COMUNE DI RAPALLO
Provincia di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE e
PROGRAMMATICA
BILANCIO 2013
e BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015

Relazione della Giunta Comunale sul Bilancio 2013 e
Bilancio Pluriennale 2013/2015
Siamo a presentarVi il Bilancio di previsione 2013 e il Pluriennale 2013/2015.
Il documento viene presentato all'approvazione del Consiglio Comunale utilizzando
quasi tutto il tempo dato a disposizione dallo Stato in quanto, in questi mesi, si è assistito
ad un susseguirsi di modifiche normative che hanno reso incerto il lavoro degli Uffici.
Intendiamo riferirci, soprattutto, alle norme che riguardano le entrate in particolar
modo Imu e Tares. Per quanto riguarda l'Imu, che rappresenta per Rapallo la maggiore
fonte di introito, abbiamo assistito ad un balletto di voci su modifiche, esenzioni, rimborsi e
proroghe dei pagamenti. Per quanto riguarda invece la Tares non avendo l'ente mai
attivato la sostituzione della Tarsu con la Tia, quindi il passaggio da tassa a tariffa, si è
dovuto portare a termine un lavoro più complesso di equilibratura per non gravare in
maniera eccessiva le varie categorie di utenti.
Purtroppo

scontiamo

una

eccessiva

legiferazione

che

si

somma

all'indeterminatezza causata dalla difficile situazione politica nazionale.
Le continue proroghe delle date di approvazione del bilancio preventivo hanno
pesanti riflessi anche sulla operatività dell'Ente e soprattutto sulla programmazione e
realizzazione di opere pubbliche di cui il Paese ha grande necessità. La stragrande
maggioranza dei comuni di Italia ha utilizzato, come il comune di Rapallo, tutto il tempo
messo a disposizione. L'alternativa di un bilancio approvato in tempi più ristretti avrebbe
comportato dubbi sulla sua veridicità e affidabilità.
Come sempre, ulteriori difficoltà vengono dal Patto di Stabilità che rende quanto
mai incerta la possibilità di spesa. Rapallo è un comune con solide basi, sia economiche
che finanziarie, che deve però sottostare a regole nazionali e comunitarie che
impediscono di fornire al cittadino risposte degne delle aspettative.
La virtuosità dell'Ente é stata premiata l'anno scorso e lo sarà certamente anche per
il 2013. Ciò permetterà maggiore ampiezza di spesa limitata però dal fatto che il Decreto di
accertamento di virtuosità, avvenendo nella seconda parte dell'anno, riduce la possibilità
di intervento.
Stesse

difficoltà

si riscontrano

nell'utilizzo

dell'avanzo

di amministrazione
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ammontante a euro 5.340.000,00 frutto, per la maggior parte, di un'attenta rivisitazione dei
residui passivi.
Come sempre, possiamo garantire che la virtuosità del Comune, oltre che essere
presente nel complesso dei conti del Bilancio, lo è anche più sul fronte della spesa dove si
evitano sprechi e uscite inutili.
Tutto il Bilancio, e soprattutto la parte delle entrate tributarie, è improntato a ridurre,
o quantomeno contenere, il peso della fiscalità nella convinzione che una riduzione del
prelievo permette al cittadino maggiori margini di spesa, con positivi riflessi sull'economia
della Città.
Creare lavoro, con una riduzione del prelievo tributario, riduce la necessità di
intervento nel campo sociale controbilanciando le minori entrate con minori spese.
Nel seguito l'indicazione puntuale delle attività nelle quali ogni singolo Assessorato
sarà impegnato nei prossimi mesi.

Assessorato Politiche sociali e sociosanitarie
Il sistema dei servizi sociali disegnato nel bilancio preventivo 2013 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
2013 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 e con un
implemento del budget a favore delle famiglie bisognose con l'obiettivo di realizzare un
progetto specifico di aiuto a favore degli OVER 50.
Trasversalmente si conferma il processo di riorganizzazione e riqualificazione del
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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.
Sulla scorta degli indirizzi regionali n.333/09 è intendimento nell’anno 2013
costituire l’ Agenzia Sociale per la casa, le cui funzioni consentirebbero una maggiore
integrazione sul territorio tra gli interventi nell'ambito dell'edilizia residenziale e delle
politiche sociali, una possibile collaborazione con le associazioni di categoria di inquilini,
proprietari e agenzie immobiliari nonché il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati
(ASP, fondazioni, arte, terzo settore, istituzioni religiose) che operano nel mondo del
sostegno ai soggetti socialmente più deboli. inoltre la stessa agenzia sociale potrebbe
svolgere altre attività - rispetto alla sola intermediazione sui contratti di locazione – volte
comunque a favorire la mobilità nel settore della locazione e più in generale ad aumentare
la risposta al problema dell'emergenza abitativa quali ad esempio: proposte di forme di
coabitazione, ipotesi di albergo sociale o altre forme di accoglienza temporanea,
formazione di gruppi di auto-aiuto, formazione di operatori dedicati alle politiche abitative
sociali.
Inoltre dato atto che la Regione Liguria ha comunicato l'impossibilità per l’ anno
2013 di avviare le procedure concorsuali relativamente al fondo sociale affitti a causa del
ridotto finanziamento statale e che il venir meno di tale strumento provocherebbe un
ulteriore incremento dei problemi di tensione abitativa sul territorio comunale è stato
istituito il fondo sociale comunale per l’affitto con il quale il comune agevola l’accesso alle
abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l’incidenza del canone sul
reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso il contributo promosso
con proprie risorse.
Saranno inoltre incentivati 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
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possibile infestazione o problematica igienico sanitaria di carattere generale. Nell'anno
2013 l'ufficio si vedrà impegnato nello studio di fattibilità di un cimitero per animali
d'affezione e realizzazione di una area debitamente attrezzata per animali domestici in
ottemperanza alla Legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 “ Tutela degli animali di affezione
e prevenzione del randagismo.”

Si procederà inoltre alla revisione del vigente

regolamento Benessere Animale, alla luce delle intervenute modifiche alla normativa.
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 2012, l’anno in corso
vede la conferma dell'entrata regionale.
Un obiettivo fondamentale del 2013 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 2013 – 2015 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 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 sussidiarietà attiva che dovranno consolidarsi gli interventi – progetti
sviluppatisi nel 2011-2012 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 2013 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
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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. Ai sensi della legge 10/2004, si procederà nell'anno 2013 ad
assegnare alloggi di Edilizia Residenziale pubblica oggetto di interventi di ripristino delle
condizioni di abitabilità. Si procederà all’aggiornamento della graduatoria valida per l’
assegnazione di alloggi disponibili di Edilizia Residenziale Pubblica a seguito di bando
emanato nel mese di dicembre dell' anno 2012.
Nell'anno 2013 inoltre si procederà alla definizione ed erogazione del contributo
comunale a sostegno delle locazioni, chiamato “buono-affitto,a seguito di bando espletato
nel mese di dicembre dell'anno 2012.
L'anno 2013 vedrà l'uscita di Bando valido per la formazione di nuova graduatoria
per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica e sulla base delle risorse
messe a disposizione dell'Amministrazione di Bando di concorso per la concessione di
contributo comunale per il sostegno alle locazioni”, chiamato “buono-affitto” che prevede
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.
La questione abitativa è oggi dettata da un problema comune in tutto lo stato
italiano: minor offerta del comparto sociale, in affitto e pubblico, rispetto ad una maggior
offerta del comparto in proprietà. Rapallo fa parte di quelle città dove il divario tra i due
comparti abitativi è decisamente marcato. Sembra mancare infatti l’offerta per la domanda
di diverse fasce d’utenza: da quella marginale, quali ad esempio anziani ed immigrati, a
quelle fasce di reddito non necessariamente di emergenza o estreme, ma che non
riescono ad avvicinarsi al mercato abitativo: famiglie monoreddito, famiglie con a carico
uno o più anziani, famiglie monogenitoriali, studenti, ovvero tutta quella fascia “intermedia”
non in grado di accedere al comparto sociale in affitto perché di reddito eccedente a quello
previsto dalla Regione o dal Comune, e non in grado di accedere al comparto privato
perché troppo oneroso. Ed è su questo tipo di utenza che l' Ufficio Politiche abitative
intende anche muoversi alla ricerca di nuove metodologie tese a ridurre il disagio
abitativo. Pertanto sulla scorta degli indirizzi regionali n.333/09 e ss.mm.ii. nell’anno 2013
si costituirà l’ Agenzia Sociale per la casa, che vede coinvolti tutti i Comuni del Bacino “N”
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di edilizia Residenziale Pubblica (Santa Margherita Ligure, Portofino, Zoagli e Rapallo in
qualità di Comune CapoFila) e l'A.R.T.E. di Genova.
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.
L'ufficio provvederà alla gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di
Igiene e Sanità, a dare esecuzione agli 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.
In riferimento all'attività del distretto sociosanitario 14 Tigullio Occidentale si
rammenta che lo sforzo condiviso è indirizzato prioritariamente sul tema dell’integrazione
sociosanitaria tra i servizi sociali offerti dai Comuni e i servizi sanitari offerti dall’ASL. I temi
che affronta e sviluppa sono trasversali alle diverse aree di utenza: anziani, disabili,
minori, adulti in difficoltà. La trasversalità trattata comporta inevitabilmente un intreccio
con tutte le agenzie del territorio , come ad es la Scuola ma anche tutti i soggetti della rete
territoriale che a diverso titolo contribuiscono al Welfare territoriale.
Il distretto è quindi punto di snodo, punto di partenza e punto di arrivo delle politiche
di promozione del benessere ,prevenzione del disagio, riparazione del malessere. Svolge
quindi un ruolo strategico attraverso la circolarità tra livello politico locale e di conferenza
dei sindaci che promuove e sostiene linee di indirizzo coerenti ai bisogni espressi dalla
comunità e livello tecnico-organizzativo, ossia i servizi offerti al cittadino.
Il distretto è inoltre interlocutore privilegiato della Regione in ordine al tema
dell’integrazione sociosanitari, alle politiche giovanili, alla

formazione professionale,

all’invecchiamento attivo etc..

VI

Assessorato Ambiente Servizi Ecologici Tecnologici
La tutela dell’ambiente e del territorio costituisce una delle principali responsabilità
istituzionali degli enti locali. E’ questo un ambito d’azione dell’Amministrazione comunale
che deve prevedere una forte collaborazione con i cittadini, le associazioni e tutti i soggetti
attivi sul territorio e che quindi non può prescindere da una costante attività di educazione
e comunicazione ambientale.
A) IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI
Gli interventi necessari per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale sono
divisibili in due ambiti:
1 - la gestione ordinaria
2 - gli interventi straordinari
1- La gestione ordinaria dell'appalto nel corso del 2012 ha dovuto affrontare una
grave crisi finanziaria della società Aimeri Ambiente, non generata in alcun modo dal
Comune di Rapallo, ma che ha avuto ripercussioni negative sull'andamento del servizio
locale.
Oltre all'attività di controllo, la gestione ordinaria prevede di continuare il percorso di
qualificazione del servizio su due direttive principali:
- riduzione dei rifiuti: controllo dei conferimenti impropri di rifiuti speciali non
assimilabili o di utenti non aventi diritto, promozione del compostaggio domestico con
azioni di comunicazione
- aumento della raccolta differenziata: azioni di comunicazione, analisi di flussi e
miglioramento della raccolta, valorizzazione del centro di raccolta di Loc. Poggiolino.
Raggiungere l’obiettivo di raccolta differenziata del 65% su tutto il territorio
comunale di Rapallo attuando allo scopo, in accordo con il Servizio Ambiente, il “Progetto
di riorganizzazione delle modalità di gestione dei rifiuti urbani”.
In particolare per quest'ultimo, è prevista la messa a regime, con la possibilità di
conferire ogni tipologia di rifiuto, anche pericoloso, ad oggi non ancora possibile a causa di
limitazioni d'uso afferenti la parziale e relativa esondabilità dell'area, constatato che ad
oggi è in corso la procedura di riperimetrazione delle fasce fluviali.
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2 - gli interventi straordinari
Gli interventi straordinari previsti ricadono in ambito gestionale e riguardano
precisamente tutte le azioni volte nel breve periodo a ridurre i costi del servizio e
migliorarne le prestazioni anche ambientali. In modo sintetico si elencano gli interventi
principali previsti o già avviati.
- riduzione del costo del Servizio di gestione rifiuti mediante valorizzazione della
frazione umida (CER 200108), con specifica Convenzione con A.R.AL. (AZIENDA RIFIUTI
ALESSANDRINA spa) per il conferimento di tale frazione presso il loro impianto. Ciò
consentirà un incremento della raccolta differenziata, congiuntamente ad una nuova
campagna comunicativa, in modo da ridurre ulteriormente le quantità smaltite alla
discarica AMIU di Scarpino (GE)
- elaborazione di proposte per la modifica di contratto per il miglioramento del
servizio;
- utilizzo del finanziamento regionale pari ad € 22.371,001, per l'acquisto di ulteriori
circa 700 compostiere, da distribuire in comodato d'uso gratutio, preferibilmente a nuclei
familiari numerosi, in aggiunta alle compostiere consegnate da Aimeri Ambiente;
- progetto di recupero olii vegetali esausti domestici, a cura di Lega Navale Italiana
sez. Rapallo, con installazione di n° 7 contenitori per la raccolta, più quello presente
nell'eco centro del Poggiolino, senza alcun onere per il Comune. L'iniziativa permette
l'eliminazione delle immissioni di tali sostanze oleose sia nei reflui urbani (con
conseguente riduzione del carico inquinante in entrata nel sistema primario dell'attuale
depuratore); inoltre incide sul miglioramento della qualità delle acque marine con beneficio
alla balneabilità.
- redazione del nuovo progetto per il servizio di igiene ambientale e raccolta dei
rifiuti;
- redazione del nuovo Regolamento di igiene ambientale (che sostituirà quello
vigente), che regolerà il servizio, tenendo presenti, da una parte, le peculiarità del territorio
di Rapallo, e dall'altra, gli aggiornamenti legislativi che nel frattempo sono intervenuti
B) IL PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI
Le attività economicamente rilevanti, che comportano investimenti oltre che analisi
1Finanziamento previsto per il raggiungimento di particolari obbiettivi di raccolta differenziata e coperto con risorse regionali da
"ecotassa"
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di convenienza/fattibilità, sono:
- la messa in sicurezza della ex-discarica comunale in Loc. Tonnego.
- l'acquisto di compostiere da cedere in comodato d'uso.
Per la Tares, anche per attenuare l’impatto del nuovo tributo di 0,30 euro a metro
quadro di competenza statale, si è cercato di mantenere il livello delle tariffe a livelli
accettabili sia per le famiglie che per le attività commerciali pur nella necessità di
finanziare totalmente i costi del servizio dei rifiuti.
L'amministrazione sarà impegnata a monitorare l’efficacia del progetto di
riorganizzazione della gestione dei rifiuti urbani e del nuovo sistema di tariffazione
puntuale (Tares), valutando l’introduzione di eventuali correttivi.
Attività dirette al miglioramento della qualità delle acque marine
La balneabilità delle acque marine del litorale rapallese è obbiettivo prioritario per
garantire la piena fruibilità delle spiagge, non solo per un doveroso rispetto delle norme
igieniche, ma per traguardare un miglioramento ambientale e un'attività turistica
sostenibile.
Il territorio comunale presenta storiche criticità, generate dall'intensa urbanizzazione
che comportano:
−

alta densità di popolazione, con i tipici picchi di stagionalità

−

complessità delle reti di smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche

−

età costruttiva delle reti

A questo quadro si aggiunge il costruendo depuratore di Rapallo in località Ronco,
opera da lungo attesa da Regione Liguria, A.T.O. e Comune per cogliere gli obbiettivi
strategici di qualità ambientale e non incorrere nelle pesanti sanzioni previste dall'Unione
Europea.
“PROGETTO CONOSCENZA”
Le competenze in merito alla gestione dei reflui, principale fonte di potenziale
inquinamento marino nel nostro territorio, sono in carico all'A.T.O. che ha affidato il servizio
ad Idrotigullio s.p.a., gestore della rete e dell'impianto di pre-trattamento dei reflui di via
Betti; il gestore effettua i necessari interventi di manutenzione ordinaria e interventi di
miglioramento e manutenzione straordinaria della rete nera, nel rispetto del contratto di
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servizio e del piano degli investimenti redatto annualmente dall'A.T.O. stessa.
Alla chiusura della stagione balneare scorsa, sono stati avviati diversi interventi2,
la cui priorità è emersa dall'attività di rilievo e monitoraggio, affidata da ATO a Saster
s.p.a. - Gruppo IREN, nell'ambito del “Progetto Conoscenza”. Il progetto3 prevede la
rilevazione dell'intera rete nera, il suo stato di manutenzione, le criticità dovute a difetti
strutturali, vetustà o usi impropri.
I risultati, la cui prima parte è già stata trasmessa, hanno assunto una triplice
valenza, consentendo di:
1 – intervenire immediatamente sulle criticità più urgenti ed evidenti;
2 – richiedere in modo immediato ed efficace la messa a norma di allacci irregolari;
3 – ottenere dati più precisi per la riprogettazione e l'ammodernamento della rete,
comprensiva delle stazioni di sollevamento (dimensioni pompe, tipologia, ecc.) ed affinare
gli aspetti progettuali del depuratore.
La modalità di indagine e gli interventi si sono rivelati particolarmente efficaci, visto
anche il miglioramento riscontrato nel campionamento ARPAL del 16/4/2013.
Per continuare su questa strada è stato chiesto dal Comune l'allargamento del
“Progetto Conoscenza” alla rete di smaltimento delle acque meteoriche (c.d.
Bianche). Analogamente al precedente rilievo, la società SASTER, in collaborazione con
l'Ufficio Qualità Ambiente del Comune e Idrotigullio s.p.a., effettuerà i rilievi necessari al
fine di:
1 - intervenire immediatamente sulle criticità, in particolare individuando scarichi
irregolari (misti o di acque nere) e richiedendo in modo immediato ed efficace la messa a
norma;
2 – ridurre fenomeni di immissione di acque meteoriche nella rete nera,
contribuendo ad un più corretto funzionamento della rete nera e degli impianti di
depurazione, attuali e in progettazione.
Si elencano sinteticamente le azioni indirette del Comune, effettuate fino ad oggi
ed in corso di realizzazione:
2

Interventi di manutenzione straordinariaa e riparazione di condotte ammalorate o eliminazione di punti di commistione in centro storico e
afferenti i rii Cereghetta e Fanga

3

Allegato 1 - Studio delle reti fognarie – Presentazione a cura di Mediterranea delle Acque/Idrotigullio della metodologia del Progetto
Conoscenza di A.T.O.
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−

collaborazione al Progetto Conoscenza (acque nere);

−

attivazione e collaborazione al Progetto Conoscenza per le acque

bianche;
istituzione di un Tavolo Tecnico per il completamento delle fasi

−

progettuali del depuratore e l'inizio delle attività di costruzione. Questa attività, pur
avendo come oggetto il futuro depuratore, consente di incrementare le conoscenze sullo
stato di fatto della rete, migliorandone non solo la progettazione, ma anche l'attuale
manutenzione;
monitoraggio dell'attività del Gestore, con cui, a seguito di diversi incontri,

−
si è

concordata la trasmissione della reportistica degli interventi, sia ordinari che

straordinari.
Questa intensa attività di ricomposizione del quadro di competenze ed azioni ha
consentito di delineare le linee di azioni dirette comunali, per cui si procederà: ad
incontri con tutti gli amministratori condominiali per stimolare il loro impegno a
informare i condomini sulla necessità di riordinare i sistemi delle reti fognarie; ad attivare
una squadra per il controllo settimanale delle rete bianca (Mercoledì), in collaborazione
con Idrotigullio, in attuazione all'ordinanza 3/12 ed in sinergia al Progetto Conoscenza 4; a
riordinare le procedure di autorizzazione allo scarico di reflui domestici, con
pubblicazione delle informazione su sito istituzionale e diffusioni tra gli amministratori
condominiali e tecnici; all'avviamento delle attività di controllo di competenza; ala
redazione di articoli migliorativi dell'attuale Regolamento Edilizio5, per una migliore
realizzazione degli scarichi e delle fosse settiche, per una fattiva possibilità di controllo, sia
di quanto realizzato sia degli aspetti manutentivi; all'avvio del progetto di recupero degli
oli alimentari esausti, promosso e realizzato in collaborazione con la Lega Navale
Italiana

sez.

di

Rapallo

(Associazione

ambientalista

riconosciuta

dal

Ministero

dell'Ambiente); oltre ai vantaggi immediati (minor oli nelle reti, miglior funzionamento degli
impianti, meno carico inquinante), l'attività divulgativa e informativa ha il merito di riportare
l'attenzione sul nesso diretto tra azioni e abitudini individuali e qualità delle acque
marine; ad una collaborazione con Istituto Tecnico per Geometri “Liceti” di Rapallo, per il
coinvolgimento degli studenti nella predisposizione della documentazione tecnica
(linee guida) per il corretto allaccio degli scarichi, nel rilievo dello stato delle reti
4
5

N.2 operai comunali, n.2 operai Idrotigullio con auto-spurgo, n. 1 tecnico comunale, con convocazione degli amministratori coinvolti.
In collaborazione con Ufficio Edilizia Privata
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(Progetto Conoscenza) e nella migliore divulgazione ed informazione tecnica; la
collaborazione è rivolta agli studenti degli ultimi anni, anche per contribuire alla formazione
di tecnici competenti in tema ambientale (ricadute dell'attività progettuale e costruttiva
sulla qualità delle acque di balneazione).
Riguardo alla problematiche in tema di viabilità si prosegue con il programma
annuale di bitumatura delle strade comunali urbane ed extraurbane al fine di
salvaguardarne il patrimonio. Particolare attenzione è posta all’abbattimento delle barriere
architettoniche ancora esistenti.
L'amministrazione comunale di Rapallo si è posta come obiettivo strategico, una
diversa gestione dell’illuminazione pubblica attraverso azioni di adeguamento ai vari
parametri di legge, sia per migliorare l'efficienza illuminotecnica dei corpi illuminanti.
Si prevedono per l’anno 2013 una serie di interventi risparmio energetico mediante
l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza (led), tali da favorire minori potenze
installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di
controllo e regolazione del flusso luminoso soprattutto lungo le strade collinari e nei parchi
pubblici.

