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SPERIMENTAZIONE NUOVI SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO (Art. 36
D.Lgs. n. 118/2011) - RELAZIONE ANNO 2014

Premessa:
Il sistema contabile pubblico, nell'attuale assetto normativo, è caratterizzato da situazioni di
eterogeneità strutturali e gestionali che dipendono da diversi fattori interni prodotti dal sistema (o
meglio dai sistemi) stesso quali ad esempio: 1) l'indeterminatezza dei soggetti da considerare, 2) le
diverse esigenze contabili correlate: a) al ruolo e al livello di governo dell'ente, b) alle differenti
normative, c) alle differenti prassi gestionali. Tale situazione comporta l'esigenza di addivenire
all'individuazione di regole e di sistemi omogenei, coerenti ed interdipendenti tra di loro anche in
virtù dei sempre maggiori obblighi e rappresentazioni contabili richiesti ai singoli Stati e derivanti
dall'appartenenza all'Unione Europea.
L'esigenza di una profonda riforma della contabilità pubblica è emersa sin dagli inizi degli anni
'90 in concomitanza con la 'stagione delle riforme' e della 'ristrutturazione' dell'assetto normativo
ed organizzativo delle varie componenti dell'ordinamento repubblicano - in primis degli enti locali
territoriali con la Legge n. 142/1990 -; il legislatore però, diversamente dagli intenti, non ha
proceduto in maniera organica e coordinata dal momento che ha emanato nel corso degli anni
diverse normative1, di riordino e/o di sistematizzazione della materia, che di fatto non hanno
risolto né le differenze né dato risposte alle esigenze di omogenità e di interoperabilità tra i diversi
sistemi giuridico-contabili.
La riforma del Titolo V della Costituzione (L.Cost. n. 3/2001) poi, modificando l'articolo 117, ha
costituzionalizzato il principio della potestà legislativa concorrente in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica riconoscendo allo Stato la potestà
(legislativa) di determinare i principi fondamentali e alle Regioni la potestà di disciplinare nel
dettaglio la materia, ispirandosi ai criteri di:
-trasparenza nelle metodologie di rilevazione dei dati
-coerenza nella rappresentazione dei dati
-omogeneità nei sistemi di classificazione adottati.
L'attuazione del predetto principio di armonizzazione, in termini di legislazione ordinaria, ha
iniziato il suo iter con l'approvazione di due importanti provvedimenti: 1) la Legge 5 maggio
2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale", 2) la Legge 31 dicembre
2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica". Dal punto di vista operativo, per la
definizione delle nuove regole della contabilità pubblica, sono stati costituiti due gruppi di lavoro:
il primo, "Comitato dei Principi contabili" operante presso il M.E.F., il secondo, "Gruppo di
lavoro bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" operante in seno alla COPAF (Commissione
Paritetica per l'attuazione del Federalismo Fiscale) i quali hanno lavorato in modo sinergico tra di
loro, sulla base dei criteri sopra esposti, per la definizione dei principi contabili generali e
specifici, per la definizione del c.d. piano integrato dei conti, per la definizione di comuni schemi
di bilancio e rendicontazione.
Sulla base dei lavori svolti in sede tecnica il Governo ha, in attuazione della citata delega,
approvato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 contenente "Disposizioni in materia di

1

Per gli Enti Locali si pensi al D.Lgs. n. 77/1995, poi trasfuso nel Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale ha
riformato l'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successivamente al D.Lgs. n. 170/2006 con il quale è stata effettuata
la ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici a norma della Legge n. 131/2003
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi".
1.

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Dal punto di vista sistematico il primo decreto attuativo dell'articolo 2, lett. h), della Legge 5
maggio 2009, n. 42, è composto da 38 articoli suddivisi in Titoli e da 2 Allegati; il Titolo I,
denominato "Principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti
Locali", è composto dagli articoli da 1 a 19, il Titolo II, denominato "Principi contabili generali e
applicati per il settore sanitario", è composto dagli articoli da 20 a 35, il Titolo III, denominato
"Disposizioni finali e transitorie", è composto dagli articoli da 36 a 38; l'Allegato 1) contiene la
declaratoria e l'esplicitazione descrittiva dei Principi generali o postulati (della contabilità
pubblica), l'Allegato 2) contiene invece gli schemi di bilancio - del conto economico, dello stato
patrimoniale, della nota integrativa, etc. - utilizzabili nel settore sanitario.
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo il decreto, all'articolo 1, definisce il perimetro di
applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi e degli schemi di
bilancio, ricomprendendovi i seguenti Enti:
− Regioni a statuto ordinario (le quali con propria legge dovranno adeguare il sistema
contabile ai principi contenuti nel decreto)
− Comuni
− Province
− Città metropolitane
− Comunità montane e isolane
− Unioni di Comuni
− Enti ed organismi strumentali
L'articolo 2 del decreto prevede, in attuazione del criterio della omogeneità, che Regioni ed Enti
Locali adottano la contabilità finanziaria a cui affiancano - a fini conoscitivi - la contabilità
economico-patrimoniale ed in particolare devono garantire la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Con
riferimento agli enti ed organismi strumentali è importante segnalare la specifica disposizione del
comma 3, dell'art. 2, la quale ha stabilito che le Aziende Speciali e le Istituzioni di cui all'art. 114
del D.Lgs. n. 267/2000 e gli altri organismi strumentali degli enti locali debbano adottare lo stesso
sistema contabile dell'amministrazione a cui appartengono. Infine il comma 4 dell'articolo 2 del
decreto ha introdotto la sperimentazione per Regioni ed Enti Locali, analogamente a quanto
previsto per lo Stato, del potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
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2.1. Principi contabili o postulati
L'articolo 3 del decreto 118/2011 introduce due categorie di principi contabili: a) generali,
elencati nell'Allegato 1), b) applicati, derivanti dalla sperimentazione di cui all'art. 36, comma 5.
Prima di tale riforma nel sistema degli enti locali il tema dei principi contabili non presentava una
disciplina organica dal momento che erano desumibili da diverse fonti ed erano classificabili
come di seguito:
1. Principi contabili di bilancio previsti espressamente dal D.Lgs. n. 267/2000 (art.
151)
-Unità
-Annualità
-Universalità
-Integrità
-Veridicità
-Pubblicità
-Pareggio finanziario
2. Principi contabili mutuati dalla Costituzione (art. 97)
-Imparzialità
-Buon andamento
3. Principi contabili mutuati dal Codice Civile
-Chiarezza
-Correttezza
-Verità
d) Principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità pubblica:
-Attendibilità
-Coerenza
-Comprensibilità
-Comparabilità
-Conformità
-Competenza finanziaria
-Competenza economica
-Flessibilità
-Neutralità
-Prudenza
-Significatività e rilevanza
-Verificabilità
Il decreto 118/2011 individua (e descrive) 18 principi generali o postulati:
1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio di veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
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12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Dal confronto tra le nuove e le precedenti declaratorie dei principi generali si evince che da un lato
il legislatore ha operato una ricognizione dei principi operanti nell'ordinamento ed ha effettuato
una operazione di adeguamento normativo, sulla scorta dell'esperienza dell'Osservatorio per la
finanza e la contabilità pubblica dal momento che i principi elaborati da tale organismo non erano
cogenti per gli enti locali, da un altro lato ha introdotto nuovi principi necessari per attuare il
sistema contabile così come riformato, il quale si fonda su dimensioni non solo finanziarie ma
anche economiche e patrimoniali. Un aspetto sicuramente significativo è rappresentato dal fatto
che mentre l'esperienza normativa precedente si limitava ad elencare i principi, la nuova
impostazione normativa provvede anche alla descrizione e quindi riempie di contenuto quelle che
erano mere enunciazioni e offre agli operatori elementi significativi per orientare la loro attività
gestionale.
Tra le principali innovazioni si segnala il Principio dell'equilibrio di bilancio che consiste in
qualche cosa di più del vincolo del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione
autorizzatorio ossia deve essere inteso in senso analitico e sostanziale quale risultante di una
attenta valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa durante il ciclo del sistema di bilancio e
quindi sia in fase di programmazione che di gestione e di rendicontazione.
3. La sperimentazione dei nuovi sistemi, principi e schemi di bilancio
L'articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e definite le modalità della
sperimentazione.
Il Ministero delle Finanze e dell'Economia, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
con Decreto del 15 novembre 2013 ha definito le modalità della sperimentazione per l'anno 2014 e
individuato le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, tra cui il Comune di Rapallo. Con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 359 del 27.09.2013 il Comune di Rapallo ha aderito
formalmente alla predetta sperimentazione; la deliberazione è stata comunicata al MEF Ragioneria Generale dello Stato unitamente ai nominativi dei referenti per la sperimentazione
Dott. Manfredi Antonio e Rag. Valle Marco.
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Le indicazioni per gli enti in sperimentazione ai fini della predisposizione del bilancio 2014 e
della relativa gestione, che sono anticipate anche nella fase dell'esercizio provvisorio, sono state
definite e sono sintetizzabili come segue:
-cosi come per gli enti già in sperimentazione negli anni passati ( 2012/2013) la fase della
sperimentazione è volta a verificare la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza
pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una
più efficace disciplina della materia;
-adozione del bilancio di previsione finanziario triennale di competenza e di cassa ( solo annuale), la
classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una
definizione del principio della competenza finanziaria ( cosiddetta potenziata) secondo la quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza e il bilancio di previsione (ora unico
e pluriennale) assume carattere autorizzatorio;
-affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità
finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico;
-le disposizioni sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema
contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza
finanziaria di cui all'allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 2 al citato decreto legislativo;
-i nuovi schemi di bilancio vengono adottati ed approvati con valore di documento ufficiale a
completa valenza giuridica anche con riguardo alla funzione autorizzatoria pluriennale; gli schemi
ex. Dpr 194/1996 sono redatti a soli fini conoscitivi ed affiancano i bilanci senza alcun effetto
giuridico;
Il Comune di Rapallo, con la predetta deliberazione ha deciso di predisporre il Bilancio di
Previsione 2014 in coerenza con il Principio contabile della competenza finanziaria e sulla base
degli schemi di bilancio di cui all'art. 9 del citato DPCM, iniziando anche nella fase di esercizio
provvisorio la gestione facendo riferimento ai nuovi principi contabili, compresi gli indirizzi
relativamente alla sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato
dei conti e del bilancio consolidato ; infine ha utilizzato l'esercizio 2013 come anno di riferimento
per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi .
Da segnalare che ai Comuni che partecipano alla sperimentazione nel 2014 saranno concesse
alcune deroghe rispetto ai vincoli di finanza pubblica che attualmente riducono lo spazio di
manovra degli enti nei loro ambiti di attività. Sicuramente il più importante è la riduzione del
contributo alla manovra dello Stato relativamente al Patto di Stabilità Interno riguardante tale
esercizio.
Per il Comune di Rapallo l'adesione alla sperimentazione contabile porta un rilevante beneficio ai
fini dal saldo rilevante ai fini patto, è sufficiente evidenziare che l'obiettivo 2013 in sede di stesura
del bilancio di previsione era pari a euro 3.490.000,00, mentre al termine della stesura del
bilancio 2014-2016 l'obiettivo per il 2014 è pari a euro 816.000,00.
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3.1. Schemi di bilancio
La principale novità è rappresentata dal fatto che il bilancio preventivo – primo anno - viene
redatto per competenza e per cassa anziché per sola competenza.
Ulteriori novità riguardano invece il sistema di classificazione del Bilancio sia per la parte Entrata
sia per la parte Spesa.
Le ENTRATE sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:
-TITOLI , in base alla fonte di provenienza dell'entrata
-TIPOLOGIE, in base alla natura dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza
-CATEGORIE, in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza
La Tabelle di seguito riportate ed allegate alla presente evidenziano il confronto tra i diversi
schemi di classificazione delle Entrate:
D.Lgs. n. 267/2000
TITOLI
1. ENTRATE TRIBUTARIE
2. ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
3. ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
4. ENTRATE DA ALIENAZIONE E DA TRASFERIMENTI
DI CAPITALE
5. ENTRATE DA ACCENZIONE DI PRESTITI
6. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

D.Lgs. n. 118/2011
TITOLI
1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E
CONTRIBUTIVA
2. TRASFERIMENTI CORRENTI
3. ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE
5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
6. ACCENSIONE DI PRESTITI
7. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
9. ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO
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Ai fini della gestione e della rendicontazione le Categorie sono articolate in Capitoli; l'unità
elementare del Bilancio preventivo parte Entrata è rappresentata dalle CATEGORIE anziché
dalle RISORSE come nel previgente schema di classificazione.
Le SPESE sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:
-MISSIONI, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate
-PROGRAMMI, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell'ambito delle Missioni.
-TITOLI, in base agli impieghi delle spese
-MACROAGGREGATI, in base alla natura economica della spesa
La Tabelle di seguito riportate ed allegate alla presente evidenziano il confronto tra i diversi
schemi di classificazione delle Spese:
D.Lgs. n. 267/2000
TITOLI
1. SPESE CORRENTI
2. SPESE IN CONTO CAPITALE
3. SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

4.SPESE PER SERVIZI DA PARTE DI TERZI

D.Lgs. n. 118/2011
TITOLI
1. SPESE CORRENTI
2. SPESE IN CONTO CAPITALE
3. SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIA
4. RIMBORSO DI PRESTITI
5.CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE
DAL TESORIERE
6. SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE
DI GIRO

8

D.Lgs. n. 267/2000
INTERVENTI
01. Personale
02. Acquisto di beni di consumo
03. Prestazione di servizi
04. Utilizzo di beni di terzi
05. Trasferimenti

06. Interessi passivi
07. Imposte e tasse
08. Oneri straordinari
09. Ammortamenti di esercizio
10. Fondo svalutazione crediti
11. Fondo di riserva

D.Lgs. n. 118/2011
MACROAGGREGATI
01. Redditi da lavoro dipendente
02. Acquisto di beni e servizi
03. Trasferimenti correnti
04. Trasferimenti di tributi
05. Fondi perequativi
06. Interessi passivi
07. Imposte e tasse a carico dell'ente

08. Altre spese correnti

Ai fini della gestione e della rendicontazione i Macroaggregati sono articolati in Capitoli e
Articoli; l'unità elementare del Bilancio preventivo parte Spesa è rappresentata dal
PROGRAMMI anziché dagli INTERVENTI come nel previgente schema di classificazione.
4. Competenze degli organi
Il Consiglio comunale approva:
-il Bilancio di previsione finanziario annuale (di competenza e di cassa) e pluriennale (di competenza) ed i
relativi allegati
-le variazioni al Bilancio di previsione - secondo le disposizioni del TUEL (artt. 175 e 193) - annuale e
pluriennale e relativi allegati
La Giunta comunale approva:
-il Piano Esecutivo di Gestione comprensivo della suddivisione della spesa in Macroaggregati e Categorie,
degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 18 dPCM)
-le variazioni compensative tra Categorie della medesima Tipologia di entrata
-le variazioni compensative tra Macroaggregati del medesimo Programma
-le variazioni agli stanziamenti di Cassa (di entrata e di spesa) e al Fondo di riserva
-le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente
I Dirigenti competenti approvano:
-le variazioni compensative tra Capitoli di entrata della medesima Categoria
-le variazioni compensative tra Capitoli di spesa del medesimo Macroaggregato.
-le variazioni degli importi del fondo pluriennale vincolato
Tutti i provvedimenti di cui sopra devono essere corredati del preventivo parere del Responabile del Servizio
Finanziario.
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5. Il principio contabile della competenza finanziaria
Sotto il profilo definitorio il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni).
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di
bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto
autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. Sotto il profilo sostanziale, la novità
più significativa per dirigenti e amministratori locali è senza dubbio la nuova definizione di
competenza finanziaria ("potenziata"). L'articolo 36, infatti, stabilisce che la sperimentazione sia
fondata sulla base di una nuova configurazione della competenza finanziaria. Il nuovo principio,
pur essendo (come gli altri) mutuato dai principi contabili emanati dal l'Osservatorio per la finanza
e la contabilità degli enti locali, ha subito modifiche tali da stravolgere il modo attuale di
contabilizzazione degli enti locali. Accanto alla definizione secondo cui la competenza finanziaria
costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), e al carattere autorizzatorio degli
stanziamenti del bilancio di previsione, è previsto che tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione
viene a scadenza. Per quanto riguarda l'entrata, non è più possibile accertare somme che scadono
in esercizi futuri. Parallelamente, non possono essere riferite a un determinato esercizio
finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio l'obbligazione
giuridica.
Di fatto, la contabilizzazione dei fatti gestionali è, con questa nuova impostazione, imputata negli
esercizi finanziari "a valle" del processo di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle
spese. La contabilità finanziaria, con questo nuovo principio, non anticipa più la registrazione dei
fatti gestionali, ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo,
ossia alla movimentazione di cassa. Il mutamento nella contabilizzazione presenta alcune criticità
potenziali, ma anche molte opportunità, soprattutto in riferimento alla trasparenza dei bilanci e al
governo della finanza pubblica.
Le principali criticità derivano dalla corretta contabilizzazione delle spese di investimento e dalla
gestione della transazione tra un sistema contabile e un altro. Con il nuovo principio della
competenza finanziaria, infatti, le modalità di contabilizzazione cambiano radicalmente,
soprattutto in riferimento alla gestione delle spese per investimento: l'impegno dell'opera che si è
programmato di realizzare non è registrato nell'anno in cui sono stati reperiti i mezzi finanziari
ma, al contrario, in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori negli anni successivi.
Il nuovo principio si preoccupa in ogni caso di prevedere, al momento della progettazione
dell'opera, di aver predisposto la copertura finanziaria per tutto l'investimento, pur senza registrare
nello stesso anno l'impegno di spesa. Acquista, così, molta valenza la pluriennalità dei documenti
di programmazione che oggi non pare al centro del processo decisionale (politico) e gestionale.
Occorre quindi una nuova lettura dei documenti contabili che da quest'anno hanno una valenza
informativa maggiore, ma devono essere affrontati in una nuova ottica, quella dell'esigibilità del
debito
o
del
credito.
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7. Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l'entrata, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse.
Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere
impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate
che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso
(la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e
all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire
la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la
corrispondente spesa.
Il Comune di Rapallo, avendo optato per il riaccertamento dei residui nel corso dell'esercizio 2014
ha provveduto pertanto a determinare l'entità di detto fondo riportato nello schema della
programmazione.
8. Fondo crediti dubbia esigibilità
L'adozione del principio della competenza finanziaria "potenziata" richiede l'accantonamento al
fondo crediti dubbia esigibilità. Nello schema di bilancio sia tradizionale che sperimentale del
Comune di Rapallo è stato inserito e valorizzato sulla base del principio contabile applicato n. 3.3
(All. 2 del dPCM 28.12.2011) e finanziato mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione,
appositamente vincolato allo scopo, accertato con il Rendiconto di gestione dell'anno 2013.
Peraltro si è ritenuto di accantonare anche una quota dell'avanzo di amministrazione in via
prudenziale al fondo passività pregresse, in ragione del fatto che tutti i capitoli di spesa che
riguardavano sgravi e rimborsi per anni pregressi sono stati cancellati in quanto non più coerenti
con i nuovi principi contabili.
Il Bilancio di Previsione anno 2014 del Comune di Rapallo è stato pertanto riclassificato e
predisposto secondo i nuovi schemi contabili sopra illustrati; si rammenta che in questo anno di
prima sperimentazione il Bilancio secondo i nuovi schemi è formalmente presentato al Consiglio
comunale e all'Organo di Revisione per l'approvazione e trattasi di bilancio pluriennale
autorizzatorio; il c.d. "Bilancio tradizionale" è unicamente presentato a fini conoscitivi.
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Ripartizione 1^ - Affari Generali - Ufficio Personale
Nel corso dell'ultimo triennio l'evoluzione normativa 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, ripetute analisi, revisioni, monitoraggi e continue modificazioni 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
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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;
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 2013, 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 2014 in una logica di
riduzione programmata rispetto alla corrispondente spesa per l’anno 2013. A tal proposito la
partecipazione del Comune di Rapallo alla sperimentazione di cui all’art.36 del decreto legislativo 23
giugno 2011 n.118; e le difficoltà applicative conseguenti all’armonizzazione del sistema contabile
rendono opportuno l’utilizzo di aggregati di spesa omogenei ai fino della comparazione e della verifica
del rispetto dei limiti di spesa del personale con riferimento quindi agli stanziamenti previsionali
iniziali del bilancio 2013 e 2014.
Nella stessa logica prudenziale la previsione di spesa consentirà di approvare una programmazione
triennale dei fabbisogni di personale 2012-2014 confermando in linea di massima, le unità di personale
in servizio al 31.12.2013 nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni.
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Le linee programmatorie costituiranno diretta ed immediata applicazione di quanto già previsto nella
programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2013 – 2015 approvata con deliberazione G.C.
n. 124 del 03/04/2013 e ss.mm.ii.. che si intendono qui integralmente richiamate demandando a
successivo separato provvedimento dell’organo esecutivo dell’ente una migliore e più puntuale
definizione del piano annuale delle assunzioni 2012 in coerenza con le disposizioni introdotte dal D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle misure contenute nella
legge di stabilità in corso di adozione e sulla base delle proposte avanzate dai Dirigenti in attuazione
dell’art. 6, comma 4 bis del D.Lgs 165/2001 che testualmente recita:
4-bis.“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti
di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”.
Nel prospetto sotto evidenziato si riportano in ogni caso i riferimenti alle linee generali di
programmazione, nonché alle procedure in via di espletamento che andranno a concludersi nel 2014

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
ANNO 2014
TEMPO INDETERMINATO
Ripartizione 2^ SERVIZI FINANZIARI
-

N. 2 Collaboratori farmacisti, cat. D1 presso la Rip.ne 2^ SS.FF., mediante accesso
dall’esterno (concorso pubblico), compatibilmente con i vincoli di cui all’art. 76, c. 7, D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito
dall’art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successivamente modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a
decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 20, comma 9, 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 2012)

Ulteriori indirizzi:
indirizzo all’assunzione di n. 3 unità di personale di cat. B o C ai sensi della legge n. 68/99 che
dispone l’obbligatorietà per i lavoratori pubblici e privati di assumere alle proprie dipendenze
lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della citata legge, nella misura del 7% dei
lavoratori occupati per Enti/Aziende aventi più di 50 dipendenti. La copertura dei posti avverrà
con le modalità di finanziamento da definirsi nell’ambito delle risorse finanziarie rientranti nel
budget di spesa del personale.
- In riferimento ai posti resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio o mobilità di
personale a tempo indeterminato, per i quali siano allocate nella programmazione di bilancio le
relative risorse finanziarie, si procederà alternativamente:
1. mediante attivazione di procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del
D.Lgs 165/2001, fatta salva la possibilità di attivazione di comando
2. mediante scorrimento delle graduatorie ancora eventualmente valide previo esperimento della
procedura ai sensi dell'art. 34 bis d.lvo 165/2001 e compatibilmente con i vincoli di cui al
medesimo comma 401, art. 1 L. 228/2012, nonché di cui all’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio
2011, dall'art. 20, comma 9, 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
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novembre 2011, n. 183, nonché infine dalla L. n. 44/2012 (L. di conversione al decreto fiscale
2012)
- Qualora si rendano vacanti posti relativi a profili professionali di categoria D,
l'Amministrazione si riserva la possibilità di apportare modifiche alla dotazione organica ed al
presente provvedimento, prevedendo in sostituzione dei posti vacanti profili professionali di
categoria inferiore; in tale ipotesi si procederà mediante attivazione di ulteriore procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 fatta salva la possibilità
di attivazione di comando relativamente al nuovo profilo professionale individuato a seguito
della modifica de qua;
-nel caso di esito infruttuoso di suddetta procedure di mobilità o di scorrimento delle graduatorie
eventualmente ancora valide, si procederà:
- per i profili professionali appartenenti alle categorie A e B verrà attivata la procedura di
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell’art. 16 della legge
n.56/1987;
- per i restanti profili professionali si provvederà mediante accesso tramite concorso
pubblico, con eventuale previsione di punteggio aggiuntivo per il personale precario ai
sensi del comma 401, art. 1 L. 228/2012, compatibilmente con i vincoli di cui al medesimo
comma 401, art. 1 L. 228/2012, nonché di cui all’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio
2011, dall'art. 20, comma 9, 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 2012)

TEMPO DETERMINATO
- Agenti PM cat. C mediante utilizzo proventi ex art. 208 Codice della Strada ed economie su altre
assunzioni programmate e poi differite, oppure non più attuabili nei limiti delle risorse disponibili in
sede di programmazione di bilancio.
- Assunzione una unità di personale cat. B3 profilo professionale Collaboratore Amministrativo a
tempo parziale per mesi 7 presso la Rip.ne 5^ Servizi Sociali e Scolastici - Ufficio Pubblica Istruzione.
- Autorizzazione ad effettuare tutte le assunzioni a tempo determinato che i Dirigenti responsabili dei
servizi segnaleranno al competente ufficio nel corso della gestione nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente,
dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125., con particolare riferimento alle sostituzione di personale in astensione per
maternità purchè le spese conseguenti rientrino nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a Peg a
ciascun dirigente utilizzando eventuali economie su altre assunzioni programmate e poi
differite,oppure non più attuabili, per aspettativa non retribuita di personale.
Tali necessità dovranno essere formalizzate nel documento di programmazione triennale dei
fabbisogni di personale nei limiti fissati dall’art. 9, comma 28, come modificato dall’art. 4, comma 102
della legge n. 183 del 2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall’ art. 9, comma 12, D.L.
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 9, comma
8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e,
successivamente, dall'art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. di seguito riportato:
“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
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1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50
per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica
ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato
al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute
per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”
omissis … . Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina
responsabilità
erariale…
omissis…”

