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INDIRIZZI GENERALI 

Il Responsabile nella gestione è chiamato a seguire i seguenti indirizzi :
A) PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

- Favorire la  circolazione delle informazioni all’interno dell’Ente sia per superare la cultura del 
lavoro settoriale, che per ottimizzare il processo di comunicazione e di informazione.

- Migliorare la conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale anche per cogliere 
tutte le opportunità di finanziamento.

- Incentivare lo sviluppo di una cultura comune, che veda la più larga condivisione possibile degli 
obiettivi strategici da parte di tutti i dipendenti. A tal fine è indispensabile coinvolgere nei processi  
di  formazione  delle  decisioni  le  professionalità  medio  elevate  anche  mediante  periodiche 
conferenze di servizi.

- Perseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi di trasparenza recati dal D.Lgs. n. 33/2011.

B) PERSEGUIMENTO OBIETTIVI POLITICHE AMBIENTALI
- Favorire ed incrementare la raccolta differenziata di rifiuti negli uffici comunali (carta e toner) ed, 

ove possibile, provvedere ad acquisti “verdi” presso ditte che utilizzano materiale riciclato. 
- Ridurre i consumi energetici, ridurre gli sprechi nel consumo di acqua potabile ed energia elettrica,   

provvedendo anche nelle nuove progettazioni ad utilizzare sistemi e materiali che consentano il  
miglioramento della qualità ambientale.

- Ridurre la circolazione di documentazione su supporto cartaceo, implementando la trasmissione di   
atti  e lo scambio di informazioni tramite posta elettronica, gli  abbonamenti (a riviste, giornali, 
ecc.)  on  line,  la  conservazione  degli  stessi  su  supporto  magnetico  o  con  altre  modalità  che  
consentano la riduzione del volume di carta (si rammenti la L. 113/2011);

- Prestare la massima attenzione agli adempimenti necessari al mantenimento della certificazione 
ambientale in relazione agli audit RINA.

C) ORIENTAMENTO AL CLIENTE ED  AL PROBLEM SOLVING
– Orientare la gestione delle attività che fanno capo al Dirigente ad una particolare attenzione alle 

richieste della cittadinanza e dell'utenza in modo da fornire risposte appropriate e tempestive. Al 
contempo l'analisi ed elaborazione dei problemi, anche di portata intrasettoriale, deve condurre 
ad  una  soluzione  il  più  possibile  efficace  e  rapida,  cercando  di  reperire  le  soluzioni 
economicamente più adeguate.

– Implementazione delle carte dei servizi e dei sistemi di verifica del gradimento dei servizi.

D) GESTIONE EFFICIENTE DEL PERSONALE E DEL TEMPO LAVORO
- Organizzare  le  risorse  umane  assegnate  al  Settore  in  modo  flessibile,  dando  alla  struttura  le  

migliori caratteristiche di strumento di supporto per la realizzazione delle politiche generali e dei  
programmi d’intervento.

- Motivare,  guidare e valutare i  collaboratori  e  generare un clima organizzativo favorevole alla  
produttività,  attraverso  una  equilibrata  individuazione  dei  carichi  di  lavoro  nonché  mediante 
l’attribuzione degli obiettivi.

- Assicurare la presenza in servizio in modo flessibile alle esigenze del servizio ed in modo tale da  
permettere l’espletamento dell’incarico di Direttore del Settore in relazione agli  obiettivi ed ai  
programmi da realizzare.

E) OBIETTIVI DI PATTO DI STABILITA'
- Monitorare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità attraverso strumenti di controllo 

per valutare e verificare costantemente gli andamenti degli accertamenti e degli impegni per le  
spese correnti (Titolo I°) e degli incassi e dei pagamenti di parte investimenti (Titolo II°), dando 
mandato ai dirigenti:
1. di  rilevare  e  comunicare  tempestivamente,  al  Settore  1,  eventuali  scostamenti  degli 

accertamenti rispetto alle previsioni iniziali di entrata:
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INDIRIZZI GENERALI 

2. di rendicontare e monitorare con particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a fronte di opere,  
preoccupandosi di mantenere in equilibrio il momento del pagamento rispetto a quello  dell'incasso 
del finanziamento;

3. di  adottare  misure  idonee  per  governare  il  pagamento  delle  opere  già  assegnate  o in  corso di  
assegnazione nel  rispetto dei flussi di cassa predisposti dal settore finanziario  ed  allegati alla 
Relazione previsionale e programmatica, operando comunque nel rispetto delle normative vigenti, 
anche  effettuando le liquidazioni concernenti la spesa rilevante ai fini del patto di stabilità solo per  
l'importo consentito dalle  riscossioni  in  conto capitale  da conteggiare ai fini del raggiungimento  
dell'obiettivo programmatico di competenza mista;

4. di segnalare tempestivamente eventuali problemi relativi alle entrate o necessità di maggiori spese 
per  consentire  al  Settore  Gestione risorse  umane  e  finanziarie  di  elaborare  proposte  di  misure  
correttive da sottoporre agli organi competenti;

5. di fissare nelle norme contrattuali i tempi di pagamento delle spese in conto capitale compatibili  
con il raggiungimento dell'obiettivo programmatico di competenza mista;

6. rispetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 35/2013

F) PROMOZIONE E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE
- Implementare e diffondere l'utilizzo della rete intranet e della posta elettronica, per favorire la  

massima circolazione delle informazioni in tempi reali.
- Far  ricorso  a  fonti  di  finanziamento  non  utilizzate  o  utilizzate  in  maniera  parziale,  quali  i  

finanziamenti comunitari e  le sponsorizzazioni, formando anche il proprio personale in merito.
- Assumere tutte le azioni necessarie per rendere accessibili gli uffici e garantire orari compatibili  

con le esigenze dell'utenza.

G) GESTIONE DEL CONTROLLO
- Espletare una attenta attività di verifica sul corretto utilizzo delle attrezzature e  di monitoraggio 

dei costi direttamente imputabili al Settore.
- Introdurre procedure di  approvvigionamento forniture che garantiscano, mantenendo gli  attuali  

standard quali-quantitativi, il maggior risparmio possibile.
- Adottare misure adeguate per il contenimento della spesa.
- Dare  atto  nei  provvedimenti  di  affidamento  e  liquidazione  del  rispetto  degli  adempimenti  

normativi (es. CIG, CUP, DURC).
- Assicurare la massima collaborazione al Servizio Controlli, Trasparenza e Legalità.

H) APPORTO PERSONALE SPECIFICO
- Applicare le disposizioni  sul diritto di accesso impartendo le necessarie istruzioni al personale 

dipendente. 
- Fornire personalmente (o tramite i sostituti in caso di assenza) tutte le notizie ed informazioni utili  

all’espletamento  del  mandato  elettivo  da  parte  dei  Consiglieri  Comunali  (vedasi  in  proposito  
circolare a firma Segretario Generale in data 16 febbraio 2012).

- Monitorare,  a  mezzo  apposite  rilevazioni,  le  necessità  dell’utenza  in  merito  alla  fruibilità  dei 
servizi ed assumere tutte le azioni che consentano di dare risposte esaurienti e precise. 

- Assumere  tutte  le  iniziative  per  migliorare  e  sviluppare,  anche  in  forma  integrata,  la 
comunicazione e l’informazione ai cittadini anche in conformità al D.Lgs. n. 33/2013.

- Assumere tutte le iniziative per assicurare  tempestivamente l’esecuzione delle deliberazioni.

I) ORIENTAMENTO AL PROCESSO E CAPACITA’ DI ADATTAMENTO
– Assolvere ad attività di controllo, connesse alle attività affidate, con particolare attenzione agli 

aspetti propri del controllo di gestione.
– Contribuire  all’integrazione  tra  diversi  uffici  e  servizi  ed  all’adattamento  al  contesto  di  

intervento,  anche  in  relazione  alla  gestione  di  crisi,  emergenze,  cambiamenti  di  modalità 
operativa.
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INDIRIZZI GENERALI 

– Pieno rispetto del sistema di valutazione vigente.

L) CONFERIMENTI DI INCARICHI ESTERNI 
Il conferimento di incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dell'articolo 46 del D.L. 112/2008, che 
modifica la disciplina dell'affidamento di incarichi (collaborazioni e consulenze) e  delle successive 
disposizioni in materia.
Gli incarichi saranno attivati solo nell'ambito del programma, inserito nella Relazione Previsionale e 
Programmatica, approvato dal Consiglio Comunale e nei limiti di spesa da questo stabiliti, oltre che  
nel rispetto delle disposizioni normative in essere, compresa la necessità della verifica tecnica sulla  
mancanza della professionalità interna necessaria.
Il comma 18 dell'articolo 3 della Legge Finanziaria per il 2008 subordina l'efficacia  dei contratti 
relativi  ai  rapporti  di  collaborazione  esterna  all'avvenuta  pubblicazione  del  nominativo  del  
consulente,  dell'oggetto dell'incarico e  del  relativo compenso  sul  sito  del  Comune  in conformità 
altresì al D.Lgs. n. 33/2013.
Detti  incarichi  dovranno  essere  corredati  dalla  valutazione  preventiva  dell'Organo  di  Revisione 
Economico-Finanziaria (art. 1, comma 42, Legge n. 311/2004).
Vale,  altresì,   l'obbligo  di  trasmissione  degli  atti  relativi  alle  collaborazioni  esterne  di  importo 
superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo  
successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell'articolo unico della legge n.266/2005. 
Occorrerà  dare  atto  nei  provvedimenti  di  conferimento  della  tipologia  di  incarico,  della  relativa 
disciplina, di tutto quanto sopra e delle eventuali esenzioni.

M) SPESE 

L'articolo 6 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 dispone una serie di limitazioni di  
spesa ed in particolare:
– la  spesa  per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  rappresentanza  deve  essere 

ridotta dell'80% rispetto a quella impegnata nel 2009
– la spesa annua per studi e consulenze deve essere ridotta dell'80% rispetto a quella impegnata 

nell'anno 2009
– la spesa per manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi deve essere 

ridotta del 20% rispetto a quella impegnata nel 2009
– la spesa annua per le missioni deve essere ridotta del 50% rispetto a quella impegnata nel 2009
– la spesa per attività di formazione deve essere ridotta del 50% rispetto a quella impegnata nel  

2009
– il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni
Verificare e dare atto nei provvedimenti di impegno del rispetto delle riduzioni previste. Se invece 
non si ricade nelle fattispecie di cui sopra,  dichiarare che la spesa non rientra in tali tipologie.

Inoltre l'articolo 1 – comma 146 – della Legge n. 228/2012 prevede il divieto di conferimento di  
incarichi di consulenza informatica salvo casi eccezionali e segnatamente motivati, in cui occorra  
provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.
La stessa Legge al comma 141 prevede limiti di spesa in relazione all'acquisto di mobili e arredi, e al 
comma 143 il divieto di acquisto di autovetture.
Si richiama inoltre il rispetto delle modifiche della normativa, novellata dalla legge sopra citata, in  
materia di acquisto di beni e servizi e nelle disposizioni emanate successivamente e che di volta in 
volta vengono richiamate ed approfondite nelle conferenze dirigenti mensili. 
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Centro di responsabilità

Settore 1 - Gestione Risorse 
Umane e Finanziarie 

Responsabile
Dott.  Daniele Besio
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Bilancio di Previsione 2013
Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 10

  dott. Besio

            
INDIRIZZI SPECIFICI

A) RISORSE UMANE

– Applicare, le nuove disposizioni relative alla gestione del personale correlatamente al monitoraggio  
della spesa ed alle modalità di reclutamento.

– Perseguire elevati standard quali–quantitativi nelle attività ordinarie, fra cui: applicazione dei contratti  
decentrati;  controllo  ed elaborazione presenze del  personale  dipendente  ed erogazione buoni-pasto; 
elaborazione ed erogazione stipendi a dipendenti ed assimilati  e corresponsione emolumenti  vari ai  
componenti degli organi politici; attività correlate (versamenti contributivi, DMA, CUD, 730, ecc.) ed 
attività  previdenziali;  sorveglianza  sanitaria  del  personale  dipendente;  applicazione  degli  istituti 
contrattuali;  formazione  ed  aggiornamento  del  personale  in  base  al  piano  annuale  di  formazione; 
effettuazione di selezioni ed assunzioni.

B) RISORSE FINANZIARIE

– Proseguire  l'attività  di  verifica  e  monitoraggio,  delle  società  partecipate,  in  base  alle  previsioni 
normative. Aggiornare la banca dati, in modo da poter evidenziare l'andamento e le eventuali criticità 
nel corso della gestione di ciascuna società; 

– Effettuare lo studio e la formazione prodronici all'introduzione della nuova contabilità di cui al D.Lgs. 
n. 118/2011; 

– Monitorare costantemente l'entrata e la spesa per il mantenimento degli equilibri previsti dal patto di  
stabilità.

– Monitorare costantemente la struttura dell'indebitamento e la sua evoluzione; 
– Evidenziare possibili azioni nei limiti dell'ordinamento gius-contabile, ai fini del contenimento della  

spesa corrente. 

C) RISORSE TRIBUTARIE
 
– Proseguire nell'attività finalizzata   al  recupero dell'evasione relativa ai  tributi  ed alle entrate extra-

tributarie comunali di competenza del settore;
– Assumere tempestivamente tutte le misure organizzative per la corretta applicazione nell'anno 2013 del  

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), nonché svolgere tutte le attività preparatorie per  
l'applicazione dall'anno 2014, salvo proroga, dell'Imposta Municipale Secondaria;

– Assumere tempestivamente tutte le determinazioni necessarie in merito alla riscossione coattiva delle  
entrate comunali conseguenti alla scadenza del termine stabilito per la cessazione dell'attività da parte 
di Equitalia. 
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Bilancio di Previsione 2013
Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 10

  dott. Besio
     

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

LUCA
MARTINO

1A Mission “Piano della performance”  
(Artt. 7-8-10 D. Lgs. n. 150/09)

Conformare  la  gestione  al  piano  
della performance nell'interesse del  
livello  di  efficienza  dell'azione  
amministrativa  e  del  grado  di  
soddisfazione dell'utenza.

vedi schede  del Piano della 
Performance 

LUCA 
MARTINO

1A "Le risorse umane"

Organizzare  la  gestione  e  la  
valorizzazione  delle  risorse  umane  
alle  innovazioni  normative  in  
materia,  nei  limiti  economico-
procedurali imposti dalle stesse. 

entro  il  31  maggio  2013: 
predisposizione ed invio del conto 
annuale 2012

entro  il  30  giugno  2013: 
predisposizione  del  piano  di 
formazione 2013

entro  il  30  settembre  2013: 
monitoraggio del rispetto dei limiti 
di spesa del personale

LUCA
MARTINO

1A “Il reclutamento del personale”

Attuare  le  procedure  di  
reclutamento  nei  limiti  e  nelle  
modalità  della  rivisitata  normativa  
(art.  34bis  –  art.  30  D.Lgs  
165/2001 , ecc.) 

entro  il  31  luglio  2013: 
completamento  del  piano 
occupazionale 2012

entro  il  31  dicembre  2013: 
completamento  di  almeno  il  75% 
del piano occupazionale 2013

LUCA
MARTINO

1B Mission "Piano della Performance  
(articoli 7-8-10 D. Lgs. n. 150/09)"

Ottimizzazione  della  gestione  
economica dell'Ente  alla  luce delle  
innovazioni e dei limiti normativi in  
materia.

vedi schede  del Piano della 
Performance 
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Bilancio di Previsione 2013

Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 10

  dott. Besio

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

LUCA
MARTINO 

1B "La salvaguardia degli standards”

Ai  fini  dell'equilibrio  del  bilancio  
perseguire  l'attività  di  costante  
monitoraggio  della  spesa  e  
dell'entrata  riguardante  sia  la  
gestione di competenza che quella di  
cassa  alla  luce  delle  continue  
innovazioni  normativo/procedurali.  
In  base  ai  risultati  di  tale  attività  
proporre  all'Assessore  competente  
manovre  integrative  e/o  correttive.  
Perseguire  economie  di  spesa,  
secondo  le  indicazioni  normative  
vigenti. 

al  30  giugno  2013,  al  30 
settembre  2013  ed  al  30 
novembre 2013: reports e relazioni 
dal competente Assessore

LUCA
MARTINO

1B "La programmazione finanziaria"

Attuare  la  programmazione 
finanziaria  in  ragione  dello  studio  
ed  adeguamento  alle  innovate  
normative  in  materia  (D.Lgs.  
118/2011).

entro  il  31  luglio  2013: studio  e 
formazione D.Lgs. 118/2011

entro il 31 dicembre 2013: attiva-
zione nuove procedure contabili

LUCA
MARTINO

1C Mission "Piano della Performance  
(articoli 7-8-10 D. Lgs. 150/09)"

Ottenere  una  efficiente  ed  efficace  
gestione  delle  entrate  ai  fini  di  
allargamento  della  base imponibile  
e  conseguente  contenimento  della  
pressione fiscale.

vedi scheda del Piano della 
Performance 
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Bilancio di Previsione 2013

Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 10

  dott. Besio

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

LUCA
MARTINO

1C "Ottimizzazione delle risorse e loro  
utilizzo efficiente – Organizzazione  
e  potenziamento  del  sistema 
dell'imposta  comunale  sugli  
immobili”

Rendere più efficiente  il  sistema di  
gestione  e  controllo  dell'imposta  
municipale sugli immobili, anche in  
ragione  dell'evoluzione  normativa  
interessante  il  nuovo  tributo.  In  
particolare, nell'ambito delle risorse  
disponibili,  proseguire  nell'attività  
di  bonifica  della  banca  dati  
tributaria propedeutica all'attività di  
verifica  e  controllo,  al  fine  di  
recuperare  evasione  ed  elusione,  
anche con riferimento all'I.C.I.

entro  il  31  maggio  2013: 
aggiornamento delle pagine web del 
sito  comunale  relative  all'IMU alla 
luce  delle  modifiche  legislative  e 
regolamentari,  con  messa  a 
disposizione  dell'utenza  della 
modulistica  aggiornata  e  delle 
necessarie  informazioni  (anche 
attraverso l'utilizzo della newsletter).

entro il 30 giugno 2013: verifica di 
almeno  n.  150  posizioni  ICI/IMU 
non allineate, con effettuazione delle 
necessarie bonifiche   ed   eventuale 
emissione di avvisi di accertamento.

entro  il  30  settembre  2013: 
adeguamento  della  banca  dati 
attraverso la verifica e l'inserimento 
delle comunicazioni presentate negli 
anni  2009,  2010  e  2011 
relativamente agli immobili concessi 
in uso gratuito a parenti. 

entro  il  30  novembre  2013: 
adeguamento  della  banca  dati 
attraverso la verifica e l'inserimento 
delle comunicazioni presentate negli 
anni  2008,  2009  e  2010 
relativamente agli immobili locati a 
canone concordato.
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Bilancio di Previsione 2013

Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 10

  dott. Besio

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

entro  il  31  dicembre  2013: 
verifica di almeno ulteriori n. 150 
posizioni  I.C.I./I.MU.P.  non 
allineate,  con  effettuazione  delle 
necessarie bonifiche ed eventuale 
emissione  di  avvisi  di 
accertamento.

LUCA
MARTINO

1C "Ottimizzazione delle risorse e loro  
utilizzo efficiente – Sviluppo di altre  
entrate tributarie”

Facilitare  il  corretto  adempimento  
dell'obbligazione  tributaria  anche  
attraverso  opportune  previsioni  
regolamentari  in  ordine  alle  
modalità di riscossione. 
Finalizzare  l'attività  all'assogget-
tamento  tempestivo  alla  TARES  
delle nuove utenze, anche attraverso  
attività  di  informazione  alla  
cittadinanza.
Proseguire  nell'attività  di  controllo  
sistematico  al  fine  di  recuperare  
evasione ed elusione con riferimento  
alla TA.R.S.U.

entro  il  31  maggio  2013: 
aggiornamento  delle  pagine  web 
del  sito  comunale  relative  alla 
TARES, con messa a disposizione 
dell'utenza  della  modulistica  ed 
attivazione di una newsletter.

entro  il  15  giugno  2013: 
predisposizione   degli   avvisi   di 
pagamento  da  inviare  per  la 
riscossione  della  TARES  e 
consegna degli  stessi  al  soggetto 
incaricato  delle  operazioni  di 
spedizione,  al  fine  di  procedere 
entro  l'anno  in  corso  all'incasso 
della maggior parte del gettito.

entro  il  31  ottobre  2013: 
emissione del ruolo di riscossione 
degli  avvisi  di  accertamento 
TA.R.S.U.  emessi  e  divenuti 
definitivi.
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Bilancio di Previsione 2013

Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 10

  dott. Besio

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

entro  il  31  dicembre  2013: 
compatibilmente con le previsioni 
legislative,  definizione  ed 
eventuale  predisposizione  degli 
atti  necessari  all'istituzione  ed 
applicazione  dal  2014 
dell'Imposta Municipale Seconda-
ria (predisposizione di una bozza 
di regolamento, studio del sistema 
tariffario,  definizione  delle 
modalità gestionali, ecc.)

RISORSE UMANE 2013

SETTORE 1 – GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

DIRIGENTE : DANIELE BESIO

1/A

SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile SALINELLI MARIANGELA P.O.

D1 Specialista amministrativo/contabile VALLERGA ELISABETTA

C Ragioniere BOTTELLI MANUELA

B3 Collaboratore professionale BOFFA SILVIA

B3 Collaboratore professionale PANELLI IVANA
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Bilancio di Previsione 2013

Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 10

  dott. Besio

1/B

SERVIZIO RAGIONERIA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Funzionario amministrativo ZANGHI ANTONELLA P.O.

D1 Specialista amministrativo/contabile VIALE BRUNO

C Ragioniere OLIVERO SILVIA

C Ragioniere RATTO RAFFAELA

C Ragioniere FALCO MARIA TERESA

C Istruttore amministrativo GHISO MIRANDA

B3 Collaboratore professionale NOSTRO DANIELA

B3 Collaboratore professionale FERRARI ADA

1/C

SERVIZIO TRIBUTI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile FORTUNA DAVIDE P.O.

