivo e sociale.
Sostegno da parte della Civica Amministrazione riceveranno tutte quelle iniziative
all’insegna del binomio “sport e solidarietà” al fine di sensibilizzare i giovani ad aiutare chi
ha più bisogno.
Vista la critica situazione economica a livello nazionale, l’Amministrazione cercherà di
realizzare gli obiettivi prefissati in campo sportivo anche per il 2012 attraverso strategie
mirate affinché la Città rimanga all’avanguardia in ambito sportivo.
Nel 2012 vogliamo continuare l’impegno sul personale che è fondamentale per il Comando
di Polizia Municipale della nostra città. In questi ultimi anni, in un contesto difficile,
abbiamo proceduto all’assunzione di agenti e di ispettori per andare a coprire le vistose
lacune che si erano formate negli anni precedenti a causa di una insufficiente attenzione
all’effettivo disponibile. Anche quest’anno si sostituirà un agente che ha chiesto la mobilità
e soprattutto si assumerà un congruo numero di “personale stagionale” che risulta
fondamentale per le esigenze della città.
Nell’ottica di migliorare il servizio ed ottimizzare al meglio le risorse disponibili entrerà in
funzione un nuovo sistema di comunicazione che andrà a sostituire il vecchio ed oramai
vetusto sistema delle radio del Comando Vigili. Il nuovo sistema sarà completamente
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digitale e con esso andremo a spostare in un locale più grande la Centrale Operativa oltre
ad introdurre dei nuovi programmi per la gestione del lavoro dei piantoni.
Come nei precedenti anni continueremo la collaborazione con le scuole. Il nostro
personale svolgerà lezioni di educazione stradale nelle scuole elementari e nelle scuole
superiori cittadine. Il Comando Vigili svolge per i ragazzi delle 3° medie e delle 1° superiori
il corso per conseguire il patentino di guida per i ciclomotori con una prova di primo
approccio alla guida.
E’ in corso di sostituzione tutta la cartellonistica relativa alla toponomastica cittadina
coprendo tutte le lacune presenti sul territorio.
Il programma del settore della Pubblica Istruzione vede confermato l’impegno
dell’Amministrazione Comunale nei servizi alla persona quali la refezione, il trasporto e
l’assistenza scolastica. Obiettivi primari sono quelli di andare incontro alle esigenze delle
famiglie con figli in età scolare, di fornire il servizio trasporto alle famiglie con particolare
riguardo per le zone più distanti dai plessi scolastici, di intervenire a favore degli alunni
disabili in difficoltà all’interno della scuola dell’obbligo, di concedere agevolazioni tariffarie
per i servizi di refezione e trasporto, con particolare attenzione alle famiglie più povere e
numerose.
Il bilancio preventivo 2012 conferma tutti i servizi erogati in ambito scolastico: in particolare
vengono confermati i servizi a domanda individuale di pre e post scuola, refezione e
trasporto, con il mantenimento delle relative tariffe per i primi due e con riduzione a favore
delle famiglie numerose ed in particolare condizione di disagio economico del terzo
servizio.
Per quanto attiene al servizio trasporto scolastico a mezzo scuolabus, dal mese di maggio
2011 è stato appaltato l’intero servizio mediante assegnazione in comodato d’uso gratuito
degli scuolabus, reimpiegando il personale addetto alla guida in altri settori propri
dell’Ente.
Il numero degli alunni trasportati a mezzo scuolabus ha subito un aumento pari all’8%,
come pure il numero degli alunni che utilizzano i mezzi pubblici ed ai quali il Comune
rilascia le tessere di viaggio valide sulle linee gestite dalla Azienda Trasporti Provinciali.
Nel 2011 sono state rilasciate 101 tessere con un aumento del 32,9% rispetto all’anno
precedente e questo dato è suscettibile di aumento in quanto è in aumento la popolazione
scolastica. Nel corrente anno scolastico l’ATP ha applicato un aumento delle tariffe per il
rilascio delle suddette tessere pari al 44% con conseguenti ripercussioni sulla spesa per il
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Comune. Le gratuità riferite all’intero trasporto scolastico a mezzo scuolabus e corriere di
linea sono aumentate del 18% rispetto al precedente anno.
Permane la tendenza all’incremento delle presenze a mensa con un conseguente
aumento della spesa dovuto anche all’ampliamento delle gratuità del servizio stesso che si
è rialzato del 21,83% rispetto al precedente anno scolastico.
Questa Amministrazione, nonostante i considerevoli aumenti dei costi dei servizi scolastici
e comprendendo le difficoltà che le famiglie sono costrette a sopportare, ha deciso di
mantenere invariate, anche per il 2012, le tariffe relativamente ai servizi di mensa,
trasporto e pre-scuola.
L’anno 2012 vedrà concretizzato il progetto, già avviato in corso d’anno 2011 con le
procedure amministrative di gara, per la riqualificazione del sito internet del Comune di
Rapallo.
Il 2011 ha intanto visto andare a regime la nuova sezione del sito denominata albo on-line,
ove viene assolta la pubblicità legale in alternativa al vecchio albo cartaceo. Una
particolare attenzione è stata data alla protezione dei diritti dei cittadini delle fasce più
deboli, cercando di contribuire a ridurre il digital divide, favorendo cioè l’accesso e l’utilizzo
del mezzo informatico da parte di tutti. A tale scopo è a disposizione, presso l’URP, un
totem multimediale, ove il cittadino può visionare, in forma autonoma, gli atti pubblicati
all’albo on-line e navigare nel Sito istituzionale senza dover disporre di personal computer
o di linea internet privata.
Un contributo importante verrà anche dall’attività conseguente alla prosecuzione del
progetto Centro Servizi Territoriali (CST) Liguria, in collaborazione con Regione e
Provincia, che prevede l’implementazione della modulistica e dei pagamenti on-line in
modo uniforme per gli Enti aderenti. Queste iniziative, che hanno oggettivamente tempi
lunghi, data la complessità dei rapporti tra le Amministrazioni coinvolte, mirano a
semplificare e velocizzare la comunicazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione
sfruttando al meglio lo strumento telematico.
Dall’estate 2011 l’Amministrazione ha sperimentato il successo del servizio WI-FI offerto a
gratuitamente a cittadini e turisti sul Lungomare e nel parco Casale ed ha deciso per il
2012 di sostenere il suo ampliamento in altri punti della città. Il servizio di collegamento
gratuito a Internet sul territorio è integrato anche dalla predisposizione di due postazioni, a
fruizione regolamentata, presso la Biblioteca Internazionale.
Nella scia delle canalizzazioni effettuate per la videosorveglianza, l’Amministrazione
Comunale si occuperà di concretizzare la connessione veloce in fibra ottica tra le due sedi
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principali, di P.zza Nazione e P.zza Molfino, in modo da rendere tale collegamento
indipendente più affidabile ed efficiente per la comunicazione interna tra le due sedi
principali.
Ciò è propedeutico ad un’altra attività prevista nel 2012, ossia la realizzazione del
cablaggio del 1^ piano dell’edificio ex-ospedale necessario per rendere possibile il trasloco
di Uffici dalle altre sedi.
L’anno 2012 è anche essere l’anno di passaggio ad un nuovo sistema contabile, che
comporta anche il cambio delle postazioni lavoro non adeguate allo scopo, il cambio del
software di gestione documentale su tutte le 200 postazioni lavoro dell’Ente, una nuova
gestione delle determine ed integrazione del nuovo software contabile con le delibere.
Per quanto riguarda il Personale, si osserva che la Programmazione Triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, approvata dalla Giunta Comunale con
delibera 5 maggio 2011 è coerente con il piano generale di sviluppo del nostro Comune,
ne assicura la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse per il funzionamento ottimale dei
servizi di istituto.
La programmazione, nello stesso tempo, rispetta il principio della spesa, previsto dalla
normativa vigente, in un’ottica di razionalizzazione e di contenimento delle risorse. E’
assicurata, infatti, la funzionalità dei servizi in una prospettiva che consente di garantire un
adeguato accesso dall’esterno delle professionalità necessarie, la valorizzazione di quelle
già esistenti all’interno dell’Ente e adeguati percorsi formativi e di riqualificazione.
Gli oneri relativi alle assunzioni previste nel piano trovano regolare imputazione ai vari
capitoli di spesa del personale rientrando nelle risorse finanziarie allocate al Titolo I –
Spese Correnti sia per gli interventi relativi alle “Spese del personale dipendente” sia per
le “Imposte e Tasse” relative.
Si rileva altresì che, nella gestione del personale, rientra negli obiettivi programmati quello
di favorire la riqualificazione dello stesso con attività formative mirate a garantirne
l’aggiornamento con particolare riferimento alle novità legislative.
Questo nell’ambito di una funzione di “valorizzazione e sviluppo” delle risorse umane nella
considerazione che la motivazione porta il personale ad un più incisivo senso di
appartenenza all’Ente e ad un maggior apprezzamento del proprio ruolo che si riflettono
positivamente anche sui servizi resi ai cittadini.
Queste sono le considerazioni che possono dare una percezione extra contabile del
bilancio comunale.
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I numeri sono scritti, la complessa struttura contabile fotografa una situazione ufficiale
descrivendo il quadro economico finanziario del nostro Comune.
A monte di tutto questo ci sono tante scelte amministrative, ci sono i progetti e le intenzioni
di fare e dare il meglio possibile alla nostra Rapallo.
Ci sono idee e opinioni che si sono trasformate in decisioni attraverso un costante
confronto democratico politico-amministrativo.
Di questo ringraziamo la maggioranza che sostiene questa Amministrazione e che ha
saputo portare a sintesi le legittime differenze di analisi e di proposta.
Questo metodo, vorremmo ricordarlo, è la base fondante della democrazia.
Per questo esistono gli organi rappresentativi della volontà popolare che, guardando come
vanno le cose nel mondo in cui viviamo, faremmo bene a difendere salvaguardandone il
ruolo.
Il messaggio che questo bilancio vuole dare, il significato delle scelte operate
dall’Amministrazione, è quello di affermare ancora una volta la priorità dei fatti sulle parole,
della concretezza sulla fantasia di progettazioni senza dati e senza dire “come si possono
realizzare…”
Noi quest’oggi discuteremo e ci confronteremo, come è doveroso e giusto che sia. Poi il
giudizio sul nostro operato lo daranno i cittadini attraverso il voto. E’ un giudizio che ci
sentiamo di affrontare con la coscienza di aver fatto il nostro dovere con serietà e
correttezza.

La Giunta Comunale
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PREMESSA
La situazione finanziaria del Comune di Rapallo è ascrivibile ad una fattispecie piuttosto rara nel panorama
delle autonomie locali italiane, frutto di una sana amministrazione tecnico contabile, ma che tuttavia
incontra difficoltà nella applicazione, ma soprattutto nel rispetto, delle regole del patto di stabilità e
dimostra come le norme del patto, anziché concorrere alla realizzazione della “sana amministrazione”
invocata dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si pongono piuttosto come mero esercizio
di complessiva coerenza con la contabilità europea.
Il Comune di Rapallo presenta le maggiori problematiche nella componente di cassa della “competenza
mista”, ovvero del saldo tra riscossioni e pagamenti in conto capitale. La causa principale di tali
problematiche deriva dalla necessità di pagare, in conto 2012 (ma anche 2013 e 2014), impegni assunti
negli esercizi precedenti, quindi contenuti tra i residui passivi, finanziati con avanzo di amministrazione o
con l’accensione di mutui o con risorse derivanti dal cosiddetto avanzo economico o ancora con contributi
di enti terzi.
Relativamente ai pagamenti di stati di avanzamento di quei lavori finanziati con mezzi di terzi quali i
mutui , si effettua infatti un’operazione di pagamento in conto residui che alimenta la componente negativa
del “patto”, cui corrisponde un’entrata di pari importo derivante da somministrazione di mutuo che,
contabilizzata nel Titolo V dell’entrata, è del tutto estranea alle vicende del patto.
Allo stesso modo, il pagamento di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione già accertati o
con oneri di urbanizzazione già riscossi, negli esercizi precedenti, rappresenta un’operazione di solo segno
negativo ai fini delle regole del “patto”.
Questo scompenso istituzionale dovrebbe essere compensato da altre operazioni di segno opposto, in
particolare la riscossione nell’esercizio di entrate in conto capitale che saranno impiegate solo negli
esercizi successivi, oppure la produzione di ulteriore “avanzo economico”, incrementando l’accertamento
delle entrate correnti e deprimendo l’impegno di spese correnti.
Occorre quindi misurare attentamente il pagamento dei residui passivi finanziati negli esercizi precedenti
proprio con quei proventi correnti, già accertati e non più rilevabili ai fini del rispetto del patto di stabilità.
In ogni caso il Comune dovrà porre in essere tutti gli strumenti utili per raggiungere l’obiettivo del patto,
fissato nella fattispecie in saldo positivo di euro 3.501.000,00 per il 2012, euro 3.445.000,00 per il 2013 e
euro 3.445.000 per il 2014.
Inoltre, spetta al Comune, che dispone di un impianto abbastanza consolidato nella competenza di parte
corrente, curare con ogni attenzione la riscossione delle poste in conto capitale, in particolare degli oneri di
urbanizzazione e delle eventuali dismissioni patrimoniali, ma soprattutto predisponendo un vero e proprio
piano di pagamenti di poste del Titolo II della spesa, coinvolgendo, in tale operazione, tutti i servizi, in
particolare i Servizi Tecnici cui sono deputate, per definizione, le principali competenze in materia di
liquidazione dei corrispettivi per gli investimenti.
Il piano deve comprendere, ovviamente tutti i pagamenti, quelli in conto residui e quelli in conto
competenza, in considerazione del fatto che la documentazione prodotta indica il finanziamento degli
investimenti 2012-2014 esclusivamente tramite ricorso a entrate in conto capitale ed avanzo economico.
Si impone una rivisitazione dei tempi di realizzazione delle opere e quindi di pagamento degli investimenti
contenuti nei residui, creando scale di priorità e verificando la tempistica di realizzazione degli
investimenti compresi nella competenza del bilancio 2012 e successivi, con il coordinamento degli organi
politici cui spetta, in ultima analisi, la scelta delle priorità.
Ne consegue la necessità di un’azione congiunta, piuttosto stringente, tra Servizi Finanziari e altri Servizi,
specie quelli Tecnici, per l’impianto del piano e per il monitoraggio costante dello stesso, al fine di ridurre
al minimo il margine di rispetto del patto e non penalizzare le aziende fornitrici del Comune.
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NORME CON IMPATTO RILEVANTE SUL BILANCIO 2012
Sono tuttora vigenti le limitazioni a diverse tipologie di spesa previste dal D.L. n. 78/2010, convertito in
Legge n. 122/2010 (manovra finanziaria estiva) con conseguenti ripercussioni nella formazione del
Bilancio di previsione. In particolare viene penalizzato il settore culturale a causa delle disposizioni che
prevedono rilevanti limiti di spesa per mostre e pubblicità e la soppressione delle spese per
sponsorizzazioni. Le tipologie di spesa interessate dai tagli sono le seguenti:
ART. 6 – comma 8 – Spese per mostre e pubblicità: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza non possono superare il 20% della spesa sostenuta per l’anno 2009 per le
medesime finalità;
ART. 6 – comma 12 – Spese per missioni: sono soggette al limite del 50% della spesa sostenuta per l’anno
2009.
ART. 6 – comma 13 – Spese per attività di formazione: sono soggette al limite del 50% della spesa
sostenuta per l’anno 2009.
ART. 6 – comma 14 – Spese per automezzi: il limite è l’80% della spesa sostenuta per l’anno 2009 per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi,
con esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Anche nella formazione del Bilancio di previsione 2012 si è tenuto conto delle disposizioni della sopra
citata normativa prevedendo i tagli negli appositi interventi di spesa come indicato nelle segnalazioni degli
uffici interessati.
Sono inoltre intervenuti, nel corso dell’anno 2011, a modificare l’assetto del Bilancio di Previsione degli
enti locali:
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale” che ha previsto la
devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali e la sostituzione degli
stessi con le nuove entrate derivanti dal federalismo fiscale;
- il D.P.C.M. del 17 giugno 2011 in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2011 che ha previsto una
compartecipazione dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario del 2,58% sul gettito IVA in attuazione
del decreto sul federalismo municipale.
- la c.d. ''manovra salva Italia'', varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la Legge
22 dicembre 2011, n. 214) recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei
conti pubblici''
Un provvedimento di forte impatto sulla fiscalità locale adottato dal Decreto “salva-Italia” riguarda la
tassazione sugli immobili. L’articolo 13 del testo, infatti, anticipa l’applicazione dell’imposta municipale
unica (prevista entrare in vigore dal precedente Decreto sul Federalismo Municipale nel 2014), estendendo
l’imposta stessa anche all’abitazione principale.
Un’ulteriore novità introdotta dal primo dispositivo del Governo Monti riguarda la compartecipazione
dello Stato al nuovo tributo così definito.
Il comma 11 del citato articolo 13, infatti, prevede che allo Stato venga riservata una quota pari al 50%
dell’imposta determinata applicando l’aliquota di base (e quindi lo 0,76%), e con esclusione
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché degli immobili rurali strumentali.
Le eventuali riduzioni di aliquote che le amministrazioni comunali possono deliberare a favore
dell’imposta non incidano però sulla quota devoluta allo Stato. Inoltre il maggior getttto che deriva
dall’IMU base (quota Comuni) rispetto all’ICI viene compensato da una pari riduzione del Fondo di
riequilibrio di cui all’rt. 2 comma 3 del D.L. 23/2011, ovvero, una volta entrato in vigore, del fondo
perequativo di cui all’art.13 della Legge delega n. 42/2009.

2

PATTO DI STABILITA’: NUOVE REGOLE PER DETERMINARE IL
CALCOLO DEGLI OBIETTIVI
Le disposizioni del patto di stabilità interno definiscono le modalità del concorso alla manovra degli enti
locali previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 78/2010, dall’art. 20 del D.L. 98/2011 e dall’art. 1 del D.l.
138/2011 e dalla legge di stabilità (L. 183/2011). Il concorso complessivo per i Comuni è pari a 4.200
milioni per l’anno 2012 e 4.500 per l’anno 2013. L’importo relativo al 2012 è ridotto degli importi previsto
dall’art. 1, comma 12, del D.L. 138/2011 (la cosiddetta Robin-tax) per € 520 milioni, e dall’art. 20, comma
3, del D.L. 98/2011 pari ad € 200 milioni per gli enti virtuosi, di cui 65 milioni per i Comuni.
Le disposizioni recate dall’articolo 31 della L. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) sono
rivolte a definire le regole di dettaglio del patto di stabilità interno dei Comuni e delle Province per gli
esercizi 2012 e successivi.
In particolare, il comma 2 indica le percentuali che tali enti dovranno applicare sulla spesa corrente media
2006-2008 per individuare i propri obiettivi da raggiungere.
Tali percentuali, per i comuni al di sopra dei 5000 abitanti sono il 15,6% nel 2012 e il 15,4% nel 2013 e
successivi.
Il metodo di calcolo è rimasto quello della competenza mista: il saldo finanziario scaturisce dalla
differenza tra entrate correnti di competenza più le entrate riscosse del titolo IV e le spese correnti di
competenza più i pagamenti del titolo II di cassa, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti.
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, i Comuni devono conseguire, per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non
inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La riduzione dei trasferimenti 2011 è quella già prevista
ai fini della determinazione dell’obiettivo 2011-2013 pari ad € 592.406,50, mentre per l’anno 2012 la
riduzione dei trasferimenti è stata stimata in € 390.720,00.
Il secondo passaggio, per tener conto della virtuosità diversificherà gli enti tra quelli che risulteranno
collocati nella classe dei virtuosi, che dovranno conseguire l’obiettivo strutturale realizzando un saldo
finanziario di competenza mista pari a zero oppure un valore compatibile con gli spazi finanziari a
disposizione e quelli che non rientreranno in tale classe per i quali il saldo sarà determinato applicando le
percentuali del 16% per l’anno 2012 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e del 15,8%
per l’anno 2013 per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
Il Comune di Rapallo, come suggerito dalla Circolare della Ragioneria dello Stato del 14 febbraio 2012 ai
fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18 dell’articolo 31 deve essere
approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto) è stato considerato, in via
prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè
calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 dell’articolo 31 della legge 183/2011. Una volta
emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la riduzione dell’obiettivo prevista per gli enti virtuosi o
l’eventuale rideterminazione delle percentuali, di cui al citato comma 2 dell’articolo 31, per gli enti non
virtuosi.
I saldi obiettivo così determinati sono:
per l’anno 2012

3.501 (in migliaia di euro)

per l’anno 2013

3.445 (in migliaia di euro)

per l’anno 2014

3.445 (in migliaia di euro)

3

4

5

Ripartizione 1^ - Affari Generali - Ufficio Personale
Nell’attuale quadro normativo in materia di pubblico impiego, così come definito dai recenti
interventi normativi e dagli ancora lacunosi e sporadici interventi in termini di prassi ministeriale
e applicazioni giurisprudenziali, emerge una prospettiva tutt’altro che innovativa di riduzione
della spesa del personale che traeva già origine nell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 laddove agli
organi di vertice dell’amministrazione è assegnato, in sede di programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il perseguimento della riduzione programmata delle spese di personale.
In un‘ottica di sostanziale continuità si pone pertanto l’art. art.1, c.557, n. 1, legge 27 dicembre
2006, n.296,nel testo sostituito dall’art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 laddove:
“Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la
riduzione della spesa di personale.
La spesa di personale è al lordo di oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’Irap, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
Gli ambiti prioritari di intervento per assicurare la riduzione della spesa di personale, sono:
a) la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti;
b) lo snellimento e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative,anche attraverso
accorpamenti di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali;
c) il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate dall’art. 67, c. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le amministrazioni statali, che prevedono la consistenza del
fondo per la contrattazione decentrata in ammontare non superiore a quello dell’anno 2004,
ridotto del 10%.”
Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell’an e nel quantum rispetto all’anno
precedente, che è l’unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini
costanti e progressivi di anno in anno. (deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21
dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio
2010).
In base a quanto previsto dall’art. 1, c. 557 bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall’art.
14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “nel contesto
della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per:
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- somministrazione di lavoro;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini
dell’art.110, c.1 e 2 del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell’area
direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell’art.110, c.2, del TUEL.
- soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all’ente.
E’ da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a
progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di
contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle
sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. (circolare ministero interno,
dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L.
5/2007).
Sono escluse dalla spesa di personale (deliberazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 9
novembre 2009, n. 16):
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-

gli incentivi per il recupero dell’Ici, in quanto autoalimentati con i frutti dell’attività
dei dipendenti, correlati ad un incremento delle entrate con conseguente
miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese;
- gli incentivi per la progettazione interna.
- i diritti di rogito, in quanto pagati dai terzi interessati.
Sono esclusi dal computo della spesa del personale le maggiori spese derivanti dagli intervenuti
contratti collettivi nazionali, in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità
dell’amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto. (deliberazione Corte dei conti,
Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010).
In base all’art. 1, c. 557 ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall’art. 14, c. 7,D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “In caso di mancato rispetto dei
vincoli sulla spesa di personale, rispetto ai valori dell’anno precedente, è fatto divieto di procedere
ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ed è, altresì, fatto
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del
divieto di assunzione.
Rientrano tra le spese di personale, di cui all’intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre
alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le
competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che
presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.
Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale per l’anno 2012, ivi comprese
quelle per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in organismi e strutture facenti capo all’ente,
possono prendersi a riferimento le indicazioni nelle linee guida sui bilanci e sui rendiconti della
Corte dei conti e possono considerarsi confermate le indicazioni contenute nella circolare del
ministero dell’economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006,
n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006).
In base a quanto previsto dall’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, “è fatto divieto agli enti locali nei quali l’incidenza della spesa
di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti (in fase di conversione del D.L. 201/11
tra gli emendamenti proposti vi è l’innalzamento di tale percentuale al 50%) di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti
possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente. Le possibilità di assunzione nel limite del 20% della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente consentita in presenza di una incidenza della
spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 40%, del rispetto dei limiti sul contenimento
delle spese di personale e del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, è elevata al
100% del turn-over per le assunzioni di personale per la polizia municipale, nei comuni nei quali
l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti.”
In merito alla questione del turn-over del 20% per gli enti soggetti a patto e l’inclusione o meno
nella percentuale delle forme di lavoro flessibile a seguito della controversia interpretativa sorta
tra le diverse Sezioni regionali della Corte dei Conti le Sezioni Riunite con la pronuncia n.
46/2011 ha stabilito che “Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno,
l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio
2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve
essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi
caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali“.
La contestualizzazione del quadro normativo, giurisprudenziale e interpretativo così delineato
nella realtà del Comune di Rapallo si traduce concretamente nella quantificazione della spesa del
personale – ivi compresi gli oneri relativi alla contrattazione decentrata - per l’anno 2012 in una

7

logica di riduzione programmata rispetto alla corrispondente spesa per l’anno 2011 (come può
evincersi dal prospetto allegato A).
Nella stessa logica prudenziale la previsione di spesa consentirà di approvare una
programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2012-2014 confermando in linea di
massima, le unità di personale in servizio al 31.12.2011 nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative in materia di assunzioni.
Le linee programmatorie costituiranno diretta ed immediata applicazione di quanto già previsto
nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2011 – 2013 approvata con
deliberazione G.C. n. 121 del 05/05/2011 e ss.mm.ii. che si intendono qui integralmente
richiamate demandando a successivo separato provvedimento dell’organo esecutivo dell’ente una
migliore e più puntuale definizione del piano annuale delle assunzioni 2012 in coerenza con le
disposizioni introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, delle misure contenute nella legge di stabilità in corso di adozione e sulla base delle proposte
avanzate dai Dirigenti in attuazione dell’art. 6, comma 4 bis del D.Lgs 165/2001 che testualmente
recita:
4-bis.“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti”.
Nel prospetto sotto evidenziato si riportano in ogni caso i riferimenti alle linee generali di
programmazione, nonché alle procedure in via di espletamento che andranno a concludersi nel
2012
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
ANNO 2012