ANNO 2015
TEMPO INDETERMINATO
Indirizzi:
indirizzo, in caso di mancato raggiungimento della quota d'obbligo, all’assunzione delle unità
di personale ai sensi della legge n. 68/99 che dispone l’obbligatorietà per i lavoratori pubblici e
privati di assumere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1
della citata legge, nella misura del 7% dei lavoratori occupati per Enti/Aziende aventi più di 50
dipendenti. La copertura dei posti avverrà con le modalità di finanziamento da definirsi
nell’ambito delle risorse finanziarie rientranti nel budget di spesa del personale.
- In riferimento ai posti resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio o mobilità di
personale a tempo indeterminato, per i quali siano allocate nella programmazione di bilancio le
relative risorse finanziarie, si procederà alternativamente:
1. mediante attivazione di procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del
D.Lgs 165/2001, fatta salva la possibilità di attivazione di comando
2. mediante scorrimento delle graduatorie ancora eventualmente valide previo esperimento della
procedura ai sensi dell'art. 34 bis d.lvo 165/2001 e compatibilmente con i vincoli di cui al
medesimo comma 401, art. 1 L. 228/2012, nonché di cui all’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio
2011, dall'art. 20, comma 9, 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
2012)
- Qualora si rendano vacanti posti relativi a profili professionali di categoria D,
l'Amministrazione si riserva la possibilità di apportare modifiche alla dotazione organica ed al
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presente provvedimento, prevedendo in sostituzione dei posti vacanti profili professionali di
categoria inferiore; in tale ipotesi si procederà mediante attivazione di ulteriore procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 fatta salva la possibilità
di attivazione di comando relativamente al nuovo profilo professionale individuato a seguito
della modifica de qua;
-nel caso di esito infruttuoso di suddetta procedure di mobilità o di scorrimento delle graduatorie
eventualmente ancora valide, si procederà:
- per i profili professionali appartenenti alle categorie A e B verrà attivata la procedura di
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell’art. 16 della legge
n.56/1987;
- per i restanti profili professionali si provvederà mediante accesso tramite concorso
pubblico, con eventuale previsione di punteggio aggiuntivo per il personale precario ai
sensi del comma 401, art. 1 L. 228/2012, compatibilmente con i vincoli di cui al medesimo
comma 401, art. 1 L. 228/2012, nonché di cui all’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio
2011, dall'art. 20, comma 9, 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 2012)

TEMPO DETERMINATO
Agenti PM cat. C mediante utilizzo proventi ex art. 208 Codice della Strada ed economie su altre
assunzioni programmate e poi differite, oppure non più attuabili nei limiti delle risorse disponibili in
sede di programmazione di bilancio.
Autorizzazione ad effettuare tutte le assunzioni a tempo determinato che i Dirigenti responsabili dei
servizi segnaleranno al competente ufficio nel corso della gestione nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente,
dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125., con particolare riferimento alle sostituzione di personale in astensione per
maternità purchè le spese conseguenti rientrino nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a Peg a
ciascun dirigente utilizzando eventuali economie su altre assunzioni programmate e poi
differite,oppure non più attuabili, per aspettativa non retribuita di personale.
Tali necessità dovranno essere formalizzate nel documento di programmazione triennale dei
fabbisogni di personale nei limiti fissati dall’art. 9, comma 28, come modificato dall’art. 4, comma 102
della legge n. 183 del 2011a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall’ art. 9, comma 12, D.L.
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 9, comma
8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e,
successivamente, dall'art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. di seguito riportato:
“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
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stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50
per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica
ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato
al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute
per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”
omissis … . Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina
responsabilità
erariale…
omissis…”
ANNO 2016
TEMPO INDETERMINATO
Indirizzi:
indirizzo, in caso di mancato raggiungimento della quota d'obbligo, all’assunzione delle unità
di personale ai sensi della legge n. 68/99 che dispone l’obbligatorietà per i lavoratori pubblici e
privati di assumere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1
della citata legge, nella misura del 7% dei lavoratori occupati per Enti/Aziende aventi più di 50
dipendenti. La copertura dei posti avverrà con le modalità di finanziamento da definirsi
nell’ambito delle risorse finanziarie rientranti nel budget di spesa del personale.
- In riferimento ai posti resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio o mobilità di
personale a tempo indeterminato, per i quali siano allocate nella programmazione di bilancio le
relative risorse finanziarie, si procederà alternativamente:
1. mediante attivazione di procedure di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del
D.Lgs 165/2001, fatta salva la possibilità di attivazione di comando
2. mediante scorrimento delle graduatorie ancora eventualmente valide previo esperimento della
procedura ai sensi dell'art. 34 bis d.lvo 165/2001 e compatibilmente con i vincoli di cui al
medesimo comma 401, art. 1 L. 228/2012, nonché di cui all’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio
2011, dall'art. 20, comma 9, 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
2012)
- Qualora si rendano vacanti posti relativi a profili professionali di categoria D,
l'Amministrazione si riserva la possibilità di apportare modifiche alla dotazione organica ed al
presente provvedimento, prevedendo in sostituzione dei posti vacanti profili professionali di
categoria inferiore; in tale ipotesi si procederà mediante attivazione di ulteriore procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001 fatta salva la possibilità
di attivazione di comando relativamente al nuovo profilo professionale individuato a seguito
della modifica de qua;
-nel caso di esito infruttuoso di suddetta procedure di mobilità o di scorrimento delle graduatorie
eventualmente ancora valide, si procederà:
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-

-

per i profili professionali appartenenti alle categorie A e B verrà attivata la procedura di
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell’art. 16 della legge
n.56/1987;
per i restanti profili professionali si provvederà mediante accesso tramite concorso
pubblico, con eventuale previsione di punteggio aggiuntivo per il personale precario ai
sensi del comma 401, art. 1 L. 228/2012, compatibilmente con i vincoli di cui al medesimo
comma 401, art. 1 L. 228/2012, nonché di cui all’art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall’art. 14, c. 9, D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente
modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio
2011, dall'art. 20, comma 9, 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 2012)

TEMPO DETERMINATO
Agenti PM cat. C mediante utilizzo proventi ex art. 208 Codice della Strada ed economie su altre
assunzioni programmate e poi differite, oppure non più attuabili nei limiti delle risorse disponibili in
sede di programmazione di bilancio.
Autorizzazione ad effettuare tutte le assunzioni a tempo determinato che i Dirigenti responsabili dei
servizi segnaleranno al competente ufficio nel corso della gestione nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, successivamente,
dall'art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125., con particolare riferimento alle sostituzione di personale in astensione per
maternità purchè le spese conseguenti rientrino nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a Peg a
ciascun dirigente utilizzando eventuali economie su altre assunzioni programmate e poi
differite,oppure non più attuabili, per aspettativa non retribuita di personale.
Tali necessità dovranno essere formalizzate nel documento di programmazione triennale dei
fabbisogni di personale nei limiti fissati dall’art. 9, comma 28, come modificato dall’art. 4, comma 102
della legge n. 183 del 2011a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall’ art. 9, comma 12, D.L.
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 9, comma
8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e,
successivamente, dall'art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. di seguito riportato:
“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché
al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento
di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
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giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento
della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto
limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento
di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009.”
omissis … . Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale… omissis…”
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COMUNE DI RAPALLO - RIPARTIZIONE 1^ AA.GG. - UFFICIO PERSONALE
RAFFRONTO BILANCIO PREVENTIVO anno 2013- BILANCIO PREVENTIVO 2014 (ALL. A)
conteggio al netto di tutte le spese relative alle elezioni, sia comunali, sia europee

DATI Preventivo 2013
INTERVENTO 01
BILANCIO PREVENTIVO 2013

ANNO 2013 – dati
allegato Raff a Bilancio
Preventivo 2013 ed a
delibera Giunta n° 324
del 4/09/2013 Fabbisogni
€

a dedurre

8.491.937,06

DATI BILANCIO
INTERVENTO 01
BILANCIO PREVENTIVO 2014

+ €

a dedurre

CAPITOLO

ANNO 2014

DIFFERENZA

8.492.701,08 €

Indennità di vacanza contrattuale

ART.1

€

40.271,88

Indennità di vacanza contrattuale

ART.1

€

40.191,51

Contributi su Indennità di vacanza
contrattuale

ART.2

€

11.549,98

Contributi su Indennità di vacanza
contrattuale

ART.2

€

11.526,93

€

Spese detraibili ex deliberazione Corte dei
Conti n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009
(diritti di segreteria, incentivo progettazione e cap. 1650012, cap. 3050030 e cap.
4350023 + cap 3060030
incentivi recupero evasione)
75.000,00

a dedurre

a dedurre

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

cap. 210212, cap. 2900230 e cap.
4300223

Spese per assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada cap. 5600113
Contributi sulle spese di cui sopra

cap. 5600213

totale a dedurre

INTERVENTO 7 IRAP
a dedurre

irap su Indennità di vacanza contrattuale

764,02

CAPITOLO

€

€

€

100.357,97

18.190,00

Contributi sulle spese di cui sopra

cap. 210212, cap. 2900230 e cap.
4300223

€

23.885,20

59.742,00

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

Cap. 5600113 – vedi allegati GC n°
441/2013

€

46.500,00

Cap. 5600213 – vedi allegati GC n°
441/2013

€

18.778,00

Contributi sulle spese di cui sopra

€

223.531,86

totale a dedurre

€

8.268.405,20

€

544.266,85

a dedurre

CAPITOLO
cap. IRAP

€

irap su spese ex deliberazione Corte dei cap. 1750012, cap.3250030, cap.
Conti n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009 4650023
IRAP su assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada cap.5656013
TOTALE irap in detrazione

INTERVENTO 7 IRAP

€
€
€

3.423,11

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
5.078,07
TOTALE irap in detrazione
14.876,18
6.375,00

€

529.390,67

€
-€

8.491.937,06
51.821,86

€

16.698,42

€

239.160,02

€

8.253.541,06 -€

14.864,15

+ €

545.083,40 €

816,55

CAPITOLO
cap. IRAP

€

3.416,28

cap. 1750012, cap.3250030, cap.
4650023

€

8.530,43

Cap.5656013 – vedi allegati GC n°
441/2013

€

5.463,72

€

17.410,43

INTERVENTO 7 IRAP €

527.672,97 -€

1.717,70

2014
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

-€

totale INTERVENTO 7 irap

TOTALE irap in detrazione
Totale INTERVENTO 1 E 7 al netto oneri CCNL
DL 112/2008

Spese detraibili ex deliberazione Corte dei
93.190,00 Conti n.16/SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009
Spese per assunzioni a tempo determinato
finanziate da proventi Codice della strada
78.520,00

-€
€
-€

544.266,85
14.876,18

€

8.797.795,88

totale INTERVENTO 7 irap

TOTALE irap in detrazione
Totale INTERVENTO 1 E 7 al netto oneri CCNL

€ 0,00

cococo (rientra prev int 1 e 7)

€

8.492.701,08
51.718,44

-€

124.243,17

-€
€
-€

63.198,42
545.083,40
17.410,43

€

8.781.214,03 -€
€ 0,00 €
€ 27.928,19 €

interinale
già ricompresi intervento 1

incarichi ex art 110 (interv 1)

€
-€

cococo (rientra prev int 1 e 7)

€ 27.928,19

interinale

Spesa Personale

totale INTERVENTO 1
Aumenti CCNL

16.581,84
-

incarichi ex art 110 (interv 1)

8.825.724,07

€
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8.809.142,22 -€

16.581,84

Fonti di finanziamento
Quadro riassuntivo
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

24.544.173,31

27.293.970,85

35.875.921,44

21.639.420,00

22.120.420,00

22.092.699,74

2.073.698,12

1.694.551,96

5.084.751,61

2.463.157,13

2.302.310,36

2.234.283,67

5.551.901,62

5.769.172,74

6.174.657,86

5.836.909,54

5.805.841,23

5.837.972,31

32.169.773,05

34.757.695,55

47.135.330,91

29.939.486,67

30.228.571,59

30.164.955,72

124.626,51

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.048.574,92

1.067.627,74

397.944,02

1.962.808,09

0,00

0,00

Tributarie
Trasferimenti correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE
CORRENTI

▪ 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 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

35.342.974,48

36.225.323,29

47.533.274,93

31.902.294,76

30.228.571,59

30.164.955,72

35.800,60

65.964,08

245.000,00

600.000,00

30.000,00

30.000,00

1.013.876,59

1.432.508,57

1.081.468,19

2.124.539,13

1.000.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

1.650.000,00

183.615,59

1.028.194,06

117.721,34

856.513,32

5.000,00

5.000,00

1.138.503,10

2.510.708,57

1.081.468,19

960.672,85

0,00

0,00

132.072,07

1.484.637,29

4.942.199,82

787.891,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.365.364,85

4.011.304,00

6.386.389,35

5.329.616,75

1.885.000,00

2.585.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Alienazione di beni
patrimoniali
Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti
Accensione mutui passivi
Trasferimenti da Amm.ni
pubbliche
Trasferimenti in conto
capitale da altri soggetti
Avanzo di amministrazione
applicato per Finanziamento
investimenti

TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATE
A INVESTIMENTI (B)
Riscossione di crediti
Anticipazioni di cassa
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TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.708.339,33

40.236.627,29

53.919.664,28

37.231.911,51

32.113.571,59

32.749.955,72

TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C)
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Analisi delle risorse
Entrate tributarie
TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

14.420.120,31

20.121.317,46

28.172.807,31

11.427.974,00

12.017.974,00

11.921.703,74

Tasse

6.685.237,71

6.454.101,99

7.507.370,00

10.090.446,00

9.981.446,00

10.049.846,00

Tributi speciali ed altre
entrate proprie

3.438.815,29

718.551,40

195.744,13

121.000,00

121.000,00

121.150,00

24.544.173,31

27.293.970,85

35.875.921,44

21.639.420,00

22.120.420,00

22.092.699,74

ENTRATE

Imposte

TOTALE
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0

Trasferimenti correnti
TREND STORICO

ENTRATE

Trasferimenti correnti dallo Stato
Trasferimenti correnti dalla Regione
Trasferimenti dalla Regione per
funzioni delegate
Trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali
Trasferimenti da altri enti del settore
pubblico
TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

512.402,25

447.370,44

3.873.330,95

1.215.742,65

1.185.758,50

1.108.438,76

1.091.213,89

734.778,48

724.620,66

668.222,03

624.051,86

628.669,91

303,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469.778,98

512.403,04

484.300,00

576.692,45

490.000,00

494.650,00

2.073.698,12

1.694.551,96

5.084.751,61

2.463.157,13

2.302.310,36

2.234.283,67
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Proventi extratributari
TREND STORICO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

Proventi dei servizi pubblici

3.410.769,74

3.878.360,37

4.147.575,55

4.140.926,11

4.138.811,61

4.156.804,31

Proventi dei beni dell'Ente

1.377.989,80

1.089.361,96

1.161.587,92

1.291.417,43

1.262.463,62

1.274.668,60

58.262,27

47.917,60

45.000,00

58.000,00

58.000,00

58.270,00

ENTRATE

Interessi su anticipazioni e crediti
Utili netti delle aziende speciali e
partecipate, dividendi di società
Proventi diversi
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

704.879,81

753.532,81

820.494,39

346.566,00

346.566,00

348.232,40

5.551.901,62

5.769.172,74

6.174.657,86

5.836.909,54

5.805.841,23

5.837.975,31

30

Trasferimenti in c/capitale

TREND STORICO

ENTRATE

Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitale dallo Stato
Trasferimenti di capitale dalla
Regione

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

35.800,60

65.964,08

245.000,00

600.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

20.000,00

0,00

89.577,34

0,00

0,00

183.615,59

1.008.194,06

117.721,34

766.935,98

5.000,00

5.000,00

Trasferimenti di capitale da altri
Enti del settore pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti di capitale da altri
soggetti

1.138.503,10

2.510.708,57

1.081.468,19

3.085.211,98

1.000.000,00

900.000,00

1.357.919,29

3.604.866,71

1.444.189,53

4.541.725,30

1.035.000,00

935.000,00

TOTALE
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Proventi ed oneri di urbanizzazione
TREND STORICO

ENTRATE

Proventi ed oneri di urbanizzazione
TOTALE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

1.138.503,10

1.832.508,57

1.081.468,19

2.124.539,13

1.000.000,00

900.000,00

1.138.503,10

1.832.508,57

1.081.468,19

2.124.539,13

1.000.000,00

900.000,00
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Accensione di prestiti
TREND STORICO

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio anno 2011
(accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2012
(accertamenti
competenza)

Esercizio in corso
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

1

2

3

4

5

6

Finanziamenti a breve termine

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

850.000,00

1.650.000,00

Emissione di prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.000,00

1.650.000,00

TOTALE
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ESERCIZIO 2014
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(Rendiconto 2012) , ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

27.293.970,85

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

1.694.551,96

3) Entrate extratributarie (titolo III)

5.769.172,74

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

34.757.695,55

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (8%) :

2.780.615,64

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2013

1.479,81

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00

Contributi erariali in conto/interessi su mutui

104.486,13

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0
2.674.649,70

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2013

24.263,05

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

0

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

24.263,05

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti al 31/12/2013

0

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
ESERCIZIO 2015
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(Previsioni assestate 2013) , ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

35.870.495,78

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

5.084.751,61

3) Entrate extratributarie (titolo III)

6.180.083,52

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

47.135.330,91

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (8%) :

3.770.826,47

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014

1.077,79

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00

Contributi erariali in conto/interessi su mutui

90.396,50

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0
3.679.352,18

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2014

18.176,92

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

850.000,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

868.176,92

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e
di altri soggetti al 31/12/2014

0

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI
INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ESERCIZIO 2016
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(Previsioni di Bilancio 2014) , ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

21.639.420,00

2) Trasferimenti correnti (titolo II)

2.463.157,13

3) Entrate extratributarie (titolo III)

5.836.909,54

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI

29.939.486,67

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale (8%) :

2.395.158,93

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015

25.756,31

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui
all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso

0,00

Contributi erariali in conto/interessi su mutui

11.921,76

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

0
2.357.480,86

Ammontare disponibile per nuovi interessi

TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2015

861.741,90

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

1.650.000,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE

2.511.741,90

DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche
e di altri soggetti al 31/12/2015

0

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

0
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Ai fini di una lettura coerente con lo spirito che ha ispirato la redazione del primo Documento
Unico di Programmazione redatto dal Comune di Rapallo, previsto per gli enti che iniziano la
sperimentazione contabile ex dpr118/2011, sono necessarie alcune premesse metodologiche.
In primis non si può non far menzione del fatto che il Comune attualmente si trova sotto gestione
commissariale vista la nota datata 13 gennaio 2014 con la quale 10 consiglieri comunali hanno
presentato le loro dimissioni. Questa situazione, creatasi dopo che il processo di avvio
dell'introduzione della nuova contabilità era già partito, ha certamente condizionato la stesura del
DUP che evidentemente non ha potuto fungere completamente da strumento di programmazione
politica e di indirizzo. Il Documento è stato comunque redatto nell'ottica della continuità con le
amministrazioni precedenti e prendendo in considerazione quelle che erano le ipotesi nonchè i
documenti programmatori già formalmente assunti. In particolare ci si riferisce al programma delle
opere pubbliche approvato con delibera di giunta comunale n. 1 del 3 gennaio 2014.
Dal punto di vista invece della costruzione e dell'impostazione logica il DUP ha rispecchiato la
situazione dela struttura comunale. La definizione molto ampia di Missioni e la necessità di
individuare un unico Dirigente Responsabile ha determinato la scelta di individuare per ciascuna
Missione le attività prevalenti ( e il relativo Responsabile), con inserimento di tutti gli altri servizi
coinvolti nella Missione dal punto di vista delle risorse economiche, nel box "Altri Servizi
interessati"; il dettaglio delle procedure poste in essere da questi ultimi, è esplicitato nei singoli
Programmi che in questo modo danno evidenza all'attività degli altri settori. Questa impostazione
ha consentito di descrivere in maniera compiuta il panorama delle attività svolte, inserendo le stesse
nello schema previsto dal DPR 118/2011.
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 01 Servizi Istituzionali e di gestione
Responsabile: Dirigente Rip.ne 1^ AA.GG. – Dott. Corrado De Marchi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Gli obiettivi della missione rientrano nell'attività finalizzata al funzionamento della macchina comunale, e
presentano carattere di eterogeneità, in quanto o implicano la gestione di attività aventi prevalentemente
carattere di staff di altri servizi (quali, ad esempio, la gestione dei flussi informativi dell’ ente, economicogiuridica del personale, delle procedure di gara e dei contratti, l’assistenza agli organi collegiali ,ecc.) o che
sono la risultante delle intercorse innovazioni legislative:
• Programmazione triennale dei fabbisogni di personale e conseguenti acquisizioni risorse umane, in linea
con la ricognizione e la 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.
Relazioni sindacali e gestione contrattazione decentrata integrativa dipendenti e dirigenti - 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, relazioni esterne con enti istituzionali 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;
• 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”
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Gli indirizzi generali si concretizzano nell’attuazione dei principi generali dell’ordinamento e
segnatamente:
• legalità intesa come corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di legge da concretizzarsi
nel rispetto delle scadenze e degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative, ma anche nel
costante monitoraggio delle opportunità e dei vincoli derivanti dalle stesse;
• Imparzialità intesa oltre che come equidistanza tra più soggetti pubblici o privati che entrano in contatto
con la P.A., ma anche e soprattutto come capacità di quest’ultima di raggiungere un grado di astrazione
tale da far prevalere l’interesse pubblico solo se necessario e dopo un’attenta ponderazione delle posizioni
e dei valori di cui si fanno portatori coloro che si trovino in potenziale conflitto con essa;
• buon andamento inteso come obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività secondo le modalità più
idonee e opportune uniformandosi ai parametri di economicità ottimizzando i risultati in relazione alle
risorse a disposizione, efficienza adeguando le risorse rispetto agli obiettivi da perseguire, efficacia come
corrispondenza tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti;
• trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da attuarsi secondo quanto previsto dal
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016;
• informatizzazione mediante l’impiego sempre più intenso di soluzioni informatiche atte a favorire il
miglioramento della circolarità interna ed esterna dei dati nonché dell’attività degli Uffici dell’Ente;
• semplificazione nell’accezione prevista dalla legge 241/90 e ss.mm.ii., ma anche come costante e
continua ricerca di ottimizzazione delle procedure e della comunicazione interna con l’eliminazione di
alcuni passaggi burocratici, e la riduzione dei tempi medi dei procedimenti

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Gli obiettivi di servizio, che troveranno una traduzione in termini operativi nel piano della performance
costituente parte integrante del piano esecutivo di gestione 2014 sia in termini di obiettivi ordinari che di
sviluppo, sono identificati nei seguenti in conformità con gli indirizzi generali strategici:
o Sviluppo e organizzazione della struttura dell’Ente, sia per quanto riguarda processi interni di
riorganizzazione, sia per quanto concerne la riqualificazione e l’attivazione di nuovi servizi – Monitoraggio
costante del costo del lavoro anche attraverso opportunità alternative di potenziamento delle strutture
organizzative dell’ente anche mediante il ricorso a forme di lavoro flessibile - Gestione, valorizzazione e
riqualificazione del delle risorse umane personale mediante individuazione dei bisogni formativi da
inserire nel piano della formazione;
o Attuazione dei principi di trasparenza, semplificazione e informatizzazione attraverso l’applicazione
diffusa delle tecnologie informatiche, la gestione e lo sviluppo dell’apparato tecnologico e degli strumenti
informatici , sia di tipo hardware che software, in dotazione all’Ente, funzionali all’espletamento
dell’attività amministrativa e facilitando la comunicazione interna ed esterna dei dati mediante l’utilizzo di
gruppi di lavoro tematici ed un’efficace gestione dei flussi documentali;
o costante perseguimento di standard di 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 ( PEC). Coordinamento e collaborazione propositiva con gli Uffici interni
per ridurre ogni tipo di rallentamento dei processi connessi alla stipulazione dei contratti ed
all’effettuazione delle procedure di gara
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto prodotti software ed attrezzature hardware per i vari uffici dell’Ente e per il Sistema Informativo
centralizzato.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

12
Categoria B
10
Categoria C
7,8
Categoria D
RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
2
1
1
1
1

246.596,10
234.125,19
221.810,74

Tipo
PC Organi Collegiali
stampante
apparecchiatura multifunzione
telone proiezioni
FAX

3
2
1
1

PC segreteria Sindaco-stanza Sindaco
apparecchiatura multifunzione - segreteria Sindaco
stampante
FAX