D3 Funzionario amministrativo VADONE BRUNO

D1 Specialista amministrativo/contabile PELLE DANIELA

D1 Specialista amministrativo/contabile PIRERO PAOLA

C Istruttore amministrativo FALCO ANNA

C Istruttore amministrativo GHITTI ADA

C Istruttore amministrativo LIPPI SILVIA

C Istruttore amministrativo L'ACQUA GIULIA

C Istruttore amministrativo FRECCERO PIERLUIGI

C Istruttore amministrativo LEONE ROSA

C Istruttore amministrativo SOMMARIVA EUGENIO

B3 Collaboratore professionale ALTERINI ROSELLA

B3 Collaboratore professionale TRAVERSO ANNA MARIA
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Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 10

  dott. Besio

1/D

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile OTTONELLO SABINA P.O.

U.O. GESTIONERISORSE UMANE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile POGGI PATRIZIA

C Istruttore amministrativo LANDOLFI GIUSEPPINA

C Istruttore amministrativo ARMANDO LAURA

C Istruttore amministrativo LA ROCCA GIUSEPPA

U.O, GESTIONE ECONOMICA

C Istruttore amministrativo LATAMURA ANTONIA

C Istruttore amministrativo MUSSINA ROBERTO

C Istruttore amministrativo PERLO FELICE

RISORSE STRUMENTALI 2013

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer, Notebook 40
Stampanti 24
Stampanti multifunzione 3
Scanner 6
Fax 4
Fotocopiatrici 1
Macchine da scrivere 1
I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario
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RISORSE FINANZIARIE 2013

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.0010 3 0
I.C.I. Per poste esercizi precedenti (recupero evasione e 
altre fattispecie particolari)

300.000,00

1.01.0010 4 1
Imposta  municipale  propria  –  abitazione  principale 
aliquota base

4.000.000,00

1.01.0010 4 2 Imposta municipale propria – altri fabbricati 20.640.000,00

1.01.0010 4 4 Imposta municipale propria – recupero evasione 10.000,00

1.01.0020 5 0 I.C.I.A.P. - Recupero annualità pregresse 500,00

1.01.0030 6 0 Imposta comunale sulla pubblicità 550.000,00

1.01.0045 15 0 Addizionale I.R.PE.F. 6.500.000,00

1.01.0050 17 0
Imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli 
immobili 

500,00

1.02.0065 31 1 TARES – Gestione rifiuti 12.041.150,00

1.02.0065 31 4 TARES – Addizionale provinciale (capitolo uscita 195) 590.097,00

1.02.0070 32 1 T.A.R.S.U.  - Ruolo di competenza 77.000,00

1.02.0070 33 0 Recupero fasce evasione T.A.R.S.U. 520.000,00

1.02.0080 34 0 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti 7.700,00

1.02.0100 38 0 Tassa per l'ammissione a concorsi 500,00

1.03.0110 56 0 Diritti sulle pubbliche affissioni 160.000,00

1.03.0120 62 0 Fondo sperimentale di riequilibrio 1.547.699,00

1.03.0120 63 0 Fondo di solidarietà 1.877.805,00

2.01.0130 100 4 Contributo ripartizione quote addizionale IRPEF 63.000,00

2.01.0130 100 5
Contributo statale  per lo sviluppo degli investimenti sui 
mutui contratti entro il 1993

262.146,00

2.01.0130 100 6 Contributo mobilità personale 62.000,00

2.01.0130 100 9 Contributo personale aspettativa sindacale 32.899,00

2.01.0130 100 11
Rimborso  oneri  pregressi  risorse  sostitutiva  personale 
Ministero Infrastrutture e Trasporti

102.603,00

2.01.0130 100 17
Trasferimento  per  copertura  di  oneri  per  accertamenti 
medico legali per assenze per malattia

10.000,00

2.01.0140 106 2 Contributo statale per medaglia d'oro alla città 4.700,00

3.01.0450 378 1 Diritti di segreteria – Servizio Risorse Umane 5,00

3.01.0480 404 3 Rimborso stampati – Servizio Risorse Umane 5,00

3.01.0480 407 0 Sanzioni  amministrative  ed  indennità  per  occupazione 6.500,00
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ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

abusiva – Servizio Tributi

3.02.0880 612 1 C.O.S.A.P. - Concessione permanente 530.000,00

3.03.0890 632 0 Depositi bancari e postali – Interessi attivi 10.000,00

3.03.0890 634 0 Tesoreria Provinciale dello Stato – interessi attivi 5.000,00

3.03.0900 645 0 Interessi attivi per operazioni swap 6.000,00

3.03.0910 648 0 Interessi attivi su indebitamento 150.000,00

3.04.0930 690 0 Dividendi di società 635.000,00

3.05.0940 711 1
Rimborsi  erogati  dallo  Stato  per  le  spese  degli  uffici 
giudiziari

550.000,00

3.05.0940 715 0 Rimborsi dall'I.N.A.I.L. per infortuni dipendenti 45.000,00

3.05.0940 716 2
Recupero  interessi  su  mutui  per  capitale  di  dotazione 
A.T.A. S.p.a. (capitoli uscita 1286.01 e 1286.02)

8.482,00

3.05.0940 719 0 Rimborsi da Comuni ed altri enti per personale 54.635,00

3.05.0940 720 0 Rimborsi e recuperi da dipendenti 25.000,00

3.05.0940 723 1 Recuperi da dipendenti per assenze da malattia 10.000,00

3.05.0940 725 10 Rimborso da privati per spese postali – Servizio Tributi 1.000,00

3.05.0940 737 0
Contributo  in  conto  rata  ammortamento  mutuo  per 
sistemazione campo sportivo di Zinola

19.500,00

3.05.0940 739 0
Proventi  da convenzione acquedotto (servizio rilevante 
ai fini I.V.A.)

75.000,00

3.05.0940 742 0
Rimborsi  vari  da  privati  e  da  enti  settore  pubblico 
allargato (servizio rilevante ai fini I.V.A. - quota parte)

10.000,00

4.05.1060 885 0 Flussi attivi da operazioni in derivati 600.000,00

5.01.1090 946 0 Anticipazioni di tesoreria 10.000.000,00

Totale € 62.101.426,00

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

6.01.0000 90001 1
Ritenute  previdenziali  ed  assistenziali  al  personale: 
lavoro dipendente

1.473.373,00

6.02.0000 90002 1 Ritenute erariali: Lavoro dipendente 2.450.000,00

6.02.0000 90002 2 Ritenute erariali: Lavoro autonomo 436.672,00

6.02.0000 90002 5 Ritenute erariali: Gettoni di presenza 110.000,00

6.02.0000 90002 6 Ritenute erariali: Indennità di carica 192.532,00

6.03.0000 90003 1
Altre  ritenute  al  personale  per  conto  di  terzi:  quote 
sindacali

66.317,00

6.03.0000 90003 3 Altre  ritenute  al  personale  per  conto  di  terzi:  cessioni 189.115,00
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ENTRATA

stipendio

6.03.0000 90003 4
Altre  ritenute  al  personale  per  conto  di  terzi:  quote 
I.N.P.S. su pensioni 

2.165,00

6.03.0000 90003 5
Altre  ritenute  al  personale  per  conto  di  terzi:  causali 
diverse

64.811,00

6.04.0000 90004 1 Depositi cauzionali 158.229,00

6.04.0000 90004 2 Depositi presso altre amministrazioni 30.988,00

6.05.0000 90005 1 Spese anticipate per conto di terzi 950.875,00

6.06.0000 90006 1
Rimborso  di  anticipazione  di  fondi  per  il  servizio 
economato

309.875,00

6.07.0000 90007 2 Prelievo marche segnatasse 25.000,00

Totale         € 6.459.952,00

SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

Personale Organi Istituzionali 

1.01.01.01 2 1 Stipendi ed altri assegni fissi 134.665,00

1.01.01.01 2 2 Trattamento economico accessorio 13.799,00

1.01.01.01 2 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 40.611,00

1.01.01.01 2 6 Prestazioni straordinarie 5.500,00

Personale Decentramento

1.01.01.01 4 1 Stipendi ed altri assegni fissi 45.859,00

1.01.01.01 4 2 Trattamento economico accessorio 8.650,00

1.01.01.01 4 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 15.155,00

1.01.01.01 4 6 Prestazioni straordinarie 500,00

Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali - Indennità

1.01.01.03 14 1
Indennità  di  carica  al  Sindaco  ed  agli  Assessori 
Comunali

338.076,00

1.01.01.03 14 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 48.230,00

1.01.01.03 14 7 Indennità di fine mandato del Sindaco 4.735,00

1.01.01.03 14 8 Rimborso TFR a datori di lavoro Sindaco ed Assessori 3.360,00

1.01.01.03 18 1 Indennità di carica Presidente Consiglio Comunale 34.092,00

1.01.01.03 18 2 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 8.203,00

1.01.01.03 34 1 Trattamento economico Collegio Revisori 43.500,00

1.01.01.07 50 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 15.723,00

1.01.01.07 50 2 I.R.A.P. - Compensi Amministratori Comunali 41.390,00

Personale Affari Generali
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SPESA CORRENTE

1.01.02.01 56 1 Stipendi ed altri assegni fissi 537.737,00

1.01.02.01 56 2 Trattamento economico accessorio 73.935,00

1.01.02.01 56 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 167.215,00

1.01.02.01 56 6 Prestazioni straordinarie 5.000,00

Segretario Generale e Dirigenti Settore Affari Generali 

1.01.02.01 57 1 Stipendi ed altri assegni fissi 215.397,00

1.01.02.01 57 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 55.562,00

Personale Servizio Risorse Umane

1.01.02.01 60 1 Stipendi ed altri assegni fissi 167.457,00

1.01.02.01 60 2 Trattamento economico accessorio 29.751,00

1.01.02.01 60 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 53.851,00

1.01.02.01 60 6 Prestazioni straordinarie 4.700,00

1.01.02.01 67 1 Segretario Comunale – Diritti di rogito 34.606,00

1.01.02.01 67 2 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 8.237,00

1.01.02.01 71 1 Trattamento fine rapporto personale di ruolo 63.183,00

1.01.02.01 71 2 Trattamento fine rapporto personale a tempo determinato 694,00

Fondo nuove assunzioni 

1.01.02.01 75 1 Stipendi ed altri assegni fissi 37.000,00

1.01.02.01 75 2 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 9.855,00

1.01.02.02 82 7 Beni di consumo diversi – Servizio Risorse Umane 3.000,00

1.01.02.03 100 1 Servizio Risorse Umane – rimborso spese viaggi 135,00

1.01.02.03 104 0
Partecipazione  dipendenti  Servizio  Risorse  Umane  a 
corsi e convegni

3.600,00

1.01.02.03 106 0
Concorsi  a  posti  vacanti  in  organico  –  prestazione  di 
servizi

5.000,00

1.01.02.03 107 1 Nucleo Indipendente di Valutazione - Compensi 13.200,00

1.01.02.03 108 0
Formazione,  aggiornamento,  riqualificazione, 
qualificazione  e  specializzazione  professionale  del 
personale

3.600,00

1.01.02.03 109 0 Servizio Mensa 163.000,00

1.01.02.03 115 0 Spese per visite mediche, controlli sanitari e diversi 35.000,00

1.01.02.03 119 0 Manutenzione programmi Servizio Risorse Umane 38.500,00

1.01.02.05 136 0 Diritti di segreteria di spettanza Ministeriale 6.000,00

1.01.02.05 137 0 Fondo mobilità Segretari comunali – DPR 465/1997 18.000,00

1.01.02.06 138 0
Interessi  passivi  ed  oneri  su  mutui  –  Settore  Affari 
Generali

4.371,00

1.01.02.07 140 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 77.812,00

1.01.02.07 140 3 I.R.A.P. - Fondo nuove assunzioni 3.145,00

1.01.02.07 140 6 I.R.A.P. - Nucleo di Valutazione 510,00

1.01.02.07 140 8 I.R.A.P. - Commissioni concorso 425,00

1.01.02.07 140 9 I.R.A.P. - Segretario Comunale: Diritti di rogito 2.942,00
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SPESA CORRENTE

Personale Servizio Economato

1.01.03.01 144 1 Stipendi ed altri assegni fissi 102.514,00

1.01.03.01 144 2 Trattamento economico accessorio 21.417,00

1.01.03.01 144 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 35.448,00

1.01.03.01 144 6 Prestazioni straordinarie 7.500,00

Personale Servizio Programmazione

1.01.03.01 145 1 Stipendi ed altri assegni fissi 93.807,00

1.01.03.01 145 2 Trattamento economico accessorio 21.270,00

1.01.03.01 145 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 30.753,00

1.01.03.01 145 6 Prestazioni straordinarie 1.225,00

Personale Servizi Bilancio e Ragioneria

1.01.03.01 146 1 Stipendi ed altri assegni fissi 279.022,00

1.01.03.01 146 2 Trattamento economico accessorio 53.096,00

1.01.03.01 146 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 89.845,00

1.01.03.01 146 6 Prestazioni straordinarie 1.700,00

Dirigente Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie

1.01.03.01 147 1 Stipendi ed altri assegni fissi 103.523,00

1.01.03.01 147 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 27.823,00

1.01.03.02 148 3 Beni di consumo diversi – Servizi Bilancio e Ragioneria 360,00

1.01.03.03 153 6 Spese diverse – Servizi Bilancio e Ragioneria 9.100,00

1.01.03.03 155 0
Partecipazione dipendenti  Servizi Bilancio e Ragioneria 
a corsi e convegni 

1.530,00

1.01.03.03 157 0 Spese diverse per tenuta conti correnti bancari e postali 15.000,00

1.01.03.03 158 2 Rimborso spese viaggio – Servizi Bilancio e Ragioneria 135,00

1.01.03.06 164 0 Interessi passivi su anticipazione di tesoreria 25.000,00

1.01.03.06 165 1 Interessi passivi ed oneri su mutui – Settore Finanziario 40.040,00

1.01.03.06 165 2 Interessi passivi su mutui ed operazioni finanziarie 6.000,00

1.01.03.06 165 5 Interessi passivi ed oneri su prestito obbligazionario 1.598.951,00

1.01.03.07 166 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 56.161,00

Personale Servizio Tributi

1.01.04.01 172 1 Stipendi ed altri assegni fissi 325.890,00

1.01.04.01 172 2 Trattamento economico accessorio 51.805,00

1.01.04.01 172 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 101.763,00

1.01.04.01 172 6 Prestazioni straordinarie 2.000,00

1.01.04.01 172 7
Compensi incentivanti per l'attività di recupero evasione 
I.C.I.

28.000,00

1.01.04.02 174 3 Beni di consumo diversi – Servizio Tributi 2.000,00

1.01.04.03 180 1 Servizio Tributi – Rimborso spese viaggi 250,00

1.01.04.03 181 0
Partecipazione  dipendenti  Servizio  Tributi  a  corsi  e 
convegni

3.060,00
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SPESA CORRENTE

1.01.04.03 182 10
Spese  connesse  all'accertamento  e  notificazione  dei 
tributi comunali

33.000,00

1.01.04.03 182 12 Spese diverse – Servizio Tributi 400,00

1.01.04.03 183 0 Spese diverse per l'informatica – Servizio Tributi 13.000,00

1.01.04.03 185 0
Incarichi e spese diverse per gestione tributi e rilevazione 
aree di evasione

25.000,00

1.01.04.03 190 1 T.A.R.S.U. - compenso per la riscossione 20.000,00

1.01.04.03 190 2 I.C.I. - compenso per la riscossione 5.000,00

1.01.04.03 190 4 Compensi per riscossione coattiva tributi ed entrate 10.000,00

1.01.04.05 194 0
Provincia di Savona – quota I.C.I.A.P. e TA.R.S.U. da 
trasferire 

2.500,00

1.01.04.05 195 0
Amministrazione  Provinciale  –  TARES   quota  di 
competenza (capitolo entrata 31.04)

590.097,00

1.01.04.07 200 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 31.962,00

1.01.04.08 202 0 Rimborso tributi comunali – quote indebite ed inesigibili 20.000,00

Personale Servizio Patrimonio

1.01.05.01 206 1 Stipendi ed altri assegni fissi 94.095,00

1.01.05.01 206 2 Trattamento economico accessorio 14.660,00

1.01.05.01 206 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 29.089,00

1.01.05.01 206 6 Prestazioni straordinarie 1.400,00

1.01.05.06 232 0
Interessi  passivi  ed  oneri  su  mutui  –  Patrimonio 
disponibile

524.003,00

1.01.05.07 234 4 I.R.A.P. - Personale di ruolo 9.118,00

Personale Settore Qualità e Dotazioni Urbane

1.01.06.01 240 1 Stipendi ed altri assegni fissi 822.029,00

1.01.06.01 240 2 Trattamento economico accessorio 146.339,00

1.01.06.01 240 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 305.349,00

1.01.06.01 240 6 Prestazioni straordinarie 13.085,00

1.01.06.01 240 7 Prestazioni straordinarie per controllo caldaie 834,00

Dirigente Settore Qualità e Dotazioni Urbane

1.01.06.01 246 1 Stipendi ed altri assegni fissi 103.523,00

1.01.06.01 246 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 27.776,00

1.01.06.06 264 0 Interessi passivi ed oneri su mutui – Ufficio Tecnico 3.239,00

1.01.06.07 266 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 91.747,00

Personale Servizio Statistica

1.01.07.01 269 1 Stipendi ed altri assegni fissi 45.039,00

1.01.07.01 269 2 Trattamento economico accessorio 3.797,00

1.01.07.01 269 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 13.436,00

1.01.07.01 269 6 Prestazioni straordinarie 851,00

Personale Settore Servizi Demografici

1.01.07.01 272 1 Stipendi ed altri assegni fissi 480.329,00
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SPESA CORRENTE

1.01.07.01 272 2 Trattamento economico accessorio 69.209,00

1.01.07.01 272 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 145.899,00

1.01.07.01 272 6 Prestazioni straordinarie 1.415,00

Dirigente Settore Servizi Demografici

1.01.07.01 281 1 Stipendi ed altri assegni fissi 92.784,00

1.01.07.01 281 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 24.971,00

1.01.07.07 302 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 45.043,00

Personale Servizio Contratti - Legale – Espropri 

1.01.08.01 322 1 Stipendi ed altri assegni fissi 157.353,00

1.01.08.01 322 2 Trattamento economico accessorio 38.927,00

1.01.08.01 322 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 52.457,00

1.01.08.01 322 6 Prestazioni straordinarie 400,00

1.01.08.01 324 1 Quota fondo efficienza servizi 8.146,00

1.01.08.01 324 2 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 2.421,00

1.01.08.01 326 0
Oneri per applicazione legge 24 maggio 1970, n. 336 e 
partecipazioni contributive

35.000,00

1.01.08.07 350 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 13.417,00

1.01.08.07 350 2 I.R.A.P. - Fondo produttività 693,00

1.01.08.08 351 0 Restituzione acconto fondo sperimentale di riequilibrio 1.547.699,00

1.01.08.08 353 0 Rimborso somme indebitamente riscosse 4.000,00

1.01.08.10 356 0 Fondo svalutazione crediti 470.000,00

Dirigente Settore Polizia Municipale

1.03.01.01 436 1 Stipendi ed altri assegni fissi 92.444,00

1.03.01.01 436 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 25.625,00

Personale Settore Polizia Municipale

1.03.01.01 440 1 Stipendi ed altri assegni fissi 1.915.301,00

1.03.01.01 440 2 Trattamento economico accessorio 427.482,00

1.03.01.01 440 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 636.824,00

1.03.01.01 440 6 Prestazioni straordinarie 51.798,00

Personale distaccato  Polizia Municipale

1.03.01.01 441 1 Stipendi ed altri assegni fissi 41.654,00

1.03.01.01 441 2 Trattamento economico accessorio 9.863,00

1.03.01.01 441 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 14.834,00

1.03.01.01 441 6 Prestazioni straordinarie 2.000,00

1.03.01.01 442 0 Ex vigili urbani – trattamenti di quiescenza personale 69.000,00

1.03.01.06 492 0 Interessi passivi ed oneri su mutui – Polizia Municipale 34.283,00

1.03.01.07 494 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 212.850,00

Personale Servizio Polizia Commerciale

1.03.02.01 500 1 Stipendi ed altri assegni fissi 135.366,00

1.03.02.01 500 2 Trattamento economico accessorio 27.038,00
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1.03.02.01 500 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 43.358,00

1.03.02.01 500 6 Prestazioni straordinarie 2.000,00

1.03.02.07 516 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 13.859,00

1.04.02.07 610 4 TARES – agevolazioni scuole private parificate 3.712,00

1.04.03.06 626 0
Interessi  passivi  ed  oneri  su  mutui  –  Scuole  Medie 
Inferiori

52.375,00

1.04.04.06 637 0
Interessi  passivi  ed  oneri  su  mutui  –  Scuole  Medie 
Superiori

6.933,00

Personale Pubblica Istruzione

1.04.05.01 638 1 Stipendi ed altri assegni fissi 128.582,00

1.04.05.01 638 2 Trattamento economico accessorio 25.419,00

1.04.05.01 638 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 41.552,00

1.04.05.01 638 6 Prestazioni straordinarie 500,00

1.04.05.06 686 1
Interessi  passivi  ed  oneri  su  mutui  –  Uffici 
amministrativi Pubblica Istruzione

54.991,00

1.04.05.07 688 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 9.311,00

Personale Biblioteca

1.05.01.01 707 1 Stipendi ed altri assegni fissi 299.228,00

1.05.01.01 707 2 Trattamento economico accessorio 57.530,00

1.05.01.01 707 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 95.499,00

1.05.01.01 707 6 Prestazioni straordinarie 1.650,00

Personale Servizio Musei e Pinacoteca

1.05.01.01 708 1 Stipendi ed altri assegni fissi 142.190,00

1.05.01.01 708 2 Trattamento economico accessorio 23.388,00

1.05.01.01 708 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 45.222,00

1.05.01.01 708 6 Prestazioni straordinarie 500,00

1.05.01.06 726 1 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Biblioteca 13.229,00

1.05.01.06 726 2 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Musei 9.398,00

