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LIVIODI
TIJLLIO

Mission "Piano della Performance
(Artt 7-8-10 D. Lgs. 150/09!"

Gli obiettivi specifici saranno volti a
rendere operativamente più snella
l'attuazione delle previsioni
pianificatorie definite in via
programmatica con la pianificazione di
livello generale e a migliorare la
comunicazione con il cittadino e più in
generale con "l'utente ",

5A "I dehors"

Redazione di studi di dettaglio volti a
meglio definire condizioni,
localizzazioni e qualità dei dehors nel
tessuto cittadino o in particolari ambiti
della città dove risulti necessaria una
pianificazione di dettaglio in merito a
tali strutture. 11 tutto finalizzato
all'ottenimento di una più elevata
qualità urbana in linea con la
programmazione urbanistica.

STATO DIATTUAZIONE
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vedi relative schede del Piano
della Performance

Sviluppo ed incentivo all'uso
della Posta Elettronica
Certificata (PEC)

Miglioramento della comunica
zione attraverso:

·rinnovamento regola- mento
edilizio
. linee guida operative per
professionisti ed utenti
· rinnovamento del Sistema
1nfonnativo Territoriale (SIT)
finalizzato ad un suo successivo
sviluppo

· approvazione ed entrata In

vigore della nuova disciplina
·monitoraggio degli effetti e
delle positive ricadute in termini
di qualità ambientale.

L'amministrazione ha deciso di
avviare una fase concertativa



LIVIO DI
TULLIO

5A "1 nuovi poli urbani"

Approfondimento, anche mediante
l'eventuale utilizzo del concorso di idee,
delle linee di sviluppo di alcuni nuovi
poli urbani individuati dal Piano
Urbanistico Comunale in fase di
approvazione.

STATO DI ATTUAZIONE
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preliminare con gli operatori
commerciali della zona In

relazione al fatto che il
procedimento di approvazione
della nuova disciplina in variante
al Piano Urbanistico Comunale
non prevede una fase di
osservazioni . Hanno pertanto
avuto luogo alcuni incontri
tematici a seguito dei quali,è
stata distribuita la bozza di
lavoro esito della conferenza
preliminare. In data 13 dicembre
sono pervenute osservazioni in
merito. Ad avvenuta istruzione
delle osservazioni pervenute, ed
eventuale adeguamento della
normativa, si provvederà alla
approvazione delIa nuova
disciplina con idonea
deliberazione consiliare.

Attivazione, in relazione alle
proposte attuative che
perverranno per le aree di
trasformazione individuate dal
nuovo strumento urbanistico, di
iniziative di confronto elo
comunicazione delle proposte.
In relazione alle risorse
disponibili saranno valutate le
singole iniziative da
intraprendere e le relative
modalità

Obiettivo non ancora attuato in
quanto non sono, ad oggi, pervenute
istanze di attuazione per le nuove
aree di trasformazione.



LIVIO DI
TULLIO

LIVIODI
TULLIO

"Programma di affidamento incarichi
di studio o ricerca e di consulenze a
soggetti estranei all'Amministrazione"

Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6
agosto 2008, n. 113 si prevede di
conferire incarichi tecnici di supporto
ai procedimenti istituzionali.
S esa totale revista e17.000, 00.
STATO DIATTUAZIONE

5B Mission "Piano della Performance
(ArtL 7-8-10 D. Lgs. 150/091"

E' orientatoalla massima ottimizzazione
delle risorse disponibili

5B "Programmi e progetti speciali"

POR (Programma Operativo Regione
Liguria - fondi FE8R 2007-2013):
progettazione del programma, gestione
monitoraggio, attività di promozione e
diffusione.
Progetto S.LS.Te.M.A. (programma
Sviluppo Integrato - Sistemi Territoriali
- Multi Azione - iniziativadel Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti)
finalizzato, in concerto con le istituzioni
locali e all'interno delle
programmazioni regionali. alla
promozione di progetti caratterizzati da
soluzioni innovative di particolare
rilevanza territoriale ed ambientale.
Obiettivo strategico è la progettazione e
l'accelerazione degli interventi nelle
aree interessate dalla realizzazione dei
grandi sistemi infrastrutturali.
Finanziamenti ex D.M 10 luglio 2003
n. 998 e ex Deliberazione CIPE n.
36/2002. Pianificazione, progettazione.
coordinamento. monitoraggio.
Progetti di territorio - Territori di
Snodo. Azioni infrastrutturali e
immateriali indispensabili per
l'inte azione con i andi corridoi
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Il programma di affidamento
degli incarichi verrà completato
entro dicembre.

E' stato completato il quadro degli
affidamenti previsti.

vedi relativa scheda del Piano
della Performance

Sviluppo dei programmi secondo
la pianificazione approvata,
costante monitoraggio delle fasi
attuative finalizzato a verificare
il corretto svolgimento delle fasi
pianificate nei termini definiti dai
rispettivi bandi.

Sviluppo delle attività di
promozione.



europei che consentano di migliorare
produttività e competitività per cui la
città di Savona è stata selezionata sia
per la posizione geografica e strategica
ma anche e soprattutto per la
dinamicità dimostrata nel saper
cogliere le occasioni di progettazione
innovativa che il Ministero delle
Infrastrutture negli anni ha offerto su
questo tema (PRU, PRUSST, URBAN,
Porti e Stazioni, Contratti di quartiere).
Progetto "Pimex": programma
operativo Italia - Francia 2007-2013 
progetto "Piattaforme logistiche
integrate per lo sviluppo delle relazioni
commerciali import - export nello
spazio transfrontaliero, elemento di
sviluppo del flusso turistico e di
valorizzazione del nostro territorio".
Pianificazione, progettazione,
coordinamento.
STATO DIATTUAZIONE
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L'attività
gestione
scadenze
bandi.

di monitoraggio e
procede secondo le
definite dai rispettivi
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l Progetto integrato urbano Savona: '
I 2.02.0220 162 7 diffusione e comunicazione (capitolo 5 1.520,00 51.520.00 51.520.00 I' . ,i uscrta 1099.08) I
l'' '' 'sanzioni amministrative ed indennità 1-.------ - - . I ."."
I 3.0 1.0480 409 I per occupazione abusiva - settore 7.000,00 10.765.59 10.765.59 J

pianificazione territoriale

0,00

l
0,00 I

I

0,00

0,00 I

I
i

33.013,3 1 I

76.713,00 I

941.676,36

5.000.00 0,00

20.000,00 1.815,00

0,00 46.910,84

5.000,00 0,00
I

40.000,00 33.0 13.31

76.713,00

941.676,00
interventi di
idraulico su

Contributo regionale per
mitigazione del rischio
torrenti - rimborso

Progetto integrato urbano Savona:
potenziarnento del polo sportivo di Via
Trincee

Trasferimenti di capitale ordinari da lla
Regione per recupero edilizio abitativo
(Legge Regionale n. 25 del 5 agosto
1987)

Trasferimenti di capitale ordinari dalla

I
Regione per eliminazione barriere
architettoniche (Legge Regionale n. 13
del 9 aprile 1989) .

o Certificazioni urbanistiche - d iritti e 100.000.00 I 110.034,85 11 0.034,85 I
rimborsi spese ""_~

I Contri buto per la realizzazione del 60.500.00 60.500.00 0,00 I
programma di valorizzazione finalizzato I
all'acquisizione di Palazzo dei Della ,I
Rovere (capitolo uscita 1102.0l)

Rimborso per spese di pubblicità per
12 strumenti urbanistici di iniziativa privata

(cap ito lo uscita 1090.13)

O Recupero somme per demolizione opere
abusive (capitolo uscita 1093.00)

I Alienazione diritti aree l'EEP e l'AIPt .01.0960 762

i I I
i 4.03.1010 i 818 1' 2
! IL ;

1 4.03.1020 i 824 , 85

r - -f---+- t-- - - - - - - - - - -t--- - - - +-- - - - f--- ---'

: 4.03.1020 1 826 2
I 1

! ,1.03.1010 ! 818 I I

: i i
L '

3.0 1.0650 496

i--L
l 3.05.0940 . 716 I
I 'I I
· II
[ '3.05.0940 725

1-- +--+-+--'------'-----+- -+---+----+
I 3.05.0940 727

0,00

0,00 I

31.840.00 i
I

I
37.600.00 i

389.523,64

1.520.000,00 I
- 1'--- -

31.840.00 I
!

37.600,00 i

31.840.00 I
I

37.600,00 I
I

389.524,00

1.520,000,00

I
Progetto integrato urbano Savona:
sistema di collegamento tra gli spazi
pubblici e Fortezza Priamar

Progetto integrato urbano Savona:
6 percorso ciclo-pedonale di riconnessione

degli spazi pubblici

8 IProgetto integrato urbano Savona:
ìprogetto

9 iProg etto integrat? urbano Savona: spesa
i assistenza e momtoraggio

[,- - - - f-- t---i"-- - - - - - - - - - - - -+- - - - - -+- - - - - -+- - - - --l,
I
I 4,03. 1020 826
I I

14.03.1020 I 826

f---+' --+--+'--"----- - --+-----j- - --.;f--------.j
I

1.03,1020 826

r ,

! 4.03.1020 1 826 4
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263.670,88

7.362.306,93

200.000.00

7.196.773,00_ _ _ _ L __._ -'-_-L_

I
+-- - - - 1-- ---+---- --- I

6 Sanzioni abusi edilizi. violazione nonne '
urbanistiche, sanzioni D. Lgs. 4212004 263.670.88 I

-i
. T_otale 1.959.70~,~9j

87814.05. 1050

1----
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;~iferimento P.E.G.

Incentivi alla progettualità interna:
Stipendi ed altri assegni fissi

Incentivi alla progettual ità interna:
2 Oneri previdenziali , assistenziali ed

assicurativi obbligatori a carico ente

3 Beni di conswno diversi - Settore
Pianificazione Territoriale

Formaz ione ed adeguamento degli
O strumenti urbanistici :- Acquisto di

beni

11.500.00

2.738.00

1.600,00

3.000,00

11.263,59

2.680.74

1.600.00

3.000.00

0.00

55.66

2. 173.36 I

Partecipazione dipendenti Settore
O Pianificazione Territoriale a corsi e

convegni
1.850.00 1.350,00 1.270.00

Assistenza e manutenzione
software pratiche urbanistiche

35.000,00 33.557,40 7.260.00

0.00

101.95

500.00

0,00

2.992,9 1

4.727.024.800,00

3.000,00

5.000.00

9 Spese di pubblicità per strumenti
urbanist ici di iniziativa pubblica

Spese di pubblicità per strumenti
13 urbanistici di iniziativa privata

(capitolo entrata 725.12)

12 Spese diverse Settore
Pianificazione Territoriale1090

1090

I

1.09.01.03 11090
I

1_~ ~~9 .0 1.03

I
I 1.09.01.03
!,- - - - +-- -I- - !-- - - - - - - - - - - - -;-- - - - - -+- - - - - - !-- - - - - -1

i
f 1.09.01.03 1091

Ii 1.09.01.03 1093
I

o Incarichi professionali Settore
Pianificazione Territoriale

o IDemolizione opere edilizie abusive
(capitolo entrata 727.00)

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.815.00

0.00

1.815,00

i
1 1.09.01.03 1094
, I

Commissione edilizia ed urbanistica
O

- prestazione di servizi 6.000,00 6.000,00 961.89

I I
, 1.09.01.03 1095

Manutenzione ordinaria beni mobili
O Settore Pianificazione Territoriale 450,00 450,00 0,00

I
. 1.09.01.03 1099

Progetto integrato urbano Savona:
8 diffusione e comunicazione

(capitolo entrata 162.07)
51.520,00 51.520,00 16.100,00

1.09.01.03 1099
Progetto integrato urbano Savona:

9 diffusione e comunicazione - quote
di risorse proprie

12.880,00 12.880,00 0.00

1.09.01.03 11 02

Redazione piano valorizzazione
finalizzato atl'acquisizione di
Palazzo dei Della Rovere (capitolo
entrata 716.01)

60.500,00 60.500.00 24.200.000
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I

I I
I !Redazione piano valorizzazione l

! 1.09 .0 1.03 11()2 2 finalizzato all'acquisizione di 60.500.00 60500.00 ì 0.00 i,

i--- Palazzo dei Della Rovere ~- --_- i

l Settore Pianificazione Territoriale - l' I
' 1.09 .0 \. 03 1104 I . bo .. 5.980.00 5.796.62 5. 162.63 ,l nrn rso spese viaggi _
i .-- - ;-- - - -- - -- - - - --. - '- 1: ± I.R.A.P. • Co mmissione edilizia ed I I

i, 11··.IO)~9 ·.OO· I

l

'.(0)77 1

11 11 11

3

3

-4

1

:'r:: ':tIC: Incentivi progettazioni 600.00 0.00 r----·- (1»~.Oo-- -(o~ jl
d'ufficio 1.020.00 957,4 1

Totale 3 12.827,00 285,925,39 63.435, 19

!·2.09.0 1.0 1

Progetto Integrato Urbano Savona

3256
finanziato da contributo regionale

39.800,00 39.800,00 39 .737.96
per euro 31,840 e da risorse

I proprie per euro 7.960

l: Progetto Integrato Urbano Savona:
I spesa assistenza e monitoraggio
!2.09.0 1.0 \ 13256 2 finanziato da comributo regionale 47.000,00 47.000,00 11.750,00

I 1 per euro 37.600 e da risorse
proprie per euro 9.400

Contributi a privati per il rec upero

2.09 .02.07 334 1
edilizio abitat ivo (Legge Regionale

5.000,00 0,00 0,00
n. 25 del 5 agosto 1987)

I finanzuuo da contributo regionale,--
I , Contributi a privati per,

l'eliminazione di barriere
2.0 9.02.07 3341 2 architettoniche (Legge Regionale n. 40.000,00 33.0 13.3 1 3.688 ,31

13 del 9 aprile 1989)
fi nanziato da contributo regionale

131.800,00 119,813,31 55, 176,27

\08



Centri di relDlllablla
SIRorll-lIllla 1101111011

Urblll

• 1111 Il.
, I l.lIcl"ICI

109



9iJancio di Pr~visione 2012

FRANCESCO
UROSI

Rifer imento P.E.6. _ _"'_~i~. _

.Centro di~....",b",ili-"t cl,--_ --,_ 03
ing. Pesce

6A Mission "Piano della Performance
rAm. 7-8-10 D.Lgs 150109)"

1-

I
I[-

I
!

garantire decoro e igiene
urbana con alta qualità e
tempestività degli interventi.
mantenere in efficienza il
sistema fognario comunale per
scongiurare problematiche di
natura igienico-sanitaria, per
evitare f enomeni di allagamento
a seguito di fo rti precipitazioni.
per mantenere il riconoscimento
della Bandiera Blu da parte
della Comunità Europea
garantire la tempestività degli
interventi per dare meno disagi
agli utenti
migliorare la capacità del
Comune di programmare e
gestire i lavori pubblici. con
conseguenti benefici operativi in
termini di riduzione di costi e
tempi nella loro realizzazione.
mediante un approccio sia
culturale che operativo con
l'istituzione di sistemi di
controllo interni
mantenere il demanio stradale
comunale in condizioni di
sicurezza per i cittadini e
coordinare i vari soggetti che a
diverso titolo operano su di esso
garantire alta qualità del verde
urbano
collegamento con le
politiche/linee strategiche

111

vedi schede nn. 36 - 37 - 39 - ,
40 - 4 1- 42 e 48 del Piano della I

Penonnance I

I

I
I
i
I
I



cd
al

qualit à

I
\31ottobre 2012:
Approvazione di progetti
interventi relativi
miglioramento della
urbana.

di

come obiettivoFRANCESCO
U ROSI

i- --L.~=~""'=~=::__-+_+:_:__-____.,~..,.____,__,,.__.,,_i

I
Il progetto definitivo relativo alla
"Manutenzione, asfaltatura e
lavori diversi su strade
comunali", riguardante il
mantenimento della qualità

I urb:ma. ~ stato approvato . con I
I
·deliberazione della GIunta
. Comunale n. 303 del 6.11.2012 1
Iper € 700.000.00.= , e comratto il i
Imutuo posizione n. 6004100 del I

____ _ _ -'----'- .1......-119.11.2012. :
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I
I
i
I

progetto I
le opere

i
31 dicembre 2012:
Relazione sulle tempistiche di
realizzazione delle opere.

31 ottobre 2012:
Approvazione del
definitivo di tutte
finanziate con mutuo.

Obiettivo del progetto è di
migliorare la capacità del Comune
di programmare e gestire i lavori
pubblici. con conseguenti benefici
operativi in termini di riduzione di
costi e tempi nella loro
realizzazione. Tale obiettivo sarà

.perseguito mediante un approccio
isia culturale che operativo con .

I
l'istituzione di sistemi di controllo

t interni. Sarà aumentata l'attenzione
'I e la responsabilizzazione per una
pianificazione rigorosa e stringente

I di LUtto il percorso che conduce
dall 'idea progettuale all'affidamento
dei lavori; specifica attenzione
verrà posta nella gestione dei
professionisti esterni al fine di
ottimizzare il rapporto tecnico
economico con l'amministrazione;
sarà introdotta particolare cura per
sviluppare progetti e capitolati che
minimizzano il rischio di incrementi
di costi in corso d'opera,
privilegiando. il più possibile
l 'affidamento di lavori a corpo; sarà
posta particolare attenzione
affinch é le direzioni dei lavori. sia

·1 esterne che interne. abbiano un I
,, !hiettivo sostanziale di rispetto di I
Itempi e costi come indirizzo centrale

! per te loro attività. I_.....l ---'

6A "Miglioramento dell'efficienza nel I
sistema dei lavori pubblici"

FRANCESCO
Ll ROS\

i. -
l
!

113



FRANCESCO
UROSI

I

6A "Razionaliu azione del sistema
delle manutenzioni"

Il Comune di Savona ha un sistema
di appalti di manutenzioni che ha
margini di miglioramento sia
qualitativo che quantitativo. Si
opererà per contratti paralleli di
manutenzioni, in termini temporali,

114

I Obiettivo 1: I
- sono stati redatti i documenti I
preliminari alla progettazione. I
gli studi di fattibilità ed i progetti
preliminari degli interventi
programmati, con maggiore
priorità.

- sono stati verificati dall'V.T.c. 1

I
e approvati i progetti preliminari I
redatti degli interventi I

Ipr?~~mati. con maggiore I
[pn on t à ,

I
- sono stati redatti i progetti I
definitivi delle opere finanzìate ]
con mutuo, programmate con I
maggiore priorità. '

- sono stati approvati i progetti
definitivi delle opere tìnanziate I
con mutuo. l

i
I

Obiett ivo 2: I
Sono state predisposte ed i,
implementate opportune schede I
riepilogative per il controllo I
dello stato di attuazione delle
opere pubbliche dell'anno 2012
che hanno permesso
l'aggiornamento dello stato di
attuazione degli interventi
programmati ed adeguate le
stesse in base allo slittamento
delle opere rinviate.

30 settembre 2012:
Approvazione progetti definitivi

Iappalti manutenzioni.

l



31 dicembre 2012:

FRANCESCO
U Ra S!

al fine di otttmtzzare al massimo
l'interazione Ira le varie risorse.
Innanzitutto, va cambiato
l'approccio culturale, che non deve
vedere al centro lo manutenzione in
sé, ma deve considerare
prioritariamente l'obiettivo di
funzionalità dell'oggetto e di
efficienza complessiva dei servizi e
delle attività urbane (avendo quindi
centrale lo minimizzazione dei
disagi ai cittadini). Inoltre è
ipotizzabile una razionaiizzazione
ed integrazione dei diversi appalti.
con l'obiettivo di migliorare
efficienza e ridurre costi.
Particolare cura in termini di
obblighi contrattuali verrà data alla
gestione specie nei periodi festivi e
notturni. Sarà esplorata la
possibilità di collaborazione con
altri enti locali vicini, per valutare
la possibilità di integrazione e
maggiore economicità.

S TA TO DIATTUAZIONE
I

6A "Gestione del tl'atnco e
potenziamento dell'offerta di sosta"

Obiettivo del progetto è di
continuare nell'azione di

Iriqualificazione e razionalizzazione
idell'offerta di sosta pubblica e !
i privata, nelle diverse zone della

I
città. in particolare quelle oggi più

I critiche. Priorità sono costituite
dalla messa a re ime dell 'intervento

115

I progetti definitivi per
Il'affidamento dell'appalto per:
- "Manutenzione degli immobili
comunali" I

"Manutenzione strade I
comunali", I

- "Manutenzione impianti I
pubblica illuminazione" .

I
sono ~tati predisposti ed l'

a rovati,

30 settembre 2012:
Piena ooeratività dell'Ufficio

!Gestione ' Mobilità istituito I
I presso il settore e previsto dal i
progetto "+ TPL". I

I,



in zona Crescent. dal IApprovazione definitiva del
del Sacro Cuore, e Piano Urbano della Mobilità e

dall'impegno ad un razionale l del Traffico (P,U.M.T. ).
utilizzo del parcheggio della "Torre
Bof il", da un sistema di parcheggi

, minori a valenza locale, dal
parcheggio di Via Faletti: specijica
attenzione sarà dedicata alla sosia
in centro, per lo quale il parcheggio

Idi Piazza del Popolo ha importanza
i./imdamenlale. Si procederà
!all 'adeguamento ed approvazione
'I del Piano dei Parcheggi e si darà
corso ad Wl insieme d i interventi.
per lo più finanziali con i proventi
che essi genereranno, per la
riqualificazione e razionalizzazione

I
dell 'offerta di sosia, Sarà, inoltre.
avviala una capacità di svolgere

I
f unzioni di analisi e pianificazione
nel sellare del traffico,
!Rientra nel presente progetto
Il'mlivilà di Mobility Management, il,
icui principale compito è quello di
lridurre l'inquinamento almosferico '
Icausalo dal . tra ffico veicolare. La
p rtma cosa e, pertanto. contrastare
l'abuso dell'auto privata, cercando
di "gestire" la domanda di
tra sporto. In tale ottica si opererà in
collaborazione con il Laboratorio
!Territoriale per l'Educazione
i Ambientale del Servizio Ambiente,
per lo rieloborazione di un
questionario circa le abitudini di
mobilità casa-lavoro dei dipendenti
del Comune di Savona. La risposta
al questionario servirà da base per

I
la successiva elaborazione del
"Piano degli spostamenti cm a

I lavoro ". Altro obiettivo è la,
;predisposizione del Piano Urbano
' .Iella Mobilità e del Traffico che I
dovrà essere lino strumento a breve
termille per conseguire la flu idit à
del traffico. la sicurezza stradale ed.
in articolare, delle utenze deboli.
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la riduzione dell'inquinamento ed il
risparmio energetico.; a lungo
tenn ine per programmare gli
investimenti infrastruuurali
necessari.

S TA TO DI ATTUAZIONE

l 17

Obiettivo l : ,
La piena operatività dell'Ufficio I
Gestione Mobilità istituito
presso il settore e previsto da l i
progetto "+ TPL" è stata I
raggiunta. I
Tra agosto e settembre 2012 èI
stato sottoposto ai dipendenti
comunali un questionario

, spostamenti casa-lavoro,
compilabile on-line, i cui
risultati sono stati elaborati
dall'U.G.M. e serviranno per la
predisposizione del Piano Sposta I
casa-lavoro.
Obiettivo 2:
Il piano (PUMn è stato adottato
dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 29 del
15/02/2011. A seguito della sua
pubblicazione e delle
osservazioni pervenute, è statoI
redatto il documento
"Osservazioni e '1·

Controdeduzioni" nell'Aprile
2011. '
E' tuttora in corso la procedura e
la discussione nelle sedi di
competenza per l'approvazione
definitiva del Piano da parte del
Consiglio Comunale.
Sono tuttora in corso riunioni di I
a rofondirnento, .



LUCA
MARTINO

Mission "Piano della Performance
(Artt. 7-8-10 D. Lgs. /50/091"

vedi schede n. 30 e 38 del Piano
della Performance

30 settembre 2012:
Concessione contributo.