2
1
1
4
2
1

PC Messi
stampante Messi
apparecchiatura multifunzione(già conteggiata per Organi Collegiali)
PC Gare e contratti
stampante Gare e contratti
apparecchiatura multifunzione condivisa con altri servizi

6
5
5
1
1
1
1
1

PC Protocollo
scanner Protocollo
stampanti termiche per etichette Protocollo
affrancatrice
bilancia elettronica
fax
apparecchiature multifunzione
stampante

5
1
1
1
2

PC GSI
stampante GSI
fax GSI
notebook condiviso con tutti i Servizi
videoproiettori condivisi con tutti i Servizi

8
3
1

PC Personale- Contenzioso
stampanti Personale
fax
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ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 2^ - SS.FF. relativamente a:
• Programma 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.
• Programma 0104 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
• Programma 0105 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
Ripartizione 3^ - SS.TT. relativamente a:
• Programma 0106 – Ufficio Tecnico.
Ripartizione 4^ - SS.DD. relativamente a:
• Programma 0107 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 02 Giustizia
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ - SS.TT. – Arch. Roberto Valcalda

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Mantenimento dei livelli di funzionamento della struttura destinata ad ospitare i giudici di pace per
garantire il miglior accesso all'utenza

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Garantire la corretta transizione dell'utilizzo attuale della struttura ospitante i giudici di pace nella
previsione della sua dismissione a seguito dei provvedimenti governativi di accorpamento degli uffici
presso altra sede.
Partecipare alla riconversione dell'immobile al nuovo utilizzo indicato dalla Civica Amministrazione.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Confermare all'attuale utenza ed ai fruitori dell'ufficio il completo utilizzo del bene nell'ottica della sua
dismissione

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Da concordare a seguito della definizione della futura fruizione

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Sono coinvolti nell’ambito delle proprie competenze anche i seguenti servizi:
Ripartizione I - Affari Generali
Ripartizione II - SS.FF.
Ripartizione VII - Urbanistica
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
Responsabile: Dirigente Rip.ne 6^ - Polizia Municipale – Dott. Valerio Patrone

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Funzioni di vigilanza attinente la Polizia Amministrativa, Tributaria riferita a tributi locali, la Polizia
Stradale, la Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, nonché attività di Polizia Giudiziaria e di Sicurezza, le
indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Controlli del rispetto dell'Ordinanza sindacale n. 27/2013 (qualità dell'aria), controllo della città nonchè
assistenza alle manifestazioni collegate a Rapallo Città dello Sport 2014

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
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 pubblica e Controllo del territorio

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto mezzi tecnici e servizi vari
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
2
2
5
8
8
10
1

Profilo

Spesa

Comandante
Commissario Superiore,
Ispettore Capo
Ispettore,
Sovrintendente Capo ,
sovrintendenti,
Assistenti,
Agenti
istruttore amministrativo,

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo
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° 9 ciclomotori ( Piaggio Liberty e Malaguti
Centro di cui uno all'ufficio messi)
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,

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - SS.SS. – Dott.ssa Musante Antonella

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
L'obiettivo coinvolge tutto il settore scolastico ed è finalizzato al miglioramento dei servizi per l'istruzione e
comprende tutti gli strumenti di supporto che l'Amministrazione Comunale fornisce agli Istituti scolastici
cittadini ed i servizi di assistenza scolastica, quali la mensa ed il trasporto, al fine di rispondere nel miglior
modo possibile alle esigenze della popolazione studentesca.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi sopradescritti tendono a realizzare le necessità di
spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi di assistenza scolastica.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Gli obiettivi generali saranno quelli di adeguare i cambiamenti che coinvolgono il sistema scolastico e di
mantenere la disponibilità economica per gli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale. In
particolare verranno riconfermati gli interventi economici in favore delle scuole dell'infanzia non statali
convenzionate con il Comune di Rapallo ed in favore dei due Istituti Comprensivi scolastici cittadini,
derivanti dall'assolvimento delle competenze attribuite all'Ente Locale.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Opere inserite nel programma triennale e nel piano degli investimenti a titolo di edilizia scolastica
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
1

Categoria D3
Categoria C2

100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

3
1
1
3
4

Personal Computers
Macchina da scrivere
Stampante
Calcolatrici
Scuolabus

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ - SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
e per quanto attiene alla realizzazione dei lavori previsti nel programma triennale delle OO.PP:
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Responsabile: Dirigente Rip.ne 4^ SS.DD. - Dott. Achille Maccapani

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
L'obiettivo si sostanzia in un' attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle
attività culturali con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti ponendosi l' Ente in una posizione cardine all'
interno di un sistema di rapporti e collaborazioni istituzionali che necessitano di certezza di sostegno
progettuale ed economico da parte della Pubblica Amministrazione.
Le risorse dedicate alla cultura, intesa come risorsa comune e condivisa, devono considerarsi non un costo
ma un investimento in grado di generare ricchezza.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Lo sforzo dell' Amministrazione sarà quello di caratterizzare Rapallo come città vivace, moderna e dotata
di un' intensa vita culturale che la posizioni tra le più importanti città culturali e turistiche della Regione:
musica, danza, letteratura, mostre, teatro saranno inseriti in una ricca agenda di appuntamenti in ogni
stagione dell' anno.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
- Programmazione e realizzazione eventi culturali;
- Concessione di patrocini per eventi di particolare rilievo;
- Gestione servizio Biblioteca;
- Gestione civici musei;
- Accademia culturale;
- Gestione dei principali siti culturali della città (Antico Castello sul Mare, Villa Queirolo, Villa Tigullio)

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Opere inserite nel programma triennale e nel piano degli investimenti per opere ed interventi riguardanti
beni a destinazione museale o a vincolo monumentale e culturale in genere
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
1
1
1

Categoria D3 – P.O.
Categoria D4
Categoria B6
Categoria C2

30%
100%
70%
30%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

2
2
2
1

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici
Fax

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ SS.TT. per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sedi di
strutture culturali.
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Responsabile: Dirigente Rip.ne 4^ SS.DD. - Dott. Achille Maccapani

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Particolare attenzione in questo 2014 in cui la città di Rapallo è stata insignita del titolo di “Città Europea
dello sport” verrà dedicata a questo importante elemento della vita dell' uomo. Saranno seguite dagli uffici
tutte le iniziative inerenti la pratica sportiva attraverso una migliore programmazione e gestione degli
appuntamenti sportivi in sinergia con le Associazioni sportive presenti sul territorio.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
L' Ente svilupperà azioni di promozione dell' attività sportiva a tutti i livelli, dall' avviamento allo sport all'
attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, anche al fine di favorire l' aggregazione
in tutte le fasce di età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
- Programmazione e realizzazione eventi sportivi;
- Rapporti con le Società sportive cittadine;
- Gestione degli spazi sportivi comunali

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Interventi previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche riguardanti la Piscina Comunale ed il
Palazzetto dello Sport

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
1
1

Categoria D3 – P.O.
Categoria D2
Categoria C4

30%
100%
100%
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

2
2
2

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ - SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi
e la realizzazione delle opere pubbliche programmate.
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 07 Turismo
Responsabile: Dirigente Rip.ne 4^ SS.DD. - Dott. Achille Maccapani

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Rapallo è una città a forte vocazione turistica e come tale deve fare del turismo l' asse portante per lo
sviluppo locale. Obiettivo principale è la crescita dei flussi turistici. In questa prospettiva è necessario
sviluppare un modello di organizzazione che integri l' offerta tradizionale con la sperimentazione di nuove
forme attrattive per un più ampio target.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Il turismo deve rappresentare elemento strategico di rilancio dell' economia locale quale condizione
necessaria a ricostruire un futuro per le nuove generazioni.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
- Programmazione e realizzazione eventi;
- Calendarizzazione e sostenimento spese per feste patronali cittadine;
- Pianificazione e gestione dell' arrivo di navi da crociera;
- Rapporti con le associazioni di categoria;
- Concessione di patrocini per eventi turistici di particolare rilievo;
- Predisposizione e diffusione materiale pubblicitario;
-Amministrazione del sito internet istituzionale per la parte relativa al portale turistico

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1

Profilo
Categoria D3 – P.O.
Categoria C2
Categoria B6

Spesa
30%
70%
30%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
2
2
2

Tipo
Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ - SS.TT. , Polizia Municipale per quanto attiene la realizzazione di eventi
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Responsabile: Dirigente Rip.ne 7^ - SS.UU. – Ing. Giorgio Ottonello

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
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.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Completare il Piano Urbanistico Generale di Rapallo
Erogare i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Conclusione dell'iter approvativo del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale – coordinamento
progettisti incaricati.
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

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Investimenti che si renderanno necessari al fine di perseguire gli obiettivi.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1

Profilo
Istruttore Dir.vo Tecnico
Istruttore Amministrativo

Spesa
100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

2
2
1
1

Personal Computer
Stampante
Plotter
Scanner

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ - SS.TT. – Arch. Roberto Valcalda

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Miglioramento quali-quantitativo delle componenti del sistema ambientale comunale, prioritariamente
agendo sulle prestazioni del sistema in ambito urbano (fruizione, decoro, mitigazione, compensazione,
riduzione pressioni inquinanti).

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Individuare tutti gli strumenti ordinari dell'attività quali fattori di mantenimento e/o miglioramento delle
prestazioni del sistema ambientale comunale, introducendo fattori di miglioramento quali-quantitativo
nelle prestazioni richieste mediante affidamento (lavori, servizi, forniture) ed in quelle erogate
direttamente o indirettamente.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Miglioramento qualità acque fluviali e marine, mantenimento e miglioramento della qualità fruibile degli
arenili e degli spazi verdi pubblici ,
Progettazione dei nuovi servizi di igiene ambientale urbana e messa in sicurezza permanente ex-discarica
località Tonnego.
Attività procedimentali e di facilitazioni, propedeutiche e necessarie alla realizzazione del sistema
depurativo fognario, comprensivo della rete di collettamento e smaltimento.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Bioattivazione tratto terminale Torrente Boate e specchio acqueo antistante.
Ripascimenti di piccola entità su arenili pubblici; Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico e
interventi in gestione diretta.
Servizi tecnici di monitoraggio e progettazione propedeutici all'appalto dei servizi igiene ambientale.
Interventi sulla rete comunale fognaria bianca
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1
1

Profilo
Categoria D
Categoria D
Categoria C
Categoria B

Spesa
40%
50%
10%
5%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo
mezzi ed attrezzature in quota servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Responsabile: Dirigente Rip.ne 1^ AA.GG. – Dott. Corrado De Marchi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Gli obiettivi della Missione sono volti a garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio di trasporto
pubblico locale sul territorio comunale e consistono nella predisposizione delle attività relative alla
gestione del contratto di servizio di trasporto bacino di traffico TG stipulato dalla Provincia di Genova con
ATP Esercizio SRL per la parte di competenza del Comune di Rapallo; tali attività si sostanziano nell'analisi
dell'accordo di programma predisposto dalla Regione relativo agli standard qualitativi e quantitativi del
trasporto pubblico locale, nella predisposizione degli atti volti alla sottoscrizione dell'accordo medesimo da
parte dell'Ente, effettuazione dei pagamenti in favore della Provincia in forza del vigente contratto di
servizio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Gli indirizzi generali si concretizzano, sia relativamente alla gestione del contratto di servizio, che alle
criticità sulla situazione societaria di ATP SPA e ATP Esercizio SRL, in un'azione coordinata con gli altri
Comuni soci di minoranza di ATP SPA, nell'ambito di una più ampia concertazione a livello provinciale con il
coinvolgimento di tutti i Comuni sottoscrittori dell'accordo di programma, della Prefettura di Genova, della
Regione Liguria, della Provincia di Genova e delle parti sociali, nell'esclusivo interesse pubblico alla
salvaguardia del servizio di trasporto locale

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Gli obiettivi di servizio si presentano con una duplice valenza: da un lato le attività ordinarie di
mantenimento del regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale,
dall'altro le problematiche correlate all'emergenza conseguente alla riduzione consistente dei
trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale ed alla particolare situazione societaria in cui versano
ATP SPA (Società partecipata dal Comune di Rapallo nella misura del 7,12%) ed ATP Esercizio SRL (Società
interamente partecipata di ATP SPA) e titolare del contratto di servizio stipulato con la Provincia): per
quest'ultima società infatti è in corso procedura di concordato in continuità davanti al Tribunale di Genova
volta al salvataggio della stessa mediante l'adozione di misure straordinarie con termine di scadenza per la
presentazione del piano relativo 09/04/2014
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Interventi di manutenzione straordinaria alla Funivia Rapallo Montallegro

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

0,2

Categoria D

5.132,25

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

1

Personal Computer

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ SS.TT. per quanto riguarda la gestione dell’impianto funiviario Rapallo Montallegro
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 11 Soccorso Civile
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ - SS.TT. – Arch. Roberto Valcalda

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Costituire e consolidare la struttura di Protezione Civile Comunale.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Attuare e consolidare le direttive dell'amministrazione comunale nella gestione del C.O.C. e delle
componenti che lo costituiscono.
Valorizzare le componenti di volontariato nel complesso delle procedure di Protezione Civile.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Consolidare la struttura logistica ed operativa del C.O.C.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa
Personale dipendente in quota servizio

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo
Mezzi e attrezzature in quota servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Ripartizione VI - Polizia Municipale
Ripartizione II – Servizi Finanziari
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 12 Istruzione e diritto allo studio
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - SS.SS. – Dott.ssa Musante Antonella

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Il sistema dei Servizi Sociali disegnato nel bilancio preventivo2014 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. Si registrano sul nostro territorio infatti
importanti nuove forme di vulnerabilità sociale legate a precarietà lavorative, pesanti compiti di cure
familiari, incompetenze relazionali, patologie mentali sempre più diffuse.
In questo contesto i servizi di welfare hanno raggiunto un punto critico di non ritorno schiacciati dalla
pressione crescente della domanda non solo della tradizionale fascia di marginalità ma anche di una quota
crescente di popolazione che sperimenta nuove forme di vulnerabilità.
Sarà quindi necessario in questo triennio avere come obiettivo la revisione del sistema di offerta di servizi
per costruire o almeno avviare la costruzione di un sistema fondato sulla responsabilità e l'impegno
comunitario sull'impegno a promuovere percorsi condivisi di reinserimento e riabilitazioni sociali.
Occorrerà far leva sulle energie e l'impegno di tutti non solo su quello delle istituzioni.
Obiettivo del triennio sarà quindi nuova architettura comunitaria del welfare costruita insieme tra
istituzioni, associazioni, coop ed enti del non profit, cittadini e famiglie.
Primo obiettivo quindi supportare progetti per lo sviluppo della comunità che tengono conto anche di
quanto attivato negli anni passati ( vedi scheda programma Distretto progetto Buon Samaritano.... Ambito
Sociale Patti di sussidiarietà). Per quanto più specificatamente concerne il problema abitativo la
contestuale riduzione dell’offerta pubblica nel settore abitativo e la lunga crisi strutturale dell’economia,
su tutto il territorio impone, in termini severi e per molti versi nuovi rispetto al passato, il problema
dell’emergenza casa, specie per le fasce più deboli della popolazione, rendendo, altresì, necessaria ed
indifferibile l’adozione da parte del Comune di uno specifico programma di welfare abitativo in grado di
incontrare, in modo integrato e trasversale con altre politiche di settore, le difficoltà di tutte quelle
famiglie non proprietarie, comunque composte, che vivono nel quotidiano il problema della casa con
innegabili risvolti negativi sulla dignità della persona, e sul riconoscimento al diritto per ognuno delle
condizioni essenziali per l’affermazione del proprio benessere sociale.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Il bilancio 2014 preserva i servizi, garantisce standards adeguati ma non si è in grado di soddisfare ulteriori
richieste. Sarà pertanto strategico nel triennio rivedere i target di intervento cercando di superare
l'approccio più tradizionale fondato sulla organizzazione del Servizio tra minori, anziani, adulti, persone
disabili.
I bisogni sono sempre più differenziati e le persone che richiedono assistenza presentano multi
problematicità sempre più complesse. Gli interventi devono quindi tenere conto dei diversi profili e
l'organizzazione interna deve saper rendere più flessibile ed integrato il proprio modo di lavorare
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definendo interventi per aree di bisogno.
Il servizio sarà in particolare impegnato in un'intensa attività orientata da un lato ad una revisione interna
degli strumenti di lavoro, ammodernamento di regolamenti, elaborazione di nuovi interventi, costruzione
di nuovi modelli di integrazione socio sanitaria. Molto importante sarà la capacità di lavorare in maniera
sinergica con il mondo del non profit che dovrà integrare il sistema dei servizi più tradizionali che, in un
momento di contenimento della spesa rischia di essere rigido e poco aperto alle diverse esigenze e
difficoltà che le persone e le famiglie manifestano. In diversi contesti si cercherà di lavorare alla definizione
di modelli di servizi più flessibili e anche più sostenibili finanziariamente. Comunque questo modo andrà
ad incardinarsi su alcuni servizi strutturati negli anni fondamentali quali il sostegno alla domiciliarità ( a.d.
Domiciliari ) la tutela della persona con disabilità ( f. non autosuff.), la cultura dell'infanzia, la tutela dei
minori. Anche la drastica e continua riduzione in termini di risorse del Fondo Sociale per l’affitto, di cui
all’art.11 legge 431/98, ha imposto realmente al Comune, testimone dell’emergenza abitativa nelle sue
diverse dimensioni e sfaccettature, di intervenire in situazioni di grave disagio abitativo, in via temporanea
e limitata, in caso di carenza dell’offerta a canoni socialmente sostenibili. Va rivesta l'applicazione della
legge speciale in materia, nota come riforma degli affitti, che attraverso varie misure, tra cui il bonus casa
per gli inquilini a basso reddito, potrebbe sbloccare il mercato immobiliare e renderlo nel contempo
economicamente sostenibile dando così forse impulso, con il cosiddetto canale concordato, all’offerta di
case a prezzi equi ed accessibili.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
1) attivazione Agenzia Casa
2) revisione sistema tariffazione e compartecipazione spesa servizi in relazione all'entrata in vigore ISEE
3) revisione forme di sostegno all'occupazione più leggere e socializzanti (borse lavoro tirocini formativi)
4) sostenere la genitorialità in tutte le sue forme, migliorare il sistema di sostegni alle famiglie in difficoltà,
prevenire il rischio di allontanamento dei minori dalla famiglia lavorando alla costruzione di un modello
integrato socio-educativo-sanitario
5) costruire nuovi modelli di presa in carico di casi in forma integrata attraverso l'attivazione dei nuovi
modelli di integrazione sociosanitaria previsti dallo PSIR
6) migliorare tecniche e strumenti per la valutazione multidimensionale, utili alla progettazione degli
interventi ed al monitoraggio degli esiti
per migliorare l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari superando la differenziazione
tra sportello di cittadinanza e sportello integrato sociosanitario
per realizzare un sistema di presa in carico integrata, attraverso le équipes sociosanitarie integrate
distrettuali
per la redazione di una programmazione distrettuale coerente con lo PSIR integrata con la Sanità, il terzo
settore e altre istituzioni significative del territorio.
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
2
1
8
1
1
6
6
1
2
1

Profilo
Categoria D – Direttore Distretto Sociale
Categoria D - Funzionario
Categoria D – Assistente Sociale Coordinatore
Categoria D –Assistente sociale di cui n. 1 a t.d.
Categoria D – Istruttore socio pedagogico p.t
Categoria C- Assistente As.Nido Coordinatore
Categoria C – Assistente Asilo Nido
Categoria C – Istruttore Amm.vo
Categoria C – Istruttore amm.vo
Categoria B – Esecutore Amm.vo
Categoria B – Esecutore Amm.vo

Spesa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
100%
40%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
19
13
3
1
1

Tipo
Personal Computers
Stampanti
Fax
Fotocopiatrice
PC portatile

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione 3^ SS.TT. per quanto attiene la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 13 Tutela della salute
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - SS.SS. – Dott.ssa Musante Antonella

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Le politiche in materia di igiene e politiche animali impongono una razionalizzazione a livello comunale
dell'operatività della struttura in ottemperanza alle indicazioni della normativa regionale, nazionale e
comunitaria.
Obiettivo è quello 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.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Tra gli indirizzi generali in materia di Igiene e sanità rientra la gestione amministrativa dei compiti
istituzionali in materia di Igiene e Sanità, nonchè l'esecuzione degli interventi finalizzati in materia di
politiche Animali, in applicazione delle vigenti norme in materia di randagismo, detenzioni di animali da
affezione, animali esotici e di tutti gli adempimenti propri in materia di igiene e sanità pubblica in capo al
Sindaco quale Autorità Sanitaria locale.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Il settore dell’Igiene e politiche animali deve mettere 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

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
2
1
2

Categoria D3
Categoria C di cui 1 p.t.
Categoria C
Categoria B

33%
10%
20%
30%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
3
1
1
1

Tipo
stampanti
fax
fotocopiatrice
scanner

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 14 Sviluppo economico e competività
Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Gestione della Farmacia Comunale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
Consolidamento e miglioramento dei risultati gestionali.

OBIETTIVI DI SERVIZIO:
Ampliamento della fascia di utenza.
Attivazione di nuovi servizi complementari.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto di attrezzattura

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
2
1

Categoria D3 – Responsabile Farmacia
Categoria D – Farmacisti
Categoria D – Farmacista p.t.

100%
100%
100%
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

4
4
1
1
1
1

Personal Computer
Penne ottiche
Scanner
Stampante
Fax
Fotocopiatrice multifunzione

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Strategica SeS
Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ - SS.SS. – Dott.ssa Musante Antonella

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Il comune di Rapallo - in parternariato con il comune di Santa Margherita Ligure - ha in atto una
convenzione con la Provincia di Genova per la realizzazione di servizi dedicati all'accompagnamento al
lavoro decentrati sul territorio. Il decentramento dei Servizi per l'Impiego a livello provinciale permette di
far fronte a specifiche esigenze locali e migliorare la qualità dei servizi a favore di una maggiore centralità
dell’utente.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA:
L'indirizzo strategico consiste nel garantire alla popolazione uno sportello facilmente fruibile orientato a
favorire lo sviluppo delle capacità di auto orientamento e di scelta professionale, sostenere l’utente in
tutte la fasi di ricerca di un nuovo impiego, promuovere un'adeguata flessibilità nonché l’importanza
dell’aggiornamento e della formazione, sostenere l'utente nella definizione di un percorso personalizzato
di formazione professionale congruente con i bisogni del territorio, far emergere e promuovere
l'integrazione delle diverse risorse professionali e strumentali anche di soggetti svantaggiati: donne,
lavoratori over 40, migranti, disabili, etc ...