1.05.01.07 727 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 23.296,00

Personale Servizio Teatro

1.05.02.01 731 1 Stipendi ed altri assegni fissi 85.175,00

1.05.02.01 731 2 Trattamento economico accessorio 21.584,00

1.05.02.01 731 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 31.327,00

1.05.02.01 731 6 Prestazioni straordinarie 6.490,00

Personale Servizio Iniziative Culturali e Stampa

1.05.02.01 732 1 Stipendi ed altri assegni fissi 210.315,00

1.05.02.01 732 2 Trattamento economico accessorio 36.148,00

1.05.02.01 732 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 66.425,00

1.05.02.01 732 6 Prestazioni straordinarie 2.905,00

Dirigente Politiche Culturali
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1.05.02.01 733 1 Stipendi ed altri assegni fissi 103.523,00

1.05.02.01 733 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 27.823,00

1.05.02.06 763 0 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Teatro 22.544,00

1.05.02.07 764 2 I.R.A.P. - Personale di ruolo 29.811,00

1.06.01.06 798 1
Interessi  passivi  ed  oneri  su  mutui  –   Piscina  Corso 
Colombo

7.233,00

Personale Servizio Sport

1.06.02.01 806 1 Stipendi ed altri assegni fissi 95.839,00

1.06.02.01 806 2 Trattamento economico accessorio 19.672,00

1.06.02.01 806 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 32.221,00

1.06.02.01 806 6 Prestazioni straordinarie 592,00

1.06.02.06 836 0 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Centri Sportivi 263.540,00

1.06.02.07 838 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 9.601,00

1.08.01.06 998 1 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Viabilità 682.518,00

1.08.01.07 1000 2
TARES –  agevolazioni  rampe  e  vie  di  comunicazione 
parcheggi

72.684,00

1.08.02.06 1024 0 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Illuminazione 217.343,00

1.08.03.05 1044 0 Trasporto pubblico – Trasferimenti 1.083.000,00

1.08.03.05 1046 1 Concorso spese manutenzione fari e fanali marittimi 2.000,00

1.08.03.06 1048 0 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Trasporti 10.586,00

Dirigente Settore Pianificazione Territoriale 

1.09.01.01 1071 1 Stipendi ed altri assegni fissi 97.757,00

1.09.01.01 1071 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 28.661,00

Personale Settore Pianificazione Territoriale

1.09.01.01 1074 1 Stipendi ed altri assegni fissi (capitolo entrata 340.32 per 
€ 4.534,00)

514.352,00

1.09.01.01 1074 2 Trattamento economico accessorio 109.159,00

1.09.01.01 1074 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 196.079,00

1.09.01.01 1074 6 Prestazioni straordinarie 5.400,00

1.09.01.06 1112 0
Interessi  passivi  ed  oneri  su  mutui  –   Pianificazione 
Territoriale 

5.326,00

1.09.01.07 1113 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 60.947,00

1.09.04.06 1232 0 Interessi passivi ed oneri su mutui – Depurazione Acque 225.342,00

1.09.04.08 1244 1 Consorzio Depurazione Acque – oneri straordinari 50.000,00

1.09.05.06 1286 1
Interessi passivi ed oneri su mutui –  Smaltimento rifiuti 
solidi urbani interni (capitolo entrata 716.02)

6.291,00

1.09.05.06 1286 2
Interessi passivi ed oneri su mutui –  Smaltimento rifiuti 
su strade ed aree pubbliche (capitolo entrata 716.02)

2.191,00

1.09.06.06 1308 0 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Parchi e giardini 101.614,00

Personale Servizio Asili Nido

1.10.01.01 1334 1 Stipendi ed altri assegni fissi 1.223.499,00
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1.10.01.01 1334 2 Trattamento economico accessorio 220.889,00

1.10.01.01 1334 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 403.053,00

1.10.01.01 1334 6 Prestazioni straordinarie 1.880,00

1.10.01.06 1352 1 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Asili nido 29.927,00

Personale  Distretto  Socio  Sanitario  (fondi  regionali 
capitolo entrata 172.35 per euro 71.169,00)

1.10.04.01 1395 1 Stipendi ed altri assegni fissi 62.605,00

1.10.04.01 1395 2 Trattamento economico accessorio 5.150,00

1.10.04.01 1395 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 18.385,00

1.10.04.01 1395 6 Prestazioni straordinarie (capitolo entrata 246.29) 2.000,00

Personale straordinario Settore Servizi Sociali – capitolo 
entrata 172.17 per € 37.500,00

1.10.04.01 1396 1 Stipendi ed altri assegni fissi 43.100,00

1.10.04.01 1396 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 12.500,00

Personale Settore Servizi Sociali 

1.10.04.01 1397 1 Stipendi ed altri assegni fissi 690.944,00

1.10.04.01 1397 2 Trattamento economico accessorio 147.987,00

1.10.04.01 1397 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 226.393,00

1.10.04.01 1397 6 Prestazioni straordinarie 5.000,00

Emolumenti  Dirigente Settore Politiche Sociali

1.10.04.01 1398 1 Stipendi ed altri assegni fissi 92.444,00

1.10.04.01 1398 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 23.123,00

1.10.04.07 1466 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 83.887,00

1.10.04.07 1466 3 I.R.A.P.  -  Personale  straordinario  (capitolo  entrata 
172.17 per € 2.500,00)

3.700,00

1.10.04.07 1466 6 TARES – agevolazioni fasce deboli 116.722,00

Personale Ufficio Amministrativo Cimiteri  

1.10.05.01 1471 1 Stipendi ed altri assegni fissi 87.009,00

1.10.05.01 1471 2 Trattamento economico accessorio 11.892,00

1.10.05.01 1471 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 27.433,00

1.10.05.01 1471 6 Prestazioni straordinarie 4.324,00

Personale Servizi Cimiteriali  

1.10.05.01 1472 1 Stipendi ed altri assegni fissi 187.421,00

1.10.05.01 1472 2 Trattamento economico accessorio 47.354,00

1.10.05.01 1472 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 69.693,00

1.10.05.01 1472 6 Prestazioni straordinarie 10.000,00

1.10.05.06 1508 1 Interessi passivi ed oneri su mutui  cimiteri 224.284,00

1.10.05.07 1510 1 I.R.A.P. - Personale di ruolo 29.226,00

1.11.01.03 1541 1 Diritti gestione pubblicità 100.000,00

1.11.01.03 1541 2 Diritti pubbliche affissioni 29.000,00
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Personale Servizio Mercati 

1.11.02.01 1556 1 Stipendi ed altri assegni fissi 77.558,00

1.11.02.01 1556 2 Trattamento economico accessorio 14.849,00

1.11.02.01 1556 5 Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi  obbligatori 25.052,00

1.11.02.01 1556 6 Prestazioni straordinarie 300,00

1.11.02.06 1576 1 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Mercato Pilalunga 27.015,00

1.11.02.06 1576 3
Interessi  passivi  ed  oneri  su  mutui  –   Mercato  Piazza 
Bologna

5.641,00

1.11.06.06 1680 0 Interessi passivi ed oneri su mutui –  Artigianato 67.429,00

Totale  € 25.763.757,00

SPESA IN CONTO CAPITALE 

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.08.03.09 3250 2
Conferimento di capitale società A.C.T.S. s.p.a.
finanziato da risorse proprie

245.000,00

2.09.01.07 3285 0
Trasferimento  ad  Autorità  religiose  quota  oneri  di 
urbanizzazione L.R. n. 4/1985
finanziato da risorse proprie

50.581,00

Totale        € 295.581,00

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

3.01.03.01 4480 0 Anticipazione di cassa – Rimborso 10.000.000,00

3.01.03.03 4484 1 Estinzione mutui per finanziamento opere pubbliche 4.006.451,00

3.01.03.03 4484 2
Estinzione mutui per conferimento capitale ad aziende 
municipalizzate

45.005,00

3.01.03.03 4484 4 Estinzione di altri prestiti 259.273,00

3.01.03.04 4486 0 Prestiti obbligazionari - Rimborso  942.822,00

3.01.03.05 4488 1
Quote  dovute  allo  Stato per  esecuzione  opere  pubbliche, 
opere marittime straordinarie del porto

47.128,00

Totale         15.300.679,00

24



SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

SPESA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

4.01.0000 90001 1
Ritenute  previdenziali  ed  assistenziali  al  personale: 
lavoro dipendente

1.473.373,00

4.02.0000 90002 1 Ritenute erariali: Lavoro dipendente 2.450.000,00

4.02.0000 90002 2 Ritenute erariali: Lavoro autonomo 436.672,00

4.02.0000 90002 5 Ritenute erariali: Gettoni di presenza 110.000,00

4.02.0000 90002 6 Ritenute erariali: Indennità di carica 192.532,00

4.03.0000 90003 1
Altre  ritenute  al  personale  per  conto  di  terzi:  quote 
sindacali

66.317,00

4.03.0000 90003 3
Altre  ritenute  al  personale  per  conto  di  terzi:  cessioni 
stipendio

189.115,00

4.03.0000 90003 4
Altre  ritenute  al  personale  per  conto  di  terzi:  quote 
I.N.P.S. su pensioni 

2.165,00

4.03.0000 90003 5
Altre  ritenute  al  personale  per  conto  di  terzi:  causali 
diverse

64.811,00

4.04.0000 90004 1 Depositi cauzionali 158.229,00

4.04.0000 90004 2 Depositi presso altre amministrazioni 30.988,00

4.05.0000 90005 1 Spese per servizi per conto di terzi 950.875,00

4.06.0000 90006 1
Rimborso  di  anticipazione  di  fondi  per  il  servizio 
economato

309.875,00

4.07.0000 90007 2 Prelievo marche segnatasse  e altri valori c/o il Tesoriere 25.000,00

Totale         6.459.952,00
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Centro di responsabilità

Settore 2 - Affari Generali

Responsabile
Dott.  Alberto Merialdo
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Bilancio di Previsione 2013
Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 01

  dott. Merialdo

INDIRIZZI SPECIFICI

A) AFFARI GENERALI

➢SEGRETERIA  E STAFF 

– Fornire  il  supporto  necessario  al  Sindaco,  agli  Assessori  e  agli  organi  istituzionali  garantendo:  la  
tempestività dell'informazione, il supporto per il regolare svolgimento delle sedute, lo sviluppo delle 
relazioni esterne collaborando all'attivazione e gestione dell'URP di cui oggi il Comune è carente; 

– Attuare  il  processo  di  trasformazione  del  Decentramento  favorendo sperimentazioni  di  democrazia  
partecipativa;

– Supportare  la  Direzione nello  sviluppo delle  iniziative  attivate  con particolare  riferimento  a  quelle  
connesse al progetto “Cittadino al Centro”;

– Garantire celerità ed efficienza, nella gestione e consultazione dell'archivio attivando, se ed in quanto 
siano sufficienti le risorse economiche, l'innovazione del sistema di protocollazione mediante procedura 
informatizzata; 

➢INFORMATICA
– Compatibilmente con le risorse assegnate procedere nell'azione di informatizzazione delle attività del  

Comune con particolare riferimento alle seguenti iniziative: 
a)  manutenzione  rete  di  videosorveglianza  (compresi  gli  apparati  presi  in  carico  dalla  Provincia 
nell'ambito del Patto territoriale per la sicurezza stipulato nel 2008) 
b) mantenimento rete WI-FI pubblica; 
c) installazione e riconversione dati nuovo software di contabilità; 
d) sperimentazione modalità gestioni documentali collegate al software di protocollo; 
e) sostituzione pc obsoleti ed acquisto nuovo server;

– Predisporre pc, stampanti, e collegamenti vari al costituendo URP;
– Garantire  l'efficienza  del  sistema  complessivo  e  fornire  supporto  sia  tecnico  che  giuridico  per  la  

gestione dei nuovi sistemi introdotti;

➢LEGALE – CONTRATTI – ESPROPRI
– Gestire  l’agenda  del  contenzioso  predisponendo  per  tempo  i  vari  adempimenti  (eventuale  esame  

Assessore e Giunta, conferimento mandato e incarico difesa, acquisire documenti e relazioni da uffici  
comunali,  trasmissione  documenti  a  studio  legale  esterno  o  compagnia  assicuratrice  per  casi  
responsabilità civile, incarichi ctp, ecc.) partecipando alle udienze presso il Tribunale di Savona;

– Rilascio, se possibile, di pareri legali scritti e/o verbali agli uffici comunali in caso di bisogno;
– Verificare, anche alla luce del parere reso dal legale esterno, la possibilità di risolvere in via transattiva  

il contenzioso, nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica e dell'alea processuale;
– Supportare  le  strutture  dell'ente  nelle  procedure  preordinate  dall'affidamento  di  lavori,  servizi  e  

forniture;  gestire  il  procedimento  di  gara  pubblica  dei  più  importanti  affidamenti  lavori,  servizi  e  
forniture secondo la programmazione predisposta sulla base delle richieste dei settori;

– Attivare tutti i meccanismi ritenuti necessari per velocizzare le procedure espropriative garantendo la  
correttezza del procedimento medesimo;

– Predisporre i contratti curando gli adempimenti preventivi e successivi. Implementare il nuovo sistema 
di stipula e conservazione dei contratti in modalità digitale, per le ipotesi previste dalla normativa.

➢  PATRIMONIO

– Attivare le procedure di alienazione di tutti  i  beni immobili  indicati   dal Piano delle Alienazioni e  
Valorizzazioni Immobiliari approvato dal Consiglio comunale secondo i criteri indicati nel regolamento 
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dei contratti e con quelli specifici di seguito indicati.
Il  valore  del  bene  immobile  da porre  a  base  della  procedura di  alienazione  è  quello  risultante  da  
apposita perizia di stima.
Le alienazioni  sono,  di  norma,  effettuate  con il  sistema  del  pubblico incanto,  essendo le modalità 
specificate nell’avviso d’asta.
Si potrà procedere a trattativa privata diretta nei seguenti casi:
• mancata  aggiudicazione dell’immobile  in  precedente  pubblico incanto,  quando l'appetibilità  del 
bene,  per  l'ubicazione,  consistenza  e  caratteristiche  del  medesimo,  e/o  motivi  di  opportunità,  è  
circoscrivibile ad un unico soggetto (reliquati, fondi interclusi);
• regolarizzazione  di  assetti  proprietari  di  fondi  confinanti  con  la  proprietà  comunale  (permute,  
riconfinamenti);
• quando  l’immobile è locato, attivando con il conduttore dello stesso trattativa fermo restando i 
valori di stima, riferita al cespite libero.

– Attivare nuovi contratti locativi attivi di immobili liberi, di norma mediante procedura aperta, tranne i  
casi motivati nei quali si procede a trattativa privata, previo assenso dell'Amministrazione.

– Rilasciare nuovi atti concessori attivi di immobili liberi, sulla base delle specifiche  indicazioni fornite  
dall'Amministrazione. Con gli stessi criteri, si procederà al rilascio di concessioni a fronte di emergenze  
abitative ai  soggetti  espressamente indicati  dal  Settore Politiche Sociali,  applicando le agevolazioni  
previste dagli accordi locali di cui all'art. 2 della Legge 431/98.

– Rinnovare i contratti di locazione e/o concessioni di immobili di proprietà comunale aventi scadenza 
nel corrente anno agli attuali conduttori, sulla base di relazioni di stima, previa verifica dei requisiti,  
salvo che,  in base ad indagini di mercato, per gli immobili ad uso non abitativo, appaia  conveniente e  
praticabile dare disdetta e procedere a nuova assegnazione ad un canone maggiore di quello risultante  
dall'adeguamento ISTAT.

– Valutare e attuare gli atti pertinenti relativamente agli immobili dello Stato nel quadro del cosiddetto  
"federalismo demaniale". 
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Bilancio di Previsione 2013
Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 01

  dott. Merialdo

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
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A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

SERGIO 
LUGARO

2A Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Il  Piano della  Performance  di  cui  al  D.  
Lgs.  150/09  dovrà  essere  commisurato  
alla  quantità  e  qualità  delle  risorse  
disponibili.

Vedi scheda n. 10 del Piano della 
Performance

SERGIO 
LUGARO

2A "Le  nuove  forme  di  decentramento  e  
partecipazione nei Quartieri”

Il progetto dovrà sviluppare e organizzare  
le   nuove  forme  di  decentramento  e  
partecipazione di cui l'Amministrazione si  
doterà  in  sostituzione  delle  abolite  
Circoscrizioni. 
Nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  
bilancio  si  organizzeranno  iniziative  ed  
eventi  finalizzati  a  promuovere  la  vita  
economico-sociale  e  culturale  dei  
Quartieri, o si darà patrocinio  e sostegno  
materiale  e  finanziario a terzi  attraverso  
contributi. 

Organizzazione iniziative pubbli-
che di prosecuzione del progetto 
“Venti di partecipazione” (incon-
tri con cittadini ed associazioni).

Predisposizione  di  un  sito  web, 
collegato  a  quello  istituzionale, 
funzionale alla promozione della 
partecipazione  e  del  dialogo  tra 
l'amministrazione  comunale  e  i 
cittadini,  con  pubblicazione  di 
notizie  ed  informazioni  (princi-
palmente di carattere locale e "di 
quartiere").

SERGIO 
LUGARO

2A “Incarichi  per  favorire decentramento e  
partecipazione”

Ai sensi dell'art. 46 della L. 6 agosto 2008  
n.  113,  si  prevede  la  possibilità  di  
conferire  incarico  per  conduzione  e  
facilitazione gruppi di ascolto di cittadini  
e  soggetti  vari  portatori  di  interessi,  
nonché  eventualmente  per  la  
predisposizione  di  strumenti  di  
comunicazione/interazione  dei  cittadini  
attraverso la rete internet, per proseguire  
il  progetto  di  democrazia  partecipativa  
avviato  nel  corso  del  2012,   per  €  
10.000,00.

Affidamento incarico professio-
nale  per  la  conduzione  e 
facilitazione di incontri in open 
space  technology,  in  prosecu-
zione  del  progetto  “Venti  di 
partecipazione”  e  supporto 
logistico ai lavori.
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Bilancio di Previsione 2013
Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 01

  dott. Merialdo

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

LIVIO 
DI TULLIO

2B Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Il  Piano della  Performance  di  cui  al  D.  
Lgs. 150/09  dovrà essere commisurato:
-  alla  quantità  e  qualità  delle  risorse  
disponibili;
-  agli  standard  definiti  dalla  nuova  
disciplina in materia e tale da determinare  
un  significativo  miglioramento  della  
trasparenza dell'azione amministrativa.

Vedi scheda n. 12 del Piano della 
Performance

LIVIO 
DI TULLIO

2B "Assistenza  Organi  Istituzionali  e  
monitoraggio attività degli stessi”

Il progetto prevede il supporto agli organi  
istituzionali  (Giunta,  Consiglio,  
Commissioni)  per  il  miglior  svolgimento  
dei  compiti  loro  assegnati  secondo  le  
modalità  e  le  tempistiche  fissate  dalla  
vigente  normativa.  Tale  attività  deve  
essere  raccordata  con  quella  di  
monitoraggio,  con  cadenza  trimestrale  
delle riunioni, al fine di:
a) coordinare la tempistica delle riunioni 
delle  Commissioni  e  del  Consiglio  con  
l'attività  della  Giunta   e   con  le   risorse  
disponibili;
b)  evidenziare  le  decisioni  di  carattere  
trasversale  in  modo  da  costituire  una  
banca dati delle azioni di governo nei temi  
di maggior interesse.

Rispetto,  ed  ove  possibile, 
miglioramento  dei  tempi  di 
comunicazione  ed  informazione 
agli organi istituzionali.
Supporto  alla  presidenza  del 
consiglio ed alla presidenza delle 
commissioni  per  favorire 
un'organizzazione  delle  sedute 
efficiente,  nell'ottica  del 
contenimento  delle  spese  per  la 
politica.

Ampliamento  dell'utilizzo  delle 
modalità  informatiche  di 
trasmissione  di  informazioni  e 
documenti  agli  organi 
istituzionali,  anche  a  fini 
ambientali  e  di  contenimento 
delle spese.
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LIVIO 
DI TULLIO

2B "Attivazione U.R.P.”

Il progetto prevede lo sviluppo in sinergia  
con il Servizio Informatica e con le altre  
strutture  del  Comune  dell'URP  (Ufficio  
Relazioni  con  il  Pubblico),  avviato  nel  
2012 ma non concluso per la difficoltà di  
reperire sufficienti risorse finanziarie per  
la ristrutturazione dei locali e l'acquisto di  
arredi  ed  attrezzature,  nonchè  per  la  
necessità  di  risolvere  problematiche  
progettuali  e  di  collocazione  dell'ufficio  
per  favorire  la  piena  accessibilità  dei  
cittadini.

Si  prevede  di  attivare  l'URP 
(Ufficio  Relazioni  con  il  
Pubblico).
Vedasi  relativo  obiettivo 
strategico. 

LIVIO
DI TULLIO

2B “Predisposizione  e  adeguamento  
regolamenti comunali”

Il  progetto  prevede  l'elaborazione  e  la  
modifica di  alcuni  regolamenti  comunali.  
In  particolare  si  prevede  la  
predisposizione di   un regolamento sulla  
pubblicità  e  la  trasparenza  dello  stato  
patrimoniale  dei  titolari  di  cariche  
pubbliche  elettive  e  di  governo  e  
l'adeguamento  del  regolamento  sui  
contratti  alle  varie  modifiche  normative  
intervenute.

Si  prevede  l'elaborazione  e 
modifica  di  alcuni  regolamenti 
comunali, con priorità per quello 
sulla  pubblicità  e la  trasparenza 
dello  stato  patrimoniale  dei 
titolari  di  cariche  pubbliche 
elettive e di governo e quello sui 
contratti.
Si  potrebbe  altresì  rendere 
necessario un adeguamento dello 
Statuto  Comunale  e  del 
Regolamento sull'accesso.

FEDERICO
BERRUTI

2C Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Il  Piano della  Performance  di  cui  al  D.  
Lgs.  150/09  dovrà  essere  commisurato  
alla  quantità   e  qualità  delle  risorse  
disponibili.

Vedi scheda n. 14 del Piano 
della Performance 
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FEDERICO
BERRUTI

2C "Attività  di  supporto  al  Sindaco  e  agli  
Assessori"

Il  progetto prevede il  supporto operativo  
al Sindaco e agli Assessori nell'attività di  
segreteria, nell'organizzazione di eventi e  
ricorrenze  istituzionali,  nelle  relazioni  
esterne.