E' prevista lo continuazione
dell'iniziativa denominata "1/ mare
per tutti " da realizzare in

'l' collaborazione con altri soggetti che
operano nel campo della disabilità.

I l/obiettivo principale è quello di
i incrementare la partecipazione e la
!fruizione delle discipline sportive
'legate al mare, ma non solo, da

I
parte di persone con diverse abilità,
utilizzando i mezzi messi a
disposizione dall'Amministrazione
con i precedenti progetti, in
particolare. promuovendo lo
sviluppo del primo polo nautico
attrezzato per disabili, costituito
presso lo sede della Lega Navale
sezione di Savona e, più in generale.
sostenendo finanziariamente i corsi
per diversamente abili nelle
Jiscioline della barca a vela e della
canda e iII ai/re discipline sportive e '
promuovendo le iniz iative che I
.rvv icinano i disabili al/o sport. I

!

promozione della città
attraverso eventi culturali e
turistici sportivi che rendano
viva e attrattiva lo città
coinvolgendo le realtà
associative locali molto
partecipi e attivi dal punto di
vista culturale. 80Stenere lo
sport attraverso le associazioni
sportive attive sul territorio

1- gestire impianti sportivi ad alto
livello per offrire alle società
degli spazi adeguati a
implementare le attività sportive
in articolare dei iovani. I

"Sport e disabilità"
I I_ ._ _ ••••_ •• ••.•• - ••.• .....>-•.•• +-..::;:.c:.:.:.::::;:::::::::.::;.:::::;;:...:;,::::.::::::.::.---+-+-------------1
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LUCA
MARTINO

FRANCESCO
U ROSI

ISTATO DI ATTUAZIONE

I
68 I"Manutenzione im pianti sportivi"

Gli impianti sportivi cittadini.
affidati a terzi. verranno gestili oltre
che sotto l'aspetto amministrativo
anche dal punto di vista

I
manutentivo, al jìne di risolvere
tempestivamente i problemi legati

I
lIlia manutenzione straordinaria
delle strutture sportive; inoltre.
particolare attenzione verrà rivolta
alla riqualificazione e al
potenziamento degli arredi e delle
attrezzature e alla realizzazione
degli interventi strutturali necessari
a garantire lo massima fruibilità e
funzionalità attraverso
un'impiantistica adeguata alle
richieste dell'uienza. i
S TA TO DI ATTUAZIONE

, 19

31 ottobre 2012:
Interventi richiesti dai gestori.

Si è provveduto:
-all'affidamento per la
sistemazione delle aree esterne
della nuova palestra di Legino
-all'acquisto delle attrezzature
sportive per l'impianto del
Fontanassa
·all'integrazione della gara per la
copertura della bocciotila di
Villapiana
· al rifacimento dei campi e
dell'impianto di irrigazione della
bocciotila di Mongrifone
·gara per la fornitura di una
tribuna telescopica per la nuova
palestra di Legino
·all'affidamento per la fornitura

: .legli arredi della nuova palestra I
di Legino '
·alla gara per i lavori di
realizzazione im ianto elettrico e



6B " Ricia.u ificazione im pianti
i ~'porljv;"

ISi prevede di qualificare quale
impianto sportivo cittadino la pista
di pattinaggio della Rocca, lo
bocciofila di via Torino, lo nuova
palestra del Parco Doria, lo nuova

ipalestra di Legino, la p ista di
pattinaggio delle Trincee

30 giugno 2012:
Affidamento gestione del I

I
palazzetto dello Sport, della I
piscina comunale di 25 metri. I
della bocciofila di via Torino.

,
I
i

Riclassificazione pista di I
pattinaggio della "Rocca". nuova I
palestra di Legino. pista !
pattinaggio Trincee, palestra I
Parco Doria.
Si sono classificati seguenti
impianti:
.con deliberazione n. 153 deii

106106/2012 la Bocciofila di I
Villapiana I

-con deliberazione n. 197 del I
3/0712012 la nuova palestra
Parco Doria i
-con deliberazione n. 288 del
23/10/2012 la nuova palestra di
Legino
IMentre per la pista di pattinaggio
della rocca non si è potuto
procedere in quanto in attesa
dell'accatastamento da parte del
Servizio Patrimonio e per la
pista delle Trincee sono ancora
in corso i lavori di rifacimento. I

!
bocciofi la di ì

!
!

30 giugno 2012:
Riclassificazione
via Torino.

"Gestione impianti sportivi" I
L'ouimizzazione dell 'uso degli
impianti sportivi di proprietà è I

i realizzabile anche mediante I
i l'affi damento in gestione in via '

I
pref erenziale alle associazioni, alle

ssocietà s ortive dilettantistiche,

lS TA TO DJ ATTUAZIONE

I
I
I
I

' 6B
I
I
i

LUCA
MA RTINO

LUCA
MARTINO
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30 settembre 2012:

31 aeosto 2012:

LUCA
MARTINO

FRANCESCO
URa SI

I
agli enti di promozione sportiva e
alle Federazioni sportive nazionali.

INel corso dell'esercizio 2012 si
dovranno approvare le convenzioni
relative all 'affidamento delle
gestioni dei seguenti nuovi impianti
sportivi:
- palazzetto dello sport di c.sa Tardy
e Benech
- nuova palestra comunale di Parco
Doria
- nuova palestra di Legino
- pista di pattinaggio della Rocca
- pista di pattinaggio delle Trincee
- p iscina p.le Eroe dei due Mondi
- bocciofila di Mongrifone
- palazzetto di pattinaggio di Zinola
- centro polisportivo Fontanassa
- palestra delle Trincee
- campo di ca/cio Sacro Cuore
- bocciofi la via Torino

S TA TO DI ATTUAZIONE

68 "Implementazione impianti
sportivi"
L'Amministrazione Comunale
sostiene il sistema sportivo locale
principalmente attraverso la messa

i a disposizione di strutture ed
imp ianti sportivi. a .fronte della
rilevante domanda di attività fisica
e motoria. Si attiveranno pertanto
tutte le procedure tecnico
amministrative er la realizzazione

121

!
I

Affidamento gestione del I
bocciodromo di Mongrifone, del I
palazzetto di pattinaggio di I
Zinola, della palestra delle
Trincee. I

I
Affidamento gestione della ]
nuova palestra di Legino, nuova
palestra "Parco Doria", della
pista di pattinaggio delle
Trincee.

31 dicembre 2012:
Atlidamento gestione del campo I

di calcio del Sacro Cuore e del
campo polivalente di Fontanassa.

Si è proceduto all'affidamento
dei seguenti impianti:
Stadio Comunale Bacigalupo
Palazzetto dello Sport
Piscina comunale di 25 metri,
Bocciofila di via Torino
Bocciofila di Mongrifone
Palazzetto di pattinaggio di
Zinola
Palestra delle Trincee,
Nuova palestra "Parco Doria"
Campo di calcio del Sacro Cuore
Im ianto olivalente Fontanassa

30 settembre 2012:
-fine lavori nuova palestra di
Legino
-nuova palestra di Parco Doria
-copertura pista di pattinaggio
via Trincee
-riqua!ificazione palestra I



LUCA
MARTINO

' di due nuovI Impianti cittadini in
località Lcgino, uno per lo pratica
dell'hockey su prato ed uno per lo
pratica della pallavolo, il
potenziamento del polo sportivo
delle Trincee, lo realizzazione del
secondo 10110 della Piscina
Olimpica di Corso Colombo. lo
ristruuurazione della Palestra
Monturbano. lo riqualificazione del
campo comunale del Santuario e lo
realizzazione dello s eristerio.
$TATO DI ATTUAZIONE

6B "Riguali[lCazione aree sportive che
facevano capo alle circoscrizioni"

Riqualificazione delle aree sportive
ex circoscrizionali da adibire ad
attività amatoriali.
Riqualificare, a seguito di una
ricognizione. gli impianti sportivi
all'aperto che facevano capo alle
Circoscrizioni, per offrire delle aree
s ortive alle attività amatoriali.
S TA TO DI ATTUAZIONE

122

Monturbano

Nuova palestra di Parco Doria in I
attesa collaudo statico .. i

i

Lavori nuova palestra di Legino I
in attesa stato finale !

I
Lavori pista di pattinaggio delle
Trincee: lavori in fase di
esecuzione.

I
Con provvedimento dirigenziale l
prot. n. 111/35782 del 2/8/2012 1
sono stati affidati
definitivamente i lavori per la
riqualificazione della palestra
Monturbano

30 settembre 2012:
Classificazione degli impianti
con deliberazione di Giunta
Comunale.

IIn fase di istruttoria



SERGIO
LUGARO

SERGIO
LUGARO

6C Misslon -Plano ,Iella Performance
(Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09/"

(D. Lgs. 150/09. art. 8 lett. g)
Dopo aver avviato gli appuntamenti
sul territorio per un primo "I01Q

conoscitivo" nelle diverse realtà dei
quartieri savonesi per avere una
visione complessiva delle esigenze
generali e dei bisogni. predisporre
un piano di interventi individuando
le priorità. anche con l'aiuto della
cittadinanza attraverso le loro
segnalazioni.

6C "La qualità urbana del Quartieri"

Il progetto si coordina al livello di
manutenzione straordinaria
specialmente di strade. anche
vicinali; mediante l'erogazione di
contributi. pubblica illuminazione e
verde inteso anche come aree
giochi ed attrezzature, rivi e strade
lagliafuoco. Nello specifico sarà
adottata una maggiore
collaborazione con A.T.A. spa alla
luce della nuova impostazione di
gestione esecutiva del verde

! pubblico savonese. Il lutto per
aumentare la vivibilità e fruibilità
degli spazi pubblici nei quartieri.

123

vedi schede nn. 36 - 37 - 39
40 - 41 - 42 - 48 del Piano della

Performance

A seguito del superamento delle
circoscrizioni dovuto dagli
indirizzi di risparmio economico
dati dalle Finanziarie 2008 e
20l O, proseguire gli
appuntamenti sul territorio per
avere una visione complessiva
delle esigenze generali dei
bisogni, predisporre un piano di
interventi individuando le
priorità.
Svolgimento di dibattiti I
propositivi e incontri con la
cittadinanza sulle criticità dei
uartieri.



di quartiere;
tematici; I

"Open Space

I,
!

JORG
COSTANTINO

JORG
COSTANTINO

STATODIATTUAZIONE

6D Mission "Piano della Performance
(ArtL 7-8-10 D.Lgs. 150109)"

Significativo avvio delle azioni di
mobilità sostenibile misurabile in
termini di adesione ai servizi.

6D "Azioni finaiirrate ai
miglioramento della qualità
dell'aria"

Promozione. sviluppo e
monitoraggio degli interventi e delle
azioni mirate alla riduzione delle
emtsstont inquinanti ed al
miglioramento della qualità
dell'aria con articolare ri erimento

124

i
A seguito del superamento delle I
circoscrizioni dovuto dagli I
indirizzi di ri sparmio economico
dati dalle Finanziarie 2008 e
2010. il5 Marzo 2012 ha preso il
via il percorso di democrazia
partecipativa VENTI di
PARTECIPAZIONE", percorso I

I
di democrazia partecipativa
promosso dall'Amministrazione I
Comunale rivolto ai cittadini ed
alle associazioni del territorio.
per dare nuova vitalità alla sfera
istituzionale e civile.Nella fase
iniziale, nel mese di marzo 2012,
sono stati promossi nei vari
quartieri incontri aperti a tutti
coloro che intenderanno tar parte I
di tale progetto. i
"Venti di Partecipazione" è un I
modello organizzato facendo
riferimento ai seguenti strumenti
di confronto:

le Assemblee
i Forum

gli incontri
I Technolo "

Promozione delle iniziative
locali, nazionali ed europee
finalizzate al miglioramento '
della qualità dell'aria ed alle
iniziative di sostenibilità

------ ---- - --_ .. -----_._._-------------
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JORG
COST ANTINO

alle azioni intraprese nell'ambito
della mobilità sostenibile (progetto
car sharing, progetto bike sharing) .
li tutto finalizzato al miglioramento
ed all'implementazione. laddove
necessario. dei servizi avviati.

ISTATO DI ATTUAZIONE

I

i
l 6D "Orti urbanr'

Pianificazione ed attuazione del
progello "Orti urbani ".

STATO DIATTUAZIONE

I I
I I
I
I

125

ambientale.

Verifica tramite monitoraggio
semestrale delle attività e dello
sviluppo dei servizi di car
sharing e bike sharing. I

I

l
E' stato implementato il servizio I
bike sharing mediante l'acquisto I
di circa IO nuove biciclette e la I,
riparazione delle colonnine non !
funzionànti. I

Inoltre è stato affidato a ditte I
specializzate: la gestione del
sistema bike-sharing, la I·

manutenzione del parco
biciclette, la fornitura dei I

I

necessari ricambi e la gestione 'I·

della ciclotlicina di via Maciocio .
I[ per il recupero delle biciclette i
di Iismesse. I

E' stato redatto un progetto a
cura di A.T.A. spa di
delimitazione e sistemazione
dell'area di via Tissoni e via
Comotto. Per l'area di via

, Vittime di Bresc ia/via Tissoni e
. per l'area Vivaio sono »ncora in
corso alcune valutazioni circa le '
destinazioni.
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1 2 J)~ .0220 160 I ALCO-:RA - Comunicazione. edl I ~.OOO.OO I Il.OOO.OO I (l.OO :

I
Educazione ambientale (capitolo I

;::02.0250 ~O l O~:~:~~::~:) regionale per
l

10.323,00 )--10.3i3 .oo-I---~j:(;o i
I

interventi di pulizia specchi d'acqua I I
da rifiuti galleggianti (capitolo uscita I i

I i 131 3.05) j I '

-';:.03.0330 1 240 I Funzioni amministrative in mat;~;I---- --730.00 ·+--_·_-(),oot-_·- O~Oo·- !

1
'-:'05 '044~40 - - di bellezze naturali ; 40.000,00 i --- Il . .
~ 5 Contributi ARPAL per progetti di 0.00 0.00 !

educaz ione ambientale (capitolo I

~
uscita 1304.13) ! I i

1-; :05 .0440 340 Il Contributo Provincia di Savona per 56. 176,00 56.175,06 il .59:181
interventi di manutenzione ordinaria I ,I

di rivi e torrenti (cap. uscita
1313.06) !

I lParcheggi custoditi l 510.000.00 i . 69.800.15 i
O i Diritti istruttori per pratiche di i 3.600,00 5.200,00 I

vincolo idrogeologico

o Piscine comunali - proventi
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

2 Palestre scolastiche ed altri impianti
- Proventi (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)

o Proventi da sponsorizzazioni Settore
Sport (capitolo uscita 852.05) 
servizio rilevante ai fini IVA

0,00

0,00 i

I

0,00 !,

•. 881.37 I
I
I

8.514,22 l
i

5.200.00 I
I

12.996,00

81.4 15,0 1 I
l

0,00

1,64

0,00 I
I

~54.28

5.030,62

16.21 3,66 I
i

81.415.0 1 l
l

21.496,82

100.00

1.000.00

3.000,00

6.500,00

20.000.00

50.000.00

20.000.00

35.000,00

degli

I
Entrate per il controllo
impianti termici - Legge 10/91

Sanzioni amministrative ed
indennità per occupazione abusiva 
Settore Qualità e dotazioni urbane

Diritti di segreteria - Settore Qualità
e Dotazioni Urbane

Rimborso stampati Settore Qualità e
Dotazioni Urbane

o Servizio di gestione palestre
scolastiche - concorso spese
(servizio rilevante ai fini dell'IV A) 
capitolo uscita 830.03

i 3.01.0580 458
I
I

!3.0 1.0590 I 463
II I ,

I I
I

1 3.0 1.0590 464

I

13.0 1.0590 468

II
I ,

Ii,
: 3.0 1.0630 482

1 3.01.0650 492
i

L ._

13.0 1.0460 383 O
I,
1 , ·01.0460 l 385 1

:, ,
~

: 3.0 1.0460 i 386 I O
I I !

i3.0 1.0480 409

I
2

I
I
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I1 3.0 1.0670 500 O Interventi indifferibili per la 30.000,00 19.80 0,00

I sa lvaguard ia incolumità pubblica -
!

I Rivalsa su privati (capitolo uscita
!I 252.03) i1-_ _ ...-

t .1 .0 1.0670 501 2 Interventi di bonifica siti inquinati 20.000,00 1).00 0.00 I
I con rivalsa su privati (capitolo !,

uscita 1313,02) I .-.1

l'''·'''"
725 2 Rimborso da privati per 20.000,00 39.228,46 I 31.854.55

Imanonussione suolo pubblico

!(servizio rilevante ai fini LV,A) I
-

I

d ... _ . I
3.05.0940 725 16 Contributo per la gestione 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Iimpianto eolico (capitoli uscita

I 976.05 e 1313.04) .J
I

cavalletti 21.2 00,00 62.845,33 24. 143,36
I! 3.05 .0940 735 O Recinzione con e

I rimborsi vari del Settore Qualità e
Dotaz ioni UrbaneI --1

13.05.0940 738 O Entrate per attività di- coltivazione 23 .000.00 17.787,8 1 17.787,8 1 i
I di cave i
I 107.714.12 --j: 3.05.0940 1 745 O Rimborso dall'ITALGAS per 115.000,00 107.714 ,12
, I I compartecipazione proventi I, ,

(serv izio rilevante ai lini IVA)
,,

I Il-·i4.02. 1000 1 793 8 Ministero dell'Ambiente - Bando 213.228,00 2 13.227,23 106 .6 13,62 i
Bike sharing e fonti rinnovabili -

,
I

,

Riqualificazione urbana Via
I

I
,

i Stalingrado

i t .03. 1020 ! 824 4 Conlributo regionale per piano 1.500.000,00 0.00 0,00
I urbano mobilità e traffico
l,

regionale 0,00 II 4.03, 1020 824 6 Conlributo per campo 30.000,00 0,00

I
sportivo del Santuario -
realizzazione fondo in erba sintetica

[ 4 .03. 1020 1 824 25 Conlributo regionale per interventi 640.000,00 0,00 0,00
strutturali di mitigazione del
rischio idraulico sul Torrente

I Letimbro - Attuazione piani di

I bacino

14.03. 1020 824 28 Conlributo regionale per 2.900.000,00 0,00 0,00
ampliamento parcheggio di via Piave

4 .03.1020 824 29 Conlributo regionale per interventi 1.415.000,00 85.000,00 0,00
su impianti sportivi

4.03 .1020 824 32 Conlributo regionale per interventi 1.000.000,00 0,00 0,00
su strade

4.03. 1020 824 38 Conlributo regionale IV e V piano 100.000,00 100.000,00 0,00

I della sicurezza stradale

14 .03.1020 I 824 6 1 Conlributo regionale per rifacimento I 800.000,00 0,00 0,00
facci ate scuole comunali I

I

14.03.1020 I 824 66 Conlributo regionale per 43.360,00 0,00 I 0,00 Iadeguamento impianti elettrici I I
stabili comunali , !

127
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(h messa In sicurezza percorsi ! i
I

pedonali polo scolastico via Verdi ; i
I I I I
1-- - ··- - · ..- --- ...- .- ----- ..------..--------.j---- ·.. -- - - ..---t-·- ------t- -----....·jj4.()),1Il20 824 76 Contributo regionale per 200.000,00 0,00 0,00 I

realizzazione passaggi pedonali di -.-l I l
I I collegamento fra varie zone della I l
1-:1,0).1020

c ittà 1
--- . --1----- --- ·.....-1

824 79 Contributo regionale per interventi zrc.ooo.oo 0,00 0,00 I
straordinari sul complesso San

jGiacomo

-1.0) . 1020 824 I 80 Contributo regionale per 800.000.00 0,00 0,00

I
i

realizzazione e potenziamento
pubblica illuminazione Villetta.

~centro città ed altre zone i-
0,00 I·1.05. 1060 879 7 Contributo da privati per piscina di 3.200,000,00 I 0,00 I

Ic.so Colombo --l
2.049.39- i----1---r: 1.05. 1060 88 1 O Rimborso da privati per incarichi 30.000,00 8.593.07 i

professionali contro llo opere i
~ ___....J...... urbanizzazione a scomputo

,
~

i 5.03.1110 1 930 2 Interventi diversi pubblica 500.000,00 500.000,00 I 0.00 I
illuminazione - Mutuo I iL '

; 5.03.1110 I 965 Il Manutenzione, asfaltatura e lavori 700.000,00 700.000,00

I
0,00 l

divers i su strade comunali - Mutuo

0,00l!·5 .03. 1110 96d 22 Sistemazione strade, fognature ed 200.000,00 200.000,00

I I
interventi vari d i riqualificazione - I

I

I Mutuo !,
i 5.03.1110 990 1\ Lavori diversi per la manutenzione 300.000,00 300.000,00 0,00 I
i degli immobili comunali - Mutuo I

!5.03 .1110 I 1005 I 9 Interventi straordinari su edifici 300.000,00 I 300.000.00 0,00
Ii scolastici - Mutuo

I Totale 16.289.217,00 3.332.327.06 423,885,55

128



'3ilancio di Previsione 2012

,,
620,00 I

i

r.sss.sz~

; .?04,00

0,00 i
!
,

0,00 I

0,00

0,00 I,
29.769,22

0,00 ,

0,00

1.2 10,00

I
19,80 I

!
3.333,64 I

2.093,77

3.860,00 I
l

5.400,00

2.100,00

3.400,00

10.000,00 9.989,76 I,
200,00 0,00 i

I

500,00 0,00

20.000,00 19.965,00

45.288,00 45.288,00

35.000,00 34.999,99

29.750,00 29.402,14

2.500,00 2.420,00

,
!

10.000,00 9.999,65 I
----l---. "-----~.- _o.,

!
i30.000,00 19,80
!,

rete
e

Indagini, monitoraggi, veritiche
2 statiche ed impiantistiche per la

valutazione della sicurezza degli
edifici scolastici e pubblici

5 Manutenzione ascensore Palazzo
Civico ed altri stabili comunali

Partecipazione dipendenti Settore
O Qualità e Dotazioni Urbane a corsi e

convegni

l ISpese . . monitoraggio consumi
, energetici

2 Gestione impianti di sicurezza

6 Manutenzione porte REI ed uscite di
sicurezza degli stabili

, Interventi urgenti ed indifferibili su
3 stabili ed aree su corpi idrici a

salvaguardia della pubblica
incolumità (capitolo entrata 500.00 - I

9 Spese diverse - Senore Qualità e
Dotazioni Urbane

9 Manutenzione impianto elettrostatico
per allontanamento piccioni

Spese per manutenzione
:2 informatica Settore Qualità

Dotazioni Urbane

Abbonamento e spese correlate al
13

servizio "car-sharing"

I
Incarichi relativi alla certificazione

12 ISO 14000 "Sistema gestione
I ambientale"

Tassa autorità contratti pubblici per14
pubblicazione bandi

250

.2491.0 1.06.03

1.01.06.03

,
I I,

1.01.06.03 250 I!

, i
! ,

I1
1.01.06.03 I 250,

I ~O' I._.0_6_.0_3+~-"5-0+-+_----------_+_----+----+--1.J-5-7-,7_7.j
I

I J~~~~~~~wm~~~~~~il~~~J~~:·:·:
!~~~ . :~:~ . ' .0' ~~:~~~;I~';;'·Ì'KèiA.TO·';':"
1 1.0 1.05.03 222 O Oneri amministrativi ad enti diversi 16.200,00 l 16.166, 19 I 3.959.57 !i.... (ISPESL, ASL, ARPAL. etc.l I __~____I

! 1.0 1.05.03 223 1 Spese di rimozionegraftiti i 13.600,00 13.590,71 L __,)J)oJ
il" Manutenzione ordinaria immobili i ;

1.01.05.03 225 O comunali 100.000,00 100.000.00 ! 0.00 I

~
o . Beni di consumo diversi Senore - I l

1.0 1.06.02 244 3 Qualità e Dotazioni Urbane 360,00 342,24 I 214,15 !
--.- - ---j- - -l-- +--'- - - - - - - - - - - -+-- - - - - +-- - - - --+- - .- .- .j

1 1.0 1.06.02 244 5 :~~~::~I~v::~n;t~~:~ .~:~~~ pane 18.000.00 , 18.000,00 3.064.08 i
1.01.06.02 244 6 Vestiario 400,00 384,60 0,00 I. j

1.01.06 .03 I 250

! 1.01.06.03 251
!
I 1.01.06.03 251
r

l 1.01.06.03 I 251
!