Assessorato Politiche educative Strutture scolastiche Cultura
L’intento generale delle politiche turistiche e culturali di questa amministrazione
comunale è finalizzato al rilancio del territorio di Rapallo e delle sue uniche peculiarità,
attraverso, in particolare, le seguenti linee direttrici:
1)

programmazione degli eventi non limitata ai soli mesi di massimo afflusso

estivo, e con valorizzazione dei c.d. “tempi morti”;
2)

ricerca e predisposizione di proposte innovative, in grado di coinvolgere e

attrarre la domanda turistica;
3)

sviluppo dei “brand” esistenti (ad esempio, il Premio per la donna scrittrice),

mediante inserimento di eventi collaterali.
Si deve tuttavia evidenziare che la problematica della contrazione delle risorse,
derivante dalle numerose manovre legislative-finanziarie susseguitesi durante il 2012 e i
primi mesi del 2013, comporta e implica la necessità di operare mediante scelte
strategiche e mirate a dimostrare il valore degli eventi e iniziative, al fine di dare
dimostrazione del valore effettivo delle spese sostenute a beneficio dell’utenza.
XII

Partendo quindi proprio dal Premio per la donna scrittrice, le prime innovazioni
apportate sono state finalizzate a:
-

inserire una delegazione degli studenti del penultimo anno delle scuole

superiori della città nella Giuria dei lettori;
-

prevedere ulteriori eventi, finalizzati ad aprire il Premio alla città, nel corso

dei giorni antecedenti la cerimonia di premiazione (talk-show con le scrittrici finaliste,
teatro itinerante dedicato alle scrittrici che hanno lasciato un segno nella storia del Premio
e di Rapallo, la mostra al femminile al Castello);
-

promuovere sul territorio ulteriori iniziative, da parte delle associazioni

cittadine, volte a sottolineare la vocazione “al femminile”, inteso quale risorsa premiante e
innovativa per la vita sociale e civile della città, che rappresenta una delle primarietà
tipiche di Rapallo.
Si proseguirà inoltre con la programmazione delle mostre ed eventi presso il
Castello.
Per quanto riguarda l’Auditorium delle Clarisse, a seguito dell’avvenuto ottenimento
del nullaosta finalizzato all’utilizzo per spettacoli teatrali, si prevede l’indizione del bando
pubblico per la ricerca di una compagnia teatrale chiamata a gestire – in forma non
esclusiva – il Teatro, affinché garantisca:
-

la creazione di una scuola di teatro, con annesso laboratorio sperimentale,

dove possano confluire anche giovani attori della nostra città;
-

lo svolgimento di una stagione teatrale;
la possibilità di inserimento delle Clarisse in una rete di interscambio

culturale con altre compagnie teatrali liguri e/o di altre Regioni, che consenta di rendere
più ricco e attraente il palinsesto.
Detta gestione, comunque, non dovrà precludere lo svolgimento alle Clarisse di altri
eventi esterni, quali: mostre, reading, concerti musicali, saggi scolastici, e così via.
Inoltre si prevede di sviluppare, in parallelo al Premio letterario per la donna
scrittrice, un’estensione delle conferenze culturali svolte presso la Biblioteca Civica,
mediante l’organizzazione o il sostegno tecnico alla realizzazione di cicli di incontri
letterari, volti in particolare a valorizzare la narrativa italiana, con particolare attenzione a
quella del Levante che ha espresso ed esprime tuttora diverse e valide espressioni,
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operanti in ambito nazionale.
Relativamente ai festeggiamenti patronali, prosegue in piena continuità il sostegno
della Civica Amministrazione ai Sestieri per il fondamentale apporto dagli stessi garantito,
e che costituisce la prima grande offerta turistica di Rapallo.
Lo sviluppo del palinsesto delle manifestazioni estive sarà garantito in stretto
rapporto con le realtà associazionistiche e imprenditoriali della città, ai fini di una
programmazione accurata, volta ad evitare doppioni di calendario, e tenendo sempre
conto delle disponibilità budgetarie. Da ricordare infine che, in vista dell’importantissimo
appuntamento del 2014, anno dedicato a “Rapallo città europea dello sport”, saranno
sviluppati eventi e interventi vari, finalizzati alla valorizzazione delle discipline e
associazioni sportive operanti sul territorio cittadino, oltre che degli impianti sportivi,
pubblici e privati, esistenti a Rapallo, tenendo conto di una visione progettuale di ambito
nazionale (in questa direzione va quindi l’ospitalità della Nazionale femminile di nuoto, in
preparazione ai Mondiali di Nuoto previsti a Barcellona dal 19 luglio al 4 agosto 2013), e
considerando altresì, tra l’altro, che Rapallo ospita la squadra femminile campione d’Italia
di pallanuoto, e senza dimenticare l’apporto fondamentale di decine e decine di atlete e
atleti nelle discipline sportive nazionali e internazionali.
Il supporto che garantirà la Civica Amministrazione sarà quindi finalizzato al
perseguimento dello sviluppo e valorizzazione della straordinaria e peculiare offerta
sportiva esistente nel territorio cittadino.
Ci preme infine evidenziare come tali attività si debbano sviluppare tenendo sempre
presente la globalità del tessuto territoriale cittadino, e quindi delle sfaccettature e
dinamiche relazionali delle rispettive realtà associative, perseguendo sempre l’interesse
pubblico generale, in un’ottica di equità, discernimento ed apertura alle proposte
innovative finalizzate al bene di Rapallo, ponderando eventuali innovazioni per il futuro e
verificando ogni potenziale criticità.
Verrà mantenuta una costante attenzione e rapporto con la Regione per le
progettualità di sviluppo turistico della città, nonché un’interazione continuativa con le
associazioni di categoria per la gestione dei flussi dei turisti in visita, provenienti dalle navi
da crociera, affinché venga valorizzata l’offerta non solo turistica ma anche quella
commerciale che da sempre la nostra città esprime al meglio delle sue professionalità.
In questa ottica rientra infatti il recente intervento sviluppato nei primi mesi del 2013
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da questa amministrazione, e che ha consentito di estendere l’ambito di copertura del
servizio di rete wi-fi gratuita, a beneficio dei residenti e dei turisti italiani e stranieri che
visitano costantemente la nostra città.

Assessorato Demanio Edilizia Privata Lavori Pubblici
L'Amministrazione ha compiuto e sta compiendo, tramite gli uffici, un costante e
proficuo lavoro di sviluppo delle progettazioni e degli atti amministrativi, in relazione alle
opere incluse nell'annualità 2013 del Programma delle Opere Pubbliche.
L'attuazione degli interventi previsti è condizionata dal rispetto dei vincoli imposti dal
Patto di Stabilità Interno, conseguentemente, nei singoli provvedimenti di realizzazione
delle opere, si darà conto della coerenza della spesa con suddetti vincoli.
Di seguito alcuni accenti descrittivi su parte degli interventi previsti:
Scuole Antola: l'intervento, per 348.000 €, porterà all'adeguamento della sicurezza
del complesso scolastico, dando seguito quindi a quelle opere tanto attese dalla comunità
scolastica, unitamente alla riqualificazione del cortile interno al Chiostro .
Centro Natatorio Comunale: nell'ambito di un generale ripensamento dell'intero
Polo che trova sviluppo nell'arco del triennio del Programma delle Opere Pubbliche,
l'Amministrazione desidera rimarcare il forte attaccamento alle realtà sportive locali e
l'interessamento alle strutture sportive, proponendo nella fattispecie il rinnovo della
centrale termica per la produzione dell'acqua della balneazione invernale e l'acqua
sanitaria per gli spogliatoi, il tutto per un impegno di spesa di 200.000 €.
Piano Terra di Villa Queirolo: è stato sviluppato un progetto definitivo/esecutivo
per il completamento della dotazione di spazi per la Casa della Cultura del nostro
Comune.: Polo di rinnovato vigore ed importante realtà pulsante formativa ed aggregativa
della nostra Città.
La previsione di spesa per tale attività è di 150.000 €
Marciapiedi e Spazi pedonali: forte interesse ed applicazione sono stati ribaditi
nell'intento di completare il ripristino di tratti di marciapiede del centro cittadino nell'ottica
di una continuità pedonale e percettiva, ponendo le basi di una riqualificazione più
ambiziosa in relazione al tratto pedonale di Via Mameli in continuità al fulcro storico di
Piazza Cavour.
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L'impegno di spesa è pertanto notevole, prevedendo appunto il pagamento di poco
più di 750.000 €
Mercato Piazza Venezia: La progettazione è sviluppata fino alla forma esecutiva e
sono in corso incontri programmatici con gli operatori per definire le migliori modalità
distributive delle attività stesse.
Parco delle Fontanine: Si tratta del completamento del terzo lotto del Parco, ormai
importante realtà urbana del nostro tessuto cittadino. Il progetto, per 160.000 di previsione
di spesa, è stato il frutto di una interessante partecipazione degli abitanti del luogo e
dell'istituto professionali LICETI, con la sovrintendenza degli uffici tecnici comunali.
Il completamento del Parco interesserà la parte più a monte a confine di Via
Villagrande.
Relativamente alle attività sul demanio l''amministrazione sta perseguendo
l'obiettivo di una riqualificazione degli arenili pubblici attraverso opere di ripascimento
stagionale e la progettazione, in itinere, di nuove spiagge pubbliche ed il consolidamento
di quelle esistenti, al fine di garantire una maggiore offerta di balneazione sia per i nostri
cittadini che per i turisti che visitano la Città.
A corredo di tale sforzo economico, l'Amministrazione, tramite gli uffici, sta portando
a termine, con gli enti sovraordinati, un importante lavoro autorizzativo finalizzato alla
riqualificazione di tutti gli stabilimenti balneari privati in concessione.
Tale intervento è da valutarsi in stretta sinergia con quello in relazione alla spiagge
pubbliche, al fine di caratterizzare e valorizzare il nostro bellissimo affaccio sul mare, in
termini di balneabilità, pedonabilità, sosta, socializzazione.
L'impegno economico previsto per la valorizzazione della parte pubblica è di
250.000 €.
Infine in riferimento alla gestione, il governo e la tutela del territorio sotto i profili
urbanistico-edilizio, paesistico ed ambientale le attività da sviluppare riguardano le
seguenti tematiche: pianificazione, urbanistica, edilizia privata, paesaggio, ispettorato
edilizio, condono edilizio, demanio marittimo, ambiente, ufficio attività produttive.
Il lavoro della VII Ripartizione quindi, contribuisce in modo sostanziale alle voci
attive di bilancio per le somme introitate quali: oneri di urbanizzazione per pratiche edilizie,
sanzioni amministrative ed ambientali o di condono edilizio, oneri derivanti da scomputi
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per oneri conseguenti a strumenti urbanistici.
A titolo esemplificativo si riportano le somme accertate, per gli introiti di cui sopra,
per l'anno 2012 che risultano pari a poco più di 1.800.000 € oltre a circa 160.000 € per
diritti di segreteria, cifre confermate per il 2013.
Il dato attuale riferito all'annualità 2013, è corrente e quindi composto da un valore
oggettivo già incassato ed un valore di previsione ancora da introitare.

Assessorato Politiche sportive Tutela parchi e giardini Aree verdi
Politiche europee
La Civica Amministrazione, fin dal suo insediamento, ha cercato di garantire e
favorire la partecipazione di tutte le varie attività sportive creando una sinergia con altre
associazioni sia commerciali che sociali. In questo momento di crisi crediamo che solo con
l’unione delle forze è possibile uscirne, quindi quale miglior unione è un evento sportivo?
L’obiettivo del 2013 sono la riconferma delle manifestazioni con l’implemento di
nuove del tipo “giochi senza frontiere” ed il ripristino della settimana dello sport.
L’Amministrazione intende, per quanto riguarda le strutture destinate alle varie
attività sportive, innalzare il livello qualitativo di manutenzione degli impianti al fine di
assicurare con più efficacia la sicurezza e la salubrità degli stessi effettuando , nel
contempo, anche un ammodernamento ed adeguamento funzionale.
Detti interventi manutentivi che si possono stimare in linea di massima per una
spesa complessiva annuale pari ad euro 230'000,00 è comprensiva dei costi sostenuti per
i necessari servizi di pulizia, custodia e conduzione. L'impegno assunto è quindi quello di
offrire e garantire alla pubblica utenza attività sportive in strutture accoglienti e disponibili
alla specificità delle varie e molteplici discipline, peraltro numerose sul territorio comunale.
Infatti, si tratta di soddisfare l'attività di calcio svolta prevalentemente nel campo
sportivo U. Macera, il centro natatorio comunale sito in località Poggiolino dove è possibile
offrire un'attività natatoria di grande livello per tutto l'arco dell'anno oltre che favorire
competizioni di livello nazionale ed internazionale, nonchè l'impianto di via Don Minzoni
unitamente alla recente convenzione stipulata per l'utilizzo della palestra della Casa della
Gioventù per attività a corpo libero (basket, pallavolo, ecc.),

XVII

Le varie palestre site nei plessi scolastici di supporto all'attività d'insegnamento,
preparazione e allenamento alle varie discipline dove trovano ospitalità i piccoli atleti.
Importante è la collaborazione tra Amministrazione e Società sportive che, oltre ad
assicurare la funzionalità degli impianti stessi, è divenuta sempre più fruttuosa la sinergia
per il conseguimento, non solo per risultati educativi ma anche di importanti risultati
sportivi, anche nazionali, quale per esempio la palestra della Scherma ubicata in via Betti.
Non di meno è l'attività svolta per garantire la funzionalità di piccole strutture per
discipline minori quali la Bocciofila, la Box e le arti orientali Karate e Judo.
Obiettivo strategico per l'Amministrazione è anche valutare tutte le opportunità in
merito alla ricerca degli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Comunità Europea
ed alla conseguente gestione dei relativi iter amministrativi e progettuali con particolare
riferimento alla nuova programmazione comunitaria 2013-2020.
Tale obiettivo si concretizzerà:
-

nella rilevazione dei punti di forza e delle relazioni e partnerships esistenti e

potenziali;
-

nell’individuazione e nella mappatura degli stakeholders da coinvolgere, nei

contatti e nei rapporti sinergici con i referenti della Regione Liguria in materia di
programmazione comunitaria e fondi europei;
-

nella redazione dei progetti finalizzati alla partecipazione ai bandi ed alle

opportunità di finanziamento;
-

nella conseguente gestione amministrativo – contabile dei finanziamenti per

i progetti da realizzarsi.
-

Per lo svolgimento di tali attività l’Amministrazione comunale potrà avvalersi,

nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di contratti ed affidamenti e previe
opportune e mirate valutazioni di carattere tecnico economico, di soggetti terzi per attività
di counseling strategico per la gestione dei progetti, o per attività di scouting finalizzate ad
indagini esplorative

per verificare l'orientamento della Commissione Europea sugli

obiettivi individuati.
In riferimento alle attività sull'area Parchi e giardini l'impegno è finalizzato per
l’anno 2013 alla realizzazione del terzo lotto delle Fontanine, nonché ai già avviati lavori di
villa Tigullio.
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Seppur nei limiti imposti dal patto di stabilità c’è la volontà di migliorare i parchi
pubblici con nuovi giochi e procedere ad un riassetto del verde cittadino. Non trascurando
collaborazioni tra pubblico e privato come la formula “adotta un’aiuola”, e manifestazioni
floreali di alto livello per rendere la città accogliente sia per il turismo sia per chi la vive
quotidianamente.
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PREMESSA
La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività
dell’ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee
strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da
realizzare che i reali obbiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini
che le sempre più limitate risorse disponibili.
Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi
obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni
presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti,
costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente,
quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio
periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la
definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione
solida e duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.
Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità
politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di
pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter
ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il
conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di
chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che
formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di
tempo considerato.
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Il Comune di Rapallo in questi ultimi anni ha dovuto intraprendere un faticoso percorso di conciliazione delle esigenze in
termini di progettazione opere pubbliche e di altri interventi in conto capitale, necessari in alcuni casi per eliminare
situazioni di pericolo per la cittadinanza, e il rispetto dei forti vincoli imposti dalla normativa relativa al “patto di stabilità”
che si determina in ultima istanza nel blocco dei pagamenti in conto capitale.
L’obiettivo del patto di stabilità è la riduzione, sino al traguardo ideale dell’azzeramento, del debito pubblico, inteso come
debito conglobato di Stato ed enti pubblici, ivi compresi gli enti territoriali. Il meccanismo di calcolo dell’obiettivo è
concepito proprio per far sì che gli enti riducano progressivamente la quota di spesa a titolo 3^ relativa all’indebitamento.
A trovarsi in difficoltà nel rispetto delle regole del patto di stabilità sono proprio gli enti più “virtuosi”, in relazione
all’obiettivo di tali regole, che in questi anni di assoggettamento alla disciplina del patto sono riusciti a ridurre
l’indebitamento o lo hanno addirittura portato a zero.
Il Comune di Rapallo si trova in questa casistica in quanto, proprio grazie alla leva del patto di stabilità ha portato a
termine successive operazioni di estinzione anticipata dei mutui che lo hanno portato ad avere, a bilancio di previsione
2013, una spesa per estinzione mutui per € 5.709,02. Quello che dovrebbe essere un risultato eccellente se si pensa
alle finalità della disciplina del patto di stabilità, diventa proprio per effetto della stessa normativa un ostacolo per l’ente
che trova difficoltà ad impostare una previsione di bilancio, non tanto per raggiungere gli equilibri ma proprio per la
necessità di determinare comunque un obiettivo nel migliore dei casi di saldo di competenza mista zero.
Questo comporta l’esigenza in fase di previsione di bilancio, di contenere da una parte, ove possibile, la spesa corrente,
peraltro già fortemente limitata dai tagli previsti dal D.L. 78/2010 e dalla legge di stabilità 2013, e dall’altra di adeguare le
previsioni di entrata corrente, considerando però che un aumento delle aliquote IMU non necessariamente
comporterebbe un miglioramento ai fini patto, in quanto sarebbe neutralizzato dal trasferimento allo Stato determinato
dalla differenza tra entrata ICI 2010 e entrata IMU 2013 che viene determinato in corso d’esercizio sulle base dei dati
MEF.
La componente conto capitale che influisce sul patto in termini di riscossioni e pagamenti non può che essere
determinata in maniera prudenziale in fase di predisposizione del prospetto patto da allegarsi al bilancio di previsione e
occorre considerare che alcune poste si ritrovano parte entrata e parte spesa e sono quindi neutre ai fini patto.
Lo squilibrio che si determina tra quelle che sarebbero le previsioni di bilancio in equilibrio e la necessità di rispettare il
patto di stabilità viene acuito per il determinarsi, proprio a seguito del saldo positivo di parte corrente, di un avanzo che
verrà poi applicato determinandosi così un peggioramento del patto.
In fase di previsione inoltre l’ente deve essere considerato, per prudenza, non virtuoso, con l’applicazione pertanto
dell’aliquota del 15,8%, mentre nel caso in cui rientrasse nella classe dei virtuosi, come è stato nell’anno 2012, potrebbe
beneficiare di un saldo zero, con conseguenti maggiori spazi, in particolare per i pagamenti in conto capitale.
Purtroppo il decreto che determina la virtuosità o meno dell’ente viene pubblicato ad esercizio inoltrato (nel 2012 è stato
firmato il 25 giugno e pubblicato il 20 agosto) rendendo difficile poi, soprattutto in materia di opere pubbliche, l’attivazione
della spesa e soprattutto il pagamento entro la fine dell’anno.
A complicare il quadro complessivo abbiamo una costante incertezza del quadro normativo che in corso di esercizio
modifica a più riprese norme che vanno ad influire pesantemente sulle previsioni di bilancio degli enti locali.
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 3.490.000,00 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.
Con il D.L. 35/2013 sono stati liberati spazi, a seguito di accordo con l’Unione Europea, per il pagamento in conto
capitale di debiti liquidi certi ed esigibili al 31/12/2012, per il Comune di Rapallo per un importo pari ad € 155.000,00 oltre
ad € 20.000,00 per debiti estinti al 8/04/2013. Tali importi saranno pertanto esclusi nel prospetto per la determinazione
dell’obiettivo.
Continuerà ad essere utilizzato il programma dei pagamenti delle poste del Titolo II della spesa, competenza e residui,
rivelatosi uno strumento indispensabile per tale monitoraggio, 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.
Permane la necessità di determinare i tempi di realizzazione delle opere e quindi di pagamento degli investimenti con
finanziamento a residuo, per le poste non ancora estinte, creando scale di priorità e verificando la tempistica di
realizzazione degli investimenti compresi nella competenza del bilancio 2013 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 2013
Come premesso 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 permane la penalizzazione del 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 2013 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.
Ulteriori limiti in materia di spesa sono stati introdotti con la legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012):
Art. 1 c. 138 – divieto per gli enti pubblici di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione
passiva, fatto salvo il rinnovo di contratto o la locazione stipulata per avere a disposizione a condizioni più vantaggiose
locali in sostituzione di immobili dimessi;
Art. 1 c. 141 – divieto di effettuare spese superiori al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per
l’acquisto di mobili e arredi;
Art. 1 c. 143 – divieto di acquisto autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
autovetture, ad esclusione dei mezzi destinati ai servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i
servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza;
Un provvedimento di forte impatto sulla fiscalità locale adottato dal Decreto “salva-Italia” riguarda la tassazione sugli
immobili con l’imposta municipale unica in vigore dal 2013, estendendo l’imposta stessa anche all’abitazione principale e
prevedendo la compartecipazione dello Stato al nuovo tributo.
Detta disciplina è stata modificata della Legge di stabilità 2013 che ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 sopprimendo così la riserva alla Stato di quota dell’IMU ed ha contestualmente istituito, nello
stato di previsione del ministero dell’interno, un Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota dell’imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni, Con la medesima norma è stato soppresso il Fondo sperimentale di
riequilibrio.
Lo Stato mantiene la riserva del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
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PATTO DI STABILITA’: REGOLE PER DETERMINARE IL CALCOLO
DEGLI OBIETTIVI
Nel 2013 i Comuni presentano un saldo obiettivo positivo ai fini del Patto di stabilità interno, di 4,3 miliardi di euro ai quali
si aggiungono i tagli disposti dalla legge di stabilità per l’anno 2012, dal D.L. 78 del 2010 e da ultimo i 2.250 milioni di
euro del D.L. 95 del 2012 (spendine review) per un importo complessivo di 6,2 miliardi di euro (il 40% delle risorse
trasferite dallo Stato nel 2010).
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), come modificati con L. 24 dicembre 2012 n. 228.
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 2007-2009 per
individuare i propri obiettivi da raggiungere.
La percentuale stabilita, per i comuni al di sopra dei 5000 abitanti è 14,8% 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 decretolegge 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 pari ad € 461.858,87.
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 15,8% per l’anno 2013 per i Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e del 13% per l’anno 2013 per i Comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti.
Il Comune di Rapallo 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 come modificato dalla Legge di stabilità 2013. 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 2013

3.490

per l’anno 2014

3.490

per l’anno 2015

3.490
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All. OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti
(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

SPESE CORRENTI (Impegni)

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

27.762

29.870

28.644

(a)

(b)

(c)
Media

MEDIA delle spese correnti (2007-2009)

(1)

FASE 1

(d)=Media(a;b;c)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

FASE 2

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n.
183/2011)

FASE 3-A (Enti NON virtuosi)

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON
virtuosi
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del
decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI
(commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011 )

FASE 3-B
(Virtuosi)

28.759

SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI
(comma 3, art. 20,decreto-legge n. 98/2011 )

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

14,8%

14,8%

14,8%

(e)

(f)

(g)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

4.256

4.256

4.256

(h)=(d)*(e)

(i)=(d)*(f)

(l)=(d)*(g)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

1.054

1.054

1.054

(m)

(n)

(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

3.202

3.202

3.202

(p)=(h)-(m)

(q)=(i)-(n)

(r)=(l)-(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

15,8%

15,8%

15,8%

(s)

(t)

(u)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

1.054

1.054

1.054

(v)=(m)

(z)= (n)

(aa)=(o)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

3.490

3.490

3.490

(ab)=(d)*(s)-(v)

(ac)=(d)*(t)-(z)

(ad)=(d)*(u)-(aa)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

0

3.490

3.490

(ae)

(af)= (ac)

(ag)=(ad)

FASE 3-C

Anno 2013

RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"
(comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011 )
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All. OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti
(migliaia di euro)

FASE 4-A

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

(al)

(am)

(an)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

(ay)

(ap)

(aq)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

3.490

3.490

3.490

(as)= (ac) +(af) +(am)+(ap)

(at)= (ad)+(ag)+(an)+(aq)

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

3.490

3.490

3.490

(az)=(ar)-(au)-(av)

(ba)=(as)

(bb)=(at)

(2)

PATTO NAZIONALE "Orizzontale"
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012

Anno 2013
(3)

PATTO REGIONALE "Verticale"
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art.
32, legge n. 183/2011)

(ao)
Anno 2013

FASE 4-B

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (3)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012

(ax)

PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art.
32, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (fase 4)

(ar)= (ab)+(ae) +(al)+
(ao)+(ax)+(ay)-(ah)

Anno 2013

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010
FASE 5

(au)
Anno 2013

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012

(av)

SALDO OBIETTIVO FINALE

Legenda
Cella editabile
Cella valorizzata automticamente

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Note
(1)
Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011).
(2)
Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
(3)
Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)
(4)
Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).
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PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013/2015
(L. 12 novembre 2011, n. 183)
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.)