TEMPO INDETERMINATO
Ripartizione 1^ Affari Generali
N° 1 Istruttore amministrativo cat. C presso Rip.ne 1^ AA.GG. Ufficio Gare e Contratti mediante
procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs.n.165/2001 e, in caso di
esito infruttuoso di tale procedura, mediante accesso dall’esterno (concorso pubblico)
compatibilmente con i vincoli di cui all’art. dall’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
N° 1 Istruttore informatico cat. C presso Rip.ne 1^ AA.GG. Ufficio GSI mediante procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs.n.165/2001,
Ripartizione 2^ Servizi Finanziari
N° 1 Istruttore Amministrativo, Cat. C, mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30,
comma 2 bis del D.Lgs.n.165/2001 eventualmente .preceduta da comando.
Ripartizione 6^ Polizia Municipale
N.1 Agente P.M. mediante procedura di mobilità esterna previo esperimento della procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs.n.165/2001 e, in caso di esito
infruttuoso di tale procedura, mediante accesso dall’esterno (concorso pubblico) compatibilmente
con i vincoli di cui all’art. dall’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Ulteriori indirizzi:
- sostituzione dei posti resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio o mobilità di
personale a tempo indeterminato per i quali siano allocate nella programmazione di
bilancio le relative risorse finanziarie mediante attivazione di procedure di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 fatta salva la possibilità
di attivazione di comando;
- in caso di esito infruttuoso di tale procedura, mediante accesso dall’esterno (concorso
pubblico), compatibilmente con i vincoli di cui all’art. dall’art. 76, c. 7, D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito
dall’art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
TEMPO DETERMINATO
Agenti PM cat. C mediante utilizzo proventi ex art. 208 Codice della Strada ed economie su altre
assunzioni programmate e poi differite, oppure non più attuabili nei limiti delle risorse disponibili in
sede di programmazione di bilancio.
Autorizzazione ad effettuare tutte le assunzioni a tempo determinato che i Dirigenti responsabili dei
servizi segnaleranno al competente ufficio nel corso della gestione per sopperire alla cessazione o
all’assenza di personale non prevedibili per cause sopravvenute purchè le spese conseguenti rientrino
nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a Peg a ciascun dirigente utilizzando eventuali economie
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su altre assunzioni programmate e poi differite,oppure non più attuabili, per aspettativa non retribuita
di personale.
Tali necessità dovranno essere formalizzate nel documento di programmazione triennale dei
fabbisogni di personale nei limiti fissati dall’art. 9, comma 28, come modificato dall’art. 4, comma
102 della legge n. 183 del 2011 di seguito riportato:
“ A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali* e gli enti del Servizio sanitario nazionale… omissis
… . Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale… omissis…”

ANNO 2013
TEMPO INDETERMINATO
Indirizzi:
- sostituzione dei posti resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio o mobilità di
personale a tempo indeterminato per i quali siano allocate nella programmazione di
bilancio le relative risorse finanziarie mediante attivazione di procedure di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 fatta salva la possibilità
di attivazione di comando;
- in caso di esito infruttuoso di tale procedura, mediante accesso dall’esterno (concorso
pubblico), compatibilmente con i vincoli di cui all’art. dall’art. 76, c. 7, D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito
dall’art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;

TEMPO DETERMINATO
Agenti PM cat. C mediante utilizzo proventi ex art. 208 Codice della Strada ed economie su altre
assunzioni programmate e poi differite, oppure non più attuabili nei limiti delle risorse disponibili in
sede di programmazione di bilancio.
Autorizzazione ad effettuare tutte le assunzioni a tempo determinato che i Dirigenti responsabili dei
servizi segnaleranno al competente ufficio nel corso della gestione per sopperire alla cessazione o
all’assenza di personale non prevedibili per cause sopravvenute purchè le spese conseguenti rientrino
nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a Peg a ciascun dirigente utilizzando eventuali economie
su altre assunzioni programmate e poi differite,oppure non più attuabili, per aspettativa non retribuita
di personale
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Tali necessità dovranno essere formalizzate nel documento di programmazione triennale dei
fabbisogni di personale nei limiti fissati dall’art. 9, comma 28, come modificato dall’art. 4, comma
102 della legge n. 183 del 2011 di seguito riportato:
“ A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali* e gli enti del Servizio sanitario nazionale… omissis
… . Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale… omissis…”

ANNO 2014
TEMPO INDETERMINATO
Indirizzi:
- sostituzione dei posti resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio o mobilità di
personale a tempo indeterminato per i quali siano allocate nella programmazione di
bilancio le relative risorse finanziarie mediante attivazione di procedure di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 fatta salva la possibilità
di attivazione di comando;
- in caso di esito infruttuoso di tale procedura, mediante accesso dall’esterno (concorso
pubblico), compatibilmente con i vincoli di cui all’art. dall’art. 76, c. 7, D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito
dall’art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
TEMPO DETERMINATO
Agenti PM cat. C mediante utilizzo proventi ex art. 208 Codice della Strada ed economie su altre
assunzioni programmate e poi differite, oppure non più attuabili nei limiti delle risorse disponibili in
sede di programmazione di bilancio.
Tali necessità dovranno essere formalizzate nel documento di programmazione triennale dei
fabbisogni di personale nei limiti fissati dall’art. 9, comma 28, come modificato dall’art. 4, comma
102 della legge n. 183 del 2011 di seguito riportato:
“ A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
12

collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali* e gli enti del Servizio sanitario nazionale… omissis
… . Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale… omissis…”
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Gli stanziamenti di ENTRATA suddivisi per titoli vengono di seguito riportati con le percentuali di
incidenza di ogni singola voce sul totale generale:

2012
€

A v anz o d'A mminis traz ione

Tit. I

Tributarie

Tit. II Tras f er. c orrenti da Stato, Regioni, etc .
Tit. III Ex tratributarie
A lienaz ioni, tras f er.c apitali, ris c os s ioni
Tit. IV
c rediti

Tit. V A c cens ione di Pres titi

%
-

2013

%

2014

%

0,00

€

25.484.400,00

64,78

25.164.400,00

74,42

25.039.000,00

75,78

€

1.481.382,02

3,77

1.421.400,02

4,20

1.375.025,05

4,16

€

6.071.584,18

15,43

5.958.199,98

17,62

5.880.974,95

17,80

€

6.301.633,80

16,02

1.272.000,00

3,76

746.000,00

2,26

€
Totale €

39.339.000,00

0,00
100,00

-

0,00

33.816.000,00 100,00

-

0,00

33.041.000,00 100,00
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Gli stanziamenti afferenti alla SPESA vengono di seguito indicati per Titolo suddivisi per funzioni:
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Relazione Previsionale e Programmatica

(secondo
(secondo la modulistica prevista dal DPR 326/98)

16

1.1. - Popolazione
- Popolazione legale al censimento 2001
01:01:02 - POPOLAZIONE residente alla fine del penultimo anno precedente
(art. 156 d.lgs n. 267/2000)
di cui maschi
di cui femmine
nuclei familiari
com unita'/convivenze
01:01:03 - Popolazione all' 1.1.2010
(penultimo anno precedente)
n°
01:01:04 - Nati nell'anno
Deceduti
nell'anno
n°
01:01:05
saldo naturale
n°
01:01:06 - Immigrati nell'anno
n°
01:01:07 - Emigrati nell'anno
saldo migratorio
01:01:08 - Popolazione al 31.12.2010
(penultimo anno precedente)
di cui:
01:01:09 - In eta' prescolare (0/6 anni)
01:01:10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)
01:01:11 - In forza lavoro 1' occupazione (15/29 anni)
01:01:12 - In eta' adulta (30/65 anni)
01:01:13 - In eta' senile (oltre 65 anni)
01:01:14 Tasso di natalita' ultimo quinquennio:
01:01:01

n°

29.159

n°
n°
n°
n°
n°

30.785
14.406
16.379
15.190
17

n°

30.571

n°

-142

n°

356

n°

30.785

n°
n°
n°
n°
n°

1.662
1.802
4.043
15.483
7.795
Anno
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
2006
2007
2008
2009
2010

241
383
1274
918

01:01:15

Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:

01:01:16

POPOLAZIONE massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
abitanti n°
entro il

01:01:17

- Livello di istruzione della popolazione residente:

01:01:18

- Condizione socio economica delle famiglie:

Tasso
0,82%
0,72%
0,73%
0,73%
0,78%
Tasso
1,20%
1,29%
1,27%
1,26%
1,25%
66.409
2000
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1.2. - Territorio
1.2.1. -

SUPERFICIE IN KMQ: 33,30

1.2.2. -

RISORSE IDRICHE

Laghi n° 0
1.2.3. -

Fiumi e Torrenti n° 5

STRADE

Statali: Km 0,000

Provinciali: Km 5,537

Vicinali: Km 58,000

Autostrade: Km 6,700

Comunali: Km 98,937

PIANI E STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI

1.2.4.

-

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

•
•
•
•

Nuovo Piano Urbanistico
Comunale (PUC)

si

 no

Deliberazione Commissario ad acta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 240 del 22/12/2010

Piano regolatore vigente
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e
popolare

 si
 si

 no
 no

D.P.G.R. n° 1217 del 12/10/1986.

 si

 no

D.P.G.R. n° 289 del 19/03/1987

PIANO INSEDIAMENTO
PRODUTTIVI


•

Industriali

 si

 no

•
•

Artigianali
Commerciali

 si
 si

 no
 no

 si

 no

•

Delibera Consiglio Comunale n° 336 del 22/01/2002
(variante via dei Galletti);
 Delibera Consiglio Comunale n° 433 del 24/07/2002
(ampliamento CAIR).
Compatibile con le attività commerciali..
Revisione in corso di definizione..

Altri strumenti (specificare):






Piano Urbano Parcheggi;
Piano Urbano Traffico;
Classificazione acustica;
Programma Integrata Mobilità
(Legge Regionale n° 10/1997).







Delibera Consiglio Comunale n° 211 del 27/02/1997;
Delibera Consiglio Comunale n° 145 del 05/06/2000;
Delibera Consiglio Comunale n° 400 del 21/05/2002;
Delibera Consiglio Comunale n° 539 del 21/10/2003

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con
strumenti urbanistici vigenti (art. 170 del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000)

 si

 no
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1.3. - Servizi
1.3.1. - Personale
1.3.1.1.

Q.F.

PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA
N°
IN SERVIZIO NUMERO

A

16

15

B

60

51

C

89

85

D

84

66

Q.F.

PREVISTI
IN PIANTA
ORGANICA IN SERVIZIO
N°
NUMERO

DIR.

7

7

1.3.1.2. - Totale personale al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
di ruolo
:n°
fuori ruolo :n°

220,5 di cui 1 segretario e 5 dirigenti in ruolo
12
di cui 2 di qualifica dirigenziale

1.3.1.4. - AREA
FINANZIARIA

1.3.1.3. - AREA TECNICA
Q.F.

QUALIFICA
PROF.LE

N°
PREV.
P.O.

IN
SERVIZIO
NUMERO

Q.F.

A

Operaio qual.

12

11

A

35

25

B

8

4

C

19

13

D

2

2

Dirig.

B
C

D

Operaio/esec.amm,
vo
Istruttore
amm.vo/istruttore
tecnico
Istruttore direttivo
e funzionario
tecnico/istruttore
dir.vo amm.vo

Dirig.

1.3.1.5. - AREA DI VIGILANZA
QUALIFICA
PROF.LE

N°
PREV.
P.O.

IN
SERVIZIO
NUMERO

Q.F.

A

Operaio qual

2

2

A

0

0

B

C

Agente P.M./
Istruttore amm.vo

33

30

C

D

Ispettore P.M.

8

2

D

1

1

Dirig.

Dirig.

Operaio spec.
Istruttore
amm.vo/istruttor
e tecnico
Istruttore
direttivo/
Funzionario
amministrativo

N°
PREV.
P.O.

IN
SERVIZIO
NUMERO

0

0

1

1

9

6

18

13

1

1

1.3.1.6.
AREA
DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q.F.

B

QUALIFICA
PROF.LE

ECONOMICO

QUALIFICA
PROF.LE

Esecutore
amm.vo
Istruttore
amm.vo
Istruttore
direttivo/
Funzionario
amministrativo

N°
PREV.
P.O.

IN
SERVIZIO
NUMERO

0

0

2

2

7

7

5

5

1

1

Nota: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale in caso di attività
promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente
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1.3.2. - Strutture
ESERCIZIO IN
CORSO

TIPOLOGIA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

anno 2011

anno 2012

anno 2013

1.3.2.1

Asili nido

n°

1

posti n°

59 posti n°

1.3.2.2

Scuole materne

n°

2

posti n°

415 posti n°

1.3.2.3

Scuole elementari

n°

4

posti n°

815 posti n°

842

posti n°

1.3.2.4

Scuole medie
Strutture residenziali per
anziani

n°

1

posti n°

551 posti n°

573

posti n°

573 posti n°

573

n°

1

posti n°

20 posti n°

20

posti n°

20

20

0

1.3.2.10

Farmacie comunali
n°
Rete fognaria in Km
bianca
nera
mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico
integrato

1.3.2.11

Aree verdi, parchi, giardini

1.3.2.5

1.3.2.6
1.3.2.7

1.3.2.8
1.3.2.9

 si

 si
n°
hq

1.3.2.19

Punti luce illuminazione
pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti in quintali
civile
industriale
racc.diff.ta
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

1.3.2.20

Altre strutture (specificare)

1.3.2.12
1.3.2.13
1.3.2.14

1.3.2.15
1.3.2.16
1.3.2.17
1.3.2.18

1

n°

59

anno 2014

posti n°

59 posti n°

59

404 posti n°

404 posti n°

404

1

n°

842

posti n°

posti n°

1

n°

842

1

n°

152,00
115,00
0,00
 no  si
155,00

152,00
116,00
0,00
 no  si
155,00

152,00
116,00
0,00
 no  si
155,00

152,00
116,00
0,00
 no
155,00

 no

 no

 no

 no

18
16,00

 si
n°
hq

18
16,00

n°
hq

18
16,00

n°
hq

18
16,00
8.500
96

121.000
121.000
121.000
0
0
0
 no  si
 no  si
 si
 no  si
 si
 no  si
 no  si
 no  si
40
40
40
n°
n°
n°
n°
8
8
8
n°
n°
n°
n°
 si
 no  si
 no  si
 no  si
200
200
200
n°
n°
n°
n°

121.000
0
 no
 no
40
8
 no
200

8.500
95

n°

n°

8.500
96

 si

n°

n°

8.500
96

 si

20

1.3.3. - Organismi Gestionali
Esercizio in
corso

1.3.3.1.
1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.3.4.
1.3.3.5.

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

N°3
N°0
N°0
N°2
N°3

N°2
N°0
N°0
N°2
N°3

N°2
N°0
N°0
N°2
N°3

N°2
N°0
N°0
N°2
N°3

CONSORZI
AZIENDE
ISTITUZIONI
SOCIETA’ DI CAPITALI
CONCESSIONI

1.3.3.1.1. - Denominazione Consorzio/i
1.
2.

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE;
CONSORZIO STRADA VIA GATTORNO.

1.3.3.1.2. - Comune/i associato/i (indicare n. totale e nomi)
1.
2.

Rapallo/Proprietari abitazioni in San Michele;
Rapallo/Proprietari abitazioni in Via Gattorno.

1.3.3.2.1. Denominazione Azienda
1.3.3.2.2. Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1. Denominazione Istituzione/i
1.3.3.2.2. Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1. Denominazione Spa
1.

ATP - AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI Spa;

1.3.3.4.2. Ente/i Associato/i
1.

Comuni di: Rapallo/Lavagna/Sestri Levante/Chiavari/Santa Margherita Ligure;
Province di: Genova/La Spezia;

1.3.3.5.1. Servizi gestiti in concessione
1.
2.

FUNIVIA Rapallo/Montallegro;
Acquedotto civico.

1.3.3.5.2. Soggetti che svolgono i servizi
1.
2.

DOGANACCIA Srl;
ACQUE POTABILI Spa.

1.3.3.5.3. Attività svolte in convenzione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attività di apertura-chiusura e pulizia cimiteri frazionali
Attività di osservazione salme cimitero urbano di S.Pietro
Attività di presidio di aree verdi
Attività di protezione civile
Attività di antincendio boschivo
Attività di presidio e valorizzazione sentieri e strade frazionali
Manutenzione ascensore Montallegro

1.3.3.5.4. Soggetti che svolgono attività in convenzione
1.
2.
3.
4.
5.

Comitati di S.Michele, S.Massimo, S.Maria, S.Martino, S.Pietro - S.Quirico, S.Andrea di Foggia e S.Maurizio
Associazione culturale Parco delle Fontanine, Associazione sportiva dilettantistica Sporting Club Le Mimose, Circolo Amici di
S.Anna
Associazioni di Volontariato - Pubblica Assistenza Croce Bianca Rapallese, la P. A. Volontari del Soccorso Sant’Anna, il
Soccorso Alpino e Speleologico Italiano Stazione Tigullio e l’Associazione Radioamatori Italiani
COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN ANDREA DI FOGGIA; Associazione Pro Restauri N.S. di Caravaggio; COMITATO
FUOCHI S.MAURIZIO DI MONTI 1923; Associazione Nazionale Libera Caccia.
Santuario N.S. Montallegro
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1.3.3.6.1. Unione di Comuni (se costituita) n° __
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1. Altro (specificare)
1.

2.

PROMOPROVINCIA GENOVA Srl
(Comuni del Levante/Comunità Montane/Provincia di Genova/CCIAA Genova/APT Tigullio/Banca Antoniana Popolare Veneta
Scarl/Privati)
Nell’Assemblea Straordinaria del 22/01/2008 è stata deliberata la liquidazione della Società ed è stato nominato il Liquidatore
Dott. Sartore.
SISTEMA TURISTICO LOCALE “TERRE DI PORTOFINO” SRL
( n. 30 comuni liguri/ comunità montane/ Provincia di Genova/ CCIAA/Privati
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1.3.4. - Accordi di programma ed altri strumenti di programmazione
negoziata
1.3.4.1. - ACCORDI DI PROGRAMMA

Settore 1
Oggetto: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Altri soggetti partecipanti: REGIONE/PROVINCIA/COMUNI
Impegni di mezzi finanziari: SI
Durata dell’accordo: TRIENNALE
L’accordo è:
 In corso di definizione
 Già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: __/__/____

Settore 3
Oggetto: SCHEMA DEPURATIVO RAPALLO CENTRO
Altri soggetti partecipanti: REGIONE/A.A.T.O. di GENOVA
Impegni di mezzi finanziari: NO
Durata dell’accordo:
L’accordo è:
 In corso di definizione
 Già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: __/__/____

E ZONE LIMITROFE

Settore 7
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
MOBILITA’ NEL TIGULLIO OCCIDENTALE
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Genova/Autostrade Spa
Oggetto:

Impegni di mezzi finanziari: Cofinanziamento: disponibilità
Durata dell’accordo:
L’accordo è:
 In corso di definizione
 Già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: __/__/____

di aree di proprietà comunale

1.3.4.2. - PATTO TERRITORIALE

Settore 7
Oggetto: PATTO TERRITORIALE TIGULLIO FONTANABUONA
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Genova/Comuni
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell’accordo:
L’accordo è:
 In corso di definizione
 Già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 21/12/1999
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1.3.5. - Funzioni esercitate su delega
Settore 5
1.3.5.1. - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi: articoli 65÷66 della Legge n° 448/1998
Funzioni o servizi: ASSEGNI A FAVORE DEI NUCLEI A BASSO

REDDITO CON FIGLI MINORI E

ASSEGNI DI MATERNITA’
Trasferimenti di mezzi finanziari: l’erogazione avviene tramite l’INPS
Unità di personale trasferito: 0
1.3.5.2. - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Legge Regionale n° 27/1993 «Nuove norme in materia emigrazione ed istituzione della
Consulta Regionale per l’emigrazione»
Funzioni o servizi: CONTRIBUTI IN FAVORE EMIGRATI
Trasferimenti di mezzi finanziari: euro 2.500,00=
Unità di personale trasferito: 0
Riferimenti normativi:

1.3.5.3. - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
Settore 7
1.3.5.1. - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Riferimenti normativi:
Funzioni o servizi:
Trasferimenti di mezzi finanziari:
Unità di personale trasferito:
1.3.5.2. - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 21/2001
Funzioni o servizi: Parere Comunale Piano Cave
Trasferimenti di mezzi finanziari:
Unità di personale trasferito:
Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 20/1991
Funzioni o servizi: in materia di bellezze naturali
Trasferimenti di mezzi finanziari:
Unità di personale trasferito:
Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 18/1999
Funzioni o servizi: in materia di ambiente, difesa del

suolo, energia, bonifiche siti inquinati, procedure
semplificate rifiuti, emissioni in atmosfera

Trasferimenti di mezzi finanziari:
Unità di personale trasferito:
Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 13/1999
Funzioni o servizi: funzioni amministrative in materia di
Trasferimenti di mezzi finanziari:
Unità di personale trasferito:

gestione demanio marittimo

Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 49/2009 – Legge Regionale 4/2011
Funzioni o servizi: in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
Trasferimenti di mezzi finanziari:
Unità di personale trasferito:
Riferimenti normativi: Legge Regionale n° 7/2011
Funzioni o servizi: in materia di vincolo idrogeologico
Trasferimenti di mezzi finanziari:
Unità di personale trasferito:
1.3.5.3. - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
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1.4. - Economia insediata
AGRITURISMO
Settori:
Numero:

1
5

TRASPORTI
Settori: n° 3
Numero:

27 taxi

5 noleggio con conducente mediante autovettura
9 noleggio senza conducente

COMMERCIO
Settori: n°3
Numero:

251 pubblici esercizi
829 commercio fisso
247 commercio su aree pubbliche

ARTIGIANATO
Settori:

n°40

Numero:

1.004
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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

26

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

27

28

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE
2.2.1.1.

2.2.1.2

(*) Imposta soppressa a sensi art. 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, a decorrere dall’anno 2012
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2.2.1.3. Valutazione per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Il D. L. n. 201 del 6/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6/12/2011 Suppl. Ord. N. 251) e le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione, n.
214 del 22/12/2011 prevede l’anticipazione della istituzione dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua
applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della medesima
imposta a regime al 2015;
IMU:
L'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
La conseguenza di tali nuove previsioni normative è stata la reintroduzione della tassazione delle abitazioni principali e relative pertinenze (è stato infatti abrogato il D.L.
93/2008 che ne prevedeva l’esenzione) e l’abrogazione delle agevolazioni per immobili concessi in uso gratuito ad ascendenti e discendenti (art. 59 C. 1 l. e del D. Lgs
446/97).
I terreni situati in zone montane e di collina, invece, rimangono esclusi da IMU in quanto l'agevolazione già prevista in materia di ICI è stata confermata (articolo 7,
lettera h, Dlgs 504/1992; articolo 9, Dlgs 23/2011, richiamato espressamente dalla norma istitutiva dell'IMU).
Con apposito atto deliberativo si è provveduto a predisporre il regolamento disciplinante l’imposta ai sensi del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52,
nonché l’art. 59, tenuto conto della limitata e residuale materia lasciata alla potestà regolamentare del comune.
Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili concessi in locazione
finanziaria, soggetto passivo e' il locatario.
La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi della legge sull'ICI, pertanto la rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per
cento, e all'importo così determinato vanno applicati i nuovi moltiplicatori (art.13 comma 4 L.214/2011).
I nuovi moltiplicatori sono:
-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (istituti di credito, cambio e assicurazione);
-60 per gli altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D; il moltiplicatore è elevato a 65 dal 2013;
-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
L’aliquota di base è stabilita a livello nazionale tuttavia ai Comuni è concessa la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota fissata a livello nazionale,
pertanto con apposito atto deliberativo, ai sensi della normativa vigente, si è provveduto a stabilire le aliquote applicabili alle fattispecie impositive, che sono le seguenti:
 0,3 per cento per le unità immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale;
 0,2 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale;
 0,56 per cento per gli immobili iscritti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) se aperti almeno 9 mesi all’anno.
 0,86 per cento per le restanti unità immobiliari;
Per quanto riguarda i controlli per l’annualità in corso verteranno sulle modalità di applicazione del nuovo tributo mentre per le annualità precedenti rimangono
applicabili le disposizioni normative di cui al D. Lgs. 504/1992 e proseguiranno le attività di controllo già avviate.
ICI: D.Lgs. 504/92.