Ii 1.0 1.06.03 251

1I 1.0 1.06.03 251

II 1.0 1.06.03 252

l I
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0,00

25,90 1

-1.070,44

318.26

5.486,67

9.942,54

4.656.08

5.500,00

5.000.00

-I
10.000,00 1 _

-J i--- ~
! i

680.00

Incarichi professionali per c-o-n-su-Ie-n-ze-t il
O tecniche. verifiche statiche e pratiche 0.00 .

catastali
2541.0 \.06.03

Ii 1.0 1.06.03 I 256

i ,
~. .I--

l.1.0 \.06.03 I 258

[
"" '- - - - I incarichi professionali in materia di

1.0 \.06.03 255 I sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 8 1/08
I 'c D. Lgs. n. 494/96-.....- - +-- -f--+--
! Adeguamento a nonne di sicurezza e

O di igiene sul lavoro in stabili
comunali. anche ai sensi del D. Lgs.

In. 81108

I Settore Qualità e Dotazioni Urbane 
rimborso spese viaggi

""'t;<':~~gt:~;~j'A\'l~~S~S&'éto.~~l~:J1z4~~~~;t~difiK~f:~;'~;$f1:';:~

lòlÌ'';i;~;rçtp I!Art:: · Dtsou7i~E __ .. . ~ST~To.~ 1 ,;:ÌMP[éNKrò'~I.;:» l'A~'rof,;:;

I Il ~.luo~_~~e rilev~!:.~~n.i_~:-A..:>,, _. . - - _. -.-- - -. - _ _.. _ - ----- ..1

;~~=~.~~. 252' "'I~' I ~~:~~:~I i ~di ~:~:~:~~eur~::~~~ 17.500.00 17.500.00 0.00 I
1 auromauct a scomparsa I

1

- ; OI 1603 -2'5' 3'-+---I-f-I-ncar--ic-o-per il servizio di controllo 11 5 500 00 11 5.500.00 11 5.500,00 "1
. .l . impianti tennic; (Legge n. 10/1991) . .

-----+-.~I- -1r-'-- Servizio di controllo impianti termici
1.0 \.06.03 253 2 - spese diverse per l'informazione 3.500,00 3,492,06 511,56

all'utenza I

';'~~~~~6.0; -'~~;' ~~~an~t~nzione . ~rdin~a impianti 130 .0~~.~- 130.000,00 100.995.4 1-'1
term icr - canoni di gestione

0,00

0,00

0,00

0,00 I

10.000.00

0,00

13.500.00

30.000,00

13.500,00 I

10.800,00

1.000,00

30.000,00

ed

beniordinariaManutenzione
1 immobili

l Canone di locazione lerreni

-+ LR.A.P. - Incarichi professionali

I I Gestione interventi urgent i
imprevisti - Uffici Giudiziari

i _~~0 I.U6.04 I 260 !-,- +-- - - - - - - - - +-- - -'--+- - - --+-- -'---1
:_1_.0_1_.0_6._07-+1_2_66-+_ + ..:... -+ -'---1 -+ -'--1
i I

i \.02.0 \.03 386
I

r 1.02.01.03 I 386
I i
I 1.02.0 1.03 I 386 12 Impianti elettrici - Uffici Giudiziari 30.000.00 29.849.90 0,00
l,
1 1.02.01.03 386

Gestione impianti ascensori.
13 montacarichi e ponte mobile vetrata 

Uffici Giudiziari
15.000.00 15.000,00 0,00

!
\.05.0 1.03 718

Manutenzione ascensori e
2 montacarichi Priamar (servizio

rilevante ai fini I.V.A.)
5.500,00 Il5.500,00 0,00

1.05.02.03 744
Manutenzione ordinaria immobili

1 (servizio rilevante ai fini I.V.A.)
15.000,00 14.998,50 7.952,98

1.06.01.03 792
Piscina di corso Colombo - canone di

IO gestione (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)

296.450,00 296.449,98 I 247.039,65

I, \.06.0 \.03
i

793
Piscina comunale coperta - canone di

2 gestione (servizio rilevante ai fini
LV.A.)

185.515,00 185.018.06 154.190,92

i.U6.02.02 811
Beni di consumo diversi - Servizio

I
Spon

1.000,00 999,75 125,00

1.06.02.03 I 822 3 Palazzetto dello Sport - Canone di 63.962,00 63.209,79 57.858,79
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"
gestione rilevante
I.V.A.)

Campo di calcio Sacro Cuore -
1.06.02 .03 825 Canone di gestione (servizio rilevante 4.235,00 4.235,00 3.176,50

ai fini I.V.A.)

Palazzetto di Pattinaggio di Zinola -
1.06.02 .03 826 Canone di gestione (servizio rilevante 27.060,00 27.060,00 12 .460,00

ai fini I.V.A.)

Palestra Comunale di Via Trincee -
1.06.02.03 827 Canone di gestione (servizio rilevante 28.092,00 28.091,89 23.291,89

ai fini I.V.A.)

Campo Polisportivo località
Fontanassa adibito all'atletica leggera

1.06.02.03 829 ed al gioco del rugby - Canone di 25.915,00 25.9 14,2 1 21.595, 15
gestione (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)

Spese di pulizia palestre scolastiche
1.06.02.03 830 3 (servizio rilevante ai fini I.V.A.) - 20.000,00 11.916,89 11.916.89

l
capitolo entrata 468 .00

Trasporto e facchinaggio - Gestione,
! 1.06.02.03 830 6 impianti sportivi (servizio rilevante ai 450,00 450,00 450,00

fmi I.V.A.)
... .

Gestione Bocciodromo di Mongrifone
1.06.02.03 830 7 - Canone di gestione (servizio 14.374,00 14.373,32 11.873.32

rilevante ai fini I.V.A.)

Campo di calcio del Santuario -
1.06.02.03 830 Il Canone di gestione (servizio rilevante 22.184,00 22. 183,37 18.486,15

ai fini I.V.A.)

Campo di calcio "Ruffinengo" -
1.06.02.03 330 12 Canone di gestione (servizio rilevante 22. 184,00 22.184,00 18.486,15

ai fini I.V.A.)

Campo di calcio ~F. Levrarto ., -
1.06.02.03 830 13 Canone di gestione (servizio rilevante 22.184,00 12.183,37 18.486, 15

ai fini I.V.A.)

1.06.02.05 834
Contributo a "Fratellanza Ginnastica

2.200,00 2.200,00 2.200,00
Savonese" per gestione sede sociale

1.06.02.05 835 Rimborsi utenze Palestra Via Trincee 8.500,00 8.500,00 1.993,44

1.06.02.08 840
Oneri straordinari per interessi su

136.000,00 135.154,60 135.154,60mutui

1.06.03.02 848
Iniziative per lo sport - acquisto di

2.000,00 2.000,00 110,00
beni (serv izio rilevante ai fmi I.V.A.)

Iniz iative per lo sport

1.06.03.03 852 5
sponsorizzazioni (capitolo entrata

3.000,00 0,00 0,00
463.00) (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)

Gestione impianti sportivi
1.06.03.03 853 O prestaz ione di servizi (servizio 38.900,00 38.900,00 27.787,33

rilevante ai fini I.V.A.)
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1 ' 06.03.05 858 O ~ontributi a Società ed Associazioni j 114.524.00 114.524.00 8 1.324.00
I pornve
l .________ _ _ . -_...

I 106.03.05 859 I Contributi "Giro d'Italia" - unatantum JO . OOO:~ 30.000.00 30.000,00
r ..__. _ - ~_._-._-f---

.._ .__. f-. ---_. ..
! 1.08.0 1.02 966 O

Manutenzione di parcheggi comunali
12.730,00 12.247,58 0,00 Ii - acquisto di beni

.__.._-_._--- _.--- .. - -----.1

I Interventi di sistemazione viabilità
I,

I 1.0S.0 1.03 976 5 strada Passo dei Carpi - Montegrosso 10.000.00 10.000,00 0.00
I (capitolo entrata 725.16)

I
._.._..__.-_ .

1.0S.0 1.03 984 O
Manutenzione segnaletica orizzontale

24.000,00 23.837,40 0,00
-prestazione di servizi

I _ _ o

IManutenzione impianti di pubblica
I.OS.02.03 1014 O illuminazione di proprietà e/o 72. 173,00 72.173,00 0.00

gestione S.O.L.E. I

i -- - ' I
I 1.08.02.03 110 16

Gestione e manutenzione impianti di
O pubblica illuminazione di proprietà 25.000,00 25.000,00 0,00 II comunale - prestazione di servizi

522.007,20 .\

, ._ ...._._._-- -
! Consorzio Depurazione Acque spa ..
l 1.09.04.03 1221 l) 523.000,00 523.000,00

Contratto di servizio

6.954.750.00 -I

,
r

1.09.05.03 1 1270 l)
Servizio smaltimento rifiuti solidi

7.595.000,00 7.595.000,00, urbani .. Contratto di servizio ATA
, I +-r- - - ---:--

Spese per smaltimento rifiuti presso
un",,'." 1I .

f " ~~'O=~+ 1271 O Discarica Boscaccio
2.920.000,00 2.920.000,00

Interventi a favore degli animali da
: 1.09.06.03 ! 1300 I 25.000,00 25.000,00 22.837,86,

I affezione
I-

11300 IInterventi animali 4.000,00 1,
3

per extra, 1.09.06 .03 4.000,00 4.000,00; convenzione, , ,

! 11300
Interventi a favore degli animali I

I

i 1.09.06 .03 4
(capitolo entrata 423.02)

3.000.00 2. 144,52 0,00 I
i I I

Beni di consumo diversi - Servizio

l 1.09.06.02 1301 l
Ambiente

300,00 377,60 0,00

,
Servizi permanutenzione ordinaria

i 1.09.06.03 1302 lO aree verdi- contratto di servizio 722.000,00 721.713,24 6S6.570,47

I
A.T .A.

I Progetto di educazione ambientale

! 1.09.06.03 1304 2 AERA-ALCOTRA (capitolo entrata 20.000,00 20.000,00 0,00
o. 160.01)

1.09.06.03 1304 4 Spese diverse .. Servizio Ambiente 6.888,00 460, 18 300,00

Man utenzione ordinaria beni mobili -
1.09 .06.03 1304 6 Servizio Ambiente 900,00 0,00 0,00

1.09 .06.03 1304 7
Servizio Ambiente - Rimborso spese

380,00 380,00 703,78
viaggi

i 1.09.06.03 1304 3 Convenzione A.R.P.A.L. 5.000,00 5.000,00 0,00,
iI Partecipazione dipendenti Servizio

1.09.06.03 1304 I 9
Ambiente a corsi convegni 2.150.00 359,53 780,00 I

1304 I
I

1.09.06.03 IO Spese per istruttorie geologiche 5.000,00 5.000,00 0,00 i

132

--- .-._.._----
-_.-,~- --_._- --- - -~------~-- . --_.. _-



~
' ' , ~ .\', , sllEs1:~m~~~z.q ','. ~~~~**.&~""4;

'.' ~ "ft ~ O," .~L , ~,~._. , . ... ,v:.~~~JItl. , ~":~'\l."~~ ,
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o ,

i vincolo idrogeologico J
i.. !. :~9.06 .03 1304 Il Progetti scuola ambiente 5.500.00 3.964,90 3.817:.n I

I,

Progetto di educazione ambientale ,. ·'·1
1.09.06.03 1304 13 Fondi ARPAL ed enti diversi 40.000,00 0,00 0,00

( capitolo entrata 340,05)

1.09,06.03 1304 15 Progetto LabTer 8.500,00 3.488,00 0.00

,
I 1.09,06,03 1304
I

r-;..09.06.03 1304

b .09.06.03 1304

16 Servizio di segreteria tecnica ..
Servizio Ambiente

Servizi per reporting, monitoraggio
19 amianto e certificazione ambientale

20 Quota annuale adesione SISTRl

15.000.00

4.600,00

700,00

15,000,00

4,600,00

0,00

0,00

1.288,50

0,00

0,00

0.00

0,00

1.297,12

4.611,58

15.000,00

10.000,00

0,00

4.840.00

4.611,58

15.000,00

10.000.00

20.000,00

30.000,00

800,00

4.612,00

5.000.00

15.000,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

Registro imprese rifiuti -
O Trasferimento Provincia di Savona

lO Contributo per servizio di sicurezza
ed assistenza nelle spiagge libere

Cettificazioni energetiche edifici
3 1

, pubblici - certificazione ISO

29 Attività promozionali connesse alla
Bandiera Blu

30 Certificazione R1NA .. Visite annuali
,Ii sorveglianza ISO 14001 2004

25 Spese per manifestazione Fiera di San
Bartolomeo '

I
, 32 Manutenzione e gestione bike sharing

comunale

1.09.06.03 1304

I
i 1.09.06.05 1307
L--- - -+- - f---t- - - - - - -'-- - - - + - - - - -j- - - - - t-- - - -i
iI 1.09.06.05 1311

\ 1.09.06.03 1304

L.

1 1.09.06.03 1304

1.09.06.03 1304

i' 1.09.06 .03 \304

I 1.09.06.08 1312 2 Interventi di bonifica per rimozione
discariche abusive

5.000,00 5.000,00 0,00

1.09.06.03 1313
Interventi di bonifica siti inquinati 

2 rivalsa su privati (capitolo entrata
50\.02) I

20.000,00 0,00 0,00

1.09.06.03 1313
Interventi di pulizia specchi d'acqua

4 rifiuti galleggianti - (capitolo entrata
725.16)

10.000,00 10.000,00 0,00

1.09.06.03 1313
Interventi di pulizia specchi d'acqua

5 rifiuti galleggianti - Fondi regionali
(capitolo entrata 20 \.00)

10.323,00 10.323,00 0,00

1.09.06.03 1313
6 Manutenzione dei rivi e torrenti

(capitolo entrata 340,11) 56. 176,00 56.175,06 459,18

1.09.06.03 1313 7 Interventi di pulizia dei rivi e torrenti
sul territorio comunale

8.000,00 8.000,00 0,00

1.09.06.03 1313 12 Interventi per la verifica idraulica di
alcuni rivi

24.600,00 24.600,00 0,00

1.09.06.03 1313
Manutenzione ordinaria della rete di

13 captazione e smaltimento acque
bianche e nere

58.742,00 58.74 1,99 0,00

l .10.0 1.03 1339 12 Manutenzione ascensori e 3.000,00 3.000.00 0,00
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11.000,00

240.000,00

i,
I

240.nOO,00 220.9 16.74 I

----+----+--- i
14.276.185,31 12.067.245.20 I

(servizio

To ta le

cooperazioneo Programm i di
internazionale

------
Servizi ATA destinati ai mercati

5 all' ingrosso e dettag lio - servizio
rilevante ai fini I.V.A.

1.11.02.03 1569

!.I n.04.05 1450
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.Rif erimento P.E.G.
!::entro di R Mabilità
Ing. Pesce

, " .~r: '.'~~ '-" "~ " " ~" ""~~~"'~'~"!, *"hi! " ~~ . S .. . . . '" ~ cc, ,,~ .'
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, ~. .,. . " GNATO::~J~P . .l la " '. ~ ..... . _ . . " .. . .. ;.00; ,. A. ,· "' .... ~. . ~

Lavori diversi per la manutenzione I I
degli immobili comunali (quota parte l

2.0 \.05.01 2036 I rilevante ai fini IVA) 300.000,00 300.000,00 0.00
PIANO OPERE PUBBLICHE

finanziato da mutuo 1-
Interventi di manutenzione

2.0 \.05.01 2036 3
straordinaria Palazzo Civico (Utlicio

40.000,00 0,00 0,00
URP)
f inanziato da risorse proprie i

I
Lavori di manutenzione. conduzione e Igestione tecnica degli impianti termici

2.01.05.01 2036 20
esistenti negli stabili comunali e/o

200.000,00 200.000,00 0,00 Igestiti dal Comune
PIANO OPERE PUBBLICHE

I

12.0 1.05.01

f inanziato da entrate proprie

Lavori cantieri ex Solimano !
2036 21 PIANO OPERE PUBBLICHE 40S.S00,00 40S.S00,OO 0,00

Ifinanziato da contributo regionale
r Sistemazione impianti ascensori, -,
i2.0 \. 05.0 I 2036 24 fortezza Priamar 100.000,00 0,00 0,00

I finanziato da risorse proprie

i Consolidamento muro fortezza del i
i

I
, Priarnar lato viale Alighieri> I lotto
: 2.0 \.05.0 I 2036 30

PIANO OPERE PUBBLICHE
600,000,00 0,00 0,00

fi nanziato da risorse proprie I
Adeguamento impianti elettrici stabili

Ii comunali

i2.0\.05.01 2041 2
PIANO OPERE PUBBLICHE

200.000,00 0,00 0,00
finanziato da contributo regionale per
euro 43.360 e da risorse proprie per
euro 156.640

2.0 1.06.0 1 20S1 O
Fondo per accordi bonari

100.000,00 0,00 0,00
, finanziato da risorse proprie

Fondo di rotazione per la progettualità

2.01.06.06 2100 I
esterna (quota parte rilevante ai fini

100.000,00 0,00 0,00
I.V.A.)
finanziato da risorse proprie

Incarichi professionali per il controllo

I12.01.06.06
opere di urbanizzazione a scomputo

2101 I nell'ambito degli strumenti urbanistici 30.000,00 ~. 593 ,07 0,00
attuativi (capitolo entrata 8SI .00) i Ifi nanziato da privati ,,

I-- - -_. ---_._~_.

, 2.02.0 \. 0 1 22 14 6 Manutenzione straordinaria impianti 300.000,00 i ,\ 00 I 0,00 I

I
tennici e di condizionamento del
Palazzo di Giustizia

I PIANO OPERE PUBBLICHE,

!35



0,00

l

!
0,00 I,

0,00 I
i
I,

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

30.000,00

300.000,00

20.000,00

10.000,00

300.000,00

130.000,00

800.000,00

300.000,00

400 .000,00

3.200.000,00

Copertura piscina comunale di corso
Colombo - [ stralcio e successivi

O (servizio rilevante ai fini I.V.A.)
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da privati

Rifacimento facciate edifici sco lastici
6 PlANO OPERE PUBBLICHE

jìnanziato da contributo regionale

Interventi di messa in sicurezza
percorsi pedonali polo sco lastico via

7 Verdi
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

Installazione impianto di trattamcnto l'

O aria depositi e fondo libri rari -
Biblioteca Civica ,
finanziato da risorse proprie

Manutenzione straordinaria complesso
san Giacomo

I PIANO OPERE P UBBLICHE
finanziato da contributo regionale per
e270.000,00 e risorse proprie per (;'
30.000.00

Scuola Media Guidobono di via
Machiavclli - rifacimento facciata e

2 vetrata
PIANO OPERE PUBBLlCffE
finnnziato da risorse proprie

- - --+- ----f-- ----
Interventi di messa in sicurezza pìess i
scolastici

3 PlA NO OPERE PUBBLICHE
finanzialo da mutuo

Scuola Elementare Astengo
6 Rifacimento del cortile

fin am iato da privati

2.04.05.0 I 2600

i I
! I
12.06.0 1.0 I 2829,
I,

L-- -+---t- f--- ----,-- - "--·- -t-- - -+-- - --'i---- - l
!
i2.05.0 1.0 112683

I

12.04 .05.0 1 2600

1··..···- ....- - -- -- .._...

2.04.02.0 1 2486

1-----
12.04.03.0 \ 2528

!
1.····-- - .--
i
. 2.04.05.0 \ 2600

2.06.02.0\ 2896

Realizzazione bocciodromo comunale
3 a Legino - zona PAlP

PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

1.075.000,00 0,00 0,00

2.06.02.0I 2896

Manutenzione straordinaria su
impianti sportivi - servizio rilevante ai

4 fini [VA
finanztato da avanzo per euro 40.000
e da risorse proprie per euro 60.000

100.000,00 100.000,00 0.00

12.06.02.0\ I2896
i i

POR Zinola - Pista di pattinaggio
PIANO OPERE PUBBLICHE

8 finanziato da contribuii da altri enti
per euro 1.409.600 da avanzo per 1.940.000,00

curo 142.400 e da risorse proprie per
euro 188.000

1.552.000.00 !5.692,56

2.06.02.0\ 2896 11 Campo sportivo del Santuario - 700.000,00 0,00 0,00
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Realizzazione fondo in erba sintetica
(servizio rilevante ai fini IVA)
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie per é'
670.000.00 e contributo regionale per
e30.000.00

I 2.06.02.0 I 2896

Realizzazione impianto polisportivo 
12 Sferisterio e campi di calcetto

PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

J 40.000,OO 85.000,00 0.00

Potenziamento del polo sportivo di
2.06.02.0\ 2896 14 Via Trincee

finanziato da contributo regionale
76.713,00 76.713,00 0,00

i2.06.02.05 2908

Attrezzature ed arredi - Impianti
sportivi (servizio rilevante ai fini \VA)
finanziato da risorse proprie

80.000.00 70.000,00 0,00

0.00 I

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00700.000,00

100.000,00

1.500.000,00

Attuazione piano urbano del tratfico -
Adeguamento via Nizza .

2 PlANO OPERE PUBBLICHE
fi nanziato da contributo regionale

Rifacimento strutture stradali via
Molinero

6 PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

Manutenzione, asfaltatura e lavori
diversi su strade comunali

O PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da mutuo '

3074

3072

3072

1---+----------1----+-----+---+--~___j
I
12.08.0 1.0 l

l- - -+-- -+--+- - - - - ---'- - -+- - - -+-- - - -+- - - --1

12.08.0 \. 0 I

r~1• .08.0 1.01
I
I

2.08.0\.0 \ 3077

Sistemazione strade e rifacimento
pavimentazioni e marciapiedi ed
interventi vari di riqualificazione nelle
strade periferiche - Abbattimento

O barriere architettoniche
PlANO OPERE PUBBLICHE
fi nanziato da mutuo per euro 200.000
e. da contributo regionale 'per euro
100.000

300.000,00 300.000,00 0,00

12.08.0\.0 \ 3104
Ampliamento parcheggio via Piave

3 PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

2.900.000,00 0,00 0,00

2.08.01.01 3\04

Realizzaz ione passaggi pedonali di

4
collegamento fra varie zone della città
PlA NO OPERE PUBBLICHE 200.000,00

fi nanziato da contributo regionale

0,00 0,00

0.00\.089.523,64

POR - nuovo sistema di collegamento
tra gli spazi pubblici e fortezza
Priamar

IO PIANO OPERE PUBBLICHE 1.089.524,00
finanziato da risorse proprie per é
/40.000.00, da avanzo per é'
560.000.00 e contributo regionale per

12.08.01.01 3 \04

L_~~_---=----,--,---------,----------,-_
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3104

PO R .. Percorso ciclo pedonale di
riconnessione degli spazi pubblici di
fronti d'acqua

Il PIANO OPERE PUBBLICHE
'finanziato da avanzo per e

-110.000,00. e da contributo regionale
per t' 1.520.000.00

POR Zinola - Passerella pedonale sul
torrente Quiliano

12 PIANO OPERE PUBBLICHE
fi nanziato da risorse proprie per e
60.000,00 e contributo da altri enti é'
·192.000,00

1.940 .000.00

612.000,00

1.900,000,00

552.000,00

via

2.08.0 1.0 I 3 104 2 13.228,00 213.228,00

via

500.000,00 0,00

0,00 I
I
I

0,00 I

I

0,00 I
!