Supporto operativo al Sindaco e 
agli  assessori  nell'attività  di 
segreteria, nell'organizzazione di 
eventi  e  ricorrenze  istituzionali, 
nelle  relazioni  esterne  e  nelle 
missioni per ragioni istituzionali.
Rispetto,  e  dove  possibile, 
miglioramento  dei  tempi  di 
comunicazione  ed  informazione 
agli  organi  istituzionali  previsto 
da  leggi  e  regolamenti,  per 
garantire  il  regolare  ed  efficace 
svolgimento delle manifestazioni 
e  degli  impegni  istituzionali 
previsti.

FEDERICO
BERRUTI

2C "Comunicazioni  all'esterno  e  rapporti  
con gli organi di informazione"

Sulla  base  delle  direttive  impartite  
dall'Amministrazione,  verranno  curate  le  
iniziative  di  comunicazione  pubblica  ed  
istituzionale ed i rapporti con gli organi di  
informazione,  assicurando  il  massimo  
grado  di  trasparenza,  chiarezza  e  
tempestività  delle  comunicazioni  nelle  
materie  di  competenza  dell'Amministra-
zione.

Prosecuzione  dell'attività  di 
semplificazione  della  struttura  e 
del  linguaggio  degli  atti 
comunali  volta  a  conseguire 
un'azione di maggior trasparenza 
dell'attività  comunale  a  favore 
dei cittadini.

Nei  limiti  delle  risorse 
disponibili  a  bilancio  e  dei 
vincoli  di  cui  all'articolo  6  del 
D.L.  78/2010,  convertito  nella 
Legge  n.  122/2010,  (limitazioni 
di spesa per relazioni pubbliche, 
convegni,  mostre,  pubblicità  e 
rappresentanza)  sarà organizzata 
l'attività  di  comunicazione 
istituzionale, attraverso l'utilizzo 
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dei vari media disponibili, dando 
particolare  evidenza  alle  inizia-
tive di carattere ambientale.
L'ufficio  staff  sarà  da  supporto 
agli  amministratori  ed  ai  vari 
uffici  per  la  promozione  ed 
informazione  relativa  ai  vari 
servizi  ed  iniziative  comunali, 
anche  attraverso  il  costante 
aggiornamento  del  sito  web del 
Comune.

ELISA
DI PADOVA

2D Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Il  Piano della  Performance  di  cui  al  D.  
Lgs.  150/09  dovrà  correlare  gli  obiettivi  
alla quantità delle risorse disponibili.

Vedi scheda n. 13 del Piano 
della Performance

ELISA
DI PADOVA

2D "Lo  sviluppo  dell'informatizzazione  
dell'Ente"

Il progetto prevede, nei limiti delle risorse  
finanziarie  disponibili,  lo  sviluppo  e  
l'adeguamento  delle  procedure  
informatiche  alle  nuove  esigenze  
normative  ed  organizzative  con  
riferimento a:
 ampliamento  dell'utilizzo  del  nuovo  

sito per comunicazione istituzionale e  
costante aggiornamento dei  contenuti  
da parte di tutti i settori, anche ai fini  
del  rispetto  dei  nuovi  principi  
dell'”amministrazione aperta” sanciti  
dal legislatore statale;

 implementazione  operativa  del  
software di gestione della contabilità,  
acquistato a fine 2012;

 sviluppo progressivo dell'utilizzo delle  
varie  funzionalità  del  protocollo  
informatico  e  delle  competenze  del  
personale,  anche  nella  finalità  della  
dematerializzazione dei documenti; 

Vedi scheda obiettivo strategico
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 ampliamento/mantenimento del sistema  
di  videosorveglianza  del  territorio  
(anche  in  relazione  al  nuovo  accordo 
per la sicurezza);

 eventuale ampliamento della rete WI-FI  
pubblica attivata nel 2012;

 avvio  attività  informatica  per  la  
realizzazione dell'URP.

Il  progetto prevede anche la  sostituzione  
delle  attrezzature  informatiche  ed  
accessorie  (stampanti,  scanner,  
fotocopiatori,  gruppi  di  continuità,  ecc.)  
guaste ed obsolete nei vari uffici comunali.

LIVIO DI 
TULLIO

2E Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Piano della Performance di cui al D. Lgs.  
150/09: 
 individuazione di modalità tali  da  
migliorare  il  servizio  erogato  con  
adeguamento alla rapida evoluzione della  
materia;
 gestione del contenzioso giudiziale  
nei  tempi  di  legge  (anche  mediante  
convenzione  con  Studio  legale  esterno  e  
attività  di  domiciliazione  interna)  e  
dell'attività  di  consulenza  in  relazione  
all'attività amministrativa dell'Ente;
 attuazione dei  nuovi  procedimenti  
espropriativi nei tempi di legge e riduzione  
dei contenziosi in atto.

Vedi schede nn. 6-7-8 del Piano 
della Performance 

LIVIO DI 
TULLIO

2E “Gestione appalti e contratti”

Redazione dei bandi per gare sopra soglia  
e  assistenza  alle  strutture  nelle  fasi  di  
gestione della gara.
Consulenza  per  la  gestione  del  
procedimento di gara sotto soglia.
Aggiornamento  periodico  sulle  novità  in  
tema  di  appalti  con  modifica  della  
modulistica.
Redazione dei contratti secondo le nuove 

Vedi scheda n. 6 del Piano della 
Performance ed obiettivo 

strategico n. 2.

entro il 30 giugno 2013: predi-
sposizione schema di nuovo  re- 
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modalità previste dall'art. 11, comma 13,  
del  codice  dei  contratti,  modificato  
dall'art. 6 del D.L. 179/2012.

golamento  dei  contratti,   con 
previsione del rispetto dei criteri 
ambientali  minimi  in  materia  di 
appalti.

LIVIO 
DI TULLIO

2E “Attività Legale”

Il progetto prevede:
 la  corretta  gestione  dei  procedimenti  

propedeutici  alla  costituzione  
dell'Ente  in  giudizio  e alla  
promozione di giudizi contro terzi;

 le  azioni  per  addivenire  a  soluzioni  
transattive che riducano il contenzioso  
e  le  possibili  soccombenze  del  
Comune;

 l'attività  di  consulenza  e  supporto  
giuridico agli altri Settori dell'Ente;

 il monitoraggio delle cause, ed i base  
alla  quantità  e  tipologia  di  
contenzioso,  l'eventuale  elaborazione  
di proposte di modifiche organizzative  
o  procedimentli,  o  dell'attuale  
gestione delle liti;

 recupero delle spese di soccombenza e  
delle  somme  liquidate  a  titolo  di  
rimborso.

Secondo i tempi di legge.
Il progetto dovrà essere correlato 
alle  risorse  umane  e  finanziarie 
disponibili.
In particolare,  in  considerazione 
delle  limitate  risorse  finanziarie 
da  dedicare  al  contenzioso,  si 
cercheranno, ove possibile, spazi 
per operare transazioni giudiziali 
ed  extragiudiziali.  Inoltre  ogni 
costituzione  in  giudizio  (sia 
attiva  che  passiva),  sarà 
previamente  analizzata  per 
valutarne  l'opportunità,  in 
relazione  non  solo  alle 
prospettive  di  vittoria,  ma 
all'importanza  degli  interessi  in 
gioco.

LIVIO 
DI TULLIO

2E “Attività Espropri”

Il progetto prevede:
 la  corretta  gestione  delle  procedure  

espropriative  necessarie  per  la  
realizzazione delle opere pubbliche e  
dei piani urbanistici;

 la gestione per la definizione di alcune  
procedure arretrate solo su istanza di  
privati.

Prosecuzione  attività  di 
regolarizzazione  proprietà 
occupate  in  passato  senza 
completare  il  procedimento 
espropriativo.
Si  prevede  il  perfezionamento  di 
almeno 3 atti di proprietà.
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LIVIO
DI TULLIO

2E “Incarichi  tecnici  di  supporto  ai  
procedimenti espropriativi e legali”

Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto  
2008  n.  113,  si  prevede  di  conferire  
incarichi  tecnici  di  supporto  ai  
procedimenti  espropriativi  e  legali,  tra  i  
quali:  consulenze  tecniche  di  parte  in  
giudizio,  perizie  di  stima  finalizzate  a  
transazioni,  espropri  e  retrocessioni,  
redazione  di  verbali  di  consistenza,  
frazionamenti  e  altre  pratiche  catastali,  
per € 20.000,00.

Da  svolgersi  nel  rispetto  della 
procedura  prevista  e  nei  tempi 
funzionali  all'adozione  degli  atti 
ed alla gestione dei procedimenti 
per i quali si rendono necessari.

LUCA 
MARTINO

2F Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Il  Piano  della  Performance  di  cui  al  
D.Lgs. 150/2009:
 dovrà  corrispondere  alle  priorità  
indicate  dall'Amministrazione  ed  essere  
riferito  ad  un  arco  temporale  cui  
commisurare le azioni;
 dovrà essere correlato alle risorse  
umane e finanziarie disponibili.

Vedi scheda n. 9 del Piano della 
Performance

LUCA 
MARTINO

2F “Alienazioni patrimoniali”

Il  progetto  prevede  lo  svolgimento  delle  
azioni  pre-ordinate  all'alienazione  degli  
immobili  inseriti  nel  programma  delle  
alienazioni  2012  non  ancora  concluse  e  
quelle previste nel nuovo programma del  
2013.

entro  il  30  novembre  2013: 
pubblicazione  di  tutti  i  bandi 
previsti  per  il  2012,  previa 
acquisizione di stima, operazioni 
catastali,  verifica  interesse  ai 
sensi  del  D.Lgs  42/2004,  nei 
limiti  delle  risorse  umane  e 
finanziarie assegnate.
Verifica procedure alternative di 
valorizzazione  di  palazzo 
Pozzobonello  (es.  conferimento 
fondo  immobiliare  della  Cassa 
Depositi e Prestiti).
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Entro il 31 luglio 2013: creazio- 
ne  di  una  apposita  sezione 
permanente informativa  sul sito 
internet  del  Comune  con  gli 
immobili  dei  quali  è  prevista 
l'alienazione  (non  solo  l'elenco 
del  piano  delle  alienazioni  ma 
anche  alcune  informazioni  e 
documenti  di  maggiore 
conoscenza)  al  fine  di  favorire 
eventuali  manifestazioni  di 
interesse  ed  aumentare  la 
trasparenza  e  pubblicità  delle 
procedure.

LUCA 
MARTINO

2F “Razionalizzazione  nell'uso  degli  
immobili comunali e dei consumi”

Il  progetto  prevede  la  gestione  
amministrativa  degli  immobili  comunali,  
(autorizzazioni,  contratti,  condomini,  
introito  e  pagamento  canoni,  ecc.)  ivi  
compresi  gli  immobili  presi  e  dati  in  
locazione, concessione e comodato.
Il  programma prevede altresì la gestione  
amministrativa,  il  monitoraggio  e  
pagamento delle  utenze di  acqua,  luce e  
gas.

entro il 30 ottobre 2013: verifi- 
ca  procedimenti  amministrativi 
di  gestione  del  patrimonio 
comunale ed eventuale modifica/ 
predisposizione  di  protocolli 
operativi di lavoro.

LUCA 
MARTINO

2F "Progetto  Park  S.  Cuore  –  Forno  
Crematorio"

Il  progetto  prevede,  attraverso  
l'attività  di  un  apposito  gruppo 
trasversale  di  lavoro  presieduto  dal  
Segretario  Generale,  lo  studio  di  
fattibilità  e  l'eventuale  implementa-
zione  di  un  complesso  ed  articolato  
percorso  amministrativo  che  porti  in  
sintesi a:

1) affidamento  in  house  ad  ATA 
del servizio di cremazione; 

Partecipazione  al  gruppo  di 
lavoro  principalmente  per  la 
parte del Parcheggio Sacro Cuore 
e per le fasi di:
- esame problematiche giuridiche
- affidamento incarico perizia di 
stima 
-  predisposizione  atti  ammini-
strativi e relativi allegati.
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2) estensione  del  servizio  di  gestione  
dei  parcheggi  (aggiungendo quelli  
del completato Park S. Cuore);

3) affidamento ad ATA del compito di  
appaltare, ai fini della gestione dei  
servizi  anzidetti,  i  lavori  di  
completamento del Park S. Cuore e  
di  realizzazione  del  nuovo  forno  
crematorio.

-  predisposizione  contratto 
cessione diritto superficiario.
L'obiettivo  del  completamento 
del  Parcheggio  S.  Cuore  ha 
altresì  rilevanza   dal   punto   di 
vista  ambientale  poichè 
consentirebbe  una  più  agevole 
sosta  dei  veicoli  in  un'area  di 
cintura  del  centro  cittadino, 
diminuendo  il  traffico  di  chi 
cerca parcheggio in zona.

LUCA 
MARTINO

2F “Incarichi  tecnici  per  la  gestione  del  
patrimonio”

Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto  
2008  n.  113,  si  prevede  di  conferire  
incarichi  tecnici  per  la  gestione  del  
patrimonio  comunale,  ed  in  particolare:  
perizie  di  stima  finalizzate  ad  acquisti,  
vendite  e  permute su immobili  comunali,  
frazionamenti  ed  altre  pratiche catastali,  
per € 10.000,00.

Da  svolgersi  nel  rispetto  della 
procedura  prevista  e  nei  tempi 
funzionali  all'adozione  degli  atti 
ed alla gestione dei procedimenti 
per i quali si rendono necessari, 
ed  in  particolare  per  il  rispetto 
del piano delle alienazioni.
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SETTORE 2 – AFFARI GENERALI

DIRIGENTE VICESEGRETARIO GENERALE: ALBERTO MERIALDO

2/A

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Funzionario amministrativo FERRARA GRAZIELLA P.O.

U.O. SEGRETERIA GENERALE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Istruttore amministrativo ALLIONE SONIA 

C Istruttore amministrativo SCARFO' ROSA

C Istruttore amministrativo TAFURO ORNELLA

B1 Addetto segreteria/applicato CACACE DANIELE

B1 Centralinista SORTINO ROSA

B1 Messo Notificatore CONTE ADRIANA

B1 Messo Notificatore AGATE ROBERTO

B1 Messo Notificatore MURA PIERA

B1 Addetto segreteria/applicato MAATOUG HAYET

B1 Operaio professionale BERNABO' MARINA

A Operatore polifunzionale BERTA FULVIO

A Operatore polifunzionale FRANCO GIANNI

A Operatore polifunzionale GENTA LUCIANO

A Operatore polifunzionale URSIDA GIUSEPPE

U.O. DECENTRAMENTO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile BREGOLI ILARIO

C Istruttore amministrativo BORZONE ROBERTA
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2/A
U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile COLONNA ROBERTO

B3 Collaboratore professionale ROSSI MARCO

B3 Collaboratore professionale MORETTO SILVANA

B3 Collaboratore professionale DONATO CARLA

B3 Collaboratore professionale FERRO GIACOMO 

B1 Addetto segreteria/applicato ZANINI PATRIZIA

B1 Operaio professionale GRANATA ROBERTO

2/B

STAFF SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Istruttore amministrativo BUSCAGLIONE M. GLORIA

C Istruttore amministrativo DE LUCA IVONNE

C Istruttore amministrativo RAVERA LAURA

B3 Collaboratore professionale TOGNETTO MARIA

B3 Collaboratore professionale GARBARINI TIZIANA

2/C

SERVIZIO CED E COMUNICAZIONI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Funzionario informatico CAVALLO BRUNO P.O.

D1 Analista programmatore BIALE MARISA

C Programmatore operativo CED CECINATI RICCARDO
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2/D

SERVIZIO CONTRATTI , LEGALE ED ESPROPRI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Avvocato CARLEVARINO CHIARA P.O.

D3 Funzionario amministrativo/contabile LIBERTI ANTONELLA

In  comando  dal 
1/12/2012  alla  Corte 
dei  conti  di  Genova 
per un anno

D1 Specialista amministrativo/contabile BASSINO CINZIA

D1 Specialista amministrativo/contabile D'HARCOURT ENRICA

C Istruttore amministrativo PARODI BRUNA

C Istruttore amministrativo QUADRELLI MARILENA

C Istruttore amministrativo CALABRO' LUIGIA

2/E

SERVIZIO PATRIMONIO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico AMERIO MARIA GRAZIA P.O.

D3 Funzionario amministrativo/contabile ROSSI IVANA

C Istruttore amministrativo CASSANI PATRIZIA

B3 Collaboratore professionale VEZZOLLA CARLA

                                                                  
      

SITUAZIONE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL P.E.G. 2013
COLLABORATORI A TEMPO 

ELENCO NOMINATIVO CATEGORIA PROFILO  PROFESSIONALE

GIANNOTTI  ROBERTO Collaboratore coordinato professionale

MOLTENI FERDINANDO Collaboratore coordinato professionale

MUSSO FABIO Collaboratore coordinato professionale

SCARCELLA ELISA
Periodo: scadenza del mandato Sindaco D Specialista amministrativo/contabile
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Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 01

  dott.Merialdo

RISORSE STRUMENTALI 2013

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer, Notebook 69
Stampanti 60
Scanner 8
Server 12
Macchine da scrivere 1
Fax 13
Fotocopiatrici 11
Impianto di sonorizzazione e votazione 1
Rilegatrici a caldo 1
Centralino 1
Affrancatrici 2
Automezzi : 2
FIAT PUNTO BP067XP
FIAT PANDA AL931YT
Ciclomotori : 2
MOTOCICLO HONDA 125 BE98439
MOTOCICLO HONDA 125 BE98440

I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario

                                                                                      
RISORSE FINANZIARIE 2013

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

3.01.0450 378 3 Diritti di segreteria e di rogito – U.O. Contratti 25.000,00

3.01.0450 382 1
Rifusione  di  compensi  di  natura  professionale  –  U.O. 
Legale

100.000,00

3.01.0480 404 4
Rimborso stampati per gare di appalto (servizio rilevante ai 
fini I.V.A. quota parte)

100,00

3.01.0730 532 0
Proventi gestione gabinetti automatici (servizio rilevante ai 
fini I.V.A.)

220,00

3.02.0860 586 1
Fitti  attivi  fabbricati  (servizio  rilevante  fini  IVA  quota 
parte)

550.000,00

3.02.0860 589 0 Rimborso spese condominiali stabili comunali 2.000,00

3.02.0870 598 0 Fondi rustici – Fitti attivi 100.000,00

3.02.0880 610 0 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive 25.000,00
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ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

3.05.0940 711 3
Rimborsi  erogati  dai  Comuni  per  le  spese  della  sezione 
circoscrizionale per l'impiego dei lavoratori

41.000,00

3.05.0940 713 2
Proventi  da  notificazione  atti  dell'Amministrazione 
Finanziaria

2.500,00

3.05.0940 714 1 Proventi da notificazione atti Enti diversi 5.500,00

3.05.0940 725 6 Rimborsi diversi – Servizio Patrimonio 15.000,00

3.05.0940 729 0 Rimborso spese di registrazione contratti 4.000,00

3.05.0940 744 0
Contributo per Borsa premio “Comune di Savona, storia, 
funzioni e servizi dell'ente locale” (capitolo uscita 45.00)

1.500,00

4.01.0960 754 0 Immobili e diritti reali su immobili - Alienazioni 4.770.400,00

4.01.0960 756 3 Retrocessione aree 68.709,00

€ 5.710.929,00

SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.01.01 2 7 Collaborazioni coordinate e continuative – Staff Sindaco 133.777,00

1.01.01.02 5 2 Beni di consumo diversi – Presidente del Consiglio 360,00

1.01.01.02 8 0 Rappresentanza – acquisto di beni   400,00

1.01.01.02 9 2 Beni di consumo diversi – Staff Sindaco ed Assessori 600,00

1.01.01.02 9 4 Beni di consumo diversi –  Assessorato al Decentramento 4.000,00

1.01.01.02 9 5
Beni di consumo diversi – Fondi a disposizione dei Gruppi 
Consiliari

1.500,00

1.01.01.03 14 2
Gettoni  di  presenza  per  le  adunanze  del  Consiglio 
Comunale

35.000,00

1.01.01.03 14 3
Gettoni  di  presenza  per  le  adunanze  delle  Commissioni 
consiliari

 65.000,00

1.01.01.03 14 4 Indennità di missione e rimborso spese agli Assessori 15.000,00

1.01.01.03 14 9
Rimborso  spese  viaggio  Presidente  del  Consiglio  e 
Consiglieri   Comunali  ai  sensi  articolo  84 – comma 1 – 
D.Lgs. 267/2000 (missioni)

4.500,00

1.01.01.03 14 10
Rimborso  spese  viaggio  Presidente  del  Consiglio  e 
Consiglieri   Comunali  articolo  84  –  comma 3 – D.  Lgs. 
267/2000 

6.000,00

1.01.01.03 16 1
Consiglieri Comunali – Rimborso ai datori di lavoro degli 
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per permessi 
retribuiti

20.000,00

1.01.01.03 17 0
Spese  per  noleggio  automezzi  organi  istituzionali   - 
Prestazioni di servizi

4.000,00

1.01.01.03 19 0 Assessorato al Decentramento – Prestazione di servizi 43.000,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.01.03 38 0 Rappresentanza – Prestazione di servizi   1.600,00

1.01.01.03 40 0
Partecipazione alle attività nazionali e regionali dell'ANCI e 
di altre associazioni di sostegno all'attività degli Enti Locali

18.600,00

1.01.01.03 42 1 Spese di rappresentanza Presidente del Consiglio 100,00

1.01.01.03 42 9 Altre prestazioni 2.800,00

1.01.01.03 42 10
Assistenza e manutenzione impianti di amplificazione sale 
comunali

3.500,00

1.01.01.03 42 12 Fondi a disposizione dei Gruppi consiliari 8.500,00

1.01.01.03 43 0 Attività di relazione e comunicazione con cittadino-utente   9.500,00

1.01.01.04 44 0 Canoni di locazione – Uffici circoscrizionali 2.000,00

1.01.01.05 45 0
Borsa premio “Comune di Savona, storia, funzioni e servizi 
dell'ente locale” (capitolo entrata 744.00)

1.500,00

1.01.01.05 49 1 Politiche di quartiere – Erogazione di contributi 15.000,00

1.01.02.01 55 0
Compensi  ai  messi  per  notifiche  effettuate  per  conto 
dell'Amministrazione Finanziaria