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA
dati in migliaia di euro
2013

2014

2015

Stanziamenti titolo 1',2' e 3'

Entrata

44.662

44.669

44.429

Stanziamenti titolo 1'

Spesa

43.077

42.787

42.969

SALDO FINANZIARIO PARTE CORRENTE (A)

1.585

1.882

1.460

Riscossioni titolo 4'

Entrata

3.805

3.000

3.000

Pagamenti titolo 2'

Spesa

1.900

1.392

970

1.905

1.608

2.030

3.490

3.490

SALDO FINANZIARIO PARTE CAPITALE (B)

SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA (A+B)
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Ripartizione 1^ - Affari Generali - Ufficio Personale

Nel corso dell'ultimo triennio l'evoluzione normativo in termini di calcolo della spesa di personale della pubblica amministrazione ha
necessitato una profonda analisi ed un costante monitoraggio degli assetti organizzativi dell'Ente a costante analisi e revisione costante
monitoraggio e continua modificazione alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed al conseguente assetto
organizzativo dell'Ente.
Resta in ogni caso fermo il principio di riduzione della spesa, nel rispetto dei limiti e dei vincoli, così come previsti dall’art. art.1, c.557, n.
1, legge 27 dicembre 2006, n.296 e ss.mm.ii., nonché dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successivamente modificato dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, nonché infine dalla
L. n. 44/2012 (L. di conversione al decreto fiscale).
La spesa di personale è da considerarsi 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, che, in ogni caso, al fine di
poter garantire le facoltà assunzionali, non può superare il 50%.
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, nonché al fine della riduzione dei posti all'interno della dotazione organica,
o, in ogni caso, della loro trasformazione da categorie superiori a categorie inferiori, nel rispetto, in particolare, delle limitazioni di cui alla
normativa ut supra, tenendo conto in particolare che è fatto divieto agli enti locali nei quali l’incidenza della spesa di personale è pari o
superiore al 50% delle spese correnti 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 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente. Le possibilità di assunzione nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente consentita
in presenza di una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 50%, 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.
Si rileva altresì che, in ogni caso, a decorrere dall'anno 2013, al solo fine del tetto di spesa del 40% della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente, la spesa per assunzioni a tempo indeterminato per le categorie relative alla Polizia Municipale (salvo
non si applichi la sopra citata disciplina), settore scolastico e settore sociale, vengono conteggiate al 50%.
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.
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%.”, anche tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 e ss. mm. ii.,
“A decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche a livello dirigenziale … omissis... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è
comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
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).
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 di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell’area direttiva, negli enti in cui non è prevista la
dirigenza, ai sensi dell’art.110, c.1 e 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):
•
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. Tali incentivazioni sono tuttavia
soggette al tetto per il fondo risorse decentrate;
•
gli incentivi per la progettazione interna;
•
i diritti di rogito, in quanto pagati dai terzi interessati,
•
le ulteriori fattispecie contemplate dai questionari ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione da trasmettere alla Corte
dei Conti sez. regionale di Controllo.
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Relativamente a quest'ultimo punto, si precisa che, ai fini delle assunzioni di personale a tempo determinato/interinale/contratto di
formazione lavoro ed ogni altra forma di lavoro accessorio, è necessario rispettare il tetto del 50% delle spese sostenute allo stesso
titolo nell'anno 2009. Vige tuttavia un regime derogatorio per le sole categorie attinenti la Polizia Municipale, il Settore Sociale ed il
Settore Pubblica Istruzione, considerato che le medesime sono soggette al solo vincolo del tetto del 100% delle spese sostenute allo
stesso titolo nell'anno 2009.
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).
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 2013 in una logica di riduzione programmata rispetto alla corrispondente spesa per l’anno 2012 (come può evincersi dal
prospetto allegato A).
Nell'ottica del predetto quadro normativo ed al fine di apportare un congruo risparmio di spesa, garantendo tuttavia la continuità dei
servizi e l'efficienza degli uffici, si è provveduto ad approvare, con deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 03/04/2013 che si intende
qui integralmente richiamata, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2013-2015 e piano assunzioni 2013, quale
risultante del processo di verifica delle esigenze in termini organizzativi e di dotazione organica anche a seguito di cessazioni per
quiescenza o mobilità, nonché attribuendo maggiore attenzione ai settori eroganti servizi pubblici essenziali e di interesse per la
collettività.
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COMUNE DI RAPALLO - RIPARTIZIONE 1^ AA.GG. - UFFICIO PERSONALE
RAFFRONTO RENDICONTO anno 2012 Bilancio di previsione 2013
DATI rendiconto 2012
INTERVENTO 01
RENDICONTO 2012

ANNO 2012
€

a dedurre

DATI BILANCIO

8.523.911,70

CAPITOLO

INTERVENTO 01
PREVISIONE 2013
a dedurre

ANNO 2013
+ €

8.491.937,06

CAPITOLO

Indennità di vacanza contrattuale

ART.1

€
€

36.086,22
-

Indennità di vacanza contrattuale

ART.1

€
€

40.271,88
-

Contributi su Indennità di vacanza contrattuale

ART.2

€

10.349,53

Contributi su Indennità di vacanza contrattuale

ART.2

€

11.549,98

a dedurre

a dedurre

Spese detraibili ex deliberazione Corte dei Conti
n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009 (diritti di segreteria, cap. 1650012, cap. 3050030 e cap.
incentivo progettazione e incentivi recupero evasione) 4350023
€
Contributi sulle spese di cui sopra

cap. 210212, cap. 2900230 e cap.
4300223

Spese detraibili ex deliberazione Corte dei Conti
n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009 (diritti di segreteria, cap. 1650012, cap. 3050030 e cap.
99.264,81
incentivo progettazione e incentivi recupero evasione) 4350023

€

75.000,00

cap. 210212, cap. 2900230 e cap.
4300223

€

18.190,00

59.742,00

22.972,40

Contributi sulle spese di cui sopra

€

56.408,40

Spese per assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada

cap. 5600113

€

€

17.019,05

Contributi sulle spese di cui sopra

cap. 5600213

€

18.778,00

totale a dedurre

€

242.100,41

totale a dedurre

€

223.531,86

€

8.281.811,29

€

8.268.405,20 -€

INTERVENTO 7 IRAP

€

561.456,82

€

3.067,33

Spese per assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada

cap. 5600113

Contributi sulle spese di cui sopra

cap. 5600213

a dedurre

irap su Indennità di vacanza contrattuale
irap su spese ex deliberazione Corte dei Conti
n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009
IRAP su assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada
TOTALE irap in detrazione

€

CAPITOLO
cap. IRAP
cap. 1750012, cap.3250030, cap.
4650023
cap.5656013

+ €

544.266,85

cap. IRAP

€

3.423,11

cap. 1750012, cap.3250030, cap.
4650023

€

6.375,00

INTERVENTO 7 IRAP
a dedurre

€

7.439,44

€

4.794,72

€

15.301,49

€

irap su Indennità di vacanza contrattuale
irap su spese ex deliberazione Corte dei Conti
n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009
IRAP su assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada
TOTALE irap in detrazione

totale INTERVENTO 1
Aumenti CCNL

€
-€

Spese detraibili ex deliberazione Corte dei Conti
n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009
Spese per assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada

cap.5656013

546.155,33

INTERVENTO 7 IRAP

€

5.078,07

€

14.876,18

€

8.523.911,70
46.435,75
122.237,21

totale INTERVENTO 7 irap

-€
€

73.427,45
561.456,82

TOTALE irap in detrazione

-€

DL 112/2008

€

Spesa Personale

15.301,49

8.827.966,62

totale INTERVENTO 1
Aumenti CCNL

€
-€

8.491.937,06
51.821,86

-€

93.190,00

totale INTERVENTO 7 irap

-€
€

78.520,00
544.266,85

TOTALE irap in detrazione

-€

Spese detraibili ex deliberazione Corte dei Conti
n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009
Spese per assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada

Totale INTERVENTO 1 E 7 al netto oneri CCNL

€ 13.040,00
€ 27.928,19

cococo
interinale
incarichi ex art 110

già ricompresi intervento 1

€

529.390,67 -€

16.764,66

2013

-€

Totale INTERVENTO 1 E 7 al netto oneri CCNL

13.406,09

CAPITOLO

2012

14

DIFFERENZA

8.868.934,81

€

14.876,18

8.797.795,88 -€
€ 0,00
€ 27.928,19

cococo (rientra prev int 1 e 7)
interinale
incarichi ex art 110

€

8.825.724,07 -€

30.170,75
-€ 13.040,00
€ 0,00

43.210,75
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SEZIONE 1
Caratteristiche generali della
popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei
servizi dell'ente

15

1.1 – Popolazione

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001

29159

1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)

30742

Di cui:
Maschi

14403

Femmine

16339

Nuclei familiari

15091

Comunità / convivenze

17

1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2011

30785

1.1.4 – Nati nell'anno

199

1.1.5 – Deceduti nell'anno

357
Saldo naturale

-158

1.1.6 – Immigrati nell'anno

1131

1.1.7 – Emigrati nell'anno

1016
Saldo migratorio

115

1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2011

30742

Di cui:
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)

1643

1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)

1828

a

1.1.11 – In forza lavoro 1 occupazione (15 / 29 anni)

4041

1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)

15498

1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)

7732

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

16

Anno

Tasso

2007

0,72%

2008

0,73%

2009

0,73%

2010

0,78%

2011

0,65%

Anno

Tasso

2007

1,29%

2008

1,27%

2009

1,26%

2010

1,25%

2011

1,16%

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

17

Abitanti

66409

Entro il

2000

1.2 – Territorio

1.2.1 – Superficie in Kmq. : 33,3
1.2.2 – Risorse idriche
Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° : 5

1.2.3 - Strade
Statali km: 0

Provinciali km: 5,54

Vicinali km: 58

Comunali km: 98,94

Autostrade km: 6,7

1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato

si

no

Piano regolatore approvato

si

no D.P.G.R. n. 1217 del 12/10/1986

Programma di fabbricazione

si

no

Piano edilizia economica e popolare

si

no

Industriali

si

no

Artigianali

si

no

Commerciali

si

no Delibera Consiglio Comunale n° 325 del 15/03/2012

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Altri strumenti (specificare)
-Nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC);
Del.Commissario ad acta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 240 del 22/12/2010
-Piano Urbano Parcheggi;Del. C. C. n°211 del 27/02/1997
-Piano Urbano Traffico;Del. C.C. n°145 del 05/06/2000
-Classificazione acustica;Del. C.C. N°400 del 21/05/2002
-Programma Integrata Mobilità (Legge Regionale n°
10/1997) Del. C.C. N° 539 del 21/10/2003

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0

0

P.I.P.

0

0
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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

71

49

C

93

85

D

80

65

DIR.

7

7

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2011
di ruolo

221 di cui 1 segretario e 6 dirigenti in ruolo

fuori ruolo

16 di cui 1 di qualifica dirigenziale

1.3.1.3 – Area tecnica
Q.F.

QUALIFICA PROFESSIONALE

N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

A

Operaio qualificato

12

11

B

Operaio/esec.amm.vo

40

23

C

Istruttore amm.vo/istruttore
tecnico

6

4

D

Istruttore direttivo e
funzionario tecnico/istruttore
dir.vo amm.vo

13

8

2

2

N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

DIR

1.3.1.4 – Area economico - finanziaria
Q.F.

QUALIFICA PROFESSIONALE

0

0

B

A
Operaio spec.

1

1

C

Istruttore amm.vo/istruttore
tecnico

11

9

D

Istruttore
direttivo/Funzionario
Amministrativo

16

13

1

1

DIR
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1.3.1.5 – Area di vigilanza
Q.F.
A

QUALIFICA PROFESSIONALE
Operaio qual.

B

N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

2

2

0

0

C

Agente P.M./Istruttore
amm.vo

35

32

D

Ispettore P.M.

6

4

1

1

N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

N° IN SERVIZIO

0

0

DIR.

1.3.1.6 – Area demografica / statistica
Q.F.

QUALIFICA PROFESSIONALE

A
B

Esecutore amm.vo

2

2

C

Istruttore amm.vo

7

7

D

Istruttore
direttivo/Funzionario
amministrativo

5

5

1

1

DIR.

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.

Comune di Rapallo - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015

20

1.3.2 – Strutture
ESERCIZIO IN
CORSO

TIPOLOGIA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

1.3.2.1 – Asili nido

n°

1

posti
n°

59

posti n°

59

posti n°

59

posti n°

59

1.3.2.2 – Scuole materne

n°

2

posti
n°

404

posti n°

404

posti n°

404

posti n°

404

1.3.2.3 – Scuole elementari

n°

4

posti
n°

820

posti n°

820

posti n°

820

posti n°

820

1.3.2.4 – Scuole medie

n°

1

posti
n°

611

posti n°

611

posti n°

611

posti n°

611

1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani

n°

1

posti
n°

20

posti n°

20

posti n°

20

posti n°

20

1.3.2.6 – Farmacie Comunali

n°

n°

1

n°

1

n°

1

1

1.3.2.7 – Rete fognaria in km
- bianca

152

152

152

152

- nera

115

116

116

116

0

0

0

0

- mista
1.3.2.8 – Esistenza depuratore

si

1.3.2.9 – Rete acquedotto in km

no

si

155

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato

si

1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini

1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica

no

no

si

155

si

no

no

si

no

155

si

no

155

si

no

n°

18

n°

18

n°

18

n°

18

hq

16

hq

16

hq

16

hq

16

n°

8500

n°

8500

n°

8500

n°

8500

1.3.2.13 – Rete gas in km

95

96

96

96

108000

110000

110000

110000

0

0

0

0

1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali
- civile
- industriale
- racc. diff.
ta

si

1.3.2.15 – Esistenza discarica

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no
no

1.3.2.16 – Mezzi operativi

n°

40

n°

40

n°

40

n°

40

1.3.2.17 – Veicoli

n°

8

n°

8

n°

8

n°

8

1.3.2.18 – Centro elaborazione dati

si
n°

1.3.2.19 – Personal computer
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)
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si
n°

no
220

si
n°

no
220

si

no

n°

...
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220

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un
supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino
assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta
di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:
➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o

producono utili di esercizio;
➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti,

beneficiari dell'attività;
➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta

competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di
strutture.
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1.3.3 – Organismi gestionali
ESERCIZIO IN CORSO
Anno 2012

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

1.3.3.1 – Consorzi

n°

2

n°

2

n°

2

n°

2

1.3.3.2 – Aziende

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.3 – Istituzioni

n°

0

n°

0

n°

0

n°

0

1.3.3.4 – Società di capitali

n°

2

n°

2

n°

1

n°

1

1.3.3.5 – Concessioni

n°

2

n°

2

n°

2

n°

2

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
1.CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE;
2.CONSORZIO STRADA VIA GATTORNO.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)
1.Rapallo/Proprietari abitazioni in San Michele;
2.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

...
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.
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;
Servizio Idrico Integrato

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
1. DOGANACCIA Srl
2. IREN S.p.A. (ACQUE POTABILI SpA+Idrotigulli SRL)
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1.3.3.5.3 – Attività svolte in convenzione
1. Attività di apertura-chiusura e pulizia cimiteri frazionali
2. Attività di osservazione salme cimitero urbano di S. Pietro
3. Attività di presidio di aree verdi
4. Attività di protezione civile
5. Attività di antincendio boschivo
6. Attività di presidio e valorizzazione sentieri e strade frazionali
7. Manutenzione ascensore Montallegro

1.3.3.5.4. - Soggetti che svolgono attività in convenzione
- 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
- Associazione 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 Alpini, Motoclub Rapallo “A. Olivari”
- Santuario N.S. Montallegro

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°

0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
...

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)
1. 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.
2. 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 e altri strumenti di
programmazione negoziata
1.3.4.1 – Accordo 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
Se già operativo indicare la data di
sottoscrizione

...

Settore 3
Oggetto: SCHEMA DEPURATIVO RAPALLO CENTRO E ZONE LIMITROFE
Altri soggetti partecipanti: REGIONE/A.A.T.O. di GENOVA
Impegni di mezzi finanziari: NO
Durata dell'accordo: QUINQUENNALE
L'accordo è:

- in corso di definizione
Se già operativo indicare la data di
sottoscrizione

...

Settore 7
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' NEL TIGULLIO
OCCIDENTALE
Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI GENOVA/AUTOSTRADE SPA
Impegni di mezzi finanziari: Cofinanziamento: disponibilità di aree di proprietà comunale
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

- in corso di definizione
Se già operativo indicare la data di
sottoscrizione

...

Settore 7
Oggetto: NUOVO POLO OSPEDALIERO DEL TIGULLIO OCCIDENTALE
Altri soggetti partecipanti: REGIONE LIGURIA/ASL N°4/COMUNE DI ZOAGLI/COMUNE DI RAPALLO/COMUNE DI
PORTOFINO
Impegni di mezzi finanziari: euro 1.601.016,19
Durata dell'accordo: accordo concluso a seguito del rilascio del decreto agibilità in data 24/01/2011
L'accordo è:

- già operativo
Comune di Rapallo - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015
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Se già operativo indicare la data di
sottoscrizione

29/07/2002

1.3.4.2 – Patto territoriale
Oggetto: PATTO TERRITORIALE TIGULLIO FONTANABUONA
Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI GENOVA/COMUNI

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
...
Il Patto territoriale è:
- già operativo
Se già operativo indicare la data di
sottoscrizione
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1.3.5 – Funzioni esercitate su delega
Settore 5
1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato
Articoli 65-66 della Legge n° 448/1998
- Riferimenti normativi
- 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
- Riferimenti normativi
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

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità fra 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
Legge Regionale n° 21/2001
- Riferimenti normativi
- 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 suolo, energia, bonifiche siti inquinati,
procedure semplificate, emissioni in atmosfera

- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
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- Riferimenti normativi

Legge Regionale n° 13/1999

- Funzioni o servizi

Funzioni amministrative in materia di gestione demanio marittimo

- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
- Riferimenti normativi

Legge Regionale n° 49/1999

- Funzioni o servizi

In materia di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
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1.4 – Economia insediata

Descrizione Attività Economica

Totale Localizzazioni

Totale Addetti

AGRITURISMO

Settori: n° 1
Numero: 6

TRASPORTI

Settori: n° 3
Numero: 27 taxi
5 noleggio con conducente
mediante autovetture
9 noleggio senza conducente

COMMERCIO

Settori: n° 3
Numero: 240 pubblici esercizi
822 commercio fisso
243 commercio su aree
pubbliche

ARTIGIANATO

Settori: n°40
Numero: 991

TOTALE

2343

0

Fonte:
(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.
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SEZIONE 2
Analisi delle risorse
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2.1 – Fonti di finanziamento

2.1.1 – Quadro riassuntivo
TREND STORICO

ENTRATE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla
colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

Tributarie
Contributi e
trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE
CORRENTI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

20.309.901,11

24.544.173,31

26.883.570,94

37.563.524,00

37.588.974,00

37.368.974,00

39,73%

7.314.170,56

2.073.698,12

1.725.302,81

1.260.040,26

1.173.217,29

1.165.727,29

-26,97%

5.569.493,64

5.551.901,62

5.839.374,52

5.838.681,99

5.907.045,56

5.894.045,56

-0,01%

33.193.565,31

32.169.773,05

34.448.248,27

44.662.246,25

44.669.236,85

44.428.746,85

29,65%

0,00

124.626,51

400.000,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

672,79

3.048.574,92

1.067.627,74

2.576,49

▪ Proventi oneri di
urbanizzazione destinati
a manutenzione
ordinaria del patrimonio

▪ Avanzo di
amministrazione
applicato per spese
correnti e rimborso
prestiti
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TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla
colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
33.194.238,10

35.342.974,48

35.915.876,01

44.664.822,74

44.669.236,85

44.428.746,85

24,36%

Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale

917.056,97

219.416,19

3.329.385,30

876.934,84

940.000,00

30.000,00

-73,66%

Proventi di
urbanizzazione destinati
a investimenti

1.028.628,77

1.013.876,59

1.556.000,00

1.811.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

16,39%

Accensione mutui passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Altre accensioni prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Avanzo di
amministrazione
applicato per:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.009.000,00

132.072,07

1.484.637,29

0,00

▪ Fondo ammortamento
▪ Finanziamento
investimenti
TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)

2.954.685,74

1.365.364,85

6.370.022,59

2.687.934,84

2.140.000,00

1.230.000,00

-57,80%

Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C)
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TREND STORICO

ENTRATE

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C)

33

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla
colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

36.148.923,84

36.708.339,33

42.285.898,60

47.352.757,58

46.809.236,85

45.658.746,85

11,98%
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2.2– Analisi delle risorse

2.2.1 – Entrate tributarie
2.2.1.1
TREND STORICO

ENTRATE

Imposte
Tasse
Tributi speciali ed altre
entrate proprie
TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto alla
colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

12.805.103,29

14.420.120,31

19.624.020,94

29.862.974,00

30.672.974,00

30.452.974,00

52,18%

6.629.748,63

6.685.237,71

6.504.550,00

7.505.550,00

6.751.000,00

6.751.000,00

15,39%

875.049,19

3.438.815,29

755.000,00

195.000,00

165.000,00

165.000,00

-74,17%

20.309.901,11

24.544.173,31

26.883.570,94

37.563.524,00

37.588.974,00

37.368.974,00

39,73%

2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)

ALIQUOTE ICI
Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio in corso

GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B)

Esercizio bilancio
previsione annuale

Esercizio in corso

Esercizio bilancio
previsione annuale

TOTALE DEL
GETTITO (A+B)