0,00

0,00

150.000,00

200.000,00

150.000,00

120.000,00

200.000.00

500.000,00

Riqualificazione urbana ex aree ACTS
piazza del Popolo

7 N ANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

8 Ristrutturazione Piazza Brennero
finanziato da risorse-proprie

Programma riqualificazione urbana
Lavagnola

O PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da avanzo

Sistemazione pavimentazione e
sottoservizi corso Italia tra Piazza

2 1 Giulio II e via Paleocapa
NANO OPERE PUBBLICHE
fi nanziato da contributo regionale

3113

2.08.0 1.0 1 3140

l
12.08.0 1.01 3113

i, - - - -+- - +-- f-- - - - - - -'-....:...- - - - + - - - - - +-- - - - - + - - - - -j
1 2.08.0 1.0 1
;- - - -I- - +-- -F-- - - - - - --'---'- - - - -+- - - - - -!-- - - - - -+- - - - ---1,

I
2.08.01.0 I 3 145

Ripristino ponti e viadotti: passerella
via Acqui e altre

3 PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

200.000,00 100.000,00 0,00

2.08.02.0 l 3171

Lavori di manutenzione degli impianti
I pubblica illuminazione

PIANO OPERE PUBBLICHE
fi nanziato da mutuo

500.000,00 500.000,00 0,00

0,00

0,000.00

0,0040.000,00

800.000.00

Realizzazione e potenziamento
pubblica illuminazione Villetta. centro

7 città e altre zone I
PIANO OPERE PUBBLICHE ,
finanziato da contributo regionale

o iFontane pubbliche - installazione

3171

3398i2.09.04.01
L .....J__...L_..L__-'- -l. -...:-...:..L -...:=-l. .-::.:~

12.08.02.0 I

:38
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I finanziato da r isorse proprie j
12.09.04.0 1

Interventi su rete fognaria nelle zone

34 14 9
periferiche

163.000.00 0.00 0.00 IPIANO OPERE PUBBLICHE
I finanziato da risorse proprie

l' ..

Manutenzione straordinaria impianto
,

13
di sollevamento S. Erasmo

240.000,00 120.000,00 0.00' 2.09.04 .0 1 34 14
PlANO OPERE PUBBLICHE
finanziata da risorse proprie I

.....-
Trasferimento di capitale al Consorzio

2.09.04.07 3436 1 Depurazione Acque 99.000,00 99.000,00 0,00
finanz iato da avanzo.
Trasfe rimenti ad ATA S.p.a. Per

209.05.07 3478 2 investimenti Discarica Cima Montà 600.000,00 600.000,00 600.000.00
finanziato da avanzo !
Interventi di messa in sicurezza dei

I

L · IO.06 .01 3498 t
fiumi e dei torrenti

'141.676,00 94 1.676.00 0,00
PlANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale -.,
Attuazione piani di bacino - InterventiI I
struttura li di mitigazione del rischio ,, ,
idraulico sul Torrente Letimbro

I
i

2. 10.06.0 1 3498 2 PIANO OPERE PUBBLICHE &00.000,00 0,00 0,00

Ifinanziato da contributo regionaie per
é' 640.000.00 e risorse proprie per é'

L I 160.000.00

i i Ristrutturazione facciate mercato

3898 I civico di via P. Giuria I
2.11.02.0 1 I

PIANO OPERE PUBBLICHE
200.000,00 200.000,00 0,00 I

! finanziato da risors e proprie
I,

I

To tale 27.458.941,00 10.826.533,7l 615.692,56
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Bilancio di Previsione 2012

Riferimento P.E.G.
4otro di ~nsobilità
:lott.AIoI

lU"ission "n Piano
Performance D. Lgs. 150109"
Rispetto al Piano della Performance
di cui al D. Lgs. 150/09:

gli obiettivi saranno quelli
pertinenti al rispetto dei bisogni
della collettività, alla missione
istituzionale, ed alle strategie
dell 'Amministrazione comunale.
Detti standard saranno commisurati
alla quantità e alla qualità delle
risorse disponibili.
Con delle risorse economiche
aggiuntive di cui all'articolo 208 del
codice della strada verranno attuati
progetti per implementare la
sicurezza urbana ed abbassare la
percezione di insicurezza spesso
dovuta a fenomeni di mero degrado.
- il Piano stesso si espliciterà
attraverso gli obiettivi rilevanti e
pertinenti ai bisogni della
collettività, rispetto alla propria
missione istituzionale. e misurabili
in . termini concreti attraverso
l'attività di polizia stradale
scaturente in atti e rapporti. Inoltre,
giacché i livelli raggiunti saranno
riferibili ad un arco temporale
annuale, i medesimi saranno.
altresì, confrontabili con il triennio
precedente.
Anche per il progetto in parola,
attraverso delle risorse economiche

!aggiuntive di cui all'articolo 208 del
codice della strada verranno attuati
progetti mirati insieme alle Polizie
Municipali convenzionate, nella
ascia oraria notturna, er

142

vedi schede nn. 44. 49 ed in parte
50 e 52 del Piano della
Performance, correlate 01
programma 7A I del presente Piano
degli Obiettivi

I
vedi schede nn. 43, 45. 47. 48 ed in
parte 51 e 53 del Piano della
Performance, correlate a l
programma 7A2 del presente Piano
degli Obiettivi



FEDERICO
OERRUTI

implementare lo sicurezza stradale
con particolare riguardo al tratto
costiero ed ai me settimana.

7A "Orientati alla .~icurezzan

Uno dei principali obiettivi
dell 'Amministrazione comunale
rimane lo sicurezza dei cittadini e lo
10/10 al degrado urbano anche in
ragione delle nuove competenze dei
Sindaci in materia di sicurezza
urbana. In tale ambito lo Polizia
Municipale auraverso il proprio

I
personale concorrerà con le altre
forze di polizia dello Stato al
, miglioramento dell'attuale standard
di qualità urbana In tal senso
verranno predisposti, come di
consueto, in virtù dei rapporti
convenzionali con le Polizie
Municipali di Celle Ligure. Albisola
Superiore, Bergeggi e Varazze.

Iappositi servizi a tutela della
lsicurezza urbana. Inf ine verrà

I
valorizzata l'azione di polizia
nell'ambito dei reati di maggior,
iallarme sociale.

I

3130 giugno 2012:
Relazione al Sindaco sulle
principali problematiche relative
alla sicurezza urbana. con
particolare riguardo alle attività
svolte:
-di concerto con le altre forze I
dell'ordine: I
-dei servizi espletati in convenzione
con le polizie municipali
nell'ambito dei territori
convenzionati;

l -dei servizi mirati al controllo del
territorio;
-dei servizi sul litorale nel periodo
estivo.

:11 31 dicembre 2012:
Relazione all'Assessore di
riferimento sulle principali
problematiche relative alla
sicurezza urbana. con particolare
riguardo alle attività svolte:
-di concerto con le altre forze I
dell'ordine; I
-dei servizi espletati in convenzione
con le polizie municipali
nell'ambito dei territori
convenzionati:
-dei servizi mirati al controllo del
territorio;
-dei servizi sul litorale nel periodo
estivo.

STA TO DI ATTUAZIONE :1130 giugno 2012:
rispetto alle previsioni non vi sono I
al momento scostarnenti
significativi: si é provveduto, di I
concerto con le altre FF.aa.

I

lattraverso preventivi accordi con il
Sig. Questore, alla partecipazione al

_ L- L-_ controllo del territorio, con
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FEDERICO
BERRUTI

7A "La sicurezza stradale e il servizio
de/gi ausiliari de/ traffico"
Negli ultimi negli ultimi anni si è
affermato un principio ave sempre
più si intende salvaguardare
l'incolumit àdegli utenti della strada
con particolare riguardo alla tutela
delle fasce deboli. In tal senso,
saranno espletati come di consueto i
corsi di ormozione nelle scuole di

!~

I
partico lare riguardo alla sicurezza
urbana;
sono stat i espletati i servizi in
convenzione, con un minor apporto
rispetto allo scorso anno per quanto
riguarda il Comune di Albisola
Superiore;
con i provent i del 208 del C.d.S.,
detto Ente ha comunque
salvaguardato gli stessi beneti ci
economici incentivanti anche al
nostro personale; I
sono stati svolti appositi serv izi I
mirati a l controllo del territorio;
anche quest'anno sono stati
predisposti per i mesi di lug lio ed
agosto i servizi sul litorale nel
periodo estivo, con particolare
riguardo al servizio sulla spiaggi a
nei tine sett imana che sono stati poi
regolarmente svolti.
al 31 dicembre 2012:
rispetto a quanto programmato non
vi é stato nessun scostarnento
relativo agli impegni assunti in
tema di sicurezza urbana, con
particolare riguardo a tutte le
attività oggetto di programmazione.
Ciò é avvenuto di concerto con le
altre forze dell'ordine e le polizie
municipali in convenzione, con
part icolare riguardo al Comune di
Ce lle Ligure; anche i servizi sul
litorale marino, nella stagione
estiva, sono stati regolarmente
eseguit i attraverso l'oramai
consolidato nucleo s ializzato.

3130 giugno 2012:
Potenziamento dell'attività di
controllo e repressione di
comportamenti che incidono
negat ivamente sulla sicurezza de lla
circoiazione stradale, con
particolare riguardo ai controlli con '
le olizie mun ici ali convenzionate



I
ogni ordine e grado a cura del
personale del Corpo. L'obiettivo di

I lavoro per la Polizia MunicipaleIsarà dunque quello di aumentare la
sicurezza delle persone. sia con
proprie iniziative, sia nel lavoro con
il Settore Qualità e Dotazioni
Urbane che gestisce lo rete stradale
comunale; inoltre verranno
predisposti, in virtù dei rapport i
convenzionali c'on le Polizie
Municipal i di Celle Ligure, Albisola
Superiore e Bergeggi, appositi
servizi a tutela della sicurezza
stradale. In tale contesto, sarà
valorizzata lo figura degli ausiliari
del traffico, lo cui entrata in servizio
è auspicabilmente prevista per i
primi di maggio, lo quale sgravando
il personale di Polizia dell'attività di
controllo deJla sosta permetter àallo
stesso di dedicarsi a compiti di
controllo di maggiore rilevanza nel

Icampo della sicurezza stradale.
. Occorre precisare che gli ausiliari
del traffi co verranno individuati I
nell'ambito di diverse figure di
riferimento, ovvero: ausiliari della
società di trasporto pubblico..
ausiliari della società che gestisce i
parcheggi a pagamento, ausiliari
di endenti del comune.

!S TA TO DI ATTUAZIONE

145

nell'ambito territoriale dei Comuni
assoc iati. Nell'ambito delle funzioni I
deg li ausiliari verranno predisposte
le seg uenti az ioni:
a) deliberazione modalità nomina
ed impiego ausiliari:
b) corsi di abilitazione alla figura
dell'ausiliario del traffico;
c) commissioni d'esame;
d) decreti di nomina.

:\1 31 dicembre 2012: !
Potenziamento de ll'attività di I
controllo .: repressione di
comportamenti che incidono
negativamente sulla sicurezza della
c ircolazione stradale, con
particolare riguardo ai controlli con
le polizie municipali convenzionate I
nell'ambito territoriale dei Comuni
assoc iati.

:d 30 giugno 2012:
l'attività di controllo e repressione
dei comportamenti che incidono
negativamente sulla sicurezza della
circolazione stradale, é stata
implementata.
Nell'ambito delle funzioni degli
ausiliari sono state adottate, nei
termini previsti del 30 giugno U.S.,

I
lUtte le seguenti azioni :
a) deliberazione modalità nomina

: "d impiego ausiliari; ,
b) corsi di abilitazione alla figura
dell'ausiliario del traffico;
c commissioni d'esame"



d) decreti di nomina;
e) impiego degli stessi.
al31 dicembre 2012:
Oltre a quanto già svolto nei tempi
previsti al30 giugno 2012. l'attività
prevista é stata regolarmente
potenziata con particolare riguardo
all'attività di controllo e repressione
di comportamenti che incidono
negativamente sulla sicurezza della
circolazione stradale. infatti gli
accertamenti sanzionatori sono stati

"

implementati del 13.45% rispetto a
. uelli dello scorso anno.

78 Mission "11 Piano della
Perf ormance D.Lgs. 150/1009"

I
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COSfA~ i INO

li Piano della Performancedi cui al
D. Lgs. J50/09 sarà riferibile ad un
arco temporale di un anno, nonché
sarà commisurato ai valori di
riferimento derivanti dagli standard
definiti a livello nazionale in tema di
protezione civile.

vedi scheda n.46 del Piano della
Performance correlata al
programma 78 del presente Piano
degli Obiettivi

JORG
COSTANTINO

78 "Prevenire e prevedere"
11 presente progetto pur prevedendo
lo partecipazione continua e attiva
della Polizia Municipale nella
gestione delle emergenze ed il
costante aggiornamento del piano
della protezione civile in
collaborazione sia con il Settore
Qualità e Dotazioni Urbane. sia con
il Settore Pianificazione Territoriale
per le specifiche competenze di tali
settori in materia di prevenzione e
pianificazione territoriale. nonché
in collaborazione con il Settore
Politiche Sociali per gli aspetti
inerenti l'assistenza delle persone.
unisce l'importante binomio volto a I

salvaguardare le vite umane ed Cl

limitare i danni derivanti da eventi
calamitosi. AIfine di meglio operare
nell'ambito della prevenzione e
revisione dell'evento verranno

entro il 31 dicembre 2012:
Aggiornamento del Piano della
Protezione Civile.
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~..
predisposti appositi
inf ormativi. conferenze ed incontri
COli la cittadinanza interessata da
particolari eventi antropici,
fi nalizzati all'orientamento del/e
persone coinvolte in s ituazioni 1.1

rischio, nonché si provvederà al/a
sollecitazione degli organi preposti
<II/a pianificazione sul/a necessità di

I
programmare gli interventi di
manutenzione e bon ifica del

i territorio comunale a rischio.
IInoltre continueranno le ordinarie
Iesercitazioni interne ai Corpo.

l
,diversificate per rischio, nonché nel

limite di bilancio la partecipazione
a corsi specifici per il personale
del/a Polizia M,mici aie

-t- STATODIATTUAZIONE

147

I
--J

E' stato anticipata la pubblicazione
di opuscoli e di manifesti
(consegnati nelle zone perife riche.
affissi. e collocati su internet) per
gli incendi boschivi data la stagione

[estiva ed il decreto regionale di
elevata pericolosità posto l'alto I
livello di siccità. I
entro i131 dicembre 2012:
il 14 dicembre é stato regolarmente
predisposto il Piano della
Protezione Civile approvato con
deliberazione ' della o.c. il 19
dicembre 2012.



Gii<lncio di Pre visione 2.012

Riferi_ nta P.E.G.
'eentro di RupoMObilità
do"....lai

RISORSE FINANZIARIE 2012

: ~;. .• ..~
r .~..~'f • li: ._. . .' . . ........ .. o • .. _ . o';, ,

!· 1ilSo "' ~''';; " :--ò·····,·" " ," '. . ... ."" " . ~ ~f ' '' ' o .. ~J\ .. _.' .. .. ' '-...... ....~" ii . > . . _ . .._ . .. ._., R'J,)~.__ , >~~i.
I Diritti di segreteria - Corpo di Polizia

2.000,00 \.700.96 \.700.96I3.0 \.0450 378 4
Municipale

1 ~1:;;\.0480 404 2 Rimborso stampati Corpo di Polizia 2.500,00 2.530.23 2.530,23,, Municipale-. ..

I 3.0 1.0500 423 2 Violazione delle nonne sui cani 3.000,00 2.144.52 2. 144,52
I (capito lo uscita 1300 .04)
i-

423 4 Violazione regolamenti comunali- 60.000.00 109.573 ,90 6.1672 8I3.0 \.0500
anni pregressi

r-r .. ,

I3.0 1.0500 424 O Violazione regolamenti comunali e 50.000,00 57.432,68 55.922,97

I ordinanze sindacali

[ .; '(11.0500 425 O Violazione di altre nonne 28.000,00 32.522,40 32.522,40
r _...

1 3.0 1.0500 426 I Diritti di custodia e registrazione 300.00 474,30 474,30 I
l....... oggetti rinvenuti

3.0 \.05 10 \ 429 I Violazioni al Codice della Strada: 2,000.000.00 2.365.216,50 908.98 1.12
competenza dell'anno

03.09.30 429 2 Violazioni art. 142 al Codice della \'000,00 0,00 0.00
IStrada (quota pari al 50% capitolo

uscita 490 .0 l)
I

i 3.0 1.0630 480 O Rimozione forzata di veicoli in sosta 185.000,00 124,037,49 11 4.967,59
i I intralcio - proventi,

I
i 3.0 \. 0630 481 O Recupero spese di rimozione e 13.000,00 2.622,63 0,00

custodia veicoli sequestrati
- ,
: l

Canone per occupazione temporaneai 3.02,0880 1 612 2 470.000,00 430.137,82 430. 137,82
spaz i ed aree pubbliche ,

r I
I

Rimborsi da comuni delle spese di

~3.05.0940 1 711 7 manutenzione beni mobili in 5.000,00 4.473,88 1.994,66
convenzione

Rimborso spese per la notificazione di! 3.05.0940 714 2 200,00 152,88 152,88
i arti - Corpo di Polizia Municipale i
I

lI Rimborsi da Comuni - Servizio di
i 3.05.0940 721 O vigilanza in convenzione (capitoli 20.000,00 6.385,22 t 6.385 ,22

! uscita 434.05 - 434,06 - 494.05)

I I Contributo ANCI per progetto "Le

I1 3.05.0940 725 5 strade del Tarocco e le strade del 29.700.00 I 29.700,00 0,00
I Vero" (capitolo uscita 482.00)

I IRimborso da privati per servizi resi I 135.092,87 Ii 3.05.0940 725 19
dalla Poliz ia Munic ir-ale !

130.000.00 I35.Q92,87
I

3.05,0940 725 21
Rimborso sinistri attivi Polizia

5.000,00 4.100,55 1.500,00
Municipale

i 3.05.0940 733 O Rimborsi e/o trasferimenti da privati \'000,00 0,00 0.00
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Bilancio di Previsione 2012
C'

Rif...irnento P.E.G.
~ntro di Responsabditd
dot't.AIoI

E-- --.-.--.....Codice_ __ <o. _. • _.

13-- _ ._-_ . --_..

-----_._. ------_..__....... ,
O.Ol!... j
0,00 I

""' ~

"~
0.00 i

770,00

7.179.80

16.956,77

66.000_00

5.796,06

1.200.12

2.124,15

5,947.62

9.386,76

1.778.90

24.990,00

36.499,99

66.000,00

2.125.00

3.170,00

9.500,00

6.000,00

6.250,00

15.730,00

36.500,00

66.000,00

Beni di consumo diversi ...Corpo di
Polizia Municipale

l.R.A.P. - Fondo progetti Polizia
Municipale

Emolumenti al personale per servizi di
vigilanza in convenzione

2 Manutenzione ordinaria beni mobili

I

Oneri previdenziali, assistenziali ed
5 assicurativi obbligatori a carico ente

(capitolo entrata 72 1.00)

o Partecipazione dipendenti Corpo Polizia
Municipale a corsie convegni

3

o Fondo di solidarietà Polizia Municipale

5

6 Prestazioni straordinarie (capitolo
entrata 721.00)

2 Oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi obbligatori a caricoente

~35

443

468

467

434

434

3501.01.08.07

ii 1.03.0 /.03,
i- - - +-- -+-- +-- - - - - - - - - -+- - - - +-- - - -+-- - ---1
i 1.03.0 1.03

1 1.03.0 1.02

I 1.03.01.01
l__
I

1.1:0: .0 1.0 I
,
I 1.03.0 1.0 I
i

! Ii un.o/.03 I 468
I 12 Spese diverse - Corpo di Polizia

Municipale
6.400,00 6. 199,94 I 3.949,88 I

i 1.03.01.03 1 468
13 Gestione Ufficio verbali, spese postali ,

rimborsi P.T. varie
151.601,00 151.417.95 105.343.32

I
1.03.01.03 1

,
!

1.03.0 1.03

468

~68

16 Incarico per la gestione dell'ufficio
verbali

Spese di manutenzione veicoli e I
19 segnaletica stradale a seguito di sin istri

attivi I

139.949.00

5.000,00

126.336,85

4.080,55

87.948,56

0,00

! 1.03.0/.03
I

468
20 Manutenzione beni mobili per servizi in

convenzione con altri comuni
. 5.000,00 2.738,34 2.738,34

li 1.03.0 1.03

I

470
Compilazione meccanografica verbali,

O canone banche dati (PRA, DTT,
ANCITEL)

15.500,00 15.231,94 10.800,19

1.03.0 1.03 475
Scuola Polizia Municipale - Gestione e I

O manutenzione I

!

I
_~ 8 . 5 8 i

I--- - +-- -f- +--- - - - - - - - - --Ic--- ----;- . - - .........-'1---- -

1 1.03.0 1.03 480
Corpo di Polizia Municipale .. Rimborso
spese viaggi

1.285,00 1.284, 70 1.(J"J .86
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1.03.01.07 494

7
Beni di consumo diversi - Ufficio
Viabi lità

12.800,00

O.. Rimozione veico li
--_._--

o Spese per custod ie
I Prestazione di servizi

giudiziali
4.300,00 4.300,00

Manutenzione ordinaria beni mobili 
Protezione Civile

I
300,00 257,28 !

;

2.000,00 1.974,42

S.OOO,oo 5.000,00

3.000,00 3.000,00 I

399,585,42

13.000,00

7tJ.615,71

13.000,00

746,060,00Totale

Legge Regionale 25 maggio 1992, n. 25
O - Convenzione con le . squadre

antincendio boschive
1706 I

ii I
I -L_ _ -"-_...L- ---' ---'--_L-__---'-----' ---'---.J

1 !