1.000,00

1.01.02.02 82 3 Beni di consumo diversi – Segreteria Generale 4.200,00

1.01.02.02 92 0 Feste nazionali – Acquisto di beni 7.000,00

1.01.02.03 100 2 Segreteria Generale – rimborso spese viaggi 500,00

1.01.02.03 105 0
Partecipazione  dipendenti  Segreteria  Generale  a  corsi  e 
convegni 

2.500,00

1.01.02.03 118 2 Manutenzione ordinaria beni mobili – Segreteria Generale 1.890,00

1.01.02.03 118 3 Posta – Uffici comunali diversi 56.902,00

1.01.02.03 118 4 Spese di guardianaggio Palazzo Civico 10.000,00

1.01.02.03 126 0 Feste nazionali  e solennità civili – Prestazione di servizi 14.000,00

1.01.03.02 149 1 Beni di consumo diversi – Servizio CED 1.600,00

1.01.03.03 151 0 Partecipazione dipendenti Servizio CED a corsi e convegni 810,00

1.01.03.03 152 3 Acqua, luce e gas – Uffici comunali 900.000,00

1.01.03.03 154 1 Sistema informatico comunale – gestione e manutenzione 200.000,00

1.01.03.03 158 1 Servizio CED – Rimborso spese viaggi 110,00

1.01.04.03 182 8
Provincia  di  Savona  –  Rimborso  spese  di  riscaldamento 
Ufficio Tributi Via Manzoni 

3.600,00

1.01.05.03 216 1 Servizio Patrimonio – Rimborso spese viaggi 50,00

1.01.05.03 218 0
Partecipazione  dipendenti  Servizio  Patrimonio  a  corsi  e 
convegni

1.440,00

1.01.05.03 219 0 Orologi pubblici – Impianto e manutenzione 400,00

1.01.05.03 220 0
Incarichi professionali gestione patrimonio – Prestazioni di 
servizi

8.000,00

1.01.05.03 221 3 Spese per bando assegnazione alloggi E.R.P. 65.000,00

1.01.05.03 224 7 Spese diverse – Servizio Patrimonio 8.000,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.05.04 228 0 Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive 290.000,00

1.01.05.05 230 1
Rimborso  spese  di  consumo  energia  elettrica  galleria  di 
accesso al porto di Savona

74.500,00

1.01.05.07 234 3 Imposta di registro ed altre imposte 13.000,00

1.01.05.08 236 2 Rimborso a privati di somme indebitamente riscosse 2.500,00

1.01.08.02 331 2 Beni di consumo diversi U.O. Legale – U.O. Espropri 1.260,00

1.01.08.02 331 6 Beni di consumo diversi – U.O. Contratti 770,00

1.01.08.03 332 1
Partecipazione dipendenti a corsi e convegni – U.O.  Legale 
– U.O. Espropri

1.134,00

1.01.08.03 332 3
Partecipazione  dipendenti  a  corsi  e  convegni  –  U.O. 
Contratti 

1.134,00

1.01.08.03 334 1 U.O. Legale – U.O. Espropri: Rimborsi spese viaggi 490,00

1.01.08.03 334 2 U.O. Contratti  – Rimborso spese viaggi 140,00

1.01.08.03 339 0
Gare di appalto e contratti – Prestazione di servizi (servizio 
rilevante ai fini I.V.A. - quota parte)

11.900,00

1.01.08.03 342 1 Spese diverse U.O. Legale – U.O. Espropri 679,00

1.01.08.03 342 3
Contributo Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici 

4.200,00

1.01.08.03 342 4
Spese  contrattuali,  onorari  e  spese  di  rogito  –  U.O. 
Contratti 

560,00

1.01.08.03 343 1
Incarichi  professionali  per  attività  defensionale, 
consulenziale legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti – 
Anno di competenza 

147.000,00

1.01.08.03 343 4
Incarichi  professionali  per  attività  defensionale, 
consulenziale legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti – 
Integrazione impegni anni passati  

35.000,00

1.02.01.03 386 4 Acqua, luce e gas – Uffici Giudiziari 230.000,00

1.02.01.03 386 6
Spese  di  illuminazione  (contratto  Beghelli)  –  Uffici 
Giudiziari

47.000,00

1.02.01.04 392 1 Uff. Giudiziari e carcere circondariale – Canoni locazione 5.300,00

1.05.01.03 718 5 Acqua, luce, gas – Musei e Pinacoteca (servizio IVA) 50.500,00

1.05.02.03 744 4 Acqua, luce e gas – Teatro Comunale (servizio. I.V.A.) 65.600,00

1.06.02.03 830 4
Acqua, luce e gas – Impianti sportivi  (servizio rilevante ai 
fini I.V.A.)

20.300,00

1.08.02.03 1017 1
Consumo  energia  elettrica  per  pubblica  illuminazione  – 
galleria di accesso al porto

70.000,00

1.08.02.03 1018 0
Consumo di energia elettrica e spese di allaccio fornitura 
per uso pubblica illuminazione

900.000,00

1.10.01.03 1339 4 Acqua, luce e gas – Asili nido (servizio rilevante I.V.A.) 48.400,00

1.10.04.03 1422 2
Gestione gabinetti pubblici (servizio rilevante ai fini I.V.A 
– quota parte) 40.400,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.11.02.03 1562 4
Acqua,  luce  e  gas  –  Mercato  Ortofrutticolo  all'Ingrosso 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

16.150,00

1.11.02.03 1563 3 Acqua, luce, gas – Merc. V. Giuria (serv. rilevante  IVA) 23.150,00

1.11.02.03 1565 11
Acqua, luce e gas – Mercato Ittico all'Ingrosso di Piazzale 
Amburgo (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

20.200,00

1.12.05.04 1816 1 Farmacia del Santuario – Canone di locazione 3.100,00

Totale € 3.807.606,00

                                                                                            

SPESA IN CONTO CAPITALE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.01.03.05 1976 5
Sviluppo del sistema informativo ed informatico comunale
finanziato da risorse proprie

56.019,00

2.01.05.01 2036 19
Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime 
condominiale
finanziato da risorse proprie

36.000,00

2.09.01.02 3265 0
Oneri di espropriazione
finanziato da risorse proprie

68.709,00

Totale € 160.728,00
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Centro di responsabilità

Settore 3 - Servizi Demografici

Responsabile
Dott.ssa Maura Piccardo 
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Bilancio di Previsione 2013
Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 04

  dott.ssa Piccardo

INDIRIZZI SPECIFICI 

 SERVIZI DEMOGRAFICI

– Porre in essere - nell'ambito delle proprie disponibilità - la massima fruibilità possibile da parte della  
Cittadinanza dei servizi comunali obbligatori/statali, sia in termini di tempo che di costi, ricorrendo 
all'ottimizzazione dei sistemi informatici. Attivare una fattiva interazione della Struttura/Servizio tale 
da raggiungere al meglio il cittadino/utente onde soddisfarne le esigenze.

SERVIZI CIMITERIALI

– Favorire  il  miglior  utilizzo  delle  strutture  cimiteriali  esistenti;  implementare  nell'ambito  delle 
disponibilità economiche le personalizzazioni onde soddisfare la qualità espressamente richiesta dalla 
Cittadinanza. Ridurre gli ostacoli che si frappongono alla fruizione delle Aree cimiteriali in termini di  
“Parco” dedicato al Ricordo .

SERVIZIO ECONOMATO

– Favorire l'ottimizzazione nell'utilizzo della strumentazione (stampanti, fotocopiatrici, etc.); ricorrere  
all'utilizzo del  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per  gli  acquisti  intersettoriali,  
attivare  convenzioni  Consip,  quale  miglioramento  nella  capacità  di  acquisto trasversale  dell'Ente.  
Razionalizzare le spese riferite alle utenze di competenza, monitorare l'andamento delle necessità in 
termini quali-quantitativi per una  programmazione mirata al risparmio
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ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTO OBIETTIVI

LUCA
MARTINO

3A Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Favorire  l'interazione  tra  
l'Amministrazione  ed  il  Cittadino,  
avvicinando l'Istituzione alle esigenze dello  
Stesso,  improntando  l'azione  
amministrativa a criteri di semplificazione,  
trasparenza,  efficienza  ed  efficacia  
soprattutto  con  l'ausilio  di  strumenti  
informatici.

Processo n.19
Miglioramento nel rapporto 

con il cittadino /utente

LUCA
MARTINO

3A “Il portale del cittadino”

Attivazione  delle  procedure  per  la  
realizzazione  della  certificazione  on-line,  
predisposizione  dei  modelli  per  
l'implementazione  di  city-portal  e  per  
l'attivazione  delle  richieste  di  iscrizione  
anagrafica via web.

entro il 31 ottobre: predisposi- 
zione modulistica on-line.

entro il 31 dicembre: attivazio- 
ne  city-portal  ed  idonea 
pubblicizzazione.

LUCA
MARTINO

3A "Matrimoni Priamar”

Realizzazione  book  fotografico  ed  
informativo  per  la  fruizione  da  parte  del  
Cittadino  del  servizio  di  celebrazione  dei  
matrimoni sulla Fortezza del Priamar.

entro il 31 dicembre: predispo- 
sizione  book  fotografico  con 
risorse  proprie,  stampa  e 
pubblicizzazione.

LUCA
MARTINO

3A “ Censimento Risultati”

Confronto Anagrafe/Censimento: pubblica-
zione/pubblicizzazione  attraverso  il  sito  
web  dei  risultati  ottenuti  nella  Regione  
Liguria e nella Provincia di Savona

entro il 31 dicembre: cancella- 
zioni  e  iscrizioni  dei  soggetti 
censiti  e  non  in  base  alle 
risultanze del confronto

LUCA
MARTINO

3A "Rivisitazione modulistica per  sito  web -  
prosecuzione”

Miglioramento  delle  informazioni  
demografiche che il cittadino può ottenere  
attraverso  il  canale  telematico.  
Predisposizione  di  modelli  che  facilitino  
l'erogazione  dei  servizi  all'esterno,  
correlati  alla quantità e alla qualità delle  
risorse disponibili.

entro  il  31  dicembre: aggior- 
namento/modifica  delle  pagine 
web in linea e nel rispetto delle 
nuove disposizioni normative.
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  dott.ssa Piccardo

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTO OBIETTIVI

LUCA
MARTINO

3A Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Realizzazione  di  un  Polo  funerario  
mediante  la  creazione  di  uffici  
amministrativi e tecnici presso il  cimitero  
Monumentale di Zinola, nonché attivazione  
delle procedure per la realizzazione di un  
forno crematorio dotato di filtri abbattitori  
dei fumi di zinco al fine di procedere alla  
cremazione  di  salme  da  estumulazione.  
Ottimizzazione  nella  gestione  degli  spazi  
destinati  alla definitiva collocazione delle  
spoglie  mortali.  Implementazione  del  
sistema  di  illuminazione  delle  aree  
cimiteriali  per  una  sicura  fruibilità  da  
parte dell'utenza.

Processo n.18

Rispetto della normativa e 
fruibilità dei servizi

LUCA
MARTINO

3A "Diffusione carta dei servizi”

Completamento  e  diffusione  della  nuova  
carta  dei  servizi  cimiteriali  su  pieghevoli  
cartacei  e  attraverso  sistemi  informatici  
per aggiornare il cittadino sulle attività e  
sui  servizi  resi  in  materia  cimiteriale  
consentendogli  di  valutare  la  qualità,  
quantità e tempestività degli stessi.

entro  il  31  dicembre: agli 
sportelli della sede n. 10 e 11 e 
nello  spazio antistante  l’ufficio 
amministrativo  allocato  al 
Cimitero,  verrà  distribuita  su 
appositi contenitori  la carta dei 
servizi  cimiteriali  attraverso  la 
quale  verranno  informati  i 
cittadini  su  tutte  le  attività 
svolte  e le relative tariffe.  Tali 
opuscoli  saranno  rilegati  e 
confezionati  direttamente  dagli 
uffici  su  pieghevoli  cartacei  e 
saranno  pubblicati  sul  sito  e 
pertanto stampabili dall’utenza.
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ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTO OBIETTIVI

LUCA
MARTINO

3A "Rivisitazione  del  sito  informatico  dei  
servizi cimiteriali”

Rivisitazione  del  sito  informatico  dei  
servizi cimiteriali attraverso l'integrazione  
di  nuove  pagine  contenenti  informazioni  
dettagliate sui servizi offerti e l'inserimento  
di modulistica per la richiesta di servizi on-
line e rappresentazioni fotografiche. 

entro  il  31  dicembre: sarà 
disponibile  sul  sito  la 
modulistica  per  le  istanze 
relative  alle  attività  cimiteriali, 
planimetrie  informative  detta-
gliate  sulle  aree  cimiteriali 
nonché  sarà  avviato  il 
procedimento  atto  a  verificare 
la fattibilità di un collegamento 
di  messaggeria  diretta  con  gli 
uffici  attraverso  sistemi  infor-
matici tipo SKYPE o similari.

LUCA
MARTINO 

3A "Riorganizzazione ufficio”

Riorganizzazione  dell'Ufficio  Amministra-
tivo allocato in sede (sportelli 10 e 11) al  
fine  di  ottimizzare  la  dotazione  organica  
con  la  finalità  di  garantire  una  più  
funzionale organizzazione del servizio reso  
agli  utenti  ed  alle  imprese  di  onoranze  
funebri.

entro  il  30  giugno: verranno 
ottimizzate  le  risorse  umane 
attualmente  operanti  agli 
sportelli  10  e  11  attraverso  la 
presenza  diretta  di  una 
responsabile  amministrativa  e 
due  collaboratori  e  lo 
spostamento  di  un  unità  agli 
sportelli  allocati  al  Cimitero di 
Zinola.
Spostamento finalizzato ad una 
maggiore  presenza  nelle 
turnazioni  mattutine/pomeridia-
ne e per garantire un orario  di 
chiusura  del  cimitero 
posticipato  di  un’ora  come 
richiesto da molti cittadini.
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ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTO OBIETTIVI

LUCA
MARTINO 

3B Mission “Piano della performance” (Artt.  
7-8-10 D. Lgs. 150/09)

Controllo  della  spesa  di  funzionamento  
dell'Ente  ai  fini  di  una  maggiore  
economicità di gestione.

Processo n.17

Gestione acquisto beni e servizi

LUCA
MARTINO 

3B “Attivazione  procedure  convenzioni  
CONSIP  e  Mercato  Elettronico  per  
l'acquisizione di beni e servizi – misure di  
razionalizzazione  delle  spese  di  
funzionamento”

Il  Servizio  Economato  opera  quale  unico  
centro  di  spesa  per  l'acquisizione  di  vari  
beni  quali:  cancelleria,  carta  per  
fotocopiatrici,  materiale  di  pulizia  per  
ambienti,  carburanti  e  lubrificanti,  
attrezzature  telefoniche,  toner,  cartucce,  
fax, fotocopiatrici, il servizio di trasporto e  
di  facchinaggio,  il  servizio  di  pulizia,  
l'autonoleggio,  la  manutenzione  degli  
automezzi  ad  esclusione  di  quelli  in  
dotazione  alla  Polizia  Municipale,  
noleggio,  gestione  e  manutenzione  
macchine  fotocopiatrici,  vestiario  del  
personale. 
L'obiettivo  da  perseguire  è  il  
consolidamento  del  livello  delle  forniture  
relative,  nell'ambito  delle  maggiori  
economie di  spesa opportune e/o imposte  
dalle  vigenti  normative  con  rivisitazione  
altresì del carico di lavoro all'interno del  
servizio per attivare le procedure Consip e  
Mepa.

entro il 30 giugno: analisi del- 
l'andamento  delle  spese  per 
forniture  con  particolare 
riferimento  alle  procedure 
attivate  attraverso  il  portale 
CONSIP.

entro il  31 dicembre: verifica 
dell'andamento   relativo  le 
spese  inerenti  le  forniture  del 
corrente  anno;  organizzazione 
dell'ufficio acquisti in relazione 
alle  nuove  procedure  da 
attivarsi  con  gli  acquisti  sul 
MePa  e  con  le  adesioni  alle 
diverse convenzioni CONSIP.
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RISORSE UMANE 2013

SETTORE 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI

DIRIGENTE : PICCARDO MAURA

3/A

SERVIZI DEMOGRAFICI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile PIOLA TIZIANA P.O.

U.O. STATO CIVILE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Istruttore amministrativo PELLEGRINO CINZIA

C Istruttore amministrativo BARISONE EVA

C Istruttore amministrativo CORBANI CARLA

B1 Addetto segreteria/applicato PONTEPRINO CRISTINA

U.O. ELETTORALE E LEVA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile PALA FABIO P.O. - 50%

C Istruttore amministrativo CAVALLERO LUISELLA

C Istruttore amministrativo FONTANA ENRICA

C Istruttore amministrativo LAURIA CARMELO 50%

B3 Collaboratore professionale MOLIARDO SANDRA

B3 Collaboratore professionale OLIVERI MAURO

B3 Collaboratore professionale RICCI DIEGO

U.O. ANAGRAFE TOPONOMASTICA STATISTICA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile GATTI RENATA

C Istruttore amministrativo GUGLIELMELLI DANIELA

C Istruttore amministrativo DABOVE EMILIA

C Istruttore amministrativo BIANCHIN GABRIELLA

C Istruttore amministrativo POGGIO ALESSANDRA

C Istruttore amministrativo GALLOTTINI RITA

C Istruttore amministrativo SODIO MARIA

C Programmatore operativo CED GIACCHINO DONATELLA
Dal 28.03.2013 
assegnata alla 
statistica

C Programmatore operativo CED FRECCERO MARINA
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3/A

U.O. ANAGRAFE TOPONOMASTICA STATISTICA

B3 Collaboratore professionale DELMONTE SILVANO

B3 Collaboratore professionale BENAZZO FRANCESCA

B3 Collaboratore professionale RUSSO VINCENZO

B3 Collaboratore professionale SERRATORE MARIA

B1 Collaboratore professionale LA TANZA ILARIA

B1 Addetto segreteria/applicato LOMBARDO MARGHERITA

B1 Addetto segreteria/applicato CORREALE ANELLA

3/B

SERVIZIO CIMITERI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico CESTELLI LUCA P.O.

U.O. AMMINISTRATIVA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile BERRUTI ANTONELLA

C Istruttore amministrativo MANZIERI CLAUDIO

B3 Collaboratore professionale NAPPO IGNAZIO

B3 Collaboratore professionale PENNESTRI ANTONELLA

U.O. TECNICO OPERATIVA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Istruttore amministrativo FERRARIS MASSIMO

B3 Capoperaio/cond. M.O.C. CANNIZZARO EMANUELE

B3 Capoperaio/cond. M.O.C. ARAMU GIUSEPPE

B3 Capoperaio/cond. M.O.C. ARAMU PIERGIORGIO

B3 Capoperaio/cond. M.O.C. AMENDUNI ARMANDO

B3 Capoperaio/cond. M.O.C. MONTALBETTI MARCO

B3 Capoperaio/cond. M.O.C. FADDA MARINELLA

B1 Addetto segreteria/applicato COPELLI VINCENZO
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3/C

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile PALA FABIO P.O. - 50%

C Istruttore amministrativo FALCE STEFANIA

C Istruttore amministrativo LAURIA CARMELO 50%

B3 Collaboratore professionale CHIABORELLI MIRCO

B3 Collaboratore professionale LATERZA MARIA TERESA

A Operatore polifunzionale BERTOLISSI PIERO

RISORSE STRUMENTALI 2013

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer, Notebook 48
Stampanti 51
Scanner 2
Macchine da scrivere 1
Fax 6
Tritadocumenti 1
Fotocopiatori 6
Altro (masterizzatori, taglierine, separatrici) 1
FIAT Panda  BG864YZ
CITROEN Berlingo BT480BJ
CITROEN Berlingo DF101AL
Autocarro BREMACH  SV428309
Furgone VOLKSWAGEN  FE537230
Motociclo MBK CC49781
PIAGGIO Ape  AA64350
PIAGGIO Ape SV62153
PIAGGIO Porter  BY150YP
PIAGGIO Porter  AL729YM
PIAGGIO Porter  BB635YV
Escavatore VENIERI ABK924
Escavatore IHI
Escavatore HINOWA
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TIPOLOGIA QUANTITA’

PONTE sviluppabile ITECO 278/95
Montaferetri FERRETTI 2
Barelle pneumatiche 2
Celle frigorifere 6
Compressore 1
Idropulitrice 1
I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario

RISORSE FINANZIARIE 2013

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.05.0440 340 10 Trasferimento I.S.T.A.T. per indagini statistiche 500,00

3.01.0470 387 0 Diritti di Segreteria Servizi Demografici 6.000,00

3.01.0470 390 0 Diritti carte di identità 45.000,00

3.01.0470 391 0 Rimborso stampati Servizi Demografici 6.500,00

3.01.0470 393 0
Rimborso  spese  per  matrimoni  civili  al  Priamar  (capitolo 
uscita 280.10)

19.000,00

3.01.0470 394 0
Censimento  generale  della  popolazione  e  delle  attività 
produttive – concorso dello Stato (capitolo uscita 304.00)

2.250,00

3.01.0740 540 1 Tariffa cremazione 105.000,00

3.01.0740 540 3 Proventi diversi – Servizi Cimiteriali 250.000,00

3.02.0880 613 1 Canone per concessione manufatti cimiteriali 900.000,00

3.02.0880 613 2 Canone per concessione edicole funerarie 48.240,00

3.05.0940 711 2
Rimborsi  erogati  dai  Comuni  per  il  funzionamento 
sottocommissione elettorale circondariale

25.500,00

3.05.0940 725 1 Rimborso da privati per danni 10.000,00

3.05.0940 725 7 Rimborsi da privati  per utenze varie 15.000,00

3.05.0940 725 8
Rilascio stampati Servizi Demografici (servizio rilevante ai 
fini I.V.A.)