30

Soggetto passivo d’ imposta è il proprietario di fabbricati/aree fabbricabili/terreni agricoli ovvero il titolare del diritto di usufrutto,uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi. Con decorrenza 1/1/01 sono annoverati tra i soggetti passivi ICI anche i concessionari di aree demaniali.
Con decorrenza 2008 il D.L. 93/2008 convertito con L. 126/2008 che all’art. 1 introduce l'esenzione Ici prima casa e assimilati.
Controlli ICI: L’Ufficio Tributi procede ad emettere avvisi di accertamento per omessa o rettifica denuncia con omesso o parziale versamento dell’ imposta: l’ ufficio cura
l’attivazione nei confronti di diversi contribuenti delle procedure di riscossione coattiva del tributo di cui al R.D. 639/10 (ingiunzione fiscale).
Aliquote:
Per l’anno 2008, si intendono confermate le aliquote del 2007 (Deliberazione. C.C. n. 9 del 29/03/07) come previsto dall’art. 1, comma 169 L: 296/2007.
Una modifica normativa importante è stata introdotta con il D.L. 93/2008 convertito con L. 126/2008 che all’art. 1, commi 1,2 e 3, dispone l'esenzione ICI prima casa. A
decorrere dall'anno 2008 (quindi, con riferimento anche al versamento del 16 giugno) è stata esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento (immobili concessi in uso gratuito a familiari ascendenti e
discendenti di 1 grado e pertinenze nel numero max di n. 1 cat. C/2 e n,1 cat. C/6 nel raggio di 500 m .dall’abitazione), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1
(Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Per l’anno 2009, 2010 e 2011 sono state confermate le aliquote previste per l’anno 2008 in ragione di quanto disposto dall’art. 1 comma 7,del D.L. 93/2008 convertito
con L 126/2008 che stabilisce, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione
dell’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote
di tributi attribuite ai comuni dallo stato. Sospensione confermata dall’ art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/08.
Per le stesse motivazioni per l’anno 2012 sono ulteriormente confermate le aliquote in vigore nell’anno 2011.
Aliquote:
. 4,5 per mille per le unità immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale e assimilate
. 5,6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a residenti
. 5,6 per mille per gli immobili iscritti alle categorie catastali B1, C1, C2, C3, C6, D2, D3
. 6,2 per mille per le restanti unità immobiliari.
Detrazione per abitazione principale: € 129,11
A decorrere dall’anno d’imposta 2008 tale detrazione si applica solo agli immobili non rientranti nell’esenzione (categorie A/1-A/8-A/9 ed immobili non assimilati
all’abitazione principale dal regolamento comunale vigente).
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 93/2008 come convertito dalla L. 126/2008 , la minore imposta che deriva dall’applicazione delle esenzioni di cui all’art. 1, commi
1,2 e 3 D.L.93/08 è rimborsata, a decorrere dall’anno 2008, con oneri a carico dello stato ai singoli comuni con trasferimento compensativo da quantificare sulla base
delle certificazioni presentate entro il 30/4/2009, per la minore imposta dell’anno 2008 pari ad Euro 3.286.943,58.
Riscossione diretta: con decorrenza 1/1/00 il pagamento dell’ ICI, sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, avviene su ccp intestato al Comune di RapalloICI-Tesoreria Comunale Banca CARIGE oppure direttamente presso la Tesoreria. Dall’1/5/2007, come da disposizione legislativa, il versamento può essere effettuato
anche tramite Modello F24 all’Agenzia delle Entrate.
TASSA RIFIUTI: D. Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.
La tassa è dovuta per l’ occupazione o la detenzione di locali siti nel comune.
Tassa determinata mediante superficie locale e tariffe, differenziate in base a categorie, aumentate del 6% nel 93, del 20% nel 96, del 16% nel 98, del 18% nel 2002,
del 18% nel 2004.
Dal 1° gennaio 2002 la riscossione della tassa avv iene direttamente da parte del Comune tramite il Tesoriere Comunale.
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Con decorrenza 1/1/2003 si è proceduto, previa modifica regolamentare, a commisurare la tassa sulla superficie netta anziché su quella lorda, con conseguente
decurtazione automatica del 5% della superficie tassabile. Resta salva la facoltà da parte del contribuente di provare con idonea documentazione l’esistenza di una
diversa superficie tassabile.
L’attività di controllo e verifica delle unità immobiliari e dei soggetti occupanti per il recupero della Tassa rifiuti prosegue direttamente a cura dell’Ufficio Tributi.
Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato da ciascun comune è rimasto invariato anche per l’anno 2008 (art. 1 c. 184 L. 296/2006
come modificato dall’art.1, comma 166 , L. 244/2007). L art. 5 del D.L. 208/2008 ha prorogato al 31/12/2009 il passaggio da TARSU a tariffa. Come è noto la
disposizione contenuta nell’art. 8, co.3, del D.L. 194/2009, conv. con L. 25/2010 ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine previsto dall’art. 5, co.2 quater, del D.L.
208/2008, convertito con modificazioni dalla L. 13/2009, per l’emanazione del decreto interministeriale attuativo della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui
all’art. 238 del D. Lgs 152/2006, stabilito ai fini della facoltà concessa ai Comuni dal citato articolo 5 di effettuare il passaggio alla Tariffa Integrata Ambientale. Stante
ciò per l’anno 2010 nel nostro ente si è continuato ad applicare la tassa, anche, in considerazione del fatto che l’art. 49 del D.Lgs. 22/97 è stato abrogato, abrogando di
conseguenza la tariffa e quindi la norma che disponeva espressamente la soppressione della tassa a suo favore.
Con Delibera C.C. n. 302 del 21/11/2011 si è provveduto ad introdurre nel regolamento comunale disciplinante la Tarsu la previsione della esenzione per i fabbricati
utilizzatiper funzioni produttive connesse alle attività agricole di coltivatori diretti.
Per quanto attiene le tariffe, per l’anno 2012 si è potuto procedere alla riduzione delle tariffe in vigore nell’anno 2011 per una percentuale del 5% a seguito della
diminuzione del costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conseguente all’introduzione e del potenziamento della raccolta differenziata.
PUBBLICITA’/ DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un’imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.
Soggetto passivo è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario, chi richiede il servizio di pubbliche affissioni e colui nell’ interesse del quale il servizio è
prestato. Modalità di applicazione dell’ imposta in base alla superficie mezzo pubbliche affissioni cui corrispondono determinate tariffe.
Con deliberazione. G.C. n. 14 del 22/1/01 è stato approvato l’ aumento delle tariffe (mai riviste dopo il D.Lgs. 507/93) ai sensi dell’ art. 30 comma 17 L. 488/98 e l’
applicazione della maggiorazione del 50% per flussi turistici: con deliberazione. G.C. n. 39 del 5/2/05 – in ragione della popolazione residente al 31/12/03 (n. 30.134
ab.) – è stata approvata l’ applicazione per Pubblicità/Affissioni delle tariffe previste per la classe III.
Art. 62 D. Lgs 446/97: Facoltà di introdurre canone in sostituzione dell’imposta sulla pubblicità, mediante regolamento.
Art. 10 comma 1 lett. c) L. 448 del 28/12/01 (finanziaria 2002): l' imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi
che contraddistinguono la sede ove si svolge l' attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati".
Art. 1, comma 128 L. 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006): La disposizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque nei beni appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.
La tassa annuale/temporanea è dovuta dal titolare dell’ atto di concessione o in mancanza dall’ occupante di fatto abusivo.
Applicazione della tassa in base a tariffe rapportate a zona, durata e superficie occupazione.
Alcune esclusioni dalla tassa sono state deliberate in applicazione delle facoltà previste dalla L. 549/95: taxi decorrenza 1/1/96, tende 1/1/99 passi carrabili 1/1/2000.
Con deliberazione C.C. n. 100 del 19/2/05 si è provveduto all’ aggiornamento del regolamento TOSAP stabilendo, in ossequio a quanto previsto dall’ art. 43 del D. Lgs
n.507/93 , il passaggio dalla classe IV alla classe III del Comune di Rapallo in considerazione del fatto che la popolazione residente al 31/12/2003 era pari a numero
30.134; al fine di un maggiore controllo sulla viabilità cittadina, è stata reintrodotta la tassazione sui passi carrabili; si è altresì proceduto ad una revisione delle
proporzioni tra prima, seconda e terza categoria (art. 16 Regolamento Tosap) passando dalla misura del 100 (I categoria)-40 (II categoria)-30 (III categoria) per cento al
100 (I categoria) -60 (II categoria)-50 (III categoria) per cento. Con deliberazione G.C. n. 60 del 26/2/05 si è provveduto alla conseguente rideterminazione delle tariffe
TOSAP, con l’applicazione del massimo tabellare previsto per la classe III, da applicare a decorrere dall’ 1/1/2005 nel pieno rispetto di cui all’ art. 53 L. 23/12/00 n. 388
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comma 16 ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.
Con delibera C.C. n. 216 del 17/12/2005 si è provveduto alla riclassificazione e delle zone per la graduazione della tassa occupazione suolo pubblico con decorrenza
1/1/2006.
Con delibera G.C. n. 481 del 19/12/2005 sono state modificate le tariffe occupazione suolo pubblico con diminuzione della tariffa temporanea a decorrere dall’1/1/2006
Con delibera di G.C. n° 232 del 12/8/02 l’Amministr azione Comunale aveva esercitato la facoltà concessa dall’art. 10 c. 2 della L. 28/12/01 n° 448 proced endo pertanto
all’esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, permanente e temporanea.
Possibilità di introdurre un canone sostitutivo della tassa.
Con Delibera G.C. n. 520 del 16/12/2009 l’Amministrazione comunale ha dato disposizione per la gestione diretta della Tosap, ICP e diritti pubbliche affissioni in attesa
dell’espletamento della gara e definitiva aggiudicazione per l’affidamento a nuovo concessionario.
A seguito espletamento gara pubblica a decorrere dal 12/04/2010 si è perfezionato l’affidamento in concessione della gestione dei Tributi Tosap, Imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla ditta aggiudicataria società ICA Srl fino al 31/12/2011.
Con Delibera G.C. n. 337 del 11/11/2011 è stato confermato l’indirizzo di mantenere esternalizzata la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e tassa occupazione suolo e aree pubbliche pertanto a seguito espletamento gara pubblica con decorrenza
1/1/2012 è stato aggiudicato l’affidamento in concessione della gestione dei Tributi Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni alla ditta
aggiudicataria società ICA Srl fino all’entrata in vigore della nuova normativa introdotta dall’art. 11 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23 a decorrere presumibilmente
dall’1/1/2014.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Tributo non applicato. Facoltà dell’ente non esercitata e sospesa dall’ art. 1 comma 7 del D.L. 93/08 convertito in L. 126/08.
2.2.1.4. Per l’I.C.I. indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 23,33.%
vedere punto 2.2.1.2.
2.2.1.5. Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti
imponibili.
vedere punto 2.2.1.2.
2.2.1.6. Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Il D.Lgs. 507/93 e 504/92 prevedono che l’ individuazione avvenga con apposita delibera di Giunta:
- Funzionario responsabile per la TARSU è l’Istr. Dir-vo. Amm.vo Dott.ssa Dellamandola Antonella, cat. D/4;
- Con apposito atto deliberativo è stato individuato il Funzionario Responsabile per l’IMU che è l’Istr. Dir-vo. Amm.vo Dott.ssa Dellamandola Antonella, cat. D/4;
- Funzionario Responsabile per l’ imposta sulla Pubblicità/Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche é il Rag. Oscar Giannoni,
individuato quale funzionario responsabile dal concessionario (fino al 31/12/2013).
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2.2.1.7. Altre considerazioni e vincoli
Il carico di lavoro dell’Ufficio Tributi è considerevolmente cresciuto nel corso degli ultimi anni in parte anche a seguito delle varie richieste di trasmissione di dati al
Ministero dell’ Interno e Ministero dell’ Economia e delle Finanze, sia ai fini ICI che ai fini Tarsu, tramite certificazioni e trasmissione di elaborazioni, che comportano
l’effettuazione di procedure complesse per la gestione e la rielaborazione delle informazioni da trasmettere secondo le forme indicate e il loro controllo.
La necessità di incrementare le risorse finanziarie a disposizione, al fine di non ridurre i servizi prestati, pur in presenza di incrementi di costi, considerata l’attuale
difficile situazione economica, l’unico strumento di più immediata realizzazione per conseguire tale obiettivo risulta essere il potenziamento dell’attività di individuazione
dell’evasione fiscale.
A questo scopo, con particolare riferimento al recupero d’imposta per le aree fabbricabili, si è proceduto all’ assunzione, tramite selezione per mobilità esterna, di n. 1
Istruttore Tecnico, Cat C presso l’Ufficio Tributi con decorrenza 1/09/2011.
Per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate tributarie attraverso l’istituto dell’”ingiunzione fiscale” ai sensi del R. D. 639/1910 e del D. Lgs. 446/1997
nell’anno 2011 si è proceduto alla stipula di convenzione ad un professionista specializzato in materia per l’assistenza legale nel recupero dei crediti avvalendosi delle
competenze tecniche e procedurali da esso suggerite e fornite.
Le recenti novità legislative introdotte in materia di Tributi Locali comporteranno un aggravio delle competenze e delle attività da svolgere per l’Ufficio Tributi, in
particolare l’attenzione dovrà essere posta nell’interfaccia con i contribuenti che dovranno essere supportati nell’applicazione pratica delle nuove modalità di calcolo e
versamento dell’imposta.
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2.2.2. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
2.2.2.1.
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2.2.2.2.

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Al fine di avviare un percorso di restituzione di piena autonomia finanziaria a Comuni e Province, l’art.11 della Legge 42 del 5 maggio 2009, ha disposto la
soppressione dei trasferimenti erariali e regionali diretti al finanziamento delle spese di qualsiasi natura.
Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali.
Continua a permanere l’attribuzione dei “contributi per gli interventi dei comuni e delle province” (ossia i contributi che fino all’anno 2010 venivano denominati “contributi
sviluppo investimenti”) atteso che essi costituiscono contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dal comune ed, in quanto tali, rientrano
nella previsione recata dall’art.11, comma 1, lettera e) della Legge 42 del 2009.

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di
settore.
I trasferimenti regionali ai sensi della Legge 12/2006 già finalizzati agli obiettivi del piano regionale sono previsti comprensivi dei fondi di cui alla Legge 328/2000 Fondo
Nazionale delle politiche sociali finalizzati a sostenere le priorità del Piano Nazionale e i Piani di Zona. Per quanto concerne le risorse assegnate sulla base della
pianificazione delle politiche sociali triennio 2008/09/10, prorogate dalla Regione per il 2011, l’anno 2012 vede una significativa riduzione della previsione di entrata
regionale rispetto al precedente esercizio. Viene ivi affermato, con entrambe le leggi, il principio che lo Stato e la Regione concorrono a sostenere in via sussidiaria la
spesa sociale per obiettivi qualificati (livelli essenziali) e per lo sviluppo delle reti di servizi sociali in ambiti territoriali definiti. Spetta quindi in prima istanza ai Comuni
l’organizzazione delle risposte a favore dei cittadini in stato di bisogno predisponendo nel proprio bilancio finanziamenti atti a soddisfare la domanda sociale. I fondi
regionali e statali saranno erogati in termini unitari secondo un budget di distretto al Comune di Rapallo quale capofila.

2.2.2.4. Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)
Trasferimenti A.S.L. – trattasi di rimborsi per parte sanitaria relativi al ricovero di anziani non autosufficienti, DPCM 8/8/85 Compartecipazione Comuni –Distretto:
trattasi di rimborsi da parte di altri enti locali delle spese sostenute dal Comune di Rapallo per l’attivazione delle Segreteria Tecnica di Distretto e per servizi di ambito.
Contributo da parte della Provincia per progetto Informagiovani.

2.2.2.5. Altre considerazioni e vincoli
Il fondo regionale per le politiche sociali di parte corrente è stato ulteriormente decurtato come previsto da comunicazione della Regione Liguria in merito.
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2.2.3. PROVENTI EXTRATRIBUTARI
2.2.3.1.

2.2.3.2.

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse
in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

I proventi dei servizi sono stati quantificati sulla base delle tariffe determinate/confermate dalla Giunta Comunale. I proventi iscritti sono dettagliatamente elencati nelle
pagine n. 3 del bilancio 2012 e n. 35 del bilancio Pluriennale 2012/2014.

2.2.3.3.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi,
con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi dei beni dell’Ente iscritti sono stati determinati sulla base dei canoni di locazione definiti dalla Giunta Comunale.

2.2.3.4.

Altre considerazioni e vincoli.

Alla categoria Proventi diversi sono state inserite le previsione relative al Rimborso spese per censimento 2011 ( € 122.370,90)
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2.2.4. CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2.2.4.1

2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.
I cespiti Iscritti sono vincolati a correlate spese di investimento.

Trasferimenti di capitale dallo Stato:
Adeguamento antincendio e sicurezza scuole Antola
-

Lavori riqualificazione parco Fontanine

Trasferimenti capitale dalla Regione: Le risorse previste in tale categoria afferiscono:
Ristrutturazione ex ospedale opere social housing 2009
-

Trasferimento al Comune di S. Margherita Ligure fondi Social Housing
Completamento messa in sicurezza Centro R.S.U. di Tonnego
Trasferimento Regione per eliminazione barriere archittettoniche da parte di privati
Trasferimento a privati fondi per investimenti in strutture sociali
Riqualiicazione area mercato di Piazza Venezia

€
€

150.000,00
20.000,00

€
€
€
€
€
€

495.378,26
137.120,70
150.000,00
7.200,00
150.000,00
116 934,84

€
€

1.130.000,00
250.000,00

Trasferimenti capitale da altri soggetti:
Trasferimento da parte di Autostrade Spa per realizzazione
-

miglioramento viabile aduzione Casello Autostradale
Contributi da privati Realizzazione edificio polifunzionale in Via Fioria

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni
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2.2.5. PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE
2.2.5.1.
Trend Storic o

E N TR A T E

TO TA LE

Es erc iz io
2009
ac c ertamenti
c ompetenz a

Es erc iz io
2010
ac c ertamenti
c ompetenz a

Es erc iz io in c ors o
2011

1

2

3

949.410,28 1.028.628,77

Programmaz ione pluriennale
Prev is ione del
bilanc io annuale
A nno
A nno
2012
2013
2014

prev is ione

1.701.000,00

1' anno s uc c .

2' anno s uc c .

5

6

4

3.050.000,00

1.272.000,00

% s c os tamento
c ol. 4 ris petto
a c ol. 3

746.000,00

7
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2.2.5.2. Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Non è stato necessario avvalersi della facoltà prevista, per l’anno 2012, dall’art. 2 comma 41 del D.L. 225/2010 che ha prorogato al 31/12/2012 la possibilità di
utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% a finanziamento di spese corrente ed per una ulteriore quota non superiore al 25% per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2.2.5.5. Altre considerazioni e vincoli
Realizzazione edificio polifunzionale in Via Fioria € 285.000,00 di cui € 250.000,00 contributi da privati ed € 35.000,00 oneri di urbanizzazione
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2.2.6. ACCENSIONE DI PRESTITI
2.2.6.1

2.2.6.2 Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o
privato.
Non è prevista assunzione di mutui.

2.2.6.3. Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di
ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
Interes s i s ui m utui c ontratti negli anni prec edenti

€

44.363,15

A m m ontare dell'8% delle entrate dei prim i tre titoli del
rendic onto del penultim o anno prec edente (2010)

€

2.655.485,22

DIFFERENZA UTILIZZABILE €

2.611.122,07

Interes s i s ui nuovi m utui previs ti nel 2012

€

0,00

DIS P O NIBILITA' RES IDUA €

2.611.122,07

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.
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2.2.7. RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
2.2.7.1.

2.2.7.2. Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.
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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI
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3.1. - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente:
La predisposizione del documento contabile in esame è stata effettuata, tenendo conto dell’attuale difficile situazione economica generale, conciliando la
necessità di non incrementare la pressione fiscale, di garantire nel contempo sempre maggiore equità fiscale, di consentire il mantenimento dei servizi erogati
alla cittadinanza, di far fronte alle maggiori spese cui, per adempimenti di legge, in virtù di contratti, ecc., occorre comunque provvedere.
Il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale viene coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati, come si evince dal prospetto
riepilogativo che si allega in calce alla presente relazione, in misura pari al 66,42% per l’anno 2012– al 67,33% per l’anno 2013 – al 68,41% per l’anno 2014.
E’ evidente che, pur non sussistendo per il Comune di Rapallo, ente non strutturalmente deficitario, l’obbligo di copertura minima disposto dalla legge (36%),
tale copertura viene comunque garantita.
Il costo del servizio smaltimento rifiuti viene coperto con la relativa tassa in misura pari al 93,37%.
La spesa allocata nel bilancio pluriennale 2012/2014 afferente agli investimenti viene quantificata in €. 8.244,153,00 per l’anno 2012, in €. 3.434.435,69 per
l’anno 2013, in €.2.951.000,00 per l’anno 2014.
Non è prevista accensione di prestiti in quanto l’ ente non ha necessità di ricorrere all’ indebitamento per finanziare le opere pubbliche indicate nell’elenco
annuale e triennale dei lavori pubblici .
I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 sono stati destinati alla spesa in conto capitale; pertanto, non è stata
esercitata la facoltà di utilizzare per la spesa corrente i suddetti oneri.
Il bilancio pluriennale 2012/2014 è predisposto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative inerenti il Patto di Stabilità Interno.
La revisione annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato approvato per l’ anno 2011 in data 24 marzo.

3.2. - Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente:
Gli obiettivi che dovranno essere conseguiti sono riportati nei programmi e progetti, assegnati ai Responsabili dei Servizi, di seguito illustrati
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3.3. - Quadro generale degli impieghi per Programma:
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Grafico Quadro generale degli impieghi per Programma
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3.4. - PROGRAMMA n° 1: AFFARI GENERALI n° 4
progetti nel programma

Responsabile Sig ra VOLANTE dott.ssa Anna
l’Unità Operativa segue tutte le pratiche relative al contenzioso instaurato tra il Comune di
Rapallo e terzi, sia in via giudiziale, sia stragiudiziale:
o
affida i relativi incarichi professionali;
o
mantiene i rapporti con i legali e fornisce loro tutta la documentazione necessaria al
fine di predisporre le migliori difese nell’interesse dell’Ente;
o
gestione del contratto di affidamento dei “Bagni Porticciolo”;
o
l’Ufficio intrattiene altresì i rapporti con l’A.T.P. S.p.A., quale società partecipata.

3.4.1. - Descrizione del programma:
Programmazione dei fabbisogni di personale, razionalizzazione della dotazione organica,
adeguamento dell’ordinamento dell’Ente, dei servizi e delle competenze alla luce anche di
quanto previsto dal quadro normativo vigente - Gestione giuridica, pensionistica e stipendiale
del personale, gestione dei redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente - Azioni
disciplinari e contenzioso del lavoro.
o
Gestione dei Servizi Informativi dell’Ente e delle strutture tecnologiche e informaticheGestione del protocollo informatico - Gestione dei flussi informativi in entrata ed uscita –
o
Pubblicità e comunicazione atti.
o
Gestione delle relazioni con il pubblico. Calendarizzazione ed organizzazione eventi.
Implementazione attività di sostegno al turismo e allo sport –
o
Gestione servizio bibliotecario - Accademia Culturale e Accademia Estetica Internazionale Gestione musei civici –
o
Elettorale
Il programma comprende inoltre, gli Uffici coordinati dalla Posizione Organizzativa Affari Generali vale a dire l’Ufficio Gare e contratti , l’Ufficio Europa, la Segreteria organi collegiali, l’unità operativa
messi e centralino – In particolare, le attività principalmente svolte dai singoli Uffici sono le seguenti:
o
Segreteria Organi Collegiali: assistenza agli organi istituzionali (Giunta/Consiglio), gestione
compensi componenti organi istituzionali, gestione e coordinamento delibere Giunta e
Consiglio comunale, gestione richieste d’accesso agli atti, coordinamento unità operativa
messi e centralino.
o
Unità operativa messi e centralino: Notifiche atti e consegna posta all’interno dell’Ente,
servizio di centralino
o
Ufficio Gare e Contratti: gestione procedure di gara aperte e ristrette, sia sopra che sotto
soglia, per lavori pubblici, servizi e forniture, dalla predisposizione dei bandi a tutti gli
adempimenti pubblicitari conseguenti, alla verifica sul possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione, all’espletamento delle sedute di gara e conseguenti verifiche ed adempimenti
connessi alla stipula dei contratti con continuo aggiornamento normativo al fine della corretta
formazione degli atti; predisposizione dei contratti da stipularsi a mezzo atto pubblico
amministrativo; tenuta Repertorio del Segretario Comunale; formalizzazione tramite scritture
private di convenzioni e incarichi professionali assegnati dai vari uffici; attività consultiva in
materia di appalti pubblici; attività di supporto nella predisposizione di regolamenti comunali e
consulenza ai vari servizi nella predisposizione dei capitolati d’appalto; gestione del servizio
di vigilanza notturna per gli immobili comunali, registrazione dei contratti di locazione attivi e
passivi stipulati dall’Ente ed adempimenti connessi; erogazione dei diritti di rogito al
Segretario e Vice Segretario.
o
Ufficio Europa: Gestione ed attivazione fondi comunitari
o
Unità operativa Contenzioso: Gestione del Contenzioso e di alcuni rapporti contrattuali e
societari:
o

3.4.2. - Motivazione delle scelte:
Si tratta, per la loro eterogeneità, di compiti che, in alcune ipotesi, comportano la gestione di attività
aventi prevalentemente carattere di supporto agli altri servizi (attività cosiddette di staff come, ad
esempio, la gestione dei flussi informativi dell’ ente, il personale, gare e contratti, assistenza agli organi
collegiali ) in altri fornitura diretta di servizi alla cittadinanza, particolarmente rilevanti in un comune a
vocazione turistica.

3.4.3. - Finalità da conseguire:
o

o
o
o

o
o
o

Sviluppo e organizzazione della struttura dell’Ente, sia per quanto riguarda processi interni di
riorganizzazione, sia per quanto concerne la riqualificazione e l’attivazione di nuovi servizi Gestione e valorizzazione delle risorse umane - Riqualificazione del personale mediante
individuazione dei bisogni formativi anche per far fronte a nuovi compiti assegnati al Comune
nel processo di decentramento amministrativo e di modifica del quadro normativo esistente
Predisposizione ed attuazione del programma ricreativo e culturale rivolto a cittadini e turisti.
Semplificazione dell’attività amministrativa di supporto per soppressione di alcuni passaggi
burocratici, anche attraverso l’applicazione diffusa delle tecnologie informatiche.
Gestione e sviluppo dell’apparato tecnologico e degli strumenti informatici , sia di tipo
hardware che software, in dotazione all’Ente, funzionali all’espletamento dell’azione
amministrativa
Gestione del Sito Ufficiale dell’Ente e relativa redazione web
Supporto organi istituzionali ed uffici
Efficienza nella gestione delle procedure di gara e nel processo di stipulazione dei contratti,
volto alla costante riduzione dei tempi necessari per addivenire alla stipula dei contratti, nel
rispetto della vigente normativa; ciò anche mediante l’utilizzo sempre crescente di mezzi di
comunicazione rapidi ed efficienti (fax. Posta elettronica, Internet). Coordinamento e
collaborazione propositiva con gli Uffici interni per ridurre le sacche di inefficienza e i “colli di
bottiglia” che rallentano i processi connessi alla stipulazione dei contratti. Sviluppo di forti
interrelazioni con i soggetti esterni coinvolti nei processi di verifica dei requisiti per la
partecipazione alle gare (Enti previdenziali, Agenzia delle Entrate, Uffici Giudiziari) onde
ridurre i tempi di risposta ed accrescere la collaborazione per dirimere le eventuali
problematiche.

3.4.3.1. Investimento:
Acquisti Hw / Sw. per i Sistemi Informativi dell’Ente e per i vari uffici.
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3.4.3.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Organizzazione manifestazioni - Iniziative culturali e turistiche - Promozione sport - Gestione Musei Civici allestimento mostre - Attività di staff - Compensi ai consulenti legali - Servizio sostitutivo mensa ai
dipendenti. Assistenza e formazione software sugli applicativi installati e per utenti vari, tessere elettorali, raccolta firme per referendum e proposte di legge, adempimenti connessi alle diverse consultazioni
elettorali, tenuta e aggiornamento Albo Presidenti di Seggio e di scrutatore

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
o
o
o

20 Categoria D (di cui n° 6 sono D3 - n° 1 part - t ime al 30% e n. 1 vacante - e di cui 2 in aspettativa ed 1 destinato al 50% ad altro servizio);
n° 21 Categoria C (di cui 1 part time 24h);
n° 8 Categoria B (di cui 1 in congedo straordinari o)

3.4.5. - Risorse strumentali da impiegare:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

n° 65 personal computer (n.1 del Dirigente);
n° 41 stampanti (n.1 del Dirigente);
n. 12 stampanti termiche per etichette;
n. 1 macchina affrancatrice;
n. 1 bilancia elettronica;
n. 1 telone per proiezioni
n. 2 centraline telefoniche
n. 2 rilegatrici
n. 2 ciclomotori
n° 16 calcolatrici;
n° 13 fax (di cui uno multifunzione);
n° 3 fotocopiatrici
n. 4 scanner
n. 1 stampante-scanner-fotocopiatrice-fax
n. 2 videoproiettori
n. 2 notebook
server di rete (file-server,server internet, server di posta);
server per proxy e firewall (controllo accessi internet);
elaboratore IBM AS400 e sue periferiche;
reti di personal computers e stampanti collegati o meno al sistema centrale;
vari programmi e strumenti software;

3.4.6. - Coerenze con il piano regionale di settore:
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3.5. - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 1
AFFARI GENERALI
(in euro)
A nno 2012

A nno 2013

A nno 2014

Legge di finanz iam ento e artic olo

ENT RA T E SPEC IFIC HE
Stato
Regione
Prov inc ia
Unione Europea
Cas s a DD.PP.-Credito Sportiv o-Is t.Prev idenz a
A ltri indebitamenti (1)
A ltre entrate
Totale A )

308.704,11

308.704,11

308.704,11

308.704,11

308.704,11

308.704,11

333.850,60

333.850,60

333.850,00

333.850,60

333.850,60

333.850,00

PROV ENT I DEI SERV IZ I

Totale B)
QUOT E DI RISORSE
E GENERA L I
Quota parte

4.840.827,64 4.804.854,72 4.758.180,63

Totale C) 4.840.827,64 4.804.854,72 4.758.180,63
T OT A L E GENERA L E A +B+C

5.483.382,35 5.447.409,43 5.400.734,74

(1): P res titi da is tituti privati, ric ors o al c redito ordinario, pres titi obbligaz ionari e s im ili.
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3.6. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 1
AFFARI GENERALI
IMPIEGHI
(in euro)

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
Anno

entita'

% su tot.