1 1.1 1.07.05 6.500,00 I
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1 2.03.0 \.0 l
Lavori completamento sede uffici di

2306 Polizia Municipale - ex Scuole Corradini 60.000,00 0.00
fi nanziato da risorse proprie

Progetto " Le strade del Tarocco e le

0,00 I1 ~·03 .0 \.0 1 2306 3
strade del Vero" • adeguamento locali di

41.112,00 4 1.1 12,00
sicurezza
finanziato da contributi da altri enti ..Automezzi ed attrezzature per il Corpo di

2.03.0 \. 05 2326 Polizia Municipale 212.500,00 97.262,65

' -2.03.0 \.05

finanziato da risorse proprie

2326 2
Attrezzature - Polizia Municipale

5.000,00 0.00 0,00

I--
fi nanziato da risorse proprie

Progetto " Le strade del Tarocco e le
L2.03.0\.05 2326 5 strade del Vero" - Attrezzature 4.630.00 4.630,00 0,00

finanziato da contributi da altri enti

I To ta le 323.242,00 143.004,65 0,00
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Bilancio di Prt:visione 2012
~Q ifuim.,nto P.E.G. 000 -L__9>di~_ 1

.Centro di Responsabilità ! ~.._..o_ 1

dottoZilionl

I ISABELLA
I SORGINI

I
I

SA JWlSsion "Piano de/la Performance
(ArtL 7· 8- / 0 D.Lgs. /50/09"

Il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. /50/09 f arà riferimento all'anicolo
8 lett. D "lo modernizzazione ed il
miglioramento qualitativo
dell 'organizzazione delle competenze
prof essionali e lo capacità di attuazione
di piani e programmi ".

vedi schede n. 54, 55, 56, 57 e 58
del Piano della Performance

b) costituzione dei tre tavoli
permanenti inerenti le tre aree
tematiche del patto. Tempi
previsti: entro settembre 2012

I

a) individuazione degli
interlocutori (terzo settore,
sindacato. associazioni)
rappresentativi dei diversi
portatori d'interessi sulle
politiche sociali. Tempi previsti:
entro marzo 2012

c) condivisione del nuovo
regolamento comunale con i
diversi rappresentanti dei tre
tavoli. Tempi previsti: entro
dicembre 2012

iAI 31/12/2012, nel rispetto della

il Piano della Performance di cui al D.
Lgs. /50/09 f arà riferimento all 'articolo
8 lett. G "lo qualità e lo quantità delle
prestazioni e dei serviz i eroga ti". I

SA "Patto per il sociale"

A seguito della elaborazione del "Patto
per il Sociale " costituito nel 20/ / il
progetto prevede il consolidamento del
percorso di govem ance cittadino
attraverso lo costituzione di tre tavoli
permanenti di consultazione e di
confronto. corrispondenti alle aree di
competenza tecnica che hanno
caratterizzato la · riorganizzazione
tecnica degli ambiti sociali del settore.
O programma sarà realizzato con il
coinvolgimento dei principali soggetti
istituzionali. pubblici e del privato
sociale. e procederà parallelamente
all'attuazione del nuovo regolamento
comunale dei servizi sociali e socio
sanitari. anche in previsione della
redazione degli atti di pianijicazione
territoriale previsti dalla legge

r- -l---,j.":r::':e.~~17·o=n_=a~/e'::'n"'.-'/"'2=12006. i
, STATO DIATTUAZIONE_____ L---_

!" ISABELLA
I SORGINI,

l
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tempistica prevista, è stato raggiunto
l'obiettivo a): sono stati individuati
gli interlocutori per le tre aree
tematiche "famiglia e minori". I
"disagio adulti.emergenza ed
inclusione sociale", " non
autosufficienza, anziani e disabilità"
che afferisconoad interessicomuni.
In relazione al raggiungimento degli
obiettivi b) e c) sono stati costituiti
quattro tavoli di confronto
integrando i tre previsti con un
tavolo trasversale dedicato al
volontariato, vista la rilevanza del
contributo che il modo I
dell'associazionismo e del
volontariato fornisce nella
risoluzione delle problematiche
inerenti il disagio sociale e
l'introduzione del Testo Unico del
del Volontariato della Liguria con
adozione di legge regionale. Nel
mese di novembre 2012 sono stati
realizzati tutti gli incontri previsti
attuando anche la condivisione delle
linee re olamentari..

b) organizzazione di due incontri
con operatori della Procura e
della Polizia Giudiziaria in
merito al ruolo svolto. Tempi
previsti : entro ottobre 2012

a) organizzazione di due incontri
della conferenza di Servizi per la
condivisione del ruolo e delle
attività svolte dall'assistente
sociale all'interno della Procura
della Repubblica. Tempi previsti:
entro giugno 2012 I

l

c) a seguito dell 'esperienza svolta
e delle risultanze degli incontri

, svolti. predisposizione Ji un
' documento di linee guida nelle
quali verrà declinato l'operato

II progetto si realizzerà nell'ambito
delle funzioni di servizio sociale
profe ssionale svolte presso lo Procura

' della Repubblica del Tribunale di
Savona; in collaborazione con lo
Polizia Giudiziaria e prevede lo
definizione di linee guida per il
trattamento del reato di cui all'art. 570
del CiP. In particolare si tratterà di
predisporre un modello operativo di

I
supporto professionale di area sociale,
all 'indagine di competenza della P.G.

, iii tale materia. volto a definire lo
sussistenza delle condizioni del reato.

i iII particolare in rapporto al/o stato di

I
bisogno del soggetto passivo quale
parte lesa. Il programma si
concretizzerà attraverso io----"::....L_ --'--''--- --'_ -'
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strutturcaione di un questionario tipo.
da sottoporre al/a presunta parte lesa.
complementare alla raccolta di
elementi e dati effettuata dalla P.G. e
da successivo incrocio dei dati in
possesso della Procura e dei Comuni.

STATO DIATTUAZIONE

ISABELLA 8A "Politiche sociali per la casa"
SORGlNl

In prosecuzione del programma
I realizzato ilei 2011 ed in linea con il
, modello di sviluppo dell 'Agenzia
Sociale per la Casa, il progetto prevede
la definizione di un percorso di
govem ance territoriale, volto a

157

dell'assistente sociale all'interno
della Procura e dei suoi rapporti
con il territorio di competenza.
Tempi previsti : ~ntro dicembre
2012

AI 3111212012 è stato raggiunto
l'obiettivo a) attraverso
l'organizzazione di due incontri
della Conferenza di Servizi allargata
a livello distrettuale per la
condivisione del ruolo e delle
attività svolte dall'assistente sociale
all'interno della Procura della
Repubblica.
Nei tempi previsti sono stati
raggiunti anche gli obiettivi b)
mediante la realizzazione di due
incontri presso il Tribunale esteso
agli operatori del Distretto che
hanno trattato rispettivamente le
tematiche legate all'area della
inabilità., interdizione e
amministrazione di sostegno e
dell'area dei minori, e c).
Quest'ultimo si è concretizzato nella
redazione delle linee guida di
definizione del ruolo dell'assistente
sociale all'interno della Procura e
dei suoi rapporti con il territorio di
competenza, che sono utilizzate dai
servizi in termini eminentemente
operativi. Il documento di linee
guida è stato inoltre inviato come
contributo tecnico alla Regione
Liguria per la redazione del Piano
Sociale Integrato in via di
a rovazione.

, a) Co nvenzione Fondazione
i Comun ità Serv izi per gestione
Agenzi a Sociale Casa. l'cm pi
previsti: entro febbraio 2012

b individuazione



c) sottoscrizione di un protocollo ,
di collaborazione tra i diversi
soggetti pubblici e del privato
sociale per definire strategie e
modalità operative per affrontare I
il problema della tensione I
abitativa. Tempi previsti: entro
dicembre 2012 '

AI 31112/2012 sono stati raggiunti
tutti gli obiettivi previsti:
a) la Convenzione con la
Fondazione Comunità Servizi per
gestione Agenzia Sociale Casa è

I stata adottata per il biennio
201212014
b) gli operatori dell'Agenzia Sociale
Casa, in coordinamento con
l'Assessorato e il Settore, hanno
coinvolto i soggetti appattenenti alla
consulta per la casa al fine del
reperimento di alloggi da destinare a
canone moderato
c) il protocollo di collaborazione tra
i diversi soggetti pubblici e del
privato sociale per definire strategie

, e modalitàoperative per affrontare il
! problema della tensione abitativa è
!stato siglato in data 3/12/2012;
Id) la Regione Liguria, sulla base
delle indicazioni fornite dal Comune
di Savona e dagli altri due Comuni
li uri Genova e La S ezia ha

,,
I d) definizione e attivazione.
attraverso contatti con la Regione
e con FILSE, delle modalità
operative per l'utilizzo del Fondo
di Garanzia. Tempi previsti :
entro dicembre 2012

i
l-- - - - - - - --'-- ...;...= :-:-::= -=-::-c= = :-:-::= = =-- - - - -+- - f-:-:-:= = = = - - - - --,---- ----;-- -;1
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1-· ISABELLA

SO RGINI
3A "Applicazione del nuovo Regolamento

Comunale per l'acceno e la fruizione
I dei Servizi Sociali e Sociosanitari"

Parallelamente all'attuazione del nuovo
modello organizzativo della struttura
tecnica del Settore. si prevede di dar
corso alla compiuta applicazione dello

I strumento regolamentare al fine di
garantire la massima trasparenza,
imparzialità ed omogeneità nel
rapporto con i cittadini che si rivolgono
ai servizi In particolare sarà dedicata
attenzione alle funzioni di accoglienza.
inf ormazione, orientamento ed
accompagnamento nell'accesso ai

I
servizi territoriali.funzione che il Piano
Sociale Integrato Regionale qualifica
Icome prestazione esigibile da parte del
, cittadino. I

I

a) Accompagnamento dello
strumento regolamentare nelle
diverse sedute della III
Commissione Consigliare
finalizzato all'approvazione da
parte del Consiglio Comunale del
Regolamento definitivo. Tempi
previsti: entro maggio 2012

b) Condivisione con tutti gli
uffici del Settore degli aspetti
applicativi delle disposizioni
contenute nel Regolamento.
Tempi previsti: entro maggio
2012

c) Revisione della modulistica:

I
accorpamento per servizio e

, semplificazione. Tempi previsti:
entro maggio 2012

d) Revisione istruttoria degli
attuali beneficiari dei servizi al
fine di addivenire all'attuazione
delle procedure previste entro i
termini stabiliti. Tempi previsti:
entro dicembre 2012

e) Comunicazione ai cittadini
potenziali beneficiari dei servizi
offerti delle nuove modalità di
accesso e presa in carico. Tempi
previsti: entro dicembre 2012

f) Revisione della carta dei
servizi. Tempi previsti: entrol.- - - - --'----'---- - - - - - - - _ _ --'-----l.:~=__'_'="__'~=~=.J
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l
!

Idicembre 2012

-!--i- .-:-:-::,--- - -;--
A! 3 111 2/2012 sono stati raggiunti
tutti gli obiettivi previsti:
a) Il Regolamento è stato approvalo
dal Consiglio Comunale, dopo i vari
passagg i in Commissioni deputate ,
nella seduta del 23/02/201 2 con
Deliberazione N. 7
bl attraverso incontri tra tutti gli gli
operatori, tecnici ed amministrativi
del Settore. si sono affrontati gli
aspetti operativi dell'applicazione
del nuovo regolamento e delle
modalità di comunicazione agli
utenti
cl è stata avviata la revis ione della
modulistica coerentemente con la
recente normativa nazionale sulla
decertificazione, con riserva di
ulteriore aggiornamento a seguito
della revisione delle disposizioni I
ISEE in corso di approvazione da
parte dci Governo. .
d) E' stata attivata la revisione dei
criteri di accesso degli attuali
beneficiari dei servizi ed (obiettivo
e) è stata data comunicazione ai
cittadini potenziali beneficiari dei
servizi otTerti delle nuove modalità
di accesso e presa in carico .
I) relativamente alla carta dei servizi
si è proceduto ad un confronto
all' interno dei quattro tavoli del
patto per il sociale e si è convenuto
di coordinare le modifiche con
l'emanazione della nuova normativa
relativa alla certificazione ISEE..

ISABELLA
SORGINI

8A "Strutture residenziali per minori:
razionalizzazjone e onimirm,,;one dei
modello funzionale con le strutture
clJnvenzionate"

I
! Nell'ottica di promuovere azioni di
;miglioramento e di ottimizzazione del
rapporto fra qualità dei servtzt
residenziali e corrispondente spesa, il
ro amma revede la de iniztone di

:60

Ia) Analisi e comparazione delle
, schede di valutazione
Isomministrate alle diverse

I
struttu re. Tempi previsti: entr o
ottobr e 2012,

. - ----~-- ----~_. -_..- --- ._------_._-_._--~,-----------_._--_.----_..•_-_._----~---



ISABELLA
SORGINI

una sorta di "Albo dei Fornitori" da
o/tenersi mediante l'applicazione
sistematica dello strumento tecnico
professionale di valutazione della
qualità dei servIzI erogali dalle
strutture residenziali per minori,
realizzato nel corso del 2011. con cui il
Comune di Savona, mediante l'Area
Minori e Famiglia, intrattiene rapporti
f unzionali. Tale obiettivo assicurerà ai
competenti servizi una maggiore
organicità nell 'tndividuazione della
struttura più idonea alle esigenze
educative e sociali dei minori ed un
ulteriore riequilibrio della gestione
economico finanziaria di questa voce di
s esa.
,'I r ATO DIATTUAZIONE

8A "Sviluppo «ualitativo del programma
di tJJ:cesso e fruizione del servizio di
Assistenza Domiciliare"
n progetto ha l'obiettivo di rendere
omogenei l'accesso e lo fruibilità del
Servizio Domiciliare sull'intero
territorio del Comune di Savona.
L'azione si sviluppa in due fas i: lo

Iprima prevede lo predisposizione di un
I nuovo strumento di valutazione delle
condizioni socio-sanitarie e 'amiliari e

161

b) Predisposizione atti per
l'individuazione dell'Albo dei
Fornitori. Tempi previsti: en tro
d icem br e 2012.

1\13111 2/2012 gli operatori hanno:
a) concluso l'attività di analisi e
comparazione delle schede di
valutazione somministrate alle
diverse strutture in coerenza con i
tempi previsti.
b) predisposto una relazione
conclusiva inerente la valutazione
delle strutture che attualmente
operano con il Settore. In attesa
dell'emanazione delle nuove linee
regionali in materia, intervenuta nel
corso dell'anno 2012, si è
convenuto di utilizzare la mappatura
delle strutture per meglio orientare i
singoli inserimenti tenendo conto
delle caratteristiche individuali. Tali
abbinamenti dovrebbero produrre
una riduzione dei fallimenti dei
ro etti di inserimento.

a) Predisposizione della scheda
tecnica di valutazione delle
condizioni socio-sanitarie ~

familiari e del conseguente grado
di autosufficienza. Tempi
previsti: entro giugno 2012.



c) lnformatizzazione della scheda
di valutazione, gestione e i
controllo del servizio di I
assistenza domiciliare
(atlidamento a terzi e personale
interno) nella sua complessità.
Tempi previsti: ottobre 2012•

d) Predisposizione di uno I
strumento di valutazione della
qualità del servizro erogato.
Tempi previsti: entro dicembre
2012.

b) Applicazione dello strumento
valutativo sia ai bcneticiari dci
servizi domiciliari già in carico
che alle nuove richieste di
accesso. Tempi previsti: entro
ottobre 2012.

Al J 1/1212012 sono stati raggiunti
gli obiettivi previsti:
a) è stata predisposta la scheda di
valutazione delle condizioni socio-
sanitarie e familiari e del
conseguente grado di
autosufficienza, che (obiettivo b) è
stata somministrata agli attuali
beneficiari del servizio di assistenza
domiciliare e viene utilizzata I
nell'istruttoria dei nuovi casi.
c) l' intero iter di attivazione del
servizio di assistenza domiciliare è
stato informatizzato compreso il
sistema di gestione e controllo del
servizio appaltato.
d) Gli operatori del Comune, al
fine di personalizzare
maggiormente il grado di

lsoddisfazione del servizio.
effettuano visite periodiche di
controllo e valutazione. Occorre I
inoltre sottolineare che alcune

conseguente grado
autosufficienza dei/a persona che
richiede il servizio. L'erogazione del
Servizio avviene sui/a bave di criteri
omogenei definiti dal Regolamento
comunale. con possibile creazione di
lista di attesa. La procedura di
valutazione si articolerà attraverso
l'utilizzo di un apposito modello tecnico
professionale che sarà predisposto a
cura dell'equipe dell'Area
Anziani/Disabili ed informatizzato
mediante il sistema gestionale
Cityware. La seconda f ase agirà in
termini di controllo di qualità mediante

.monitoruggio sistematico del servizio
prestato sia con Operatori interni sia
fo rnito da Cooperativa. A tal fine
l'equipe si doterà di uno strumento di
misurazione dei/a qualità del Servizio
prestato sia in termini di efficacia che
di efficienza Lo scopo del
monitoraggio riguarda anche lo miglior
estione delle risorse dis nibili.

i S TA TO DI ATTUAZIONE

162



ISABELLA
SO RGlNI

8A "D.S.S. Sviluppo di nuove [orme ,/i
IIffldo familiare"

Il progetto prevede lo sviluppo e il
rafforzamento della rete di solidarietà
attraverso l'incremento di forme di
affido alternative. che mettano in
contatto e collaborazione le formule
tradizionali dell'affido familiare ed
educativo con altre a maggiore
strutturaztone professionale. L'attività
in questione si propone da un lato di
incrementare il numero delle famiglie
disponibili per forme di appoggio più
flessibili e differenziate. anche
attraverso l'interazione e il confronto
con esperienze quali le Case Famiglia e
le Famiglie Professionali, dall'altro
creare nuove opportunità e percorsi di

I

supporto rivolte in particolare od
adolescenti in affida. n programma si

Iarticolerà attraverso incontri fra
adolescenti in situazione di affido. di
incontri aperti fra minori. famiglie
affidatarie e famiglie di origine.
percorsi si supporto e confronto fra
l'esperienza delle Case Famiglia e delle
Famiglie Affidatarie. Tutte le azioni si
svolgeranno con la supervisione ed il
sostegno di esperti dell'area
sociopsicologica.

STA TO DIATTUAZIONE
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modifiche organizzative delle
funzioni degli operatori. volte
propno ad una maggiore
funzione di controllo e verifica
delle attività realizzate dal
servizio, sono rese maggiormente
lineari ed uniformi grazie allo
strumento adottato a tal fine.

a) entro il 31 marzo 2012
Prosecuzione e formalizzazione
rapporto ·di collaborazione con
esperti di sociopsicologia che
hanno già realizzato attività
formative per il Distretto
nell'ambito di specifico progetto
regionale.
b) entro il31 maggio 2012
Definizione calendario di
incontri fra adolescenti, famiglie I
di origine, famiglie affidatarie e
Case famiglia. I
c) entro il 31 ottobre 2012
Realizzazione incontri fra
adolescenti, famiglie di origine,
famiglie aflidatarie e Case
famiglia.
d) entro il 31 dicembre 2012 I
verifica degli esiti del percorso
congiunto di confronto ed
elaborazione dì un documento di
sintesi ad oggetto eventuali
proposte per la creazione di
nuove formule per la gestione
della pratica dell'affido familiare.

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi
progettuali:
fase a)
E' stato formalizzato il rapporto di
collaborazione con esperti di
sociopsicologia che hanno già
realizzato attività formative per il
Distretto nell'ambito di s cifico



c) entro i13} maggio 2012
Definizione di un calendario di
incontri almeno tre con

b) entro il 30 aprile 2012
Verifica delle condizioni
reddituali degli utenti che
frequentano il Centro Diurno alla
luce delle nuove fasce di spesa
sociale, in caso di esclusione
dalla compartecipazione

I
distrettuale, applicazione di un
regime transitorio e graduale di
incremento della tariffa.

Il progetto regionale .
Fase b)

IE' stato definito il calendario di
! incontri fra ado lescenti. famiglie di
Iorigine. famiglie affidatarie e Case
, famiglia.
Fase c)
Sono stati realizzati una serie di
incontri. a cadenza mensile. fra

Iadolescenti. famiglie di origine. l'

I famiglie affidatarie e Case fa miglia.
, Fase d) I
A seguito della verifica l
dell'andamento de l percorso
congiunto sono state elaborate I
nuove proposte di formule di affido I
da sperimentare sul territorio quali il
sostegno di un intero nucleo I

I familiare oltre al minore e allidi
parzial i legati a particolari s ituaz ioni
del nucleo di origine, ancbe 110n
strettamente legate a forme di
disa io socio ambientale e familiare.
a) entro il 29 febbraio 2012
Predisposizione di Ima proposta

I
progettuale relativa ai nuovi
limiti reddituali per la
compartecipazione sociale al
servizio da parte del Distretto
Socio-Sanitario, da sottoporre al
Comitato dei Sindaci di Distretto.

II Distretto Sociosanitario n. 7
Savonese, in collaborazione con il
Dipartimento Cure Primarie dell'ASL 2
Savonese, in una logica di
razionalizzazione e di
omogeneizzazione delle attività del
Centro Diurno Alzheimer. provvederà
ad una revisione degli attuali criteri
che regolano l'accesso al servizio.
L'attività riguarderà sia l'aspetto
tecnico sociosanitario (valutazione
idoneità. grado di gravità. gestione del
tum over) sia gli aspetti legati alla
compartecipazione alla spesa su base

. reddituale. Il progetto si fonda sui
rres upposti della Delibera Regionale in

I .nateria approvata nel 2011. 11 progetto
permetterà inoltre una gestione più
lineare e trasparente della lista di
attesa.

"D.S.S. Programma revISIOne delle
modalità di accesso e fruiz.ione dei
c,en 'iu erogati ,Ial Centro diurno per

I lInziani"

I
i

I
!
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referenti dell'ASL n. 2 Savonese
per individuare uno strumento
valutativo della condizione di
non autosufficienza che possa
rispondere in modo adeguato alla
necessaria distinzione del livello
di gravità fra primo e secondo
livello.

d) ~ntro il31 luglio 2012
Applicazione in favore di tutti i I
nuovi utenti delle "nuove" fasce
di compartecipazione. I

e) entro il 30 settembre 2012 I
Predisposizione di un documento
operativo ad oggetto le
informazioni relative alle nuove
tariffe di compartecipazione
sociale e al funzionamento
complessivo, da allegare alla
domanda di accesso al servizio.

t) entro il 30 settembre 2012
Predisposizione dei nuovi moduli
di richiesta di accesso al servizio
e trasmissione agli Ambiti
Territoriali Sociali del Distretto
ed inserimento sul sito del
Comune di Savona.

g) entro il 31 dicembre 2012
Elaborazione prima bozza di
definizione dei criteri congiunti
sanitari e sociali per
l'individuazione del livello di
gravità dell'utente .

h) entro il 31 dicem bre 2012
Verifica della rispondenza dei
nuovi criteri alla
compartecipazione applicati, in
relazione al numero di utenti
fre uentanti e dell'eventuale turo
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a ver registrato, per l'applicazione
di eventual i correttivi ovvero per
la messa a reg ime del nuovo
sistema.

Sono stati raggiunti gli obiettivi
progettuali:
fase a)
E' stata predisposta una proposta I
progettuale di revisione dei limiti
reddituali per la compartecipazione
sociale al servizio, approvata dal

IComitato dei Sindaci di Distretto.
I Fase b)
Sono state verificate le condizioni
reddituali degli utenti frequentanti il
Centro Diurno alla luce delle nuove I
fasce di spesa sociale. i

IPer coloro che sono risultati esclusi
dalla compartecipazione distrettuale,
è stata data comunicazione alle
famiglie ed è stato contestualmente
applicato un_regime transitorio e
graduale di incremento della tariffa,
come determinato in sede di
Comitato dei Sindaci.
Si è provveduto quindi
all'aggiornamento della modulistica
per l'accesso al servizio.
Fase c)
Sono stati realizzati gli incontri
previsti unitamente all'Unità
Operativa Anziani e disabili
dell'ASL 2 Savonese. In ragione
della revisione dei propri assetti
organizzativi, che prevede il
passaggio della U.0 . Sopra indicata
nell'ambito del Distretto Sanitario,
l'ASL 2 ha suggerito di posticipare
al 2013 le attività inerenti lo
strumento valutativo della
condizione di non autosufficienza
finalizzato alla distinzione del grado

! -ii gravità fra primo e secondo
livello, che saranno quindi
calendarizzate successivamente alla
definizione dei nuovi assetti del
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8A I "Programma di affidamento incarichi
di studio o ricerca e di consulenze a

I soggetti estranei all'Amministrazione"

Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6
agosto 2008, n. 113 si prevede di
conferire incarichi per:
- n. 5 psicologi ambito sociale e D.S.S.:
- un legale per sportello legale ambiti
sociali.
Spesa totale prevista circa €
150.000,00.

STA TO DIATTUAZIONE

I ', I
, ,

XB IMission "Plano della Performance I
I fA rti, 7-8-10 D.Lgs. 150/09"

! '
l I progetti indicati nel presente

ro amma verranno attuati mediante
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,
partner sanitario .
Fase d)
Sono state applicate a tutti i nuovi I
utenti le "nuove" tariffe stabilite.
Fase e)
E' stato predisposto un documento
di sintesi del funzionamento dci
servizio da allegare alla domanda.

Fasef) I
E' stata aggiornata la modul istica,
trasmessa a tutti gli Ambit i I
Territoria li Sociali, e pubblicata ul
sito comunale. I
Fase g) Fase h) i
Conseguentemente a quanto I
riportato relativamente all'obiett ivo
c) pur essendo stato predisposto un
documento di indirizzi relativi
all'elaborazione dei criteri congiunti
per laldefinizione de llo stato di
gravità del cittadino che richiede
l'accesso al servizio, gli obiett ivi g)
e h) potranno essere rea lizzati solo
a seguito di quanto esposto in
merito al punto c) e quindi nel corso
dell'anno 2013.