600,00

Totale € 1.433.590,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.01.02 6 4 Combustibile – Locali di via de Amicis 7.000,00

1.01.02.03 118 8 Trasporto e facchinaggio – Uffici comunali diversi 16.800,00

1.01.02.04 132 1 Noleggio fotocopiatrici per centro stampe 13.500,00

1.01.03.02 148 1 Beni di consumo diversi – Uffici comunali 49.000,00

1.01.03.02 148 8 Carburante e lubrificanti – Uffici comunali 31.500,00

1.01.03.03 150 0
Partecipazione  dipendenti  U.O.  Economato  a  corsi  e 
convegni

2.835,00

1.01.03.03 152 2 Utenze e canoni di telefonia e reti di trasmissione 69.000,00

1.01.03.03 152 4
Pulizia locali – Uffici comunali (servizio rilevante ai fini 
I.V.A. per concessione sale comunali)

145.000,00

1.01.03.03 152 5 Spese diverse – Uffici comunali 9.700,00

1.01.03.03 152 6 Assicurazioni – Uffici comunali 525.000,00

1.01.03.03 152 8 Manutenzione impianti telefonici 15.470,00

1.01.03.03 152 10 Manutenzione ordinaria automezzi 18.600,00

1.01.07.02 274 3 Beni di consumo diversi – Settore Servizi Demografici 7.000,00

1.01.07.02 276 1 Beni di consumo diversi – Servizio Statistica 350,00

1.01.07.02 276 2 Beni di consumo diversi per indagini statistiche 100,00

1.01.07.03 278 0
Partecipazione  dipendenti  Servizio  Statistica  a  corsi  e 
convegni

720,00

1.01.07.03 279 0
Partecipazione dipendenti Servizi Demografici a corsi e 
convegni

2.250,00

1.01.07.03 280 2 Manutenzione ordinaria beni mobili Servizi Demografici 16.590,00

1.01.07.03 280 9 Spese diverse Servizi Demografici 4.050,00

1.01.07.03 280 10
Spese  matrimoni  civili  al  Priamar  (capitolo  entrata 
393.00)

19.000,00

1.01.07.03 282 1 Settore Servizi Demografici – Rimborso spese viaggi    445,00

1.01.07.03 282 2 Ufficio Statistica – Rimborso spese viaggi   220,00

1.01.07.03 290 0
Commissione  e  sottocommissione  elettorale 
circondariale – spese

1.500,00

1.01.07.03 293 1 Prestazione di servizi per indagini I.S.T.A.T. 500,00

1.01.07.03 294 0 Toponomastica – Prestazione di servizi 1.000,00

1.01.07.08 304 0
Censimenti  generali  della  popolazione  e  delle  attività 
produttive (capitolo entrata 394.00)

2.250,00

1.01.08.03 333 0 Inserzione numeri telefonici elenchi 3.500,00

1.02.01.02 380 7 Beni di consumo diversi – Uffici Giudiziari 700,00

1.02.01.03 386 3 Telefono – Uffici Giudiziari 22.000,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.02.01.03 386 5 Pulizia Locali – Uffici Giudiziari 44.000,00

1.02.01.03 386 8 Trasporto e facchinaggio – Uffici Giudiziari 5.000,00

1.02.01.03 386 9 Vigilanza – Uffici Giudiziari 90.300,00

1.02.01.03 386 18 Spese diverse – Uffici Giudiziari 9.070,00

1.02.01.03 386 20 Manutenzione impianti telefonici Uffici Giudiziari 9.240,00

1.04.01.02 564 4 Combustibile – Scuole materne 7.000,00

1.05.01.03 718 4
Telefono  –  Servizi  Museali  e  Pinacoteca   (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

2.200,00

1.05.01.03 718 6
Pulizia  locali   Servizio  Pinacoteca  e  Musei   (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

17.100,00

1.05.02.03 744 3 Telefono – Servizio Teatro  (servizio rilevante  I.V.A.) 1.300,00

1.10.01.03 1339 3 Telefono – Asili nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 3.900,00

1.10.05.02 1477 6 Beni di consumo diversi – Cimiteri Comunali 11.200,00

1.10.05.03 1488 2 Manutenzione ordinaria beni mobili – Cimiteri Comunali 5.250,00

1.10.05.03 1488 5 Spese per smaltimento rifiuti speciali pericolosi 3.500,00

1.10.05.03 1488 11 Spese diverse – Cimiteri Comunali 970,00

1.10.05.03 1491 0
Partecipazione  dipendenti  Servizi  Cimiteriali  a  corsi  e 
convegni

1.530,00

1.10.05.03 1494 1 Servizi Cimiteriali – Rimborso spese viaggi 450,00

1.10.05.03 1498 1 Gestione ara crematoria 40.000,00

1.10.05.03 1501 0 Gestione servizi integrativi cimiteriali 260.150,00

1.10.05.08 1512 1
Rimborso somme per retrocessione manufatti  e somme 
indebitamente versate -Servizi Cimiteriali

10.000,00

1.11.02.03 1562 3
Telefono  –  Mercato  ortofrutticolo  ingrosso   (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

500,00

1.11.02.03 1565 9
Telefono  –  Mercato  ittico  all'ingrosso   di  Piazzale 
Amburgo (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

600,00

1.11.02.03 1569 4
Pulizia  locali  –  Impianti  destinati  ai  mercati  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

13.000,00

Totale         € 1.521.840,00
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Settore 4 – Politiche Culturali, 
Turistiche e del Commercio 

Responsabile

Arch. Marta Sperati
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INDIRIZZI SPECIFICI

A) TURISMO E CULTURA

– Promozione della città di Savona attraverso la realizzazione di eventi culturali e turistici da svolgersi  
sia nel  periodo estivo che nel  periodo invernale e attraverso un sistema di  servizi di  accoglienza  
turistica;

– Potenziare  i  servizi  e  la  funzionalità  del  Priamar,  inteso come polo culturale  e centro congressi,  
prevedendo la programmazione di iniziative e spettacoli; al contempo realizzare anche eventi in altre 
location per valorizzare la città di Savona nel suo complesso prestando attenzione al vasto pubblico 
ed in particolare al pubblico giovane con eventi e progetti  qualificati, anche a fini di promozione  
turistica e di sostegno al tessuto commerciale e produttivo della città;

– Consolidare Palazzo Gavotti quale determinante fulcro culturale, artistico e turistico della città ed 
avviare il Polo Museale nella fortezza del Priamar;

– L'affidamento di  servizi  culturali  di  gestione quali  custodia,  accoglienza,  assistenza di  sala,  verrà 
disposto  mediante  convenzione  con  Cooperative  Sociali  di  tipo  B  iscritte  all'albo  della  Regione 
Liguria.

– Per quanto attiene le modalità  di concessione in uso  del  teatro comunale  si conferma di disporre  
che i concessionari, fermo restando la corresponsione del canone, provvedano  direttamente alle spese 
relative alla pulizia del locale ed all'impiego del personale tecnico e di sala non dipendente, utilizzato 
dal Comune per lo svolgimento della Stagione Artistica e fornito in convenzione da soggetti esterni.

B) POLITICHE DEL COMMERCIO

– Favorire,  in applicazione delle nuove disposizioni  normative, la liberalizzazione del mercato e la  
semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti la gestione di pratiche commerciali per un 
maggiore e migliore sviluppo economico e turistico della città.
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ASSESSORE DI 
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PROGETTO OBIETTIVI

ELISA 
DI PADOVA

4A Mission  “Piano  della  Performance  
(Artt. 7-8-10 D.Lgs. 150/09”

I  progetti  indicati  nel  presente  
programma verranno attuati mediante  
specifici  programmi  ed  obiettivi  
definiti  nel  Piano  Esecutivo  di  
Gestione e nel Piano Dettagliato degli  
Obiettivi, che saranno dettagliati sulla  
base  dei  criteri  del  “Piano  della  
Performance”.  In  particolare,  gli  
obiettivi  indicati  saranno  obiettivi  
specifici  e  misurabili  (per  esempio  
numero di  eventi  o di  spettatori  o di  
visitatori),  riferibili  ad  un  arco  
temporale  determinato,  correlati  alla  
quantità  e  alla  qualità  delle  risorse  
disponibili.

vedi schede del Piano della 
Performance 

ELISA
DI PADOVA

4A “Per  una  biblioteca  proiettata  nel  
futuro”

La  ridotta  disponibilità  di  risorse  
finanziarie,  imporrà  una  scelta  
accurata  degli  interventi  prioritari  
finalizzati  a  garantire  il  servizio  al  
pubblico,  in  uno  standard  comunque  
adeguato  di  qualità,  ad  esempio  per  
quanto  attiene  l'implementazione  del  
patrimonio librario. Proseguiranno le  
attività  di  catalogazione  
informatizzata. 

31 dicembre 2013: catalogazio-
ne dei volumi acquisiti nel corso 
dell'anno
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PROGETTO OBIETTIVI

ELISA
DI PADOVA

4A “Il Priamar rinnovato”

Nel  difficile  quadro  di  contrazione  
delle  risorse  finanziarie,  l'obiettivo  
sarà  quello  di  mantenere  il  buon  
livello  di  qualità  della  struttura  
congressuale  proposta alla  città  e  di  
selezionare, riducendo i costi a carico  
dell'amministrazione, eventi,  mostre e  
manifestazioni, in grado di animare e  
di  qualificare  la  Fortezza.  Fiore  
all'occhiello  della  programmazione  è  
sempre stata la stagione che si svolge  
sul  palcoscenico  estivo   nel  piazzale  
del  Maschio;  compatibilmente  con le  
risorse esterne da soggetti  pubblici  e  
privati  che vorranno partecipare agli  
eventi,  verrà  predisposto  un  
programma  il  più  possibile  in  
continuità con i successi del passato,  
seppure con inevitabili contrazioni.

entro aprile  2013: programma-
zione delle principali mostre che 
si  prevede  di  realizzare   nel 
Priamar per l'anno 2013  (almeno 
4 ).

entro  il  30  giugno  2013: 
programmazione  e  avvio  della 
stagione estiva

entro  luglio  2013: affidamento 
culturali  e  gestionali  della 
Fortezza  del  Priamar  con 
procedura  aperta  destinata  a 
cooperative sociali di tipo  B.
 
entro  il  15  dicembre  2013: 
previsione  di  almeno  45 
concessioni  della  Sibilla  tra 
convegni e iniziative private 

entro  il  31  dicembre  2013: 
rendicontazione  sulle manifesta-
zioni  estive  svolte  con 
riferimento ai costi sostenuti per 
ogni  iniziativa  e  alle  presenze 
registrate

ELISA
DI PADOVA

4A “Il  Teatro  Chiabrera  e  la  stagione  
Savona estate”

Il  Teatro  Chiabrera  rappresenta  il  
polo  culturale  d'eccellenza  per  gli  
spettacoli  nella stagione dall'autunno  
alla primavera. Trattandosi dell'unica  
realtà teatrale cittadina, l'offerta, che  
verrà  predisposta  in  presenza  di  
minori disponibilità finanziarie, dovrà  
essere diversificata  per  soddisfare  le  

31 maggio  2013: relazione  alla 
Giunta Comunale sull'andamento 
della  stagione  artistica  conclusa 
con  eventuali  proposte  di 
modifica.

30  giugno  2013: avvio  della 
stagione “Savona Estate”.
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PROGETTO OBIETTIVI

differenti   tipologie  di   pubblico,    con  
particolare    attenzione    al    mondo  
giovanile  ed  ai  suoi  orientamenti.  Le  
attività  di  soggetti  da  anni  partner  del  
Comune nel  settore della musica e della  
prosa,  anch'essi  compatibilmente  con  le  
risorse  disponibili,   concorreranno  ad  
integrare validamente l'offerta del Teatro.  
Il  Priamar,  con  una  programmazione  
rapportata alle risorse disponibili e, come  
sempre, auspicabilmente integrata con gli  
sponsor,  manterrà  il  più  possibile  la  
presenza  di  manifestazioni  estive  e,  
proseguendo  nell'ottica  di  
“delocalizzazione” degli eventi finalizzata  
a  valorizzare  tutte  le  risorse  della  città,  
sarà parte  del  progetto “Savona estate”  
(con  Darsena  e  Centro  Storico).  Il  
programma, che potrà subire contrazioni  
rispetto  agli  anni  scorsi,  sarà  realizzato  
con la collaborazione di soggetti terzi.

31  ottobre  2013: avvio  della 
stagione artistica.

ELISA
DI PADOVA

4A “Musei civici savonesi: Polo Museale di  
Palazzo  Gavotti  e  Polo  Museale  del  
Priamar”

Con  la  riapertura  del  Museo  Sandro  
Pertini e Renata Cuneo e la presentazione  
del  nuovo  percorso  del  Museo  
Archeologico (progetti regionali A.P.Q. e  
Europeo Accessit) viene avviato il sistema  
dei musei civici che vede distribuzione e  
valorizzazione  delle  civiche  collezioni  
d'arte  di  interesse  nazionale  (dipinti  e  
ceramiche) nel centro cittadino a Palazzo  
Gavotti  e  le  collezioni  espressive  della  
storia  della  città  (dipinti,  sculture  e  
reperti archeologici) nel Polo museale del  
Priamar.  Il  Servizio  Museo  sarà  
impegnato  nella  predisposizione  e  negli  
interventi  necessari  per  l'apertura  del  
Polo della Ceramica nell'attiguo Palazzo  
del  Monte  di  Pietà  e  relativi  apparati  
didattici,    promozionali    e     scientifici 

entro  il  30  giugno: predisposi-
zione del progetto di gestione del 
Museo Archeologico.

entro  il  31  luglio: affidamento 
servizi  di  custodia  museale 
mediante  convenzione  con 
cooperative sociali di tipo B

15  dicembre  2013: realizza- 
zione  di  iniziative espositive e/o 
convegnistiche  adeguate  alle 
esigenze  di  un  pubblico 
eterogeneo;  almeno  due 
compatibilmente  alle  risorse 
disponibili.
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(finanziati  dalla  Fondazione  De  Mari).  
La  significativa    contrazione    delle  
risorse  finanziarie  impone  una  
razionalizzazione  delle  spese  fisse  dei  
musei  civici  che  prevederà  anche  una  
possibile  riduzione  degli  orari  di  
apertura,  sia  per  quanto  attiene  la  
Pinacoteca  che  per  quanto  riguarda  il  
Civico  Museo  Archeologico.  Per  
quest'ultimo  verrà  predisposto  nuovo  
progetto  di  gestione  da  affidarsi  
all'Istituto Internazionale di Studi Liguri  
che,  sin  dalla  creazione  del  museo,  ha  
fornito il proprio indispensabile apporto  
in  termini  scientifici  e  di  materiali  
conservati.  La  qualità  dell'offerta  
museale,  pur  in  questo  momento  di  
difficoltà, non verrà tuttavia a mancare.  
In  collaborazione  con  enti  ed  
associazioni  diverse  saranno  proposti  
servizi    educativi    con    le    scuole,  
laboratori per adulti     e     manifesta-
zioni     per     la  divulgazione  del  
patrimonio  artistico  indirizzate  ad  un  
pubblico  eterogeneo  e  finalizzate  a  
sviluppare il ruolo dei musei quale fulcro  
culturale  turistico  di  Savona.  L'attività  
didattica  continuerà  ad  essere  affidata  
all'Associazione  Italia  Nostra,  che  
collabora  mediante  una convenzione,  in  
virtù del ruolo di divulgazione culturale  
che  riveste  a  livello  nazionale;  in  
occasione  di  eventuali  mostre  
temporanee,  compatibili  con  le  risorse  
reperite,  potrà proseguire il rapporto di  
collaborazione  con  l'Associazione  di  
volontariato  Auser,  nell'interessante  
progetto  di  scambio  inter-generazionale  
in occasione di eventi e mostre. 

20  dicembre  2013: inaugura- 
zione del Polo Museale Priamar 
(Museo Pertini – Cuneo e Museo 
Archeologico).
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ELISA
DI PADOVA

4B Mission “Piano della Performance (Artt.  
7-8-10 D.Lgs. 150/09”

I  progetti  indicati  nel  presente  
programma  verranno  attuati  mediante  
specifici  programmi  ed  obiettivi  definiti  
nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  nel  
Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi,  che  
saranno dettagliati sulla base dei criteri  
del  “Piano  della  Performance”.  In  
particolare, gli obiettivi indicati saranno  
obiettivi  specifici  e  misurabili  (per  
esempio numero di eventi o di spettatori o  
di  visitatori),  riferibili  ad  un  arco  
temporale  determinato,  correlati  alla  
quantità  e  alla  qualità  delle  risorse  
disponibili.

ELISA
DI PADOVA

4B "Interventi  a  sostegno  dell'attività  e  
dell'intrattenimento giovanile"

Compatibilmente  con  le  risorse  
disponibili,  in  significativa  riduzione,  si  
realizzeranno iniziative dedicate al target  
giovanile,  sia  in  termini  di  
intrattenimento (ad esempio il XXV aprile  
dei giovani), che in termini di servizi (es.  
sito internet  dedicato ai  giovani),  anche  
in  collaborazione  con  le  associazioni  
giovanili  della  città.  In  particolare  è  
prevista  nel  2013  l'inaugurazione  delle  
“Officine  delle  Idee”  (ex  officine  
Solimano)  nuovo  contenitore  culturale  
gestito  da  un  consorzio  di  associazioni  
giovanili  con  il  coordinamento  del  
Comune, ove si svolgeranno iniziative ed  
eventi  per  i  giovani.  L'impegno  del  
Settore  sarà quello di  accompagnare lo  
start up della struttura.

entro il 25 aprile 2013: realizza- 
zione  evento  “25  aprile  dei 
giovani” con incontri, spettacoli, 
animazione  per  i  più  piccoli  e 
mostre  nella  Fortezza  del 
Priamar 
entro il 30 maggio  2013: desi- 
gnazione  del  progetto  vincitore 
del  bando  “A  m'arcord  True 
love” per la  realizzazione  di  un 
progetto  artistico  culturale  di 
creatività  giovanile   nelle  zone 
periferiche 
e  ntro il 30 ottobre     2013:   realiz- 
zazione  II  edizione  “Inchiostro 
d'autore” rassegna su fumetti con 
mostre e eventi al Priamar
entro   il  30  novembre  2013: 
inaugurazione Officine Solimano 
con  coordinamento  e  program- 
mazione delle attività
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ELISA
DI PADOVA

4B "Realizzazione di grandi eventi"

Nell'attuale  congiuntura  economica  
l'impegno  del  Comune,  in  presenza  di  
una forte contrazione delle risorse, sarà  
quello  di  promuovere,  anche  con  
l'auspicato  sostegno  di  soggetti  esterni  
pubblici  e  privati,  una programmazione  
di  eventi  particolarmente  selezionata  e  
finalizzata  a  garantire,  limitando  il  più  
possibile  la  discontinuità  con i  risultati  
del passato, l'immagine di città con una  
buona animazione culturale e turistica e,  
al contempo, un'offerta di intrattenimento  
qualificato aperta al maggior numero di  
cittadini;  il  tutto  anche  a  sostegno  del  
tessuto produttivo e turistico della città.

entro il 30 giugno 2013: dema- 
terializzazione  del  periodico 
informativo cartaceo "L'Agenda" 
e  predisposizione  nuovo  stru- 
mento on line (in collaborazione 
con Staff Sindaco)

entro  il  30  luglio  2013: pro-
grammazione  e  realizzazione 
grandi  eventi,  con  particolare 
riferimento all'evento “Metti una 
sera  nel  centro  storico"  con 
concerti nelle piazze cittadine  e 
coinvolgimento  degli  operatori 
commerciali

entro 30 agosto 2013: program- 
mazione e realizzazione rassegna 
estiva  sul  lungomare  in 
collaborazione  con  l'Associa- 
zione Bagni Marini

entro  15  dicembre  2013: pro- 
grammazione  e  organizzazione 
degli  allestimenti  e  intrat-
tenimenti  natalizi   compatibil-
mente  con  la  forte  contrazione 
delle risorse 
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PAOLO
APICELLA

4C Mission  “Piano  della  Performance  
(Artt. 7-8-10 D.Lgs. 150/09”

I  progetti  indicati  nel  presente  
programma  verranno  attuati  mediante  
specifici  programmi  ed  obiettivi  definiti  
nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  nel  
Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi,  che  
saranno dettagliati sulla base dei criteri  
del  “Piano  della  Performance”.  In  
particolare, gli obiettivi indicati saranno  
obiettivi  rilevanti  e  pertinenti  alla  
missione  istituzionale,  riferibili  ad  un  
arco  temporale  determinato,  correlati  
alla quantità e alla qualità delle risorse  
disponibili.

PAOLO
APICELLA

4C “Iniziative  a  sostegno  del  sistema 
turistico cittadino”

Compatibilmente  con  la  significativa  
riduzione  delle  disponibilità  finanziarie,  
si  prevede  di  realizzare  interventi  a  
sostegno del sistema turistico. Verranno  
completati  i  progetti  di  sostegno  
all'accoglienza  turistica  presentati  
nell'ambito del Sistema Turistico Locale,  
già avviati nel 2012. In particolare verrà  
completato il nuovo allestimento dell'info  
point  in  Darsena e  realizzata  la  nuova  
cartellonistica turistica del centro storico  
e  del  Priamar.  In  collaborazione  con  
Autorità  Portuale  e  Camera  di  
Commercio,  con  i  quali  è  stata avviata  
una  proficua  collaborazione,  si  
perseguirà  l'obiettivo  di  mantenere  il  
servizio  di  accoglienza  croceristi,  
garantito  negli  anni  scorsi  soltanto  dal  
Comune  di  Savona.  Inoltre  si  prevede  
una  programmazione  di  manifestazioni  
fieristiche  e  di  intrattenimento,  in  
collaborazione  con  le  Associazioni  di  
categoria al fine di armonizzare le 

entro  il  30   aprile  2013: 
programmazione  eventi  e 
manifestazioni  fieristiche  in 
collaborazione  con  le 
associazioni di commercianti

entro il 31 luglio 2013: comple- 
tamento  del progetto “Savona da 
Scoprire”  presentato  nell'ambito 
del  Sistema  Turistico  Locale  e 
approvato  dalla  Regione  con 
particolare riferimento all'allesti-
mento  dell'infopoint  e  alla 
installazione  della  nuova 
cartellonistica turistica del centro 
storico e del Priamar;   presenta-
zione  di  rendicontazione  alla 
Provincia

entro dicembre 2013: partecipa-
zione  a  eventi  fieristici  e 
manifestazioni    attraverso   con- 
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esigenze  di  sviluppo  economico  
cittadino 
con il richiamo turistico.

cessioni   spazi    e    attività   di 
supporto tecnico e logistico  e  di 
coordinamento con gli altri enti e 
soggetti  terzi  coinvolti  (Autorità 
portuale  per  le  iniziative  insi-
stenti  sul  demanio,  commissioni 
vigilanza, sponsor ecc)

PAOLO
APICELLA

4D Mission  “Piano  della  Performance  
(Artt. 7-8-10 D.Lgs. 150/09”

I  progetti  indicati  nel  presente  
programma  verranno  attuati  mediante  
specifici programmi ed obiettivi definiti  
nel  Piano Esecutivo di  Gestione e nel  
Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi,  che  
saranno  dettagliati  sulla  base  dei  
criteri del “Piano della Performance”.  
In  particolare,  gli  obiettivi  indicati  
saranno  tali  da  determinare  un  
significativo  miglioramento  della  
qualità dei servizi erogati, correlati alla  
quantità  e  alla  qualità  delle  risorse  
disponibili.