OBIETTIVI DI SERVIZIO:

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1

Profilo
Categoria C
Categoria B
Categoria B

Spesa
100%
55%
5%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
6
4
1
1

Tipo
Personal computer
stampanti
fax
fotocopiatrice

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0101 Organi Istituzionali
Responsabile: Dirigente Rip.ne 1^ - AA.GG. – Dott. Corrado De Marchi

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie di assistenza
al funzionamento degli Organi istituzionali (Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Comunale) sulla
base delle disposizioni fissate dal T.U.E.E.L.L., dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali
per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Permanenti che definiscono il
quadro normativo e regolamentare di riferimento. Tale assetto giuridico necessità di un costante
e puntuale monitoraggio in considerazione dell’estrema delicatezza del programma in essere
trattandosi del funzionamento degli organi istituzionali.
L’attività dovrà altresì conformarsi ai principi generali dell’attività amministrativa dettagliati negli
indirizzi generali di natura strategica della Missione 1

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlati alle finalità
sopra evidenziate e più dettagliatamente:
o Assistenza agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio) e relative deliberazioni;
o Accesso agli atti;
o Segreteria del Presidente del Consiglio Comunale, delle riunioni dei Capigruppo, delle Commissioni
Consiliari;
o Liquidazione compensi per amministratori e consiglieri comunali
o Liquidazione compensi revisori dei conti e diritti di notifica messi;
o Gestione servizio di trascrizione verbali sedute del Consiglio Comunale;
o Gestione servizio riprese televisive sedute consiglio comunale
o 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

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte non rientrano tra quelle avente carattere politico in quanto dettate dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve quelle derivanti da precise volontà degli organi
istituzionali, da manifestarsi in appositi atti deliberativi, di apportare modifiche ai propri
strumenti regolamentari di funzionamento fermi restando i principi stabiliti dal T.U.E.E.L.L. e dallo
Statuto Comunale
INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1,4
1,2

Profilo

Spesa

Categoria C
Categoria D

€.34.026,34
29.953,05

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
2
1
1
1
1
3
2
1
1

Tipo
PC Organi Collegiali
stampante
apparecchiatura multifunzione
telone proiezioni
FAX
PC segreteria Sindaco-stanza Sindaco
apparecchiatura multifunzione - segreteria Sindaco
stampante
FAX

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0102 Segreteria generale e organizzazione
Responsabile: Dirigente Rip.ne 1^ - AA.GG. – Dott. Corrado De Marchi

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie al
funzionamento della macchina comunale , e presentano carattere di eterogeneità, in quanto o
implicano la gestione di attività aventi prevalentemente carattere di staff di altri servizi (quali, ad
esempio, la protocollazione dei documenti, l’effettuazione procedure di gara e dei contratti, o il
servizio svolto dai messi ecc) o che sono la risultante delle intercorse innovazioni legislative:
Il programma riveste carattere di rilevante complessità soprattutto con riferimento alla materia
relativa alla procedure di gara ed ai contratti anche alla luce di una normativa in continua
evoluzione e soprattutto suscettibile di interpretazioni giurisprudenziali e dell’AVCP a carattere
chiarificatore, mentre strategica rilevanza in termini procedurali, ma anche e soprattutto per
l’attuazione dei principi generali dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di
natura strategica della Missione 1, rivestono le attività dell’Ufficio Archivio e Protocollo.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di sviluppo
correlati alle finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente:
Ufficio Gare e Contratti:
o Predisposizione, supervisione e coordinamento delle diverse fasi delle gare di appalto, indette
dai vari Settori proponenti, da espletarsi a mezzo procedure aperte o ristrette di lavori, forniture
e servizi, dalla predisposizione del bandi di gara fino alla stipula dei contratti;
o Adempimenti obblighi connessi al versamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
o Partecipazione alle relative commissioni di gara e attività di verbalizzazione nelle procedure
aperte/ristrette;
o Gestione accesso agli atti di gara.
o Formalizzazione dei contratti in cui l’Ente è parte e relativi adempimenti di registrazione ed
eventuale trascrizione;
o Gestione rapporti con le imprese concorrenti e con l’aggiudicatario per l’acquisizione ed esame
della documentazione finalizzata alla stipula del contratto ;
o Contatti con altri Enti pubblici volti a finalità di controllo;
o Attività consultiva e di supporto nei confronti degli altri Uffici in materia di procedure di gara;
o Gestione servizio di vigilanza relativo agli immobili comunali;
o Erogazione diritti di segreteria al Segretario Generale ed al Vice Segretario;
o Adempimenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione stipulati dal Comune
Ufficio Europa:
o Assistenza agli uffici comunali nella predisposizione di progetti da finanziare con risorse
provenienti da altri Enti Pubblici ed istituzioni comunitarie
Ufficio Messi
o espletamento dei propri compiti di istituto, quali, in particolare, la notificazione degli atti, la
pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali all’Albo Pretorio on line, la consegna della posta
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nei vari uffici e sedi dell’Ente, il servizio di centralino
Ufficio Protocollo e Archivio:
o Adozione delle varie fasi previste per la completa introduzione nell’Ente del Protocollo
Informatico.
o Analisi continuativa dei flussi documentali finalizzata al miglior utilizzo del Protocollo
Informatico all’interno della struttura comunale
o Gestione servizi postali in entrata/uscita anche tramite servizi postali appaltati esternamente e
sporadicamente per la notifica atti del Comune.
o Implementazione qualitativa del Protocollo Informatico teso allo snellimento delle procedure
interne di gestione degli atti in entrata/uscita dall’Amministrazione
o 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.
o Gestione di varie fasi riorganizzative degli Archivi Comunali e lavori connessi al loro
trasferimento in sede dedicata e centralizzata. Ricerche d’archivio per tutti gli Uffici Comunali ed i
cittadini
o Notifica atti del Comune. Ricerche d’Archivio nelle varie sedi decentrate per gli uffici interni ed i
cittadini. Consultazione al Pubblico della Gazzetta Ufficiale
o Servizi di staff: Produzione giornaliera export di protocollo ed eeventuali copie cartacee per
consiglieri comunali

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte non rientrano tra quelle avente carattere politico in quanto dettate dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, e consistono nel costante perseguimento di standard di
efficienza nella gestione delle procedure di gara e nel processo di stipulazione dei contratti al fine
di una costante riduzione dei tempi necessari per addivenire alla stipula dei contratti, nel rispetto
della vigente normativa e nel coordinamento e nella collaborazione propositiva con gli Uffici
interni.
Relativamente all’attività ed agli obiettivi dell’Ufficio Archivio e Protocollo le scelte ancorché
aventi carattere tecnico-burocratico (specie in caso di Implementazione qualitativa del Protocollo
Informatico teso allo snellimento delle procedure interne di gestione degli atti in entrata/uscita
dall’Amministrazione) potranno avere portata strategica e intersettoriale in caso di manutenzione
ordinaria o straordinaria dell’Archivio storico, di deposito e corrente e di metodologie
organizzative trasversali dell'Ufficio Protocollo

75

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
10
3
2

Profilo

Spesa

Categoria B
Categoria C
Categoria D

€. 206.461,47
€. 69.921,73
€. 61.309,63

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
2
1
1
4
2
1
6
5
5
1
1
1
1
1

Tipo
PC Messi
stampante Messi
apparecchiatura multifunzione
PC Gare e contratti
stampante Gare e contratti
apparecchiatura multifunzione
PC Protocollo
scanner Protocollo
stampanti termiche per etichette Protocollo
affrancatrice
bilancia elettronica
fax
apparecchiature multifunzione
stampante

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali e di controllo
Programma: 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

FINALITA’:
Coordinamento, attività di sviluppo, supporto e di controllo della 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.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Attivazione e gestione del nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 conseguente all’accesso
alla sperimentazione per l’anno 2014. Riaccertamento straordinario del Residui al 1/1/2014.
Predisposizione dei documenti contabili richiesti dalla normativa relativa all’armonizzazione contabile
(D.U.P. – schema di bilancio).

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
L’adesione alla sperimentazione per l’anno 2014 consentirà un sensibile miglioramento del saldo obiettivo
da realizzare ai fini del Patto di Stabilità Interno.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisizione di beni durevoli per i vari servizi comunali

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

1
7
6
1

Funzionario Amm.vo – Cat. D
Istruttore Dir. Amn.vo – Cast. D
Istruttore Amm.vo
Esecutore Amm.vo

Spesa
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

15
1
2
7
1
2

Personale Computer
P C portatile
Stampanti multifunzione
Stampanti di cui 1 in rete
Fax
Fotocopiatrice

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Ufficio Tributi – Servizi Urbanistici
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali e di controllo
Programma: 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

FINALITA’:
I Tributi locali rappresentano la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune, anche a seguito
delle nuove disposizioni di legge che ridisegnano l’assetto tributario dei comuni.
La Legge di stabilità 2014 infatti ha nuovamente modificato il sistema della fiscalità locale, introducendo la
IUC, da deliberare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nelle sue varie componenti:
l’IMU (per tutte le tipologie diverse dalla prima casa, e per le abitazioni catastalmente classificate
come A1, A8, A9 e loro pertinenze) – nell’anno 2014 per il Comune di Rapallo sono state confermate le
aliquote già fissate per l’anno 2013;
la TARI (Tassa a copertura dei costi relativi al servizio rifiuti solidi urbani) e dalla TASI, finalizzata
alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili offerti dai Comuni e dovuta per tutte le tipologie
immobiliari; sulla base di quanto rilevato dalla gestione è stato predisposto e approvato il piano
economico e finanziario, sulla base dei costi sostenuti nell’anno 2013, propedeutico alla predisposizione
del piano tariffario approvato unitamente alla disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni previste dal
Regolamento IUC approvato – per maggiori dettagli si rimanda alla relazione inerente il Piano finanziario
della TARI anno 2014;
la TASI presuppone l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta. La TASI ha come base imponibile la stessa prevista per l’IMU; le aliquote TASI
deliberate dal Comune per il 2014 rispettano la regola per cui la somma dell’aliquota TASI e IMU non può
superare l’aliquota massima stabilita dalla legge statale.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle
competenze e una sempre maggior assistenza ai cittadini stante le continue e repentine modifiche
introdotte nell’ambito del quadro normativo dei tributi locali, per questa motivazione nei periodi dell’anno
in cui si concentrano le scadenze di pagamento dei tributi locali viene ampliato l’ordinario orario di
ricevimento con il coinvolgimento di tutti i componenti dell’Ufficio Tributi per garantire aperture
pomeridiane straordinarie.
Alla ordinaria attività di gestione dei Tributi di recente introduzione si affiancano le seguenti attività:
- recupero e lotta all'evasione in particolare con la verifica delle posizioni tributarie ICI/Tarsu per le
annualità ancora accertabili in riferimento ai tributi ormai soppressi;
- verifiche delle attività edilizie poste in essere nelle annualità precedenti dai contribuenti per condurli alla
corretta iscrizione a Catasto e individuazione del valore delle aree fabbricabili cui far riferimento
nell’emissione dei provvedimenti di accertamento per il recupero di quanto non versato a tale titolo in
precedenza;
- verifiche periodiche sui provvedimenti ormai divenuti esigibili, già oggetto di provvedimenti ingiuntivi/di
pignoramento che lo studio legale incaricato con convenzione avvia alla riscossione coattiva nei termini di
legge e del regolamento;
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
L’attività primaria dell’Ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia
deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il
cittadino che deve essere, ovviamente, tenuto al centro di tutte le scelte delle Amministrazioni pubbliche.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

1

Funzionario Responsabile dei
Tributi - Istruttore Dir.vo Amm.vo

4

Istruttore Dir.vo Amm.vo (n. 1 p.t.)

4

Istruttore Amministrativo

1

Istruttore Tecnico (Geometra)

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
10
2
1
7
10

Tipo
Personal Computer
Fotocopiatrici – stampanti multifunzione
Scanner
Stampanti (laser e a inchiostro)
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali e di controllo
Programma: 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile: Dirigente Rip.ne 2^ SS.FF. – Dott. Antonio Manfredi

FINALITA’:
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare finalizzata al reperimento di risorse finanziarie ed
all'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.
Conservazione del patrimonio immobiliare.
Razionalizzazione degli spazi destinati a uffici pubblici e/o a enti ed associazioni.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Realizzazione, nell'arco del periodo, delle procedure necessarie a conseguire i risultati attesi dal piano
delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniale.
Ricognizione straordinaria dei beni mobili ed allineamento alle situazioni di fatto delle registrazioni
inventariali.
Mantenimento in essere dello stato manutentivo del patrimonio immobiliare.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Acquisizione di risorse finanziarie che implementino la gamma delle fonti di finanziamento a disposizione
dell'Ente per dare copertura alle spese di investimento programmate.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Interventi di restauro e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare previsti nel programma
delle OO.PP.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
2

Categoria D
Categoria C

100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

3
1

Personale Computer
Stampante di rete

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Ufficio Tributi – Servizi Urbanistici
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0106 Ufficio Tecnico
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT. - Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
Mantenimento del livello qualitativo per l'esercizio delle funzioni svolte dall'Ufficio Tecnico per l'efficacia
dei servizi resi all'interno ed all'esterno della Civica Amministrazione

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Mantenimento delle prestazioni del personale attraverso la gestione delle risorse per l'aggiornamento
professionale e il benessere e la sicurezza sul lavoro.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Ottimizzazione e contenimento delle spese.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1

Profilo
D4
C6

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

2

Personal Computer

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0107 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Responsabile: Dirigente Rip.ne 4^ - SS.DD. – Dott. Achille Maccapani

FINALITA’:
Adempimenti di legge in materia di elettorale, anagrafe e stato civile, nomina per incarichi specifici per
responsabilità ministeriali.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
ELETTORALE: Revisione dinamiche e semestrali, tessere elettorali, attestati di voto, autorizzazioni a votare
in loco, raccolta firme referendum e proposte di legge, commissione elettorale comunale e circondariale,
adempimenti diversi consultazioni elettorali, adempimenti connessi con il voto degli Italiani all'estero,
tenuta albo presidenti seggio e scrutatori, propaganda elettorale, revisione Albi Giudici Popolari, Anagrafe
Amministratori, A.N.P.R., statistiche elettorali, certificazione stradario comunale, incarico Sindaco,
protocollo in entrata e uscita con invio messaggi PEC in sola forma digitale.
ANAGRAFE: autentiche copie e firme Carte identità, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, variazioni di
indirizzo, procedimenti di irreperibilità, certificazioni, toponomastica e numerazione civica, comunicazioni
anagrafiche alle varie P.A. Con (INA-SAI) (MTC,INPS), Anagrafe Tributaria, Forze dell'Ordine, Ministero
dell'Interno, Agenzia Entrate). Comunicazioni ai vari uffici comunali interessati ( Tributi, Servizi Sociali,
Ufficio Tecnico).
UFFICIO STATO CIVILE: Atti di nascita, morte, matrimoni, pubblicazioni, cittadinanze, adozioni e
riconoscimenti, celebrazioni matrimoni civili, scioglimenti/cessazioni effetti civili matrimonio, pratiche di
cittadinanza, trascrizione atti dall'estero, sentenze straniere di divorzio, istanze cambio nome. Conclusioni
operazioni Censimento 2011.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Funzioni di Ufficiale di Governo delegate dallo Stato in osservanza alle direttive impartite dal Ministero
dell'Interno, alle dipendenze gerarchiche di Prefettura e Questura territorialmente competenti.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Software per protocollo decentrato e indirizzo di Posta Elettronica apposito, nell'ottica della realizzazione
della digitalizzazione dell'Ente richiesta per legge e propedeutica alla spending review nonché software
specifico per la gestione della toponomastica.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

5
6
2
2

Categoria D
Categoria C
Categoria C p.t.
Categoria B

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

13
13
2
4
1
1

Personal Computer
Stampanti
Macchine da scrivere
Calcolatrici
Fax
Scanner

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Statistica
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0108 Statistica e sistemi informativi
Responsabile: Dirigente Rip.ne 1^ - AA.GG. – Dott. Corrado De Marchi

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie alla
manutenzione ed allo sviluppo del Sistema Informativo Comunale in attuazione dei principi
generali dell’attività amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di natura strategica della
Missione 1 con particolare riferimento all’informatizzazione mediante l’impiego sempre più
intenso di soluzioni informatiche atte a favorire il miglioramento della circolarità interna ed
esterna dei dati nonché dell’attività degli Uffici dell’Ente;
Il programma riveste carattere di rilevante complessità soprattutto con riferimento all’attuazione
del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Decreto Trasparenza D.Lgs. 33/2013, ma anche e
soprattutto per il forte carattere di intersettorialità del medesimo e per il forte coinvolgimento
della struttura preposta all’attuazione nei processi organizzativi e nei flussi documentali
dell’Ente.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di sviluppo
correlate alle finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente:
o Ufficio GSI: Sviluppo Sistema Informativo e adeguamento alle innovazioni tecnologiche Assistenza utente (software e hardware) di primo intervento - Gestione servizi di manutenzione e
assistenza esterni - Organizzazione e gestione diretta di corsi di formazione interna su strumenti
informatici innovativi (posta/internet) - Amministrazione della rete, della posta elettronica,
dell’accesso a internet e politiche di sicurezza - Gestione informatica dei risultati elettorali.
o 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.
o 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;
o adeguamento alle normative ministeriali ed alle economie di mercato sui processi di
riorganizzazione finalizzati ai collegamenti telematici in campo dati;
o 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;
o snellimento tecnologico dei collegamenti tra i Sistemi Informativi Comunali e quelli degli Enti
esterni appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
o miglioramento delle politiche di sicurezza del Sistema Informativo tramite l’Implementazione di
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strumenti di gestione e controllo della rete geografica e dell’accesso centralizzato ad internet
(sede centrale /Via Emiliani/Ospedale);
o propulsione di nuovi servizi tramite gli strumenti centralizzati di posta elettronica;
o miglioramento qualitativo delle strumentazioni informatiche in dotazione ai vari uffici, tramite
acquisto di attrezzature hardware e programmi software secondo le esigenze segnalate o
individuate;
o supervisione, gestione ed evoluzione del Sito ufficiale del Comune con nuova piattaforma
tecnologica, con attività di pubblicazione decentrata;
o implementazione e supervisione della rete wireless predisposta sul territorio Comunale in
gestione esternalizzata
o implementazione del portale istituzionale con nuovi servizi on-line e proposte di progetti
dedicati
alla
comunicazione dell’Amministrazione
ed
al sistema
turistico.
o supervisione, in qualità di Amministratore di Sistema e coordinatore, dell’applicazione della
legge sulla privacy all’interno dell’Ente e sulle policy di disaster recovery;
o funzione di Amministratore di Sistema per la sicurezza delle reti;
o funzione di Amministratore per Web appalti Regione Liguria;
o redazione manuali organizzativi/tecnici trasversali all’Ente (manuale utilizzo strumenti
informatici, linee guida albo…)
o interfaccia con Enti esterni/Ambasciate per il completo adeguamento a norma degli scambi di
comunicazione attraverso il Protocollo Informatico.
o Collaborazione alla completa attuazione D.Lgs. 33/2013 da attuarsi secondo quanto previsto dal
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte sono dettate, oltre chè dall’applicazione di disposizioni legislative, dall’attuazione dei
principi di trasparenza, semplificazione e informatizzazione da realizzarsi attraverso l’applicazione
diffusa delle tecnologie informatiche, la gestione e lo sviluppo dell’apparato tecnologico e degli
strumenti informatici , sia di tipo hardware che software, in dotazione all’Ente, funzionali
all’espletamento dell’attività amministrativa.
Relativamente alle attività ed agli obiettivi assegnati le scelte rivestono carattere principalmente
tecnico-burocratico con forte rilevanza anche di tipo intersettoriale e soprattutto di staff nei
confronti dell’intera struttura dell’ente. Rivestono carattere di tipo più prettamente politico le
scelte attinenti alle tipologie informative e strutturali del sito istituzionale dell'ente.
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
3
1,8

Profilo
Categoria C
Categoria D

Spesa
€. 69.988,40
€. 53.722,55

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
5
1
1
1
2

Tipo
PC GSI
stampante GSI
fax GSI
notebook condiviso con tutti i Servizi
videoproiettori condivisi con tutti i Servizi

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0110 Risorse Umane
Responsabile: Dirigente Rip.ne 1^ - AA.GG. – Dott. Corrado De Marchi

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività necessarie alla gestione
giuridico, stipendiale, previdenziale ed assicurativa di tutto il personale dipendente dell’Ente, all’
acquisizione delle risorse umane, alle relazioni sindacali ed alla gestione della contrattazione
decentrata integrativa dipendenti e dirigenti sulla base delle disposizioni definite dal D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni contrattuali del Comparto Regioni Autonomie
Locali.
Tale assetto giuridico necessità di un costante e puntuale monitoraggio considerata la
complessità di una normativa in continua evoluzione e soprattutto foriera di diverse e talora
contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, ministeriali o dell’ARAN.
Il programma riveste un ruolo di staff a favore degli altri settori dell'ente offrendo una costante
attività di erogazione di servizi di supporto nelle materie di pertinenza rivolta prevalentemente
all'interno del sistema che dovranno altresì conformarsi ai principi generali dell’attività
amministrativa dettagliati negli indirizzi generali di natura strategica della Missione 1

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento e di sviluppo
correlati alle finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente:
Predisposizione di atti di programmazione, a contenuto organizzativo e regolamenti
Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente
Trattamento accessorio personale Dirigente, non Dirigente, Segretario: con particolare
riferimento al finanziamento, alla costituzione, alla destinazione e gestione relativi fondi per il
salario accessorio, integrazione delle risorse, retribuzione di risultato dirigenti, posizioni
organizzative, indennità varie in favore del personale dipendente;
Supporto alla gestione delle relazioni sindacali per quanto riguarda il personale avente qualifica
dirigenziale e per il personale non avente qualifica dirigenziale
Reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato ed adempimenti
correlati
Predisposizione contratti di lavoro, anche a seguito di proroga o trasformazione del rapporto di
lavoro e adempimenti vari connessi
Riqualificazione professionale del personale con particolare riferimento a progressioni orizzontali,
progressioni di carriera, mobilità interne, organizzazione giornate di formazione all’interno
dell’Ente e gestione budget formazione
Segreteria e supporto con relativa produzione e rielaborazione di dati per il Nucleo di valutazione;
Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
Statistiche, monitoraggi ed adempimenti legislativi correlati:
Ø CONTO ANNUALE
Ø MONITORAGGIO TRIMESTRALE
Ø ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
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Ø MONITORAGGIO DEL LAVORO FLESSIBILE:
Ø DENUNCIA INVALIDI:
Ø COMUNICAZIONI GEDAP:
Ø COMUNICAZIONI PERMESSI EX LEGGE 104/1992;
Ø TASSI ASSENZA E PRESENZA
Attività connesse alla rilevazione delle presenze del personale (caricamento giustificativi assenza
ed attività di consulenza verifica e controllo relativamente ai presupposti di fruizione dei permessi
ecc.)
Rapporti con ASL e medico competente D.lgs 81/2008 e gestione visite mediche personale
dipendente:
Rapporti con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e adempimenti relativi
Gestione appalto servizio sostitutivo buoni pasto
Adempimenti previsti dal PERLA PA - nuovo sistema integrato per la comunicazione degli
adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica
Gestione del trattamento economico previdenziale ed assicurativo elaborazione delle buste paga
dei dipendenti, gestione dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, adempimenti fiscali
e previdenziali - Modello 770, C.U.D., IRAP , Auto liquidazione INAIL e predisposizione bilancio del
personale ai fini redazione del piano obiettivi annuale

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le politiche del personale del triennio sono fortemente condizionate dai vincoli imposti dal D.L.
78/2010 convertito nella legge 122/2010 e ss.mm.ii. 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.
L'evoluzione normativa in termini di calcolo della spesa di personale della pubblica
amministrazione necessita di una profonda analisi e di un costante monitoraggio degli assetti
organizzativi dell'Ente quale indirizzo alla Giunta Comunale competente all’approvazione della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale e dell’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 11quater, 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.
L’obiettivo della gestione delle risorse umane, nel medio lungo termine, dovrà orientarsi 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
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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

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
2
2,6
1,6

Profilo

Spesa

Categoria B
Categoria C
Categoria D

€. 40.134,63
€. 60.188,72
€. 39.194,07

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
7
3
1

Tipo
PC Personale
stampanti Personale
fax

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

92

D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0111 Altri Servizi Generali
Responsabile: Dirigente Rip.ne 1^ - AA.GG. – Dott. Corrado De Marchi

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività di gestione delle pratiche
relative al contenzioso instaurato tra il Comune di Rapallo e terzi, sia in via giudiziale, sia
stragiudiziale sulla base di quanto definito dal vigente Regolamento Comunale per il conferimento
e la disciplina dei singoli incarichi legali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 37 del
29/09/2012

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlati alle
finalità sopra evidenziate e più dettagliatamente:
o affida i relativi incarichi professionali, monitora l'iter delle vertenze, relaziona gli uffici
sull'andamento delle stesse e provvede alla liquidazione delle competenze dei professionisti;
o mantiene i rapporti con i legali e fornisce loro tutta la documentazione necessaria al fine di
predisporre le migliori difese nell’interesse dell’Ente;
o l’ufficio, compatibilmente con i limiti connessi all’organizzazione interna dell’Ente, affronta
direttamente e/o in collaborazione con altri Servizi, la definizione di questioni stragiudiziali, tali da
non implicare l’esercizio di compiti ed attività riservate ai soggetti iscritti all’Ordine Professionale
forense.
Ulteriori attività sono costituite da:
o gestione del contratto di affidamento dei “Bagni Porticciolo”;
o adempimento CONSOC relativo alla rilevazione dei consorzi e delle società partecipate
dall'Ente;

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le scelte, circa l’opportunità o meno di resistere in giudizio o di attivare una specifica azione
legale a fronte di motivato parere del Dirigente della Ripartizione interessata, viene espressa con
apposita deliberazione della Giunta Comunale, con la quale viene altresì individuato il
professionista cui conferire mandato ai sensi del vigente regolamento
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1,2

Profilo
Categoria D

Spesa
€. 37.631,44

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
2
1

Tipo
Personale Computer
Stampante

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Giustizia
Programma: 0201 Uffici giudiziari
Responsabile: Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
Mantenimento del livello qualitativo per l'esercizio delle funzioni svolte dall'Ufficio Tecnico per l'efficacia
dei servizi resi all'interno ed all'esterno della Civica Amministrazione

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Mantenimento delle prestazioni del personale attraverso la gestione delle risorse per l'aggiornamento
professionale e il benessere e la sicurezza sul lavoro.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Ottimizzazione e contenimento delle spese.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

1
1

D4
C6

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

2

Personal Computer

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0301 Polizia locale
Responsabile: Dirigente Rip.ne 6^ Polizia Municipale – Dott. Valerio Patrone

FINALITA’:
Funzioni di vigilanza attinente la Polizia Stradale, manifestazioni e spettacoli, il servizio informazioni e
notifiche, gli oggetti rinvenuti, la Polizia Giudiziaria e di Sicurezza, le indagini delegate dall’A.G.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Nella ripartizione P.M. sono compresi tutti i servizi di vigilanza che competono al Comune, con particolare
attinenza al campo della circolazione stradale, 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, spettacoli viaggianti, servizio informazioni e notifiche,
Polizia giudiziaria, Polizia stradale, pubblica sicurezza nei limiti che la legge riserva al Comune. Compete
inoltre la gestione contenzioso amministrativo e giudiziario connesso alle violazioni accertate, 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.
Dandosi atto che le finalità sono da intendersi in collaborazione con la Polizia Amministrativa^