Il programma di affidamento
degli incarichi verrà completato
entro dicembre. I

I

Sono state concluse le procedure di
affidamento degli incarichi agli
psicolog i.



30 settembre 2012:
Sarà organizzato un convegno
con la presenza di esperti per
approfo ndire e far conoscere la
realtà degli Istituti comprensivi.

vedi schede n. 19 - 23 - 24 - 25
- 26 del Piano della Performance

30 giugno 2012:
Nell'am bito del Patto per la
Scuola si organizzeranno n. 4
Assemblee pubbliche (u na per
ciascun isti tuto) alle quali '
parteciperanno persona le
scolastico e genitori per
informare sulle modalità di
attuazione degli Istituti I
cornprensrvt, I
31 agosto 2012:
Saranno eff ettuati tutti gli
adempimenti necessari per
partire dall'inizio dell'anno

Iscolast ico 2012 - 20 13 con I

nuovi Istituti comprensivi .

Nell'ambito dei Piani di
dimensionamento delle istituzioni
scolastiche previsti dal D.P.R 18
giugno J998 n. 233 e della recente
Lette 111111. al/a luce delle direttive
impartite dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 259 del 25 ottobre
20l I , si concorderanno, nell'ambito del
Patto per lo Scuola. modalità
attuative degli Istituti comprensivi nel
lrispetto della continuità f ormativa si
,garantirà lo continuazione
Idell'esperienza del/a sezione Primavera
I(già attivata negli anni scorsi presso gli

I
asili nido) presso lo scuola dell'infanzia
Piramidi.

I

Ispecifici programmi ed obiettivi definiti
nel Piano Esecutivo di Gestione e nel
Piano Dettagliato degli Obiettivi, che
saranno dettagliati sulla base dei
criteri del .,Piano del/a Performance ".
In particolare, gli obiettivi indicati
saranno obiettivi specijìci e misurabili
(ad esempio numero di bambini
iscritti). riferibi/i ad un arco temporale
determinato. correlati al/a quantità e
al/a qualit àdelle risorse disponihili.

8B "Attulttione del di mensionamento
della rete scolastica"

ISABEL LA
SORGINI

I

I1--.- - ---.-

I

I

STA TO DI ATTUAZIONE Sono state organizzate le 4
assemblee pubbliche (una per
ciascun istituto comprensivo)
rispettivamente nei giorni 22
maggio, 23 maggio, 28 maggio e 29
maggio 2012 alla presenza di diversi
componenti del Patto per la Scuola.
In occasione di detti incontri, cui
hanno preso parte numerosi docenti
e enitori si è ritenuto di invitare

1!j8
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l
affidandogli funzioni di relatore, il
Dott. Elio Raviolo, ex Dirigente

I
scolastico particolarmente esperto in
materia. Il relatore ha quindi avuto
occasione di illustrare le modalità
di costituzione e funzionamento
degli istituti comprensivi. Questo
intervento consente pertanto di
sostituire il convegno che si era
pensato di organizzare entro il 30
settembre, in quanto il Dott. Raviolo
ha illustrato compiutamente la realtà
degli istituti comprensivi in ogni

I scuola dove sono stati organizzati
gli incontri, alla presenza di un folto
pubblico.
Sono stati messi in atto tutti gli
elementi organizzativi (tras lochi.
moditica linee telefoniche, lavori di
manutenzione, impianti) per rendere
attivi da settembre 2012 i nuovi
istituti comprensivi .
I nuovi Istituti comprensivi sono
stati quindi costituiti regolarmente
con l'inizio dell'anno scolastico
20 12- \3 e sono pienamente

t o rativi.
ISABELLA
SORGINI

88 "Individuazione nuovi criteri per
l'accesso ai servizio di trasporto
scolastico e proseguimento del
Progetto Piedibus"

Dopo la recente riorganizzazione del
servizio. l'obiettivo per l'anno 2012
sarà quello di razionalizzare
ulteriormente il medesimo, definendo i
maniera più dettagliata i criteri per
l'accesso ed eliminando il trasporto
personalizzato per le zone che sono
servite da mezzi pubblici.
Si proseguirà con il servizio di
"piedibus" compatibilmente con le
richieste che perverranno e con la
disponibilità di personale volontario.

STA TO DI A TTUAZlONE
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30 giugno 2012:
Rilevazione grado di
soddisfazione del Piedibus
attraverso questionari.

30 giugno 2012:
Definizione dei nuovi criteri per
l'accesso al servizio di trasporto
scolastico.

31 agosto 2012:
Affidamento servizio di trasporto

[scolastico sulla base di nuovo
I progetto.

In riferimento all'anno scolastico
2011- 12 il adimento del servizio



è stato rilevato direttamente in una
riunione conclusiva svoltasi presso
la scuola XXV Aprile il giorno 17
maggio 2012 alla presenza di
genitori, associazioni degli
accompagnatori, Polizia Municipale
e Pubblica Istruzione, mediante la
somministrazione di un apposito
questionario. Si è riscontrato un
gradimento molto alto del servizio.
tanto che si è deciso di estendere lo
stesso anche alla scuola XXV
Aprile. effettuando una settimana di
sperirnentazione dal 28 maggio al lO
giugno che ha avuto un buon esito.
Il servizio è stato quindi ripmposto
per l'anno scolastico in corso anche
per detta scuola, o ltre per Mazzin i,
Astengo e De Amicis.
Con la del iberazione a.c. n.71 del
20 marzo 2012 sono stati approvati i

l nuovi criteri per l'organizzazione del
Iservizio scuolabus per l'anno
scolastico in corso. Con la
medesima del iberazione sono stati
approvati anche i nuovi requisit i per
l'accesso al servizio. !

I

IDa ottobre 2012 il servizio Piedibus
è stato attivato nuovamente su 5

i I
percorsi (De Amicis, Astengo I .iI

I

Astengo 2, XXV Aprile. Villapiana)I
I

per un totale complessivo di n. 57
utenti.

I
riguarda il

..
Per quanto servizro
Scuolabus, non essendovi altri
richiedenti in possesso dei requisiti
previsti, lo stesso è stato attivato

I solo per 2 bambini abitanti in zone

I

disagiate, mediante affidamento ad
apposita Ditta di autoservizi.

--
IISABELLA 8B 1:'Sost,,-tm!' "ila ;(enitorialità e alla

SO RGINI I relazione uenitori-tleli" IJ{) aprile 2012:I

I Nell 'ambito delle attività volte al
iAttivazione di un corso per
genitori su tem i psico-pedagogici

! sosteeno della eenitorialità che si
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svolgono da diversi anni presso i/
centro bambini e genitori di via Brilla.
i! stato attivato nel 20l/ un nuovo
percorso dedicalo alle donne ilei
periodo della gravidanza e subito dopo
il parto. 1/ percorso si è artico/alo in
due fasi: il periodo pre-natale rivolto
alle donne dal quarto mese di
gr avidanza e fino al parlo: il periodo
peri/post-natale rivolto a mamme e
papà e bambini nel primo semestre
dopo lo nascita. Per l'anno scolastico
corrente (lO settembre 2011 - giugno
2( 12) si prevede di realizzare una .
stabilizzazione del percorso
sperimentale, con un incremento del
numero di iscritti e l'attivazione di un
corso relativo al massaggio de/
neonato. Si prevede inoltre. nell'ambito
delle attività di progetto, l'estensione
anche di alcune attivit à a bambini e
genitori insieme. Unitamente a quanto
sopra si prevede la realizzazione
compiuta del progetto "Musica in
culla" presso il Centro Bamvbini e
Genitori mediante apposita
convenzione con la Cooperativa "Il
Giardino Sonoro" . che propone un
percorso di educazione musicale per
bambini e genitori insieme nella fascia
di et à0-3 anni e per bambini più grandi
(3-6 anni) per l'intero anno scolastico

, 20// - 20/ 2.
Parallelamente, in coerenza con gli
obiettivi complessivi del sostegno alla
genitorialit à si darà corso alla
prosecuzione del lavoro avviato con i
tavoli dedicati agli
adolescenti.mediante l'organizzazione
di due eventi pubblici il cui oggetto
sarà definilo dai partecipanti ai tavoli
medesimi.

STA TO DI A TTUAZIONE
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30 giugno 2012:
Proseguimento per l'anno
scolastico 2011 2012 del
percorso di yoga in gravidanza
con un incremento continuo di
iscritti. Anche "esperienza di
yoga mamma + bambino ha
preso subito piede e attualmente
ci sono dieci coppie iscritte.
L'esperienza verrà ripetuta anche

Iper il prossimo anno scolastico
I(da settembre 2012). !

30 giugno 2012: I
Attuazione del progetto Musica
in culla con corsi trimestrali (tre
in tutto l'anno) che vedono
coinvolti circa 60 bambini della
fascia O - 6 anni per ogni
trimestre (progetto iniziato nel
20 Il ).

30 novembre 2012:
11 corso massaggio del neonato è
stato attuato nei mesi di ottobre e
novembre 20 Il e si ripeterà a
ottobre e novembre 2012 in
presenza di un congruo numero
di iscritti.
entro dicembre 2012:
Realizzazione di due eventi
pubblici su temi individuati dal
"Tavolo sugli adolescenti" con I
coinvolgimento di esperti sugli
ar omenti individuati.

!El stato attivato il corso per genitori I
, nei termine previsto, I
L'iniziativa ha avuto molto successo I
e si sono poste le basi per riproporlo
anche er l'anno 2012-13 '



31 dicembre 2012:
Continuerà anche per il corrente
anno ' l'attività di supporto al
Patto per la scuola. Si prevede lo
svolgimento di circa n. l O
incontri all'anno.

l'accordo di
tema della

dell'inclusione

30 giugno 2012:
Sarà , sottoscritto
programma sul
disabilità e
sociale.

analogamente a l percorso di yoga
in gravidanza e yoga mamma
bambino, che ha confermato
l'elevato livello di ades ione.
Anche il progetto Musica in culla "

I stato attuato e si ripeterà nell'anno
20 12- 13 dato il riscontro positivo . 11
pross imo anno il progetto sani
destinato alla fascia 0-4 perc hè
l'utenza è stata troppo numerosa
rispetto alla capienza del centro.
E' stato attuato come da programma
il 'corso per il massaggio del neonato
che però non si è ripetuto. come
preventivato, a ottobre e novembre
20 12, in quanto non c i sono state I
sufficienti iscri zioni . i
Sono stati realizzati n. 2 incontri I
serninariali, aperti al pubblico.
presso la Sala Rossa del Comune di
Savona. con il co involgimento di
esperti dell'area socio - psicolog ica
su tematiche individuate dai
art ecipanti al tavolo ado lescenti.

88 "Attività di supporto e promozione del
I Patto per la Scuola - cont/nuatione"
I

Continuerà anche nel 2012 l'attività del
Patto per la Scuola stipulato tra il
Comune, i Dirigenti scolastici e gli Enti
e le Associazioni del territorio e
presentato alla cittadinanza il 30
novembre 2010, che qualifica l'impegno
di tutti i soggetti interessati nei
confronti della scuola pubblica.
Saranno formati gruppi di lavoro
tematici che esamineranno, per
ciascuna azione, gli obiettivi e le sotto
azioni da porre in essere nel corso del
prossimo anno. 1n particolare sarà
attivato un tavolo progettuale sul tema
della disabilità e delle azioni di
supporto al diritto di accesso e di
inclusione. Per le materie più
importanti saranno sottoscritti appositi
accordi con i Dirigenti scolastici. Si
coordineranno tutti i lavori e le
iniziative revisti nel Patto.

ISABELLA
SORGlN I
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L'accordo sulla disabilità e
l'inclusione è stato predisposto dal
tavolo tecnico individuato dal Patto
per la Scuola; il documento è stato
quindi approvato dal Comitato dei
Sindaci di Distretto Sociosanitario
n. 7 Savonese in data 12 dicembre
20 12.
Si è quindi provveduto all'invio del
documento agli altri soggetti
istituzionali coinvolti (peraltro
rappresentati nell'ambito del tavolo
tecnico) per la sottoscrizione.
Sta continuando regolarmente
l'attività di supporto del Patto per la
Scuola.
Si sono svolte tutte le riunioni
preventivate, oltre agli incontri per
oli istituti com rensivi.
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4D "Programma di affulamento incarichi
di studio o ricerca o consulenza a
soggetti esterni"

Incarico di Dietista, figura non
i esistente all 'interno dell'Amministra
zione ed obbligatoria per garantire il
corretto svolgimento del servizio di
ristorazione scolastica e degli asili nido
per un importo di 8.000,00 euro annui.
incarico di formazione psicologica per
le Educatrici degli Asili nido comunali
sul tema della genitorialità per un
importo di euro 3.250,00 annui.

31 agosto 2012:
Scadrà il contratto stipulato con
la Dietista incaricata del
controllo quali-quantitativo sulle
mense delle scuole e degli asili
nido e si valuterà la possibilità di
una proroga del contratto stesso.

31 dicembre 2012:
proseguirà sino al termine
dell'anno scolastico 2011 - 20 I2
e ricomincerà a settembre 20 I2 il
corso di formazione per le
Educatrici comunali sul tema
della enitorialità.

STA TO DIATTUAZIONE Il contratto stipulato con la dietista
scadrà il prossimo 31 agosto e non
sarà prorogato in quanto il Comune
di Genova, dal quale la dietista
dipende, non ha dato il proprio
parere favorevole ad una proroga
dell'incarico. Per l'anno scolastico

, 2012- \3 il controllo quali-
quantitativo sul servizio di
ristorazione delle scuole e de li asili
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nido sarà effettuato direttamente dal
personale del Servizio Attività
Educative.
Si sta provvedendo a conferire gli
incarichi per l'attività di formazione
del personale degli asili nido sul
tema della genitorialità, attività che
è in.E0rso di sYE.lgi~ento.



3ilancio di Previsione 20 12
'Riferi mento P.E:';.
~tro di~nsabi lita
dott. ZlIionl

RISORSE FINANZIARIE 2012

12.0 1.0 140 106
Contributi Ministero Pubblica

29 Istruzione per le "sezioni primavera"
(r~nitn l i m :r,tQ 111/.; 00,.. 1 'l'lO 1'7'

15.000,00 15.250,00 15.250,00

2.0 1.0170 138
Contributo regionale per refezione
scolastica (capitolo uscita 653.02)

8.362,00 8.361.50 8.36 1,50

2.0 1.0 170

2.01.0170

2.0 1.0 170

1 2.0 1.0170

138

138

138

138

2

5

8

9

Contributo regionale destinato. al
sostegno dei costi di gestione dei
servizi soc ioeducativi per la prima
infanzia (cap. uscita 1339.18)

Contributo regionale per assistenza
scolastica agli alunni disabili (cap.
uscita 669.02)

Contributo regionale per
assegnazione borse di srudio • Legge
n. ti212000 Icanito lo uscita n~2.04)

Contributo regionale per scuole
materne non statali (capitolo uscita
571.oo)

36.600,00

26.500,00

40.000.00

33.670,00

86.600,00

26.500,00

40.000.00

33.670,00

86.600,00 I

, 001

0.00

33.670,00

l
! 2.0 1.0 170 138

Contributo regionale per fornitura
IO libri di testo a fa vore degli studenti

delle scuole medie inferiori e
superiori (capitolo uscita 682.03)

40.000,00 40.000.00 0.00 I

2.01.0170

I
: 2.02.0230
I
I

138

172

l I

9

Contributo regionale per prodotri del
mercato equo solidale e per celiaci
(r.:mitolo 1I~(':itll n./Oil 01)

Riparto fondo nazionale per il
sostegno alle locazioni - Articolo Il
Legge n. 43 1/1998 .(capitolo uscita
1465.0\ )

6.770,00

50.000,00

6.288,23

0,00

6.04 1,38

0,00

I

iI2.02.0230 172

I

Contributo regionale per azioni di
promozione e tutela dell'infanzia,

16 adolescenza, famiglie, persone con
disabilità, anziani, emarginati
(capitolo uscita 1342.05)

309.543,00 309.543,00 309.543,00

I
2.02.0230 I 172 17

Quota per
Potenziamento
uscita 1429.09)

l'associazionismo
distretto (capitolo

[15

30.000,00 30.000,00 10.000,00



i 2.02.0230
i

29.938,00

2.02.0230 172 636.275,00 64 \.27 5,00

46.480,0046.480.0046.480.00

I

35. 11 9,00 I 35.119.00 I

----1-
246

rrasferimento regionale al Distrett
39 oc io Sanitario per azioni a favore de
_[nori (capitolo uscita 135\.05)

IFondi regionali per interventi d
hostegno organizzativo al Oistrell

29 f.OCiO Sanitario (capitolo usci
1395.06- 1403.07- 141\.07- 1410 .00 I
It06.03) l---!- --+--+-- - ---- -----+--- ---1----- --!------

i
i I

10.000,00 I
,

~ovincia di Savona - Progell I

; 2.05.0440 340 I 3 inisteriaJe "Servizi alla persona l 10.000,00 0,00 I,

: I
F AP" (capitolo uscita 1429.01);

I!
L
I I

340 I
~Ontributo Agenzia per le erogazioni I !

i 2.05.0440 I 22 'n agricoltura - AGEA per la 5.000,00 5.000,00 0,00
Ii i distribuzione di prodotti lattiero caseari

t !l ! Entrate derivanti dalla quota del cinque !

i2.05.0440 340 ' O~ mille dell'lrpef destinata al Comun 10.376,00 10.375,61 10.375,6 1
J ~ 63 bis D.L. 11 212008 (capitolo, scita 1465.28),

I
i I! rastèrimento dalla Provincia di
I

I

12.05.0440 34 1 4 ~avona per progetto mediazione 9.788,00 9.788,00 7.830,40 Iulturale Me.Te. (capitolo uscita
1429.37)

2.05.0440 341
_~rasferimento fondi PERSEO (cap itoli

843.293,00 843.292,83 0,00) scita 1429.39 e 1465.29)

3.0\.0550 436 O
Mense e refezioni scolastiche -

\.02 5.000,00 \.077.1 88,19 704.799,48proventi (servizio rilevante ai fini IVA)

3.0 \. 0550 438 'J toncorso spesa trasporto alunni 4.000,00 2.723,91 2.537,95- (servizio rilevante ai fini IVA)

, I
I • I

1 3.0 \.0550 I
,

OICampo solare - proventi (servizio

I

I

44~ 18.000,00 23.742,50 !3.742,50 Ir ilevante ai fini IVA); . i I

! 2.03.0340
!,
:
l···

'.7'5

....-•.., ..• '--- - _._-_.._--_...- .. --"'--"'---



,

1 3.0 1.0700 520 I IProventi rette asili nido (servizio 415.000,00 430.877,27 376.074,62 1rilevante ai lini IVA) ,
1----
\ 3.0 1.0720 524 2 onCOT5O spese per ricovero anziani 25.000,00 24.2 12,11 21.938, Il

13.0 1.0730 526 2 Fervizi di mensa perconto terzi 3.000,00 5.249,20 2.700,27
I

3.0 1.0730 530 ~ oocorso spese per altri servizi sociali 16.000,00 37.248.46 22.795,:~1

f~·05 .0940 711
5 iRimborso spese scolastiche da altr'

500.00 o.oo 0,00co muni - L.R. n. 1512006

i3.05.0940 749 O Rimborsi di contributi - Servizi Soc iali 500,00 0,00 0.00

i ·1.03.1020 824 2 1 Contributo regionale per gestion 32. 109,00 32. 109,00 32, 109,00
I .servizi socio educativi prima infanzia,

~.03 . 1 020 I 824 34 (Contriliuto regiooale pe
10.000,00 10.000,00 10.000,00 Ipotenziamento attività distrettuali

l

154.156,00 I!4.04. 1040 852 7 rasferimenti tondi PERSEO 154.156,00 1),00
I

f Contributo Fondazione De Mari pe
10.000,00 I14.05.1060 879

1

9 .facimento cortile Scuola Elemen 10.000,00 10.000.00
I, stengo,

I 880 O redità e donazioni 10.519,00 11.119,50 I 11.119,50I -1.05.1060
Ir -

Totale 3.989,750,00 4.046.107,31 2.478.300,77
I
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I I
Realizzazione campo solare estivo ed~

1.04.01.03 567 O . a~tr: iniziative estive (servizio rilevante 30.000,00 79.927.32 79.927,82
I aI hm I.V.A.) !

.....-.-- - - .- - t--+- .--_..._ -- __o - . - ---.. -- ....- ••- -·_ .. - - .. • .. • .._·1
I 04 01 05 ' 69 I C.ontributo comunale per acquisto beni 5.000,00 5.000,00 - 00000
. . . ) dI consumo scuole materne ). .

-- - - 1--- +--1-- - - - - - - - - -+- - -- -+- - - -+-- - -- -

1.04.01.05 571
Contributi scuole materne non statali -

O Trasferimento regionale (capitolo
entrata 138.09)

33.670,00 J3.670,OO 33.670,00

1.04.02.02 584
o Assegnazione gratu ita libri di testo

alunni scuole elementari
66.056,00 66.055,98

1.400,00

2.700,00

4.157,20

10.000,00

1.400,00

4.158,00

2,700,00

10.000,00

Contributi ad Associazioni progeno
Piedibus

Contributo per acquisto beni di consumo
scuole elementari

2

Canoni di locazione di immobili scuole
O medie inferiori

2

-+--- - -------..---- r-- ..----f------1-- ----
Contributo comunale per acqui sto beni
di consumo diversi scuole medie

620

622

607

607

1.04.03.05

...... ....._-\---

i 1.04.02,05 1

~ .04 02 .05 l·---+---j------------1-----+-----+-----

1.04.03.04

1.096,44

4.999,99

I.l00,00

5.000,00Beni di consumo - Istituti comprensivi

Beni di consumo divers i Uffici
amministrativi Pubblica Istruzione648 3

646 I! 1.04.05.02
,- - - - +-- - -+- -+- - - - - - - - - - - '-- - -+- - - - - -+- - - - - --1- - - - - -1
Ii 1.04.05.02

r ,
j I.04.05.03 1 652 1 O

Partecipazione dipendent i Servizio
Pubblica Istruzione a corsi e convegni

350,00 350,00

0,00 ,
i

8.361,50

1.439.980,00

8.362,00

1.440.000,00

Mense scolastiche scuole statali e
private - Contributo regionale (capitolo I
entrata 138.0 l - servizio rilevante ai fini
I.V.A.)

Refezione scolastica scuole materne e
dell'obbligo - Quota a carico Comune
(servizio rilevante ai lini I.V.A.)

653 2

653 1
! I
1 1.04.05.03 1

I I
I IM.05.03 I

il i
i

i !
I !i 1.04.05.03 i 653 J

Altre prestazioni di servizi
servizio di ristorazione

i (capitolo entrata 138.11)

inerenti il
scolastica 6.770,00 I 6288,23 0,00 I

1.000.00

!

5.375,15

15261,36 I
1.000,00

23,000,00

20.000,00

1.000,00

23.000,00

20.000,00

locali ' lSpese di facchinaggio, pulizia
ecc. - Istituti comprensivi

Spese postali - servizi educativi

Gestione e manutenzione programma
automatizzato pagamento mense
scolastiche (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)

660 l

662 I

i
662 31.04.05.03

1 1.04.05.03
,- - - - f-- -----1f--+---'--- ..:......- - - - - - - - - -----1- - - - - + - - - - -+- - - - -j

1 1.04.05.03 1
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664

665
Trasporto alunni effettuati da terzi 
Quota a carico Comune (servizio
rilevante ai fmi I.V.A.)

84.557.00 84.556,82

ì_1.04.05.03 666 2 Trasporto alunni disabili 79.192,00 79.192,00

669 Alunni disabili - Assistenza scolastica 200.000,00 200.000,00

669
Assistenza scolastiea alunni disabili 

2 Contributo regionale (capitolo entrata
138.05)

26.500,00 26.500,00

1.04.05.05

I
1 1.04.05.05

677

682

Contributi attività extra-scolastica e
4

stages estivi

Fornitura libri di testo alunni scuole
3 medie inferiori e superiori (capitolo

entrata 138.10)

50.000,00

40.000,00

50.000,00

40.000,00 0,00

r1.04.05.05
!