Vedi schede del Piano della 
Performance

PAOLO
APICELLA

4D “Attivazione  dello  Sportello  Unico  
delle Attività Produttive”

Con  l'accreditamento  dello  Sportello  
Unico delle Attività Produttive presso il  
Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  
l'operatività  dello  SUAP  è  svolta  in  
piena  autonomia  e  pertanto  si  
procederà  al  puntuale  aggiornamento  
della  modulistica  e  alla  sua  
ottimizzazione.  Sarà  altresì  cura  
dell'ufficio  individuare  nuovi  
procedimenti da inserire nel portale in  
modo  da  creare  una  maggiore  e  più  
ampia  fruibilità  del  sistema  compresa  
anche la trasformazione degli stampati  
già  definiti  in   “Format”   al   fine   di  

30 settembre 2013: revisione ed 
eventuale  aggiornamento  della 
modulistica

20 dicembre 2013: conversione 
della  modulistica  inerente  a 
Pubblici  esercizi  di  sommini-
strazione ed  esercizi di vicinato 
in “Format”
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assicurare  una  migliore  fruibilità  da  
parte dei cittadini.

PAOLO
APICELLA

4D “Commercio  su  aree  pubbliche:  
rivisitazione dell'organizzazione”

Redazione  di  apposito  regolamento  
relativo alle manifestazioni temporanee  
al  fine  di  razionalizzare  
l'organizzazione  di  tali  eventi  in  
maniera  organica  e  funzionale.  
Predisposizione  di  nuovo  regolamento  
del mercato del lunedì, al fine di meglio  
rispondere  alle  mutate  esigenze.  
Progetti  da  perseguirsi  in  
collaborazione con il comando di P.M.

30 novembre 2013: redazione e 
presentazione all'Assessore com-
petente  di  regolamento  relativo 
alle manifestazioni temporanee a 
carattere commerciale.
Predisposizione  di  nuovo 
regolamento  del  mercato  del 
lunedì  e  presentazione  all'As-
sessore di riferimento.

PAOLO
APICELLA

4D “Mercati  civici:  sostegno  e  controllo  
dell'attività”

Si  proseguirà  nell'attività  di  gestione  
dei mercati civici, attenta agli aspetti di  
qualità  e  di  rispondenza alle  esigenze  
funzionali degli operatori e dell'utenza.  
Sono  previsti  interventi  di  
riqualificazione  edilizia  presso  il  
mercato  civico,  curati  dal  Settore  
Qualità  e  Dotazioni  Urbane  con  la  
collaborazione della direzione mercati:  
oltre  al  rifacimento  delle  facciate,  
verranno  adeguati  i  locali  pescherie  
alle prescrizioni ASL.

entro il 31 dicembre 2013: pre-
disposizione  del  progetto  di 
adeguamento  e  di  riorganiz-
zazione del mercato civico, zona 
pescherie

entro il 31 dicembre 2013: con- 
solidamento  dei  sistemi  di 
raccolta differenziata avviati  nel 
MOI e nel MII
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RISORSE UMANE 2013

SETTORE 4 – POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE E DEL 
COMMERCIO

DIRIGENTE : SPERATI MARTA

4/A

SERVIZIO CULTURA E TURISMO E GRANDI EVENTI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile GIUSTO MONICA P.O.

C Istruttore amministrativo STACCHINI FLORIANA

C Istruttore amministrativo BADANO SARA

C Istruttore amministrativo ONNIS GIANCARLO

B3 Collaboratore professionale CASTELLANA MARIA TERESA

B3 Collaboratore professionale BARILE RAFFAELLA

B3 Collaboratore professionale CAVIGLIA CLAUDIA

B3 Collaboratore professionale LIPORACE FRANCESCA

B1 Operatore cultrale ASCHIERO MARCO

A Operatore polifunzionale LAI FRANCO

A Operatore polifunzionale POSSENTI MAURIZIO

4/C

SERVIZIO TEATRO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Direttore teatro BOSI ROBERTO A.P.

B3 Collaboratore professionale LAUDIERI VINCENZO

B1 Operaio professionale COSTA MAURTIZIO

A Operatore polifunzionale ROVIGI ROBERTO
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4/D

SERVIZIO MUSEI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Direttore musei MATTIAUDA ELIANA A.P.

D1 Specialista amministrativo/contabile DONATO MARIA

C Istruttore amministrativo AISMONDO GIANCARLO
mansioni di addetto 
segreteria/applicato

B3 Collaboratore professionale CALCAGNO ALDO

B1 Operatore cultrale GENTA MARCO

B1 Addetto segreteria/applicato FALCHINI MARIA TERESA

A Operatore polifunzionale BILLO' CRISTINA

A Operatore polifunzionale ISOPO NADIA

4/E

SERVIZIO BIBLIOTECA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Direttore Biblioteca GENZONE MARCO A.P.

D1 Bibliotecario PETROZZI GRAZIELLA

C Assitente di biblioteca BERTONE FERNANDA

C Assitente di biblioteca BERTOLA CLAUDIO

C Assitente di biblioteca ARPI PATRIZIA

C Assitente di biblioteca ROMOLI REMO

C Assitente di biblioteca BELLONOTTO MARCO

C Istruttore amministrativo MARSELLA ALBERTO

B1 Operatore culturale OSENDA LUCIANO

B1 Operatore culturale CAPRARO FILIPPO

B1 Operatore culturale TARAMASCO IGOR

B1 Operatore culturale MONTALDO LUIGI

B1 Operatore culturale CURTI MASSIMO

B1 Operatore culturale NICOLINI LUANA

A Operatore polifunzionale CROSA STEFANIA P.T. 50%
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4/F

SERVIZIO COMMERCIO, MERCATI E FARMACIE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista  amministrativo/contabile SACCONE JOSE' ANGELA P.O.

U.O. ANNONA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista  amministrativo/contabile CANEPA MARCELLA

C Istruttore amministrativo PANSERA ALESSANDRA

C Istruttore amministrativo MASI MARIA

C Istruttore amministrativo CLEMENTE ELISABETTA

S.U.A.P.

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Istruttore amministrativo CAVALLO GABRIELLA

U.O. MERCATI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Direttore mercati PICASSO BRUNO A.P.

C Istruttore amministrativo BONIFACINO PATRIZIA

B3 Collaboratore professionale FIORITO FERDINANDO

B1 Operaio professionale CASTELLANO GIOVANNI

RISORSE STRUMENTALI 2013

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer, Notebook, thin client 51

Computer portatili 3
Stampanti 33
Scanner 10
Server 2
Fotocopiatrici 5
Fotocopiatrice multifunzionale 1
Fax 8
Macchina da scrivere 2
Tritadocumenti 2
Climatizzatori 21
Climatizzatori (impianto al servizio di più uffici) 2
Deumidificatori 7
Termoigrometri 4
Macchina fotografica digitale 1
Impianti hi-fi 2
TV,  Videoregistratore,  Lettore  DVD,  Lettore 
microfilm,  lettore  microfiches,  lavagna  luminosa, 
diaproiettori,  video  proiettore,  lettore  microfilm, 
radioregistratori

46

Impianti antincendio, antitaccheggio, allarme 6
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TIPOLOGIA QUANTITA’

Luxometro 1
Plastificatrici, rilegatrici ad anelli, copertinatrici 5
Automezzi :
FIAT PANDA (BIBLIOTECA) 1
Motorini 2
Apecar (inutilizzata) 1
I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario

RISORSE FINANZIARIE 2013

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.01.0140 106 12
Attività teatrale – Contributo Ministero per i beni e le attività 
culturali (capitolo uscita 747.04)

12.000,00

2.02.0180 140 1
Contributo  regionale  per  Museo  Archeologico  –  L.R.  n. 
21/1980 (capitolo uscita 724.04)

10.000,00

2.02.0180 140 36
Contributo  regionale  per  servizi  museali  (capitolo  uscita 
718.57)

10.000,00

3.01.0450 378 2 Diritti di segreteria Servizio Commercio e Farmacie 200,00

3.01.0480 404 1 Rimborso stampati Servizio Commercio e Farmacie 200,00

3.01.0550 440 3 UniSavona (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 28.000,00

3.01.0560 451 1
Biglietti  ingresso  musei  civici  (servizio  rilevante  ai  fini 
I.V.A.)

12.000,00

3.01.0560 451 2 Vendita pubblicazioni (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 1.500,00

3.01.0560 451 3 Concessione spazi Priamar (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 30.000,00

3.01.0560 451 4 Vendita serigrafie Milani (capitolo uscita 718.58) 15.000,00

3.01.0570 452 0 Teatro – Proventi (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 380.000,00

3.01.0570 456 4
Teatro comunale e ridotto – uso di locali (servizio rilevante ai 
fini I.V.A.)

10.000,00

3.01.0570 457 1 Contributi  servizi museali –  (capitolo uscita 722.01) 20.000,00

3.01.0750 544 1
Mercato  al  dettaglio  via  Pietro  Giuria  –  Proventi  e  diritti 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

25.218,00

3.01.0750 544 3
Mercato  Ittico  all'ingrosso  -  Proventi  e  diritti  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

165.164,00

3.01.0750 544 5
Mercato ortofrutticolo ingrosso - Proventi e diritti  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

232.500,00
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ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

3.02.0880 612 3
Canone per occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche 
esercenti lo spettacolo viaggiante

5.000,00

3.05.0940 716 10
Contributo per realizzazione progetto teatrale speciale giovani 
(capitolo uscita 747.03)

50.000,00

3.05.0940 725 18
Rimborsi  da  privati  per  prestazioni  inerenti  i  Servizi 
Commercio e Mercati

20.000,00

Totale € 1.026.782,00

SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.03.03.02 524 3 Beni di consumo diversi Servizio Commercio e Farmacie 400,00

1.03.03.03 527 0
Partecipazione dipendenti Servizio Commercio e Farmacie a 
corsi e convegni

990,00

1.03.03.03 528 2
Manutenzione ordinaria  beni  mobili  Servizio Commercio e 
Farmacie

10.500,00

1.03.03.03 528 7 Spese diverse Servizio Commercio e Farmacie 3.350,00

1.03.03.03 530 1 Servizio Commercio e Farmacie – Rimborso spese viaggi 155,00

1.04.05.05 678 0 Università e altri istituti di istruzione superiore 174.000,00

1.05.01.02 714 3 Beni di consumo diversi – Biblioteca 2.250,00

1.05.01.02 714 4
Acquisto  abbonamenti  periodici,  Gazzetta  Ufficiale  e 
quotidiani

4.900,00

1.05.01.02 714 10 Libri e rilegature 7.000,00

1.05.01.02 715 8
Beni di consumo diversi – Servizi Museali (servizio rilevante 
ai fini I.V.A.)

100,00

1.05.01.03 717 2
Manutenzione  ordinaria  beni  mobili  ed  impianto 
antitaccheggio – Biblioteca

800,00

1.05.01.03 717 7 Spese diverse – Biblioteca 5.166,00

1.05.01.03 717 15
Spese  per  conservazione  e  restauro  materiale  di  pregio  – 
Biblioteca

2.100,00

1.05.01.03 717 17 Compenso S.I.A.E. per fotocopie eseguite – Biblioteca 500,00

1.05.01.03 717 19 Servizio di vigilanza notturna e reperibilità – Biblioteca 2.000,00

1.05.01.03 717 20 Spese promozionali – Biblioteca 500,00

1.05.01.03 718 3
Manutenzione ordinaria beni mobili – Servizio Pinacoteca e 
Musei  (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

650,00

1.05.01.03 718 8
Spese  diverse  Servizio   Pinacoteca  e  Musei  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

970,00

1.05.01.03 718 10
Trasporto  e  facchinaggio  Servizio  Pinacoteca  e  Musei 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

1.000,00
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1.05.01.03 718 12
Attività  di  promozione  museale  (servizio  rilevante  ai  fini 
I.V.A.)

3.000,00

1.05.01.03 718 45 Reperibilità museale (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 4.000,00

1.05.01.03 718 46 Custodia museale (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 83.200,00

1.05.01.03 718 57
Servizi museali (capitolo entrata 140.36 servizio rilevante ai 
fini I.V.A.)

10.000,00

1.05.01.03 718 58
Iniziativa serigrafie Milani – prestazione di servizi (capitolo 
entrata 451.04)

15.000,00

1.05.01.03 719 0 Attività museali – Prestazione di servizi (servizio  I.V.A.) 5.000,00

1.05.01.03 721 0 Gestione Museo Archeologico 40.960,00

1.05.01.03 722 1
Servizi museali – Prestazione di servizi – Fondi ad utilizzo 
vincolato (capitolo entrata 457.01 - servizio rilevante ai fini 
I.V.A.)

20.000,00

1.05.01.05 724 2 Trasferimenti alla Fondazione Museo Milena Milani 3.500,00

1.05.01.05 724 4 Contributo Museo Archeologico (capitolo entrata 140.01) 10.000,00

1.05.02.02 735 3
Beni di consumo diversi – Servizio Teatro (servizio rilevante 
ai fini I.V.A.)

500,00

1.05.02.02 737 0
Realizzazione  UniSavona  –  Acquisto  di  beni  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

1.800,00

1.05.02.02 738 0 Beni di consumo – Iniziative culturali diverse 770,00

1.05.02.03 741 1 Settore Attività Culturali – Rimborso spese viaggi 1.240,00

1.05.02.03 742 0
Partecipazione  dipendenti  a  corsi  e  convegni  –  Servizio 
Cultura e Turismo

810,00

1.05.02.03 747 1
Teatro  Comunale -  Programmazione delle  attività  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

640.000,00

1.05.02.03 747 2
Spese diverse per concessione del teatro  (servizio rilevante 
ai fini I.V.A.)

8.000,00

1.05.02.03 747 3
Progetto teatrale speciale giovani (capitolo entrata 716.10 – 
servizio rilevante ai fini I.V.A.)

50.000,00

1.05.02.03 747 4
Programmazione  attività  –  finanziata  con  trasferimento 
ministeriale (capitolo entrata 106.12)

12.000,00

1.05.02.03 748 0
Realizzazione UniSavona – Prestazione di  servizi  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

20.000,00

1.05.02.03 749 0
Agenda ed altre iniziative culturali  – prestazione di  servizi 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

15.000,00

1.05.02.03 753 0 Iniziative a favore dei giovani 35.000,00

1.05.02.03 755 0
Iniziative  culturali  diverse  –  Prestazione  di  servizi  (q.p. 
servizio rilevante ai fini I.V.A.)

42.000,00

1.05.02.03 756 0 Gestione Fortezza Priamar 60.000,00

1.05.02.05 760 1 Contributo Orchestra Sinfonica Savona 10.000,00

1.05.02.05 760 2 Contributi stagione lirica 120.000,00
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1.05.02.05 760 3 Contributi ad Enti ed Associazioni 14.000,00

1.05.02.05 760 5 Contributi ad Enti ed Associazioni per iniziative ed eventi 7.000,00

1.05.02.05 760 10 Contributo per scuola orientamento musicale Banda Forzano 2.520,00

1.05.02.05 760 13
Contributo all'Accademia di musica Ferrato Cilea

50.000,00

1.07.02.02 920 1
Beni di consumo per manifestazioni

500,00

1.07.02.03 922 0 Interventi nel campo turistico e promozionale 88.000,00

1.07.02.03 923 4
Festival  della  Maiolica:  eventi  collaterali  di  promozione 
turistica, musicali e di intrattenimento 

3.000,00

1.11.02.02 1557 1
Beni di consumo diversi - Mercati (servizio rilevante ai fini 
I.V.A.)

800,00

1.11.02.03 1561 1 Servizio mercati – Rimborso spese viaggi 45,00

1.11.02.03 1569 1
Manutenzione ordinaria e mantenimento immobili – Impianti 
destinati ai mercati (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

34.500,00

1.11.02.03 1569 2 Spese diverse Mercati (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 115.000,00

1.11.02.04 1570 1 Diritto di superficie Mercato ortofrutticolo all'ingrosso 6.390,00

1.11.02.07 1578 3 IMU – Mercato ortofrutticolo all'ingrosso 51.160,00

Totale € 1.802.026,00
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INDIRIZZI SPECIFICI 

– Perseguimento  di  una  equilibrata  gestione  delle  risorse  territoriali,  privilegiando  il  riutilizzo,  
rinnovando  l'immagine  urbana,  ricomponendo  il  connettivo  degli  spazi  pubblici,  creando  in 
definitiva, le condizioni per lo sviluppo delle attività economiche che hanno la città come luogo  
privilegiato di svolgimento.

– Rinnovamento e revisione degli strumenti operativi in materia edilizia nell'intento di attivare nuove  
sinergie tra Ente, cittadini e operatori.

– Attivazione di misure volte ad un maggiore utilizzo delle informazioni reperibili on line, aggiornate e 
certificate tramite il sistema informativo territoriale.

– Gestione,  realizzazione e controllo  degli  interventi  già  approvati  finanziati  da  risorse regionali  e 
comunitarie e partecipazione a nuovi bandi di finanziamento.
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PROGETTO OBIETTIVI

LIVIO 
DI TULLIO

5A 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”.

Vedi relative schede del Piano 
della Performance

Attivazione  del  nuovo  Sistema 
Informativo Territoriale.

Attivazione  di  iniziative  di 
confronto  e/o  comunicazione 
delle  proposte  progettuali  più 
significative.

LIVIO
DI TULLIO

5A “I  nuovi  poli  di  riqualificazione  e  
sviluppo urbano”

Redazione di  studi  di  dettaglio volti  a  
meglio  definire  le  condizioni  di  
attuazione  delle  trasformazioni  urbane  
previste   dal  Piano  Urbanistico  
Comunale.  Il  tutto  finalizzato  
all'ottenimento  di  una  più  elevata  
qualità  urbana  nel  rispetto  della  
sostenibilità  ambientale  e  delle  
modifiche  normative  influenti  sulla  
pianificazione urbanistica e sull'edilizia  
sociale.  L'attuazione  del  progetto  può  
comportare l'elaborazione di varianti al  
vigente strumento urbanistico.

Adozione di variante al PUC per 
adeguamento  alle  nuove 
disposizioni introdotte in tema di 
edilizia sociale.

Adozione  di  variante  al  PUC 
volta  a  perseguire  attraverso  le 
trasformazioni  urbane  previste 
dal  PUC  una  maggiore 
sostenibilità ambientale. 

LIVIO 
DI TULLIO

5A “Attuazione  dell'agenda  digitale  
nell'ambito  delle  procedure  
urbanistiche ed edilizie”

Sviluppo  delle  azioni  volte  alla  
dematerializzazione  dei  procedimenti  
edilizi attraverso l'introduzione di nuovi  
applicativi  che  consentano  l'invio  
telematico  delle  pratiche  edilizie  e  la  

Attivazione  del  processo  di 
presentazione  delle  istanze  on-
line 
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PROGETTO OBIETTIVI

loro gestione senza l'utilizzo della carta.  
Il  processo  di  dematerializzazione  
implicherà  l'introduzione  di  nuovi  
sistemi  per  la  gestione  delle  pratiche  
edilizie, il rinnovamento delle dotazioni  
informatiche degli  istruttori  tecnici  e  
degli  organi  collegiali  di  riferimento  
(commissione edilizia e del paesaggio),  
l'interoperabilità con i dati del Sistema  
Informativo Territoriale  (SIT)  in  corso  
di  costituzione.  La  dematerializzazione  
dovrà  essere  affiancata  dallo  sviluppo  
del  SIT  sia  in  termini  di  
implementazione  dei  dati  da  ottenersi  
mediante il collegamento con le banche  
dati dell'Ente o mediante il rilevamento  
GIS  direttamente  sul  territorio  sia  
mediante  una  trasparente  ed  efficace  
divulgazione  dei  dati  sul  sito  
istituzionale. 

LIVIO
DI TULLIO

5A “Programma di  affidamento incarichi  
di  studio  o  ricerca  o  consulenza  a  
soggetti esterni”

Affidamento  a  soggetti  esterni  di  
incarichi  tecnici  di  supporto  ai  
procedimenti  istituzionali  e  ai  progetti  
specifici per un importo complessivo di  
€ 49.000,00.

Completamento  del  programma 
di affidamenti entro dicembre.

LIVIO
DI TULLIO

5B Mission  “Piano  della  Performance  
(Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)”

E' orientato alla massima ottimizzazione  
delle risorse disponibili 

Vedi relativa scheda del Piano 
della Performance 
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PROGETTO OBIETTIVI

LIVIO
DI TULLIO

5B “Programmi e progetti speciali”

POR  (Programma  Operativo  Regione  
Liguria  –  fondi  FESR  2007-2013):  
progettazione del programma, gestione  
monitoraggio,  attività di  promozione e  
diffusione.
Progetto  S.I.S.Te.M.A. (programma 
Sviluppo Integrato – Sistemi Territoriali  
– Multi Azione – iniziativa del Ministero  
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti)  
finalizzato, in concerto con le istituzioni  
locali  e  all'interno  delle  
programmazioni regionali, alla promo-  
zione  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'integrazione  con  i  grandi  corridoi  
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 –  
progettob     “Piattaforme     logistiche 

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.
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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, coordina-
mento.
Definizione ed attuazione del  Piano di  
valorizzazione di Palazzo Santa Chiara 
finalizzato all'acquisizione dal Demanio  
dello  Stato  ed  al  suo  utilizzo  per  
funzioni urbane.
Attivazione di  tutte  le  iniziative  che lo  
Stato  italiano,  attraverso  i  ministeri  
Ambiente,  Infrastrutture  ed  Economia  
dovesse attivare sia a livello nazionale  
che  europeo  per  finanziare  azioni  nel  
campo  dello  sviluppo  delle  energie  
rinnovabili  e  della  riqualificazione  
urbana.