MOTIVAZIONI 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, Edilizia, della Pubblica Incolumità riferita in particolare alla protezione civile, la
verifica di fatti, stati e situazioni, gli accertamenti in materia di tributi locali

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto mezzi tecnici e servizi vari
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1
2
4
6
5
10
1

Profilo
Comandante
Commissario Superiore
Ispettore Capo
Ispettori
Sovrintendente Capo
Sovrintendente
Assistenti
Agenti
Istruttore Amministrativo

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
2
1
1
1
5
4
8
4
2
19
2
1
1

1
1

Tipo
Autovetture di servizio
Land Rover Defender
Hyundai i30
Autovettura di rappresentanza ( Alfa Romeo 166)
Moto ( n° 2 BMW 850 RT, n° 2 HONDA CBF 600 e n° 2 HONDA CBF 1000)
Agility 200 Kymco di cui uno in uso alla Polizia Amm.va;
Ciclomotori ( Piaggio Liberty e Malaguti Centro di cui uno all'ufficio messi
Velocipedi
Autocarri - Piaggio Poter –
Personal Computer di cui 06 postazioni abilitate al sistema AS400,
6 Stampanti, 2 Fotocopiatore, 1 Scanner, 1 Masterizzatore digitale, 3 Fotocamere digitali,
Telefax,
Telecamera digitale portatile,
Autovelox
1 Banco rulli per prova di velocità
Sistema di telecamere mobili per video sorveglianza (in collaborazione con P.S.) .
Sistema di videosorveglianza composto da nr. 105 telecamere un server per la registrazioni
delle immagini nonchè due postazione lavoro complete di monitor.
1 Sistema di controllo di varco elettronico per una zona ZTL
1 Sistemi di videosorveglianza mobili (Sentinel)
3 Macchina da scrivere (fuori uso)
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

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 0303 Polizia amministrativa
Responsabile: Dirigente Rip.ne 6^ Polizia Municipale – Dott. Valerio Patrone

FINALITA’:
Funzioni di vigilanza attinente la Polizia Amministrativa, Tributaria riferita a tributi locali, il Commercio, la
Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, l’occupazione suolo pubblico, controlli anagrafici. Nonché gestione
amministrativa di manifestazioni e spettacoli, Commercio, Mercati, Fiere e Sagre, Affissioni e Pubblicità,
Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio, Edilizia, Occupazione suolo pubblico con istruttoria e rilascio della
relativa autorizzazione Spettacoli Viaggianti, informative per i servizi comunali e per Enti esterni

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Nella ripartizione P.M. sono compresi tutti i servizi di vigilanza che competono al Comune, con particolare
attinenza al campo della Polizia Amministrativa, del commercio ed annona, igiene e sanità, edilizia,
mercati, fiere e sagre, affissioni e pubblicità, rapporti con AG, tutela dell' ambiente, tutela del patrimonio
comunale, occupazioni suolo pubblico, spettacoli viaggianti, servizio informazioni e notifiche. Compete
inoltre la gestione contenzioso amministrativo, giudiziario ed extragiudiziario connesso alle violazioni
accertate, rilascio autorizzazioni ad occupare suolo pubblico, redazione pareri di competenza,

MOTIVAZIONI 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 Amministrativa,
Annonaria, Edilizia, Tutela dell’ambiente, del patrimonio, la verifica di fatti, stati e situazioni, gli
accertamenti in materia di tributi locali e commercio.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto mezzi tecnici e servizi vari
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
2
3

Profilo
Sovrintendente Capo
Sovrintendente
Assistenti

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1
5
2
1
1

Tipo
Autovetture di servizio ( n° 1 Fiat Panda ( in uso con la Rip.ne VII^ )
Moto ( n° 1 HONDA SH 350,
Ciclomotori ( Piaggio Liberty e Malaguti Centro di cui uno all'ufficio messi
Personal Computer
Stampanti,
Telefax
Fotocopiatore
n.6 radio portatili
n. 6pistole Beretta cal. 9x21
n° 6 spray antiagressione e bastoni estensibili con torce tattiche

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma: 0401 Istruzione prescolastica
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ -SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
Attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge 23/1996 in ordine alle varie spese d'ufficio e per l'
arredamento.
Attuazione della convenzione tra Comune e le scuole dell'infanzia non statali in ottemperanza della
normativa regionale 15/2006.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Il sistema della scuola dell'infanzia locale prevede la presenza di due scuole dell'infanzia statali cittadine
che non soddisfano le esigenze di tutti i minori.
Ne deriva che l'obiettivo annuale e pluriennale è finalizzato ad incrementare l'offerta educativa sul
territorio per adempiere ai bisogni di tutta l'utenza.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Il Comune di Rapallo tenuto conto che l'offerta formativa per la fascia di età pre-scolare è costituita da due
scuole dell'infanzia statali, che accolgono una percentuale inferiore alle reali necessità di inserimento, si
impegna a continuare ad investire risorse proprie in favore delle scuole dell'infanzia paritarie per
consentire il soddisfacimento di tutte le richieste delle famiglie.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1

Profilo
D3 20%
C2 p.t. 20%

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
3
1
1
3
4

Tipo
Personal computers
Macchina da scrivere
Stampante
Calcolatrici
Scuolabus

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma: 0402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
Attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge 23/1996 in ordine alle spese di competenza
comunale quali le spese varie d'ufficio e per l'arredamento.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Le iniziative e le attività che nell'anno 2014 e nel triennio andranno a realizzarsi si collocano in
una prospettiva di consolidamento di obiettivi già perseguiti negli anni scorsi ed in prospettiva di
ridefinizione degli stessi, anche in considerazione dei cambiamenti che hanno coinvolto il
sistema scolastico per effetto del nuovo dimensionamento della rete scolastica cittadina.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Le iniziative e le attività che nell'anno 2014 e nel triennio andranno a realizzarsi si collocano in una
prospettiva di consolidamento di obiettivi già perseguiti negli anni scorsi ed in prospettiva di ridefinizione
degli stessi, anche in considerazione dei cambiamenti che hanno coinvolto il sistema scolastico per
effetto del nuovo dimensionamento della rete scolastica cittadina.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1

Profilo
D3 20%
C2 p.t. 20%

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
3
1
1
3
4

Tipo
Personal computers
Macchina da scrivere
Stampante
Calcolatrici
Scuolabus

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma: 0406 Servizi ausiliari all’istruzione
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
Gestione del servizio trasporto scolastico assegnato in appalto a Ditta esterna specializzata nel settore –
Gestione del servizio mensa assegnata in appalto a Ditta esterna specializzata nel settore – Attività di
controllo ai servizi di mensa e trasporto - Assegnazione di contributi vari regionali in attuazione della
Legge 15/2006 – Adempimenti inerenti il sostegno della spesa per le famiglie per l'istruzione (borse di
studio – fornitura gratuita libri di testo ai minori residenti e frequentanti le scuole primarie)

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Garantire continuità al diritto allo studio, anche valorizzando e supportando gli interventi autonomamente
intrapresi dalle scuole. L'obiettivo annuale e pluriennale mira al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie
con figli in età scolare, favorendo la frequenza alla scuola, attraverso l'organizzazione del trasporto
scolastico, con particolare riguardo alle zone più distanti dai plessi scolastici e non servite dai mezzi
pubblici.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Il programma realizza i servizi alla persona (refezione, trasporto, pre-scuola, assistenza scolastica) che
creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli studi obbligatori. Si conferma la prosecuzione
del servizio pre-scuola organizzata in tutti i plessi scolastici primari che consentirà ai genitori che lavorano
l'assistenza scolastica in orari precedenti all'inizio delle attività didattiche.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1

Profilo
D3 60%
C2 p.t. 60%

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
3
1
1
3
4

Tipo
Personal computers
Macchina da scrivere
Stampante
Calcolatrici
Scuolabus

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile: Dirigente Rip.ne 4^ - SS.DD. – Dott. Achille Maccapani

FINALITA’:
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.
L’ attività delle strutture museali sarà proiettata ad incentivare il numero dei visitatori grazie all' ingresso
gratuito e alle numerose iniziative promozionali sviluppate dalla nuova coordinatrice.
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.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
La progressiva riduzione di risorse e le crescenti difficoltà economico-gestionali che ne conseguono
rischiano di compromettere l'esistenza e l'attività di molte realtà culturali, anche quelle che hanno messo
in atto negli anni percorsi gestionali virtuosi. In questo contesto la scelta è quella di considera la cultura
come protagonista del cambiamento e della coesione sociale, lavorando in funzione della tenuta e
sostenibilità di "sistema" e mettendo in atto processi di innovazione capaci di traguardare modelli
organizzativi che valorizzino l'integrazione tra offerta culturale e offerta turistica e che godano di più
ampia partecipazione, condivisione, vitalità e miglior sostenibilità economica.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
1
1
1

Categoria D -Responsabile P.O
Categoria D4
Categoria B6
Categoria C

30%
100%
70%
30%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

2
2
2
1

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici
Fax

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Polizia Municipale – Servizi Finanziari
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 0601 Sport e tempo libero
Responsabile: Dirigente Rip.ne 4^ - SS.DD. – Dott. Achille Maccapani

FINALITA’:
Lo sport è il tema su cui sviluppare un’azione amministrativa diretta a creare le condizioni per una buona
qualità della vita quotidiana e per favorire il benessere e la crescita della comunità. La finalità è quella di
potenziare l'accessibilità alla pratica sportiva attraverso una migliore programmazione e gestione degli
spazi e una più efficace sinergia con le Associazioni Sportive.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Mai come per l' anno 2014, nel quale la città di Rapallo, ha ricevuto il titolo di “Città Europea dello sport”,
l' attenzione della Civica amministrazione sarà orientata allo sviluppo ed al sostegno del mondo dello sport
nel suo complesso, con un occhio di riguardo alle discipline sportive meno conosciute, accanto a quello
tradizionali.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Lo sport è praticato a tutte le età, dall'amatoriale all'agonistico, rappresenta un importante elemento di
socialità, di integrazione e di benessere complessivo; sport di base, grandi eventi sportivi e agonismo non
sono antitetici e in una città come Rapallo possono ben integrarsi e convivere favoriti da un clima
invidiabile.
Gli impianti sportivi presenti sul territorio cittadino, anche se avrebbero necessità di revisioni,
potenziamenti e ottimale programmazione degli spazi, non appaiono nel complesso insufficienti

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Interventi previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche riguardanti la Piscina Comunale ed il
Palazzetto dello Sport
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
1
1

Categoria D -Responsabile P.O
Categoria D2
Categoria C4

30%
100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

2
2
2

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Polizia Municipale

110

D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Turismo
Programma: 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile: Dirigente Rip.ne 4^ - SS.DD. – Dott. Achille Maccapani

FINALITA’:
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. 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 la realizzazione di manifestazioni.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
In questo settore è importantissimo creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città a
livello nazionale e internazionale, finalizzato proprio all'incremento del turismo in tutte le sue molteplici
forme, attraverso:
- l'ampliamento progressivo dell'offerta culturale;
- la programmazione, anche promuovendo le relazioni con i soggetti privati per proseguire e sviluppare
progetti di sponsorizzazione;
- lo sviluppo di servizi e itinerari turistici;
- gli eventi e le attività sul territorio, anche con la collaborazione del mondo dell' associazionismo cittadino

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
1
1

Categoria D -Responsabile P.O
Categoria C2
Categoria B6

30%
70%
30%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

2
2
2

Personal Computer
Stampanti
Calcolatrici

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Tecnico – Polizia Municipale – Servizi Finanziari
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 0801 Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile: Dirigente Rip.ne 7^ SS.UU. – Ing. Giorgio Ottonello

FINALITA’:
Conclusione dell'iter approvativo del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale – coordinamento
progettisti incaricati.
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

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
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.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Completare il Piano Urbanistico Generale di Rapallo
Erogare i servizi richiesti dall’utenza (privati ed enti pubblici) nei tempi indicati dalle norme.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Investimenti che si renderanno necessari al fine di perseguire gli obiettivi.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

1
1

Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Amministrativo

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
2
2
1
1

Tipo
Personal Computer
Stampanti
Plotter
Scanner

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT. - Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
a) Tutela e miglioramento della qualità delle acque fluviali, marine e degli arenili.
b) Valorizzazione degli spazi verdi in ambiente urbano.
c) Recupero ambientale di aree degradate.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
a) tutela acque fluviali e marine: ridurre il rischio di sversamenti fognari; aumento della qualità delle
acque; garantire la fruizione degli arenili pubblici.
b) Valorizzazione spazi verdi: mantenere l'attuale livello qualitativo delle aree; controllo dell'infestazione
del punteruolo rosso delle palme; restauro del parco storico di Villa Tigullio;
c) Recupero ambientale: progettazione Parco Fontanine III Lotto

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
a) Garantire la saluta pubblica dei bagnanti; miglioramento della fruizione dell'ambiente, della qualità
ambientale e dell'immagine turistica, in particolar modo degli arenili;
b) Valorizzazione spazi verdi: aumento dell'offerta di spazi ricreativi ai fini turistici e sociali; tutela del
patrimonio di palme comunali;
c) Ampliamento della superficie fruibile di verde urbano, ad integrazione della struttura esistente ed avvio
di connessioni con rete sentieristica locale, con contestuale eliminazione di situazioni di criticità
idrogeologica (regimazione acque superficiali) e di degrado fruitivo; l'area è inoltre oggetto di attività di
presidio di realtà di volontariato locale, oltrechè confinante con importante plesso scolastico (media di II
grado)

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

- Bioattivazione tratto terminale Torrente Boate e specchio acqueo antistante;
- Ripascimenti di piccola entità su arenili pubblici;
- Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico e interventi in gestione diretta
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1
1

Profilo
D
D
C
B

Spesa
40%
50%
10%
5%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 0903 Rifiuti
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT. - Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
Effettuare il servizio di raccolta rifiuti e di igiene ambientale su tutto il territorio comunale,
contemperando:
a) il decoro urbano, la tutela della salute e la minimizzazione dell'impatto del servizio sulla fruizione e uso
degli spazi pubblici
b) il raggiungimento degli obbiettivi di Raccolta Differenziata di cui al D.Lgs.152/06;
c) l'equilibrio tra risorse necessarie e tributo degli utenti;
d) migliorare il servizio, in prima istanza, con invarianza dei costi;
e) messa in sicurezza permanente dell'ex-discarica di Tonnego

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
2014:
a) controllo del servizio e gestione delle criticità, in particolare penalità, sanzioni e gestione pignoramenti,
prevenzione di contenziosi;
b) affidamento della progettazione dei nuovi servizi;
c) avvio della procedura di aggiudicazione dei nuovi servizi;
d) realizzazione dei lavori di messa in sicurezza permanente della ex-discarica di Tonnego.
2015:
a) controllo del servizio e gestione delle criticità, in particolare penalità, sanzioni e gestione pignoramenti,
prevenzione di contenziosi;
b) avvio dei nuovi servizi di igiene ambientale;
c) monitoraggio ex discarica loc. Tonnego
2016:
contenimento dei costi, aumento della R.D. , miglioramento dei servizi erogati, monitoraggio ex discarica
loc. Tonnego

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
2014:
a) obblighi di gestione del contratto;
b) mancanza di risorse interne e necessità di professionalità specifiche immediatamente disponibili e per
un impegno prolungato;
c) scadenza del contratto al 30/12/2014 e mancanza di risorse interne (servizio affidato da più di 13 anni);
adempimenti di legge con utilizzo di risorse regionali appositamente assegnate.
2015:
a) obblighi di gestione del contratto;
b) fase necessaria per il coinvolgimento dell'utenza e la messa a regime dei servizi co-prodotti da
C.A./Appaltatore/Utente;
2016:
i servizi di igiene ambientale, nel loro complesso, progettati per il contenimento dei costi, aumento della
R.D. , miglioramento dei servizi erogati, implicheranno scelte tecniche e politiche che saranno esplicitate
nell'iter approvativo del progetto e nella successive fasi per l'aggiudicazione dei servizi.
117

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Servizi tecnici di monitoraggio e progettazione

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1
1

Profilo
D
D p.t. 50% a t.d.
C
B

Spesa
40%
50%
5%
60%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 0904 Servizio Idrico Integrato
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT. - Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
Raccordo tra le istanze della C.A., del territorio e dell'utenza, con Provincia – Segreteria Tecnica ATO –
Gestore Servizio Idrico Integrato (Iren) e sub-gestori (Idrotigullio, S.A.P.); valorizzazione del patrimonio
comunale dato in concessione ai gestori, controllo e indirizzo tecnico Piano Investimenti ATO,
Miglioramento delle prestazioni ambientali del servizio idrico integrato.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Azione di facilitazione e coordinamento per la realizzazione del depuratore in loc. Ronco; controllo Piano
Investimenti ATO 2014; controllo su servizio di gestione e manutenzione condotte e impianti ai fini di
garantire la balneabilità delle acque; rilascio autorizzazione per scarichi fognari in ambiente e allacci
fognari; gestione della rete comunale fognaria bianca; Progetto Conoscenza dei sistemi fognari cittadini;
gestione dei punti acqua cittadini.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Necessità di garantire l'effettivo avvio della costruzione del depuratore, per il miglioramento ambientale e
per evitare le procedure di infrazione U.E.; garantire un miglioramento ambientale al fine di aumentare la
fruibilità e la qualità del sistema turistico cittadino.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Interventi sulla rete comunale fognaria bianca

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1
2

Profilo
D
C
B
B operai

Spesa
20%
85%
35%
10%
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RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 1002 Trasporto Pubblico Locale
Responsabile: Dirigente Rip.ne 1^ - AA.GG. – Dott. Corrado De Marchi

FINALITA’:
Le finalità del programma consistono nella predisposizione delle attività relative alla gestione del
contratto di servizio di trasporto bacino di traffico TG stipulato dalla Provincia di Genova con ATP
Esercizio SRL per la parte di competenza del Comune di Rapallo; tali attività si sostanziano
nell'analisi dell'accordo di programma predisposto dalla Regione relativo agli standard qualitativi
e quantitativi del trasporto pubblico locale, nella predisposizione degli atti volti alla sottoscrizione
dell'accordo medesimo da parte dell'Ente, effettuazione dei pagamenti in favore della Provincia in
forza del vigente contratto di servizio

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi consistono nello svolgimento delle attività ordinarie di mantenimento correlati alle
finalità sopra evidenziate anche se - relativamente all'anno in corso - a fronte dei sostanziosi tagli
operati a livello nazionale relativamente al trasporto pubblico locale, l'Ente si trova coinvolto in
un'ampia trattativa a livello provinciale per la ridefinizione di alcuni termini del contratto di
servizio in ordine alle quote di spettanza dei Comuni costieri del bacino di traffico TG. Particolare
è la situazione societaria in cui versano ATP SPA (Società partecipata dal Comune di Rapallo nella
misura del 7,12%) ed ATP Esercizio SRL (Società interamente partecipata di ATP SPA) e titolare del
contratto di servizio stipulato con la Provincia): per quest'ultima società infatti è in corso
procedura di concordato in continuità davanti al Tribunale di Genova volta al salvataggio della
stessa mediante l'adozione di misure straordinarie con termine di scadenza per la presentazione
del piano relativo 09/04/2014

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Il Comune di Rapallo orienterà le proprie scelte nell'ambito di un'azione coordinata con gli altri Comuni
soci di minoranza di ATP SPA, nell'ambito di una più ampia concertazione a livello provinciale con il
coinvolgimento di tutti i Comuni sottoscrittori dell'accordo di programma, della Prefettura di Genova, della
Regione Liguria, della Provincia di Genova e delle parti sociali, nell'esclusivo interesse pubblico alla
salvaguardia del servizio di trasporto locale

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
0,2

Profilo
Categoria D

Spesa
€. 5.132,25

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
1

Tipo
Personale Computer

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Servizi Istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: 1004 Altre modalità di trasporto
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ - Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
Mantenimento del servizio pubblico di trasporto persone tramite l'impianto funiviario Rapallo –
Montallegro.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Mantenimento del servizio con gestione pluriennale affidata a ditta specializzata e con interventi
di manutenzione straordinaria dell'impianto e relativi manufatti.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Garantire un servizio pubblico di trasporto persone dal centro cittadino alla località Montallegro dove è
presente l'omonimo Santuario e tutte le collegate attività turistico – commerciali della zona.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Per la gestione sono previste spese correnti annuali conseguenti a gara d'affidamento dell'appalto a ditta
specializzata.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto saranno destinate risorse di spesa in conto
capitale a seguito delle esigenze che si riscontreranno in corso di esercizio.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa
Personale dipendente in quota servizio

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo
mezzi ed attrezzature in quota servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ripartizione II – SS.FF.

124

D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1005 Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ - SS.TT.- Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
Mantenimento del patrimonio demaniale stradale e relative infrastrutture-servizi.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Garantire il corretto e continuo utilizzo dei manufatti stradali tramite servizi ed opere manutentive, di
riqualificazione, di urbanizzazione e nuove costruzioni.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Esecuzione di opere e servizi di manutenzione ordinaria con utilizzo di risorse in spesa corrente.
Realizzazione di manutenzioni straordinarie e nuove opere di costruzione e riqualificazione del patrimonio
demaniale stradale.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Per la gestione dei servizi e delle opere di manutenzione ordinaria sono previste risorse in spesa corrente
con utilizzo di maestranze comunali e ditte esterne.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria e nuove opere di costruzione e riqualificazione del
patrimonio demaniale stradale sono previste opere di rifacimento pavimentazioni stradali (asfalti,
marciapiedi, opere accessorie e servizi), opere di sostegno e protezione stradale (muri di contenimento,
ringhiere e guard rail) ed opere per servizi vari (illuminazione pubblica e sottoservizi di disciplinamento
delle acque meteoriche ecc.).
Inoltre sono previste anche le seguenti opere pubbliche a Programma annuale:
1) Riqualificazione di Piazza IV Novembre e Lungomare V.Veneto.
2) realizzazione della rotatoria e riqualificazione della Via Mameli e strada di adduzione al casello
autostradale – 3° Stralcio.
3) Pavimentazione di Via Mameli tra l'incrocio con C.so Matteotti e Via Lamarmora.
4) Pavimentazione di C.so Matteotti, Vico della Pista, Via Boccoleri e Via Trieste.
5) Nuova passeggiata a mare tra spiaggia Trelo e Prelo a S.Michele di Pagana.
6) Potenziamento e riqualificazione dell'area del Poggiolino.
7) Realizzazione del 1° Lotto funzionale della nuova copertura del torrente S.Francesco – Via Milite Ignoto.
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

Personale dip.te in quota servizio

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo
Mezzi e attrezzature in quota servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Soccorso civile
Programma: 1101 Sistema di protezione civile
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT. - Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
Mantenimento delle attività necessarie per garantire tutte le necessarie attività di supporto per la
sicurezza dei cittadini e delle proprietà pubbliche e private eventualmente soggette a emergenze
straordinarie di protezione civile.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Mantenere in efficienza la struttura comunale e tutto l'apparato di Protezione Civile comprensivo del
supporto delle squadre comunali e delle associazioni di volontariato convenzionate.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Gestione dei servizi necessari per garantire il mantenimento della struttura pubblica di Protezione Civile.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa
Personale dipendente in quota servizio

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo
Mezzi e attrezzature in quota servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Polizia Municipale
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma: 1201 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità assistenziali ed educative, volto a
favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-affettivo e sociale dei minori. Nello
specifico rientrano all'interno del programma gli interventi a sostegno degli inserimenti in comunità
educativo-assistenziale, e comunità madre/bambino, i servizi educativi individualizzati, i centri socio
educativi, gli interventi di natura economica rivolti alle famiglie con minori e finalizzati alla frequenza dei
centri estivi. Inoltre all'interno del programma sono compresi i servizi educativi, i servizi di pulizia nonché il
servizio di refezione realizzati presso l'asilo nido comunale. Si evidenzia inoltre che all'interno del
programma degli interventi per l'infanzia sono previste altresì le attività di coordinamento pedagogico
distrettuale ovvero interventi di promozione di progetti e attività con la collaborazione dei pedagogisti di
ciascun servizio per i bambini da 0 a 3 anni presenti sul territorio, interventi di valutazione della qualità dei
servizi, di monitoraggio e documentazione delle esperienze anche attraverso gli scambi pedagogici e
interventi di formazione del personale.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Sostenere il sistema dei servizi della prima infanzia quale luogo di benessese dei bambini e luogo di cura,
promozione, sviluppo personale, sociale e di prevenzione. Si prevede il sostanziale mantenimento degli
interventi fondamentali attualmente realizzati per sostenere le esigenze delle famiglie incrementando il
lavoro di rete tra i servizi. In merito alla gestione dei servizi educativi per minori si intende integrare
l'insieme degli interventi attualmente affidati alla cooperativa sociale con prestazioni svolte da un
operatore psicologo e volte a supportare il lavoro dell'équipe minori in risposta alle richieste inviate
dall'Autorità Giudiziaria. Tale impostazione operativa consentirà un miglior utilizzo delle risorse disponibili
attraverso la sospensione del contratto di incarico professionale attualmente affidato ad uno psicologo.
Per quanto concerne l'asilo nido si prevede il consolidamento dell'attuale sistema di gestione che integra
risorse comunali e risorse provenienti da ditta esterna, in particolare, al fine di favorire tale processo, si
prevede di unificare la funzione del coordinamento pedagogico sotto un unico operatore dispendente
della cooperativa sociale.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Si intende promuovere la costruzione di una cultura sociale sensibile alle esigenze dei minori e contribuire
a sviluppare interventi rispondenti alle esigenze del territorio
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INVESTIMENTI DA REALIZZARE:

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
3
1
1
1
1
6
1
1
1

Profilo
Assistenti sociali – cat. D
Educatore professionale – cat. C
Ass.sociale coordinatore –cat. D
Funzionario dir.-vo – cat. D
Istruttore dir.vo – cat. C
Assistenti sociali – cat. C
Coordinatore asilo nido – cat. C
Istruttore dir.vo – Cat. C
Istruttore socio-pedagogico

Spesa
90%
100%
32%
30%
80%
100%
100%
50%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
3
1
1
3
4

Tipo
Personal computers
Macchina da scrivere
Stampante
Calcolatrici
Scuolabus

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma: 1202 Interventi per la disabilità
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
L'ampia gamma di disabilità presente nella popolazione, per origine, gravità e prognosi, impone la
necessità di programmare, sperimentare, consolidare modelli di intervento multidimensionali e flessibili
capaci di dare risposta efficace a domande e bisogni estremamente variabili. Gli interventi principali
riguardano il sostegno alla persona disabile e al suo nucleo famigliare: vengono realizzati servizi di
assistenza scolastica e socio-educativa individualizzata, servizi di socializzazione, servizi di trasporto
destinati a disabili, interventi di sostegno economico per inserimenti in struttura residenziale o
semiresidenziali e progetti di accompagnamento al lavoro.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
I servizi dedicati a soggetti con disabilità mirano a promuovere interventi elastici a sostegno della persona
in tutti i suoi aspetti di vita. Saranno in particolare promossi gli interventi a sostegno della domiciliarità in
un ottica di prevenzione e di contenimento dei costi economici derivanti da ricoveri in strutture protette.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Garantire il più possibile interventi personalizzati che possano offrire una buona qualità della vita a
soggetti con disabilità

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1
1
1

Profilo
Istruttore dir.vo – Cat. C
Assistente sociale – cat. D
Funzionaro dir.- Cat. D
Assistente sociale –Cat.- D
Istruttore dir.vo – Cat. C

Spesa
40%
50%
20%
16%
20%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
3
2

Tipo
Personal computers
stampanti

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma: 1203 Interventi per gli anziani
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della
persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano nel servizio di assistenza domiciliare (cura della
persona, igiene personale, compagnia, spesa), nel servizio di telesoccorso, nel supporto alle attività del
centro sociale per anziani, nel servizio consegna pasti a domicialio e nella realizzazione di interventi di
pronto intervento sociale. All'interno di tale programma sono compresi inoltre gli interventi economici
finalizzati al sostegno del pagamento delle rette di ricovero e la gestione della residenza per anziani "Villa
Tasso" realizzata attraverso una cooperativa sociale.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Attivare interventi di supporto idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non
autosufficiente in ambiente domiciliare. Realizzare un monitoraggio costante l'andamento dei contratti
per la fornitura dei servizi assistenziali domiciliari e dei servizi di gestione della residenza Villa Tasso
realizzati da cooperative sociali. Rivedere il sistema di tariffazione e compartecipazione alla spesa dei
servizi, anche in relazione alla possibile entrata in vigore del nuovo ISEE

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Garantire un'ampia gamma di interventi a supporto delle problematiche delle presone anziane al fine di
supportare le famiglie nel gravoso carico assistenziale.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
3
1
1
1
1

Profilo
Istruttore ammv.o – Cat. C
Assistenti sociali – Cat. D
Assistente sociale coordinatore
Funzionario dir.vo – Cat. D
Esecutore amm.vo – Cat. B
Istruttorie amm.vo – Cat. C

Spesa
50%
90%
32%
30%
50%
30%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
4
1

Tipo
Personal computers
Fotocopiatore

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma: 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
Il programma assume la finalità di favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto
sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza. I bisogni espressi dalle famiglie sono sempre più
differenziati: le persone che richiedono assistenza presentano multiproblematicità sempre più complesse.
Rientrano tra gli interventi previsti in questo programma i contributi economici finalizzati al sostegno del
reddito, i progetti assistenziali finalizzati agli inserimenti lavorativi di soggetti deboli, le agevolazioni
tariffarie per soggetti con disagio mentale.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Il perdurare della crisi economica ha determinato un aumento delle richieste di aiuto allo sportello sociale
che denotano difficoltà da parte delle famiglie di soddisfacimento anche dei bisogni di natura primaria: si
prevede per l'anno in corso il sostanziale mantenimento degli attuali interventi. Indispensabile sarà
l'opportunità di lavorare in maniera sinergica con il mondo del no profit soprattutto per realizzare
interventi flessibili e sostenibili finanziariamente. Ci si ripropone inoltre di privilegiare dell’appropriatezza
degli interventi realizzati diversificandoli e graduandoli in corrispondenza della complessità e gravità dei
bisogni; migliorare l’appropriatezza significa anche rendere più accessibili i servizi e le misure socioassistenziali ad un numero maggiore di persone grazie alla progressiva riduzione di situazioni di
assistenzialismo e quindi alla possibilità di rendere più fluida la mobilità delle persone all’interno dei
percorsi assistenziali. E' previsto inoltre un aggiornamento del regolamento comunale dei servizi sociali in
merito agli inserimenti lavorativi al fine di renderlo armonico con la recente delibera regionale in materia.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Promuovere percorsi di coesione sociale e prevenire processi di esclusione per soggetti vulnerabili e a
forte rischio di marginalità

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
6
1
1
1
1

Profilo
Esecutore amm.vo – Cat. B
Assistente sociale – Cat. D
Assistente sociale – Cat. D
Istruttore dir.vo – Cat. C
Assistente soc.coordinatore Cat. D
Funzionario dir.vo – Cat. D

Spesa
50%
10%
50%
30%
20%
15%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
2
1
1

Tipo
Personal computers
Fotocopiatore
P C portatile

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici e Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma: 1206 Interventi per il diritto alla casa
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
Le politiche per la casa promosse dal Comune di Rapallo rappresentano il tentativo di coniugare la
gestione delle tradizionali modalità di intervento, ancora tutte incentrate sull'Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) con la costruzione di un sistema alternativo, orientato al mercato.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli aspetti caratterizzanti di queste politiche risiedono:
1. nel ricercare direttamente sul mercato privato, attraverso gli strumenti del convenzionamento con
gli operatori, parte delle risposte che l'edilizia pubblica non è più in grado di fornire;
2. nella creazione di strumenti e incentivi volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta sul mercato
privato della locazione;
3. nell' attuazione di politiche di sostegno del reddito;
4. nell'introduzione di elementi innovativi all'interno delle tradizionali modalità di gestione
dell'edilizia pubblica.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
La realizzazione del diritto ad un’abitazione dignitosa per tutti i cittadini rappresenta la risposta che questa
Amministrazione intende fornire ad un’esigenza sempre più sentita in un periodo di crisi economica e di
forti movimenti migratori come quello attuale.
L’attenzione deve concentrarsi sulla possibilità di rispondere in modo mirato ai diversi bisogni che le
diverse tipologie di utenza esprimono. Ciò consente di porre in essere interventi che cercano di
contemperare la soddisfazione del bisogno espresso con la necessità di valorizzare l’esistente in un’ottica
di sostenibilità finanziaria

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
3
1
1
2
1

Profilo
Categoria D3
Categoria C
Categoria C
Categoria C
Categoria B
Categoria B

Spesa
33%
100%
100%
40%
40%
15%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
3
3
1
1

Tipo
Personal computers
stampanti
fotocopiatrice
scanner

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici - Ufficio Economato – Polizia Municipale
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Programma: 1207 Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile: Dirigente Rip.ne 3^ SS.TT. – Arch. Roberto Valcalda

FINALITA’:
Mantenere nel decoro i cimiteri comunali, migliorandone lo stato conservativo ed assicurando l'accesso a
tutta l'utenza, con particolare riferimento alle persone diversamente abili.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Obiettivo primario è la manutenzione dell'esistente, con particolare attenzione alle coperture dei loculi nei
cimiteri in cui risulta particolarmente necessario. Sostenere i costi di gestione (utenze e mezzi). Gestire i
contributi per l'attività dei comitati frazionali nei cimiteri (apertura, chiusura, pulizia).

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Assicurare il decoro dei luoghi e l'efficienza del servizio cimiteriale.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
In attesa di indirizzi specifici della Civica Amministrazione si mantiene la sola ordinarietà.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Ufficio Stato Civile e servizi cimiteriali – Ufficio Tributi
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Tutela della salute
Programma: 1307 Ulteriori spese in materia sanitaria
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
Le finalità in materia di igiene e politiche animali sono rivolte prevalentemente 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.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
L'ufficio provvede 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. Il servizio espleta le
sue funzioni in riferimento a materie specifiche quali :Servizio di Disinfestazione e disinfezione e
derattizzazione del territorio comunale rivolto alla generalità della popolazione ai fini di igiene e salute
pubblica, Servizio di Disinfestazione e disinfezione e derattizzazione del territorio comunale per
fronteggiare situazioni in emergenza a tutela della salute pubblica. Attivazione di 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, Servizio di somministrazione mangime
antifecondativo finalizzato al contenimento della popolazione dei colombi , Servizio di Reperibilità
Veterinaria – 118 animali la cui attività è prevista dalla Legge Regionale n. 23/2000. tale servizio risulta
molto complesso e prevede l'attivazione di poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di
pronto soccorso per animali randagi feriti ,traumatizzati o malati . Inoltre la Legge Regionale n. 23/2000
prevede l'attivazione del Servizio di trasporto animali randagi: cattura ed il trasporto dell’animale randagio
al polo di emergenza o al Canile Rifugio per il ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi rinvenuti
sul territorio o oggetto di sequestro da parte dell’autorità Giudiziaria. Servizio ritiro e smaltimento spoglie
animali rinvenute sul territorio, Interventi a salvaguardia di strutture di proprietà comunale e strutture
monumentali per la riduzione dei rischi e danni causati dalla presenza dei colombi su immobili di proprietà
comunale.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Trattasi in generale di assolvimento di compiti prevalentemente istituzionali.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
2
1
2
1

Profilo
Categoria D3
Categoria C p.t..
Categoria C
Categoria B
Categoria B

Spesa
33%
10%
20%
90%
30%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
4
3
1
1

Tipo
Personal computers
stampanti
fax
fotocopiatrice

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici - Ufficio Economato – Polizia Municipale
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Sviluppo economico e competitività
Programma: 1405 Reti ed altri servizi di pubblica utilità
Responsabile: Dirigente Rip.me 2^ - SS.FF. – Dott.

FINALITA’:
Gestione della Farmacia Comunale

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Ampiamento della fascia di utenza
Attivazione di nuovi servizi complementari

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Consolidamento e miglioramento risultati gestionali

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
Acquisto di attrezzatura
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro

Profilo

Spesa

1
2
1

Categoria D3 – Responsabile Farmacia
Categoria D – Farmacisti
Categoria D – Farmacista p.t.

100%
100%
100%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro

Tipo

4
4
1
1
1
1

Personal Computer
Penne ottiche
Scanner
Stampante
Fax
Fotocopiatrice multifunzione

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:

Ufficio Economato
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D.U.P. – Sezione Operativa SeO
Missione: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1501 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Responsabile: Dirigente Rip.ne 5^ SS.SS. – Dott.ssa Antonella Musante

FINALITA’:
Il comune di Rapallo - in paternariato con il comune di Santa Margherita Ligure - ha in atto una
convenzione con la Provincia di Genova per la realizzazione di servizi dedicati all'accompagnamento al
lavoro decentrati sul territorio. Il decentramento dei Servizi per l'Impiego a livello provinciale permette di
far fronte a specifiche esigenze locali e migliorare la qualità dei servizi a favore di una maggiore centralità
dell’utente.

OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI:
Gli obiettivi prioritari sono garantire alla popolazione uno sportello facilmente fruibile orientato a favorire
lo sviluppo delle capacità di auto orientamento e di scelta professionale, sostenere l’utente in tutte la fasi
di ricerca di un nuovo impiego, promuovere un'adeguata flessibilità nonché l’importanza
dell’aggiornamento e della formazione, sostenere l'utente nella definizione di un percorso personalizzato
di formazione professionale congruente con i bisogni del territorio, far emergere e promuovere
l'integrazione delle diverse risorse professionali e strumentali anche di soggetti svantaggiati: donne,
lavoratori over 40, migranti, disabili, etc .

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:
Si intende favorire una migliore organizzazione dei servizi per l'impiego, migliorare l'efficacia e l'efficienza
delle istituzioni del mercato del lavoro.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE:
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
N.ro
1
1
1

Profilo
Educatore professionale Cat. C
Istruttore amm.vo Cat. B
Funzionario dir.vo Cat. D

Spesa
100%
55%
5%

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE:
N.ro
6
4
1
1

Tipo
Personal computers
stampanti
fax
fotocopiatrice

ALTRI SERVIZI COINVOLTI:
Servizi tecnici - Ufficio Economato.
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FABBRICATI
Denominazione/Tipologia immobile

Ubicazione

Natura giuridica

Destinazione

Dati catastali (C.F.)
Foglio
32
Mappali 168,
169, 170, 172,179, 180

Villa Tigullio con autorimessa

Via Casale

Demanio

Uso istituzionale

Villa Queirolo

Corso Colombo n.1

Demanio

Sede Associazione/Uso Foglio
istituzionale
286

35

Mappali 96,

Villa Porticciolo con parco e autorimessa

Via G.Maggio n.4

Demanio

Uso turistico

Foglio
175

32

Mappali 174,

Castello

Lungomare Vittorio Veneto

Demanio

Uso istituzionale

Foglio
430

31

Mappale

Complesso monumentale di Valle Christi

Valle Christi

Demanio

Uso istituzionale

Foglio
62, B

29

Mappale 60, 61,

Palazzo Municipale

Piazza delle Nazioni 4

Demanio

Uso istituzionale

Foglio 36

Mappale 150,151

Auditorium delle Clarisse

Piazzale Josèmaria Escrivà

Demanio

Uso istituzionale

Foglio 31

Mappali 439,440

Villa Riva

Via Avenaggi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Demanio

Sede Caserma

Foglio 32
413

Mappali 173, 412,

Ruderi della Chiesa di S.Tomaso

Località S.Tomaso

Demanio

Uso istituzionale
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Chiosco della musica

Piazza Martiri della Libertà

Demanio

Uso istituzionale

Foglio 36

Mappale E

Chiesa di S.Francesco

Via S.Francesco 2

Demanio

Sede chiesa

Scuole elementare Antola

Via S.Francesco 14

Demanio

Sede Scuola

Foglio 31

Mappale 398, 399

Liceo “Da Vigo”

Via Don Minzoni

Fons Gemina

Località S.Martino di Noceto

Demanio

Sede Scuola

Foglio 31

Mappale 398, 399

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero S.Pietro di Novella (parte
antica)

S.Pietro di Novella

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero di S.Quirico

S.Quirico

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero di S.Maurizio di Monti

S.Maurizio di Monti

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero di S.Martino di Noceto

S.Martino di Noceto

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero di S.Michele di Pagana

S.Michele di Pagana

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero di S.Andrea di Foggia

S.Andrea di Foggia

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero di S.Massimo

S.Massimo

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero di S.Maria del Campo

S.Maria del Campo

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero Urbano Centro

Via Cerisola

Demanio

Uso istituzionale

Cimitero Urbano di S.Pietro di Novella

S.Pietro di Novella

Demanio

Uso istituzionale

Appartamento confiscato alla mafia

Via Canessa 36/11

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale
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Foglio

38

Mappale B

Foglio
2672/11

31

Mappale

Rustico confiscato alla mafia

Località Pisonca

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

24

Mappale 2313/1

Immobile “ex Ospedale”

Piazza Molfino 10

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio
4

36

Mappale 62/2-3-

Fabbricato “ex Mares”

Via Cerisola 37, 45, 47

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio 24
Mappale 2942/10-32-33

Archivio comunale

Via S.G.Emiliani

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

24

Mappale 1326

Uffici comunali distaccati

Via S.G.Emiliani 24

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

24

Mappale 2863

Magazzino giardinieri

Parco Casale

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Magazzino comunale

Via F.lli Betti 18

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

24

Mappale 837

Autorimessa Giardinieri Comunali

Via Don Minzoni 1A

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

31

Mappale 1400

Porzione fabbricato

Via Bolzano 26

Patrimonio indisponibile

Sede caserma

Foglio

Mappale

Staziona a valle Funivia

Via Castagneto 2

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio 24

Stazione a monte Funivia

Strada di Montallegro 16

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Museo Gaffoglio

Piazzale Josèmaria Escrivà

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Gazebo attività culturali

Piazza Venezia

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Portale ingresso “ex Ospedale”

Piazza Molfino 10

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Antico Portale delle Saline

Via Cairoli

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Torre Civica

Via Magenta

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale
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Mappale 2863

Fontana del Polipo

Piazza Pastene

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Fontana delle Rane

Piazzetta Ezra Pound

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Residenza protetta “Tasso”

Via Costaguta 1

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio 35

Mappale 245-417

N.3 locali ubicati al di sotto strada

S.Michele di Pagana

Patrimonio indisponibile

Magazzino/Deposito

Ex scuola elementare di S.Pietro

Via Canale 11

Patrimonio indisponibile

Sede Associazione

Foglio

22

Ex scuola elementare di S.Andrea di
Foggia

Via S.Andrea di Foggia 64

Patrimonio indisponibile

Sede Comitato e
Palestra

Foglio

9

Mappale 741

Ex scuola elementare di Montepegli

Via Montepegli 54

Patrimonio indisponibile

Sede Comitato

Foglio

5

Mappale 183

Ex scuola elementare di S.Maurizio di
Monti

Via S.Maurizio di Monti 117

Patrimonio indisponibile

Sede Associazione

Foglio

14

Mappale 846

Asilo Nido Comunale

Via Don Bobbio 1

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

22

Mappale 1627

Scuola Materna Rainusso

Via Bolzano 25

Patrimonio indisponibile

Sede Scuola

Foglio

24

Mappale 769

Scuola Materna S.Anna

Via Arpinati 50

Patrimonio indisponibile

Sede Scuola

Foglio

22

Mappale 1620

Scuola elementare “Marconi”

Via Ferretto 4

Patrimonio indisponibile

Sede Scuola

Foglio

24

Mappale 1972

Scuola elementare “Pascoli”

Via Tre Scalini 5

Patrimonio indisponibile

Sede Scuola

Foglio

22

Mappale 1628

Scuola elementare “Dellepiane”

Via del Villone 4 (S.Maria del
Campo)

Patrimonio indisponibile

Sede Scuola

Foglio

18

Mappale 877

Scuola Media Giustiniani

Via Frantini 7, 9

Patrimonio indisponibile

Sede Scuola

Foglio

24

Mappale 1977
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Mappale 1626

Centro Natatorio S.Pietro

Via S.Pietro 35

Patrimonio indisponibile

Sede Impianto Sportivo Foglio

21

Mappale 733

Palestra

Via Don Minzoni

Patrimonio indisponibile Sede Impianto Sportivo

Foglio

31

Mappale 399

Stadio Macera

Via della Libertà 87

Patrimonio indisponibile Sede Impianto Sportivo

Foglio

30

Mappale 528-563

Ex sede WC Stadio Macera
Bocciodromo

Via della Libertà 87

Patrimonio indisponibile

Sede Associazione

Foglio

30

Mappale 1578

Piazza Cile 1

Patrimonio indisponibile

Sede Impianto Sportivo

W.C. pubblici

Località Montallegro

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

14

Mappale 794

W.C. pubblici

Via S.Francesco d'Assisi

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

W.C. pubblici

S.Michele – Località Trelo

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

38

Mappale 579

W.C. pubblici

S.Michele – Via Meucci

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

38

Mappale 628

W.C. pubblici

S.Maria del Campo

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

W.C. pubblici

Via Luigi Casale

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

W.C. pubblici

Parco Canessa – Corso Assereto

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

W.C. pubblici

Piazza IV Novembre

Patrimonio indisponibile

Uso istituzionale

Foglio

36

Fabbricato

Via F.lli Betti 211

Patrimonio disponibile

Casa E.R.P.

Foglio

24 Mappale 746

Fabbricato

Salita Paxo 15

Patrimonio disponibile

Casa E.R.P.

Foglio

24

Mappale 1974

Fabbricato

Salita Paxo 17

Patrimonio disponibile

Casa E.R.P.

Foglio

24

Mappale 1976

Fabbricato

Via delle Balze 1B, 1C, 1D

Patrimonio disponibile

Casa E.R.P.

Foglio

24

Mappale 1986

Fabbricato

Via della Balze 1/1A

Patrimonio disponibile

Casa E.R.P.

Foglio

24

Mappale 1986
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36

Mappale 1132
Mappale 339

Manufatto

Via Lamarmora 20A, 20B

Patrimonio disponibile

Magazzino/Deposito

Foglio

36

Mappale 347

Appartamento

Vico della Pista 4/4

Patrimonio disponibile

Abitazione

Foglio

36

Mappale 140/8

Fabbricato

Via Don Minzoni

Patrimonio disponibile

Convento

Foglio 31
399

Mappali 1370,

Appartamento

Via Frantini 11

Patrimonio disponibile

Abitazione

Foglio

24

Mappale 801/1-2

Locale

Via Frantini 13

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Foglio

24

Mappale 801/1-2

Locale

Via Frantini s.n.c.