(a)

entita'

Spesa per
investimento

% su tot.

(b)

entita'

TOTALE
% su tot.

( c)

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

(a+b+c)

2012

5.378.427,85

98

0,00

-

104.954,50

2

5.483.382,35

14

2013

5.107.454,93

94

0,00

-

339.954,50

6

5.447.409,43

16

2014

5.095.734,74

94

0,00

-

305.000,00

6

5.400.734,74

16
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3.7. - PROGETTO n° 1: AFFARI GENERALI/SERVIZI CULTU RALI, TURISTICI E SPORT ED ELETTORALI
di cui al PROGRAMMA n° 1

Responsabile Sig ra VOLANTE dott.ssa Anna

3.7.1. - Finalità da conseguire:
L’ ufficio Cultura – Turismo – Sport ha pienamente traguardato l’ obiettivo strategico, di grande importanza per Rapallo, successivo all’ approdo della prima nave da crociera
avvenuto l’ 11 settembre 2010, che è stato quello di veder approdare nel corso dell’ anno 2011 ben sette navi da crociera che hanno riversato settimanalmente sul territorio ligure
migliaia di croceristi stranieri, con grande soddisfazione degli operatori economici e dell’ amministrazione cittadina. Nel corso del 2012 e negli anni a venire gli uffici saranno
impegnati a stabilizzare sempre di più questo tipo di attività con lo scopo di ottenere un calendario di arrivi delle navi da crociera nella Città di Rapallo, che potrà essere diffuso
con largo anticipo permettendo una precisa programmazione per l’apertura dei negozi interessati in occasione degli sbarchi.
Sempre al centro dell’ attenzione lo sviluppo di relazioni con tutte le realtà che circondano Rapallo, la collaborazione ed il coinvolgimento delle numerose realtà produttive
cittadine.
Naturalmente non verranno perse di vista le competenze proprie del settore quali: l’ organizzazione degli appuntamenti consolidati come Cartoons on the bay, giunto alla IV
edizione, e garantito al territorio di Rapallo per il prossimo triennio, il Liguria Jazz Summer, la rassegna Rapsodia in blues e tanti altri, la valorizzazione delle tradizionali
manifestazioni cittadine con particolare attenzione alle Festività Patronali frazionali, la promozione dell’attività sportiva cittadina, la realizzazione di manifestazioni sportive, la
cura dei rapporti con le società sportive e turistiche cittadine, alla concessione di spazi e strutture alle stesse.
L’ Accademia Culturale proseguirà tutte le iniziative varate negli anni precedenti volte a radicare maggiormente questa istituzione all’ interno della realtà cittadina. L’ Accademia
Culturale a tavola” e il “Concorso Fotografico”, giunto alla II edizione, proseguiranno anche nel prossimo anno accademico in considerazione dell’ enorme interesse suscitato
non solo tra gli iscritti ma anche tra il pubblico in genere. L’ Accademia Estetica, con tutto il suo bagaglio di conferenze filosofiche ad alto livello proseguirà la sua attività nel 2012
puntando su di un maggior coinvolgimento della popolazione. Prosegue l’ utilizzo del polo culturale di Villa Queirolo, che, a pieno titolo, conferma la definizione di “Casa della
Cultura”. L’ attività delle strutture museali sarà proiettata ad incentivare il numero dei visitatori mentre la Civica Biblioteca, come di consueto, fornirà il suo prezioso servizio a
tutti i frequentatori.
A seguito dei noti tagli previsti dalla normativa su alcune tipologie di spesa corrente, ed in particolare sulla realizzazione di mostre e convegni, si cercherà, nel prossimo anno ed
in quelli a venire, di coinvolgere istituzioni cittadine e partners privati nelle iniziative di carattere culturale al fine di non penalizzare un settore di così grande importanza per la
nostra città. Continueranno quindi i noti appuntamenti culturali quali il Festival Internazionale di Valle Christi, Il Festival Internazionale del Balletto, il Premio Letterario “Rapallo
Carige per la donna scrittrice e le Festività Patronali in onore di N. S. di Montallegro. Inoltre è intenzione valorizzare al massimo l’ incantevole sito di Villa Tigullio con eventi di
alto livello nel periodo estivo.
L’ attività dell’ ufficio cultura si conferma nella valorizzazione dei siti culturali del territorio cittadino attraverso lo sviluppo di iniziative che coinvolgano cittadini e residenti.
Il programma delle mostre a “costo zero” dati i tagli imposti dalla normativa nazionale sarà dedicato ad autori prevalentemente che permettano un collegamento a livello
internazionale favorendo la pubblicità della sala espositiva e della città di Rapallo nel mondo.
Nell’ambito del programma 1 il servizio personale persegue l’obiettivo della gestione giuridico, stipendiale, previdenziale ed assicurativa di tutto il personale dipendente dell’Ente
(elaborazione delle buste paga dei dipendenti, gestione dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, elaborazione ed invio delle statistiche relative al personale, relazione
al conto annuale, conto annuale, gli adempimenti fiscali e previdenziali - Modello 770, C.U.D., IRAP Segreteria nucleo di valutazione ai fini redazione del piano obiettivi annuale).
E’ attivo il servizio relativo alla gestione dei procedimenti disciplinari ed al contenzioso del lavoro, ai sensi del D.Lgs. n° 165/2001, come novellato dal D.Lgs. n.150/2009 della
devoluzione del contenzioso del lavoro al giudice ordinario. Nell’ambito del Budget complessivamente assegnato al Servizio Personale vanno distinte le voci relative al
trattamento economico fondamentale per il personale dipendente compresi gli oneri riflessi e quelli per la contrattazione decentrata integrativa aziendale (intervento 01), IRAP
totalizzata all’intervento 07, oltre che alcuni stanziamenti relativi all’intervento n° 03 prestazion i di servizio per buoni pasto ecc. ed all’intervento 5 destinati al Fondo della mobilità
a carico degli Enti Locali per la gestione dei Segretari). Rientra negli obiettivi programmati quello di favorire la riqualificazione del personale, pianificando attività formative mirate
a garantire l’aggiornamento del personale con particolare riferimento alle novità legislative ed alle nuove competenze attribuite con il decentramento amministrativo nell’ambito
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della riduzione delle risorse al 50/ della spesa sostenuta nell’anno 2009 definita dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Le politiche del personale del triennio sono
fortemente condizionate dai vincoli imposti dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 in materia di blocco dei contratti, contenimento della spesa relativa alla
contrattazione decentrata integrativa e blocco del turn over oltrechè dalla piena attuazione della normativa in materia di trasparenza valutazione e merito introdotta dal D.Lgs.
150/2009. L’allocazione delle risorse nel triennio risente inevitabilmente delle suddette disposizioni normative per cui relativamente agli aumenti contrattuali sono, previste risorse
aggiuntive limitatamente all’indennità di vacanza contrattuale. La previsione di spesa consentirà di approvare una programmazione triennale dei fabbisogni di personale
confermando le unità di personale in servizio al 31.12.2011 coerentemente alle vigenti disposizioni normative, in un ottica di razionalizzazione e contenimento delle risorse,
assicurando la funzionalità dei servizi, in una prospettiva che consenta di garantire un adeguato accesso dall’esterno previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all’art.
30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001. L’obiettivo della gestione delle risorse umane, nel medio lungo termine, si orienta verso finalità maggiormente strategiche, per passare da
una gestione di tipo contabile/amministrativo, principalmente orientata al rispetto delle scadenze amministrative, giuridico, contabili connesse alla gestione di tutto il personale
comunale, ad una funzione definita “valorizzazione e sviluppo delle risorse umane” volta quindi a ricercare organicamente compatibilità e carenze reciproche tra scelte
strategiche e politiche del personale. In sostanza occorrerà focalizzare sempre più la funzione di gestione del personale sulle problematiche strategiche, direzionali ed operative
dell’Ente. Dal punto di vista motivazionale, occorrerà sviluppare un maggior senso di appartenenza del personale dipendente all’Ente, per favorire la partecipazione del
personale dipendente alle politiche adottate dall’Amministrazione, condividendo maggiormente gli obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti, riscoprendo il valore del ruolo che
ciascuno ricopre nella struttura e la finalità prima dell’ente quella di fornire servizi ai cittadini.
Adempimenti di legge in materia di elettorale.

3.7.1.1. - Investimento:
Adeguamento impianto illuminazione Museo del Merletto

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Gestione Biblioteca Civica, Accademia Culturale (essenzialmente rivolta alla terza età) e Accademia Estetica Internazionale. Museo Gaffoglio e Museo del Merletto - Organizzazione diretta
eventi o a mezzo terzi di manifestazioni turistiche culturali e sportive - Miglioramento organizzazione Premio Letterario Rapallo/Carige e Festività Patronali.
Elettorale: revisioni dinamiche e semestrali, tessere elettorali, duplicati, autorizzazioni a votare in loco, raccolte firme referendum e proposte di legge, commissione elettorale comunale e
circondariale, adempimenti diverse consultazioni elettorali, adempimenti connessi con il voto degli italiani all’estero, tenuta Albo Presidenti di seggio e scrutatori.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
ORGANI ISTITUZIONALI:
(Staff Sindaco e Grandi Eventi)
o n° 2 PC
o n. 3 stampanti
o n. 1 fax multifunzione

UFFICIO CULTURA TURISMO SPORT
n° 5 PC ;
o n° 5 stampanti

UFFICIO PERSONALE:
o n°7 PC
o n° 3 stampanti;
o n. 1 fax
o n.4 calcolatrici

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:
o n° 1 PC;
o n. 1 stampante

BIBLIOTECA:
o n°4 PC ;
o n° 2 stampante;
o n. 1 fax

ELETTORALE:
o n° 2 personal computer;
o n° 3 stampanti;
o n° 1 calcolatrice;
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3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
ORGANI ISTITUZIONALI:
UFFICIO CULTURA TURISMO SPORT
(Staff Sindaco e Grandi Eventi)
o n° 3 unità di cat. D(di cui n.2 cat.
o n° 2 Unità di Cat D ( di cui una
D3) ;
assegnata al 50% da altro
n° 2 unità di Cat C
servizio )

UFFICIO PERSONALE:
o n°3 unità di cat. D (di cui 1 di UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:
o n° 1 unità di cat. C;
cat. D3)
o n° 1 unità di cat. C;
o n°3 unità di cat. B

BIBLIOTECA:
o n°2 unità di cat. D (di cui n°1 di cat. D3 part tim e al 30%) ;
o n° 2 unità di cat. C;

ELETTORALE:
o n° 1 Categoria D part time
o n° 1 Categoria B;

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
o
o
o
o
o

Migliorare e sviluppare le iniziative culturali, turistiche e sportive, valorizzando l’ immagine del Comune.
Censire e catalogare il patrimonio artistico del Comune e promuoverne la valorizzazione.
Promuovere significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali anche attraverso il miglioramento del servizio all’ utenza in particolare
garantendo un’apertura al pubblico dell’ Ufficio Turismo e dell’ ufficio Cultura in due giorni della settimana anche al fine di garantirne i diritti di partecipazione dei cittadini in particolare per:
favorire l’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
facilitare le ricerche ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte all’Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 1
AFFARI GENERALI/SERVIZI CULTURALI, TURISTICI E SPORT ED ELETTORALI
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

2012

3.476.387,63

99

0,00

-

49.954,50

1

3.526.342,13

9

2013

3.198.224,01

91

0,00

-

299.954,50

9

3.498.178,51

10

2014

3.197.981,95

99

0,00

-

20.000,00

1

3.217.981,95

10
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3.7. - PROGETTO n° 2: INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SE RVIZI COMUNALI
di cui al PROGRAMMA n° 1

Responsabile Sig ra VOLANTE dott.ssa Anna

3.7.1. - Finalità da conseguire:

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

Manutenzione e sviluppo Sistema Informativo Comunale con particolare riguardo
all’adozione di nuove tecnologie tese a rendere più agevole il passaggio delle
informazioni all’interno della macchina comunale.
Dall’anno 2004: analisi dei flussi documentali finalizzata all’introduzione dell’utilizzo del
Protocollo Informatico all’interno della struttura comunale. Pertanto, nell’ottica di tale
finalità, il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa del Servizio di cui al presente
progetto ha partecipato a scavalco anche all’attuale Programma n° 2 /Progetto n° 3 per
guidarlo e supportarlo nella riorganizzazione necessaria all’adozione del Protocollo
Informatico (totale n° 5 persone, di cui n° 1 in ordine di servizio temporaneo).

Ufficio GSI :
o n° 1 Funzionario informatico Titolare di Posizione Organizzativa (D6);
o n° 1 Istruttore Direttivo (D3) vacante;
o n° 3 Istruttori Informatici (C) di cui uno a part-t ime 24 h

3.7.1.1. - Investimento:
Acquisto prodotti software ed attrezzature hardware per i vari uffici dell’Ente e per
il Sistema Informativo centralizzato..

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
o

o
o

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
o

o

Ufficio GSI: Sviluppo Sistema Informativo e adeguamento alle innovazioni
tecnologiche - Assistenza utente (software e hardware) di primo intervento Gestione servizi di manutenzione e assistenza esterni - Organizzazione e
gestione diretta di corsi di formazione interna su strumenti informatici innovativi
(posta/internet) - Amministrazione della rete, della posta elettronica,
dell’accesso a internet e politiche di sicurezza - Gestione informatica dei
risultati elettorali.
Servizi di staff: Supporto a processi interni di riorganizzazione e/o
riqualificazione e all’implementazione di nuovi servizi - Sviluppo e gestione Sito
comunale.Elaborazione delle informazioni interne per la redazione dei vari Piani
di Sicurezza richiesti dalla normativa (Piano di Sicurezza delle Anagrafi,
DPS,CIE,..). Coordinamento formazione in ambito privacy
e gestione
incombenze correlate.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
Ufficio GSI
o server di rete (file-server,server internet, server di posta);
o server per proxy e firewall (controllo accessi internet);
o elaboratore IBM AS400 e sue periferiche;
o reti di personal computers e stampanti collegati o meno al sistema centrale;
o programmi e strumenti software;
strumenti di specifico utilizzo dell’ufficio e di staff: n°5 personal computers, n°1
stampante, telefoni, n°1 fax, n°2 notebooks,n.2 vid eoproiettori

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

potenziamento ed aggiornamento del Sistema Informativo finalizzato principalmente
all’adozione di nuove tecnologie tese allo snellimento di alcune attività burocratiche
interne e a favorire il passaggio delle informazioni all’interno della macchina comunale;
adeguamento alle normative ministeriali ed alle economie di mercato sui processi di
riorganizzazione finalizzati ai collegamenti telematici in campo dati;
studio normativa e impatto organizzativo interno per l’introduzione del Protocollo
Informatico - Apporto organizzativo e tecnico all’approvazione e revisione del Manuale di
Gestione effettuata in corso d’anno – implementazione del prodotto sw selezionato per la
gestione del protocollo informatico e la gestione documentale e prodotti correlati
(ordinanze), finalizzata al completo adeguamento alla normativa relativa;
snellimento tecnologico dei collegamenti tra i Sistemi Informativi Comunali e quelli degli
Enti esterni appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
miglioramento delle politiche di sicurezza del Sistema Informativo tramite
l’Implementazione di strumenti di gestione e controllo della rete geografica e dell’accesso
centralizzato ad internet (sede centrale /Via Emiliani/Ospedale);
propulsione di nuovi servizi tramite gli strumenti centralizzati di posta elettronica;
miglioramento qualitativo delle strumentazioni informatiche in dotazione ai vari uffici,
tramite acquisto di attrezzature hardware e programmi software secondo le esigenze
segnalate o individuate;
supervisione, gestione ed evoluzione del Sito ufficiale del Comune con nuova piattaforma
tecnologica;
supervisione della rete wirelles predisposta sul territorio Comunale in gestione
esternalizzata
esame offerte e predisposizione atti propedeutici alla creazione di portale dedicato alla
comunicazione dell’Amministrazione ed al sistema turistico.
supervisione, in qualità di Amministratore di Sistema e coordinatore, dell’applicazione
della legge sulla privacy all’interno dell’Ente e redazione D.P.S.;
funzione di Amministratore di Sistema per la sicurezza delle reti;
funzione di Amministratore per Web appalti Regione Liguria;
evoluzione D.P.S. aggiornato tramite G.C. n. 116 del 26/3/2009 da aggiornare
entro il 31 marzo di ciascun anno
redazione manuali organizzativi/tecnici trasversali all’Ente (manuale utilizzo strumenti
informatici)
interfaccia con Enti esterni/Ambasciate per il completo adeguamento a norma degli
scambi di comunicazione attraverso il Protocollo Informatico.
Adeguamento alla normativa in materia di “Operazione Trasparenza” (L.69/2009) e
selezione e predisposizione del materiale da convogliare sull’albo pretorio on-line
(valenza giuridica prorogata sino al 30/06/2010)
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 2
INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

197.585,00

78

0,00

-

55.000,00

22

252.585,00

1

2013

190.350,00

83

0,00

-

40.000,00

17

230.350,00

1

2014

190.850,00

40

0,00

-

285.000,00

60

475.850,00

1

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.7. - PROGETTO n° 3: SERVIZI AMMINISTRATIVI
di cui al PROGRAMMA n° 1

Responsabile Sig ra VOLANTE dott.ssa Anna
o

3.7.1. - Finalità da conseguire:
Segreteria Organi Collegiali e Ufficio Presidenza del Consiglio:
o
Assistenza agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio) e relative deliberazioni;
o
Accesso agli atti;
o
Raccolta dei dati trasmessi dai vari Servizi dell’Ente relativi agli incarichi conferiti a
soggetti esterni e trasmissione degli stessi al Dipartimento Funzione Pubblica;
o
Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale, delle riunioni dei Capigruppo, della 1a
Commissione Consiliare;
o
Liquidazione compensi per amministratori e consiglieri comunali
o
Liquidazione compensi revisori dei conti e diritti di notifica messi;
o
Gestione servizio di trascrizione verbali sedute del Consiglio Comunale;
o
Gestione servizio riprese televisive sedute consiglio comunale
o
Ufficio Gare e Contratti:
o
Predisposizione, supervisione e coordinamento delle diverse fasi delle gare di appalto,
indette dai vari Settori proponenti, da espletarsi a mezzo procedure aperte o ristrette di
lavori, forniture e servizi, dalla predisposizione del bandi di gara fino alla stipula dei
contratti;
o
Adempimenti obblighi connessi al versamento del contributo dovuto all’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
o
Partecipazione alle relative commissioni di gara e attività di verbalizzazione nelle
procedure aperte/ristrette;
o
Gestione accesso agli atti di gara.
o
Formalizzazione dei contratti in cui l’Ente è parte e relativi adempimenti di registrazione
ed eventuale trascrizione;
o
Gestione rapporti con le imprese concorrenti e con l’aggiudicatario per l’acquisizione ed
esame della documentazione finalizzata alla stipula del contratto ;
o
Contatti con altri Enti pubblici volti a finalità di controllo;
o
Attività consultiva e di supporto nei confronti degli altri Uffici in materia di procedure di
gara;
o
Gestione servizio di vigilanza relativo agli immobili comunali;
o
Erogazione diritti di segreteria al Segretario Generale ed al Vice Segretario;
o
Adempimenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione stipulati dal Comune
Ufficio Europa: Assistenza agli uffici comunali nella predisposizione di progetti da finanziare
con risorse provenienti da altri Enti Pubblici ed istituzioni comunitarie
o
Unità operativa Contenzioso:
l’Unità Operativa segue tutte le pratiche relative al contenzioso instaurato tra il Comune di
Rapallo e terzi, sia in via giudiziale, sia stragiudiziale:
o
affida i relativi incarichi professionali;
o
mantiene i rapporti con i legali e fornisce loro tutta la documentazione necessaria al
fine di predisporre le migliori difese nell’interesse dell’Ente;
o
a tal fine, intrattiene i rapporti con i vari settori che vengono di volta in volta interessati
dai vari contenziosi;
o
alla luce dell’attività svolta, liquida le competenze dei professionisti;

o
o
o
•
•
•

predispone le pratiche relative agli eventuali debiti fuori bilancio che vengano posti a
carico dell’Ente a seguito di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e provvede ai
relativi impegni di spesa.
gestione del contratto di affidamento dei “Bagni Porticciolo”;
L’ufficio provvede agli adempimenti in materia di società partecipate e consorzi, di cui
ai commi 587 e 735 della Legge Finanziaria 2007.
l’Ufficio intrattiene altresì i rapporti con l’A.T.P. S.p.A., quale società partecipata,
relativamente a:
gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale;
convocazione assemblee societarie;
richiesta dati contabili per rendiconti di gestione ed ulteriori adempimenti di bilancio;

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO E
UFFICIO GARE E CONTRATTI:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
o
n° 4 personal computer
o
o
o
o
o

n° 4 personal computer
n° 2 stampanti da ufficio
n° 1
stampante-scanner –
fotocopiatrice – fax
n. 1 fax
n.° 1 fotocopiatrice
n. 1 telone per proiezioni

o
UNITA’ OPERATIVA
CENTRALINO
o
o
o
o
o

MESSI

n° 1 personal computer
n° 1 stampanti da ufficio
n° 2 ciclomotori
n° 1 rilegatrice
n 1 centralina telefonica

o
o
o

n° 2 stampanti da ufficio
1 fax
n. 2 calcolatrici

E
UFFICIO EUROPA
o
o
o

n° 2 personal computer;
n° 1 stampanti
n° 1 calcolatrice

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
o

o
o

o

Assolvimento molteplici adempimenti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici
, da espletarsi nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, efficacia ed efficienza
Attività di staff riguardo alle procedure di scelta del contraente attivate dalle varie
Ripartizioni dell’ente e cura dell’attività contrattuale dell’Ente
Assolvimento adempimenti connessi al controllo del possesso dei requisiti per la
partecipazione alle gare e stipula contratti.
Facilitare l’attività contrattuale con la revisione ed aggiornamento degli strumenti operativi
a disposizione dell’Amministrazione
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3.8. - PROGETTO n° 3
SERVIZI AMMINISTRATIVI

IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

2012

1.575.573,22

100

0,00

-

0,00

-

1.575.573,22

4

2013

1.602.998,92

100

0,00

-

0,00

-

1.602.998,92

5

2014

1.591.020,79

100

0,00

-

0,00

-

1.591.020,79

5
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3.7. - PROGETTO n° 4: SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATI CO
di cui al PROGRAMMA n° 1
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Adozione delle varie fasi previste per la completa introduzione nell’Ente del Protocollo
Informatico.
Analisi continuativa dei flussi documentali finalizzata al miglior utilizzo del Protocollo
Informatico all’interno della struttura comunale. Nell’ottica di tale finalità, il Funzionario
titolare di Posizione Organizzativa del Servizio GSI dall’anno 2004 ha partecipato anche
all’attuale Progetto, inserito negli anni scorsi nel Programma n° 2/Progetto n° 1, trattandosi
di un Servizio Amministrativo. L’ Ufficio Protocollo è stato supportato nella riorganizzazione
tecnica ed organizzativa necessaria all’adozione del Protocollo Informatico , essendo in
carico alla P.O. la completa gestione del personale (totale n° 5 persone) e con continuità
nella supervisone delle problematiche connesse.
Gestione servizi postali in entrata/uscita anche tramite servizi postali appaltati esternamente
e sporadicamente per la notifica atti del Comune. Manutenzione ordinaria dell’Archivio
corrente e di deposito e straordinaria conseguente alle movimentazioni necessarie dalle
varie sedi o ad interventi straordinari conseguenti ad incidenti calamitosi occorsi nei locali .
Gestione di varie fasi riorganizzative degli Archivi Comunali e lavori connessi al loro
trasferimento in sede dedicata e centralizzata. Ricerche d’archivio per tutti gli Uffici
Comunali ed i cittadini

o
o
o
o
o
o

Responsabile Sig ra VOLANTE dott.ssa Anna

n° 5 stampanti termiche per etichette;
n° 3 stampanti/fotocopiatore da ufficio;
n° 1 affrancatrice automatica;
n° 1 bilancia elettronica
n. 1 fax
n. 2 calcolatrici

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
UFFICIO PROTOCOLLO:
o
o

n° 1 Istruttore Direttivo cat D1
n° 4 Esecutori (Categoria B di cui n.2 B1, n.1 B5 ,n.1 B 4).