ICI I^ Casa

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

ICI II^ Casa

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

Fabbricati produttivi

0,00%

0,00%

Altro

0,00%

0,00%

TOTALE
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.2.1.3. Valutazione per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
Visto 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 dallo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che 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 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.
IMU:
L'imposta municipale propria ha sostituito, 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 nell’anno 2012 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, D. Lgs 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. Successivamente il Regolamento IMU è stato modificato in data 29/9/2012 a seguito delle novità introdotte con il D.L. 2 marzo 2012, n.
16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, e la successiva Legge di conversione del 26/4/2012 n. 44, entrata
in vigore il 29/4/12, hanno apportato modifiche alla L. 214 del 22/12/11 istitutiva dell’IMU sperimentale confermando la potestà regolamentare dei Comuni ai sensi dell’art. 52 del D.L.vo 446/97.
Con la legge di stabilità 2013, art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, sono state introdotte delle modifiche alla disciplina dell’IMU, in particolare è stata disposta la soppressione della riserva allo Stato
della quota di imposta, di cui al comma 11 dell’art. 13 del D. L. 201/2011 e, con il medesimo provvedimento, è stato riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ed è stata mantenuta la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola classificati nel
gruppo D all’aliquota dello 0,2 per cento.
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:
A) Imposta il cui gettito è riservato interamente al Comune:
- 0,30 per cento per:
1) le unità immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale;
2) le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non
risultino locate o concesse in comodato;
3) le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato;
- 0,46 per cento per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado o collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente (maggiorenne) in questione
stabilisca la propria residenza e che abbia in tale unità la dimora abituale (e della propria famiglia);
- 0,56 per cento per:
1) immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti ivi residenti. In tal caso i soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, se non lo hanno già presentato per l’anno 2012,
copia del contratto registrato entro il termine previsto per il pagamento del saldo dell'imposta, pena la decadenza dal beneficio;
2) unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi:
•
direttamente dal soggetto passivo IMU;
•
concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa;
•
locate dal soggetto passivo per l’esercizio di tali attività ad un canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di locazione di riferimento previsti dall'Osservatorio
Immobiliare nell’ultimo semestre precedente l’anno d’imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media dei valori
disponibili per zone contigue.
- 0,86 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste per le
aliquote agevolate;
- 0,99 per cento per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti (ivi comprese le aree fabbricabili)
B) Imposta il cui gettito è riservato interamente allo Stato:
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133;
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- 0,76 per cento per:
1) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D2 a condizione che dette unità immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi nell’anno;
2) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi:
•
direttamente dal soggetto passivo IMU;
•
concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa/istituzionale;
•
locate dal soggetto passivo per l’esercizio di tali attività ad un canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di locazione di riferimento previsti dall’Osservatorio
Immobiliare, nell’ultimo semestre precedente l’anno d’imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media dei valori
disponibili per zone contigue.
C) Imposta il cui gettito è riservato interamente allo Stato per l’aliquota standard (0,76 per cento) e per la parte eccedente è riservato al Comune:
- 0,86 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, purché utilizzate per lo svolgimento di un’attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste per le aliquote
agevolate.
- 0,99 per cento per gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti compresi gli immobili delle categorie catastali D non utilizzate per lo svolgimento di
un’attività lavorativa/istituzionale.
L’attività per l’anno in corso si concentrerà sulla consulenza al pubblico in modo particolare sulle modalità di applicazione delle aliquote deliberate e gli adempimenti richiesti per la fruizione delle aliquote
agevolate (presentazione entro il termine indicato di apposita comunicazione/autocertificazione/trasmissione copia contratto di locazione).
ICI: D.Lgs. 504/92.
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 dallo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, ha previsto l’anticipazione
della istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Per le annualità precedenti rimanendo applicabili le disposizioni normative di cui al D. Lgs. 504/1992 le entrate tributarie ICI sono derivate dall’attività di controllo/accertamento delle irregolarità riscontrate
per le annualità non decadute, cioè dall’anno d’imposta 2008.
Si provvederà altresì alla rendicontazione dei versamenti ancora introitati a titolo di imposta comunale sugli immobili eseguiti dai contribuenti in autoliquidazione (es. da fallimenti, ecc.) che a seguito di
accertamenti, su ccp intestato al Comune di Rapallo-ICI-Tesoreria Comunale Banca CARIGE, direttamente presso la Tesoreria o tramite Modello di pagamento unificato F24.
TASSA SUI RIFIUTI (TARES)
L’art. 14, D.L. n. 201/2011 ha soppresso dal 1° gennaio 2013 i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria ed ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, Tares, volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, prevedendo una maggiorazione per i servizi indivisibili
avente natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti
Il D.L. 35 del 08/04/2013, in attesa di conversione in legge, prevede all’art. 10 comma 2, per il solo anno 2013, che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro a metro quadrato è riservata allo Stato ed è
versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/97.
Si è proceduto all’approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares) e delle tariffe del tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, proposta di Piano Finanziario come formulata dalla Ripartizione III Servizi Tecnici – Ufficio Qualità Ambiente in adempimento agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 quale atto
propedeutico all’approvazione della TA.R.E.S. di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.;
TASSA RIFIUTI: D. Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.
L’art. 14, D.L. n. 201/2011 ha soppresso dal 1° gennaio 2013 i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria ed ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, Tares. L’ufficio, nelle more di approvazione del regolamento del nuovo tributo, ha provveduto ad aggiornare la banca dati da utilizzare per l’emissione della bollettazione Tares sulla base delle
denunce di iscrizione e/o cessazione presentate dai contribuenti.
Per le annualità precedenti rimanendo applicabili le disposizioni normative di cui al D. Lgs. 507/1993 le entrate tributarie TARSU sono derivate dall’attività di controllo/accertamento delle irregolarità
riscontrate per le annualità non decadute, cioè dall’anno d’imposta 2008.
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.
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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 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’Amministrazione Comunale aveva esercitato la facoltà concessa dall’art. 10 c. 2 della L. 28/12/01 n° 448 procedendo 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
vedere punto 2.2.1.2.
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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 p.e.o.;
- 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 p.e.o.;
- 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).

2.2.1.7. Altre considerazioni e vincoli
Le recenti novità legislative introdotte in materia di Tributi Locali hanno comportato un aggravio delle competenze e delle attività da svolgere per l’Ufficio Tributi, in particolare l’attenzione è stata posta
nell’interfaccia con i contribuenti da supportare nell’applicazione pratica delle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta Municipale sugli immobili che è andata a sostituire l’ICI dal 2012.
Tuttavia è stata comunque potenziata l’attività di individuazione dell’evasione fiscale sul territorio che, nonostante l’attuale difficile situazione economica, rimane l’unico strumento per conseguire l’obiettivo di
incrementare le risorse finanziarie a disposizione, al fine di non ridurre i servizi prestati, pur in presenza di incrementi di costi. Si è proseguito nell’attività di recupero dell’imposta non versata per le aree
fabbricabili grazie alla presenza, dall’anno 2011 di un Istruttore Tecnico, Cat C presso l’Ufficio Tributi, ai fini della valutazione dei valori di riferimento applicabili.
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.
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 2012 si è proceduto ad inoltrare
copia degli avvisi di accertamento/solleciti in materia ICI e Tarsu, regolarmente notificati ai contribuenti nei termini decadenziali, al professionista specializzato incaricato a seguito stipula di apposita
convenzione nell’anno 2011, per l’assistenza legale nel recupero dei crediti tramite emissione di atti ingiuntivi e successivi atti di preavviso e/o pignoramento mobiliare.
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2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato

5.529.380,85

512.402,25

475.710,75

304.464,16

229.079,19

221.589,19

-36,00%

Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione

1.224.783,10

1.091.213,89

732.757,73

488.076,10

476.638,10

476.638,10

-33,39%

Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate

4.225,87

303,00

3.418,87

2.500,00

2.500,00

2.500,00

-26,88%

Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e
internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

555.780,74

469.778,98

513.415,46

465.000,00

465.000,00

465.000,00

-9,43%

7.314.170,56

2.073.698,12

1.725.302,81

1.260.040,26

1.173.217,29

1.165.727,29

-26,97%

Contributi e trasferimenti da altri
enti del settore pubblico
TOTALE
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2.2.2.2.Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, anche per l’anno 2013:
- la cessazione dell’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011), conseguentemente si
rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni e che è stata assegnata secondo quanto stabilito al punto c) dell’articolo 2 dell’Accordo dell’1 marzo 2012 sulla ripartizione del
fondo sperimentale di riequilibrio di cui ai successivi paragrafi;
- la predetta riduzione dei trasferimenti ex articolo 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010;
- le riduzioni di risorse previste dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 a sua volta modificato dalla legge di stabilità all’art. 1 comma 119;
- l’applicazione della riduzione di risorse di cui all’articolo 2, comma 183 della legge n. 191 del 2009 per i comuni interessati da elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali;
- gli effetti compensativi connessi all’attribuzione dell’imposta municipale propria (comma 17 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni).
In conseguenza dell’attuale assetto normativo anche per l’anno 2012 le assegnazioni da federalismo fiscale sono state previste pari a zero ed è stata prevista una posta in uscita per il trasferimento
compensativo allo Stato, che andrà a finanziare il Fondo di Solidarietà a favore dei Comuni aventi saldo positivo.
Sono state previsti pertanto quali trasferimenti statali esclusivamente le seguenti poste:
-contributo sviluppo investimenti € 136.946,16;
-rimborso IVA dallo stato; € 100.000,00;
-contributo spese per uffici giudiziari: € 52.000,00;
-Contributo Stato Tares Istituti scolastici: € 15.500,00.

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 2011e 2012 l’anno 2013 vede la conferma della previsione di entrata regionale rispetto al precedente esercizio. Giova tuttavia sottolineare che non vi è alcuna certezza in ordine all'an e al
quantum del Fondo sociale nazionale che concorre alla formazione del fondo complessivo. D'altra parte si afferma con entrambe le leggi succitate, 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 necessari

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 confermato.
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2.2.3 – Proventi extratributari
2.2.3.1
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

Proventi dei servizi pubblici

3.179.450,90

3.410.769,74

3.940.057,49

4.106.740,87

4.104.040,87

4.104.040,87

4,23%

Proventi dei beni dell'Ente

1.133.889,01

1.377.989,80

1.129.313,03

1.158.087,92

1.281.626,38

1.281.626,38

2,55%

Interessi su anticipazioni e crediti

82.869,60

58.262,27

35.000,00

45.000,00

73.000,00

73.000,00

28,57%

Utili netti delle aziende speciali e
partecipate, dividendi di società

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Proventi diversi
TOTALE

1.173.284,13

704.879,81

735.004,00

528.853,20

448.378,31

435.378,31

-28,05%

5.569.493,64

5.551.901,62

5.839.374,52

5.838.681,99

5.907.045,56

5.894.045,56

-0,01%

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. 5 e 6 del bilancio 2013 e n. 5
e 6 del bilancio Pluriennale 2013/2015.

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.
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2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.1
TREND STORICO

ENTRATE

Alienazione di beni patrimoniali

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

10.820,32

35.800,60

645.000,00

760.000,00

480.000,00

30.000,00

17,83%

Trasferimenti di capitale dallo
Stato

803.074,65

0,00

170.000,00

0,00

0,00

0,00

-100,00%

Trasferimenti di capitale dalla
Regione

98.182,00

183.615,59

1.126.185,30

116.934,84

0,00

0,00

-89,62%

Trasferimenti di capitale da altri
Enti del settore pubblico

4.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

0,00

0,00

1.388.200,00

0,00

460.000,00

0,00

-100,00%

917.056,97

219.416,19

3.329.385,30

876.934,84

940.000,00

30.000,00

-73,66%

TOTALE

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 capitale dalla Regione: Le risorse previste in tale categoria afferiscono:
•
Riqualificazione area mercato di Piazza Venezia
Trasferimenti capitale da altri soggetti:
•
Trasferimento da parte di Autostrade Spa per realizzazione
miglioramento viabile aduzione Casello Autostradale

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni
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€

€

116.934,84

460.000,00
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2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
TREND STORICO

ENTRATE

Proventi ed oneri di
urbanizzazione
TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

1.028.628,77

1.138.503,10

1.956.000,00

1.811.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-7,41%

1.028.628,77

1.138.503,10

1.956.000,00

1.811.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-7,41%

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.
- Autoparcheggio multipiano privato non pertinenziale in Via Cerisola:
€ 165.034,53
- Nuovo edificio unifamiliare in Via Sotto la Liggia:
€ 25.684,88
- Insediamento attività artigianali in parte del piano seminterrato dell’edificio “A” SAU/SUA ex Cava San Pietro:
€ 20.117,00

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Non è stata ulteriormente prorogata per l’anno 2013 la possibilità, prevista dalla L. 244/2007 art. 2 c. 8, 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 e pertanto non è stata applicata al bilancio 2013.

2.2.5.5. Altre considerazioni e vincoli
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2.2.6 – Accensione di prestiti
2.2.6.1
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Emissione di prestiti
obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

TOTALE

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.
Interessi sui mutui contratti negli anni precedenti
Ammontare del 6% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del
penultimo anno precedente (2011)
DIFFERENZA UTILIZZABILE
Interessi sui nuovi mutui previsti nel 2013
DISPONIBILITA' RESIDUA

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.
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€
€

1.856,93
1.930.186,38

€
€
€

1.928.329,45
0,00
1.928.329,45
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2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del
bilancio annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della
colonna 4 rispetto
alla colonna 3

1

2

3

4

5

6

7

Riscossioni di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Anticipazioni di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

TOTALE

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 65,20% per l’anno 2013– al 65,85% per l’anno 2014 – al 65,85% per l’anno 2015.
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.
Dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato Tares, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Le relative tariffe sono state
determinate in modo tale da garantire la copertura del costo del 100% del servizio, ai sensi della normativa vigente.
La spesa allocata nel bilancio pluriennale 2013/2015 afferente agli investimenti viene quantificata in €. 4.269.696,65 per l’anno 2013, in €. 4.015.726,25 per l’anno 2014, in €.
2.683.717,17 per l’anno 2015.
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 non essendo, peraltro, prorogata la facoltà di
utilizzare per la spesa corrente i suddetti oneri.
Il bilancio pluriennale 2013/2015 è predisposto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative inerenti il Patto di Stabilità Interno.
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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

Anno 2013
Spese correnti
Programma
Consolidate

Di sviluppo

1

2

Anno 2014
Spese correnti

Spese per
investimento

Totale

3

Consolidate

Di sviluppo

4

5

6

3.047.476,94

Anno 2015
Spese correnti

Spese per
investimento

Totale

7

Consolidate

Di sviluppo

8

9

10

3.022.973,64

Spese per
investimento

Totale

11

12

1

3.047.476,94

0,00

0,00

3.022.973,64

0,00

0,00

3.005.927,51

0,00

0,00

3

17.850.318,18

0,00

0,00 17.850.318,18 17.888.141,59

0,00

0,00 17.888.141,59 18.077.218,60

0,00

0,00 18.077.218,60

4

9.837.060,17

0,00

9.720.845,32

0,00

2.641.253,74 12.362.099,06

5

2.747.697,65

0,00

0,00

6

6.973.008,75

0,00

7

2.094.733,04

8
Totali
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4.069.589,32 13.906.649,49

3.973.262,82 13.699.619,94

3.005.927,51

9.726.357,12

0,00

2.747.697,65

2.608.349,11

0,00

0,00

2.608.349,11

2.623.349,11

0,00

0,00

2.623.349,11

0,00

6.973.008,75

6.957.931,60

0,00

0,00

6.957.931,60

6.957.931,60

0,00

0,00

6.957.931,60

0,00

25.726,25

2.120.459,29

2.058.509,44

0,00

25.726,25

2.084.235,69

2.058.509,44

0,00

25.726,25

2.084.235,69

532.766,10

0,00

174.381,18

707.147,28

531.248,10

0,00

16.737,18

547.985,28

531.248,10

0,00

16.737,18

547.985,28

43.083.060,83

0,00

4.269.696,75 47.352.757,58 42.793.510,60

0,00

4.015.726,25 46.809.236,85 42.975.029,68

0,00

2.683.717,17 45.658.746,85
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Programma numero 1 'AFFARI GENERALI'

Numero 4 progetti nel programma
Responsabile Sig. Demarchi Dott. Corrado
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 in conformità a quanto previsto
dal quadro normativo vigente - Gestione giuridica, pensionistica e stipendiale del personale, gestione dei redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente - Procedimenti disciplinari e contenzioso
del lavoro.

•

Gestione dei Servizi Informativi dell’Ente e delle strutture tecnologiche e informatiche-Gestione del protocollo informatico - Gestione dei flussi informativi in entrata ed uscita –

•

Pubblicità e comunicazione atti.

•

Attività amministrative di Segreteria e staff del Sindaco, supporto nell’organizzazione di eventi e ricorrenze istituzionali, relazioni esterne con enti esterni e cittadini ed ufficio stampa;

•

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.

•

Notifiche atti, pubblicazione all’Albo Pretorio on line delle Determinazioni Dirigenziali e consegna posta all’interno dell’Ente; servizio di centralino

•

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.

•

Gestione ed attivazione fondi comunitari;

•

Gestione contenzioso instaurato tra il Comune di Rapallo e terzi, sia in via giudiziale, sia stragiudiziale;

•

Gestione rapporti con società partecipate

•

Gestione del contratto di affidamento dei “Bagni Porticciolo”;

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 ecc) o che sono la risultante delle intercorse innovazioni legislative.

3.4.3. - Finalità da conseguire:
•
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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;

•

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;

•

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, PEC). Coordinamento e collaborazione propositiva con gli Uffici interni
per ridurre ogni tipo di rallentamento dei processi connessi alla stipulazione dei contratti.

3.4.3.1. Investimento:
Acquisti Hw / Sw. per i Sistemi Informativi dell’Ente e per i vari uffici.

3.4.3.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Il programma si configura come programma di supporto per tutti i Servizi dell'Ente, offrendo una costante attività di erogazione di servizi rivolta prevalentemente all'interno del sistema

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
•

n° 10 Categoria D;

•

n° 10 Categoria C (di cui 1 part time 24h);

•

n° 13 Categoria B (di cui 1 in congedo straordinario)

3.4.5. - Risorse strumentali da impiegare:
•

n° 28 personal computer (n.1 del Dirigente);

•

n° 6 fax (di cui uno multifunzione);

•

n° 10 stampanti (n.1 del Dirigente);

•

n° 1 fotocopiatrici

•

n° 5 stampanti termiche per etichette;

•

n° 4 scanner

•

n° 1 macchina affrancatrice;

•

n° 1 stampante-scanner-fotocopiatrice-fax

•

n.° 1 bilancia elettronica;

•

n° 2 videoproiettori

•

n° 1 telone per proiezioni

•

n° 1 notebook

•

n° 1 centraline telefoniche

•

server di rete (file-server,server internet, server di posta);

•

n° 1 rilegatrici

•

server per proxy e firewall (controllo accessi internet);

•

n° 3 ciclomotori

•

elaboratore IBM AS400 e sue periferiche;

•

n° 8 calcolatrici;

•

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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Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
● STATO

0,00

0,00

0,00

● REGIONE

0,00

0,00

0,00

● PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

● UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

● ALTRE ENTRATE

285.704,11

285.704,11

285.704,11

TOTALE (A)

285.704,11

285.704,11

285.704,11

PROVENTI DEI SERVIZI

305.000,61

305.000,61

305.000,61

0,00

0,00

0,00

305.000,61

305.000,61

305.000,61

● Quota parte

2.456.772,22

2.432.268,92

2.415.222,79

TOTALE (C)

2.456.772,22

2.432.268,92

2.415.222,79

TOTALE GENERALE (A+B+C)

3.047.476,94

3.022.973,64

3.005.927,51

● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI

DI PREVIDENZA
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)

TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

3.047.476,94

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

3.047.476,94

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
6,44%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

3.022.973,64

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

3.022.973,64

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
6,46%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
3.005.927,51
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

3.005.927,51

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
6,58%

Descrizione del progetto 101 'AFFARI GENERALI / GESTIONE RISORSE UMANE- AFFARI LEGALI'
di cui al programma 1 'AFFARI GENERALI'

Responsabile Sig. Demarchi Dott. Corrado
3.7.1. - Finalità da conseguire:
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 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 prestazioni 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 della riduzione delle risorse al 50/ della spesa sostenuta nell’anno 2009
definita dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e ss.mm.ii.. 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 dalla piena attuazione della normativa in materia di trasparenza valutazione e merito introdotta
dal D.Lgs. 150/2009 per cui 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 è in linea con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del
03/04/2013 ed è coerente con le 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.
L'unità operativa Contenzioso svolge tutte le pratiche relative al contenzioso instaurato tra il Comune di Rapallo e terzi, sia in via giudiziale, sia stragiudiziale, affida i relativi incarichi professionali, mantiene i
rapporti con i legali e fornisce loro tutta la documentazione necessaria al fine di predisporre le migliori difese nell’interesse dell’Ente; l'Unità Contenzioso gestisce il contratto di affidamento dei “Bagni
Porticciolo” ed intrattiene altresì i rapporti con l’A.T.P. S.p.A., quale società partecipata.

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Il progetto riveste un ruolo di staff a favore degli altri settori dell'ente in materia di personale ed affari legali, offrendo una costante attività di erogazione di servizi rivolta prevalentemente all'interno del
sistema fatta eccezione per le attività di line connesse alla gestione dei Bagni Porticciolo ed al trasporto locale
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3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
UFFICIO PERSONALE:

UFFICIO CONTENZIOSO

•

n°7 PC

•

n. 2 PC

•

n° 1 stampanti;

•

n. 1 stampante

•

n. 1 fax

•

n. 1 fax

•

n.4 calcolatrici

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
UFFICIO PERSONALE:

•

n°3 unità di cat. D (di cui 1 di cat. D3)

•

n° 1 unità di cat. C;

•

n°3 unità di cat. B

UFFICIO CONTENZIOSO

•

n. 1 unità cat. D (non coperto)

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
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, sia per quanto
attiene ad innovative formule di reclutamento del personale - 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.
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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 101

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.291.030,66

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.291.030,66

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,84%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.276.703,11

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.276.703,11

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,86%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
2.276.035,11
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.276.035,11

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,98%

Descrizione del progetto 102 'INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI'
di cui al programma 1 'AFFARI GENERALI'

Responsabile Sig. Demarchi Dott. Corrado
3.7.1. - Finalità da conseguire:
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).

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

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
•

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, CIE,..). Coordinamento formazione in ambito privacy e gestione incombenze
correlate.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
Ufficio GSI

•

server di rete (file-server,server internet, server di posta);

•

server per proxy e firewall (controllo accessi internet);

•

reti di personal computers e stampanti collegati o meno al sistema centrale;

•

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°1 notebook,n.2 videoproiettori
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3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
Ufficio GSI :

•

n° 1 Funzionario informatico Titolare di Posizione Organizzativa (D6);

•

n° 1 Istruttore Direttivo (D);

•

n° 3 Istruttori Informatici (C)

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
•

potenziamento ed aggiornamento del Sistema Informativo finalizzato principalmente all’adozione di nuove tecnologie tese allo snellimento di alcune attività burocratiche interne ed 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 dell’impatto organizzativo interno per l’introduzione del Protocollo Informatico e dei Flussi Documentali - Apporto organizzativo e tecnico all’approvazione e revisione del
Manuale di Gestione – implementazione del prodotto sw selezionato per la gestione dei flussi documentali e prodotti correlati (delibere,determine,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, con attività di pubblicazione decentrata;

•

implementazione e supervisione della rete wirelles predisposta sul territorio Comunale in gestione esternalizzata

•

implementazione del portale istituzionale con nuovi servizi on-line e proposte di progetti dedicati 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 sulle policy di disster recoveruy;

•

funzione di Amministratore di Sistema per la sicurezza delle reti;

•

funzione di Amministratore per Web appalti Regione Liguria;

•

redazione manuali organizzativi/tecnici trasversali all’Ente (manuale utilizzo strumenti informatici,linee guida albo…)

•
•
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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

Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 102

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

212.507,75

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

212.507,75

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,45%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

212.250,00

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

212.250,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,45%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
207.250,00
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

207.250,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,45%

Descrizione del progetto 120 'SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO'
di cui al programma 1 'AFFARI GENERALI'

Responsabile Sig. Demarchi Dott. Corrado
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 supervisione 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.