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Foglio

24

Mappale 801/1-2

Fabbricato

Via S.G.Emiliani 39

Patrimonio disponibile

Sede Giudice di Pace

Foglio

24

Mappale 1988

Fabbricato

Via Casale

Patrimonio disponibile

Abitazione

Foglio

32

Mappale 937

Fabbricato

Via Casale 16

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Foglio

32

Mappale 936

Fabbricato

Via Casale 18

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Foglio

32

Mappale 936

Fabbricato

Via G.Maggio 5

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Foglio

32

Mappale 167/1-2

Fabbricato

Via G.Maggio 5A

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Foglio

32

Mappale 167/1-2

Fabbricato

Salita al Santuario 16

Patrimonio disponibile

Locale commerciale

Foglio

16

Mappale 97

Magazzino

S.Michele – Via Meucci

Patrimonio disponibile

Magazzino/Deposito

Locale n.1

Cimitero S.Pietro

Patrimonio disponibile

Locale commerciale

Foglio

19

Mappale 246

Locale n.2

Cimitero S.Pietro

Patrimonio disponibile

Locale commerciale

Foglio

19

Mappale 246

Locale n.3

Cimitero S.Pietro

Patrimonio disponibile

Locale commerciale

Foglio

19

Mappale 246
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Locale n.4

Cimitero S.Pietro

Patrimonio disponibile

Locale commerciale

Foglio

19

Mappale 246

Locale n.5

Cimitero S.Pietro

Patrimonio disponibile

Locale commerciale

Foglio

19

Mappale 246

Chiosco

Piazza Cile

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Fabbricato (porzione)

Piazza Cile 2

Patrimonio disponibile

Locale commerciale

Chiosco

Giardini IV Novembre

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Foglio

36

Mappale 339

Fabbricato (porzione)

Piazza Cile 5 – Via della Libertà 81 Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Box

Via della Libertà 83

Patrimonio disponibile

Autorimessa

Fabbricato (porzione)

Via della Libertà 81

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Appartamento

Via Arpinati 12, 14

Patrimonio disponibile

Sede Associazione

Foglio
2889

22

Mappali 703,

Magazzino

Via S.Anna

Patrimonio disponibile

Magazzino/Deposito

Foglio

22

Mappale 435

Fabbricato

Via S.Quirico 40, 42

Patrimonio disponibile

Abitazione

Foglio
2

6

Mappale 426/1-

Fabbricato ex rurale

Località S.Pietro di Novella

Patrimonio disponibile

Magazzino/Deposito

Foglio

19

Mappale 1622

Fabbricato

c/o Cimitero S.Pietro di Novella

Patrimonio disponibile

Abitazione/MagazzinoFoglio
Deposito
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19

Mappale 135

TERRENI
Denominazione/Tipologia immobile

Ubicazione

Natura giuridica

Destinazione

Parco della Rimembranza

Località S.Michele di Pagana

Demanio

Uso istituzionale

Parco delle Fontanine

Località S.Anna

Demanio

Uso istituzionale

Foglio 22
Mappali 337, 398, 399, 603,
2225

Parco Via della Pineta

Località S.Maria del Campo

Demanio

Uso istituzionale

Foglio 21
Mappali 1155, 1156

Parco Villa Molfino

Via Fossato di Monti

Demanio

Uso istituzionale

Foglio 15
Mappali 445, 456, 458

Parco Casale

Via Avenaggi

Demanio

Uso istituzionale

Foglio 32
Mappali 170, 171, 174

Parco Canessa

Corso Assereto

Demanio

Uso istituzionale

Foglio 36
Mappali 155, 160, 162

Parco De Martino

Via Ferretto

Demanio

Uso istituzionale

Parco Via Tre Scalini

Via Tre Scalini

Demanio

Uso istituzionale

Area sportivo-ricreativa di S.Maurizio di
Monti

Località S.Maurizio di Monti

Patrimonio Indisponibile Area sportivo-ricreativa
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Dati catastali (C.T.)
Foglio 38
Mappale D

Foglio 22
Mappali 3113, 3116, 3117
Foglio
14
Mappali 311, 312

Foglio
18
Mappali 2561, 2562, 2564
Foglio
21
Mappali 324, 325, 326, 433,
Sede impianto sportivo
467, 1872, 1874, 1876, 1883,
1884
Foglio 10
Mappali 261
Uso istituzionale
Foglio 20
Mappali 45, 46, 327
Foglio 19
Uso istiuzionale
Mappali 601, 602
Foglio 21
Uso istituzionale
Mappali 348, 350, 405, 419,
422
Foglio 29
Uso istituzionale
Mappale 394
Foglio
1
Uso agricolo
Mappale 97
Foglio
2
Uso agricolo
Mappale 1

Campetto di S.Maria del Campo

Località S.Maria del Campo

Patrimonio Indisponibile Sede impianto sportivo

Campo sportivo Gallotti

Località S.Pietro di Novella

Patrimonio Indisponibile

Area conferimento rifiuti

Località Tonnego

Patrimonio Indisponibile

Area conferimento rifiuti

Località S.Pietro di Novella

Patrimonio Indisponibile

Area conferimento rifiuti

Località Poggiolino

Patrimonio Indisponibile

Area sportivo-ricreativa di S.Massimo

Località S.Massimo

Patrimonio Indisponibile

Bosco alto

Località Arbocò

Patrimonio Disponibile

Bosco alto

Località Chignero

Patrimonio Disponibile
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Terreni donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Patrimonio Disponibile

Uso agricolo

Foglio 8
Mappali 38, 215, 285, 286
Foglio 18
Mappali 37, 153, 345, 172
Foglio 19
Mappale 37

Fabbricato rurale donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Patrimonio Disponibile

Uso agricolo

Foglio 18
Mappale 38

Bosco alto

Località S.Andrea di Foggia

Patrimonio Disponibile

Uso agricolo

Foglio
9
Mappale 42
Foglio
10
Mappale 125

Terreno orti urbani

Via Fossato di Monti

Patrimonio Disponibile

Uso agricolo

Foglio
15
Mappali 180, 181

Terreno

Via Laggiaro

Patrimonio Disponibile

Uso agricolo

Foglio 24
Mappali 229, 3694

Terreno

Località Valle Christi

Patrimonio Disponibile

Uso agricolo

Foglio
29
Mappali 59, 258, 446, 615,
616, 618

Terreno

Località Bana

Patrimonio Disponibile

Uso agricolo

Foglio
Mappale
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29
258

Terreno

Via Aurelia di Levante

Patrimonio Disponibile

Ex reliquato stradale

Reliquati di strada pedonale comunale

“Vecchia” strada pedonale
comunale per Montallegro

Patrimonio Disponibile

Ex reliquati stradali

Area urbana

Via Cerisola

Patrimonio Disponibile

Ex deposito scuolabus
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Foglio
31
Mappale 2880
Foglio
31
Mappali 1759, 1760, 1761,
1762
Foglio 24
Mappale 2956

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

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

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

ALIENARE
PRG

PUC

SITUAZIONE GIURIDICA

SI/NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

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

Manufatto

Via Lamarmora, 20B

Foglio 36 Mappale 347

8

Appartamento

Vico della Pista 4/4

Foglio 36 Mappale 140/8

9

10

Fabbricato

Appartamento

Via Don Minzoni, 1

Via Frantini, 13

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

"

Foglio 31 Mappale 1370,399

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

20

Magazzino

Via A. Meucci (S. Michele)

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

"

A4: Nuclei storici della frazione di San Michele di Pagana

"

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
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"
"
"
"
"

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

LIBERO
OCCUPATO

NO
NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

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

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

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

ALIENARE
PRG

PUC

SITUAZIONE GIURIDICA

SI/NO

LIBERO

NO

FABBRICATI
26

Chiosco

Piazza Cile

Foglio 30A (CT)
S1C:Attrezzature di interesse comune

27

Fabbricato (porzione)

Piazza Cile, 2

Foglio 30 Mappale 528-191(CT)

28

Chiosco

Giardini IV Novembre

Foglio 36 Mappale 339

S1Vb.P.C

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

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"
"
"
"
"
"
"

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

LIBERO

SI (conferma)*

"
34

Fabbricato (porzione)

Via S. Andrea di Foggia, 64

Foglio 9 Mappale 741

35

Fabbricato

Via Montepegli, 54

Foglio 5 Mappale 180 (CT)

36

Fabbricato

Via dei Martinelli, 20

Foglio 33 Mappale 580-581

37

Fabbricato

Via S. Maurizio di Monti, 117

Foglio 14 Mappale 846

38

Fabbricato (porzione)

Via S. Quirico, 40

Foglio 6 Mappale 426/2

39

Fabbricato (porzione)

Via S. Quirico, 42

Foglio 6 Mappale 426/1

Fabbricato ex rurale (mq.18)
Vecchio fabbricato

BF: Nuclei Frazionali

"
"

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

"

S.Pietro di Novella

E1b:boschivo

"

c/o Cimitero S.Pietro di Novella Foglio 19 Mappale 135 sub 3 e sub 4 (C.F.)

Fascia di rispetto cimiteriale

"

40

41

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo

Foglio 19 Mappale 1622
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BENI IMMOBILI DISPONIBILI
con inserimento di quelli suscettibili di alienazione e acquisizione ex art. 58 D.L. 112/2008
Progr.

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

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

ALIENARE
PRG

PUC

SITUAZIONE GIURIDICA

PRG

PUC

SITUAZIONE GIURIDICA

SI/NO

TERRENI
Progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DESCRIZIONE

Bosco alto
Bosco alto

UBICAZIONE

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

Località Arbocò

Foglio 1 Mappale 97

Località Chignero

Foglio 2 Mappale 1

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

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

Costa di Sputaro
Costa di Sputaro

Foglio 8 Mappale 286
Foglio 8 Mappale 215

Località S.Andrea di Foggia

Foglio 9 Mappale 42
Foglio 10 Mappale 125

Località Gravero

Foglio 13 Mappale 260

Località Gravero

Foglio 13 Mappale 400

Via Fossato di Monti
Via Fossato di Monti

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro
Costa di Sputaro

ex percorso pedonale

Località Casoni

Terreno donazione quota di 1/7

Costa di Sputaro

Terreno donazione quota di 1/7

Foglio 8 Mappale 285

Località S.Andrea di Foggia

Terreno orti urbani

Fabbricato rurale quota 1/7

Foglio 8 Mappale 215

Costa di Sputaro

Foglio 15 Mappale 180
Foglio 15 Mappale 181
Foglio 18 Mappali 37, 153, 345, 172
Foglio 18 Mappale 38
Foglio 18 Mappali 2410, 2411 e 2412
Foglio 19 Mappale 37
Foglio 19 Mappale 38

18

Porzione terreno

Località Poggiolino

Foglio 21 Mappale 348 (parte), 350 (parte), 405 (parte)
e 422 (parte)

19

Terreno orti civici

Località S.Maria del Campo

Foglio 21 Mappali 1155 e 1156

20
21
22
23
24

Terreno

Via Laggiaro

Terreno

Via Laggiaro

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

Terreno

Località Valle Christi

Foglio 29 Mappali 59, 258, 446, 615, 616, 618

Porzioni terreno ex passi pedonali

Zona Area Golf

Foglio 30 Mappali 582, 583, 632, 633 e 634

Porzione terreno

Via Aurelia di Levante

Foglio 31/A Mappale 2880

ALIENARE

E1b:boschivo

"

LIBERO

E1b:boschivo

"

LIBERO

E1b:boschivo

"

E1b:boschivo

"

E1b:boschivo

"

E1b:boschivo

"

E1b:boschivo

NO

LIBERO

NO

LIBERO
LIBERO

E1b:boschivo

"

LIBERO

E1b:boschivo

"

LIBERO

E1b:boschivo

"

LIBERO

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

OCCUPATO

S1Va:Parco urbano o di quartiere

"

OCCUPATO

E1a:agricolo

"

LIBERO

E1a:agricolo

"

LIBERO
LIBERO

E1b:boschivo

"

LIBERO

E1b:boschivo
S1Vc_C, campi da gioco e/o competizione per i diversi sporto e le loro attrezzature
ausiliarie

"

LIBERO

"

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

"

LIBERO

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo

"

LIBERO

158

NO
NO

SI

S1I:Attrezzature per l'istruzione d'obbligo

F-P_p: Parcheggi pubblici previsti

NO

OCCUPATO

“

S1Vb Parco pubblico attrezzato

NO

OCCUPATO

S1Va:Parco urbano o di quartiere

S1Va:Parco urbano o di quartiere e altre

NO

LIBERO

LIBERO

E2: ulivetato

SI/NO
NO

NO
NO

"

LIBERO

NO

"

OCCUPATO

NO

LIBERO

NO

"

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

DESCRIZIONE

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

UBICAZIONE

ALIENARE
PRG

PUC

SITUAZIONE GIURIDICA

SI/NO

PRG

PUC

SITUAZIONE GIURIDICA

SI/NO

LIBERO

SI (conferma)*

TERRENI
Progr.

DESCRIZIONE

25

Porzione terreno

26

Rustico e porzioni terreno

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

UBICAZIONE

Reliquato di strada pedonale da
Foglio 24 Mappale Strade
Passo del Convento
Foglio 14 Mappali 375, 380, 404, 513, 638, 639, 647,
Località S.Maurizio di Monti
648, 779 e 898 (C.T.)
Porzione tratto di passo
pedonale in corrispondenza di Foglio 31 Mappale strade
Via U.Campodonico 17
Reliquato di strada pedonale
Foglio 31 Mappali 1759, 1760, 1761 e 1762
comunale per Montallegro
Tratto sentiero Vicinale in
località Poggiolino in zona
Foglio 21 Mappale strade
svincolo autostradale
Tratto strada comunale in
Foglio 10 Mappale strade
località Montepegli

27

Porzione terreno

28

Porzioni terreno

29

Porzione terreno

30

Porzione terreno

31

Porzione terreno

Porzione sita in Via Torre
Civica

Foglio 37 Mappale 595

32

Porzione terreno

Tratto sede stradale Via
Tassara in località Foggia

Foglio 9 Mappale 1469

ALIENARE

S1c: attrezzature di interesse comune
E1a: agricolo - E1b: boschivo

"
"

LIBERO

SI (conferma)*

E2:ulivetato

"

LIBERO

SI (permuta)
(conferma)*

Pv1: verde privato di interesse ambientale

"

LIBERO

SI (conferma)*

Area destinata a viabilità

"

OCCUPATO

E1a: agricolo

“

LIBERO

SI (permuta)

A1:Centro storico

“

OCCUPATO

SI

BF: Nuclei Frazionali

“

LIBERO

SI (acquisizione
a titolo gratuito)

* alienazione già approvata con deliberazione C.C. n.255/2011 e/o deliberazione C.C. n.330/2012 e/o deliberazione C.C. n.26/2013 -pratica da concludere
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SI

TTAABBEELLLLAA
ddeeii ppaarraam
meettrrii ddii iinnddiivviidduuaazziioonnee ddeeggllii eennttii ssttrruutttuurraallm
meennttee ddeeffiicciittaarrii
((ppeerr iill ttrriieennnniioo 22001133//22001155 aarrtt.. 224422 D
.
L
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s
1
8
a
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o
s
t
o
2
0
0
0
,
n
.
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6
7
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267-- D
DM
M 1188 ffeebbbbrraaiioo 22001133
ppuubbbblliiccaattoo ssuu G
G..U
U.. 0066//0033//22001133,, nn.. 5555))
11.. VVaalloorree nneeggaattiivvoo ddeell rriissuullttaattoo ccoonnttaabbiillee ddii ggeessttiioonnee ssuuppeerriioorree iinn tteerrm
miinnii ddii vvaalloorree aassssoolluuttoo aall 55 %
%
rriissppeetttoo aalllee eennttrraattee ccoorrrreennttii ((aa ttaallii ffiinnii aall rriissuullttaattoo ccoonnttaabbiillee ssii aaggggiiuunnggee ll'a
'avvaannzzoo ddii
aam
mm
miinniissttrraazziioonnee uuttiilliizzzzaattoo ppeerr llee ssppeessee ddii iinnvveessttiim
meennttoo))
22.. VVoolluum
mee ddeeii rreessiidduuii aatttiivvii ddii nnuuoovvaa ffoorrm
maazziioonnee pprroovveenniieennttii ddaalllaa ggeessttiioonnee ddii ccoom
mppeetteennzzaa ee
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m
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33.. AAm
mm
moonnttaarree ddeeii rreessiidduuii aatttiivvii pprroovveenniieennttii ddaalllaa ggeessttiioonnee ddeeii rreessiidduuii aatttiivvii ee ddii ccuuii aall ttiittoolloo II ee aall
ttiittoolloo IIIII ssuuppeerriioorree aall 6655%
% aadd eesscclluussiioonnee eevveennttuuaallii rreessiidduuii ddaa rriissoorrssee aa ttiittoolloo ddii ffoonnddoo
ssppeerriim
meennttaallee ddii rriieeqquuiilliibbrriioo ddii ccuuii aalll’’aarrtt.. 22 ddeell D
D..LLggss.. nn.. 2233 oo ddii ffoonnddoo ddii ssoolliiddaarriieettàà ddii ccuuii aalll’’aarrtt..
11 ccoom
mm
maa 338800 ddeelllaa LL.. 2244..1122..22001122 N
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mentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
44.. VVoolluum
mee ddeeii rreessiidduuii ppaassssiivvii ccoom
mpplleessssiivvii pprroovveenniieennttii ddaall ttiittoolloo II ssuuppeerriioorree aall 4400%
% ddeeggllii iim
mppeeggnnii
ddeelllaa m
meeddeessiim
maa ssppeessaa ccoorrrreennttee
55.. EEssiisstteennzzaa ddii pprroocceeddiim
meennttii ddii eesseeccuuzziioonnee ffoorrzzaattaa ssuuppeerriioorree aallloo 00,,55%
% ddeelllee ssppeessee ccoorrrreennttii
aanncchhee ssee nnoonn hhaannnnoo pprrooddootttoo vviinnccoollii aa sseegguuiittoo ddeelllee ddiissppoossiizziioonnii ddii ccuuii aalll’’aarrtt.. 115599 ddeell TTU
UO
OEELL
66.. VVoolluum
mee ccoom
mpplleessssiivvoo ddeelllee ssppeessee ddii ppeerrssoonnaallee aa vvaarriioo ttiittoolloo rraappppoorrttaattoo aall vvoolluum
mee ccoom
mpplleessssiivvoo
ddeelllee eennttrraattee ccoorrrreennttii ddeessuum
i
b
i
l
i
d
a
i
t
i
t
o
l
i
I
,
I
I
e
I
I
I
s
u
p
e
r
i
o
r
e
a
l
4
0
%
p
e
r
i
c
o
m
u
n
i
i
n
f
e
r
i
o
mibili dai titoli I, I e I superiore al 40% per i comuni inferiorrii aa 55..000000
aabbiittaannttii,, ssuuppeerriioorree aall 3399%
% ppeerr ii ccoom
muunnii ddaa 55..000000 aa 2299..999999 aabbiittaannttii ee ssuuppeerriioorree aall 3388%
% ppeerr ii
ccoom
muunnii oollttrree ii 2299..999999 aabbiittaannttii;; ttaallee vvaalloorree èè ccaallccoollaattoo aall nneetttoo ddeeii ccoonnttrriibbuuttii rreeggiioonnaallii nnoonncchhéé ddii
aallttrrii eennttii ppuubbbblliiccii ffiinnaalliizzzzaattii aa ffiinnaannzziiaarree ssppeessee ddii ppeerrssoonnaallee ppeerr ccuuii iill vvaalloorree ddii ttaallii ccoonnttrriibbuuttii vvaa
ddeettrraatttoo ssiiaa aall nnuum
meerraattoorree cchhee aall ddeennoom
miinnaattoorree ddeell ppaarraam
meettrroo
77.. C
Coonnssiisstteennzzaa ddeeii ddeebbiittii ddii ffiinnaannzziiaam
meennttoo nnoonn aassssiissttiittii ddaa ccoonnttrriibbuuzziioonnii ssuuppeerriioorrii aall 115500%
% rriissppeetttoo
aalllee eennttrraattee ccoorrrreennttii ppeerr ggllii eennttii cchhee pprreesseennttaannoo uunn rriissuullttaattoo ccoonnttaabbiillee ddii ggeessttiioonnee ppoossiittiivvoo ee
ssuuppeerriioorree aall 112200%
% ppeerr ggllii eennttii cchhee pprreesseennttaannoo uunn rriissuullttaattoo ccoonnttaabbiillee ddii ggeessttiioonnee nneeggaattiivvoo,,
ffeerrm
moo rreessttaannddoo iill rriissppeetttoo ddeell lliim
miittee ddii iinnddeebbiittaam
meennttoo ddii ccuuii aalll'a
'arrttiiccoolloo 220044 ddeell TTU
UO
OEELL ccoonn llee
m
mooddiiffiicchhee ddii ccuuii aalll’’aarrtt.. 88,, ccoom
mm
maa 11 ddeelllaa LL.. 1122..1111..22001111,, N
N.. 118833,, aa ddeeccoorrrreerree ddaall 11 ggeennnnaaiioo
22001122
88.. C
Coonnssiisstteennzzaa ddeeii ddeebbiittii ffuuoorrii bbiillaanncciioo rriiccoonnoosscciiuuttii nneell ccoorrssoo ddeelll''eesseerrcciizziioo ssuuppeerriioorree aalll''11%
%
rriissppeetttoo aaii vvaalloorrii ddii aacccceerrttaam
meennttoo ddeelllee eennttrraattee ccoorrrreennttii,, ffeerrm
moo rreessttaannddoo cchhee ll’’iinnddiiccee ssii
ccoonnssiiddeerraa nneeggaattiivvoo oovvee ttaallee ssoogglliiaa vveennggaa ssuuppeerraattaa iinn ttuutttii ggllii uullttiim
mii ttrree eesseerrcciizzii ffiinnaannzziiaarrii
99.. EEvveennttuuaallee eessiisstteennzzaa aall 3311 ddiicceem
mbbrree ddii aannttiicciippaazziioonnii ddii tteessoorreerriiaa nnoonn rriim
mbboorrssaattee ssuuppeerriioorrii aall
55%
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016

1. PREMESSA
La presente relazione ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che sì
reputano maggiormente significativi dello schema di bilancio di previsione 20142016, soprattutto in termini differenziali rispetto alla previsione assestata 2013. In
particolare, la relazione;
1 ha un contenuto ed esprime valutazioni tecniche; è finalizzata a verificare il
rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare
riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale;
2 non entra nel merito delle scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di
contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione
degli interventi e di erogazioni dei servizi le quali, sebbene in una situazione
politica particolare quale quella attualmente del comune di Rapallo in gestione
commissariale, costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di
proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del
bilancio.
Il bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 costituisce un importante punto di
svolta nella rappresentazione delle partite relative alle entrate e spese dell'Ente. La
Giunta, con delibera n° 352 del 27.09.2013, avvalendosi della facoltà concessa dal
Legislatore con il D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 , ha aderito alla
seconda fase sperimentale del nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal
D.Lgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, che comporta una serie di importanti
innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale, le più importanti delle quali sono le seguenti:
1°) nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2°) previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di
riferimento;
3°) diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4°) nuovi principi contabili, tra ì quali quello della competenza finanziaria potenziata
che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (che saranno illustrati in seguito);
5°) previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello
economico-patrimoniale;
6°) nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della
Relazione Previsionale e Programmatica.
7°) istituzione della nota integrativa che deve accompagnare il bilancio di previsione
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2. Nota Integrativa.
Gli elementi che devono essere contenuti nella nota integrativa sono ora specificati
dal principio contabile applicato concernente la programmazione 9.3 s. Infatti tale
principio recita:
“La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera m) , presenta almeno
i seguenti contenuti:
a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con
particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le
spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione
dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ente;
c. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai
principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall’ente;
d. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col
ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che
non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizione dei relativi cronoprogrammi;
f. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di
enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento
che includono una componente derivata;
h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi
bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale;
j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie
per l’interpretazione del bilancio.
A tal fine si riassumono alcune delle indicazioni
contabili e relative alle voci in precedenza elencate.

già presenti nei documenti

2a. Tutte le voci di bilancio sono state formulate in coerenza con il principio della
prudenza. Laddove possibile si è fatto riferimento a proiezioni che tenessero conto
degli incassi degli anni precedenti ( IMU, TASI, TARI), in altre ipotesi sono state
utilizzate stime prudenziali ( fondo solidarietà).
Riguardo alle entrate tributarie si è cercato di simulare il gettito avendo per
riferimento quanto incassato negli anni precedenti, tuttavia l'incognita della portata
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che avrà la nuova TASI sui cittadini, soprattutto nella componente che riguarda
l'affittuario, rimane un elemento importante da tenere presente.
Più difficile è stato il compito di valutare le somme attribuite al comune di Rapallo
quale componente del Fondo Di Solidarietà. Sebbene come per gli anni passati il
comune si troverà a dover restituire una quota importante dei propri incassi
IMU , quest'anno il ritardo nella pubblicazione delle somme attribuite a ciascun
comune quale quota di fondo, degli ulteriori tali che si sono succeduti nelle ultime
manovre finanziarie, delle definitive attribuzioni ai fini IMU per il 2013, ha reso
molto difficile il calcolo della quota da trasferire. Prudenzialmente si è proceduto
con successive approssimazioni e stime che dovrebbero aver indicato in maniera
sufficientemente attendibile gli importi inseriti a bilancio. I calcoli sono stati fatti
utilizzando anche format informatici forniti da esperti del settore.
Riguardo al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, dopo aver individuato le voci di
bilancio alle quali riferire il Fondo stesso sono state calcolate per gli ultimi cinque
anni le medie fra gli incassi effettuati e gli accertamenti registrati, inserendo fra gli
incassi, cosi come consentito dal principio contabile, anche gli incassi registrati a
residui nell'anno successivo. E' palese che una tale metodologia risulta più attinente
alla realtà ( spesso i crediti che nascono a fine anno vengono incassati i primi giorni
dell'anno successivo), ed è nello stesso tempo prudenziale in quanto non vengono
conteggiati ( quindi alimentando indirettamente il FCDE) gli incassi effettuati dal
secondo esercizio successivo la registrazione dell'accertamento.
Le cifre che non sono state considerate al fine del calcolo di cui sopra sono
sostanzialmente tutti i crediti derivanti da trasferimenti da parte di enti o organismi
pubblici, nonché tutte le cifre previste a bilancio ed incassate per cassa e relative a
servizi al pubblico ( per esempio gli incassi della Farmacia comunale)
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2b. Nella premessa che già le operazioni di chiusura del Rendiconto 2013 sono state
effettuate nell'ottica della sperimentazione contabile che è stata introdotta nel 2014,
di seguito si elencano le voci vincolate dell'avanzo 2013 con i relativi vincoli di
destinazione:
a) Fondi vincolati per legge parte corrente
Regione
Provincia
Depurazione
Stato
Codice strada
Stato a riduzione imposte

1.283.598,44
296.593,39
5.719,41
157.070,70
27.911,44
154.979,25
641.324,25

b) Fondi destinati a investimento
di cui vincolati
Regione
Provincia
Depurazione
Stato
Codice strada
Urbanizzazione
Concessione
Ambiente
Parcheggi
Eredità Gaffoglio
investimento

12.273.585,36
9.653.662,10
468.676,90
9.611,77
3.915.068,41
401.133,78
64.122,58
3.478.042,35
746.425,75
370.039,06
117.330,34
83.211,16
2.619.923,26

c) Accantonamenti

3.749.290,95

Accantonamento fondo passività pregresse
Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità da
applicare all'esercizio 2014
Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità da
applicare all'esercizio 2015
Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità da
applicare all'esercizio 2016

1.063.553,27
899.254,82
890.628,37
895.854,49

2c. Dall'elenco precedente discendono le quote vincolate ed accantonate nel bilancio
2014-2016, che dovranno essere attentamente monitorate durante l'esercizio:

a) Fondi vincolati per legge parte corrente

641.324,25

Stato a riduzione imposte

641.324,25

b) Fondi destinati a investimento
Stato

146.567,20
146.567,20

c) Accantonamenti

3.749.290,95

Accantonamento fondo passività pregresse
Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità da
applicare all'esercizio 2014
Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità da
applicare all'esercizio 2015
Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità da
applicare all'esercizio 2016

1.063.553,27
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899.254,82
890.628,37
895.854,49

2d. In seguito gli interventi programmati per spese di investimento con l'indicazione
delle relative fonti di finanziamento:

2014
Entrata
corrente
Opera

Riqualificazione di Piazza IV Novembre e del Lungomare Vittorio Veneto
Realizzazione della rotatoria di Via Mameli - Largo Torino e
miglioramento
viabile di adduzione al casello autostradale - 3^ stralcio

Ammontare

Urbanizzazione

Contr.Concess.