3.7.4. – Motivazione delle scelte:
UFFICIO PROTOCOLLO:

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
o
o
o

notifica atti del Comune. Ricerche d’Archivio nelle varie sedi decentrate per gli
uffici interni ed i cittadini. Consultazione al Pubblico della Gazzetta Ufficiale
Servizi di staff: Produzione giornaliera export di protocollo per consiglieri comunali
Produzione copie cartacee per Sindaco, Assessori e vari Uffici

o
o
o
o

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
UFFICIO PROTOCOLLO:
o n° 6 personal computer;
o n° 4 scanner;

o
o

Ordinaria gestione delle attività specifiche dell’ufficio:gestione servizi postali per atti
del Comune.
Protocollazione atti in entrata /uscita dall’Ente.
Effettuazione export protocollo ed invii ai Consiglieri Comunali per la richiesta di
estrazione copia. Protocollazione richieste estrazione copia prodotte dagli stessi.
Sperimentazione Protocollo informatico 2^ fase: implementazione qualitativa del
Protocollo Informatico teso allo snellimento delle procedure interne di gestione
degli atti in entrata/uscita dall’Amministrazione
supporto agli uffici per le ricerche di Archivio;
Manutenzione ordinaria dell’Archivio corrente e di deposito: riorganizzazione
archivi comunali tramite appalti a ditte specializzate.
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 4
SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO
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3.4. - PROGRAMMA n° 2: SERVIZI FINANZIARI
n° 1 progetto nel programma

Responsabile Sig. MANFREDI dott. Antonio

3.4.1. - Descrizione del programma:
Coordinamento, attività di sviluppo, supporto e di controllo nella gestione finanziaria dell’Ente - Tenuta della contabilità economica e analitica – Verifiche e adempimenti connessi
al Patto di Stabilità Interno - Gestione inventario beni mobili ed immobili - Tenuta contabilità patrimoniale - Gestione acquisti come da regolamento economale, Servizio di
Economato - Gestione ormeggi porto comunale - Gestione locazioni attive e passive - Concessioni demaniali - Concessioni attive e passive - Gestione tributi comunali, lotta
evasione fiscale, relazioni con i contribuenti. Gestione amministrativa luci votive.
Il programma raggruppa Ragioneria-Economato/Patrimonio, Tributi , Contabilità e Farmacia Comunale.

3.4.2. - Motivazione delle scelte:
Trattasi in generale dell’assolvimento dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia contabile e tributaria.
Attività di supporto ai vari settori - Lotta all’evasione fiscale per garantire equità fiscale ed approvvigionare risorse finanziarie senza gravare ulteriormente sui contribuenti Gestione diretta riscossione ICI e TARSU .
Gestione della Imposta Municipale propria (IMU) la cui introduzione è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo
altresì l’applicazione della medesima imposta a regime al 2015

3.4.3. - Finalità da conseguire:
Tenuta della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, dell’ inventario dei beni mobili ed immobili. Verifiche ed adempimenti connessi al rispetto delle disposizioni
legislative che disciplinano il Patto di Stabilità Interno. Amministrazione immobili comunali. Alienazione immobili. Gestione imposte e tasse comunali e relativo contenzioso. Lotta
all’ evasione fiscale.

3.4.3.1. - Investimento:
Arredi per vari servizi.

3.4.3.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Servizio comunale di farmacia

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
o
o
o
o
o

n° 2 Responsabili Posizione Organizzativa (Categoria D);
n° 13 Istruttori Direttivi (Categoria D), di cui n° 4 part time e n. 3 a tempo
determinato
n° 9 Istruttori Amministrativi (Categoria C),
n° 1 Istruttore Tecnico,
n° 1 Operaio Specializzato (Categoria B).

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
o
o
o
o
o

n° 25 personal computer;
n° 17 stampanti, di cui n° 3 di rete;
n° 4 fax;
n° 6 fotocopiatrici di cui 2 mulfunzione
n° 4 penne ottiche

3.4.6. - Coerenze con il piano regionale di settore:
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3.5. - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 2
SERVIZI FINANZIARI
(in euro)
A nno 2012

A nno 2013

Legge di finanziamento e articolo

A nno 2014

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.-Credito Sportivo-Ist.Previdenza
A ltri indebitamenti (1)
A ltre entrate
Totale A )

PROV ENTI DEI SERV IZI

Totale B)

0,00

0,00

0,00

1.044.624,76

1.044.624,76

1.044.624,76

1.044.624,76

1.044.624,76

1.044.624,76

4.375.590,12

4.221.370,06

4.009.902,53

4.375.590,12

4.221.370,06

4.009.902,53

5.420.214,88

5.265.994,82

5.054.527,29

QUOTE DI RISORSE
E GENERALI
Quota parte

Totale C)
TOTALE GENERALE A+B+C

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 2
SERVIZI FINANZIARI
IMPIEGHI
(in euro)

Consolidata
Anno

entita'

Spesa corrente
Di sviluppo

% su tot.

(a)

entita'

Spesa per
investimento

% su tot.

(b)

entita'

TOTALE
% su tot.

( c)

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

(a+b+c)

2012

5.420.214,88

100

0,00

-

0,00

-

5.420.214,88

14

2013

5.265.994,82

100

0,00

-

0,00

-

5.265.994,82

16

2014

5.054.527,29

100

0,00

-

0,00

-

5.054.527,29

15
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3.7. - PROGETTO n° 1: SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
di cui al PROGRAMMA n° 2

Responsabile Sig. MANFREDI dott. Antonio

3.7.1. - Finalità da conseguire:
o

Contabilità’

Gestione anagrafica debitori e creditori - Aggiornamento Banca dati conti correnti dedicati ed e-mail fornitori – Ricezione bollette relative ai versamenti in Tesoreria – Imputazione
versamenti alle varie azioni e capitoli di bilancio – Verifica tabulati dei concessionari alla riscossione, della Banca d’Italia e del Tesoriere – Registrazione preordini ed accertamenti –
Emissione reversali di incasso - Registrazione e trasmissione agli uffici delle fatture e delle bollette – Estratti conto fornitori – Controllo atti di liquidazione dirigenziale – Controllo tabulati
stipendi trasmessi da ufficio personale e contabilizzazione paghe - Tenuta scadenziari per pagamenti dovuti in forza di legge, per obbligazioni assunte e sussidi assistenziali mensili –
Registrazione scritture per tenuta contabilità economica/analitica – Verifica correttezza del codice SIOPE – Emissione mandati di pagamento - Calcolo ratei e risconti – Redazione conto
economico, prospetto di conciliazione e collaborazione nella redazione del conto del patrimonio – Emissione fatture attive per servizi in contabilità IVA – Predisposizione dichiarazione per
Prefettura attestante il pagamento dell’IVA nei servizi non commerciali - Predisposizione e trasmissione certificati di ritenuta d’acconto – Predisposizione dichiarazione IRAP e, per quanto
di competenza, dei modelli 770 semplificato e ordinario – Rapporti con il Tesoriere – Predisposizione dati per verifiche di cassa – Controllo registri e prospetti relativi alla resa del conto
degli agenti contabili– Tenuta marche segnatasse – Controllo dati relativi ai Presidenti ed ai componenti dei seggi sui prospetti da allegare ai mandati di pagamento dei compensi in
occasione di consultazioni elettorali

o

Ufficio Ragioneria

Predisposizione del bilancio di previsione e bilancio pluriennale, definizione della relazione previsionale e programmatica, ex. art. 170 D.Lgs. 267/00 e redazione del certificato al bilancio
preventivo. Predisposizione di reports di analisi e verifica specifici per la comparazione dei dati relativi alle proposte di stanziamento e i dati consuntivi degli esercizi precedenti Operazioni
contabili in regime di esercizio provvisorio ex art. 163 D.Lgs. 267/00.Adempimenti connessi alla pubblicazione del bilancio (Legge n. 67 del 25/2/1987); Predisposizione del Piano esecutivo
di Gestione e degli atti di variazione P.E.G. risultanti necessari per la miglior gestione dei budget assegnati ai Dirigenti. Registrazioni contabili derivanti dall’operazione generale di revisione
dei residui attivi e passivi al 31 Dicembre e di riaccertamento dei residui attivi e passivi anni precedenti
Predisposizione del Rendiconto di Gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio ed il prospetto di conciliazione (in collaborazione con l’ufficio
contabilità e l’ufficio economato e 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) ;Predisposizione degli atti di variazione al bilancio preventivo ed al bilancio pluriennale. Attività relativa alla trasmissione telematica alla Corte dei Conti del
rendiconto di gestione da effettuarsi, tramite l’accesso al portale internet all’uopo predisposto;Predisposizione del Certificato del Conto di Bilancio, in versione cartacea e informatizzata, da
trasmettere alla Prefettura di Genova ed alla Regione Liguria;Adempimenti relativi alla ricognizione, ex art. 193 – D.Lgs. 267/00, sullo stato di attuazione dei programmi ed alla salvaguardia
degli equilibri di bilancio.Istruttoria finanziaria delle proposte di atti da adottare da parte dei vari organi dell’Ente, garantendo il corretto completamento dell’iter procedurale. Attività
connessa al patto di stabilità interno: calcolo degli obiettivi annuali, predisposizione dei prospetti da allegare al bilancio di previsione ed al conto consuntivo e monitoraggio costante
dell’andamento della competenza e dei flussi di cassa al fine di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia – Predisposizione prospetti da trasmettere al Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti e certificazione annuale sui risultati conseguiti
Attività di supporto sotto il profilo finanziario: tramite l’assistenza ai vari “servizi” in merito alla risoluzione delle problematiche evidenziate dai responsabili dei procedimenti.
Elaborazione sistematica di reports di analisi e di verifica relativi alla gestione finanziaria finalizzati al monitoraggio della gestione del P.E.G., delle fonti di finanziamento e delle correlate
spese vincolate, del Fondo di Riserva. Gestione della polizze assicurative, avvalendosi dell’assistenza del broker assicurativo, al fine di garantire la copertura di tutti i rischi assicurativi
connessi all’attività dell’Ente e degli addetti ai lavori e curando gli adempimenti connessi alle segnalazioni dei sinistri pervenuti. Adempimenti connessi alle somministrazioni in conto mutuo,
concessi dalla Cassa DD.PP. spa o altri Istituti di Credito, relative ai lavori liquidati a seguito di stato avanzamento o stato finale delle opere pubbliche in corso di realizzazione o realizzate.
Predisposizione programma dei pagamenti a sensi art. 9 D.L. 78/09 ed effettuazione verifiche di rispetto dello stesso in fase di assunzione d impegni di spesa e liquidazioni in conto
capitale.Aggiornamento dell’archivio informatico relativo alla gestione finanziaria dei mutui. Statistiche di pertinenza dei servizi finanziari.Gestione di tutti gli adempimenti connessi al
pagamento delle spese condominiali dovute dall’Ente.Gestione informatizzata delle polizze fidejussorie, in deposito presso la Tesoreria Comunale, prestate per l’esecuzione di lavori e/o
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forniture. Operazioni di svincolo e rapporti con gli interessati. Predisposizione della modulistica necessaria all’approvazione dei rendiconti elettorali e conseguenti richieste di rimborso delle
spese a carico di altri soggetti.
Nell’anno 2012 si provvederà alla sostituzione del software attualmente in uso ormai obsoleto con un nuovo prodotto che permetterà una gestione più efficiente del Servizio Finanziario ed
una migliore fruibilità dei dati contabili anche da parte degli altri servizi. Sarà pertanto necessaria un’importante attività di verifica sui dati importati, con eventuale temporanea gestione in
parallelo su entrambe le procedure, nonché una fase di formazione/addestramento on site. La sostituzione del software sarà un’opportunità per ripianificare i processi attualmente utilizzati
per le varie attività della Ripartizione II e dell’ente in generale. Anche in conseguenza di tale riorganizzazione sarà necessario modificare ed aggiornare il regolamento di Contabilità e di
Economato.
L’Ufficio Ragioneria procederà inoltre ad implementare tutte le attività svolte dal Servizio, ed in particolare dare maggiore “dignità” e struttura al controllo di gestione.
Ufficio Economato-Patrimonio
Acquisto ed alienazione di beni immobili conseguenti alle linee programmatiche sviluppate da parte dell’Amministrazione Comunale. Gestione cassa economale, secondo la disciplina del
regolamento comunale. Revisione procedure per richieste di acquisizione beni e servizi. Revisione procedimenti e modalità di gestione inventario. Approvvigionamento e distribuzione agli
uffici comunali del materiale di cancelleria, informatico, cartaceo e di modulistica necessario al loro funzionamento.. Predisposizione ed effettuazione delle gare ed indagini di mercato, nel
rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, per l’approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura comunale. Adempimenti amministrativi connessi
al pagamento della tassa di possesso di tutti gli automezzi e motomezzi comunali, alla sottoscrizione e rinnovo degli abbonamenti a periodici e a riviste strumentali all’attività degli uffici,
acquisto di quotidiani in edicola. Attività relativa alla gestione di libri e pubblicazioni, editi o acquistati dal Comune.
Gestione dei bollettari di introito da fornire ai vari servizi comunali, con relativo carico e scarico. Gestione delle chiavi di accesso ai vari immobili comunali.
Attività inerente la liquidazione delle bollette relative alle utenze comunali in essere e controllo/monitoraggio delle risorse finanziarie correlate.
Gestione amministrativa degli immobili in proprietà, locazione o concessione tramite l’istruttoria degli atti necessari alla definizione dei rapporti con i vari soggetti interessati, nel rispetto
delle disposizioni normative in vigore. Adempimenti connessi alla gestione degli ormeggi del Porto Pubblico
e dei posti barca in S.Michele di Pagana.
Gestione amministrativa delle concessioni demaniali, ANAS e FF.SS. Cura dell’inventario comunale, con particolare riguardo alle elaborazioni necessarie alla redazione del conto del
patrimonio

Tributi:
Completa gestione -normativa e amministrativa –imposte e tasse comunali e relativo contenzioso inerente l’ ICI e la Tarsu - cura del contenzioso innanzi alla Commissione Tributaria di
Genova – cura delle relazioni con figure quali: Difensore Civico e Garante del Contribuente - Gestione diretta riscossione ICI e Tarsu –- servizio di bollettazione Tarsu con l’invio di circa
25.000 avvisi di pagamento 2012 per oltre 35.000 oggetti d’imposta e un totale di n. 47.807 immobili censiti - costante aggiornamento dell’ anagrafica - cura dei rapporti con la tesoreria
Banca CARIGE Spa e con Poste spa e Agenzia delle Entrate per la ricezione dei versamenti effettuati tramite bollettino o mod. F24 - Rendicontazione analitica dei versamenti eseguiti a
mezzo POS presso l’ufficio tributi - gestione organizzazione e verifica delle operazioni di memorizzazione analitica dei bollettini ICI e Tarsu - istruzione ed evasione delle pratiche di
rimborso, ICI e Tarsu - rendicontazione analitica dei dati memorizzati relativamente alle somme incassate per ICI e Tassa Rifiuti solidi urbani - analisi e riorganizzazione dei dati effettuata
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. Rilevazione e liquidazione delle somme di competenza di altri enti: Provincia di Genova (tributo provinciale TARSU e quota competenza residue
riscossione ICIAP), Concessionari della riscossione (Equitalia,, ICA Srl, etc) - valutazione delle somme versate in eccedenza a fronte degli avvisi di pagamento Tarsu emessi, nonché
l’analisi delle istanze prodotte dai contribuenti, la loro regolazione contabile sugli avvisi di futura emissione o su quelli impagati – Riscossione coattiva ICI e Tarsu, mediante emissione di
ingiunzione fiscale ex R.D. 639/10 - emissione di solleciti di pagamento per le posizioni che risultano comunque insolute - ulteriori verifiche della posizione del contribuente, con analisi della
situazione patrimoniale e anagrafica ai fini dell’invio di ulteriore sollecito, pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare, eventuale istanza di fallimento - redazione delle domande di
ammissione al passivo fallimentare, esecuzioni immobiliari a garanzia dei crediti tributari vantati dall’Ente e la gestione del loro iter procedurale – Lotta all’evasione fiscale - attività di
controllo ed individuazione delle sacche di evasione – cura e interscambio dei dati con Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e del Territorio di Genova, il Tribunale Civile di Chiavari
(Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari/ Sezione Fallimentare) – Consulenza fiscale ai contribuenti - attività di interazione con i contribuenti, svolta dalla totalità del personale in servizio presso
l’ufficio, a seconda dell’affluenza e della particolarità delle richieste - alla consulenza in materia di aliquote e detrazioni ICI IMU, stante le recentissime novità legislative - consulenza per
operazioni ICI e Tarsu relative agli immobili oggetto di condono edilizio – distribuzione della modulistica e dei bollettini - compilazione e raccolta delle dichiarazioni ICI e Tarsu e, per quanto
di competenza, dell’IMU, loro verifica negli aspetti formali provvedendo anche a richiedere integrazioni/chiarimenti al contribuente nei casi di incompletezza - al ricevimento del pubblico in

69

occasione delle scadenze fiscali, anche con assistenza telefonica - l’attività di back-office per rispondere alle innumerevoli comunicazioni e istanze inoltrate dai contribuenti ed enti e
pervenute tramite l’Ufficio protocollo del Comune – Rapporti con i concessionari: - Per i Tributi Tosap, Pubblicità e diritti pubbliche affissioni a seguito di espletamento di gara,la ditta ICA Srl
è affidataria del servizio fino all’entrata in vigore della nuova normativa introdotta dall’art. 11 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23 a decorrere presumibilmente dall’1/1/2014.
Per i tributi in concessione l’Ufficio effettua verifiche, anche dirette presso il concessionario, sulla corretta applicazione delle norme e dei capitolati sottoscritti, cura degli adempimenti
normativi di competenza dell’ ente - attività di analisi e consulenza a supporto dell’ attività di gestione dei tributi – Gestione degli adempimenti residui con la soc. Equitalia Spa per le
annualità precedentemente in riscossione tramite concessionario provinciale. Gestione informatizzata dei conti correnti postali. Gestione amministrativa luci votive.
.

Farmacia:
Attività al banco: dispensazione, consiglio e gestione delle specialità medicinali, dei farmaci veterinari ed omeopatici; procuro e dispensazione farmaci in DPC; allestimento e
dispensazione delle preparazioni galeniche e spedizione delle sostanze velenose; dispensazione, consiglio e gestione dei prodotti parafarmaceutici, in particolare nei settori a più elevata
richiesta e sviluppo (integratori alimentari, alimenti funzionali, dermocosmetici, nutricosmetici); consulenza per l’automedicazione del paziente e la promozione della salute. Tariffazione
delle ricette: suddivisione ricette per tipologia e controllo degli elementi fondamentali; numerazione, timbratura, scannerizzazione delle ricette con relative stampe ed emissione della
distinta contabile; consegna mensile delle ricette all'ASL 4; invio telematico dei dati delle ricette ai sensi dell’art 50 della Legge 326/03 a Federfarma ed Assofarm per successivo invio a
Sogei; verifica di attestazione di avvenuto ricevimento da parte del sistema di monitoraggio TS. Tenuta registri obbligatori (stupefacenti, sostanze velenose e raccolta dei verbali delle
ispezioni). Servizi: misurazione della pressione gratuita, misurazione del peso e del BMI gratuiti, autoanalisi del sangue in fase di attivazione, CUP: servizio di prenotazione visite
specialistiche, raggi, ecografie…, affitto articoli sanitari, medicali ed elettromedicali. Fornitura e consegna medicinali agli ospiti della residenza “Il Tasso”. Acquisto merci: ordini giornalieri
ai grossisti vincitori dell'appalto (triennale), ordini speciali per conto ASL, ordini diretti alle aziende farmaceutiche. Ricevimento merci: controllo delle bolle di accompagnamento e
corrispondenza tra consegnato e ordinato; carico a magazzino degli ordini, inserimento prezzi al pubblico, valutazione offerte speciali, valutazione prodotti a rotazione, stoccaggio a
magazzino della merce con attenzione della più razionale dislocazione, conservazione, rotazione e rifornimento cassettiere e scaffali giornaliero. Attività amministrativa: controllo e
convalida delle fatture e delle note di accredito e consegna alla contabilità che provvederà all’emissione dei relativi mandati di pagamento alle scadenze previste; emissione fatture e
verifica dei pagamenti; registrazione incassi sul registro dei corrispettivi e fornitura dei dati alla contabilità; versamento giornaliero degli incassi entro le prime ore antimeridiane del giorno
successivo, presso la banca o la cassa continua. Rapporti con i medici: correzione ricette. Attività varie: verifica mensile delle scadenze dei prodotti, verifica semestrale dei farmaci
scaduti e invio all'Assinde per il rimborso e/o la distruzione, controllo manuale delle giacenze e verifica con i dati del supporto informatico, controlli giornalieri dei prodotti revocati, cambi
foglietti illustrativi, ritiri dal commercio delle specialità, OTC, SOP, dietetici, aggiornamento prezzi, controllo giacenze sostanze obbligatorie; redazione e tenuta del Manuale HACCP; verifica
sostanze e strumentazione obbligatorie; inventario contabile di fine anno (inventario delle giacenze e revisione di quelle dei beni mobili ed immobili); aggiornamento normativo giornaliero
delle circolari Federfarma; aggiornamento giornaliero del software gestionale; corsi ECM–Educazione Continua in Medicina (aggiornamento obbligatorio delle conoscenze professionali
finalizzato all'assistenza e all'educazione sanitaria del cittadino); gestione bancomat, gestione registratore: verifica annuale registratore di cassa; gestione insegne luminose e croci,
gestione frigoriferi, verifica ufficio metrico bilance obbligatorie. Relazione annuale della privacy. Organizzazione orario del personale della farmacia

3.7.1.1. - Investimento:
Arredi per vari servizi.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Servizio comunale di farmacia
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3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
RAGIONERIA:
o n° 6 personal computer;
o n° 3 stampanti;
o n° 1 fax.
o N. fotocopiatore

CONTABILITA’:
o n° 4 personal computer;
o n° 1stampante di rete AS400
o n.1 multifunzione

ECONOMATO:
o n° 5 personal computer;
o n° 5 stampanti di cui n° 2 di rete;
o n° 2 fotocopiatrice;
o n° 1 fax..

TRIBUTI:
o n° 10 personal computer e 1 PC portatile
o n° 7 stampanti, di cui n° 1 di rete;
o n° 1 fotocopiatrice;
o n° 1 scanner
o n° 1 fax

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o

o

o

o

o

RAGIONERIA:
o n° 1 Responsabile Posizione Organizzativa (Categori a D);
o n° 2 Istruttori Direttivi (Categoria D);
o n° 1 Istruttore Amministrativo (Categoria C)
CONTABILITA’:
o n° 1 Responsabile Posizione Organizzativa (Categori a D);
o n° 2 Istruttori Direttivi (Categoria D);
o n° 1 Istruttore Amministrativo (Categoria C).
ECONOMATO:
o n° 3 Istruttore Direttivi (Categoria D) di cui 2 pa rt-time;
o n° 2 Istruttori Amministrativi (Categoria C) ;
o n° 1 Operaio Specializzato (Categoria B).
TRIBUTI:
o n° 1 Istruttore Direttivo Responsabile Ufficio Trib uti (Categoria D);
o n° 3 Istruttori Direttivi (Categoria D), di cui n° 1 part time;
o n° 5 Istruttori Amministrativi (Categoria C) di cui n° 2 part time
o n° 1 Istruttore Tecnico
FARMACIA:
o
n° 1 Responsabile Farmacista Istruttore direttivo (Categoria D) a tempo
determinato;
o n° 3 Collaboratori Farmacisti Istruttore direttivo (Categoria D) a tempo
determinato di cui 1 part time

o
o
o
o
o
o
o

FARMACIA:
n° 4 personal computer
n° 4 penne ottiche
n° 1 scanner
n° 1 stampante
n° 1 multifunzione fotocopiatrice
n° 1 fax

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
o
o
o
o
o
o

Assolvimento compiti attribuiti con disposizioni normative e regolamentari in materia
contabile e tributaria e a seguito dell’introduzione, in via sperimentale, dell’IMU.
Attività di supporto ai vari settori.
Lotta all’evasione fiscale per garantire l’equità fiscale ed approvvigionare risorse
finanziarie senza gravare ulteriormente sui contribuenti.
Gestione diretta ICI e TARSU comprensiva della riscossione.
Vigilanza sulla gestione dei tributi Tosap, Imposta sulla pubblicità e diritti Pubbliche
Affissioni in gestione al nuovo concessionario, Ditta ICA Srl, fino al 31/12/2013.
Attuazione del servizio comunale di farmacia
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 1
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

2012

5.420.214,88

100

0,00

-

0,00

-

5.420.214,88

14

2013

5.265.994,82

100

0,00

-

0,00

-

5.265.994,82

16

2014

5.054.527,29

100

0,00

-

0,00

-

5.054.527,29

15
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3.4. - PROGRAMMA n° 3 SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/LAVO RI PUBBLICI
n° 8 progetti nel programma
Responsabile Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio.
3.4.1. - Descrizione del programma:
Gli adempimenti di competenza del Programma 4 consistono essenzialmente nell’erogazione di servizi per la collettività attraverso attività di natura tecnica
e tecnico-amministrativa; servizi di manutenzione in senso lato a mezzo appalti e, parzialmente, in gestione diretta; svolgimento di attività di supporto alla
progettazione per la realizzazione di nuove strutture da adibire al servizio della collettività (servizi manutentori e di sviluppo: stradali e demaniali, di immobili
comunali, di pubblica illuminazione, di parchi e giardini, di cimiteri e luci votive, di gestione dei rifiuti ed ambiente, nonché tutti i relativi adempimenti
amministrativi necessari). Per ciò che concerne l’elenco annuale e triennale dei lavori pubblici le modifiche introdotte rispetto allo schema di
programmazione triennale delle opere pubbliche sono dovute ai limiti imposti dalla Legge Finanziaria 2011ed in particolare dalle disposizione inerenti il
rispetto del patto di stabilità interno.

3.4.2. - Motivazione delle scelte:
Le scelte sono direttamente rapportate agli indirizzi esplicitati con l’attività programmatoria dell’Organo Politico che si sostanzia nell’individuazione degli
obiettivi e delle risorse economiche (ovvero disponibilità finanziarie, mezzi, attrezzature e personale) attribuite con il presente bilancio al programma per
l’erogazione dei servizi istituzionalmente affidati all’Ente.
Gli adempimenti cui far fronte, nel limite delle risorse assegnate al Programma 4, sono in genere i seguenti:
attività di coordinamento e supporto ai vari servizi del programma, applicazione delle procedure amministrative del settore, attuazione dei provvedimenti
nel rispetto delle norme vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
o interventi per la conservazione del patrimonio immobiliare comunale, contestuale attuazione degli interventi relativi alla sicurezza attinenti agli
immobili e trattandosi di attività complementari e sinergiche, di supporto logistico alle operazioni elettorali e manifestazioni;
o interventi per la conservazione e relativi alla sicurezza del patrimonio stradale e demaniale;
o interventi di coordinamento e gestione della nuova organizzazione del servizio di protezione civile;
o interventi per la conservazione del patrimonio impiantistico, atti a garantire il servizio di illuminazione delle vie urbane e frazionali e degli impianti
semaforici cittadini;
o interventi per la manutenzione della rete fognaria bianca (acque meteoriche), strettamente connessa agli interventi di manutenzione strade;
o interventi per la manutenzione dei torrenti cittadini;
o interventi per la manutenzione delle aree verdi a parco e a giardino;
o controllo del servizio di nettezza urbana;
o interventi per la manutenzione delle aree ed immobili, nonché delle operazioni cimiteriali (nei dieci cimiteri cittadini).