682 4 Erogazione borse di studio - Legge n.
6212000 (capitolo entrata 138.08)

40.000,00 40.000,00 D,DO I
i

1.04.05.08

682

690

5 Rimborso spese scolastiche ad altri enti

Restituzione somme indebitamente
riscosse - Settore Attività Educative

7 Beni di consumo diversi - Servizio Asili
Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

4.600,00

730,00

14.400,00

4.569,62

730,00

14.400,00 1.902,77

I
l

0,00
I

0,00

1\.669,92

78,60

8.500,00

20.600,00

85,00

8.500,00

20.600,00

Servizio Asili Nido - Rimborsi spese
viaggi

Asilo nido "Piramidi" - Sezioni
9 Primavera - acquisto di beni. Fondi ed

[ utilizzo vincolato capitolo entrata
106.29 - servizio rilevante ai fini I.V.A.

Beni di consumo diversi - fondi
IO

vincolati (capitolo entrata 138.02)

1337

1336

1336Ii 1.\0.0 \.02 I
. [
i I

1--·-- - -+-- - +---+- - - - - - - - - - - -+- - - - -+-- - - - +-- - - -1,
! 1.10.0 \.02

1- - - -+-- - +--+- - - -"-- - - - - - - + - - - - -1-- - - - +-- - - --1
1

1 1.\0.0 \.03

1.\0.0 \.03 1338

Partecipazione dipendenti Asili Nido a
O corsi e convegni e formazione 

prestazione di servizi (servizio rilevante
ai lini I.V.A.)

2.900,00 2.900,00 0.00

1.\ 0.0 \.03 1339
Manutenzione ordinaria beni mobili

2 Asili Nido (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)

2.700,00 2.699,99 0,00

1.\ 0.0\.03 1339 5 Pulizia locali Asili Nido (servizio
rilevante ai fini I.V.A.) 4.700,00 4.699,80 2.036,80

1.\0.0 \.03 1339
Spese diverse Asili Nido (servizio

7 rilevante ai fini I.V.A.) 5.000,00 4.996,75 1.\ 13,35

104,63

166.704,98

2.000,00

210.000,00

2.000,00

210.000,00
14 Servizio di ristorazione Asili Nido

(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

15 Spese di infonnatizzazione pagamento

1339

1339

1~·0 \.03

~:0._I_.0_3-'--__'___'_ _'__'____...l.... _"___ L-_ _ '__...J
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0,00 I

6.2 13.94

233.356,47

33 1.356,47

6.500.00

15.000.00

66.000,00

345.000,00

6.500.00

15.000.00

66.000.00

345.000.00

ed

Attività e prestazioni collegate al
coordinamento pedagogico distrettual e 
tondi vincolati (capito lo entrata 172.35)

Attività di socializzazione
integrazione minori

Att ività educative e nido estivo 
Integrazione servizio: affidamento a
terzi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

o1341

i

4.452.80 !

I----- -- -1-- - --+- -+- - - - - - - - - - - - - - -+- - - - - -+- - - - - ---,1-- - _._--1

, (.-...ii.fS ~('~I~A~~n:muiJON~'Il\-~~S1'~t:9!~I~ i&JP~o*~~ÀGA'r(),j;;:

I rette (servizio rilevante ai fini I.V.A.) I1 - 1-------------------.- -- --..--.t-.----..-- -.-..--. ---- -- --.- .
l Asilo nido "Piramidi" - Sezioni
l Primavera - spese di funzionamento.
: 1.10.0 1.03 1339 17 Fondi ed utilizzo vincolato capitolo
, entrata. 106.29 - servizio rilevante ai finiI-----------+- I.V.A. 1-------+---------+---.------.
I Attività educative - integrazione

l
i IO servizio - fondi vincolati capitolo
, 1.10.0 1.03 1339 o entrata n. 138.02 _ Servizio ri levante ai
! tini I.V.A.

1 1.10.0 1.03

I1----
'~~~0 1.031 1342-+_ + _ -=-- -+ +-- -+- -1

1.1 0.0 1.03 1 1342

,

0,00 I

0,00

90.000,00

116.6 11,09

517.893,28

90.000,00

67.000,00

149.000,00 149.000.00

35. 119,00 0,00

I

4.270,52 1.170,25

3.000.00 0,00

120.000,00

590.466,38

309.543,00

4.300,00

3.000,00

90.000,00

35.119,00

67.000.00 ,

I

149.000,00

120.000,00

600.000,00

309.543,00

famiglie

Beni di consumo diversi - Servizi alla
persona ed alla comunità

Spese per sostegno organizzativo alla
Zona - Acquisto beni (capitolo entrata
246.29)

Ricovero minori in istituti diversi

Interventi di prevenzione della violenza
di genere e misure a sostegno delle
donne e dei minori vittime di violenza
(capitolo entrata 172.35)

Azioni di promozione tutela infanzia,
adolescenza famiglia, disabili, anziani,
emarginati - Fondi vincolati (capito lo
entrata 172. 16)

I 'I· Interventi a favore della famiglia e della
maternità - Contributi

7

Trasferimento fondi ai Comuni medio
5 piccoli per azioni a favore dei minori

(capitolo entrata 172.39)

3

o Affido educativo a
Contributi

2 Attività socio educative perminori

5

3

1403

1350

1347

1346

1351

1346

1400

1342

1342

1.1 0.04.02

1.10.04.02

I
1 1.10.01.05

I I
! 1.10.0 1.05 1
I •

I 1.10,01.03
i o

i 1.10.0 1.03

,

1 1.1 0.0 1.03
I
I,
[- - -+- -+- +--- - --'-- - - - - -+-- - - -+-- - - -1-- - --1
i-1.1 0.01.03

•I
1 1.1 0.0 1.05

0,00

\. 095.20

1.679,304.135,65

2.432,80

·~ .250,OO

4.200,00

2.250,00

3.350,00

SettoredipendentiPartecipazione

. Distretto Socio Sanitario - Rimborso
spese viaggi (capitolo entrata 246.29)

l
o Settore Servizi alla Persona e alla

2 comunità -- Rimborso spese viaggi

o

1406

1 1.1 0.04.031 1.106 1 j

r 1.1 0.04.03 I 1409-+- +--'-- - --=-::.....:..-'-- - - - ---'--+-- - - +-- - - -+- - - -1

11.1 0.04.03

I .
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5,42

0,00

0,00

300,00
I

37,930,00

500,00

300.00

37.930.00

servizioSpese di pubblicità (q.p.
rilevante ai fini I.V.A,)

6

5

7

1412

1411

1412

1410

Spese per sostegno organizzativo alla
Zona - Prestazione di servizi (capitolo
entrata 246,29)

- .- - -+- - - +-+-- - --'- - - - - - - -- +- - - -+- - - --:1----..
Spese diverse - Servizi alla persona ed
alla comunità

. ~. .~;;r.;.,.....;~.: ••• · .il1i'~;r·~É'.l~.' ~. ~~~~~.':~ ;.~:t;,•.;'j ..~ . .. . ..~ ~"'~~ ,~ " .,~ ~~~~ ~ ..~..~~
,I;urt .~ " ~ - ,,",'il , , "~l~sr ' fAiì\:l;: · .'" .~,~;À~tp1;'i;

'I Serv.izi alla Persona e alla com~nità a I I
COrsi e convegni e formazione -

l _. _ _ .._--f-- Prestaz ione di servizi . . ...... !
Partecipazione e formazione dipendenti I I

O Segreteria Tecnica di Zona a corsi e (),OO l. p . d' . . 1.300,00 /.300,00
convegni - restazrone I ser VIZI !
(capitolo entrata 246.29)

[ 1.1 0.04.03

1 1.1 0.04.03

l1.1 0.04.03
11-'

1. 10.04,03

1.10.04.03 1412 9
Manutenzione, riparazione, trasporto e
facchinaggio - Settore Servizi alla
Persona e alla Comunità

4.500,00 4.500.00 3.205,43

Trasporto dipendenti - Servizi alla
2

Persona edalla Comunità
Il.1.I 0.04.03 ,

I I
i 1.10.04 ,03 I
, i

1413

1413 4
Interventi diversi a favore di vecchie e
nuove emarginazioni

7.000,00

285.000,00

6.986.00

284.399,53

6.986,00

234. 149,53 I

0.00

4.500,009.000,00

20,610,000

9.000.00

20,6 10.00

7 IIniziative rivolte all'aggregazione della
l terza età

Spese per l'accoglienza notturna ai senza
IO tissa dimora e a fenomeni di emergenza

sociale (capitolo entrata 172.27)
1413

14 13
i I

I 1.10.04 .03
!
1- -- -+- --1- ;---- - - - - - - - -+- - - -+-- - - +-- - -1
I
i 1.1 0.04 .03 i,

! 1.10.04 .03 !4 14 o Assistenza anziani e disabili 900.000,00 889.889,33 655.890.67

1.10.04.03 1415
Iniziative rivolte al sostegno dei distretti

O sociali e ad iniziative di studio e di
promozione dei servizi sociali

5.000,00 0,00 0,00

I 1.10.04 .03 1

i .
1421 o Soc ializzaz ione e preformazione giovani

handicappati - Prestazione di servizi
4200,00 3.864,00 3.528,00

1.10.04,03 I 1427 3 Convenzioni ed istituzioni varie 10.300,00 10.300,00 7,800,00

1 1.1 0,04,03 1 1427 6
Servizi diversi trasporto utenti e
dipendenti

105.000,00 100.371,76 93,731,35

1.10,04,03 1428
Agevolazioni tarilfarie per categorie di

O cittadini nei trasporti pubblici 
Prestazione di servizi

45.000,00 43.011,01 39,663,01

1.10,04.03 1429
Interventi collegati al progetto

1 ministeriale "Servizi alla persona 
SAI''' (capitolo entrata 340.03)

10.000,00 1O.000,00 0,00

1.\0,04,03 1429
Interventi a sostegno della semi

7 residenzialità per anziani e disabili non
autosufficienti (capitolo entrata 172.35)

22.651,00 22.65 1,00 12.854,27 !
r

I 10.04,03 1429 37
Progetto di mediazione culturale Me,Te.
- fondi provinciali ad utilizzo vincolato

9.788,00 9,788,00 0.00
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--,,,, " .=1~~' . ~~ì ....".. ..." ..,-;~.,~.•~{,.~.,""':-;'~::;:",.':' ~v.-:<;:,"?- .
_ ..• . ~ ~ , ~ . .-. "'. ~ , SrJ:~:qQ!UtENTE~lIW4.'tJt~(,,: ,t~~ . .; ~~'i:;:~?t-':';'!

1~}'{t.èapl6ii01·~~\l> liL'ii:.ìuzJo,~·""",W"~~,.ST~~ }~'lAlP.rèl'!À.'t9{: ~P,iJ;.\T~:~·

1- ~' E''(: plto IOeotrata 34 1.04) , "..... , ' ,' '' ' " ' ,

i 1...·1·..0...04.03... 1.129 , & ' Interventi trasversali allc reti integrate di I ~ 1 .776,00 · - . ~I 77600 I~ ' ~·.o·;;" 'l'
I I - offerta (capitolo entrata 172.35) I . , ,
! -- - - - r--- - - --- ----~.-----l-- l -- 1

!I I.I O.04.03 1 ~29 39 ,(\zioni
l

relative 3'4111 Opw
5)

getlo PERSEO I ilO.OOO,OO 18.000,00 O,O() I
. ...._ ...._. capito °cntrata . -- - -- j

I l 1004.05 1434 o c unbtr
l
ibuti alld e".':n:gi.nati e a persone con 105.000.00 105.000.00 105.000.00

f ' . I pro emi a oggianvi

0,00 I
,
i

0,00 I
,

50.000,00 I
Erogazione contributi conduttori alloggi
in locazione - Fondo nazionale 
art icolo Il, Legge n. 43111 998 (capitolo
entrata 172.09)

[ 1.1 0.04.05 1462 ' O Fondo sostegno politiche abitative ~O.OOO,OO 10.000.00 0,00
t l !
i I, i
, I. 10.04.05 I I~65

Interventi rivolti ad anziani e disabili -
O Contributi 64.000,00 64.000.00 34.000,00

O Istituzioni varie per servizi social'; - -I- - .
Contributi 9.000,00 I 8.000,00

~ ~i Assistenza invalidi ed handicappati - I
1 . ~~~ 04 ·0~ 1458 O ~~:~~~~;: e '"rmozione in situazione 96.000.00 84.488.50 73.424,00 .I

! 1.10.04.05 1459 I O Interventi pcr la sa lute mentale - I -10.000,00 il,Contributi ~O.OOO,OO 40.000,00

,
0,00 I

I 422.910,00 I

0.00

14.000.00

76.000.00

422.910,00

2.580.00

14.000,00

76.000,00

422.9 10,00

Trasferimenti a Distretti Socio Sanitari
in tema di violenza di genere (capitolo
entrata 172.35)

Contributi ad emigrati (capitolo entrata
172.24)

Integrazione 100/0 fondo nazionale
articolo ) I Legge n. 43 111998 e
contributi casa

17 Trasferimenti quote ad Ambiti sociali
extra savonesì (capitolo entrata 172.35)1465

1465 1 2

I
1465 I 4

i

1465 11 0[ 1.10.04.05 1

I i
11.1 0.04.05

19.632,0019.632,0019.632,00
Trasferimento fondi regionali per Piani

25 Territoriali degli orari e tempi delle città
(capitolo entrata 172.40)

14651 1.10.04.05

L- - - -t- '--- f--t- -'-- - - - - - '--- - - - -1- - - - - -+- - - - - + - - - - -i

1.1 0.04.05 1465

Contributi economici a favore di
cittadini in difficoltà economica 

28
destinazione 5 per mille (capitolo
entrata 340.30)

10.376,00 10.375,6 1 10.375,61

1.1 0.04.05 1465 29
Trasferimenti fondi Progetto PERSEO
(capitolo entrata 34 1.05) 783.293,00 783.293,00 0,00

1.10.04.08

..- - t-- - - --Ic--- - --1

, Restituzione somme indebitamente
14"~ I l I riscosse - Settore Servizi alla Persona e

: alla Comunità
I----+---'-~_ ..

500,00 0.00 o.oo

Tota le 7.ll89,288,00 7,749.203,74 5.127.367,14
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0.00

0,00

0,00

9.999.99 I
!

10.5 18, 1210.519 ,00

10.000,00

)9.00 I !' 17 ' 109.0~.=+-_~~~_~

25.000,00

25.000,00

Arredi ed attrezzature - Settore Politiche
J Sociali

j ìnanziato da donazioni do privati

Potenziamento attività distrettuali 
Iacquisto di beni - fondi vincolati
(capito lo entrata 824 .341

IJinanzialOda contributo regionale

Attrezzature ed arredi - scuole materne
3

finanziato da risorse proprie

Attrezzature ed arredi - scuole elementari
3

j ìnanziato da risorse proprie

Attrezza ture ed arredi - asili nido
3 finanziato da risorse proprie per euro

15.0()0.00 da contributo regionale per
euro 32. 109.00

3748 1 4

3748

2502

3582

2462

2. 10 .0 1.05

1 2.04.0 1.05

f;;,""' I
II 2.10.0 1.05

I - ---+-----I-----t-- ---- ---- --.

3758
Trasferimento tondi per investimento

2 Progetto PERSEO
finanziato da contributo provinciale

Tota le

154.156.00

271.784,00

154. 156.00

206.783,11

0.00

;

Il.00J
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ICONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012

RISULT ANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE

L'esercizio 2012 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dal Tesoriere
Cassa di Risparmio di Savona :

CONTO DI CASSA

RISCOSSIONI

In conto residui (compreso 32.887.730,81
fondo di cassa)

In conto competenza 53.453 .742,52

TOTALE 86.341.473,33

PAGAMENTI

In conto residui 23.758.843,50

In conto competenza 55.361.241 ,00

TOTALE 79.120.084,50

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2012 7.221.388,83

CONTO FINANZIARIO

Fondo di cassa al 31/12/2012 7.221.388,83

RESIDUI ATTIVI

Anno 20 Il e precedenti 28.834.021,75

Anno 2012 22.520.158,83

TOTALE 51.354.180,58

RESIDUI PASSIVI

Anno 2011 e precedenti 31.574.141,84

Anno 2012 21.662.341,99

TOTALE 53.236.483,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012 5.339.085,58

Il Tesoriere Comunale, ha reso il Conto di propria competenza in data 28 gennaio
2013, ed ha eseguito , nel corso dell'esercizio, le assegnazioni del bilancio di previsione
e delle integrazioni alle medesime mediante variazioni e/o prelevamenti dal fondo di
riserva a norma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le variazioni di bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva, sono stati oggetto di
regolari deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale secondo le rispettive
competenze e trasmesse al Tesoriere Comunale.
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Il Tesoriere Comunale :
si è dato calico del fondo di cassa esistente alla chiusura dell'esercizio 201I di
€ 15.969.691,27.=;
ha riportato integralmente i residui attivi e passivi ammontanti al 3I dicembre
2011 rispettivamente a € 50.623.170,45.= e a € 60.114.056,88.=.

AI Bilancio 20 ì 2 sono state apportate variazioni con un saldo positivo di €
6.642.795 ,00.=, come segue :

PREVISIONE PREVISIONE
ENTRATE INIZIALE DEFINITIVA VARIAZIONI

Titolo l° - Entrate Tributarie 43.467.500,00 45.679.712,00 2.212.212,00

Titolo Ilo - Trasferimenti 1.575.900,00 3.127.300,00 1.551.400,00

Titolo IIIo - Entrate Extra-Tributarie 11.425.095,00 11.462.112,00 37.017,00

Titolo IVo - Entrate da trasferimenti in
24.999.344,00 25.586.664,00 587.320,00

conto capitale

Titolo VO- Entrate da prestiti 13.700.000,00 12.000.000,00 -1.700.000,00

Titolo Vl? - Entrate da servizi
6.459.952,00 6.559.952,00 100.000,00

per conto terzi

Avanzo di amministrazione
0,00 3.854.846,00 3.854.846,00

applicato

TOTALE 101.627.791,00 108.270.586,00 6.642.795,00

PREVISIONE PREVISIONE
SPESE INIZIALE DEFINITIVA VARIAZIONI

Titolo l° - Spese correnti 52.573.935,00 56.476.801,00 3.902.866,00

Titolo Ilo - Spese in conto capitale 27.549.344,00 29.893.064,00 2.343.720,00

Titolo IIIO- Rimborso di prestiti 15.044.560,00 15.340.769,00 296.209,00

Titolo IVO- Spese per servizi per
6.459.952,00 6.559.952,00 100.000,00

conto terzi

TOTALE 101.627.791,00 108.270.586,00 6.642.795,00
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La gestione dei residui presenta un peggioramento di € 90.037,62.= determinato da :

Maggiori accertamenti nei residui attivi
Minori spese accertate nei residui passivi
Minori accertamenti nei residui attivi

risultano

€
€
€
€ (-)

0,00
4.781.071,54
4.871.109,16

90.037 ,62

La gestione di competenza (al netto della previsione dell'anticipazione di cassa)
presenta un avanzo di € 2.805.164,36.= determinato da :

Maggiori accertamenti di entrata
Minori impegni di spesa
Minori accertamenti di entrata

Per cui essendosi verificato nell'esercizio 2012:

risultano

€
€
€
€

395 .639,90
21.247.003,01
18.837.478,55
2.805.164,36

Disavanzo della situazione dei residui
Avanzo della situazione di competenza

. € 90.037,62
€ 2.805.164,36

risulta il miglioramento complessivo di €
aggiungendo l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 20 Il €
ne deriva una situazione generale di avanzo di amministrazione di €

Durante l'esercizio 2012 è stata applicata al Bilancio la quota di €
Si verifica a chiusura del conto 2012 un saldo positivo di €

2.715 .126,74
6.478.804,84
9.193.931 ,58

3.854.846,00
5.339.085,58

Il risultato di amministrazione è distinto a nonna dell'articolo 187 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 in :

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
0,00
Fondi non vincolati

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012

come di seguito meglio specificato:
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€
€
€

€

€

1.171.104.00
3.961.671.58

206 .310,00

5.339.085,58



Fondi vincolati:

2.574,00

9.578,00

1.340,00

450.000,00
508.434,64

19.050,00

€

€

€
180.127,36€

Quota costituita per residui di dubbia esigibilità €
Quota per fondo rischi swap €
Quota per riscatti dipendenti €
Trasferimento Ministero per libera circolazione
stranieri UE
Trasferimento regionale Progetto Sezioni
Primavera
Trasferimento regionale Progetto sterilizzazioni
animali

. Trasferimento regionale Progetto PERSEO

€ 1.171.1 04,00

Fondi per fmanziamento spese in conto capitale:

Quota formata da avanzi su mutui Istituto
Credito Sportivo € 19.916 ,23
Quota formata da avanzi su mutui € 2.714.643,70
Quota formata da entrate
derivanti da oneri di urbanizzazione € 569.229,99
Quota formata da entrate
derivanti da alienazioni patrimoniali ed altri
proventi € 309.924,71
Quota formata da fondi regionali per danni
alluvione (parte investimenti) € 52.901 ,00
Quota formata da fondi ~RUSST € 225.113,04
Quota formata da eredità e donazioni € 66.761,38
Quota formata da fondi statali per
manutenzione uffici giudiziari € 1.914,00
Quota formata da fondi provinciali € 1.267,53

€ 3.961.671,58
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RISULTANZE DELL'ENTRATA

TITOLO l° - ENTRATE TRIBUTARIE

Nelle categorie del Titolo [0 la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :

.-----~ -- --lCategorie PREVISIONI PREVISIONI ACCERTAMENTI % RISCOSSIONI %
INIZIALI ASSESTATE (c) c/b (d) d/c

(a) (b)

Imposte 23.282.000,00 26.924.503,00 27.279.701,62 101,32 20.271.720,78 74,31

Tasse 10.525 .500,00 10.856 .716,00 10.690.441 ,75 98,47 7.934.388,78 74,22

Tributi speciali
ed altre entrate 9.660.000,00 7.898.493, 00 7.893.754,76 99,94 7.434.820,91 94,19
tributarie propri

TOTALE 43.467.500,00 45.679.712,00 45.863.898,13 100,4 35.640.930,47 77,71

Le entrate tributarie accertate in € 45.863.898,13.= sono pari al 75 ,60% delle entrate
correnti.

Per quanto riguarda le entrate tributarie, nell'esercizio 20 [2 risulta un saldo algebrico
degli scostamenti di segno positivo corrispondente ad un maggior accertamento di €
184 .186,13.= .

Tale saldo positivo è composto da maggiori accertamenti per :

Imposta municipale sugli immobili €
Addizionale comunale sul consumo della energia elettica €
Imposta comunale sulla pubblicità €
Addizionale IRPEF €
Addizionale erariale TARSU E

e minori accertamenti per :

167 .606,83
357,19

28.734,60
160.000,00
2.18 1,02

ICIAP
IN.V.1M. - recupero annualità pregresse
TA.R.S.U.
Tassa per l'ammissione a concorsi
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequilibrio
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€
E
€
€
E
E

1.000,00
500,00

168.253,17
202.10

U 37,75
0.49



TITOLO 110 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Nelle categorie del Titolo no la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :

Categorie PREVISIONI PREVISIONI ACCERTAMENTI % RISCOSSIONI %
INIZIALI ASSESTATE (c) c/b (d) d/c

(a) (b)

Contributi e
trasferimenti

296.646.00 596.926,00 754.204,32 126,35 753.812,49 99,95
correnti dallo
Stato

Contributi e
trasferimenti

1.143.749,00 1.459.872,00 1.401.137,73 95,98 1.252.067.88 89,36
correnti dalla
Regione !