Autostrade

Altro (R.P.)

12.000.000,00

Totale

-

460.000,00

460.000,00

460.000,00

Pavimentazione Via Mameli da incrocio Corso Matteotti
a incrocio Via Lamarmora

500.000,00

Sistemazione Parco Fontanine - Collegamento a Villa Grande (€. 160.000,

160.000,00

160.000,00

160.000,00

Opere di Mitigazione Ambientale Centro di Tonnego (vedere)

150.000,00

150.000,00

-

Restauro e risanamento conservativo del piano terra di Villa Queirolo
Centro Natatorio Comunale - Realizzazione copertura vasca esterna 50
m.
- Manutenzione spogliatoi

150.000,00

46.185,00

685.000,00

685.000,00

Pavimentazione Corso Matteotti, Via della Posta, Via Boccoleri, Via Trieste

300.000,00

Nuova passeggiata spiagge di Trelo e loro riqualificazione.
Recupero passeggiata di Prelo

120.000,00

120.000,00

Riqualificazione uffici pubblici

250.000,00

250.000,00

118.150,50

381.849,50

500.000,00

103.815,00

150.000,00

-

685.000,00

300.000,00

300.000,00
-

Potenziamento e riqualicazione dell'area del Poggiolino

3.500.000,00

-

Riqualificazione di Villa Porticciolo e delle aree limitrofe

1.500.000,00

-

Realizzazione 1^ lotto funzionale della nuova copertura del Rorrente San Fr

1.000.000,00

920.000,00
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80.000,00

1.000.000,00

2015

Opera

Ammontare

Mutuo

Entrata corrente Urbanizzazione Contr.Concess.

Totale

Nuovi marciapiedi in Via Betti

200.000,00

16.185,00

Lavori di rifacimento muro di sostegno piazzale
Chiesa S.Maurizio di Monti

129.000,00

129.000,00

Consolidamento e amplamento ponte carrabile strada
comunale S.Massimo

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Manutenzione straordinaria muri sostegno e opere di
protezione stradale

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Manutenzione straordinaria del complesso scolastico
e circolo Didattico
"Marconi"

473.000,00

Adeguamento sottopasso ferroviario di Via Rosselli - P
Allargamento stradale Via San Michele di Pagana Zona Cavalieri
di Malta

600.000,00

Interventi di difesa della costa - arenili pubblici

250.000,00

Nuovi marciapiedi di Via Milano e Via della Libertà

250.000,00

183.815,00

129.000,00

473.000,00

473.000,00

600.000,00

200.000,00

21.271,75

178.728,25

200.000,00

250.000,00

250.000,00

2.652.000,00

200.000,00

850.000,00

873.271,75

728.728,25

183.815,00 2.635.815,00

2016

Opera
Realizzazione di impianti fotovoltaici presso le scuole
elementari Pascoli
Marconi

Ammontare

Mutuo

Entrata Corrente

Urbanizzazione

233.308,50

233.308,50

Realizzazione di impianti fotovoltaici presso la Scola Materna
Statale S.Anna

61.605,25

61.605,25

Realizzazione di impianti fotovoltaici presso l'Asilo Nido
Comunale

61.525,25

61.525,25

Adeguamento funzionale strada carrabile di Sant'Andrea di
Foggia

200.000,00

Ampliamento Cimitero di San Maurizio di Monti

250.000,00

Nuovi marciapiedi in Via San Pietro

300.000,00

Riqualificazione del campo Macera e delle aree limitrofe

200.000,00

250.000,00
205.803,25

2.289,25

91.907,50

25.000.000,00

Riqualificazione del gazebo di Piazza Venezia e degli spazi con

120.000,00

Riqualificazione delle pavimentazioni di Via Torre Civica e Vico
Allargamento passeggiata nella zona Hotel Lido/Bagni Molo e
nuovi giardini
delle rane con abbatttimento barriere architettoniche

150.000,00

Conversione in palazzetto dello sport della piscina coperta del
cenrro natatori comunale e sistemazioni esterne

Contr.Concess.

120.000,00
150.000,00

800.000,00

800.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

28.676.439,00

1.650.000,00
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1.205.803,25

728.728,25

91.907,50

2.e Il fondo pluriennale vincolato verrà monitorato nelle sue componenti soprattutto
alla luce della nuova amministrazione che si insedierà e ai relativi indirizzi in tema
di inizio delle opere pubbliche programmate.
2f. Non esistono garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e
di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
2g.non esistono oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti
da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata
2h.non esistono enti ed organismi strumentali,
2i. Le partecipazioni del comune di Rapallo sono le seguenti:
Ragione
Sociale
PROMOPROVINCIA GENOVA S.R.L.

0,451957%

A.T.P. AZIENDA TRASPORTI
PROVINCIALI S.P.A.

7,111879%

S.T.L. TERRE DI PORTOFINO
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

2,98%

2j. Ulteriori informazioni relativamente al bilancio possono essere in particolare
riferite a :
- le entrate : La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha
provveduto con l'art. 1, comma 639, all'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2014,
dell'Imposta Unica Municipale. L'unicità, per quanto espressamente prevista è solo
nella lettera, atteso che nella sostanza l'imposta stessa si basa su due distinti
presupposti impositivi, ovvero, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore, l'altro, invece, collegato alla fruizione dì servizi comunali.
Nella sostanza poi, la IUC, si articola normativamente, in due componenti: quella di
natura patrimoniale rappresentata dall'Imposta Municipale Propria (IMU), e quella
riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i servizi indivisibili
(TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa
sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi dei servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
L'Imposta Municipale Propria, introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con
il Decreto Legge n. 201/2011 a far data dal 1° gennaio 2012 non ha ancora offerto
una definizione dì gettito stabile a causa delle continue e profonde modifiche
normative (tra cui, nel 2013, il D.L. n. 54/2013, convertito nella L. n. 85/2013, il
D.L n. 102/2013 convertito nella L n. 124/2013 ed infine il D.L n. 133/2013
convertito nella L. n.5/2014).
All'esito di tale complesso, articolato, e non sempre omogeneo e coerente intervento
di maquillage normativo risultano confermate da un lato l'esclusione dall'IMU
sull'abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 13, comma 2, D.L. n.
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201/2011) e dall'altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni e che insistono sul proprio
territorio.
Per quanto concerne il Tributo per i servizi indivisibili, più semplicemente TASI, si
evidenzia che sono considerati soggetti passivi coloro che possiedono o detengono,
a qualunque titolo, sulla scorta del novellato art. 1, comma 669, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità), i fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale, e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale
Propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. Per quanto concerne la
soggettività passiva, ad integrazione di quanto sopra argomentato, si rappresenta poi
il fatto che da un lato, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre dall'altro
che nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare risulti occupata da un soggetto diverso dal
possessore, entrambi sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
In tale circostanza che rileva peraltro solo in caso di detenzione di durata superiore
ai sei mesi nel corso dell'anno, l'occupante sarà chiamato a versare l'eventuale TASI
nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la
differenza sarà a carico del possessore.
Si aggiunga poi, richiamandosi altresì la previsione di cui al successivo comma 675,
che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011. Appare quindi di tutta
evidenza il fatto che l'applicazione della TASI è strettamente connessa a quella
dell'IMU, e questo è ancor più vero se solo si pensa all'ulteriore vincolo introdotto
dal legislatore ovvero quello per cui, in ogni caso la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
In merito quindi alla disciplina delle aliquote si rileva da una lato che l'aliquota base
è fissate ex lege nella misura pari all'I per mille, con facoltà per l'Amministrazione
di ridurre la stessa sino all'azzeramento, e dall'altro che comunque, per il 2014,
l'aliquota massima non potrà comunque eccedere, salva la deroga di cui sopra, il 2,5
per mille.
Per quanto concerne invece i fabbricati rurali strumentali il limite massimo è fissato
nella misura di base.
Nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità
2014) la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta
complessivamente dovuta per l'abitazione, mentre la restante parte è a carico del
possessore.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il
tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le
superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti (TARES
per questo Comune). Nella determinazione della superfìcie tassabile non si tiene
conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ferma la copertura integrale
dei costi dì investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, tiene
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conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999; da che ne consegue, da un lato che le
utenze sono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche, e che la tariffa
per ciascuna tipologia di utenze è composta da una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali dei costo del servizio riferite in particolare agli
investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio.
Si ribadisce che stante la mancata definizione dei criteri di distribuzione del fondo
suddetto e la mancanza dei decreti di assegnazione, quindi nella più totale e assoluta
incertezza, si è proceduto a stimare in maniera prudenziale l'assegnazione di risorse
a valere sul fondo suddetto, alla stessa stregua di quanto intervenuto inizialmente
nell'esercizio 2013, perché si presume che per l'Ente sia confermato il suo status di
"incapiente" ovvero di Comune che, con previsione stimata di "recupero di risorse"
, potrebbe subire trattenute dal Ministero dell'Interno, ovvero, dal punto di vista
contabile, effettuare trasferimenti a favore de! Fondo di Solidarietà Comunale
nazionale .
- le spese: per l'analisi delle spese , più che per le entrate correnti, si rendono
necessarie alcune precisazioni.
Innanzitutto, la struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte Spesa è
completamente diversa dalla precedente; se nel bilancio redatto ai sensi del TUEL
Dlgs 267/2000 e secondo gli schemi del DPR 194/1996 le spese erano disarticolate
in TITOLI / FUNZIONI / SERVIZI / INTERVENTI, ora nel nuovo sistema
contabile D.Lgs 118/2011 sono ripartite in MISSIONI / PROGRAMMI / TITOLI;
in più i MACROAGGREGATI, che riprendono gli ex INTERVENTI, non
costituiscono più una unità di voto del bilancio in Consiglio comunale.
Inoltre con l'introduzione di un nuovo piano dei conti finanziario e di un nuovo
piano dei conti economico - patrimoniale ai sensi del D.Lgs 118/2011 si è reso
necessaria una riclassificazione del Piano dei Centri di Costo con, da un lato, una reimputazione delle spese dì personale, e dall'altro, una disarticolazione molto più
analitica delle voci dì spesa relative alle utenze {energia elettrica, riscaldamento,
spese telefoniche) e ad altri costi comuni generali (quali, in primis, i fondi di
personale per le risorse accessorie, gli approvvigionamenti di cancelleria e stampati,
la formazione).
Queste modifiche, resesi necessarie per adeguarsi al nuovo impianto contabile
armonizzato, si ripercuotono inevitabilmente sulle previsioni per Missioni e
Programmi dell'esercizio 2014 e conseguentemente sui differenziali rispetto alla
previsione assestata dell'esercizio 2013
Un ulteriore elemento di novità degno di sottolineatura è la creazione oltre che del
fondo crediti dubbi esigibilità anche del FONDO PER PASSIVITA' PREGRESSE.
Nel caso del comune di Rapallo tale fondo è stato costituito di rilevante ammontare
e deriva dal fatto che secondo i nuovi principi contabili non è stato più possibile
mantenere nelle poste dei residui passivi gli importi che erano stati stanziati per
“sgravi e imposte inesigibili” che ancora l'ex concessionario di riscossione dei
tributi ha la facoltà di chiedere all'ente.
Altro elemento di novità e il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO nelle sue
componenti di parte corrente e in conto capitale. II fondo pluriennale vincolato
(FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al
finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è
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composto da due quote distinte:
1.la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la
copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce
il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al
criterio delle esigibilità; tale quota è iscritta a bilancio nella parte spesa,
contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in
entrata, a seguito della conclusione dell'attività dì riaccertamento straordinario
dei residui, condotta ai sensi dell'art 14 del DPCM 28/11/2011, precedentemente
deliberata dalla Giunta previo parere dell'Organo di Revisione economicofinanziario;
2.le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a
costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso
con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel
bilancio di previsione 2014-2016, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata
(anno n+1) ed è desumibile dal crono programma degli stati di avanzamento dei
lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.
Infine non si può non far menzione dell'impatto relativamente al PATTO DI
STABILITA' 2014-2016.
L'obiettivo programmatico assegnato a ciascun Ente soggetto al Patto di Stabilità
continua ad essere rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese
finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) calcolato in termini di
competenza mista, ovvero per la parte corrente, si considerano gli accertamenti di
entrata e gli impegni di spesa mentre per la parte in conto capitale, gli incassi di
entrata e i pagamenti di spesa, senza considerare il fondo di cassa e l'avanzo di
amministrazione.
La sperimentazione contabile ha quindi consentito di definire un obiettivo pari a
816.000,00 euro per il 2014 a fronte di un obiettivo nel bilancio 2013 pari a
3.490.000,00
Le previsioni relative alle entrate e spese finali indicate nel prospetto precedente
tengono conto:
—della riduzione dell'obiettivo 2014 riconosciuta come premio per gli Enti che
hanno deciso di aderire nel 2013 alla sperimentazione del nuovo sistema
contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs 118/2011 e dal DPCM 28/11/2011
(€. 2.031.000)
—dell'esclusione dalle entrate correnti del fondo IMU su immobili di proprietà
comunale;
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La necessità di accentuare il controllo sugli equilibri finanziari e sull’attendibilità dei bilanci
trova ora nuova linfa nella previsione all'interno dei nuovi principi contaibli previsti dal
nuovo d.lgs.118, del fondo crediti di dubbia esigibilità che diventa puntuale nella sua
deifinizione.
Infatti la necessità di alimentare tale fondo con somme che derivano direttamente dalla
percentuale di riscossione di ogni singola voce di bilancio in entrata che l'ente individua
come maggiormente soggetta a problematiche di riscossione, determina una migliore e più
rigorosa definzione delle cifre da inserire a bilancio a tale titolo.
L'esigenza di migliorare la metodologia di calcolo del fondo deriva da quei fattori che
erano sottintesi al precedente ordinamento contabile e che a volte rendevano inattendibili
o comunque poco intelleggibili i conti degli enti locali. Infatti tra gli altri sono sintetizzabili i
seguenti elementi di complessità:
a) residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità conservati nel conto del bilancio
b) mancata conciliazione dei rapporti di debito/credito con organismi partecipati
c) debito fuori bilancio e passività potenziali probabili
d) sovrastima di entrate
e) utilizzo di entrate di carattere eccezionale per l’equilibrio corrente
f) utilizzo avanzo d’amministrazione influenzato da residui attivi di difficile incasso
Occorre che infatti partire dal presupposto che per ritenersi realizzabile i residui attivi
devono essere concretamente esigibili.
L'attenzione sulla esigibilità dei residui attivi è stata più volte posta anche dalla Corte dei
Conti che, per esempio, nel questionario sul rendiconto, ha analizzato con cura la
anzianità dei residui attivi per anno e per titoli, elemento di primaria rilevanza ai fini della
verifica dell’attendibilità del risultato finanziario. Le movimentazioni nell’anno 2013 dei
residui attivi costituiti in anni precedenti il 2010, relativi ad entrate proprie (titoli I,III e VI),
dimostrano in effetti la residua possibilità di esigere crediti remoti.
Nell’ipotesi che sia mantenuto un residuo attivo iscritto negli anni 2010 e precedenti
relativo ad entrate dei titoli I, III e VI ( esclusi i depositi cauzionali) che non ha avuto
riscossioni nell’anno 2013, resta alquanto dubbia la sua esigibilità.
In questo caso interviene la nuova disciplina contabile sotto un duplice aspetto: da un lato
consente di mantenere a residuo attivo solo i crediti per i quali è certa la data di esigibilità
degli stessi, dall'altro definisce in maniera puntuale le modalità di calcolo di un FONDO
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' che ha il compito di attenuare l'impatto sul bilancio di
eventuali crediti divenuti inesigibili definitivamente.
Pertanto sia lo stralcio dal bilancio dei crediti di dubbia esigibilità sia il vincolo di una quota
del bilancio portano allo stesso risultato, poiché la prima rileva minori proventi (per crediti
dubbi della gestione di competenza) o insussistenze dell’attivo (per crediti dubbi della
gestione dei residui) e la seconda, per pari importo, un fondo da costituire e che sottrae
disponibilità al bilancio.
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In particolare per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità da imputare per il primo anno
2014 nel bilancio dell'Ente si è scelto di focalizzare l'attenzione sulle seguenti Risorse di
bilancio:
Imposta Comunale Immobiliare - ICI
Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani – Tares
Sanzioni in materia tributaria
Proventi ex art. 3, Comma 39, legge 549/95
Sanzioni amministrative per violazioni regolamentari
Rette di ricovero per residenze protette per anziani
Quota di compartecipazione per interventi sociali
Concorsi di enti e di privati
Fitti reali di immobili comunali
Censi canoni livelli ed altre prestazioni attive.
La metodologia adottata è stata quella della media semplice dei rapporti.
Dopo aver individuato le voci di bilancio alle quali riferire il FCDE sono state calcolate per
gli ultimi cinque anni le medie fra gli incassi effettuati e gli accertamenti registrati,
inserendo fra gli incassi, cosi come consentito dal principio contabile, anche gli incassi
registrati a residui nell'anno successivo. E' palese che una tale metodologia risulta più
attinente alla realtà ( spesso i crediti che nascono a fine anno vengono incassati i primi
giorni dell'anno successivo), ed è nello stesso tempo prudenziale in quanto non vengono
conteggiati ( quindi alimentando indirettamente il FCDE) gli incassi effettuati dal secondo
esercizio successivo la registrazione dell'accertamento.
Il principio contabile dedica particolare attenzione alle entrate che negli esercizi precedenti
l'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, e che con il nuovo principio
dovranno essere accertate per competenza . In tal caso infatti occorre integrare i dati
risultanti dalla metodologia come sopra indicata con dati extracontabili. Cosi quindi è stato
fatto relativamente al calcolo per le Sanzioni amministrative in materia regolamentare, per
le quali i dati risultanti dalle scritture contabili sono stati integrati dai dati forniti dal
Comando Polizia Municipale, relativamente ai verbali emessi e notificati in ciascun anno
oggetto di analisi. Analoga operazione è stata effettuata per l'Imposta Comunale
Immobiliare -ICI- ed in particolare per gli accertamenti conseguenti alla lotta all'evasione il
cui valore, una volta definito dall'ufficio Tributi, è andato ad incrementare il totale degli
accertamenti rilevati nelle scritture contabili; per il solo anno 2012 tale importo è separato
dal totale dell'imposta principale (causa l'istituzione dell'IMU), per gli anni precedenti
invece è cumulata nella risorsa dell'imposta principale. Stessa procedura è stata utilizzata
per adeguare la percentuale di incassato relativamente alla Tassa rifiuti solidi urbani: il
totale del ruolo accertato è stato incrementato degli avvisi di accertamento emessi nei
singoli anni considerati.
Riguardo ai proventi ex art. 3, Comma 39, legge 549/95 il calcolo del fondo è ridotto agli
importi che si presume ancora di incassare per TARSU anni precedenti e quindi risulta di
entità modesta.
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Al fine di aver un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità coerente con le voci previste nelle
previsioni di Bilancio, si è ritenuto di applicare le percentuali calcolate con il metodo
sopraesposto ai tributi analoghi che nel frattempo il legislatore ha introdotto in sostituzione
di quelli che precedentemente avevano lo stesso oggetto d'imposta. Ci si riferisce in
particolare all'Imposta Municipale Propria che ha sostituito l'ICI e alla TARI che ha
sostituito la TARSU e la TARES. Le percentuali quindi applicate agli stanziamenti
2014,2015,2016 per IMU e TARI derivano dal calcolo sugli incassi per ICI e TARSU degli
anni passati.
Quindi dal procedimento come sopra descritto e le cui evidenze si trovano nell'allegato
foglio di calcolo è determinato un Fondo Crediti di Dubbia Esigiblità pari a euro 899.254,82
per il 2014, euro 890.628,37 per il 2015, euro 895.854,49 per il 2016.
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Allegato c) – Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2014 – Anni 2014/2015/2016
2.012

Risorsa 51 (1010051) - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE ANNIPRECIncassato anno successivo

2.011

2.010

2.009

2.008

media per
Risorsa

Stanziamento
2014

1.376.161,56

Totale incassato

1.027.429,52

Stanziamento
2016

ACCANTONARE

425.725,02

38.850,00

0,00
0,00

Accertato competenza

12.048.080,64

12.191.898,72

11.585.760,12

13.159.118,25

Totale incassato

11.895.085,71

12.152.313,49

11.503.744,53

12.811.469,21

98,73%

99,68%

99,29%

97,36%

305.991,74

324.668,14

302.810,79

395.736,28

382.413,38

0,00

0,00

Accertato competenza

5.843.029,22

6.244.602,56

6.248.191,85

6.169.272,63

6.302.354,22

0,00

0,00

0,00

Totale incassato

5.393.527,97

5.878.580,70

5.817.005,58

5.865.062,74

5.867.009,17

0,00

0,00

IMU
98,76%

10.575.974,00

130.728,07

10.575.974,00

TARI

130.728,07

10.565.083,74

130.593,45
0,00

92,31%

94,14%

93,10%

95,07%

93,09%

30.599,27

35.466,80

30.281,09

39.571,63

38.241,32

0,00

0,00

Accertato competenza

577.339,38

618.403,38

617.707,26

613.542,11

612.187,61

0,00

0,00

0,00

Totale incassato

538.370,44

590.272,75

580.973,17

586.222,68

584.199,42

0,00

0,00

0,00

Risorsa 126 (1030126) - PROVENTI EX ART. 3, COMMA 39, LEGGE 549Incassato anno successivo

Risorsa 410 (3010410) - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ. REGIncassato anno successivo
Accertato competenza
Totale incassato
Risorsa 550 (3010550) - RETTE RICOVERO RESIDENZE PROTETTE PEIncassato anno successivo

Risorsa 520 (3020520) - FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI

ACCANTONARE

0,00

Incassato anno successivo

Risorsa 80 (1020080) - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIncassato anno successivo

Risorsa 615 (3010615) - CONCORSI DI ENTI E DI PRIVATI

Stanziamento
2015

0,00

Accertato competenza

74,66%
Risorsa 56 (1010056) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ACCANTONARE

93,54%

6.450.000,00

416.593,17

6.400.000,00

413.363,77

6.466.900,00

417.684,71
0,00

93,25%

95,45%

94,05%

95,55%

95,43%

29.943,49

40.471,39

608,87

19.033,66

508,16

0,00

0,00

0,00

1.082.113,00

1.308.614,00

1.439.186,00

1.576.279,00

1.153.034,00

0,00

0,00

0,00

765.137,90

950.966,55

1.060.720,18

960.646,87

807.668,34

0,00

0,00

70,71%

72,67%

73,70%

60,94%

70,05%

94,75%

69,61%

11.000,00

850.000,00

577,94

258.278,47

11.000,00

850.000,00

577,94

258.278,47

11.150,00

585,82

0,00
850.000,00

258.278,47

46.572,15

38.316,68

38.590,78

35.042,31

36.320,78

0,00

0,00

Accertato competenza

330.360,96

304.119,07

313.373,34

312.063,81

289.119,25

0,00

0,00

0,00
0,00

Totale incassato

318.523,90

279.138,12

301.110,98

297.619,47

282.266,81

0,00

0,00

0,00

96,42%

91,79%

96,09%

95,37%

97,63%

24.554,82

23.512,95

24.062,04

25.943,09

23.540,82

0,00

0,00

Accertato competenza

491.753,02

534.313,82

554.908,05

518.366,47

578.294,39

0,00

0,00

0,00

Totale incassato

484.850,23

532.077,48

522.661,20

486.166,01

565.021,93

0,00

0,00

0,00

98,60%

99,58%

94,19%

93,79%

97,70%

Incassato anno successivo

Incassato anno successivo

95,46%

96,77%

320.000,00

531.014,00

14.533,79

17.141,64

320.000,00

531.015,00

14.533,79

17.141,67

323.200,00

14.679,13
0,00

535.916,00

17.299,88

0,00

0,00

0,00

26.626,56

21.499,07

6.230,81

3.208,48

4.329,47

0,00

0,00

0,00

103.302,48

75.427,15

74.090,50

94.303,51

119.058,94

0,00

0,00

0,00

97.919,23

72.214,09

73.313,15

77.998,22

108.308,78

0,00

0,00

94,79%

95,74%

98,95%

82,71%

90,97%

0,00

0,00

0,00

19.613,75

13.917,68

31.201,67

201.822,15

7.944,74

0,00

0,00

0,00

Accertato competenza

318.241,91

277.348,75

267.836,41

556.311,91

184.727,75

0,00

0,00

0,00

Totale incassato

308.823,34

153.468,68

266.724,77

550.766,31

104.537,42

0,00

0,00

0,00

97,04%

55,33%

99,58%

99,00%

56,59%

Accertato competenza
Totale incassato

Risorsa 530 (3020530) - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIIncassato anno successivo

92,63%

81,51%

58.403,27

4.303,11

308.817,29

57.098,64

19.105.208,56

899.254,82

59.274,45

279.280,10

4.367,30

51.637,37
890.628,37

0,00
60.163,04

282.865,31

4.432,77

52.300,26
895.854,49
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