3.4.3. - Finalità da conseguire:
Le finalità da conseguire nel Programma n° 4 Serviz i Tecnici/Ambiente/Lavori-Pubblici, sono correlate alla necessità di dare adeguata risposta alle
esigenze di una migliore qualità della vita e dell’ambiente circostante, della funzionalità delle strutture pubbliche connesse all’esigenza di soddisfazione dei
bisogni della collettività, il tutto in relazione alle risorse rese disponibili con il presente bilancio ed in armonia alle scelte programmatiche
dell’Amministrazione.
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Sono obiettivi prioritari per l’anno 2012:
o il mantenimento di adeguato livello di efficacia ed efficienza in merito agli interventi manutentori in particolare su: immobili comunali, impianti
sportivi, scuole elementari, strade, impianti, e così via;
o lo svolgimento delle attività per la definizione delle progettazioni relative agli interventi ritenuti strategici;
o l’ avanzamento delle opere già appaltate e/o in corso di esecuzione;
o il controllo degli standard operativi dei servizi di igiene urbana, oggi affidati ad un unico gestore.
o L’ adozione di idonei provvedimenti amministrativi allo scopo di garantire la continuità dei servizi di igiene urbana.

3.4.3.1. - Investimento:
Le risorse assegnate sono relative ad interventi di tipo manutentivo, ristrutturazione e infrastrutturali per i quali si rinvia, anche, al Programma Opere Pubbliche

3.4.3.2. Erogazione di servizi di consumo:
E’ direttamente proporzionale all’entità delle risorse finanziarie assegnate e relative alle spese per attività per il Programma n° 4, per provvedere agl i
interventi di ordinaria manutenzione del patrimonio comunale, di riordino e manutenzione della viabilità e delle reti ed impianti tecnologici di
smaltimento delle acque e meteoriche, nonché degli impianti di pubblica illuminazione, delle aree a parco e a giardino, dei cimiteri cittadini.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
o

in ruolo: n° 9 Categoria D - n° 6 Categoria C (n. 2 tempo determinato) - n° 23 Categoria B - n° 11 Categoria A oltre a n. 3 unità da assumere a
tempo determinato;

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
o
o
o
o
o
o
o
o

n° 18 personal computer;
n. 4 stampanti oltre alle 2 stampanti di rete
n° 4 automezzi;
n° 24 autocarri/automezzi specifici;
n° 5 ape car;
n° 4 motocicli
n° 1 plotter n° 1 scanner
attrezzature specifiche (motoseghe, decespugliatori, ecc.). da cantiere e da officina

3.4.6. - Coerenze con il piano regionale di settore:
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3.5. - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 3
SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/LAVORI PUBBLICI
(in euro)
A nno 2012

A nno 2013

A nno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione

20.000,00

0,00

0,00

266.934,84

0,00

0,00

Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.-Credito Sportivo-Ist.Previdenza
A ltri indebitamenti (1) (devoluzione quota mutuo)
A ltre entrate

4.643.518,82

807.595,77

40.601,07

4.930.453,66

807.595,77

40.601,07

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

11.516.371,58 11.284.843,49

12.332.282,82

Totale C) 11.516.371,58 11.284.843,49

12.332.282,82

16.486.825,24 12.132.439,26

12.412.883,89

Totale A )

PROV ENTI DEI SERV IZI

Totale B)
QUOTE DI RISORSE
E GENERALI
Quota parte

TOTALE GENERALE A+B+C

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

75

3.6. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 3
SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/LAVORI PUBBLICI

IMPIEGHI
(in euro)

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
Anno

entita'

% su tot.

(a)

entita'

Spesa per
investimento

% su tot.

(b)

entita'

TOTALE
% su tot.

( c)

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

(a+b+c)

2012

10.041.371,58

61

0,00

-

6.445.453,66

39

16.486.825,24

42

2013

9.979.362,30

82

0,00

-

2.153.076,96

18

12.132.439,26

36

2014

9.922.282,82

80

0,00

-

2.490.601,07

20

12.412.883,89

38

76

3.7. - PROGETTO n° 1:
GESTIONE SERVIZI COMUNI - SEG RETERIA
di cui al PROGRAMMA n° 3
Responsabile - Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio.
o Registrazione e conservazione degli atti dirigenziali del Settore.
o Emissione di atti amministrativi di liquidazione per la quasi totalità dei
servizi e dei lavori appaltati, completi di tutta la documentazione
richiesta dai Servizi finanziari.
o il servizio di segreteria della Ripartizione III ( posta in partenza, posta in
arrivo, rilascio copie a seguito di richieste di accesso, ecc.), gestione
e raccolta di tutti i rapportini giornalieri degli operai, domande di ferie,
recupero
straordinario, modulistica inerente alle missioni
fuori
Comune, ecc. , rapporti con l’ Ufficio Personale in merito alle
problematiche inerenti le rilevazioni delle presenze, la gestione dello
straordinario effettuato da tutto il personale del Settore, in base alle
disposizioni in merito impartite dal dirigente;
o collaborazione col Dirigente e con i Responsabili dei Procedimento: si
presta supporto nell’ inserimento dei dati relativi alle segnalazioni di
bilancio, e delle eventuali variazioni al bilancio che si rendessero
necessarie in corso d’ anno, nella revisione dei residui attivi e passivi
per la predisposizione del rendiconto di gestione, nella migliore
gestione delle disponibilità finanziarie.

3.7.1. - Finalità da conseguire:
attività di segreteria e supporto per la dirigenza ripartizione III – LL.PP.;
o Trattamento accessorio del personale assegnato alla ripartizione.
o Assistenza alla predisposizione proposte di deliberazioni e degli atti
dirigenziali di competenza della ripartizione III .
o Emissioni ed organizzazione dei buoni d’ordine e delle relative liquidazioni

3.7.1.1. - Investimento:
A questo progetto non sono assegnate risorse finanziarie nell’ ambito
dell’investimento

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Si tratta dell’attività ordinaria di gestione degli uffici facenti capo al
progetto, in particolare:
o la emissione ed organizzazione dei buoni d’ordine e delle liquidazioni
inerenti gli acquisti e/o servizi effettuati in economia e necessari per i
vari settori manutentivi, il relativo supporto amministrativo, compatibile
con le risorse umane disponibili, ai vari uffici per la gestione dei Lavori
Pubblici.
o Procedure inerenti la richiesta della documentazione comprovante la
regolarità contributiva delle ditte con le quali si instaura un rapporto di
fornitura (sia di servizio, sia di beni di consumo) o con le ditte
aggiudicatici di appalti di LL.PP., nelle varie fasi (fase di aggiudicazione
di forniture o lavori per i quali i vari uffici del Settore hanno avviato le
procedure di gara, fasi intermedie per l’ avvio dei pagamenti in
acconto,
approvazione dei certificati di regolare esecuzione e
liquidazioni finali) .
o Emissione degli atti amministrativi di liquidazione relativi alle forniture di
beni e servizi per tutta la manutenzione ordinaria e loro trasmissione
agli uffici Finanziari per i successivi adempimenti;
o Predisposizione di proposte di deliberazione, sia di Giunta, sia di
Consiglio, predisposizione di atti dirigenziali di impegno di spesa a
supporto dei vari uffici del Settore;

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
o
o

3 personal Computer
3 stampanti (di cui n° 2 di rete)

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o

n. 2 Categoria D amministrativo; n. 1 Categoria C amministrativo;

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Sono direttamente rapportate all’attività di programmazione effettuata
dall’Organo Politico e relative, per il Progetto n° 1, a quanto attiene l’attività di
coordinamento e supporto ai vari servizi del programma, anche per
l’applicazione delle procedure amministrative del settore.
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 1
GESTIONE SERVIZI COMUNI –SEGRETERIA
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

649.078,40

100

0,00

-

0,00

-

649.078,40

2

2013

629.687,50

100

0,00

-

0,00

-

629.687,50

2

2014

628.887,50

100

0,00

-

0,00

-

628.887,50

2

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.7. - PROGETTO n° 2:
GESTIONE IMMOBILI COMUNALI
di cui al PROGRAMMA n° 3
Responsabile - Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio.
o

3.7.1. - Finalità da conseguire:
Sono quelle relative alla conservazione, alla manutenzione, alla custodia, pulizia
degli immobili comunali o di uso pubblico, in stretta relazione alle esigenze
manifestate dall’utenza, gestione operativa delle manutenzioni, adeguamenti
operativi funzionalmente connessi al rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro. In
generale, mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza negli interventi relativi in
rapporto alle finalità da conseguire ed alle risorse economiche affidate. In
particolare, verrà posta attenzione alle attività inerenti la manutenzione negli edifici
scolastici, sportivi e negli immobili comunali in genere, tramite interventi a mezzo di
personale dipendente e di contratti aperti, nonché del cottimo fiduciario.
Attività di sviluppo e manutenzione del Patrimonio immobiliare, articolato per
destinazioni d’ uso e caratteristiche funzionali,;scuole, impianti sportivi, sedi e
funzioni di interesse generale.
Svolgimento dei compiti procedimentali secondo gli istituti previsti dalla vigente
normativa dei LL.PP.

3.7.1.1. - Investimento:
Le risorse assegnate per l’anno 2012 sono relative ad interventi di tipo
manutentivo o di ristrutturazione del patrimonio comunale affidato al progetto,
per i quali si fa rimando al programma triennale dei lavori pubblici.

o
o
o
o

calcolo, verifiche ed aggiornamenti dei canoni delle locazioni degli immobili
comunali;
verifiche e assegnazioni dei contributi religiosi agli edifici di culto;
verifiche, controlli e interventi attuativi inerenti la sicurezza degli immobili
comunali;
gestione economico ed amministrativa degli impianti sportivi Macera,
Gallotti e Piscina;
servizio di staff e indirizzo ai responsabili dei vari settori in ordine alle
problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
o

n° 3 personal computer

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o
o
o
o

n° 1 Categoria D tecnico incaricato di posizione O rganizzativa Immobili ;
n° 2 Categoria C tecnico
n° 10 operai cat. B
n° 2 operai cat. A

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Si tratta dell’attività ordinaria di gestione dell’ufficio facente capo al progetto:
o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;
o attività di gestione relativa alla custodia e pulizia. degli edifici pubblici;
o attività di gestione manutentiva degli impianti di riscaldamento, elettrici, idrici,
elevatori, antincendio, ecc. degli edifici pubblici e scolastici;
o progettazione, realizzazione e direzione dei lavori;
o interventi d'urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la pubblica
incolumità sugli immobili comunali;
o

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Sono direttamente rapportate all’attività di programmazione dell’ Organo Politico ed
agli obiettivi prefissati e relative, per il Progetto n° 2, soprattutto a interventi per la
conservazione del patrimonio immobiliare comunale, contestuale attuazione degli
interventi relativi alla sicurezza attinenti agli immobili e trattandosi di attività
complementari e sinergiche, di supporto logistico alle operazioni elettorali e
manifestazioni e gestione economico amministrativa degli impianti sportivi.

organizzazione logistica delle consultazioni elettorali, delle manifestazioni
turistiche e traslochi interni;
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 2
GESTIONE IMMOBILI COMUNALI
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

983.959,72

42

0,00

-

1.349.670,12

58

2.333.629,84

6

2013

953.004,64

72

0,00

-

367.826,57

28

1.320.831,21

4

2014

953.004,64

80

0,00

-

240.601,07

20

1.193.605,71

4

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.7. - PROGETTO n° 3
GESTIONE STRADE, DEMANIO E PRO TEZIONE CIVILE
di cui al PROGRAMMA n° 3
Responsabile - Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio.

3.7.1. - Finalità da conseguire:
o progettazione realizzazione e direzione dei lavori di interventi di lavori
pubblici, compresi gli interventi relativi ai cimiteri;
o Interventi d'urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la
pubblica incolumità;
o gestione degli aspetti tecnici del patrimonio inerente alle strade,
demanio e rapporti con enti e privati;
o organizzazione e gestione operativa della protezione civile.

La migliore fruizione possibile, da parte dell’utenza, del patrimonio affidato in
gestione (strade pubbliche ed aree demaniali in concessione), oltre alla rete delle
acque bianche e/o meteoriche, verifica degli interventi oggetto di contributo
comunale, attività di miglioramento dei torrenti cittadini in fase di prevenzione e
limitazione del rischio idraulico, nonché compiti operativi per il coordinamento e
gestione della nuova organizzazione del servizio di protezione civile in occasione
di maltempo o eventi calamitosi, della reperibilità e pronta disponibilità in
occasione di eventi di allerta meteo 1 e 2 . In generale mantenimento dei livelli di
efficacia ed efficienza in rapporto alle finalità da conseguire ed alle risorse
economiche affidate. In particolare si porrà attenzione alle attività ed agli interventi
manutentori sulle strade a mezzo di cottimi fiduciari e contratti aperti.
Attività di sviluppo e manutenzione delle strade , Impianti Tecnologici, reti di
servizi. Svolgimento dei compiti procedimentali previsti dalla normativa dei Lavori
Pubblici: Attività di progettazione strutturale e ricerca tecnologica inerente tutti i
progetti sviluppati dalla Ripartizione

3.7.1.1. - Investimento:
Le risorse assegnate per l’ anno 2012 sono relative ad interventi di tipo
manutentivo o di ristrutturazione del patrimonio comunale affidato al progetto, per i
quali si fa rimando al programma triennale dei lavori pubblici

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
o

n° 4 personale computer;

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o
o
o
o
o

n° 1 Categoria D tecnico incaricato
di
Posizione Organizzativa
Infrastrutture ;
n° 1 Categoria D tecnico;
n° 2 Categoria C tecnico di cui uno a tempo determinato ;
n° 1 operaio cat. B (autista)
n. 3 operai cat. A (tempo determinato)

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Si tratta dell’attività ordinaria di gestione dell’ufficio facente capo al progetto a
mezzo:
o
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria al patrimonio stradale
carrabile della consistenza di oltre 100 chilometri, oltre alle strade pedonali, alle
reti fognarie bianche e loro opere accessorie, alle aree e strutture demaniali
marittime e fluviali, alle aree ed immobili
o
verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su
aspetti del patrimonio

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Sono direttamente rapportate all’attività di programmazione dell’ Organo Politico e
relative, per il Progetto n° 3, soprattutto a inter venti per la conservazione e
miglioramento del patrimonio stradale e demaniale torrenti e rivi, oltre ad interventi
operativi di protezione civile attinenti alla sfera di competenza operativa del
progetto..
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 3
GESTIONE STRADE, DEMANIO E PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

518.331,35

11

0,00

-

4.220.414,59

89

4.738.745,94

12

2013

424.316,92

19

0,00

-

1.785.250,39

81

2.209.567,31

7

2014

421.301,63

19

0,00

-

1.800.000,00

81

2.221.301,63

7

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.7. - PROGETTO n° 4: GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIO NE, TRASPORTI E SERVIZI TURISTICI
di cui al PROGRAMMA n° 3
Responsabile - Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio

3.7.1. - Finalità da conseguire:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

La migliore fruizione possibile del patrimonio affidato in gestione da parte
dell’utenza (impianti di pubblica illuminazione, cabine di distribuzione dell’energia,
impianto funiviario), utilizzazione degli impianti funzionalmente connessa al rispetto
della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle norme antinfortunistiche, mantenimento dei
livelli di efficacia ed efficienza in rapporto alle finalità da conseguire nel limite delle
risorse economiche affidate. Particolare attenzione verrà posta all’ottimizzazione
dello stato di avanzamento delle opere appaltate e di competenza del Progetto

o

rientrano nell’ambito della Dotazione assegnata al Progetto 3 (Gestione
Strade,de, Demanio, Protezione Civile);

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
ricade nell’ambito delle competenze del servizio Infrastrutture di cui al Prog. 3
per quanto riferito alle competenze Tecnico - Amministrative
Sono addetti alle manutenzioni degli Impianti Elettrici n° 5 Operi Elettricisti
cat.B.

3.7.1.1. - Investimento:
Le risorse assegnate per l’anno 2012 sono relative ad interventi di tipo
manutentivo o di ristrutturazione del patrimonio comunale affidato al progetto.
.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Si tratta dell’attività ordinaria di gestione dell’ufficio facente capo al
progetto a mezzo di:
o interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, d’urgenza e
rifacimento degli impianti di Pubblica Illuminazione, della consistenza
di circa 300 chilometri di linee elettriche con circa n° 8.500 punti luce;
o progettazione, realizzazione, direzione lavori di interventi di lavori
pubblici inerenti il progetto;
o interventi per l’illuminazione straordinaria ed artistica delle vie cittadine
in occasione delle festività patronali;
o attività di gestione tecnica ed amministrativa dell’impianto funiviario
bifune Rapallo / Montallegro - servizio appaltato;
o interventi manutentori ordinari, straordinari e di nuova realizzazione
degli impianti semaforici cittadini.

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Sono direttamente rapportate all’attività di programmazione dell’Organo Politico
e relative, per il Progetto n° 4, soprattutto a int erventi per la conservazione del
patrimonio impiantistico e/o a sostegno dell’incolumità pubblica, nonché atti a
garantire il servizio di pubblica illuminazione delle vie, pubbliche o aperte al
pubblico, urbane e frazionali e degli impianti semaforici cittadini; oltre a
provvedere agli adempimenti tecnico gestionali anche economico amministrativi
per il mantenimento in efficienza dell’impianto funiviario bifune
Rapallo/Montallegro.
.

.
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 4
GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, TRASPORTI E SERVIZI TURISTICI

IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

856.295,49

77

0,00

-

250.000,00

23

1.106.295,49

3

2013

821.119,62

100

0,00

-

0,00

-

821.119,62

2

2014

769.551,91

88

0,00

-

100.000,00

12

869.551,91

3

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.7. - PROGETTO n° 5: GESTIONE AMBIENTE
di cui al PROGRAMMA n° 3

Responsabile - Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio.

3.7.1. - Finalità da conseguire:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

Il controllo dell’attività tecnica del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato

Rientrano nell’ ambito della Dotazione assegnata al Progetto 3 (Gestione Strade,
demanio, Protezione Civile)

ovvero la migliore fruizione possibile della struttura fognaria cittadina che a seguito
della costituzione dell’ATO è operativamente gestita da IDROTIGULLIO Spa quale
partecipata di IRIDE ACQUA GAS s.p.a., società gestrice degli impianti di
depurazione, acquedotto e fognatura dell’ intera Provincia

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
Rcade nell’ambito delle competenze Posizione Organizzativa Infrastrutture di cui
al Progetto 3

3.7.1.1. - Investimento:
Si tratta della verifica degli interventi di maggiore rilievo manutentivo o di nuova
realizzazione e di miglioramento della struttura fognaria cittadina demandati al
Gestore Unico a mezzo del piano triennale degli investimenti approvato dall’ ATO

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Saranno direttamente rapportate all’attività di programmazione dell’Organo Politico
in sede di Conferenza dei Sindaci.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
L’attività ordinaria di gestione del servizio è per convenzione ATO affidata al
Gestore Unico e per lo stesso a IDROTIGULLIO s.p.a....
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 5
GESTIONE AMBIENTE
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

2012

16.855,70

6

0,00

-

245.000,00

94

261.855,70

1

2013

15.500,00

100

0,00

-

0,00

-

15.500,00

0

2014

15.500,00

100

0,00

-

0,00

-

15.500,00

0

86

3.7. - PROGETTO n° 6:
GESTIONE PARCHI E GIARDINI
di cui al PROGRAMMA n° 3
Responsabile - Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio.
3.7.1. - Finalità da conseguire:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

La migliore fruizione possibile delle aree verdi cittadine, a parco e a giardino, da parte
dell’utenza, con specifica manutenzione di immobili, aree e spazi pubblici,
effettuazione degli interventi nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle
norme antinfortunistiche e con efficacia in rapporto alle risorse economiche affidate.
Particolare attenzione verrà posta alla verifica di stabilità delle alberature di alto fusto
nei parchi cittadini per l’eliminazione di potenziali pericoli per la pubblica incolumità. In
particolare verranno effettuati interventi manutentivi a mezzo di cottimi fiduciari.

o
o

n. 4 personal computer
mezzi e attrezzature

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
3.7.1.1. - Investimento:
Le risorse assegnate per l’ anno 2012 sono relative ad interventi di manutenzione
straordinaria..

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Si tratta dell’attività ordinaria di gestione dell’unità operativa facente capo al progetto
a mezzo di:
o
interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico (a mezzo personale
dipendente) prevalentemente individuato nell’area del centro cittadino;
o
interventi d’urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la pubblica
incolumità;
o
verifica dei servizi di manutenzione affidati in appalto;
o
verifica di richieste e segnalazioni, inerenti problematiche su aspetti
vegetazionali del patrimonio arboreo cittadino;
o
attività di gestione tecnica del vivaio comunale

o
o
o
o
o

n° 1 Categoria D Tecnico - Incaricato della Posizione Organizzativa
Servizi
n. 2 Categoria D Tecnico
n. 1 categoria C Tecnico (tempo Determinato)
n° 5 operai cat. B
n° 3 operai cat. A

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Saranno direttamente rapportate all’attività di programmazione e di indirizzo
dell’Organo Politico.
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 6
GESTIONE PARCHI E GIARDINI

IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

487.883,59

96

0,00

-

20.000,00

4

507.883,59

1

2013

498.532,72

100

0,00

-

0,00

-

498.532,72

1

2014

497.632,72

83

0,00

-

100.000,00

17

597.632,72

2

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.7. - PROGETTO n° 7: GESTIONE SERVIZI IGIENE URBAN A
di cui al PROGRAMMA n° 3
3.7.1. - Finalità da conseguire::
Il controllo degli standard operativi e gestionali del servizio di nettezza urbana e
l’adozione di idonei provvedimenti amministrativi allo scopo di garantire la continuità
dei servizi di igiene urbana
Attività di controllo degli standards operativi e gestionali di servizio della Nettezza
Urbana: Verifica e Vigilanza sui servizi appaltati: verifica delle richieste e segnalazioni
provenienti da privati cittadini. Studio ed elaborazione dei necessari provvedimenti
amministrativi per garantire la continuità del servizio

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Si tratta dell’attività ordinaria di gestione dell’ufficio facente capo al progetto a mezzo
di:
o
attività di verifica e vigilanza sui servizi appaltati;
o
verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su aspetti
gestionali del servizio.

Responsabile - Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio.
3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
o

n° 2 personal computer

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o
o

n° 1 Categoria D tecnico
n. 1 Categoria B amministrativo ;
(ricadono nell’ambito delle competenze della dirigenza)

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Saranno direttamente rapportate all’attività di programmazione dell’Organo
Politico e relative, per il Progetto n° 7, soprattu tto per le attività di controllo
della nuova gestione del servizio di nettezza urbana, servizio gestito
unitariamente su tutto il territorio da AIMERI Spa., .
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 7
GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA

IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

2012

6.224.303,87

98

0,00

-

150.000,00

2

6.374.303,87

16

2013

6.331.734,02

100

0,00

-

0,00

-

6.331.734,02

19

2014

6.331.734,02

100

0,00

-

0,00

-

6.331.734,02

19
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3.7. - PROGETTO n° 8 GESTIONE CIMITERI
di cui al PROGRAMMA n° 3

Responsabile - Sig. OTTONELLO Ing. Giorgio

3.7.1. - Finalità da conseguire:
Attività di coordinamento
cimiteriali.

delle squadre

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
operai impiegate nelle

operazioni

La migliore fruizione possibile delle strutture cimiteriali da parte dell’utenza, la
manutenzione delle aree e spazi annessi, la custodia e l’esecuzione delle operazioni
cimiteriali, la gestione operativa e manutentiva dei cimiteri cittadini e delle luci votive.

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Trattasi dell’attività ordinaria di gestione della struttura facente capo al progetto a
mezzo di:
o
interventi di manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali siano esse adibite a
verde che relative ad immobili;
o
interventi relativi alle operazioni strettamente cimiteriali di trattamento delle
salme (sepolture, tumulazioni, estumulazioni, ecc.);
o
verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su aspetti
del patrimonio cimiteriale cittadino

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

n° 1 personal computer e stampante;
n° 5 apecar;
n° 4 motocicli
furgoni
automezzi
3 autocarri
1 miniescavatore;
2 cestelli telescopici (uno su Porter)
1 autoscala su Porter
2 piattaforme aeree su autocarro
1 piattaforma aerea su porter
attrezzature varie da cantiere e da officine

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
ricade nell’ambito delle competenze Posizione Organizzativa Servizi di cui al
Progetto 6 (Gestione Parchi e Giardini) per quanto riferito alle competenze
Tecnico – Amministrative
n.
1 capo operaio categoria B
n.
6 operai cat. A

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Saranno direttamente rapportate all’attività di programmazione dell’ Organo Politico
e relative, per il Progetto n° 8, soprattutto ad in terventi per operazioni cimiteriali (nei
dieci cimiteri cittadini) e di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 8
GESTIONE CIMITERI

IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

304.663,46

59

0,00

-

210.368,95

41

515.032,41

1

2013

305.466,88

100

0,00

-

0,00

-

305.466,88

1

2014

304.670,40

55

0,00

-

250.000,00

45

554.670,40

2

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.4. - PROGRAMMA n° 4: SERVIZI DEMOGRAFICI
n° 1 progetto nel programma

Responsabile Sig. PIFFERO dott. Paolo

3.4.1. - Descrizione del programma:
Anagrafe, AIRE, carte d’identità, gestione stranieri, Leva, pensioni, Statistiche,15° Censimento Gener ale della popolazione e delle abitazioni, Stato civile,
inumazioni, toponomastica.

concessioni cimiteriali, tariffe

3.4.2. - Motivazione delle scelte:
Attività vincolate da leggi dello Stato e direttive impartite dal Ministero dell’Interno

3.4.3. - Finalità da conseguire:
Adempimenti di legge in materie delegate dallo Stato e in materia di polizia mortuaria.