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

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 eventuali copie cartacee per il management Politico.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
UFFICIO PROTOCOLLO:

•
•
•
•
•
•
•
•
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n° 6 personal computer;
n° 4 scanner;
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:

•

n° 1 Istruttore Amministrativo cat C3

•

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:
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1.

Ordinaria gestione delle attività specifiche dell’ufficio:gestione servizi postali per atti del Comune.

2.

Protocollazione atti in entrata /uscita dall’Ente.

3.

Effettuazione export protocollo ed invii ai Consiglieri Comunali per la richiesta di estrazione copia. Protocollazione richieste estrazione copia prodotte dagli stessi.

4.

Implementazione qualitativa del Protocollo Informatico teso allo snellimento delle procedure interne di gestione degli atti in entrata/uscita dall’Amministrazione

5.

Supporto agli uffici per le ricerche di Archivio;

6.

Manutenzione ordinaria dell’Archivio corrente e di deposito: riorganizzazione archivi comunali tramite appalti a ditte specializzate.

Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 120

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

129.100,00

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

129.100,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,27%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

115.882,00

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

115.882,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,25%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
115.882,00
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

115.882,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,25%

Descrizione del progetto 122 'SERVIZI AMMINISTRATIVI'
di cui al programma 1 'AFFARI GENERALI'

Responsabile Sig. Demarchi Dott. Corrado
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Segreteria Organi Collegiali e Ufficio Presidenza del Consiglio:

•

Assistenza agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio) e relative deliberazioni;

•

Accesso agli atti;

•

Raccolta dei dati trasmessi dagli Uffici della Ripartizione I relativi agli incarichi conferiti a soggetti esterni e trasmissione degli stessi al Dipartimento Funzione Pubblica;

•

Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale, delle riunioni dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari;

•

Liquidazione compensi per amministratori e consiglieri comunali

•

Liquidazione compensi revisori dei conti e diritti di notifica messi;

•

Gestione servizio di trascrizione verbali sedute del Consiglio Comunale;

•

Gestione servizio riprese televisive sedute consiglio comunale

Ufficio Gare e Contratti:
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•

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;

•

Adempimenti obblighi connessi al versamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

•

Partecipazione alle relative commissioni di gara e attività di verbalizzazione nelle procedure aperte/ristrette;

•

Gestione accesso agli atti di gara.

•

Formalizzazione dei contratti in cui l’Ente è parte e relativi adempimenti di registrazione ed eventuale trascrizione;

•

Gestione rapporti con le imprese concorrenti e con l’aggiudicatario per l’acquisizione ed esame della documentazione finalizzata alla stipula del contratto ;

•

Contatti con altri Enti pubblici volti a finalità di controllo;

•

Attività consultiva e di supporto nei confronti degli altri Uffici in materia di procedure di gara;

•

Gestione servizio di vigilanza relativo agli immobili comunali;

•

Erogazione diritti di segreteria al Segretario Generale ed al Vice Segretario;

•

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

•

Segreteria del Sindaco

•

Supporto nella gestione quotidiana delle attività del Sindaco attraverso compiti di carattere sia organizzativo sia esecutivo, predisposizione atti amministrativi, provvedimenti di impegno di spesa e
relative liquidazioni, rapporti con la stampa

3.7.1.1. - Investimento:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
UFFICIO GARE E CONTRATTI:

UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO E
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

•

n° 3 personal computer

•

n° 4 personal computer

•

n° 1 stampanti da ufficio

•

n° 2 stampanti da ufficio

•

n° 1 fax

•

n° 1 fax

•

n° 1 fotocopiatrice

•

n° 1 telone per proiezioni

•

n° 2 calcolatrici

UNITA’ OPERATIVA MESSI E
CENTRALINO

•

n° 2 personal computer

•

n° 1 stampanti da ufficio

•

n° 3 ciclomotori

•

n° 1 rilegatrice

•

n° 1 centralina telefonica
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3.7.3 – Risorse Umane da impiegare
UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO E

UFFICIO GARE E CONTRATTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

n° 3 unità cat. D (di cui 1 D3 e 1 in aspettativa)

n° 2 unità cat C (di cui 1 p.time 70,14%)

n° 2 unità cat. C (di cui 1 p. time 70,14%)

UNITA' OPERATIVA MESSI E CENTRALINO

SEGRETERIA DEL SINDACO

n° 6 unità di cat.B (di cui 1 B3)

n°1 unità cat. D
n° 1 unità cat. C

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
•

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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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 122

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

414.838,53

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

414.838,53

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,88%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

418.138,53

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

418.138,53

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,89%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
406.760,40
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

406.760,40

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,89%

Programma numero 3 'SERVIZI FINANZIARI'

Numero 1 progetti 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 - 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.
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,
TARSU e TARES.
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
Gestione nuovo tributo TARES

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
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3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
•

n° 2 Responsabili Posizione Organizzativa (Categoria D);

•

n° 16 Istruttori Direttivi (Categoria D), di cui n° 3 part time, n. 3 a tempo determinato, n. 1 part time a tempo determinato;

•

n° 9 Istruttori Amministrativi (Categoria C), di cui 3 part time

•

n° 1 Istruttore Tecnico (Categoria C)

•

n° 1 Operaio Specializzato (Categoria B).

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
•

n° 25 personal computer;

•

n° 17 stampanti, di cui n° 3 di rete;

•

n° 4 fax;

•

n° 6 fotocopiatrici di cui 3 multifunzione

•

n° 4 penne ottiche

3.4.6. - Coerenze con il piano regionale di settore:
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Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
● STATO

0,00

0,00

0,00

● REGIONE

0,00

0,00

0,00

● PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

● UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

● ALTRE ENTRATE

245.000,00

0,00

0,00

TOTALE (A)

245.000,00

0,00

0,00

1.094.624,76

1.094.624,76

1.094.624,76

0,00

0,00

0,00

1.094.624,76

1.094.624,76

1.094.624,76

● Quota parte

16.510.693,42

16.793.516,83

16.982.593,84

TOTALE (C)

16.510.693,42

16.793.516,83

16.982.593,84

TOTALE GENERALE (A+B+C)

17.850.318,18

17.888.141,59

18.077.218,60

● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI

DI PREVIDENZA
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

17.850.318,18

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

17.850.318,18

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
37,70%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

17.888.141,59

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

17.888.141,59

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
38,21%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
18.077.218,60
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

18.077.218,60

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
39,59%

Descrizione del progetto 104 'SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI'
di cui al programma 3 'SERVIZI FINANZIARI'

Responsabile Sig. Manfredi Dott. Antonio
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Ufficio Contabilità’
Gestione anagrafica debitori e creditori - Aggiornamento Banca dati conti correnti dedicati ed e-mail fornitori –Invio avvisi mandati di pagamento via e-mail- 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 accertamenti –
Emissione reversali di incasso - Registrazione e scansione 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 scadenziario per pagamenti dovuti in forza di legge, per obbligazioni assunte e sussidi assistenziali mensili – Verifica
correttezza del codice SIOPE – Emissione mandati di pagamento - Calcolo ratei e risconti – Collaborazione redazione conto economico, prospetto di conciliazione e conto del patrimonio –
Emissione fatture attive per servizi in contabilità IVA - 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. –
.Tenuta contabilità IVA e relative liquidazioni periodiche.

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 conseguitii 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
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capitale.Aggiornamento dell’archivio informatico relativo alla gestione finanziaria dei mutui. Statistiche di pertinenza dei servizi finanziari.Gestione informatizzata delle polizze fidejussorie, in
deposito presso la Tesoreria Comunale, prestate per l’esecuzione di lavori e/o forniture. Operazioni di svincolo e rapporti con gli interessati. Predisposizione della modulistica necessaria
all’approvazione dei rendiconti elettorali e conseguenti richieste di rimborso delle spese a carico di altri soggetti.
L’Ufficio Ragioneria procederà ad implementare tutte le attività svolte dal Servizio, ed in particolare dare maggiore “dignità” e struttura al controllo di gestione.
Inoltre sarà necessario porre in essere tutta una serie di elaborazioni ed attività propedeutiche all’avvio, con decorrenza 1° gennaio 2014, del nuovo sistema di contabilità finanziaria, armonizzata
a livello europeo ed integrato da una contabilità economico-patrimoniale, previsto dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011.
Sarà pertanto necessaria un’attenta ricognizione dei residui, sia attivi che passivi, attività che è già stata avviata in fase di predisposizione del Rendiconto di gestione anno 2012, nonché una
riclassificazione del Bilancio secondo i nuovi schemi ed il nuovo Piano dei Conti.
Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare:
a) l’adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il
sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti economico-patrimoniali. Per facilitare il
confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo le amministrazioni occorrerà allegare al bilancio un documento concernente le previsioni relative alle voci (aggregati)
corrispondenti a quelle riportate nel piano;

b)

l’introduzione dell’elemento di costruzione dei conti costituito dalla “transazione elementare”, che deve essere riferita ad ogni atto gestionale alla quale sarà attribuita una codifica che
consentirà di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l’esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne
permetta l’identificazione;
c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha
la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione
di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere “semplici e misurabili”;

d) l’articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto
già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche;
e) la previsione che anche gli enti e gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali (i cui bilanci andranno pubblicati su internet) elaborino un apposito prospetto in cui si ripartisce la
spesa per missioni e programmi, con una classificazione secondo i criteri previsti a livello europeo che ne deve consentire il consolidamento dei dati con quelli delle altre amministrazioni
pubbliche;
f)
l’obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre schemi di bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, nonché di allegare al bilancio
una rappresentazione riassuntiva delle spese per i costi sostenuti per le funzioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni, anche per consentirne il raffronto con i costi standard (quando
questi risulteranno definiti).

Ufficio Economato-Patrimonio
Gestione cassa economale per le acquisizioni di beni di beni e servizi che rivestano carattere di urgenza e negli altri casi previsti dal vigente Regolamento di Economato.
Fornitura di tutti i beni e servizi previsti dal Vigente Regolamento di Economato necessari per il funzionamento degli uffici quali: carta, consumabili per fotocopiatrici, stampanti e fax, modulistica
varia, materiale per manutenzioni, rifacimento chiavi, materiale informatico, materiale didattico e igienico per asilo nido, materiale per manutenzione ormeggi del porto, fornitura bandiere per gli
immobili comunali, fornitura vestiario estivo ed invernale per i messi comunali e per altro personale avente diritto, gestione dei bollettari di introito da fornire ai vari uffici, servizi tipografici, servizi
fotografici, servizi di assistenza a macchine per ufficio ed altre attrezzature;
Forniture di arredi e attrezzature per immobili comunali (uffici, scuole, appartamenti, altre strutture comunali); tutti gli adempimenti necessari per la gestione dei mezzi meccanici comunali, fornitura
carburante, gli adempimenti amministrativi connessi al pagamento della tassa di possesso di tutti gli automezzi e motomezzi comunali, alla fornitura di carburante, i servizi di riparazione
meccanica e di carrozzeria;
Sottoscrizione ed al rinnovo degli abbonamenti, anche on line, a periodici e a riviste strumentali all’attività degli uffici, all'acquisto di quotidiani in edicola.,all'attività relativa alla gestione di libri e
pubblicazioni, editi o acquistati dal Comune.
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Attività di predisposizione e di 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. Gestione delle chiavi di accesso ai vari immobili comunali.
Revisione procedimenti e modalità di gestione inventario Acquisto ed alienazione di beni immobili conseguenti alle linee programmatiche sviluppate da parte dell’Amministrazione Comunale. In
particolare compimento delle procedure in itinere relativamente alle proprietà comunali ossia di quelle attività che benché intraprese negli anni passati non hanno ancora visto la firma dell'atto
finale; in dettaglio a titolo esemplificativo si citano : l'alienazione a privato confinante della porzione di terreno sito c/o la scaletta di accesso al Porto Carlo Riva (Foglio 35 Mappale 930-parte),
l'alienazione del reliquato di strada pedonale da Passo del Convento (Foglio 24 Mappale strade), l'acquisizione a titolo gratuito della quota di proprietà della Sig.ra A.G.G. del Mappale 1885 del
Foglio 21, l'acquisizione della porzione di terreno di proprietà della Regione Liguria sita in Via della Libertà angolo Piazza Cile (Foglio 30 Mappali 1542 e 1719). 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 delle imposte e tasse comunali.
Per ICI e Tarsu con riferimento alle annualità pregresse, anche per quanto riguarda il relativo contenzioso innanzi alla Commissione Tributaria di Genova e adempimenti derivanti dalla Gestione
diretta della riscossione, anche coattiva.
Per il tributo Tares (in vigore dall’1/1/2013) costante aggiornamento per seguire l’evoluzione della normativa – predisposizione del regolamento del tributo di nuova istituzione - predisposizione del
piano tariffario sulla base del Piano Economico finanziario approvato – predisposizione delle attività di passaggio della banca-dati tarsu e di tutte le attività propedeutiche alla emissione degli avvisi
di pagamento per l’anno 2013 (circa 25.000 posizioni) con costante aggiornamento dell’ anagrafica sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
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 annualità pregresse- 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 (soprattutto per quanto
riguarda i provvedimenti di recupero delle annualità precedenti)- 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) - 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) Cura
delle relazioni con figure quali: Difensore Civico e Garante del Contribuente 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 IMU, stante le costanti novità legislative - consulenza per operazioni relative agli immobili oggetto di condono edilizio con riflessi sui vari tributi
comunali gestiti – distribuzione della modulistica e dei bollettini - compilazione e raccolta delle dichiarazioni dei vari tributi comunali gestiti 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 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 delle luci votive – emissione dei solleciti di pagamento per l’anno 2012 – predisposizione degli atti propedeutici alla bollettazione da inviare ai contribuenti e per la
riscossione con relativa rendicontazione dei versamenti acquisiti tramite posta, tesoreria e Pos ufficio Tributi.
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Costante aggiornamento della banca dati – ricevimento del pubblico che presenta comunicazioni di variazione e richieste di nuovi allacci per utenze votive previa conferma della fattibilità da parte
degli uffici tecnici preposti.

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. 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 frigoriferi, verifica ufficio metrico bilance obbligatorie.
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

3.7.2.

- Risorse strumentali da utilizzare:

RAGIONERIA:
o n° 6 personal computer;
o n° 2 stampanti;
o n° 1 fax.
o n° 1 fotocopiatore
ECONOMATO:
o n° 6 personal computer;
o n° 5 stampanti di cui n° 2 di rete;
o n° 2 fotocopiatrici;
o n° 1 fax..
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CONTABILITA’:
o n° 4 personal computer;
o n° 1stampante di rete AS400
o n.1 multifunzione
TRIBUTI:
o n° 10 personal computer e 1 PC portatile
o n° 7 stampanti, di cui n° 1 di rete;
o n° 2 fotocopiatrici di cui 1multifunzione;
o n° 1 scanner

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

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
RAGIONERIA:
n° 1 Responsabile P.O. (Categoria D);
n° 2 Istruttori Direttivi (Categoria D);
n° 2 Istruttori Amministrativi(Categoria C) part time

CONTABILITA’:
n° 1 Responsabile P.O. (Categoria D);
n° 2 Istruttori Direttivi (Categoria D);
n° 1 Istruttore Amministrativo (Categoria C).

ECONOMATO:
n° 3 Istruttore Direttivi (Categoria D) di cui 2 part-time;
n° 2 Istruttori Amministrativi (Categoria C) ;
n° 1 Operaio Specializzato (Categoria B).

TRIBUTI:

FARMACIA:
n° 1 Responsabile Farmacista Istruttore direttivo
(Categoria D) a tempo determinato;
n° 3 Collaboratori Farmacisti Istruttore direttivo
(Categoria D) a tempo determinato di cui 1 part
time;

n° 1 Istruttore Direttivo Responsabile Ufficio Tributi
(Categoria D);
n° 4 Istruttori Direttivi (Categoria D), di cui n° 1 part
time;
n° 4 Istruttori Amministrativi (Categoria C) di cui n° 1
part time
n° 1 Istruttore Tecnico

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
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•

Assolvimento compiti attribuiti con disposizioni normative e regolamentari in materia contabile e tributaria e a seguito dell’introduzione dell’IMU e della TARES.

•

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, TARSU e TARES comprensiva della riscossione. Gestione tributo IMU.

•

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

Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 104

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

17.850.318,18

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

17.850.318,18

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
37,70%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

17.888.141,59

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

17.888.141,59

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
38,21%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
18.077.218,60
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

18.077.218,60

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
39,59%

Programma numero 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Numero 8 progetti nel programma
Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
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, 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 2011 ed 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)

•

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;

•
•
•
•
•
•
•

interventi per la conservazione e relativi alla sicurezza del patrimonio stradale e demaniale;
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interventi per la conservazione del patrimonio impiantistico, atti a garantire il servizio di illuminazione delle vie urbane e frazionali e degli impianti semaforici cittadini;
interventi per la manutenzione della rete fognaria bianca (acque meteoriche), strettamente connessa agli interventi di manutenzione strade;
interventi per la manutenzione dei torrenti cittadini;
interventi per la manutenzione delle aree verdi a parco e a giardino;
controllo del servizio di nettezza urbana e della qualità dell’ambiente;
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 Servizi Tecnici – Immobili - Lavori-Pubblici – Qualità Ambiente, 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.
Sono obiettivi prioritari per l’anno 2013:

•
•
•
•
•

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;
lo svolgimento delle attività per la definizione delle progettazioni relative agli interventi ritenuti strategici;
l’avanzamento delle opere già appaltate e/o in corso di esecuzione;
il controllo degli standard operativi dei servizi di igiene urbana, oggi affidati ad un unico gestore;
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 agli 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:
•

in ruolo: n° 7 Categoria D - n° 5 Categoria C (n. 1 tempo determinato) - n° 23 Categoria B - n° 11 Categoria A (+ 1 a tempo determinato) - per complessive n° 46 unità

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

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:

78

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
● STATO

0,00

0,00

0,00

116.934,84

0,00

0,00

● PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

● UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

● ALTRE ENTRATE

2.121.618,82

2.123.262,82

1.213.262,82

TOTALE (A)

2.238.553,66

2.123.262,82

1.213.262,82

72.154,50

72.154,50

72.154,50

0,00

0,00

0,00

72.154,50

72.154,50

72.154,50

● Quota parte

11.595.941,33

11.504.202,62

11.076.681,74

TOTALE (C)

11.595.941,33

11.504.202,62

11.076.681,74

TOTALE GENERALE (A+B+C)

13.906.649,49

13.699.619,94

12.362.099,06

● REGIONE

● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI

DI PREVIDENZA
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

9.837.060,17

Entità (b)

70,74%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
4.069.589,32

Percentuale su
totale
29,26%

13.906.649,49

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
29,37%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

9.726.357,12

Entità (b)

71,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
3.973.262,82

Percentuale su
totale
29,00%

13.699.619,94

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
29,27%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
9.720.845,32
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
78,63%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
2.641.253,74

Percentuale su
totale
21,37%

12.362.099,06

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
27,08%

Descrizione del progetto 105 'GESTIONE SEGRETERIA TECNICA'
di cui al programma 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
3.7.1. - Finalità da conseguire:
•

attività di segreteria e supporto per la dirigenza ripartizione III – LL.PP.;

•
•
•

Trattamento accessorio del personale assegnato alla ripartizione.
Predisposizione delle proposte di deliberazioni e degli atti dirigenziali di competenza della ripartizione III .
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:

•

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.

•

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) .

•

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;

•

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;

•

Registrazione e conservazione degli atti dirigenziali del Settore.

•

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.

•

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;

•

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.
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3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•

3 personal Computer

•

3 stampanti (di cui n° 2 di rete)

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•

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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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 105

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

573.472,61

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

573.472,61

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,21%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

570.272,61

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

570.272,61

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,22%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
570.272,61
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

570.272,61

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,25%

Descrizione del progetto 106 'GESTIONE IMMOBILI COMUNALI'
di cui al programma 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
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 2013 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.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Si tratta dell’attività ordinaria di gestione dell’ufficio facente capo al progetto:

•

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali;

•

attività di gestione relativa alla custodia e pulizia. degli edifici pubblici;

•

attività di gestione manutentiva degli impianti di riscaldamento, elettrici, idrici, elevatori, antincendio, ecc. degli edifici pubblici e scolastici;

•

progettazione, realizzazione e direzione dei lavori degli interventi;

•

interventi d'urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità sugli immobili comunali;

•

organizzazione logistica delle consultazioni elettorali, delle manifestazioni turistiche e traslochi interni;

•

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 Centro Natatorio Comunale;

•

servizio di staff e indirizzo ai responsabili dei vari settori in ordine alle problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•

n° 2 personal computer

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•

n° 1 Categoria D tecnico;

•

n° 1 Categoria C tecnico

•

n° 7 operai cat. B

•

n° 2 operai cat. A

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.
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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 106

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

1.026.801,82

Entità (b)

41,77%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
1.431.573,32

Percentuale su
totale
58,23%

2.458.375,14

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
5,19%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

987.741,82

Entità (b)

52,76%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
884.262,82

Percentuale su
totale
47,24%

1.872.004,64

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,00%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
976.251,82
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
66,52%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
491.253,74

Percentuale su
totale
33,48%

1.467.505,56

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
3,22%

Descrizione del progetto 107 'GESTIONE STRADE E DEMANIO '
di cui al programma 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
3.7.1. - Finalità da conseguire:
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, 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 (Funivia), reti di servizi. Svolgimento dei compiti procedimentali previsti dalla normativa dei Lavori Pubblici: Attività di progettazione degli
interventi e ricerca tecnologica inerente i progetti sviluppati.

3.7.1.1. - Investimento:
Le risorse assegnate per l’anno 2013 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.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Si tratta dell’attività ordinaria di gestione dell’ufficio facente capo al progetto a mezzo:

•
•
•
•
•

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
verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su aspetti del patrimonio
progettazione realizzazione e direzione dei lavori di interventi di lavori pubblici, compresi gli interventi relativi ai cimiteri;
Interventi d'urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
gestione degli aspetti tecnici del patrimonio inerente alle strade, demanio e rapporti con enti e privati.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•

n° 4 personale computer;

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

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

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 interventi 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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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 107

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

360.950,92

Entità (b)

13,11%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
2.393.016,00

Percentuale su
totale
86,89%

2.753.966,92

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
5,82%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

365.543,62

Entità (b)

10,58%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
3.089.000,00

Percentuale su
totale
89,42%

3.454.543,62

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
7,38%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
371.923,84
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
16,37%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
1.900.000,00

Percentuale su
totale
83,63%

2.271.923,84

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,98%

Descrizione del progetto 108 'GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FUNIVIA'
di cui al programma 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
3.7.1. - Finalità da conseguire:
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.

3.7.1.1. - Investimento:
Le risorse assegnate per l’anno 2013 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:

•

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;

•
•
•
•

progettazione, realizzazione, direzione lavori di interventi di lavori pubblici inerenti il progetto;
interventi per l’illuminazione straordinaria ed artistica delle vie cittadine in occasione delle festività patronali e natalizie;
attività di gestione tecnica ed amministrativa dell’impianto funiviario bifune Rapallo - Montallegro - servizio appaltato;
interventi manutentori ordinari, straordinari e di nuova realizzazione degli impianti semaforici cittadini.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
rientrano nell’ambito della Dotazione assegnata al Progetto 3 (Gestione Strade, Demanio);

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° 7 operai Elettricisti cat.B.