Contributi eI I

itrasferimenti
dalla Regione perI 47.210,00 47.210,00 46.480,00 99,68 46.480.00 100,001

lfunzioni delegate

Contributi e
II trasferimenti da

jparte di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Il orgam~ml .

' comumtan ed I I
,

I 1
, internazionali ! I l
IContributi e i I

,

,trasferimenti I I

46.541,23 1 4,73correnti da altriI 88.295,00 1.023.292,00I 983.599,49 96,12
enti del settoreI !
pubblico I I l
TOTALE I 1.575.900,00I 3.127.300,00 3.185.421,54 101,86 1 2.098.901,60 65,89

Le entrate per trasferimenti definitivamente accertate ammontano a € 3.185.421,54.= e
rappresentano il 5,25% delle entrate correnti.

89.119 ,90
162.782 ,57

262.1 46.84
32.898 ,94
62.294,09

102.602 ,77

€
€
€

€
€

I trasferimenti correnti dello Stato a carattere generale per il Bilancio 2012 ammontano
a € 725.328 ,11.= e sono così articolati :

Fondo ordinario
Contributo ripartizione quote addizionale IRPEF
Contributo per sviluppo investimenti su mutui contratti
~ntro i l 1993
Contributo per il personale in aspettativa sindacale
Contributo mobi lità per il personale
Contributo per rimborso oneri pregressi risorse
sostitutive personale Ministero Infrastrutture e Trasporti €
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. Contributo per rimborso oneri per accertamenti medico
legali per assenze per malattia € 13.483,00

Per quanto riguarda il titolo II, nell'esercizio 2012 risulta un saldo algebrico degli
scostamenti di segno positivo corrispondente ad un maggiore accertamento di €
58.121,54.=.

Tale saldo positivo è composto da maggiori introiti per :

Trasferimenti correnti dallo Stato a carattere generale
Trasferimento regionale per i Distretti Socio sanitari

.Trasferimenti 1STAT per indagini statistiche €

e minori introiti per :

€
€

309.24

162.902,11
14.328,00

Trasferimenti correnti dallo Stato finalizzati €
Contributo regionale per funzioni di istruzione €
Contributo regionale relativi alla cultura €

. Contributo regionale - fondo sostegno alle locazioni €
Contributo regionale per funzioni sociali €

' . Contributo regionale per funzioni amministrative €
Contributi ARPAL per progetti educazione ambientale €
Contributi enti vari €
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5.623,79
482,27

20.000,00
50.000,00
2.580,00

730,00
40.000.00

1,75



TITOLO m- - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Nelle categorie del Titolo Ill? la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :

--r-------- --- - .Categorie PREVISIONI PREVISIONI ACCERTAMENTI % RISCOSSIONI %

INIZIALI ASSESTATE (c) c/b (d) dlc
(a) (b)

Proventi dei 6.438.510,00 6.702.944,00 7.0793 33,60 105,62 4.348.424,74 61,42
servizi pubblici

Proventi dei beni
2.713.200,00 2.702384,00 2.452.058,12 90,74 2.29431 7,55 93,57

dell'ente

Interessi su
anticipazioni e 135.000,00 223336,00 237.674,61 106,42 234.457,56 98,65
crediti

Utili netti delle
aziende speciali e
partecipate, 700.000,00 285.000,00 284.783,55 99,92 284.783,55 100,0
dividendi di I I

società I
lProventi diversi 1.438385,00 1.548.448,00 1.561.594,35 100,85 1.153.536,53 73,87

TOTALE I 11.425.095.00 11.462,112,00 11.615.444,23 101,34 8.315.519,93 171,59

Le entrate extra-tributarie definitivamente accertate ammontano a € 11.615.444,23.= e
rappresentano il 19,15% delle entrate correnti.

Per quanto riguarda la categoria l" - Proventi dei servizi Pubblici, nell'esercizio 2012
risulta un saldo algebrico degli scostamenti di segno positivo di € 376.389,60.=.

Tale Saldo positivo è composto da maggiori introiti per :
Entrate per il controllo degli impianti termici
Rifusione delle spese per liti
Violazioni ai regolamenti comunali ed altre norme
Proventi contravvenzioni al Codice della Strada
Mense e assistenza scolastica
Proventi Unisavona
Proventi campo solare
Concessione spazi Fortezza Priamar
Proventi Teatro
Proventi rette asili nido
Rimborso servizi di assistenza
Diritti e rimborso spese certificazioni urbanistiche

e minori introiti per :
.Sanzioni amm.ve ed indennità per occupazione abusiva €

Diritti di segreteria e di rogito
Proventi musei e pinacoteca
Concessione uso locali
Contributi servizi museali
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.841,61
€
€
€
€

31.415,0 1
27. 126,06
60.347,80

364.216,50
50.912,10

2.986,00
5.742,50

14.500,00
29.609,00
15.877,27
22.509,77
11 .634,85

8.876,29
18.460,00
1.l03,07

20.000,00



Proventi piscine ed impianti sportivi
Rimozione forzata veicoli
Proventi parcheggi custoditi
Rivalsa su privati per interventi incolumità pubblica
Proventi diversi servizi cimiteriali
Proventi mercati all'ingrosso

€
€
€
€
€
€

35.258,90
71.339,88

40.199,85
49.980,20

2.688,82
3.738,14

Per quanto riguarda la categoria II'' - Proventi dei beni dell'Ente, nell'esercizio 2012
risulta un saldo algebrico degli scostamenti di segno negativo di € 250.325,88 =.

Tale importo positivo è composto dai seguenti maggiori introiti per :

gestione dei terreni
censi e canoni

e minori introiti per :

gestione dei fabbricati
canone per occupazione spazi ed aree pubbliche
canoni concessioni cimiteriali

€
€

€
€
€

1.404,78
16.150,36

907,46
46.686,75

220.286,81

La categoria III" - Interessi su anticipazioni e crediti, nell'esercizio 2012 presenta uno
scostamento di segno positivo di € 14.338,61=.

La categoria IV" - Dividendi di società, nell'esercizio 2012 risulta un saldo degli
scostamenti di segno negativo di € 216,45=.

La categoria V" - Proventi diversi, nell'esercizio 2012 presenta un saldo algebrico
degli scostamenti di segno positivo di € 13.146,35.=
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ENTRATE CORRENTI

Titolo l° Entrate Tributarie € 45.863.898,13

Titolo Il° Entrate per trasferimenti € 3.185.421,54

Titolo m- Entrate Extra-Tributarie € Il.615.444,23

TOTALE ENTRATE CORRENTI e60.664.763,90

GRADO Di AUTONOMIA FINANZIARIA

L'indicatore di autonomia finanziaria esprime la capacità dell'ente di acquisire
autonomamente le risorse necessarie per finanziare la spesa corrente

Entrate proprie (Titolo l° e 111°) € 57.479.342,36

Entrate correnti (Titoli P, Ilo e IlIO) € 60.664.763,90

Percentuale 94,75%

ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

36.266.140,30 37.065.565,53 36.216.271,07 51.392.095,22 57.479.342,36

58.809.567,31 58.367.601,41 58.207.101,81 55.794.568,06 60.664. 763,90

61,67% 63,50% 62,22% 92,11% 94,75%

PRESSIONE FINANZIARIA

Entrate proprie (Titolo l° e 111° ) € 57.479.432,36

Abitanti al 31 dicembre 2011 62.345

Importo 921,96

ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

36.266.140,30 37.065.565,53 36.216.271,07 51.392.095,22 57.479.342,36

61.930 62.356 62.494 62.553 62.345

585,60 594,42 579,52 821,58 921,96
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INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI STATALI SULLE ENTRATE
CORRENTI

Entrate per trasferimenti statali (categoria l''
€ 754.204,32

-------.1
Titolo nO) ,

Entrate correnti (Titoli l°, Ilo e IlIO) € 60.664. 763,90

Percentuale 1,24%

ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO

.-

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

16.094.868,96 I 16.693.369.63 17.338.824.73 1.371.296,64 754.204,32

58.809.56 7.31 58.36 7.601.41 58.20 7./01 ,81 I 55. 794.568.06 60.664.763.90

27,37% 28,60% 29,79% 2,46% 1,24%

INTERVENTO ERARIALE PRO-CAPITE

IEntrate per trasferimenti statali (categoria r-
; Titolo nO) !

Abitanti al31 dicembre 2011

1mpono

A.."IIDA..'\iIENTO NEL QUINQUENNIO

€ 754.204,32

62.345

12,1

r-:

I Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

16.094;868,96 16.693.369.63 17.338.824,73 1.371.296,64 754.204.32

61.930 I 62.356 62.494 62.553 62.345

I 259,89 267,71 277,45 21,92 12,1 I
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TITOLO IVo - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI

CREDITI

Nelle categorie del Titolo IVo la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :

Categorie PREVISIONI PREVISIONI ACCERTAMENTI % RISCOSSIONI % 1INIZIALI ASSESTATE (e) c/b (d) d/c
(a) (b) I

Alienazione di 4.465.344,00 4.465 .344,00 67.537,28 1 l,51 67.537,28 100,00
beni patrimoniali

Trasferimenti di I
,

100,00 I 106.613,62 1 50,00capitale dallo 0,00 \ 213.228,00 213.227,23
Stato i

,
I

Trasferimenti di I

capitale dalla 12.540.000,00 13.356.075 ,00 3.700.728,31 27,71 161.788,81 4,37
Regione

Trasferimenti di 2.044.000,00 2.055.756,00 2.055 .756,00 I 46,03 0,00 0,00
capita le da altri
Enti del settore
pubblico I
Trasferimenti di

5.496.26 1,00 I I I
capitale da altri 5.950.000,00 2.4 12.711,56 1 43,89 2.258.448,24 93,6 1
soggetti !
Riscossione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
crediti

TOTALE 24.999.344,00 25.586.664,00 8.449.960,38 I 33,02 2.594.387,95 30,70

Le entrate da alienazioni sono derivate da :

Immobile Piazza Rebagliati € 20.626,44

Trasformazione diritto di superficie in diritto proprietà aree € 46.910,84
PEEP

Per quanto riguarda i contributi regionali in conto capitale si registrano minori introiti a
causa del rinvio di alcune assegnazioni definitive da parte della Regione Liguria.
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TITOLO VO - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI
PRESTITI

Nelle categorie del Titolo ve la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :

I
- - _-_4-- - -- --- - --

Categorie PREVISIONI PREVISIONI ACCER TAMEN TI % RISCOSSIONI %
INIZIALI ASSESTAT E (c) c/b (d) d/c

(a) (b)

Anticipazioni di
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Tesoreria

Finanziamenti a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
breve termine

Assunzione di 3.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00
mutui e prestiti

Emissione di
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obbligazionari

TOTALE 13.700.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00

Le entrate di cui sopra sono relative ai seguenti mutui contratti con la Cassa Depositi e
Prestiti di Roma:

Interventi diversi pubblica illuminazione € 500.000,00

Manutenzione,asfaltatura e lavori diversi su strade comunali € 700.000,00

Sistemazione strade, fognature ed interventi vari di riqual ificazione € 200.000,00

Lavori diversi di manutenzione straordinaria degli immobili € 300.000,00
comunali

Interventi diversi su edifici scolastici € 300.000,00

TOTALE € 2.000.000,00

TITOLO VIe - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Nelle categorie del Titolo VIe la realizzazione delle entrate è stata contraddistinta dai
seguenti movimenti :

Categorie PREVISIONI PREVISIONI A CCERTAMENTI % RISCOSSIONI %
INIZIALI ASSESTATE (c) c/b (d) d/c

(a) (b)

Entrate da servizi
6.459.952,00 6.559.952,00 4.859.177.07 i 74.07 I 4.804.002.57 98.86per conto di terzi
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RISULTANZE DELLA SPESA

TITOLO IO - SPESE CORRENTI

Nelle funzioni del Titolo IOla realizzazione degli interventi è stata contraddistinta dai
seguenti dati : r-·'-·_·_---- ---lFunzioni PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI % PAGAMENTI %

INIZIALI DEFINITIVE (e) eYb (d) d/c
(a) (b) I

Funzioni generali di
13.849.313,00 15.392.372,00 13.768.742,12 89,45 11.697.170,64 84,95

amministrazione

Funzioni relative alla 583.400,00 625.449 ,00 1 623.559,64 99,70 I 282.033 ,56 1 45,23giustizia

Funzioni di polizia I

locale
4.304.759,00 4.288.759,00 4.256.658,12 99,25 I 3.770.556,74 88,58

Funzioni di istruzioneI I
2.191.814,47 1 80,46pubblica 2.663.767,00 2.724.767,001 2.724.151,78 99,97

Funzioni relative alla i
cultura ed ai beni 2.922.840,00 3.100.939,00 3.036.164,52 97,91 2.592.712,59 85,39
culturali

Funzioni nel settore
1.529.159,00 1 1.494.616,00 1.481.434 ,62 99,12 \.307.441,07 88,25sportivo e ricreativo

Funzioni nel campo 134.800,00 192.366,00 190.852,67 99,21 99.834 ,68 52,3 1turistico

Funzioni nel campo I
3.477.822,00II della viabilità e dei 3.196.036,00 3.474.628,20 99,91 2.753.264,68 79,24

i trasporti I,
Funzioni riguardant i la

,
12.090.561,28 187,47gestione del territorio 13.537.186,00 14.112.588,001 13.822.710,91 97,95

e dell'ambiente I,,
Funzioni nel I

,
Isettore 9.060.406,00 10.218.241,00 10.073.656,87 98,58 7.545.837,97 74,91 I: sociale :

Funzioni nel campo !

dello sviluppo 789.169,00 845.782,00 845.345,48 99,95 738.708,32 87,39
economico

Funzioni relative a 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,00 3.100,00 100.00servizi produttivi

ITOTALE 52.573.935,00 56.476.801,00 54.301.004,93 96,15 45.073,036,00 I 83,01
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SPESA CORRENTE PRO-CAPITE

I870,98Importo

Titolo l°· Spese correnti

Abitanti al3I dicembre 2011

---~------ - -- -T------ ---- -54-.301.004.93'- - --

62.345

ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO

T - --------
ìAnno 2008 Anno 2009 Anno 2010 I Anno 2011 Anno 2012

57.097.305,01 56.633.943,23 57.790.042,93 54.755.089,88 54.301 .004,93 l
61.930 62.356 62.494 62.553 62.345 I
921,96 908,23 924,73 875,34 870,98 I

I

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI

I
I

I PAGAMENTI
-,

Interventi PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI % %
INIZIALI DEFINITIVE (e) c/b I (d) d/c

(al (bl

Personale 16.05 1.930,00 15.795.042.00 15.764.295,69 99.81 14.531.460.13 92,18

Acquisto di beni di
consumo elo 347.640,00 437.193,00 425. 162,96 97,25 270.232,05 63,56
materie prime

Prestazione di 26.773.737,00 28.632.04 1.00 1 28.240.992,69 98,63 21.846.995,57 77,36servizi

Utilizzo di beni di 309.900,00 336.900.00 335.564.97 99,60 283.973,26 84,63
terzi

Trasferimenti I 3.034.735,00 3.977.017,00 3.894.398,45 97,92 2.706.164,17 69,49

Interessi passivi ed
oneri - finanziari 4.447.130,00 4.323 .041,00 4.299.800,79 99,46 4.299.800,79 100,00
diversi

Imposte e tasse 995.600,00 926.784,00 903,786,56 97,52 711.521,02 78,73

Oneri straordinari
della gestione 442.000,00 619.417,00 437.002 ,82 70,55 422.889,01 96,77
corrente

IAmmortamenti di 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0.00 I 0.00Iesercizio I

!Fondo

I

,

0.00 I
!

0.00 Ij svalutazione 0,00 1.377.333,00 1 0.00 I 0.00
Iicrediti I , ,

: Fondo di riserva I 171.263,00 1 52.033,00 0.00 0.00 I 0,00 I 0,00

ITOTALE i 52.573.935,00 I 56.476.801 ,00 54.301.004,93 I 96,15 I 45.073.036,00 / 83,01 ,
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TITOLO 11° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Nelle funzioni del Titolo no la realizzazione degli investimenti è stata contraddistinta
dai seguenti dati : -l'-------r---.Funzioni PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI % PAGAMENTI %

INIZIALI DEFINITIVE (c) cIb (d) d/c
<a) (b) I

Funzioni generali
2.089.844,00 \

I

di amministrazione
2.248.644,00 920.659,51 40,94 0,00 \ 0,00

Funzioni relative

I
I I

alla giustizia
300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00

Funzioni di polizia I

locale
277.500,00 323 .242,00 143.004,65 44,24 0,00 I 0,00

Funzioni di
1.680.000,00 1.690.000,00 310.000,00 18,34 0,00 1 0,00

istruzione pubblica

Funzioni re lative

I .,alla cultura ed ai 400.000 ,00 454.453,00 84.453,00 18,58 0,00
beni culturali I
Funzioni nel !
settore sportivo e 7.395.000,00 7.511.713,00 1.883.713,00 25,08 15.692,56 0,83 i
ricreativo ,,
Funzioni nel 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 !campo turistico

Funzioni nel I
,
!

campo della 11.797.000,00 12.769.752,00 1 5.947.445,63 46,57 I 0,00 0,00 Iviabilità e dei
trasponi I

I , I I I

Funzioni • I
,

I
,
I

riguardanti I
gestione de~ 1 3.385 .000,00 4.173.476,00 2.830.489,31 67,82 I 669.596,17 23,66
territorio

i Idell'ambiente I
Funzioni nel l

,
93,24 1 0,00 1

,
o.oo ]settore sociale

25.000,00 221.784,00 206.783,11
I

Funzioni nel I I
1

dello
,

campo
200.000,00I 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00Isviluppo

leconomico

Funzioni relative a
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1servizi produttivi i

TOTALE 27.549.344,00 29.893.064,00 12.526.548,21 41,90 I 685.288,73 5,47 1
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SPESA DI INVESTIMENTO PRO-CAPITE

-- - - -- -- _.._. -

T itolo no. Spese in conto capitale 11.526.548,21

Abitanti al31 dicembre 201 l 62.345

Importo I 200,92

ANDAMENTO NEL QUINQUENNIO

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

12.283.653.93 15.955.681.93 16.871.308.94 8..183.376.69 /2.526.548.21

61.930 62.356 62.494 62.553 62.345

198,35 255,88 269,97 135,62 200,92

TITOLO IlIO - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Nella funzione del Titolo Ill? la realizzazione delle spese è stata contraddistinta dai
seguenti dati :

Funzioni PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI % PAGAMENTIi % - -

INIZIALI DEFINITIVE (c) cIb (d) dlc
(a) (b)

Funzioni generali
15.044.560,00 15.340.769,00 5.336.852,78 34,79 I 5.336.852,78 1100,00di amministrazione

Lo scostamento degli impegni rispetto alle previsioni assestate è dovuto per €
10.000.000,00.= al non utilizzo dell'anticipazione di cassa e per € 3.916,22.= per
arrotondamenti.

TITOLO IVo - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Nel Titolo IVa la realizzazione della spesa è stata contraddistinta dai seguenti dati pari
a quelli dell'entrata :

PREVISIONI PREVISIONI IMPEGNI % PAGAMENTI %
INIZIALI DEFINITIVE (c) cIb (d) dlc

(a) (b)

Servizi per conto
6.459.952,00 6.559.952,00 4.859.177.07 74.07 4.266.063.49 !87,79di terzi
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RISULTANZE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATE - RESIDUI

I residui attivi evidenziano il seguente risultato :

33,4216.918.039,54 I50,623,170,45 II TOTALE

ENTRATE Residui riportati Residui riscossi "lodi
all'1.1.2012 riscossione

Titolo l° - Entrate Tributarie 9.953.645,38 3.595.275,09 1 36,12

Titolo UO - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di 1.893.673,58 900.811,38 47,57
altri Enti Pubblici anche ID

rapporto all'esercizio di funzioni

Idelegate dalla Regione

Titolo IlIO - Entrate Extra-
9.244.652,36 3.717.239,71 40,21

Tributarie

Titolo IVO
- Entrate derivanti da

alienazioni, da trasferimenti di 12.386.667,4 I 1.806.875,83 14,59
capitale e da riscossione di crediti

Titolo VO
- Entrate derivanti da 16.818.371,15 6.781.638,23 40,32

accensioni di prestiti

Titolo VIO
- Entrate da servizi

326.160,57 I 116.199,30 I 35,63
per conto di terzi i

,

SPESA - RESIDUI

I residui passivi evidenziano il seguente risultato :

SPESE Residui riportati Residui pagati ! "lodi l
all'1.1.2012 , pagamento

Titolo l° - Spese correnti 13.785.470,99 8.066.259,16 58,51

Titolo UO - Spese ID conto !
45.530.728,24 15.086.321,47 33,13 I

capitale

Titolo IlIO - Spese per rimborso
0,00 0,00 I 0,00

di prestiti

Titolo IVO - Spese per servizi per
797.857,65 I 606.262,87 I 75,99 iconto di terzi ,

I

TOTALE 60.114.056,88 23.758.843,50 I 39,52 I
I,
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CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO 2012

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

I beni del demanio e del patrimonio sono valutati, ai sensi dell'articolo 230 del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come segue:

i beni demaniali acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono
valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui contratti per
la loro acquisizione e non ancora estinti; i beni demaniali acquisiti
successivamente sono valutati al costo;
i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati al
valore catastale; i terreni acquisiti successivamente sono valutati al costo;
i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati
al valore catastale; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
i crediti sono valutati al valore nominale;
le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice
civile;
i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

Nel caso di costruzione ed ammodernamento dei beni demaniali e dei fabbricati
l'obbligo di inventariazione e valutazione nasce nel momento di acquisto del diritto di
proprietà sui beni che coincide, in questo caso, con il saldo dei versamenti ed il
collaudo dell'opera.
Infine per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni azionarie e societarie
detenute dall'ente comunale, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie , la stessa è
effettuata sulla base del valore nominale.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono stati determinati applicando i
seguenti coefficienti :

Edifici, anche demaniali , compresa la manutenzione straordinaria 3%;
Strade, ponti ed altri beni demaniali, compresa la manutenzione straordinaria 2%;
Macchinari , apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili 15%;
Attrezzature e sistemi informatici 20%;
Automezzi, autoveicoli e motoveicoli 20%.
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SINTESI DEL CONTO DEL PATRIMONIO

- ----- -~--- -- - - --T- - -_. -_._- -- -

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni immateriali 2.815.436,94 Patrimonio netto 117.753.543,59

Immobilizzazioni materiali 234.069.035,55 1 Conferimenti 71.472.557,43

Immobilizzazioni finanziarie 2.671.221,27 Debiti di finanziamento 94.757.584.44

Totale Immobilizzazioni 239.555.693,76 Debiti di funzionamento i 14. 124.652.85

Rimanenze 4.000,00 Debiti per IVA 0,00

Crediti 51.956.486,52
Debiti per somme

60 1.639.40
anticipate da terzi

Disponibilità liquide 7.221.388,83 Debiti verso altri 0.42

Altri debit i 0.00

Totale attivo circolante 59.181.875,35 1 Totale debiti 109.483.877,11

Ratei e risconti 8.319,31 1 Ratei e risconti 35.910,29

Totale attivo 298.745.888,42 Totale Passivo I 298.745.888,42 1
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CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2012

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente
secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni
del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei
valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze
derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del
bilancio.
Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci
classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato
economico finale.
Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti
correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del
patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e
le plusvalenze da alienazioni.
Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la
dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

i risconti passivi;
la variazione in aumento delle rimanenze;
le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi dell'anno precedente;
le quote di ricavi pluriennali:
imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e
dei beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di
personale, i trasferimenti a terzi. gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le
imposte e tasse a carico dell'ente, gli oneri straordinari, gli ammortamenti e le
insussistenze dell'attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi.
E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.
Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione
finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi :

i risconti attivi;
le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

AI conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati
finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di dati
economici, raggiunge il risultato finale economico.
I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
Il risultato economico della gestione evidenzia un risultato negativo di €
3.014.619,21.=.
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