3.4.3.1. - Investimento:
3.4.3.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Carte d’identità, iscrizioni, e cancellazioni anagrafiche, variazioni di indirizzo,procedimenti di irreperibilità, certificazioni, comunicazioni alle diverse Pubbliche Amministrazioni,
aggiornamento anagrafe centrale, aggiornamento AIRE ed allineamento dati, scadenziario e rinnovo permessi di soggiorno per cittadini stranieri, diritto di soggiorno cittadini stranieri,
intitolazione nuove aree di circolazione, revisione numerazione civica, concessioni cimiteriali, formazione elenchi scadenza loculi,permessi di seppellimento, cremazioni, autorizzazioni
custodia ceneri casa, riscossione tariffe inumazione salme, redazione atti di stato civile, annotazioni su atti stato civile, scioglimenti/cessazioni effetti civili matrimonio,riconoscimenti e
adozioni, pratiche inerenti acquisto della cittadinanza ed esatta indicazione del nome, celebrazione matrimoni civili, trascrizione atti dall’estero e sentenze straniere di divorzio.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
o
o
o

n° 4 categoria D ;
n° 7 Categoria C (di cui n° 2 part time);
n° 1 Categoria B;

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare:
o
o
o
o
o
o

n° 12 personal computer;
n° 11 stampanti;
n° 2 macchine per scrivere;
n° 3 calcolatrici.
N° 1 fotocopiatriceN° 1 fax

3.4.6. Coerenze con il piano regionale di settore:
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3.5. - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 4
SERVIZI DEMOGRAFICI
(in euro)
A nno 2012

A nno 2013

A nno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.-Credito Sportivo-Ist.Previdenza
A ltri indebitamenti (1)
A ltre entrate
Totale A )
PROV ENTI DEI SERV IZI

Totale B)

142.932,00

20.450,00

6.000,00

142.932,00

20.450,00

6.000,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00

118.000,00

410.000,85

352.579,68

352.579,68

410.000,85

352.579,68

352.579,68

670.932,85

491.029,68

476.579,68

QUOTE DI RISORSE
E GENERALI
Quota parte

Totale C)
TOTALE GENERALE A+B+C

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 4
SERVIZI DEMOGRAFICI

IMPIEGHI
(in euro)

Consolidata
Anno

entita'

Spesa corrente
Di sviluppo

% su tot.

(a)

entita'

Spesa per
investimento

% su tot.

(b)

entita'

TOTALE
% su tot.

( c)

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

(a+b+c)

2012

670.932,85

100

0,00

-

0,00

-

670.932,85

2

2013

491.029,68

100

0,00

-

0,00

-

491.029,68

1

2014

476.579,68

100

0,00

-

0,00

-

476.579,68

1
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3.7. - PROGETTO n° 1: SERVIZI DEMOGRAFICI
di cui al PROGRAMMA n° 4

Responsabile Sig. PIFFERO dott. Paolo

3.7.1. - Finalità da conseguire:
Adempimenti di legge in materia di anagrafe, stato civile, leva e statistiche, concessioni cimiteriali.

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
o
o

o

Anagrafe: carte di identità, certificazioni, autenticazioni, toponomastica e numerazione civica, comunicazioni anagrafiche alle varie P.A. (ASL, MTC, INPS, Anagrafe tributaria, forze
dell’ordine, Ministero dell’Interno, URAR, servizio riscossione tributi) - Comunicazioni anagrafiche a vari uffici comunali (Tributi, Servizi Sociali, Ufficio Tecnico).
Stato civile: atti di nascita, morte,
matrimoni, pubblicazioni, cittadinanze, adozioni e riconoscimenti, celebrazione matrimoni civili, scioglimenti/cessazioni effetti civili
matrimonio,pratiche di cittadinanza, trascrizione atti dall’estero, sentenze straniere di divorzio, permessi di seppellimento, trasporto salme, cremazioni, autorizzazioni custodia ceneri
casa,concessioni cimiteriali, rinnovo loculi in scadenza, tariffe inumazioni, istanze cambio nome.
Statistica: lista di leva, gestione e formazione ruolo matricolare annuale con relative operazioni quotidiane di inserimento variazioni e cancellazioni, pensioni deleghe, indagini
statistiche multiscopo, consumi famiglie, forze di lavoro, condizione di salute, aspetti della vita quotidiana, condizioni di vita delle famiglie, i cittadini e il tempo libero, propaganda
elettorale, conteggio statistico popolazione per ISTAT e Prefettura con invio mensile ed annuale dei modelli vigenti, operazioni censuarie 15° Censimento Generale della Popolazione e
delle abitazioni.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
ANAGRAFE:
o n° 6 personal computer;
o n° 4 stampanti;
o n° 1 macchine per scrivere;
o n° 1 calcolatrice..
n°1 fotocopiatrice,n.1° fax

STATO CIVILE:
o n° 5 personal computer;
o n° 5 stampanti;
o n° 1 macchina per scrivere;
o n° 2 calcolatrici;

STATISTICA:
o n° 1 personal computer;
o n° 2 stampanti;

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
ANAGRAFE:
STATO CIVILE:
o n° 2 Categoria D;
o n° 2 Categoria D;
o n°4 Categoria C (di
o n° 2 Categoria C (di cui n° 1 part-time);
cui n.1 part-time).
o n° 1 Categoria B.

STATISTICA:
o n° 1 Categoria C

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Funzioni di Ufficiale di Governo delegate dallo Stato in osservanza alla direttive impartite dal Ministero dell’Interno,alle dipendenze gerarchiche di Prefettura e Questura territorialmente
competenti.
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 1
SERVIZI DEMOGRAFICI
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

670.932,85

100

0,00

-

0,00

-

670.932,85

2

2013

491.029,68

100

0,00

-

0,00

-

491.029,68

1

2014

476.579,68

100

0,00

-

0,00

-

476.579,68

1

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.4. - PROGRAMMA n° 5: SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
n° 2 progetti nel programma

Responsabile Sigra MUSANTE Dott.ssa Antonella

3.4.1. - Descrizione del programma:
Funzioni socio assistenziali di competenza – Promozione attività e iniziative sociali – Asilo Nido – Funzioni ed interventi connessi alle Politiche Abitative e alle problematiche di igiene e Politiche
Animali – Gestione appaltata servizio residenza protetta per anziani – Funzioni comune capofila di distretto– – Attività e servizi relativi all’assistenza Scolastica

3.4.2. - Motivazione delle scelte:
Trattasi in generale di assolvimento di compiti istituzionali che creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli studi obbligatori (mensa, trasporto, assistenza scolastica) per quel che
concerne gli affari relativi alla Pubblica Istruzione. Per quanto concerne i servizi Sociali, gli interventi sociali mirano al sostegno alla famiglia, al contenimento del ricorso all’istituzionalizzazione, al
coordinamento dell’attività con altri enti per la necessaria integrazione ed il migliore utilizzo delle risorse. Relativamente ai settori Politiche Abitative e Igiene
e Politiche Animali, trattasi in generale di assolvimento di compiti prevalentemente
istituzionali.
.

3.4.3. - Finalità da conseguire:
Le iniziative nel settore scolastico sono intese a sensibilizzare ed educare i giovani ad un positivo approccio con la cultura ed a garantire i servizi necessari per il funzionamento delle strutture
scolastiche con attenzione anche in particolare a concedere agevolazioni per i servizi di trasporto e refezione alle famiglie numerose. Gli interventi sociali previsti mirano alla tutela della persona e
della famiglia, alla realizzazione di progetti di integrazione sociale. Le iniziative nel settore “Casa” ed “Igiene e Politiche Animali”sono intese a realizzare interventi finalizzati a dare risposte al
problema “Casa” e ad affrontare problematiche igienico-sanitarie presenti sul territorio.

3.4.3.1. - Investimento:
3.4.3.2. - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
n.
o.
n.
o.

13 D di cui 3 p.t e n. 1 t.d.
19 C di cui 1 p.t.
5 B di cui 1 p.t.
n. 2 A

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
o n. 36 personal computer
o
o
o
o
o
o
o
o

n. 24 stampanti
3 macchine da scrivere
n. 11 calcolatrici
3 fax
4 fotocopiatrici
1 bicicletta
1 ciclomotore
3 autovetture

3.4.6. - Coerenze con il piano regionale di settore:
Gli interventi previsti risultano coerenti rispetto alla programmazione regionale ed in particolare al Piano Triennale Sociale Integrato Regionale 2007/2010- Legge Regionale n. 12 del 24.5.2006 ad
oggetto “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari”, e al Piano Sociale Integrato di Distretto socio Sanitario n° 14 - anni 2 008/2010 nelle more della definizione della nuova
programmazione regionale 2012-2014.
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3.5. - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 5
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
(in euro)
A nno 2012

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia

A nno 2013

A nno 2014

154.000,00

4.000,00

4.000,00

1.459.816,82

767.335,86

767.335,86

52.600,00

52.600,00

52.600,00

498.631,05

815.438,74

459.000,00

2.165.047,87

1.639.374,60

1.282.935,86

822.000,00

822.000,00

822.000,00

822.000,00

822.000,00

822.000,00

5.249.733,80

5.246.343,34

4.872.746,23

5.249.733,80

5.246.343,34

4.872.746,23

8.236.781,67

7.707.717,94

6.977.682,09

Legge di finanziamento e articolo

Unione Europea
Cassa DD.PP.-Credito Sportivo-Ist.Previdenza
A ltri indebitamenti (1)
A ltre entrate
Totale A )
PROV ENTI DEI SERV IZI

Totale B)
QUOTE DI RISORSE
E GENERALI
Quota parte
Totale C)

TOTALE GENERALE A+B+C

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 5
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
IMPIEGHI
(in euro)

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
Anno

entita'

% su tot.

(a)

entita'

Spesa per
investimento

% su tot.

(b)

entita'

TOTALE
% su tot.

( c)

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

(a+b+c)

2012

6.942.086,96

84

0,00

-

1.294.694,71

16

8.236.781,67

21

2013

6.878.279,20

89

0,00

-

829.438,74

11

7.707.717,94

23

2014

6.877.682,09

99

0,00

-

100.000,00

1

6.977.682,09

21
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3.7. - PROGETTO n° 1: SERVIZI SOCIALI
di cui al PROGRAMMA n° 5

Sig.ra MUSANTE Dott.ssa Antonella

3.7.1.1. - Investimento:

3.7.1. - Finalità da conseguire:
Il sistema dei servizi sociali disegnato nel bilancio preventivo 2012 vede il tentativo di
mantenere livelli quantitativi e qualitativi adeguati alla domanda dei cittadini deboli. Un
tentativo tuttavia messo in crisi ogni giorno di più dalla crescente riduzione dei
trasferimenti statali agli enti locali, dall’incremento delle persone cosiddette a rischio,
dall’emergere di nuovi bisogni e povertà e conseguentemente dall’aumento delle
persone obbligate a ricorrere al sostegno dei servizi sociali. Nella redazione del
bilancio preventivo 2012 si è cercato di mantenere una soglia di sufficienza dei servizi
con riserva però di implementare le risorse necessarie alla luce della definizione dei
trasferimenti nazionali e regionali sempre tenendo conto che l’area di intervento nel
campo sociale è un terreno dove il livello dei bisogni aumento soprattutto in tempo di
crisi .
Si conferma in particolare il programma di sostegno a persone in stato di bisogno con
il mantenimento dei servizio domiciliare per anziani e disabili gravi, con il
mantenimento di tutti gli interventi nei confronti di minori in condizioni di difficoltà e con
tutti gli interventi di integrazione ed inserimento dei soggetti disabili e delle famiglie.
Trasversalmente si conferma il processo di riorganizzazione e riqualificazione del
settore, con impatti importanti verso i suoi interlocutori interni ed esterni. Si è cercato
di mantenere un buona qualificazione dello sportello Agevolazioni tariffe, punto di
riferimento per l’ottenimento di prestazioni economiche quali Assegno nucleo
familiare numeroso, Assegno di maternità, agevolazioni tariffe energetiche quali
Energia elettrica e Gas naturale. Sono stati altresì individuati alcuni processi
nell’ambito delle competenze dell’Ufficio Politiche abitative al fine di migliorare, con
minime risorse, la qualità del servizio reso al cittadino. Relativamente alle politiche in
materia di igiene e politiche animali la struttura si vede impegnata con interventi
finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla sorveglianza igienico-sanitaria sul
territorio
con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione
salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile
infestazione o problematica igienico sanitaria di carattere generale. All’interno del
servizio trova consolidamento la sezione dedicata all’attività di recupero crediti dei
servizi sociali. Per quanto concerne le risorse assegnate sulla base della
pianificazione delle politiche sociali triennio 2008/09/10, prorogate dalla Regione per il
2011, l’anno 2012 vede la previsione di una entrata regionale ridotta di circa il 50%
rispetto al precedente esercizio.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 autovetture
1 ciclomotore
1 bicicletta
33 personal computer
23 stampanti
2 macchina da scrivere
11 calcolatrici
3 fax
4 fotocopiatrici

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 funzionari (D)
8 assistenti sociali (D) di cui 2 p.t.
1 pedagogista (D) di cui 1 p.t. e t.d.
8 istruttori amm.vi (C) di cui 1 p.t.
5 esecutori amminist. (B) di cui 1 p.t.
8 educatori Asilo Nido (C)
1 educatore Informagiovani (C)
1 educatore territorio (C)
2 operatori Asilo Nido (A))
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3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Un obiettivo fondamentale del 2012 che condizionerà tutta la materia dei servizi sociali riguarda la nuova pianificazione socio sanitaria alla luce dell’emanando piano integrato
socio sanitario regionale.
Il lavoro sarà quindi caratterizzato dal nuovo ciclo di programmazione legato alla produzione del piano distrettuale 2012 – 2014 connotato per forza di cose da una forte
integrazione socio sanitaria. L’esperienza del piano di distretto integrato ha rappresentato infatti una delle tante buone prassi da utilizzare per una reale crescita comunitaria . Gli
elementi da cui partire sono rappresentati dalle attività svolte da ogni singolo comune del distretto e dalle attività svolte dagli ambiti sociali in questi ultimi due anni tenendo
presente che le azioni e i progetti sino ad ora portati avanti ci pongono in termini sempre più chiari la complessità del livello di gestione territoriale sia nei comuni più piccoli che in
quelli più grandi. Una complessità che necessita di consolidare tutti i percorsi virtuosi di integrazione sociale e sanitaria, con la scuola, con il lavoro, con il privato sociale e che
diventano naturalmente azioni importanti per determinare le priorità programmatiche che non sempre è possibile valutare solo ed esclusivamente con un bilancio di previsione .
E’ in questo contesto di sussidiarità attiva che dovranno consolidarsi gli interventi – progetti sviluppatisi nel 2010-2011 e se necessario riconvertirsi ‘per rispondere più
efficacemente ai nuovi bisogni e ai nuovi contesti di welfare
Si specifica ai sensi del D.L 112/2008 che nel corso del 2012 sarà proseguito affidamento di incarico ad una psicologa per una spesa pari ad euro circa 60.000,00.
Relativamente all’emergenza del problema abitativo, le richieste sono finalizzate al reperimento di un alloggio sul mercato privato e/o alla concessione di alloggio di edilizia
residenziale pubblica. Come in passato si deve sottolineare che, nella quasi totalità, le richieste di intervento economico, indipendentemente dalla tipologia di utenza coinvolta,
sono determinate dalla difficoltà a sostenere il costo dell’alloggio su un mercato privato sempre più inaccessibile. Pertanto ai sensi della legge 10/2004, art. 4, è avviato un
bando per l’aggiornamento della graduatoria valida per l’ assegnazione di alloggi disponibili di Edilizia Residenziale Pubblica.
Annualmente è altresì emanato il bando di concorso per la concessione di contributo sull’affitto Legge 431/98 “Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni”, chiamato “buonoaffitto” (FSA) che prevede, sulla base della totalità delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, integrate da fondi comunali, l’erogazione di contributi finalizzati all’
agevolazione all’accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l’incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata.
È in previsione il rafforzamento dell’attività di supporto, dell’ “Ufficio Politiche Abitative - Ufficio Casa -Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica” che, nel clima di incertezza che
caratterizza il momento, costituisce un punto centrale di contatto per tutti gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e per tutti i cittadini che, per motivi diversi,
necessitano di notizie sull'esistenza, natura e procedure sulla legislazione pertinente alla materia "casa", ovvero per ottenere semplici indicazioni e suggerimenti utili per
accedere al Segretariato Sociale, alle Associazioni di Volontariato, alle Organizzazioni Sindacali.
Relativamente al settore dell’Igiene e politiche animali si mettono in campo campagne di prevenzione volte ad impedire lo sviluppo degli insetti e animali infestanti e molesti,
interventi per il controllo di agenti infestanti presenti sul territorio comunale, gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di Igiene e Sanità, interventi finalizzati in
materia di politiche Animali in applicazione delle vigenti norme in materia di randagismo, detenzioni di animali da affezione, animali esotici e tutti gli adempimenti propri in
materia di igiene e sanità pubblica in capo al sindaco quale autorità Sanitaria locale.
Per quanto riguarda la sezione riservata all’attività di Recupero crediti, la stessa si propone attraverso l’analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito, di valutare la
legittimità dell’azione di rivalsa della P.A. nei confronti dei parenti degli assistiti, degli utenti e clienti della ripartizione V ( Servizi integrati, Ufficio Casa, Pubblica Istruzione, Asilo
Nido). Tale attività è prevalentemente connessa all’erogazione di servizi a domanda individuale agli utenti che ne fanno richiesta.
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.
3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 1
SERVIZI SOCIALI
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

2012

5.284.545,72

85

0,00

-

946.694,71

15

6.231.240,43

16

2013

5.221.672,43

99

0,00

-

61.525,22

1

5.283.197,65

16

2014

5.221.164,93

100

0,00

-

0,00

-

5.221.164,93

16
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3.7. - PROGETTO n° 2: SERVIZI SCOLASTICI
di cui al PROGRAMMA n° 5

Responsabile Sigra MUSANTE Dottoressa Antonella

3.7.1. - Finalità da conseguire:
Gestione e organizzazione servizio di trasporto scolastico – Assistenza scolastica – Gestione e
organizzazione servizio di trasporto scolastico – – Gestione servizio mensa scolastica tramite
appalto a Impresa esterna specializzata – Attuazione varie forme di controllo del servizio di
refezione e rapporti con l’Appaltatore – Rapporti, questioni e problematiche finalizzati
all’ottimale organizzazione dei servizi scolastici – Attuazione convenzione tra Comune e Scuole
materne non statali – assegnazione vari contributi regionali ex L.R 15/2006 –– vari adempimenti
inerenti il sostegno della spesa per le famiglie per l’istruzione (assegnazione borse di studio –
Fornitura gratuita libri di testo).

3.7.1.1. - Investimento:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
o
o
o
o

o

3 personal computer
1 stampanti
1 macchine da scrivere
2 calcolatrici
5 scuolabus

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o
o

1 funzionario (D)
1 istruttore amministrativo (C)

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Il programma realizza innanzitutto quei servizi alla persona (refezione, trasporti, assistenza scolastica) che creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli studi
obbligatori. Obiettivi prioritari sono quelli di andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare, di favorire la frequenza alla scuola dell’infanzia e l’attuazione del
tempo pieno nella scuola primaria,di fornire il servizio trasporto alle famiglie con particolare riguardo per le zone più distanti dai plessi scolastici,di intervenire a favore degli alunni
disabili in difficoltà all’interno della scuola dell’obbligo, di concedere agevolazioni tariffarie per i servizi di refezione e trasporto, con particolare attenzione alle famiglie più povere
e numerose.
Il bilancio preventivo 2012 conferma tutti i servizi erogati in ambito scolastico: in particolare verranno confermati i servizi a domanda individuale di refezione e trasporto e centri
estivi,
Per quanto attiene al servizio trasporto scolastico a mezzo scuolabus, nell’ottica di una migliore organizzazione in termini di efficienza, è decollata l’esternalizzazione dell’intero
servizio mediante assegnazione in comodato d’uso gratuito degli scuolabus, reimpiegando il personale addetto alla guida in altri settori propri dell’Ente.
Inoltre verrà potenziata l’integrazione e la messa in rete dei vari interventi relativi a progetti di sostegno al disagio, all’interculturalità, al fine di promuovere il più possibile il
dialogo fra l’ente locale e le componenti del mondo della scuola nell’ottica di rispondere concretamente alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie.
Sarà inoltre attiva la nuova gestione della ristorazione scolastica a seguito della conclusione delle operazioni di gara attualmente in corso.
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 2
SERVIZI SCOLASTICI
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

2012

1.657.541,24

83

0,00

-

348.000,00

17

2.005.541,24

5

2013

1.656.606,77

68

0,00

-

767.913,52

32

2.424.520,29

7

2014

1.656.517,16

94

0,00

-

100.000,00

6

1.756.517,16

5
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3.4. - PROGRAMMA n° 6 POLIZIA MUNICIPALE
n° 1 progetto nel programma

Responsabile Sig. PATRONE Dottor Valerio

3.4.1. - Descrizione del programma:
Funzioni di vigilanza attinente la Polizia Amministrativa, Tributaria riferita a tributi locali, la Polizia Stradale, manifestazioni e spettacoli ,il Commercio, Mercati, Fiere e Sagre, Affissioni e Pubblicità ,
la Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, Edilizia, Occupazione suolo pubblico con istruttoria e rilascio della relativa autorizzazione Spettacoli Viaggianti, il servizio informazioni e notifiche, gli oggetti
rinvenuti, informative per i servizi comunali e per Enti esterni, notifiche, la Polizia Giudiziaria e di Sicurezza, le indagini delegate dall’A.G., la posa in opera e manutenzione della segnaletica
stradale, compiti di Ufficiale Giudiziario, limitatamente all’esecuzione di sfratti di alloggi E.R.P. giusta delibera G.C. n° 478/05 l’utilizzo dei veic oli in dotazione con funzione anche di collegamento,
Collaborazione nonchè controlli per conto dell’ufficio Suap.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Trattasi in generale di compiti d’istituto, rientranti nelle funzioni attribuite alla P.M. con D.Lgs. n°285/92, art.12, dalla Legge n°65/86 e dalla L. R eg. Liguria n° 31/2008, che attengono la Polizia
Stradale, Giudiziaria, di Sicurezza, Amministrativa, Annonaria, Edilizia, Tutela dell’ambiente, del patrimonio e della Pubblica Incolumità riferita in particolare alla protezione civile, la verifica di fatti,
stati e situazioni, gli accertamenti in materia di tributi locali nonché esecuzione escomi alloggi ERP.

3.4.3. - Finalità da conseguire:
Svolgimento tutti i servizi di vigilanza che competono al Comune, con particolare attinenza al campo della Polizia Amministrativa e tributaria, della Polizia stradale e di sicurezza, nei limiti che la
legge riserva al Comune, del commercio, mercati, fiere e sagre, affissioni e pubblicità, di edilizia, redazione verbali e Ordinanze Sindacali e Dirigenziali di competenza, sequestri, atti di Polizia
Giudiziaria, tutela dell’ambiente e del patrimonio comunale, spettacoli viaggianti, servizio informazioni e notifiche, esecuzione sfratti su alloggi E.R.P, giusta delibera G.C. n° 478/05, rilascio
autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con relativa vigilanza, redazione pareri di competenza, lotta alla microcriminalità in ausilio agli organi di P.S , della gestione degli oggetti rinvenuti e della
cassa, del contenzioso amministrativo, giudiziario ed extra giudiziario connesso all’attività espletata, alla redazione verbali sanzionatori, Ordinanze Sindacali e Dirigenziali di competenza,
all’espletamento gare per forniture materiali e servizi di competenza, alla rimozione e smaltimento veicoli abbandonati, alla viabilità in genere, ai viaggi auto, scorte, ai servizi di vigilanza in
manifestazioni civili e religiose, alla vigilanza plessi scolastici scuole, alla tutela della viabilità in presenza di scavi, ai sequestri, agli atti di Polizia Giudiziaria, ai rapporti con Compagnie
d’assicurazione, studi legali, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio, al servizio informazioni e notifiche, all’installazione e manutenzione della segnaletica stradale, alla vigilanza sull’
occupazione suolo pubblico, alla redazione pareri di competenza, alla redazione rapporti d’incidenti stradali, alla lotta alla microcriminalità in ausilio agli organi di P.S., anche mediante sistemi di
videosorveglianza, al miglioramento della circolazione e sicurezza stradale mediante allocazione sul territorio comunale con ulteriori pannelli a messaggi variabili informativi nonché di sistemi
informatici di rilevamento a distanza delle violazioni stradali nonché il varco elettronico per il controllo della ZTL in C.so Colombo, esecuzione escomi alloggi ERP.

3.4.3.1. - Investimento:
Acquisto mezzi tecnici.

3.4.3.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Educazione stradale nelle scuole -Corsi per rilascio patenti di guida ciclomotori,
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3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
n° 01 Commissario (D4)
n° 01 Ispettori capo ( D2)
n° 03 Ispettori ( D1) (Vacanti)
n° 02 Ispettori (D1) di prossima assunzione
n° 07 Sovrintendenti Capo P.M. (C5) ,
n° 06 Sovrintendenti P.M. ( C4)
n° 09 Assistenti P.M. (C3)
n° 08 Agenti (C1) ,
n° 02 Operai ( A4 e A5)
n° 1 istruttore Amministrativo ( C3)

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

n° 3 autovetture di servizio ( n° 1 Fiat Panda ( i n uso con la Rip.ne
VII^ ) – n° 1 Land Rover Defender - n° 1 Hyundai i20 ( in uso
prevalente alla Polizia Amm.va – n° 1 Fiat Stilo n ° 1 Hyundai i30
n° 1 autovettura di rappresentanza ( Alfa Romeo 166 )
n° 6 moto ( n° 2 BMW 850 RT, n° 2 HONDA CBF 60 0 e n° 2
HONDA CBF 1000) n° 1 HONDA SH 350, n° 4 Agility 20 0 Kymco di
cui uno in uso alla Polizia Amm.va;
n° 9 ciclomotori ( Piaggio Liberty e Malaguti Cent ro)
n° 4 velocipedi
n° 2 Autocarri - Piaggio Poter n° 19 Personal Computer di cui 06 postazioni abilit ate al sistema
AS400,
n° 13 stampanti,
n° 1 fotocopiatore,
n° 1 scanner
n° 1 masterizzatore digitale,
n° 3 fotocamere digitali,
n° 2 telefax,

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

n° 1 telecamera digitale portatile,
n° 1 autovelox
n° 1 banco rulli per prova di velocità
n° 1 sistema di telecamere mobili per video sorvegl ianza (in collaborazione con P.S.) .
n° 5 sistemi di videosorveglianza (S.O.S. Beghelli)
n° 3 sistemi di videosorveglianza mobili (Sentinel)
n° 3 macchina da scrivere
n° 1 stazione radio, n° 30 radio portatili , n° 13 veicolari, n° 1 base sala radio, n° 1 ponte radio.
n° 41 pistole Beretta cal. 9x21 e cal. 9x21 corto
n° 40 spray antiagressione e bastoni estensib ili con torce tattiche
n. 1 etilometro
n° 08 telefoni cellulari, (di cui n° 4 non funziona nte)

3.4.6. - Coerenze con il piano regionale di settore:
Il programma è svolto in coerenza con le funzioni attribuite alla P.M. con L.R. n. 31/2008 e sue modifiche e/o integrazioni nonché con le funzioni attribuite ai Comuni dalla normativa
statale e regionale..
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3.5. - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 6
POLIZIA MUNICIPALE
(in euro)
A nno 2012

A nno 2013

A nno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.-Credito Sportivo-Ist.Previdenza
A ltri indebitamenti (1)
A ltre entrate

575.000,00

475.000,00

475.000,00

575.000,00

475.000,00

475.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

1.581.417,04

1.591.920,34

1.591.920,34

Totale C) 1.581.417,04

1.591.920,34

1.591.920,34

2.183.417,04

2.093.920,34

2.093.920,34

Totale A )

PROV ENTI DEI SERV IZI

Totale B)

QUOTE DI RISORSE
E GENERALI
Quota parte

TOTALE GENERALE A+B+C

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 6
POLIZIA MUNICIPALE
IMPIEGHI
(in euro)

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
Anno

entita'

% su tot.