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 interventi 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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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 108

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

945.954,88

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

945.954,88

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
2,00%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

935.577,76

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

935.577,76

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
2,00%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
935.175,74
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

935.175,74

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
2,05%

Descrizione del progetto 109 'CONTROLLO SII PROCEDIMENTI CONCERTATIVI'
di cui al programma 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Il controllo dell’attività tecnica del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato 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.
Gestione Amministrativa dei Procedimenti Concertativi della Ripartizione 3 (es. Conferenza Servizi per approvazione impianto Depurazione)

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

3.7.1.2. - 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.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
rientrano nell’ ambito della Dotazione assegnata al Progetto 7 (Qualità Ambiente)

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•

n° 1 Categoria C tecnico con funzione di Referente;

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Per il controllo dell’attività del Gestore del Servizio Idrico Integrato e per la gestione amministrativa dei Procedimenti Concertativi della Ripartizione 3 (es. Conferenza Servizi per approvazione impianto
depurazione) è necessaria una specifica pre competenza e relative conoscenze specialistiche.
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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 109

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

15.500,00

Entità (b)

5,95%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
245.000,00

Percentuale su
totale
94,05%

260.500,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,55%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

15.500,00

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

15.500,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,03%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
15.500,00

92

Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

15.500,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,03%

Descrizione del progetto 110 'GESTIONE LAVORI PUBBLICI - PARCHI E GIARDINI'
di cui al programma 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Redazione dei progetti delle principali opere pubbliche e relativa direzione lavori.
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.

3.7.1.1. - Investimento:
Le risorse assegnate per l’anno 2013 sono relative ad interventi di manutenzione straordinaria ed opere pubbliche.

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:

•

interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico (a mezzo personale dipendente) prevalentemente individuato nell’area del centro cittadino;

•

interventi d’urgenza volti ad eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

•

verifica dei servizi di manutenzione affidati in appalto;

•

verifica di richieste e segnalazioni, inerenti problematiche su aspetti vegetazionali del patrimonio arboreo cittadino;

•

attività di gestione tecnica del vivaio comunale.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•

n. 4 personal computer

•

mezzi e attrezzature

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Saranno direttamente rapportate all’attività di programmazione e di indirizzo dell’Organo Politico.
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3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•
•
•
•

n° 1 Categoria D Tecnico - Incaricato della Posizione Organizzativa (Lavori Pubblici)
n° 1 categoria C Tecnico
n° 6 operai cat. B
n° 3 operai cat. A

Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 110

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

460.912,47

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

460.912,47

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,97%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

458.912,47

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

458.912,47

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,98%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
458.912,47
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

458.912,47

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,01%

Descrizione del progetto 111 'GESTIONE QUALITA' AMBIENTE ED IGIENE URBANA'
di cui al programma 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
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:

•

attività di verifica e vigilanza sui servizi appaltati;

•

verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su aspetti gestionali del servizio.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•

n° 2 personal computer

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•
•

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, soprattutto 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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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 111

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

6.125.767,25

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.125.767,25

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
12,94%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

6.084.105,10

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.084.105,10

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
13,00%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
6.084.105,10
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.084.105,10

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
13,33%

Descrizione del progetto 112 'GESTIONE CIMITERI'
di cui al programma 4 'SERVIZI TECNICI-AMBIENTE-LL.PP.'

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ SS.TT.
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Attività di coordinamento della squadra operai impiegate nelle operazioni cimiteriali.
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.

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:
•
interventi di manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali siano esse adibite a verde che relative ad immobili;
•
interventi relativi alle operazioni strettamente cimiteriali di trattamento delle salme (sepolture, tumulazioni, estumulazioni, ecc.);
•
verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su aspetti del patrimonio cimiteriale cittadino.

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

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

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

ricade nell’ambito delle competenze Posizione Organizzativa Lavori Pubblici di cui al Progetto
6 (Gestione Lavori Pubblici - Parchi e Giardini) per quanto riferito alle competenze Tecnico –
Amministrative
n° 1 capo operaio categoria B (attualmente vacante)
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 interventi per operazioni cimiteriali (nei dieci cimiteri cittadini)
e di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 112

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

327.700,22

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

327.700,22

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,69%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

308.703,74

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

308.703,74

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,66%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
308.703,74
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
55,25%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
250.000,00

Percentuale su
totale
44,75%

558.703,74

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,22%

Programma numero 5 'SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - CULTURA - TURISMO - SPORT BIBLIOTECA'

Numero 2 progetti nel programma
Responsabile Sig. Maccapani Dott. Achille
3.4.1. - Descrizione del programma:
Anagrafe, AIRE, carte d’identità, gestione stranieri, Leva, pensioni, Statistiche,15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni, Stato civile, Elettorale, concessioni cimiteriali, tariffe inumazioni,
toponomastica.
Gestione delle relazioni con il pubblico. Calendarizzazione ed organizzazione eventi. Implementazione attività di sostegno al turismo e allo sport –
Gestione servizio bibliotecario - Accademia Culturale - Gestione musei civici Predisposizione ed attuazione del programma ricreativo e culturale rivolto a cittadini e turisti
Gestione della sezione turistica del Sito Ufficiale dell’Ente e relativa redazione web

3.4.2. - Motivazione delle scelte:
Attività vincolate da leggi dello Stato e direttive impartite dal Ministero dell’Interno
Fornitura di servizi alla cittadinanza, particolarmente rilevanti in un comune a vocazione turistica.

3.4.3. - Finalità da conseguire:
Adempimenti di legge in materie delegate dallo Stato e in materia di polizia mortuaria.
Predisposizione ed attuazione del programma ricreativo e culturale rivolto a cittadini e turisti

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, 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, concessioni cimiteriali, formazione elenchi scadenza loculi,permessi di seppellimento, autenticazione copie e firme ,cremazioni, autorizzazioni custodia ceneri casa, dispersione
ceneri ,riscossione tariffe inumazione salme e operazioni cimiteriali, concessioni cimiteriali,redazione atti di stato civile, annotazioni su atti stato civile, scioglimenti/cessazioni effetti civili
matrimonio,riconoscimenti e adozioni, pratiche inerenti acquisto ,riacquisto e perdita della cittadinanza ed esatta indicazione del nome,trascrizione decreti cambio nome e cognome , celebrazione
matrimoni civili, trascrizione atti dall’estero e sentenze straniere di divorzio.
Organizzazione manifestazioni - Iniziative culturali e turistiche - Promozione sport - Gestione Musei Civici allestimento mostre – Gestione biblioteca internazionale “Città di Rapallo” Gestione Accademia
Culturale (essenzialmente rivolta alla terza età);

99

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
•

n° 10 categoria D ;

•

n° 12 Categoria C (di cui n° 2 part time);

•

n° 3 Categoria B;

3.4.5. Risorse strumentali da utilizzare:
•

n° 26 personal computer;

•

n° 24 stampanti;

•

n° 2 macchine per scrivere;

•

n° 8 calcolatrici.

•

n° 2 fotocopiatrice-

•

n° 3 fax

3.4.6. Coerenze con il piano regionale di settore:
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Risorse correnti ed in conto capitale
per la realizzazione del programma 5

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
● STATO

0,00

0,00

0,00

● REGIONE

0,00

0,00

0,00

● PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

● UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

● ALTRE ENTRATE

23.450,00

6.000,00

6.000,00

TOTALE (A)

23.450,00

6.000,00

6.000,00

155.800,00

164.100,00

164.100,00

0,00

0,00

0,00

155.800,00

164.100,00

164.100,00

● Quota parte

2.568.447,65

2.438.249,11

2.453.249,11

TOTALE (C)

2.568.447,65

2.438.249,11

2.453.249,11

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.747.697,65

2.608.349,11

2.623.349,11

● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI

DI PREVIDENZA
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

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

101

Spesa prevista per la realizzazione del programma 5

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.747.697,65

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.747.697,65

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
5,80%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.608.349,11

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.608.349,11

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
5,57%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
2.623.349,11
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.623.349,11

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
5,75%

Descrizione del progetto 113 'SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI'
di cui al programma 5 'SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - CULTURA - TURISMO - SPORT BIBLIOTECA'

Responsabile Sig. Maccapani Dott. Achille
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Adempimenti di legge in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistiche, concessioni cimiteriali.

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

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.

•

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.

•

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:

•
•
•
•
•
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n° 6 personal computer;
n° 4 stampanti;
n° 1 macchine per scrivere;
n° 1 calcolatrice..
n°1 fotocopiatrice,n.1° fax

STATO CIVILE:

•
•
•
•

n° 5 personal computer;
n° 5 stampanti;
n° 1 macchina per scrivere;
n° 2 calcolatrici

ELETTORALE:

•
•
•

n° 2 personal computer;
n° 3 stampanti;
n° 1 calcolatrice;

STATISTICA:

•
•

n° 1 personal computer;
n° 2 stampanti;

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:

ANAGRAFE:

STATO CIVILE:

ELETTORALE:
STATISTICA:

•

n° 2 Categoria D;

•

n° 2 Categoria D;

•

n° 1 Categoria D part time

•

n°4 Categoria C (di cui n.1
part-time).

•

n° 2 Categoria C (di cui n° 1 part-time);

•

n° 1 Categoria B;

•

n° 1 Categoria B.

•

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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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 113

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

507.603,24

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

507.603,24

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,07%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

508.336,04

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

508.336,04

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,09%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
508.336,04
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

508.336,04

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,11%

Descrizione del progetto 123 'SERVIZI CULTURALI TURISTICI E SPORT'
di cui al programma 5 'SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - CULTURA - TURISMO - SPORT BIBLIOTECA'

Responsabile Sig. Maccapani Dott. Achille
3.7.1. - Finalità da conseguire:
L’ ufficio Cultura – Turismo – Sport, prosegue l' intensa attività, di grande importanza per la città di Rapallo, volta a renderla approdo significativo per le navi da crociera che visitano ogni anno la nostra
riviera. Dopo aver assistito all' arrivo di ben 7 navi nel corso dell’ anno 2011, che hanno riversato settimanalmente sul territorio ligure migliaia di croceristi stranieri, con grande soddisfazione degli operatori
economici e dell’ amministrazione cittadina, l' attività si sta ora concentrando per consolidare e aumentare il numero degli arrivi in vista di una possibile e futura applicazione delidiritti sui singoli sb archi.
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 di appuntamenti consolidati, 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, la
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. Anche per il prossimo anno proseguirà la
programmazione di “tavole rotonde” all' interno del calendario accademico predisposto dal nuovo Comitato di Amministrazione. Prosegue anche l’ utilizzo del polo culturale di Villa Queirolo, che conferma la
definizione di “Casa della Cultura” arricchita, con deliberazione di giunta n° 387 del 31/12/2012, dalla presenza del Panathlon International che stabilisce la sua sede all' ultimo piano dell' edificio.
L’ attività delle strutture museali sarà proiettata ad incentivare il numero dei visitatori grazie all' ingresso gratuito a partire dal mese di marzo e alle numerose iniziative promozionali sviluppate dalla nuova
coordinatrice, mentre la Civica Biblioteca, come di consueto, fornirà il suo prezioso servizio a tutti i frequentatori. Continueranno i frequentatissimi incontri letterari del “sabato in biblioteca”.
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, che ultimerà i lavori di risistemazione del favoloso parco nei primi giorni del mese di luglio, 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 prevalentemente dedicato ad autori che permettano un collegamento a livello internazionale favorendo la pubblicità
della sala espositiva dell' Antico Castello sul mare e della città di Rapallo nel mondo.

3.7.1.1. - Investimento:
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.
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3.7.1. - Risorse strumentali da utilizzare:
UFFICIO CULTURA TURISMO SPORT

BIBLIOTECA:

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:

CIVICI MUSEI:

•

n° 6 PC;

•

n°4 PC;

•

n° 1 PC;

•

n° 1PC;

•

n° 5 stampanti

•

n° 2 stampante;

•

n° 1 stampante

•

n° 1 stampante

•

n° 1 stampante-scanner;

•

n. 1 fax

•

n° 1 fax;

•

n° 1 fotocopiatore;

•

n° 4 calcolatrici

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
UFFICIO CULTURA TURISMO SPORT

•

n° 3 unità di cat. D(di cui n.2 cat. D3) ;

•

n° 2 unità di cat C;

•

n° 1 unità di cat. B;

BIBLIOTECA:

•

n°2 unità di cat. D (di cui n°1 di cat. D3
part time al 30%);

•

n° 2 unità di cat. C;

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO:

•

n° 1 unità di cat. C;

MUSEI CIVICI:

•

n° 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa;

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
•
•
•

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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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 123

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.240.094,41

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.240.094,41

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,73%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.100.013,07

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.100.013,07

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,49%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
2.115.013,07
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

2.115.013,07

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,63%

Rapallo - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015

Programma numero 6 'SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI'

Numero 2 progetti nel programma
Responsabile Sig.ra 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:
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3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
•

n. 13 D di cui 3 p.t e n. 1 t.d.

•

n. 7 B di cui 1 p.t.

•

n. 19 C di cui 1 p.t.

•

n. 1 A

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
•

1 bicicletta

•

3 macchine da scrivere

•

1 ciclomotore

•

n° 11 calcolatrici

•

2 autovetture

•

4 fax

•

n° 39 personal computer

•

4 fotocopiatrici

•

n° 24 stampanti

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 2008/2010 nelle more della definizione della nuova programmazione
regionale 2013-2014.
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Risorse correnti ed in conto capitale
per la realizzazione del programma 6

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
● STATO

0,00

0,00

0,00

490.576,10

479.138,10

479.138,10

46.000,00

46.000,00

46.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

● ALTRE ENTRATE

449.000,00

449.000,00

449.000,00

TOTALE (A)

985.576,10

974.138,10

974.138,10

PROVENTI DEI SERVIZI

803.000,00

802.000,00

802.000,00

0,00

0,00

0,00

803.000,00

802.000,00

802.000,00

● Quota parte

5.184.432,65

5.181.793,50

5.181.793,50

TOTALE (C)

5.184.432,65

5.181.793,50

5.181.793,50

TOTALE GENERALE (A+B+C)

6.973.008,75

6.957.931,60

6.957.931,60

● REGIONE
● PROVINCIA
● UNIONE EUROPEA
● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI

DI PREVIDENZA
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)

TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del programma 6

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

6.973.008,75

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.973.008,75

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
14,73%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

6.957.931,60

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.957.931,60

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
14,86%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
6.957.931,60
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.957.931,60

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
15,24%

Descrizione del progetto 114 'SERVIZI SOCIALI'
di cui al programma 6 'SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI'

Responsabile Sig.ra Musante Dott.ssa Antonella
3.7.1. - Finalità da conseguire:
Il sistema dei servizi sociali disegnato nel bilancio preventivo 2013 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 2013 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 e con un implemento del budget a favore delle famiglie bisognose con
l'obiettivo di realizzare un progetto specifico di aiuto a favore degli OVER 50.
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.
Sulla scorta degli indirizzi regionali n.333/09 è intendimento nell’anno 2013 costituire l’ Agenzia Sociale per la casa, le cui funzioni consentirebbero una maggiore integrazione sul territorio tra gli interventi
nell'ambito dell'edilizia residenziale e delle politiche sociali, una possibile collaborazione con le associazioni di categoria di inquilini, proprietari e agenzie immobiliari nonchè il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati (ASP, fondazioni, arte, terzo settore, istituzioni religiose) che operano nel mondo del sostegno ai soggetti socialmente più deboli. inoltre la stessa agenzia sociale potrebbe svolgere altre
attività - rispetto alla sola intermediazione sui contratti di locazione – volte comunque a favorire la mobilità nel settore della locazione e più in generale ad aumentare la risposta al problema dell'emergenza
abitativa quali ad esempio: proposte di forme di coabitazione, ipotesi di albergo sociale o altre forme di accoglienza temporanea, formazione di gruppi di auto-aiuto, formazione di operatori dedicati alle
politiche abitative sociali.
Inoltre dato atto che la Regione Liguria ha comunicato l'impossibilità per l’ anno 2013 di avviare le procedure concorsuali relativamente al fondo sociale affitti a causa del ridotto finanziamento statale e che il
venir meno di tale strumento provocherebbe un ulteriore incremento dei problemi di tensione abitativa sul territorio comunale è stato istituito il fondo sociale comunale per l’affitto con il quale il comune
agevola l’accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l’incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso il contributo promosso con
proprie risorse.
Saranno inoltre incentivati alcuni processi nell’ambito delle competenze dell’Ufficio Politiche abitative al fine di migliorare, con minime risorse, la qualità del servizi 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. Nell'anno 2013 l'ufficio si vedrà impegnato nello studio di fattibilità di un cimitero per animali d'affezione e realizzazione di una area debitamente attrezzata per animali domestici in ottemperanza
alla Legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 “ Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.” Si procederà inoltre alla revisione del vigente regolamento Benessere Animale, alla luce delle
intervenute modifiche alla normativa.
All’interno del servizio trova consolidamento la sezione dedicata all’attività di recupero crediti dei servizi sociali.
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Per quanto concerne le risorse assegnate sulla base della pianificazione delle politiche sociali triennio 2008/09/10, prorogate dalla Regione per il 2012, l’anno in corso vede la conferma dell'entrata
regionale.

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

2 autovetture

•

2 macchina da scrivere

•

1 ciclomotore

•

11 calcolatrici

•

1 bicicletta

•

4 fax

•

36 personal computer

•

4 fotocopiatrici

•

23 stampanti

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•

3 funzionari (D)

•

8 educatori Asilo Nido (C)

•

8 assistenti sociali (D) di cui 2 p.t.

•

1 educatore Informagiovani (C)

•

1 pedagogista (D) di cui 1 p.t. e t.d.

•

1 educatore territorio (C)

•

8 istruttori amm.vi (C) di cui 1 p.t.

•

1 operatori Asilo Nido (A)

•

7 esecutori amminist. (B) di cui 1 p.t.
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3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Un obiettivo fondamentale del 2013 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 2013 – 2015 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 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 2011-2012 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 2013 sarà proseguito affidamento di incarico ad un 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. Ai sensi della legge 10/2004, si procederà nell'anno 2013 ad assegnare alloggi di Edilizia Residenziale pubblica oggetto di interventi di ripristino
delle condizioni di abitabilità. Si procederà all’aggiornamento della graduatoria valida per l’ assegnazione di alloggi disponibili di Edilizia Residenziale Pubblica a seguito di bando emanato nel mese di
dicembre dell' anno 2012.
Nell'anno 2013 inoltre si procederà alla definizione ed erogazione del contributo comunale a sostegno delle locazioni, chiamato “buono-affitto,a seguito di bando espletato nel mese di dicembre dell'anno
2012.
L'anno 2013 vedrà l'uscita di Bando valido per la formazione di nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica e sulla base delle risorse messe a disposizione
dell'Amministrazione di Bando di concorso per la concessione di contributo comunale per il sostegno alle locazioni”, chiamato “buono-affitto” che prevede 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.
La questione abitativa è oggi dettata da un problema comune in tutto lo stato italiano: minor offerta del comparto sociale, in affitto e pubblico, rispetto ad una maggior offerta del comparto in proprietà.
Rapallo fa parte di quelle città dove il divario tra i due comparti abitativi è decisamente marcato.Sembra mancare infatti l’offerta per la domanda di diverse fasce d’utenza: da quella marginale, quali ad
esempio anziani ed immigrati, a quelle fasce di reddito non necessariamente di emergenza o estreme, ma che non riescono ad avvicinarsi al mercato abitativo: famiglie monoreddito, famiglie con a carico
uno o più anziani, famiglie monogenitoriali, studenti, ovvero tutta quella fascia “intermedia” non in grado di accedere al comparto sociale in affitto perché di reddito eccedente a quello previsto dalla Regione
o dal Comune, e non in grado di accedere al comparto privato perché troppo oneroso. Ed è su questo tipo di utenza che l' Ufficio Politiche abitative intende anche muoversi alla ricerca di nuove metodologie
tese a ridurre il disagio abitativo. Pertanto sulla scorta degli indirizzi regionali n.333/09 e ss.mm.ii. nell’anno 2013 si costituirà l’ Agenzia Sociale per la casa, che vede coinvolti tutti i Comuni del Bacino “N” di
edilizia Rsidenziale Pubblica (Santa Margherita Ligure, Portofino, Zoagli e Rapallo in qualità di Comune CapoFila) e l'A.R.T.E. di Genova.
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. L'ufficio provvederà alla gestione amministrativa dei compiti istituzionali in materia di Igiene e Sanità, a dare esecuzione agli 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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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 114

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

5.344.069,54

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

5.344.069,54

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
11,29%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

5.328.722,39

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

5.328.722,39

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
11,38%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
5.328.722,39
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

5.328.722,39

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
11,67%

Descrizione del progetto 115 'SERVIZI SCOLASTICI'
di cui al programma 6 'SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI'

Responsabile Sig.ra Musante Dott.ssa 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:
3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•
•
•
1.

3 personal computer
1 stampanti
1 macchine da scrivere
2 calcolatrici

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•
•

1 funzionario (D)
1 istruttore amministrativo (C)

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 concedere agevolazioni tariffarie per i servizi di refezione e trasporto, con particolare attenzione alle famiglie
numerose ed in particolari condizioni di disagio economico-sociale.
Il bilancio preventivo 2013 conferma tutti i servizi erogati in ambito scolastico: in particolare verranno confermati i servizi a domanda individuale di pre scuola, refezione e trasporto e centri estivi, svolti
attraverso appalti esterni a Ditte specializzate negli specifici settori. Per quanto attiene, in particolare al trasporto scolastico ed al servizio di pre-scuola, sono fruiti negli ultimi anni da un numero sempre più
alto di utenti.
L'Amministrazione Comunale, in questo particolare momento storico, così difficile per la crisi economica, si è impegnata fortemente per mantenere invariate le tariffe dei servizi scolastici, confermando
altresì le fasce I.S.E.E. per gli aventi diritto.
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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 115

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

1.628.939,21

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

1.628.939,21

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
3,44%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

1.629.209,21

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

1.629.209,21

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
3,48%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
1.629.209,21
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

1.629.209,21

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
3,57%

Programma numero 7 'POLIZIA MUNICIPALE

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Sig. Patrone Dott. Valerio
3.4.1. - Descrizione del programma:
Funzioni di vigilanza attinente la Polizia Amministrativa, Tributaria riferita a tributi locali, la Polizia Stradale, il Commercio, la Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, l’occupazione suolo pubblico,
manifestazioni e spettacoli, il servizio informazioni e notifiche, gli oggetti rinvenuti, la Polizia Giudiziaria e di Sicurezza, le indagini delegate dall’A.G., la posa in opera e manutenzione della segnaletica
stradale, l’utilizzo dei veicoli in dotazione con funzione anche di collegamento, esecuzione escomi alloggi ERP, giusta Del G.C. N° 478/05.

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. 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 nonché esecuzione escomi alloggi ERP, interventi di coordinamento e gestione del servizio di protezione civile.

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, 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 gestione oggetti rinvenuti, 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. Tra i nuovi compiti si segnala il coordinamento e la gestione
dell'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.