(a)

entita'

Spesa per
investimento

% su tot.

(b)

TOTALE
% su tot.

entita'
( c)

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

(a+b+c)

2012

2.083.417,04

95

0,00

-

100.000,00

5

2.183.417,04

6

2013

2.089.920,34

100

0,00

-

4.000,00

0

2.093.920,34

6

2014

2.093.920,34

100

0,00

-

0,00

-

2.093.920,34

6
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3.7. - PROGETTO n° 1: POLIZIA MUNICIPALE
di cui al PROGRAMMA n° 6
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Nella ripartizione P.M. sono compresi tutti i servizi di vigilanza che competono al Comune,
con particolare attinenza al campo della Polizia Amministrativa Tributaria, riferita a tributi
locali, di Polizia Stradale, Commercio, Annona, Mercati, Fiere e Sagre, Affissioni e Pubblicità,
Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, Occupazione suolo pubblico, Spettacoli Viaggianti,
Servizio informazioni e notifiche, Polizia Giudiziaria e di Sicurezza, compiti di Ufficiale
Giudiziario, limitatamente all’esecuzione di sfratti di alloggi E.R.P., conduzione veicoli in
dotazione con funzione di collegamento.
Collaborazione nonché controlli per conto dell’ufficio Suap, della circolazione stradale, del
commercio ed annona, igiene e sanità, edilizia, mercati, fiere e sagre, affissioni e pubblicità,
oggetti rinvenuti, cassa, contenzioso, redazione verbali, ricorsi, O.S., relitti, viabilità, viaggi
auto, scorte, processioni, manifestazioni, funerali, scuole, scavi, sequestri, rapporti con AG,
assicurazioni e Legali, tutela dell' ambiente, tutela del patrimonio comunale, occupazioni
suolo pubblico, spettacoli viaggianti, servizio informazioni e notifiche, Polizia giudiziaria,
Polizia stradale, pubblica sicurezza nei limiti che la legge riserva al Comune. Compete inoltre
l'installazione della segnaletica stradale e la manutenzione della stessa, gestione contenzioso
amministrativo e giudiziario connesso alle violazioni accertate, rilascio autorizzazioni ad
occupare suolo pubblico, redazione pareri di competenza, gestione oggetti rinvenuti,
redazione verbali d'incidenti stradali, lotta alla microcriminalità in ausilio agli organi di P.S.,
gestione appalto parcheggio pagamento.

3.7.1.1. - Investimento:
Acquisto mezzi tecnici.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Educazione stradale nelle scuole – Corsi per rilascio patenti guida ciclomotori, scorte
trasporti eccezionali

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:

o
o
o

n° 3 autovetture di servizio ( n° 1 Fiat Panda ( i n uso con la Rip.ne VII^ e la Polizia
Amministrativa ) –
n° 1 Hyundai i20 ( in uso prevalente alla Polizia Amm.va )
n° 1 Hyundai i30
n° 1 Land Rover Defender
n°1 Fiat Stilo
n° 1 autovettura di rappresentanza ( Alfa Romeo 166 )
n° 6 moto ( n° 2 BMW 850 RT e n° 2 Honda CBF 60 0 e n° 2 Honda CBF 1000 e Honda SH
350
n° 7 ciclomotori ( Piaggio Liberty )
n° 4 Kymco Agility 200
n° 5 velocipedi

o

n° 1 autocarro - Nissan Trade

o
o
o
o
o
o
o

Responsabile Sig. PATRONE Dottor Valerio
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

n° 1 autocarro - Piaggio Poter n° 19 Personal Computer di cui 06 postazioni abilit ate al sistema AS400,
n° 13 stampanti,
n° 2 fotocopiatori,
n° 1 masterizzatore digitale,
n° 3 fotocamere digitali,
n° 2 telefax,
n° 1 scanner
n° 1 telecamera digitale portatile,
n° 1 autovelox
n° 1 banco rulli per prova di velocità
n° 1 sistema di telecamere mobili per video sorvegl ianza (in collaborazione con P.S.) .
n° 5 sistemi di videosorveglianza (S.O.S. Beghelli)
n° 3 sistemi di videosorveglianza mobili (Sentinel)
n° 1 sistema elettronico controllo ZTL
n° 3 macchina da scrivere
n° 1 stazione radio, n° 30 radio portatili , n° 13 veicolari, n° 1 base sala radio, n° 1 ponte radio.
n° 41 pistole Beretta cal. 9x21 e cal. 9x21 corto
° 40 spray antiagressione e bastoni estensibili co n torce tattiche
n. 1 etilometro
n° 08 telefoni cellulari, (di cui n° 4 non funziona nte)

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
n° 01 Commissario (D4)
n° 01 Ispettori capo ( D2)
n° 03 Ispettori ( D1) (Vacanti)
n° 02 Ispettori (D1) di prossima assunzione
n° 07 Sovrintendenti Capo P.M. (C5)
n° 06 Sovrintendenti P.M. ( C4)
n° 09 Assistenti P.M. (C3)
n° 08 Agenti (C1) ,
n° 02 Operai ( A4 e A5)
n° 1 istruttore Amministrativo ( C3)

3.7.4. - Motivazione delle scelte
Trattasi in generale di compiti d’istituto, rientranti nelle funzioni attribuite alla P.M. con D.Lgs.
n°285/92, art.12, dalla Legge n°65/86, L.R. Liguria n° 40/95 e dalla L. Reg. Liguria n°
31/2008 , che attengono la Polizia Stradale, Giudiziaria, di Sicurezza, Amministrativa,
Annonaria, Edilizia, Tutela dell’ambiente, del patrimonio e della Pubblica Incolumità riferita in
particolare alla protezione civile, la verifica di fatti, stati e situazioni, gli accertamenti in materia
di tributi locali
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 1
POLIZIA MUNICIPALE
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

2012

2.083.417,04

95

0,00

-

100.000,00

5

2.183.417,04

6

2013

2.089.920,34

100

0,00

-

4.000,00

0

2.093.920,34

6

2014

2.093.920,34

100

0,00

-

0,00

-

2.093.920,34

6
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3.4. - PROGRAMMA n° 7: SERVIZI URBANISTICI
n° 2 progetti nel programma

Responsabile. arch. Giuliano BERNARDINI

3.4.1. - Descrizione del programma::
Sviluppo e attuazione della strumentazione urbanistica generale - Certificati di destinazione urbanistica - Gestione delle richieste di rilascio di “Permessi di Costruire” e delle Dichiarazione di Inizio
Attività, di abitabilità o agibilità, di rilascio di concessioni ed autorizzazioni demaniali marittime, vigilanza sull’attività edilizia e demaniale marittima, provvedimenti conseguenti procedimenti di
condono. –Tutela del Paesaggio - Integrazione nei servizi di e-government promossi dalla Regione - Formazione progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Revisione della pianificazione generale in adeguamento alla Legge Regionale n° 36/1997 - Azioni corrispondenti alla pianificazione generale - Miglioramento del servizio attinente l’edilizia privata
pubblica e comunale anche alla luce delle procedure riguardanti nuove normative.

3.4.3. - Finalità da conseguire:
Attività di revisione della pianificazione comunale generale e controllo istituzionale dell’attività edilizia privata con esame dei progetti presentati e verifiche sul territorio - Attività di inquadramento
della pianificazione territoriale sia rispetto ad iniziative pubbliche/private comprese attività progettuali ed esecutive - Attività riguardanti rilocalizzazioni di impianti produttivi - Attività riguardanti
adempimenti di cui alle nuove regole per le classificazioni catastali - Attività riguardanti normative specifiche tra le quali pianificazioni riguardanti traffico, mobilità, rumori, inquinamento
elettromagnetico - Piano localizzazione sistema telefonia mobile - Valorizzazione del litorale di competenza comunale e del demanio marittimo sia per le aree a terra che per quelle a mare. – attività
di sportello unico delle attività produttive.

3.4.3.1. - Investimento:
o
o

Nuovi parcheggi infrastrutturali: integrazione nella pianificazione comunale.
Attività finalizzate recupero strutture ricettive ora inutilizzate.

3.4.3.2. - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4. Risorse umane da impiegare:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

n° 1 Funzionario tecnico (D6)
n° 1 Funzionario tecnico (D5)
n° 1 Funzionario (D5)
n° 1 Funzionario tecnico (D4)
n° 2 Istruttori Direttivi Amministrativi (D4)
n° 2 Istruttori Direttivi Tecnici (D1)
n° 1 Istruttore Tecnico (C2)
n° 1 Istruttore Tecnico (C1)
n° 2 Esecutori (B), di cui n° 1 part time
1 Operaio ca.t. B

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
o
o
o
o
o
o

n. 15 personal computer
n. 10 stampanti
n. 1 plotter
n. 2 fotocopiatrici
n. 1 fax
n. 2 scanner

3.4.6. - Coerenze con il piano regionale di settore
Ogni azione è coerente con le normative vigenti e regionali.
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3.5. - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 8
SERVIZI URBANISTICI
(in euro)
A nno 2012

A nno 2013

A nno 2014

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione

7.200,00

-

-

Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.-Credito Sportivo-Ist.Previdenza
A ltri indebitamenti (1)
A ltre entrate
Totale A )

291.850,13

107.965,49

55.398,93

299.050,13

107.965,49

55.398,93

PROV ENTI DEI SERV IZI

Totale B)

-

-

-

QUOTE DI RISORSE
E GENERALI
Quota parte
Totale C)
TOTALE GENERALE A+B+C

558.395,84

569.523,04

569.273,04

558.395,84

569.523,04

569.273,04

857.445,97

677.488,53

624.671,97

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA n° 7
SERVIZI URBANISTICI
IMPIEGHI
(in euro)

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
Anno

entita'

% su tot.

(a)

entita'

Spesa per
investimento

% su tot.

(b)

entita'

TOTALE
% su tot.

( c)

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II

(a+b+c)

2012

558.395,84

65

0,00

-

299.050,13

35

857.445,97

2

2013

569.523,04

84

0,00

-

107.965,49

16

677.488,53

2

2014

569.273,04

91

0,00

-

55.398,93

9

624.671,97

2
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3.7. - PROGETTO n° 1: SERVIZI URBANISTICI
di cui al PROGRAMMA n° 7

Responsabile. arch. Giuliano BERNARDINI

3.7.1. - Finalità da conseguire:
Ogni azione è coerente con le normative vigenti e regionali.

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
o
o
o
o
o
o

n° 15 personal computer
n° 10 stampanti;
n° 2 plotter;
n° 2 fotocopiatrici
n° 1 fax
n. 2 scanner

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

n° 1 Funzionario tecnico (D6)
n° 1 Funzionario tecnico (D5)
n° 1 Funzionario (D5)
n° 1 Funzionario tecnico (D4)
n° 2 Istruttori Direttivi Amministrativi (D4)
n° 2 Istruttori Direttivi Tecnici (D1)
n° 1 Istruttore Tecnico (C2)
n° 1 Istruttore Tecnico (C1)
n° 2 Esecutori (B), di cui n° 1 part time
1 Operaio ca.t. B

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
o
o
o
o

Azioni corrispondenti alla pianificazione generale.
Miglioramento del servizio attinente l’edilizia privata.
Revisione della pianificazione generale in adeguamento alla Legge Regionale n° 36/1997 con formazione definitiva del Piano Urbanistico comunale.
Adeguamento e inserimento nelle attività di e-government.
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SERVIZI URBANISTICI
IMPIEGHI
(in euro)

Anno

Spesa corrente
Consolidata
Di sviluppo
entita'
% su tot.
entita'
% su tot.

Spesa per
investimento
entita'

2012

445.860,00

60

0,00

-

299.050,13

40

744.910,13

2

2013

457.237,20

81

0,00

-

107.965,49

19

565.202,69

2

2014

457.237,20

89

0,00

-

55.398,93

11

512.636,13

2

TOTALE
% su tot.

V % sul totale
spese f inali
tit. I e II
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3.7. - PROGETTO n° 2: PIANO URBANISTICO COMUNALE
di cui al PROGRAMMA n° 7

Responsabile. arch. Giuliano BERNARDINI

3.7.1. - Finalità da conseguire:
o
o
o

o
o

Formazione progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.
Definizione schemi propositivi (grafica e dispositivi) alla struttura del Piano, con
zonizzazione e schema normativo.
Individuazione dei principali sistemi di riferimento e indicazioni sul loro modello di
evoluzione, con accertamento degli standard urbanistici presenti e delle iniziative in
materia.
Composizione in linea tecnica degli atti del Progetto Definitivo.
Formazione progetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riferita al PUC
stesso

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
o
o
o
o

n° 2 personal computer;
n° 3 stampante;
n° 1 plotter;
n° 1 scanner

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
o
o
o

o

n° 1 funzionario tecnico D5
n. 1 funzionario tecnico D4
n. 2 esecutori amministrativi
n. 1 istruttore amministrativo

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Revisione dello strumento urbanistico, vista la Legge Regionale n° 30/1992 e Legge n°
140/2004.
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3.8. - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
PIANO URBANISTICO COMUNALE
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3.9. - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

F O N T I D I F IN A N Z IAM E N T O (T o tale d e lla p revis io ne p lurienn ale)

P re visio ne p lurie nna le d i s p e s a
D e n om in az. d el
P ro g ra m m a (1)

2 01 2

2 0 13

2 01 4

L eg g e d i fin an zia m e n to e
re g ola m e n to U E

Q uo te d i riso rse
g e ne ra li

Stato

R e g ion e

5 .4 8 3 .3 82 ,3 5

5 .4 47 .4 0 9,4 3

5.40 0 .7 34 ,7 4

1 4 .4 03 .8 6 2 ,9 9

0 ,0 0

5 .4 2 0 .2 14 ,8 8

5 .2 65 .9 9 4,8 2

5.05 4 .5 27 ,2 9

1 2 .6 06 .8 6 2 ,7 1

0 ,0 0

16 .4 8 6 .8 25 ,2 4

1 2 .1 32 .4 3 9,2 6

1 2.41 2 .8 83 ,8 9

3 5 .1 33 .4 9 7 ,8 9

2 0.00 0 ,0 0

6 7 0.9 32 ,8 5

4 91 .0 2 9 ,6 8

47 6 .5 79 ,6 8

1 .1 15 .1 6 0 ,2 1

5

8 .2 3 6 .7 81 ,6 7

7 .7 07 .7 1 7,9 4

6.97 7 .6 82 ,0 9

6

2 .1 8 3 .4 17 ,0 4

2 .0 93 .9 2 0,3 4

2.09 3 .9 20 ,3 4

7

8 5 7.4 45 ,9 7

6 77 .4 8 8 ,5 3

62 4 .6 71 ,9 7

1 .6 97 .1 9 1 ,9 2

0 ,0 0

7.20 0 ,0 0

39 .3 3 9 .0 00 ,0 0

3 3 .8 16 .0 0 0,0 0

3 3.04 1 .0 00 ,0 0

8 5 .0 90 .6 5 6 ,8 1

1 8 2.00 0 ,0 0

3 .2 6 8.62 3 ,3 8

1

2

3

4

1 5 .3 68 .8 2 3 ,3 7

0 ,0 0

P ro vin cia

0 ,0 0

C a ssa D D .PP . +
C R .S P. + Ist.P r.

UE

A ltri
ind e bitam en ti
(2 )

0 ,0 0

A ltre e ntra te

1 .9 27 .6 6 3,53

3 .1 33 .8 7 4,28

2 6 6.93 4 ,8 4

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,00

5 .6 11 .7 1 5,66

5 23 .3 8 2,00

1 6 2.00 0 ,0 0

2 .9 9 4.48 8 ,5 4

1 5 7.80 0 ,0 0

4 .2 39 .0 6 9,79

4 .7 65 .2 5 7 ,7 2

1 .6 06 .0 0 0,00

0 ,0 0

0 ,00

4 55 .2 1 4,55

0 ,0 0

0 ,00

1 7 .4 96 .9 1 9,81

T o ta le
1 5 7.80 0 ,0 0

0 ,0 0

(1): il numero del programma è quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI
PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

120

4.1. ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O
IN PARTE)
Responsabile Dirigente Ripartizione III Ing Giorgio OTTONELLO
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4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Ripartizione III LLpp Responsabile Ing. Giorgio OTTONELLO
Con riferimento allo stato di attuazione dei programmi oltre alle opere inserite negli elenchi annuali dei LL.PP. in quanto di importo superiore ai 100 mila euro a base d’ asta, di seguito si
dettaglia lo stato di attuazione delle opere dei lavori che per il loro importo non sono rientrate negli elenchi annuali, finanziate negli scorsi esercizi e tutt’ ora in corso, che , in quanto interventi
straordinari, vengono realizzate in ossequio alla normativa sui LL.PP. ( D.Lgs 163/06 e D.P.R. 207/2010) ed attribuite al Programma 4 :

ADEGUAMENTO PER ATTIVITÀ DIDATTICA SCUOLA ELEMENTARE SANTA MARIA ( compresa IVA)

euro

104.110,00

Approvato CRE

CONTRATTO APERTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI
IMMOBILI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI: ANNO 2011 - AFFIDAMENTO

euro

34.500,00

Approvato CRE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO “U. MACERA” ANNO 2011

euro

7.920,00

Approvato CRE

INSTALLAZIONE SCALA ESTERNA E LUCERNAIO SCUOLA MATERNA RAINUSSO

euro

12.679,18

Completato in fase di liquidazione finale

SOSTITUZIONE SERRAMENTI VILLA RIVA SEDE DELLA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA

euro

62.400,00

Completato in fase di liquidazione finale

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA CANESSA 36/11

euro

15.000,00

In corso di affidamento

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO APERTO

euro

97.000,00

in fase di liquidazione

COPERTURA PISCINA COMUNALE OPERE COMPLEMENTARI

euro

107.951,24

COPERTURA PISCINA COMUNALE NUOVA ORDITURA SECONDARIA

euro

43.956,86

FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI E LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE PER LA NUOVA
FARMACIA ( LAVORI < 100.000 EURO)

euro

131.978,80

Completato in fase di liquidazione finale

PARCO FONTANINE LOTTO SPORT

euro

97.416,00

Completato in fase di liquidazione finale

MANUTENZIONE STRADE CON INTERVENTI DI ASFALTATURA ANNO 2008 CONTRATTO APERTO

euro

98.400,00

Approvato CRE

MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI P.I.

euro

42.730,78

In approvazione CRE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - LOTTO A (AVANZO)

euro

47.800,00

Approvato CRE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - LOTTO B (AVANZO)

euro

24.600,00

Approvato CRE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO APERTO

euro

97.000,00

Approvato CRE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON OPERE MURARIE CONTRATTO APERTO

euro

47.880,00

Completato da liquidare

INTERVENTI D'URGENZA PULIZIA E MANUTENZIONE CON OPERE MURARIE RETE BIANCA ANNO 2011
- CUP J66G1100019004 - CIG 3153082593

euro

46.000,00

Completato da liquidare

INTERVENTI D'URGENZA MURI FRANATI

euro

42.000,00

Completato in fase di liquidazione finale

REALIZZAZIONE OPERE D'URGENZA PER PROTEZIONI STRADALI

euro

33.000,00

Completato da liquidare

Completato in fase di liquidazione finale
Approvato CRE
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CONTRATTO APERTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I.

euro

70.000,00

Approvato CRE

ESTENSIONE CONTRATTO APERTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE

euro

93.600,00

completato ed in fase di liquidazione finale

ESTENSIONE CONTRATTO APERTO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

euro

74.218,49

in fase di completamento

INTERVENTO COMPLETAMENTO LAVORI ROTATORIA PIAZZALE GENOVA

euro

42.000,00

Completato da liquidare

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA OPERE MURARIE

euro

47.880,00

Completato da liquidare

INTERVENTI D'URGENZA PULIZIA E MANUTENZIONE CON OPERE MURARIE RETE BIANCA ANNO 2011

euro

46.000,00

in corso

ESTENSIONE CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CON INTERVENTI DI
ASFALTATURA ANNO 2010

euro

98.400,00

Completato da liquidare

SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE L'OSPEDALE IN VIA S. PIETRO E VARIE

euro

115.200,00

INTERVENTI D'URGENZA PER MURI FRANATI E VARIE

euro

47.880,00

Completato da liquidare

INTERVENTI D'URGENZA PER MANUTENZIONE STRADE RETE BIANCA

euro

12.883,20

Completato da liquidare

RIPRISTINO P.I.

euro

47.880,00

Completato da liquidare

INTERVENTI D'URGENZA PULIZIA E MANUTENZIONE CON OPERE MURARIE RETE BIANCA ANNO 2011

euro

46.000,00

in corso

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CON INTERVENTI DI ASFALTATURA ANNO 2011

euro

75.000,00

in corso

INTERVENTO D'URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI CAMPATA LOOCULI CIMITERO DI VIA
CERISOLA IN RAPALLO

euro

16.940,00

Completato ed in fase di liquidazione finale

AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI URBANI E FRAZIONALI

euro

14.800,00

in corso

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE ASFALTATURE - 2°SEMESTRE
2011. AGGIUDICAZIONE. CUP:J66G11000170004 - CIG: 303618531F.

euro

75.000,00

in corso

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O L'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA TIGULLIO" PER
SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

euro

18.540,00

Approvato CRE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SCUOLA MATERNA SANT' ANNA UBICATA IN VIA
ARPINATI - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

euro

12.380,00

Approvato CRE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI SERVIZI IGIENICI UBICATI SUL TERRITORIO
COMUNALE: ANNO 2011 - AFFIDAMENTO DIRETTO.

euro

16.500,00

in corso

completato ed in fase di liquidazione finale
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4.1. ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O
IN PARTE)
Responsabile Arch. Giuliano
BERNARDINI

Des c riz ione
(oggetto dell'opera)

A nno di
im pegno fondi

Codic e
F unz ione S erviz io

V ia b ilità a m b ito "e x S a le m "

.08

.01

Im porto
(in euro)
Totale

1998

F onti di
finanz iam ento
(des c riz ione es trem i)

146.359,85

G ià liquidato

0,00

M utuo

Cred.Fond e
Ind.
221877/1

4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Ripartizione VII
Per quanto attiene le opere:
o

Viabilità nell’ambito dell’ area “Ex Salem” : è stato rilasciato il permesso di costruire e le relative opere sono state iniziate.
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Art. 170, comma 8, D.Lgs 267/00)

130

5.2. DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2010.
Sistema contabile ex D.Lgs 267/00 e D.P.R. 194/96

continua
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5.2. DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2010.
Sistema contabile ex D.Lgs 267/00 e D.P.R. 194/96 (in migliaia di euro)
9

Classif ica f unzionale

Classif icazione economica

A) SPESE CORRENTI
1. Pers onale
di cui:
- oneri s ociali
- ritenute IRPEF
2. Acquis to beni e s ervizi
Tras ferim enti correnti
3. Tras ferim enti a fam iglie e Is t. Soc.
4. Tras ferim enti a im pres e private
5. Tras ferim enti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Am m .ne C.le
- Regione
- Province e Città m etropolitane
- Com uni e U nioni Com uni
- Az. Sanitarie e Os pedaliere
Cons orzi di com uni e is tituzioni
- Com unità m ontane
- Aziende di pubblici s ervizi
- Altri Enti Am m .ne Locale
6. Totale tras ferim enti correnti
(3+4+5)
7. Interes s i pas s ivi
8. Altre s pes e correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)

-

-

11

10

Gestione territorio e ambiente
Ediliz.
Serv.
A ltre
Totale
residenz
Idrico
serv. 01
pubblica
serv.04 03 05 06
serv.02

12

Sviluppo economico
Industr comm A gric. A ltre Totale Servi
A rtig.
er.
Serv. serv.
zi
Serv 04 Serv
07
da 01
prod
e 06
05
03
utt.

Settore
Sociale

Totale
generale

730

730

1.479

-

-

-

-

-

-

8.122

503
230

-

-

-

-

-

-

2.761
1.263

-

-

248
114

248
114

-

33

5.929

5.962

2.780

-

-

-

2

2

9

14.172

-

-

15

15

1.077

-

-

-

-

-

-

1.366

-

-

-

-

183

-

-

-

-

-

247

-

183

183

-

-

-

-

15

15

1.260

2

1

3

2

-

-

256

256

122

-

35

6.931

6.966

5.643

-

-

64

-

1.613
124

-

-

-

-

-

5

1.558

-

-

2

2

14

25.589
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5.2. DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2010.
Sistema contabile ex D.Lgs 267/00 e D.P.R. 194/96

(in migliaia di euro) continua
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5.2. DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2010.
Sistema contabile ex D.Lgs 267/00 e D.P.R. 194/96

(in migliaia di euro)
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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI
SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

135
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138

139

140

141
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TABELLA
ddeeii ppaarraam
meettrrii ddii iinnddiivviidduuaazziioonnee ddeeggllii eennttii ssttrruuttttuurraallm
meennttee ddeeffiicciittaarrii
((ppeerr iill ttrriieennnniioo 22001100//22001122 aarrtt.. 224422 D
D..LLggss 1188 aaggoossttoo 22000000,, nn..226677-- D
DM
M 2244 sseetttteem
mbbrree 22000099 ppuubbbblliiccaattoo ssuu
G
G..U
U.. 1133//1100//22000099,, nn.. 223388))

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di
valore assoluto al 5 % rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di
investimento)
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef,
superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I
e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef
3. Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%
(provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti
della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III

si
no

si
no

si
no

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al
40% degli impegni della medesima spesa corrente

si

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle
spese correnti

si

6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al
volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III
superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39%
per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni
oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti
pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)

si

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiori al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano
un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti
che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando
il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel)

no

no

no

si
no

si

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio
superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti
(l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli
ultimi tre anni)
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni
rimborsate

di tesoreria non

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193
del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni
patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della
spesa corrente

no

si
no

si
no
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