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°1 Commissario Superiore
(D3)
n°1 Ispettori capo ( D2)
n°2 Ispettorii ( D1)
n°6 Sovrintendenti Capo P.M.
(C5)
n°4 Sovrintendenti P.M. ( C4)

•
•
•
•

n°9 Assistenti P.M. (C3)
n°8 Agenti (C1) ,
n°2 Operai ( A5)
n°1 istruttore Amministrativo ( C3)

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

n° 3 autovetture di servizio ( n° 1 Fiat Panda ( in uso con la Rip.ne VII^ ) –
n° 1 Land Rover Defender - n° 1 Hyundai i30
n° 1 autovettura di rappresentanza ( Alfa Romeo 166)
n° 6 moto ( n° 2 BMW 850 RT, n° 2 HONDA CBF 600 e n° 2 HONDA CBF
1000) n° 1 HONDA SH 350, n° 4 Agility 200 Kymco di cui uno in uso alla
Polizia Amm.va;
n° 8 ciclomotori ( Piaggio Liberty e Malaguti Centro)
n° 4 velocipedi
n° 2 Autocarri - Piaggio Poter n° 19 Personal Computer di cui 06 postazioni abilitate al sistema AS400,
n° 06 stampanti,
n° 2 fotocopiatore,
n° 1 scanner
n° 1 masterizzatore digitale,
n° 3 fotocamere digitali,
n° 2 telefax,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n° 1 telecamera digitale portatile,
n° 1 autovelox
n° 1 banco rulli per prova di velocità
n° 1 sistema di telecamere mobili per video sorveglianza (in collaborazione con P.S.) .
n° 1 Sistema di videosorveglianza composto da nr. 105 telecamere un server per la registrazioni
delle immagini nonchè due postazione lavoro complete di monitor.
n° 1sistema di controllo di varco elettronico per una zona ZTL
n° 3 sistemi di videosorveglianza mobili (Sentinel)
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 estensibili con torce tattiche
n. 1 etilometro
n° 08 telefoni cellulari.

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
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Risorse correnti ed in conto capitale
per la realizzazione del programma 7

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
● STATO

0,00

0,00

0,00

● REGIONE

0,00

0,00

0,00

● PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

● UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

● ALTRE ENTRATE

475.000,00

475.000,00

475.000,00

TOTALE (A)

475.000,00

475.000,00

475.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

● Quota parte

1.618.459,29

1.582.235,69

1.582.235,69

TOTALE (C)

1.618.459,29

1.582.235,69

1.582.235,69

TOTALE GENERALE (A+B+C)

2.120.459,29

2.084.235,69

2.084.235,69

● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI

DI PREVIDENZA
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del programma 7

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.094.733,04

Entità (b)

98,79%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

25.726,25

Percentuale su
totale
1,21%

2.120.459,29

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,48%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.058.509,44

Entità (b)

98,77%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

25.726,25

Percentuale su
totale
1,23%

2.084.235,69

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,45%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
2.058.509,44
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
98,77%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
25.726,25

Percentuale su
totale
1,23%

2.084.235,69

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,56%

Descrizione del progetto 116 'POLIZIA MUNICIPALE / PROTEZIONE CIVILE'
di cui al programma 7 'POLIZIA MUNICIPALE'

Responsabile Sig. Patrone Dott. Valerio
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, 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.
informative per i servizi comunali e per Enti esterni, notifiche, Polizia Giudiziaria e di Sicurezza, espletamento indagini delegate dall’A.G., compiti di Ufficiale Giudiziario, limitatamente all’esecuzione di sfratti
di alloggi E.R.P. giusta delibera G.C. n° 478/05, conduzione veicoli in dotazione con funzione di collegamento. Collaborazione nonchè controlli per conto dell’ufficio Suap.
Tra i nuovi compiti si segnala il coordinamento e la 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.

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

123

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

n° 3 autovetture di servizio ( n° 1 Fiat Panda ( in uso con la Rip.ne VII^ )
n° 1 Land Rover Defender - n° 1 Hyundai i30
n° 1 autovettura di rappresentanza ( Alfa Romeo 166)
n° 6 moto ( n° 2 BMW 850 RT, n° 2 HONDA CBF 600 e n° 2 HONDA CBF 1000) n° 1
HONDA SH 350, n° 4 Agility 200 Kymco di cui uno in uso alla Polizia Amm.va;
n° 8 ciclomotori ( Piaggio Liberty e Malaguti Centro)
n° 4 velocipedi
n° 2 Autocarri - Piaggio Poter n° 19 Personal Computer di cui 06 postazioni abilitate al sistema AS400,
n° 6 stampanti,
n° 2 fotocopiatore,
n° 1 scanner
n° 1 masterizzatore digitale,
n° 3 fotocamere digitali,
n° 2 telefax,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n° 1 telecamera digitale portatile,
n° 1 autovelox
n° 1 banco rulli per prova di velocità
n° 1 sistema di telecamere mobili per video sorveglianza (in collaborazione con P.S.) .
n° 1 sistema di videosorveglianza composto da nr. 105 telecamere un server per la
registrazioni delle immagini nonchè due postazione lavoro complete di monitor.
n° 1 sistema di controllo di varco elettronico per una zona ZTL
n° 3 sistemi di videosorveglianza mobili (Sentinel)
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 estensibili con torce tattiche
n. 1 etilometro
n° 8 telefoni cellulari.

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

n° 1 Commissario Superiore (D3)
n° 1 Ispettore capo (D2)
n° 2 Ispettori ( D1)
n° 6 Sovrintendenti Capo P.M.
(C5)
n° 4 Sovrintendenti P.M. ( C4)

•
•
•
•

n° 9 Assistenti P.M. (C3)
n° 8 Agenti (C1),
n° 2 Operai ( 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 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.

124

Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 116

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.094.733,04

Entità (b)

98,79%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

25.726,25

Percentuale su
totale
1,21%

2.120.459,29

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,48%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

2.058.509,44

Entità (b)

98,77%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

25.726,25

Percentuale su
totale
1,23%

2.084.235,69

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,45%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
2.058.509,44
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
98,77%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
25.726,25

Percentuale su
totale
1,23%

2.084.235,69

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
4,56%

Rapallo - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015

Programma numero 8 'SERVIZI URBANISTICI'

Numero 3 progetti nel programma
Responsabile Sig. Ottonello Ing. Giorgio
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, delle Dichiarazione di Inizio Attività (DIA),
delle Segnalazioni Certificata di Inizio Attività (SCIA), 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 con rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche - Integrazione nei servizi di e-government promossi dalla Regione - Formazione progetto
definitivo del Piano Urbanistico Comunale - SUAP ed attività produttive.Sportello Unico dell’Edilizia

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

n° 1 Funzionario tecnico (D)
n° 1 Funzionario tecnico (D)
n° 1 Funzionario Amministrativo (D) (part-time)
n° 1 Istruttori Direttivo Amministrativo (D)
n° 2 Istruttori Direttivi Tecnici (D)
n° 3 Istruttore Tecnico (C) (di cui 1 a tempo determinato)
n° 2 Esecutori (B), di cui n° 1 part time
n° 1 Operaio Specializzato (B) che svolge funzioni di Esecutore

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

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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Risorse correnti ed in conto capitale
per la realizzazione del programma 8

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
● STATO

0,00

0,00

0,00

● REGIONE

0,00

0,00

0,00

● PROVINCIA

0,00

0,00

0,00

● UNIONE EUROPEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

● ALTRE ENTRATE

174.381,18

16.737,18

16.737,18

TOTALE (A)

174.381,18

16.737,18

16.737,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

● Quota parte

532.766,10

531.248,10

531.248,10

TOTALE (C)

532.766,10

531.248,10

531.248,10

TOTALE GENERALE (A+B+C)

707.147,28

547.985,28

547.985,28

● CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI

DI PREVIDENZA
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)
QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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Spesa prevista per la realizzazione del programma 8

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

532.766,10

Entità (b)

75,34%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
174.381,18

Percentuale su
totale
24,66%

707.147,28

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,49%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

531.248,10

Entità (b)

96,95%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

16.737,18

Percentuale su
totale
3,05%

547.985,28

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,17%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
531.248,10
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
96,95%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
16.737,18

Percentuale su
totale
3,05%

547.985,28

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,20%

Descrizione del progetto 117 'EDILIZIA/TUTELA PAESAGGIO'
di cui al programma 8 'SERVIZI URBANISTICI'

Responsabile Sig. Ottonello Ing. Giorgio
EDILIZIA
3.7.1. - Finalità da conseguire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

istruttoria pratiche edilizie (edilizia privata, pubblica e condono)
rilascio titoli abilitativi (permesso costruire)
controllo DIA
controllo SCIA
regolarizzazioni opere edilizie (art. 22 e 48 L.R. 16/2008)
autorizzazione taglio alberi
redazione e rilascio Certificati Urbanistici
rilascio certificati agibilità
rilascio certificazioni di utilizzabilità immobili
attivazione e supporto attività della Commissione Edilizia
richieste accesso agli atti;
rilascio pareri per agenzia del territorio.

3.7.1.1. - Investimento:
Al progetto non sono assegnate risorse finanziarie di investimento.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Vengono erogati i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•
•
•
•
•
•
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n° 5 personal computer
n° 1 stampante;
n° 1 plotter;
n° 2 fotocopiatrici
n° 1 fax
n. 2 scanner

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

n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico (D)
n° 2 Istruttori Tecnici (C)
n° 1 Esecutore (B) part time
1 Operaio Specializzato (B) che svolge funzioni di esecutore

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Fornire all’utenza risposte puntuali e nei tempi indicati dalle norme.

TUTELA PAESAGGIO
3.7.1. - Finalità da conseguire:
•
•
•
•
•

istruttoria pratiche in zone vincolate paesaggistiche;
rilascio autorizzazioni paesaggistiche
attivazione e supporto attività della Commissione del Paesaggio;
istruttoria pratiche di compatibilità paesaggistica;
rilascio sanatorie ambientali

3.7.1.1. - Investimento:
Al progetto non sono assegnate risorse finanziarie di investimento.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Vengono erogati i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
Utilizzo delle risorse del progetto n°1

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
Utilizzo delle risorse del progetto n°1

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Fornire all’utenza risposte puntuali e nei tempi indicati dalle norme.
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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 117

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

519.554,64

Entità (b)

74,87%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

0,00%

Entità (c)
174.381,18

Percentuale su
totale
25,13%

693.935,82

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,47%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

439.177,75

Entità (b)

96,33%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

16.737,18

Percentuale su
totale
3,67%

455.914,93

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,97%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
439.177,75
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
96,33%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
16.737,18

Percentuale su
totale
3,67%

455.914,93

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
1,00%

Descrizione del progetto 118 'URBANISTICA/AMBIENTE/DEMANIO'
di cui al programma 8 'SERVIZI URBANISTICI'

Responsabile Sig. Ottonello Ing. Giorgio
URBANISTICA/AMBIENTE
3.7.1. - Finalità da conseguire:
•
•
•
•
•
•

Formazione progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale – coordinamento progettisti incaricati.
Formazione progetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riferita al PUC stesso – coordinamento progettisti incaricati.
Istruttoria e predisposizione atti inerenti le varianti urbanistiche
Istruttoria degli strumenti urbanistici attuativi e piani casa che necessitano di approvazione mediante procedimento concertativo (conferenza servizi)
Istruttoria e definizione delle pratiche di carattere ambientale (emissioni in atmosfera, terre da scavo, bonifiche)
Attivazione e gestione procedimenti urbanistici di SUAP

3.7.1.1. - Investimento:
Al progetto non sono assegnate risorse finanziarie di investimento.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Vengono erogati i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

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

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

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•
•

n° 1 Funzionario tecnico (D)
n° 1 Esecutore (B)

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
•
•
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Revisione dello strumento urbanistico, vista la Legge Regionale n° 30/1992 e Legge n° 140/2004.
Fornire all’utenza risposte puntuali e nei tempi indicati dalle norme.

DEMANIO
3.7.1. - Finalità da conseguire:
•
•
•

istruttoria pratiche del demanio marittimo
rilascio concessioni demaniali marittime ad esclusione degli atti formali (di competenza dell’Agenzia del Demanio)
controllo dell’attività demaniale marittima in collaborazione con la Capitaneria di Porto

3.7.1.1. - Investimento:
Al progetto non sono assegnate risorse finanziarie di investimento.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Vengono erogati i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•
•

n° 2 personal computer
n° 1 stampante.

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•
•

n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico (D)
n° 1 Istruttore Tecnico (C) a tempo determinato)

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Fornire all’utenza risposte puntuali e nei tempi indicati dalle norme.

134

Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 118

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

7.111,46

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

7.111,46

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,02%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

85.970,35

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

85.970,35

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,18%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
85.970,35
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

85.970,35

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,19%

Descrizione del progetto 124 'SUAP'
di cui al programma 8 'SERVIZI URBANISTICI'

Responsabile Sig. Ottonello Ing. Giorgio
3.7.1. - Finalità da conseguire:
•
•
•
•
•
•
•
•

istruttoria e rilascio di pratiche inerenti attività commerciali fisse;
istruttoria e rilascio di pratiche inerenti attività commerciali su aree pubbliche;
istruttoria e rilascio di pratiche inerenti attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
istruttoria e rilascio di pratiche inerenti attività di noleggio ed autonoleggio
istruttoria e rilascio di pratiche inerenti attività artigianali – parrucchiere ed estetista;
denuncia per inizio attività nelle fiere e nelle sagre ed attività di spettacolo viaggiante;
autorizzazioni per presidi sanitari;
istruttoria e rilascio di pratiche inerenti attività stabilimenti balneari;

3.7.1.1. - Investimento:
Al progetto non sono assegnate risorse finanziarie di investimento.

3.7.1.2. - Erogazione di servizi di consumo:
Vengono erogati i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

3.7.2. - Risorse strumentali da utilizzare:
•
•

n° 2 personal computer
n° 1 stampante;

3.7.3. - Risorse umane da impiegare:
•
•

n° 1 Funzionario Amministrativo (D) (part-time)
n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo (C)

3.7.4. - Motivazione delle scelte:
Fornire all’utenza risposte puntuali e nei tempi indicati dalle norme.
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Spesa prevista per la realizzazione
del progetto 124

Anno 2013
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

6.100,00

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.100,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,01%

Anno 2014
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)

Di sviluppo

Percentuale su
totale

6.100,00

Entità (b)

100,00%

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale

0,00

Entità (c)

0,00%

0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.100,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,01%

Anno 2015
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
6.100,00
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Di sviluppo

Percentuale su
totale
100,00%

Entità (b)
0,00

Totale (a+b+c)

Percentuale su
totale
0,00%

Entità (c)
0,00

Percentuale su
totale
0,00%

6.100,00

Valore
percentuale
sul totale
spese finali
titoli I, II e III
0,01%
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3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione
del programma
(1)

Previsione pluriennale di spesa

Legge di finanziamento e
regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Quote di
risorse
generali

Cassa DD.PP +
CR.SP. +
Ist. Prev.

Altri
indebitamenti

0,00

0,00

0,00

1.772.114,16

0,00

0,00

0,00

0,00

3.528.874,28

116.934,84

0,00

0,00

0,00

0,00

5.674.607,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519.450,00

15.548.019,65

0,00

1.448.852,30

138.000,00

0,00

0,00

0,00

3.754.000,00

2.084.235,69

4.782.930,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.506.000,00

547.985,28

1.595.262,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207.855,54

Anno di
competenza

1° anno
successivo

2° anno
successivo

1

3.047.476,94

3.022.973,64

3.005.927,51

7.304.263,93

0,00

0,00

0,00

3

17.850.318,18

17.888.141,59

18.077.218,60

50.286.804,09

0,00

0,00

4

13.906.649,49

13.699.619,94

12.362.099,06

34.176.825,69

0,00

5

2.747.697,65

2.608.349,11

2.623.349,11

7.459.945,87

6

6.973.008,75

6.957.931,60

6.957.931,60

7

2.120.459,29

2.084.235,69

8

707.147,28

547.985,28

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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Stato

Regione

Provincia

UE

Altre entrate
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SEZIONE 4
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli
anni precedenti e considerazioni sullo stato di
attuazione
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4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Responsabile Dirigente Ripartizione 3^ - SS.TT.
Descrizione
(oggetto dell'opera)
Ristrutturazione porzione edificio ex Mares

Codice funzione e
servizio
105

Importo
Anno di impegno fondi (1)
2007

58.244,27

21.621,27 Urbanizzazione

105

91.755,73

91.755,73 Mutuo

105

7.088,58

105

12.911,42
Totale

Realizzazione Casa Gaffoglio presso Edificio Ex Ospedale

105

170.000,00

2009

0,00 Mutuo
113.377,00
Trasferimenti da privati
603.285,25 (Gaffoglio)

902

735.372,49

202.360,98 Regione

1003

100.000,00

0,00 Avanzo

105

150.000,00

19.597,63 Avanzo

902

116.466,89

24.214,62 Urbanizzazione

902

44.533,11
136.342,86

105

49.657,14

1003

14.000,00
Totale
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0,00 Urbanizzazione

603.627,51

105

Nuovo Ponte Mobile in corrispondenza in Piazza Chile

Fonti di finanziamento
(descrizione estremi)

Già liquidato
(2)

Totale

801

2008

1.950.000,00

14.174,78 Regione
Trasferimenti da privati
0,00 (Gaffoglio)
0,00 Entrate correnti
12.131,99 Avanzo
875.765,25

1.870,40

1.870,40 Mutuo

801

5.902,49

5.902,49 Mutuo

801

4.304,94

4.304,94 Mutuo

801

11.377,38

801

2.043,89

0,00 Mutuo

801

9.190,75

0,00 Contr..Concessione

11.377,38 Devoluz.Mutuo

801

59.103,45

0,00 Urbanizzazione

801

131.705,80

18.000,00 Urbanizzazione

903

570.400,00

546.930,00 Avanzo

801

574.100,90

429.252,72 Mutuo

801

6.000,00

6.000,00 Mutuo

801

4.077,20

4.077,20 Mutuo

803

7.344,00

7.344,00 Avanzo

903

20.340,95

20.340,95 Avanzo

903

138.338,75

131.561,20 Avanzo

801

128.899,10
Totale

Restauro Parco Villa Tigullio

906

2009

352.000,00

0,00 Regione

40.757,02

0,00 Avanzo

906

47.242,98

0,00 Avanzo

402
402

2012

209

2012

198.000,00

0,00

198.000,00

0,00 Entrate Correnti

209
209

Entrata Corrente

396.000,00

0,00
80.443,00 Entrate Correnti

2012

39.631,05

12.244,10 Urbanizzazione

2012

495.378,26
659.574,01

0,00 Regione
92.687,10

801

2012

484.000,00

0,00 Entrate Correnti

801

2012

16.000,00

0,00 Entrate Correnti

Totale
Realizzazione nuovi tratti pavimentazione marciapiedi Corso
Matteotti-Via Diaz-Corso Assereto

801

Sistemazione piazzale Chiesa San Maurizio di Monti

801

141

0,00

124.564,70

Totale
Riqualificazione dell'area antistante la stazione ferroviaria

440.000,00

2012

Totale
Ristrutturazione ex Ospedale per opere di Social Housing

120.529,59 Mutuo
1.307.490,87

906

Totale
Manutenzione per adeguamento antincendio e sicurezza Scuola
Antola

1.675.000,00

500.000,00

0,00

253.000,00

0,00

129.000,00

0,00 Entrate Correnti

2012
2012

Entrate Correnti

Realizzazione rotatoria Via Mameli-Largo Torino e miglioramento
viabilità di adduzione casello autostradale-1^ stralcio

801

2012

Consolidamento strutturale copertura San Francesco

801

2012

Consolidamento ed ampliamento ponte carrabile strada comunale 801
San Massimo

2012

801

2012

Realizzazione marciapiedi Via San Michele di Pagana-zona
Cavalieri di Malta

801

2012

Adeguamento sottopasso ferroviario Via Rosselli-Piazza Chile

801
801

Totale

670.000,00

Trasferimenti da privati
0,00 (Soc. Autostrade)

350.000,00

0,00 Entrate Correnti

160.000,00

0,00

Urbanizzazione
90.000,00

0,00 Contr.Concessione

250.000,00

0,00

113.389,01

0,00

2012

400.000,00

0,00 Entrate Correnti

2012

334.035,92

0,00 Entrate Tit. 4^

Totale

Entrate Correnti

734.035,92

0,00

Sistemazione Parco Fontanine-collegamento Villa Grande

906

2012

160.000,00

0,00 Stato

Opere di mitigazione ambientale Centro Tonnego

905

2012

150.000,00

0,00 Regione

(1)
(2)
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L'anno indicato è quello di inserimento dell'opera nel programma annuale delle opere pubbliche.
L'importo indicato è quello risultante dalle liquidazioni effettuate dal Settore 3^ SS.TT.
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4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Ripartizione 3^ LL.PP.
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:
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI DELL'ASFALTATURA
Euro
DELLE STRADE – DICEMBRE 2012 – AFFIDAMENTO DIRETTO

48.279,00 In corso di esecuzione

Lavori di completamento ponte mobile piazza cile affidamento opere
edili a seguito di risoluzione contrattuale

Euro

42.900,00 In corso di esecuzione

Lavori di completamento ponte mobile piazza chile - fissaggio
meccanico – implementazione impianto oleodinamico di sollevamento
Euro
impalcato stradale - affidamento diretto a seguito di risoluzione
contrattuale

33.440,00 In corso di esecuzione

DEMOLIZIONE PARZIALE TRATTO A MONTE COPERTURA SAN FRANCESCO
Euro
- SOTTOMURAZIONE SOGLIA ARGINI – AFFIDAMENTO DIRETTO

43.664,40 In corso di esecuzione

INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ALVEI RIO CEREGHETTA,
FOGGIA, TONNEGO, SaN PIETRO, SANTA MARIA, RIO BANA, TANGONE, Euro
CASARINO E TORRENTE BOATE - AGGIUDICAZIONE

88.562,38 In corso di esecuzione
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SEZIONE 5
Rilevazione

per

il

consolidamento

dei

conti

pubblici (art. 12, comma 8, Decreto Legislativo
77/1995)
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Classificazione funzionale

Classificazione economica

8
Viabilità e trasporti

1

2

3

4

5

6

7

Amministrazion
e, gestione e
controllo

Giustizia

Polizia locale

Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

Turismo

Viabilità e
illumin.
pubblica
(servizi 01 e 02)

Trasporto
pubblico
(servizio 03)

Totale

A) SPESE CORRENTI
1. Personale

4.397.067,10

0,00

1.454.827,14

82.311,69

159.968,19

31.960,65

87.768,52

245.543,56

0,00

245.543,56

921.511,49

0,00

352.643,43

19.652,75

35.079,19

7.040,52

19.052,49

54.820,82

0,00

54.820,82

di cui:
- oneri sociali
- ritenute irpef

683.743,93

0,00

226.225,62

12.799,47

24.875,05

4.969,88

13.648,00

38.182,02

0,00

38.182,02

2.055.707,84

19.479,18

225.726,01

1.032.259,93

569.833,47

328.266,24

518.535,25

1.037.864,08

681.536,29

1.719.400,37

45.500,00

0,00

0,00

36.406,55

35.860,00

55.212,63

76.368,25

42.908,86

0,00

42.908,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.521,00

0,00

0,00

0,00

31.807,37

0,00

0,00

34.460,79

3.599,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Province e Città metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unioni Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunità montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale

21.449,22

0,00

0,00

34.460,79

3.599,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

77.307,37

0,00

0,00

70.867,34

39.459,46

55.212,63

278.889,25

42.908,86

0,00

42.908,86

8.912,23

0,00

0,00

21.578,63

3.141,07

10.360,61

1.217,68

69.465,80

2.009,03

71.474,83

2. Acquisto di beni e servizi
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:

7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)
(continua)

145

794.777,06

0,00

120.039,56

4.290,96

15.336,28

137.550,13

23.328,33

58.985,27

51,65

59.036,92

7.333.771,60

19.479,18

1.800.592,71

1.211.308,55

787.738,47

563.350,26

909.739,03

1.454.767,57

683.596,97

2.138.364,54

Classificazione funzionale

Classificazione economica

9
Gestione territorio e dell'ambiente
Edilizia
residenziale
pubblica
(servizio 02)

Servizio
idrico
(servizio 04)

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

11
Sviluppo economico

10

Totale

Settore
sociale

Industria e
artigianato
(servizi 04 e
06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

Altre
(servizi da 01
a 03)

Totale

12

13

Servizi
produttivi

Totale
generale

A) SPESE CORRENTI
1. Personale

0,00

0,00

860.097,70

860.097,70

1.448.160,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.476,43

8.823.181,06

- oneri sociali

0,00

0,00

197.728,18

197.728,18

321.831,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.759,58

1.942.119,56

- ritenute irpef

0,00

0,00

133.745,19

133.745,19

225.188,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.626,58

1.372.004,63

2. Acquisto di beni e servizi

0,00

31.587,11

6.038.685,87

6.070.272,98

2.788.426,33

0,00

0,00

0,00

19.204,58

19.204,58

191.693,76

15.538.805,94

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

0,00

0,00

17.000,00

17.000,00

1.065.613,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.374.869,87

4. Trasferimenti a imprese private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.521,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

312.108,81

0,00

0,00

46.745,54

0,00

46.745,54

0,00

428.721,97

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Province e Città metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unioni Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

298.409,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298.409,87

- Az. Sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

13.698,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.698,94

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunità montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.745,54

0,00

46.745,54

0,00

106.255,01

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

0,00

0,00

17.000,00

17.000,00

1.377.722,39

0,00

0,00

46.745,54

0,00

46.745,54

0,00

2.006.112,84

7. Interessi passivi

0,00

1.426,50

1.899,56

3.326,06

1.648,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.659,92

8. Altre spese correnti

0,00

0,00

243.413,45

243.413,45

110.564,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.768,88

1.536.106,08

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

0,00

33.013,61

7.161.096,58

7.194.110,19

5.726.522,12

0,00

0,00

46.745,54

19.204,58

65.950,12

274.939,07

28.025.865,84

di cui:

di cui:

(continua)
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Classificazione funzionale

Classificazione economica

1

2

Amministrazion
e, gestione e
controllo

Giustizia

3

4

5

6

Polizia locale

Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sportivo
e ricreativo

8
Viabilità e trasporti

7
Viabilità e
illumin.
pubblica
(servizi 01 e 02)

Turismo

Trasporto
pubblico
(servizio 03)

Totale

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi

318.461,19

0,00

139.586,05

72.794,44

133.574,82

389.955,42

18.816,00

554.453,20

33.252,00

587.705,20

54.436,68

0,00

139.586,05

3.494,10

22.656,00

23.484,77

0,00

8.182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.304,00

0,00

10.304,00

0,00

0,00

3. Trasferimenti a imprese private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Stato e Enti Amm.ne C.le

0,00

0,00

0,00

0,00

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Province e Città metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unioni Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

- Comunità montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

di cui:

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
(continua)
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326.643,19

0,00

139.586,05

72.794,44

133.574,82

389.955,42

18.816,00

554.453,20

33.252,00

587.705,20

7.660.414,79

19.479,18

1.940.178,76

1.284.102,99

921.313,29

953.305,68

928.555,03

2.009.220,77

716.848,97

2.726.069,74

Classificazione funzionale

9
Gestione territorio e dell'ambiente

11
Sviluppo economico

10

Edilizia
residenziale
pubblica
(servizio 02)

Servizio
idrico
(servizio 04)

0,00

51.130,96

461.526,39

512.657,35

- beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche

0,00

0,00

3.825,00

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.

0,00

0,00

3. Trasferimenti a imprese private

0,00

0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici

0,00

- Stato e Enti Amm.ne C.le

12

13

Servizi
produttivi

Totale
generale

Industria e
artigianato
(servizi 04 e
06)

Commercio
(servizio 05)

Agricoltura
(servizio 07)

69.083,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.928,18

2.394.562,06

3.825,00

19.729,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.078,18

381.594,52

12.877,59

12.877,59

154.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.039,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Province e Città metropolitane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comuni e Unioni Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Comunità montane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Aziende di pubblici servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00

0,00

12.877,59

12.877,59

154.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.039,59

6. Partecipazioni e Conferimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Concessione crediti e anticipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

0,00

51.130,96

474.403,98

525.534,94

224.063,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.928,18

2.570.601,65

TOTALE GENERALE SPESA

0,00

84.144,57

7.635.500,56

7.719.645,13

5.950.585,53

0,00

0,00

46.745,54

19.204,58

65.950,12

426.867,25

30.596.467,49

Classificazione economica

Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)

Totale

Settore
sociale

Altre
(servizi da
01 a 03)

Totale

B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
di cui:

di cui:
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Rapallo - Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015

SEZIONE 6
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani
regionali di settore, agli atti programmatici della
Regione
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La programmazione delle attività è stata effettuata in relazione alle risorse finanziarie disponibili rappresentate in gran parte dai tributi comunali IMU e TARES, che sono tuttora
oggetto di valutazione da parte del legislatore ed ha consentito di mantenere inalterato il livello dei servizi prestati al cittadino.
Di concerto con l'attività programmatoria della Regione Liguria sarà valutata l'opportunità di aderire al Patto Regionale (orizzontale o verticale) al fine di ampliare gli spazi dei
pagamenti per spese di investimento nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità 2013.
La stima delle disponibilità è stata effettuata in maniera prudenziale in modo tale da non esporre le casse comunali in misura superiore alle proprie capacità.

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Rappresentante Legale
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ENTRATA
2014

2013

2015

SPESA
2014

2013

Gestione strutture per anziani

620.000,00

620.000,00

620.000,00

Asilo Nido Comunale

125.000,00

125.000,00

125.000,00

338.766,18

352.386,61

352.386,61

300,00

300,00

300,00

185.393,97

177.563,97

177.563,97

Biblioteca Internazionale
Impianti sportivi

652.200,00

2015

652.200,00

652.200,00

59.954,50

59.954,50

59.954,50

460.446,18

441.896,18

441.896,18

Porto pubblico IV classe

144.624,76

144.624,76

144.624,76

36.806,44

40.606,44

40.606,44

Refezione scolastica

300.000,00

300.000,00

300.000,00

777.500,00

777.200,00

777.200,00

Parcheggi custoditi

495.991,00

495.991,00

495.991,00

0,00

0,00

0,00

Stabilimento balneare Porticciolo

305.000,61

305.000,61

305.000,61

8.000,00

8.500,00

8.500,00
355.242,47

Auditorium Castello Musei

1.850,00

2.150,00

2.150,00

376.621,47

355.242,47

Trasporti funebri

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Mensa centro sociale anziani

20.000,00

20.000,00

20.000,00

46.064,45

46.064,45

46.064,45

Accademia culturale

15.000,00

15.000,00

15.000,00

79.458,94

77.858,94

77.858,94

Funivia Rapallo-Montallegro

0,00

0,00

0,00

211.551,65

211.551,65

211.551,65

Colonie montane e solari

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

2.107.720,87

2.108.020,87

2.108.020,87

3.232.809,28

3.201.070,71

3.201.070,71

Totali
con 50% asilo nido
% copertura 2013 = %

65,20

% copertura 2014= %

65,85

% copertura 2015 = %

65,85
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CODICE STRADA
ENTRATA
SEGNALETICA STRADALE
MEZZI TECNICI
MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE
SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI
EDUCAZIONE STRADALE

€
€
€
€
€
€
€

2013
EURO
475.000,00
119.000,00
140.865,48
190.134,52
20.000,00
5.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€

2014
EURO
475.000,00
119.000,00
140.865,48
190.134,52
20.000,00
5.000,00
-

€

-

€ 449.273,75

€

Acq.mat.vario-beni consumo

€

50.000,00

€

50.000,00

€

50.000,00

fornit.ecc.segnalet.orizz

€

45.000,00

€

45.000,00

€

45.000,00

€

95.000,00

€

95.000,00

€

95.000,00
-

9.139,23

€

9.139,23

SPESE CORRENTI

449.273,75

€
€
€
€
€
€

2015
EURO
475.000,00
119.000,00
140.865,48
190.134,52
20.000,00
5.000,00

€ 449.273,75

SEGNALETICA STRADALE
2 Acquisto beni di consumo
3 Prest. servizi

108010217570061
108010317580061

Totale
MEZZI TECNICI
3 Prest. servizi

103010305910061
103010305910062
103010305910061

Spese ordinarie funz. ufficio Polizia M.

€

9.139,23

€

Spese per l'accert e gesti. violazioni

€

23.958,00

€

Spese per l'accert e gesti. violazioni

€
€

106.042,00
139.139,23

€
€

130.000,00
139.139,23

€
€
€

130.000,00
139.139,23

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE
1 Personale

7 Imposte e Tasse

3 Prest.Servizi

103010105600113
103010105606113
103010105606213
103010105606261
103010105606261
103010705656013
103010705656061
103010105606561
108010317520061
108010317520061

spese per assunzione di personale a T.D.

€

spese per assunzione di personale a T.D.

€

59.742,00

€

59.742,00

€

59.742,00

Contributi retribuzione personale P.M..

€

18.094,85

€

18.094,85

€

18.094,85

Contributi retribuzione personale P.M..

€

4.560,70

€

4.560,70

€

4.560,70

Quota pensione integrativa

€

44.000,00

€

44.000,00

€

44.000,00

Irap retribuzione personale P.M.

€

5.078,07

€

5.078,07

€

5.078,07

Irap retribuzione personale P.M.

€

1.541,90

€

1.541,90

€

1.541,90

spese per progetti sicurezza stradale

€

15.117,00

€

15.117,00

€

15.117,00

Vigilanza - Nonni Vigile -

€

32.000,00

€

32.000,00

€

32.000,00

manutenzione barriere architeto.niche

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

190.134,52

€

190.134,52

€

190.134,52

€

20.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

Educazione stradale

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

Compenso educazione stradale scuole

€

3.023,00

€

3.023,00

€

3.023,00

Compenso ed. strad. Contributi obbligat.

€

720,00

€

720,00

€

720,00

Compenso educazione stradale IRAP
Totale

€
€

257,00
5.000,00

€
€

257,00
5.000,00

€
€

257,00
5.000,00

Totale

-

€

-

€

-

MIGLIORA. SICUREZZA STRADALE
3 Prest.Servizi

108010317520035

Sicurezza stradale utenti deboli
Totale
EDUCAZIONE STRADALE

4 Acq. Beni di consumo
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108010217560061
103010105606561
103010105606261
103010705656061

2013
96,84%
25,05%
29,66%
40,03%
1,05%
1,05%

CODICE STRADA
ENTRATA
SEGNALETICA STRADALE
MEZZI TECNICI
MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE
SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI
EDUCAZIONE STRADALE

2013
EURO
475.000,00
119.000,00
140.865,48
190.134,52
20.000,00
5.000,00

€ 25.726,25

€
€
€
€
€
€
SPESE CONTO CAPITALE

€
€
€
€
€
€

2014
EURO
475.000,00
119.000,00
140.865,48
190.134,52
20.000,00
5.000,00

2015
EURO
475.000,00
119.000,00
140.865,48
190.134,52
20.000,00
5.000,00

€
€
€
€
€
€

€

25.726,25

€ 25.726,25

SEGNALETICA STRADALE
5 Acq.beni mob. macchine
attrezz. tec. scient.

208010562450061

€

24.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00

€

24.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00

€

1.726,25 €

1.726,25 €

1.726,25

Totale

€

1.726,25 €

1.726,25 €

1.726,25

acq. Per miglioramento circolazione
Asfal. Canaliz. Acque bianche marc. Isole
Totale

€

-

-

Forn.posa segn.lumin. indicaz.
Totale
MEZZI TECNICI

5 Acq.beni mob. macchine
attrezz. tec. scient.

203010549400661
203010549400661

Forn. computer ed altra attrezz.infor.
Forn. mezzi tecnici

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE
5 Acq. beni mob.macchine
attrezz. tecnico scient.
5 Acq. Beni macchine attrez. Tecniche
5 Acq. Di beni immobili
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208010562460061
208010562460061
208010562450061

Impianti semaforici

€

€

-

2013
96,84%
25,05%
29,66%
40,03%
1,05%
1,05%

BENI IMMOBILI DISPONIBILI
con inserimento di quelli suscettibili di alienazione ex art. 58 D.L. 112/2008
DESCRIZIONE

Progr.

UBICAZIONE

DATI CATASTALI
C.F. per fabbricati
C.T. per terreni

PRG

PUC

SITUAZIONE
GIURIDICA

ALIENARE

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

LIBERO
OCCUPATO
OCCUPATO

NO
NO
NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

SI/NO

FABBRICATI
1

Fabbricato

Via F.lli Betti, 211

Foglio 24 Mappale 746

2

Fabbricato

Salita Paxo, 15

Foglio 24 Mappale 1974

3

Fabbricato

Salita Paxo, 17

Foglio 24 Mappale 1976

4

Fabbricato

Via delle Balze, 1B-1C-1D

Foglio 24 Mappale 1986

5

Fabbricato

Via delle Balze, 1/1A

Foglio 24 Mappale 1986

6

Manufatto

Via Lamarmora, 20A

Foglio 36 Mappale 347

7
8
8

Manufatto

Via Lamarmora, 20B

Foglio 36 Mappale 347

Appartamento

Vico della Pista 4/4

Foglio 36 Mappale 140/8

9

Fabbricato

Via Don Minzoni, 1

Foglio 31 Mappale 1370,399

10

Appartamento

Via Frantini, 13

Foglio 24 Mappale 801/1-2

11

Appartamento

Via Frantini, 11

Foglio 24 Mappale 801/1-2

12

Appartamento

Via Frantini s.n.c.

Foglio 24 Mappale 801/1-2

13

Fabbricato

Via S. G. Emiliani, 39

Foglio 24 Mappale 1988

14

Area attrezzata

Via Casale

Foglio 32 Mappale 937

15

Fabbricato

Via Casale, 16

Foglio 32 Mappale 936

16

Fabbricato

Via Casale, 18

Foglio 32 Mappale 936

17

Fabbricato

Via G. Maggio, 5

Foglio 32 Mappale 167/1-2

18

Fabbricato

Via G. Maggio, 5A

Foglio 32 Mappale 167/1-2

19

Fabbricato

Salita al Santuario, 16

Foglio 16 Mappale 97
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SR:Attrezzature per residenza di interesse pubblico

"

PV2:Verde privato di frangia

"

PV2:Verde privato di frangia

"

B4/VI:S. Maria

"

B4/VI:S. Maria

"

S1C:Attrezzature di interesse comune

"

S1C:Attrezzature di interesse comune

"

A1:Centro storico
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo;
S1C:Attrezzature di interesse comune

"

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo

"

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo

"

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo
S1C.F:Attrezzature di interesse comune con utenze di
scala sovracomunale

"
"

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

S1C:Attrezzature di interesse comune

"

"

BENI IMMOBILI DISPONIBILI
con inserimento di quelli suscettibili di alienazione ex art. 58 D.L. 112/2008
DESCRIZIONE

Progr.

DATI CATASTALI
C.F. per fabbricati
C.T. per terreni

UBICAZIONE

PRG

PUC

A4: Nuclei storici della frazione di San Michele di Pagana

"

ALIENARE
SITUAZIONE GIURIDICA

SI/NO

FABBRICATI
20

Magazzino

Via A. Meucci (S. Michele)

21

Locale n. 1

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

Fascia rispetto cimiteriale

22

Locale n. 2

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

Fascia rispetto cimiteriale

23

Locale n. 3

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

Fascia rispetto cimiteriale

24

Locale n. 4

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

Fascia rispetto cimiteriale

25

Locale n. 5

Cimitero S. Pietro

Foglio 19 Mappale 246

Fascia rispetto cimiteriale

26

Chiosco

Piazza Cile

Foglio 30A (CT)

27

Fabbricato (porzione)

Piazza Cile, 2

Foglio 30 Mappale 528-191(CT)

28

Chiosco

Giardini IV Novembre

Foglio 36 Mappale 339

29

Fabbricato (porzione)

Piazza Cile, 5 - Via Libertà, 81

Foglio 30 Mappale 450-191-697 (CT)

S1Vb.P.C

30

Box

Via Libertà, 83

Foglio 30 Mappale 450-191-697 (CT)

S1Vb.P.C

31

Fabbricato (porzione)

Via Libertà, 81

Foglio 30 Mappale 450-191-697 (CT)

S1Vb.P.C

32

Fabbricato

Via Arpinati, 12/14

Foglio 22 Mappale 703 e 2889

B1:Totalmente o parzialmente edificato

33

Magazzino

Via S. Anna

Foglio 22 Mappale 435

B3:Sant'Anna

34

Fabbricato (porzione)

Via S. Andrea di Foggia, 64

Foglio 9 Mappale 741

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo

35

Fabbricato

Via Montepegli, 54

Foglio 5 Mappale 180 (CT)

BF: Nuclei Frazionali

36

Fabbricato

Via dei Martinelli, 20

Foglio 33 Mappale 580-581

37

Fabbricato

Via S. Maurizio di Monti, 117

Foglio 14 Mappale 846

38
39

Fabbricato (porzione)
Fabbricato (porzione)

Via S. Quirico, 40
Via S. Quirico, 42

Foglio 6 Mappale 426/2
Foglio 6 Mappale 426/1

40

Fabbricato ex rurale (mq.18)
Vecchio fabbricato

Foglio 19 Mappale 1622
E1b:boschivo
S.Pietro di Novella
Fascia di rispetto cimiteriale
c/o Cimitero S.Pietro di Novella Foglio 19 Mappale 135 sub 1 e sub 2 (C.F.)
* alienazione già approvata con deliberazione C.C. n.255/2011 e/o deliberazione C.C. n.330/2012-pratica da concludere
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S1C:Attrezzature di interesse comune
S1Vb.P.C
S1Va:Parco urbano o di quartiere

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo

"

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo

"
"
"
"
"

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO
OCCUPATO

NO
NO

LIBERO

NO

LIBERO

SI (conferma)*

BENI IMMOBILI DISPONIBILI
con inserimento di quelli suscettibili di alienazione ex art. 58 D.L. 112/2008
DESCRIZIONE

Progr.

UBICAZIONE

DATI CATASTALI
C.F. per fabbricati
C.T. per terreni

PRG

PUC

ALIENARE
SITUAZIONE GIURIDICA

SI/NO

TERRENI
1
2

Bosco alto
Bosco alto

Località Arbocò
Località Chignero

Foglio 1 Mappale 97
Foglio 2 Mappale 1

E1b:boschivo
E1b:boschivo

"
"

3

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 215

E1b:boschivo

"

LIBERO

NO

4

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 285

E1b:boschivo

"

LIBERO

NO

5

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 286

E1b:boschivo

"

LIBERO

NO

6

Terreno donazione quota di 1/7
Bosco alto
Bosco alto
Bosco alto
Bosco alto

Costa di Sputaro
Località S.Andrea di Foggia
Località S.Andrea di Foggia
Località Gravero
Località Gravero

Foglio 8 Mappale 215

E1b:boschivo
E1b:boschivo
E1b:boschivo
E1b:boschivo
E1b:boschivo

"

LIBERO

NO

3
4
5
6

Foglio 9 Mappale 42
Foglio 10 Mappale 125
Foglio 13 Mappale 260
Foglio 13 Mappale 400

"
"
"

7

Terreno orti urbani

Via Fossato di Monti

Foglio 15 Mappale 180

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

OCCUPATO

NO

8

Terreno orti urbani

Via Fossato di Monti

Foglio 15 Mappale 181

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

OCCUPATO

NO

7

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 18 Mappali 37, 153, 345, 172

E1a:agricolo

"

LIBERO

NO

8

Fabbricato rurale quota 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 18 Mappale 38

E1a:agricolo

"

LIBERO

NO

9

ex percorso pedonale

Località Casoni

Foglio 18 Mappali 2410, 2411 e 2412

E2: ulivetato

10

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 19 Mappale 37

E1b:boschivo

"

LIBERO

NO

11

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Foglio 19 Mappale 38

E1b:boschivo

"

LIBERO

NO

12

Porzione terreno

Località Poggiolino

Foglio 21 Mappale 348 (parte), 350 (parte), 405 (parte) e S1Vc_C, campi da gioco e/o competizione per i diversi
422 (parte)
sport e le loro attrezzature ausiliarie

OCCUPATO

NO

13

Terreno orti civici

14
15
16
17
18

Terreno
Terreno
Terreno
Porzioni terreno ex passi pedonali
Porzione terreno

19

Porzione terreno

20

Porzione terreno

21

Rustico e porzioni terreno

22

Porzione terreno

23

Porzioni terreno

24

Porzione terreno

156

Località S.Maria del Campo
Via Laggiaro
Via Laggiaro
Località Valle Christi
Zona Area Golf
Via Aurelia di Levante
S.Michele di Pagana, presso la
scaletta di accesso al Porto
Carlo Riva
Reliquato di strada pedonale da
Passo del Convento
Località S.Maurizio di Monti

Foglio 21 Mappali 1155 e 1156

Foglio 29 Mappali 59, 258, 446, 615, 616, 618
Foglio 30 Mappali 582, 583, 632, 633 e 634
Foglio 31/A Mappale 2880

S1Va:Parco urbano o di quartiere
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo
S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo
S1Va:Parco urbano o di quartiere e altre
S1Vb Parco pubblico attrezzato
F-P_p: Parcheggi pubblici previsti

Foglio 35 Mappale 930 (parte)

PA: zona di interesse paesistico

Foglio 24 Mappale Strade

S1c: attrezzature di interesse comune

Foglio 14 Mappali 375, 380, 404, 513, 638, 639, 647,
648, 779 e 898 (C.T.)

E1a: agricolo - E1b: boschivo

Foglio 24 Mappali 229 e 3694
Foglio 24 Mappali 2674 e 2715

Porzione tratto di passo
Foglio 31 Mappale strade
pedonale in corrispondenza di
E2:ulivetato
Via U.Campodonico 17
Reliquato di strada pedonale
Foglio 31 Mappali 1759, 1760, 1761 e 1762
Pv1: verde privato di interesse ambientale
comunale per Montallegro
Foglio 24 Mappale 2956
B1:Totalmente o parzialmente edificato
Via Cerisola
* alienazione già approvata con deliberazione C.C. n.255/2011 e/o deliberazione C.C. n.330/2012-pratica da concludere

"
“
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

OCCUPATO
LIBERO
LIBERO
LIBERO
OCCUPATO
LIBERO

NO
NO

OCCUPATO

SI (conferma)*

LIBERO

SI (conferma)*

LIBERO

SI (conferma)*

LIBERO

SI (permuta)*

LIBERO

SI

LIBERO

SI

NO
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