LIVIO
DI TULLIO

5B “Smart Cities”

Sviluppo  delle  azioni  necessarie  
nell'ambito dell'iniziativa già avviata a  
livello  transfrontaliero  quale  partner  
dell'Università  di  Atene.  Successiva  
definizione,  in  caso  di  positiva  
valutazione  del  parternariato,  di  uno  
studio sulla città volto ad individuare le  
azioni  da  attuare  sul  tema  anche  alla  
luce  della  programmazione  europea  
2014-2020.

Progettazione  del  piano  e 
coordinamento  delle  azioni  di 
progetto.
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RISORSE UMANE 2013

SETTORE 5 – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
AMBIENTALE

DIRIGENTE: MACARIO GIOVANNA

5/A

SERVIZIO URBANISTICA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Architetto VENTURI SANDRA P.O.

D1 Specialista tecnico CURTI CATERINA

D1 Specialista tecnico MARINO ANTONELLA

D1 Specialista tecnico RUGGERI ROBERTO

C Geometra BERRUTI ANDREA

C Geometra AONZO SILVIA

C Istruttore amministrativo FERRARO FULVIA

5/B

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico MAFFIOLI IVO P.O.

U.O. TITOLI ABILITATIVI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico TENENTE SUSANNA

C Geometra IMASSI SIMONETTA

C Geometra NORCINI ORDINA

C Geometra BOGLIOLO CATERINA

C Geometra MUSSO ALBERTO

C Geometra SIMONCINI LAURA

U.O. CONTROLLI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico CERRUTI MARCO

C Geometra DELFINO FRANCO

C Geometra MARIOTTI MIRCO

C Istruttore amministrativo LONGAGNA DANILA
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5/D

SERVIZIO PROGETTI INNOVATIVI E GRANDI INFRASTRUTTURE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico ROSSI ENNIO P.O.

C Geometra GERMANO MARIA TERESA

U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Istruttore amministrativo ELBA ADOLFO

C Istruttore amministrativo REVELLO CLAUDIO

C Istruttore amministrativo GENOVESE LUCIA

B1 addetto segreteria/applicato BARBAGALLO AGATA

RISORSE STRUMENTALI 2013

TIPOLOGIA QUANTITA’
Server, Workstation -
Personal computer, Notebook 26
Stampanti 23
Plotter 1
Scanner 3
Fax 2
Fotocopiatrici 2
Automezzi 1
FIAT PANDA AL182YV
I  beni  immobili  e  mobili  così  come  definiti 
nell’inventario
I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario
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RISORSE FINANZIARIE 2013

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.05.0440 340 32 Finanziamento progetto PORTI – Programma Cooperazione 
Transfrontaliero Italia-Francia marittimo (capitoli uscita nn. 
1074.01,1099.10,1104.04,1110.01)

65.004,00

3.01.0480 409 1 Sanzioni amministrative ed indennità per occupazione 
abusiva – settore pianificazione territoriale

7.000,00

3.01.0650 496 0 Certificazioni urbanistiche – diritti e rimborsi spese 100.000,00

3.05.0940 725 12 Rimborso per spese di pubblicità per strumenti urbanistici di 
iniziativa privata  (capitolo uscita 1090.13) 

5.000,00

3.05.0940 727 0 Recupero  somme per demolizione opere  abusive (capitolo 
uscita 1093.00)

20.000,00

4.03.1010 818 2
Trasferimenti  di  capitale  ordinari  dalla  Regione  per 
eliminazione barriere architettoniche (Legge Regionale n. 13 
del 9 aprile 1989)

30.000,00

4.03.1020 824 88
Contributo  regionale  progetto  PORTI  per  realizzazione 
passerella a mare via Trento e Trieste ed il Priamar

250.000,00

4.05.1050 878 1
Concessioni  edilizie  e  sanzioni  previste  dalla  disciplina 
urbanistica : Proventi ordinari

1.500.000,00

Totale  € 1.977.004,00

SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.09.01.01 1076 1
Incentivi alla progettualità interna: Stipendi ed altri assegni 
fissi

14.000,00

1.09.01.01 1076 2
Incentivi  alla  progettualità  interna:  Oneri  previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

3.360,00

1.09.01.02 1078 3 Beni di consumo diversi – Settore Pianificazione Territoriale 1.600,00

1.09.01.02 1079 0
Formazione  ed  adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  – 
Acquisto di beni 

3.000,00

1.09.01.03 1089 0
Partecipazione dipendenti Settore Pianificazione Territoriale 
a corsi e convegni

1.665,00

1.09.01.03 1090 1 Assistenza e manutenzione software pratiche urbanistiche 6.000,00

1.09.01.03 1090 9
Spese  di  pubblicità  per  strumenti  urbanistici  di  iniziativa 
pubblica

2.100,00

1.09.01.03 1090 12 Spese diverse – Settore Pianificazione Territoriale 7.385,00

1.09.01.03 1090 13
Spese  di  pubblicità  per  strumenti  urbanistici  di  iniziativa 
privata (capitolo entrata 725.12)

5.000,00

1.09.01.03 1091 0 Incarichi professionali Settore Pianificazione Territoriale 49.000,00
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SPESA CORRENTE

1.09.01.03 1093 0 Demolizione opere edilizie abusive (capitolo entrata 727.00) 20.000,00

1.09.01.03 1094 0 Commissione edilizia ed urbanistica – prestazione di servizi 6.000,00

1.09.01.03 1095 0
Manutenzione  ordinaria  beni  mobili  Settore  Pianificazione 
Territoriale

400,00

1.09.01.03 1099 10 Progetto PORTI – spese diverse (capitolo entrata 340.32) 25.970,00

1.09.01.03 1104 1 Settore Pianificazione Territoriale – rimborso spese viaggi 5.640,00

1.09.01.03 1104 4 Progetto PORTI – Rimborso spese viaggi  (capitolo entrata 
340.32)

8.000,00

1.09.01.05 1110 1 Progetto PORTI – trasferimenti (capitolo entrata 340.32) 26.500,00

1.09.01.07 1113 3 I.R.A.P. - Commissione edilizia ed urbanistica 600,00

1.09.01.07 1113 4 I.R.A.P. - Incentivi progettazioni d'ufficio 1.260,00

1.09.01.08 1116 1 Restituzione somme indebitamente riscosse 5.000,00

Totale    € 192.480,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.09.02.07 3341 2

Contributi  a  privati  per  l'eliminazione  di  barriere 
architettoniche   (Legge  Regionale  n.  13  del   9  aprile 
1989)
finanziato da contributo regionale

30.000,00

Totale         30.000,00
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Centro di Responsabilità 03

  ing. Delfino

INDIRIZZI  SPECIFICI

L’attività deve essere finalizzata, in coerenza con il sistema di gestione ambientale, a sviluppare cultura,  
metodologie  e  procedure  atte  a  rendere  la  qualità  urbana  il  perno  dell'attività  dei  lavori  pubblici  e 
dell’intero apparato comunale.  La qualità urbana va intesa sia come pulizia e decoro urbano, sia come 
fluidità di traffico, possibilità di sosta, riduzione dell'inquinamento, facilità di accesso (ad aree, fabbricati  
e  servizi),  adeguamento  alle  esigenze  dei  portatori  di  handicap,  assenza  di  attività  fastidiose  e  
antiestetiche,  minimizzazione  dei  disagi  per  i  cittadini.   A  tal  fine  si  opererà  a  diversi  livelli:  con 
interventi  specifici,  con  particolari  soluzioni  ed  attenzioni  nella  gestione  dei  lavori  pubblici  e  delle 
attività comunali, con scelte mirate in tutti gli atti amministrativi verso terzi (previa appropriata revisione  
dei regolamenti).  

POLITICA  AMBIENTALE
Avvio delle azioni di mobilità sostenibile, di quelle mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti e di 
quelle finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.
Supporto operativo all'attività di perseguimento degli altri obiettivi specifici della politica ambientale di 
cui agli appositi obiettivi assegnati al Settore 5 Pianificazione Territoriale.

SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS
Il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Savona è oggi regolato dalla convenzione stipulata il 6 
luglio 2000 integrata con l'atto aggiuntivo del 29 aprile 2004.
Attualmente occorre provvedere con estrema urgenza ad indire nuova gara per l'affidamento del servizio 
della distribuzione del gas naturale sulla base del DECRETO 21 aprile 2011, del DECRETO 18 ottobre 
2011 e del DECRETO 12 novembre 2011 n. 226.
Secondo la vigente normativa, gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al 
Comune  capoluogo  di  provincia  il  ruolo  di  stazione  appaltante  per  la  gestione  della  gara  per  
l’affidamento del  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  in  forma  associata,  ferma  restando  la 
possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, ove presente.
Trattandosi  di  materia  di  particolare  specificità  che  necessiterà  di  peculiari  competenze  tecniche  e 
considerato il ruolo del Comune di Savona nella qualità di comune capofila, si potrà anche ricorrere ad 
appositi incarichi o consulenze esterne.

IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE
Il  servizio Impianti  ed Attività  sportive  è  incaricato di  attivare  le  procedure per  l'affidamento  della 
gestione degli impianti sportivi comunali. Il Comune, come attestato dal Responsabile del procedimento,  
non è in grado di assicurare la gestione diretta degli  impianti,  sia perché sprovvisto delle necessarie 
risorse umane e delle professionalità a tal fine occorrenti, sia perché la gestione diretta risulterebbe non 
compatibile  anche  dal  punto  di  vista  economico,  con  le  risorse  a  Bilancio.  Pertanto  occorre,  come 
disposto  dalla  legge  regionale  Liguria  n.  40  del  7  ottobre  2009,  avviare  una  procedura  di  gara  ad 
evidenza pubblica, per l'affidamento della gestione mediante ricorso, in via preferenziale, a società ed 
associazioni  sportive  dilettantistiche,  enti  di  promozione  e  propaganda  sportiva,  discipline  sportive  
associate e Federazioni  sportive nazionali.  Motivato il  ricorso a tale tipo di  soluzione e la scelta di 
confermare  l'affidamento  a  terzi,  quale  soluzione  unica  effettivamente  praticabile  per  assicurare  la 
gestione degli impianti cittadini, la loro apertura ed usufruibilità da parte degli utenti, sportivi e della  
cittadinanza nelle loro diverse fasce sociali ed assicurare l'ottimizzazione del servizio anche in termini di  
valorizzazione degli impianti esistenti a vantaggio della collettività e diffusione della cultura e pratica 
dello sport, del tempo libero e ricreativo. 

Nel corso del 2013 si dovranno attivare le gare per affidare i servizi di gestione dei seguenti impianti:

-     Campo di calcio "Levratto" di Zinola
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– Campo di calcio "Briano" del Santuario

– Palestra di Legino

– Pista di pattinaggio delle Trincee
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FRANCESCO
 LIROSI

6A Mission "Piano della Performance  
(Artt. 7-8-10 D.Lgs 150/09)"

– 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 fenomeni di allagamento  
a seguito di forti 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 

vedi schede n. 33-34-36-37-38-
39-40 del Piano della 

Performance 
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FRANCESCO
LIROSI

6A "Qualità  urbana  come  obiettivo  
trasversale"

II  progetto  ha  la  finalità  di  
sviluppare  cultura,  metodologie  e  
procedure atte a rendere la qualità  
urbana  come  perno  centrale  
dell'attività dei lavori pubblici e di  
tutto  il  sistema  comunale.   La  
qualità  urbana va  intesa  sia  come  
pulizia  e  decoro  urbano,  sia  come  
fluidità  di  traffico,  possibilità  di  
sosta,  riduzione  dell'inquinamento,  
facilità  di  accesso  (ad  aree,  
immobili  e  servizi),  adeguamento  
alle  esigenze  dei  portatori  di  
handicap,  assenza  di  attività  
fastidiose  e  antiestetiche,  
minimizzazione  dei  disagi  per  i  
cittadini. Si opererà con un sistema  
di intensificazione degli interventi e  
una costante ricerca di contributi. Si  
ravvisa come prioritario il contatto  
con altri enti o realtà pubbliche che  
abbiano  già  sviluppato  specifiche  
esperienze.  A tal  fine  si  opererà a  
diversi  livelli:  con  interventi  
specifici,  con  specifiche  previsioni  
ed  attenzioni  nella  gestione  dei  
lavori  pubblici  e  delle  attività  
comunali,  con scelte mirate in tutti  
gli  atti  amministrativi  verso  terzi  
(previa  appropriata  revisione  dei  
regolamenti) e con avvio di processi  
formativi.
  

30  novembre  2013: acquisizio-
ne,  tramite  concorso  di 
progettazione  a  selezione 
pubblica,  di  uno  studio 
progettuale che individui diverse 
soluzioni progettuali per definire 
un  percorso  ciclo-pedonale  di 
collegamento  tra  l'attuale 
passeggiata  di  C.so  Vittorio 
Veneto e il tratto di passeggiata 
in  corso  di  realizzazione  in 
corrispondenza dell'area sportiva 
di  Zinola  attuabile  nel  breve-
medio periodo.

31  ottobre  2013:  approvazione 
di progetti ed interventi relativi al 
miglioramento  della  qualità 
urbana:

-  manutenzione  straordinaria, 
asfaltatura  e  lavori  diversi  su 
strade comunali
-  realizzazione  ed  integrazione 
marciapiedi  ed  abbattimento 
barriere architettoniche.
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6A "Miglioramento  dell'efficienza  nel  
sistema dei lavori pubblici"

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  
sia  culturale  che  operativo  con  
l'istituzione  di  sistemi  di  controllo  
interni. Sarà aumentata l'attenzione  
e  la  responsabilizzazione  per  una  
pianificazione rigorosa e stringente  
di  tutto  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  
affinché le direzioni  dei  lavori,  sia  
esterne  che  interne,  abbiano  un  
obiettivo  sostanziale  di  rispetto  di  
tempi e costi come indirizzo centrale  
per le loro attività.

31 ottobre 2013:  predisposizio-
ne ed approvazione dei progetti 
definitivi degli interventi previsti 
dall'elenco Annuale delle Opere 
Pubbliche  con  finanziamento 
certo

31  dicembre  2013:  predisposi-
zione  ed  approvazione  dei 
progetti esecutivi degli interventi 
previsti  dall'elenco  Annuale 
delle  Opere  Pubbliche  con 
finanziamento  certo  ed  avvio 
della  fase  di  gara  per 
l'aggiudicazione.
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6A "Razionalizzazione  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,  
al  fine  di  ottimizzare  al  massimo  
l'interazione  tra  le  varie  risorse.  
Innanzitutto,  va  cambiato  
l'approccio culturale, che non deve  
vedere al centro la 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  la  minimizzazione  dei  
disagi  ai  cittadini).  Inoltre  è  
ipotizzabile  una  razionalizzazione  
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.

30 settembre 2013  :   predisposi-
zione  ed  approvazione  progetti 
definitivi  per  gli  appalti  delle 
manutenzioni ordinarie.
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FRANCESCO
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6A "Gestione  del  traffico  e  
potenziamento dell'offerta di sosta"

Obiettivo  del  progetto  è  di  
continuare  nell'azione  di  
riqualificazione  e  razionalizzazione  
dell'offerta  di  sosta  pubblica  e  
privata,  nelle  diverse  zone  della  
città, in particolare quelle oggi più  
critiche.  Priorità  sono  costituite  
dalla messa a regime dell'intervento  
privato  in  zona  Crescent,  dal  
recupero  del  Sacro  Cuore,  e  
dall'impegno  ad  un  razionale  
utilizzo del parcheggio della “Torre  
Bofil”,  da un sistema di  parcheggi  
minori  a  valenza  locale,  dal  
parcheggio di Via Faletti: specifica  
attenzione sarà dedicata alla  sosta  
in centro, per la quale il parcheggio  
di Piazza del Popolo ha importanza  
fondamentale.  Si  procederà  
all'adeguamento  ed  approvazione  
del  Piano dei  Parcheggi  e  si  darà  
corso  ad  un  insieme  di  interventi,  
per lo più finanziati  con i proventi  
che  essi  genereranno,  per  la  
riqualificazione  e  razionalizzazione  
dell'offerta  di  sosta.  Sarà,  inoltre,  
avviata  una  capacità  di  svolgere  
funzioni  di  analisi  e  pianificazione  
nel settore del traffico. 
Rientra  nel  presente  progetto  
l'attività di Mobility Management, il  
cui  principale  compito  è  quello  di  
ridurre  l'inquinamento  atmosferico  
causato  dal  traffico  veicolare.  La  
prima cosa è, pertanto, contrastare  
l'abuso  dell'auto  privata,  cercando  
di  “gestire”  la  domanda  di  
trasporto.

31  ottobre  2013: revisione  del 
Piano  Urbano  della  Mobilità  e 
del traffico ( P.U.M.T.) adottato.

31  dicembre  2013: approva-
zione  definitiva  da  parte  del 
Consiglio  Comunale  del 
P.U.M.T. Revisionato.

31  dicembre  2013:  completa-
mento  del  sistema  AVL  di 
monitoraggio Autobus di linea e 
posizionamento  di  paline 
intelligenti  nelle  principali 
fermate (Progetto +TPL)

31  dicembre  2013: predisposi-
zione di una stazione di mobilità 
integrata  presso  la  biglietteria 
TPL di Piazza Aldo Moro.
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In  tale  ottica  si  opererà  in  
collaborazione  con  il  Laboratorio  
Territoriale  per  l'Educazione  
Ambientale  del  Servizio  Ambiente,  
per  la  rielaborazione  di  un  
questionario  circa  le  abitudini  di  
mobilità casa-lavoro dei dipendenti  
del Comune di Savona. La risposta  
al questionario servirà da base per  
la  successiva  elaborazione  del  
“Piano  degli  spostamenti  casa-
lavoro”.  Altro  obiettivo  è  la  
predisposizione  del  Piano  Urbano  
della  Mobilità  e  del  Traffico  che  
dovrà essere uno strumento a breve  
termine per  conseguire  la  fluidità  
del traffico, la sicurezza stradale ed,  
in  particolare,  delle  utenze  deboli,  
la riduzione dell'inquinamento ed il  
risparmio  energetico;  a  lungo 
termine per  programmare  gli  
investimenti  infrastrutturali  
necessari.

LUCA
MARTINO

6B Mission “Piano della Performance  
(Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)”

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

– gestire impianti sportivi ad alto  
livello  per  offrire  alle  società  
degli  spazi  adeguati  a  
implementare le attività sportive  
in particolare dei giovani.

vedi schede 31 e 35 del Piano 
della Performance 
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LUCA
MARTINO

6B “Consulta dello sport”

Alla  fine  dell'esercizio  2012  si  è  
proceduto  con  l'istituzione  della  
Consulta  dello  Sport.  Occorre  
procedere alla nomina del consiglio  
direttivo  e  procedere  
periodicamente  ad  organizzare  
incontri  con  le  società  sportive  
anche al fine di sopperire al ruolo  
finora  rivestito  dal   CONI  
Provinciale ormai soppresso.

30  giugno  2013: nomina  del 
consiglio direttivo

LUCA
MARTINO

6B " Manutenzione impianti sportivi"

Gli  impianti  sportivi  cittadini,  
affidati a terzi, verranno gestiti oltre  
che  sotto  l'aspetto  amministrativo  
anche  dal  punto  di  vista  
manutentivo,  al  fine  di  risolvere  
tempestivamente  i  problemi  legati  
alla  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 la massima fruibilità e  
funzionalità  attraverso  
un'impiantistica  adeguata  alle  
richieste dell'utenza.

31  ottobre  2013: interventi 
richiesti dai gestori 

LUCA
MARTINO

6B "Riclassificazione  impianti  
sportivi"

Si  prevede  di  qualificare  quali  
impianti sportivi cittadini la pista di  
pattinaggio della Rocca e  la pista  
di pattinaggio delle Trincee.

30 giugno 2013: riclassificazio-
ne  pista  di  pattinaggio  delle 
Trincee

30 settembre 2013: riclassifica-
zione  pista  di  pattinaggio  della 
"Rocca"
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LUCA
MARTINO

6B "Gestione impianti sportivi"

L'ottimizzazione  dell'uso  degli  
impianti  sportivi  di  proprietà  è  
realizzabile  anche  mediante  
l'affidamento  in  gestione  in  via  
preferenziale alle associazioni,  alle  
società  sportive   dilettantistiche,  
agli  enti  di  promozione  sportiva  e  
alle Federazioni sportive nazionali.  
Nel  corso  dell'esercizio  2013  si  
dovranno approvare le convenzioni  
relative  all'affidamento  delle  
gestioni dei seguenti nuovi impianti  
sportivi:
- Campo di calcio del Santuario
- Campo di calcio Levratto 
- Nuova pista di pattinaggio delle 
Trincee
- Nuova palestra di Legino 

30  giugno  2013: affidamento 
gestione del Campo di calcio del 
Santuario e Levratto

31  luglio  2013: affidamento 
gestione  della  nuova  pista  di 
pattinaggio delle Trincee e della 
nuova palestra di Legino

LUCA
MARTINO

6B "Implementazione  impianti  
sportivi"

L'Amministrazione  Comunale  
sostiene  il  sistema  sportivo  locale  
principalmente  attraverso la  messa  
a  disposizione  di  strutture  ed  
impianti  sportivi,  a  fronte  della  
rilevante domanda di attività fisica  
e  motoria.  Si  attiveranno  pertanto  
tutte  le  procedure  tecnico-
amministrative  per  la  realizzazione  
del  secondo  lotto  della  Piscina  
Olimpica  di  Corso  Colombo,  la  
riqualificazione  del  campo  
comunale  del  Santuario  da  campo  
da  calcio  a  campo  polisportivo  
calcio e hockey, la realizzazione di  
un impianto polivalente sferisterio e  
campi da calcetto presso l'impianto  
Ruffinengo    e    il    progetto      di 

31  ottobre  2013: approvazione 
progetto  definitivo/esecutivo 
realizzazione  campo  polivalente 
del Santuario (calcio ed hockey)

30 novembre 2013: approvazio- 
ne  progetto  definitivo 
realizzazione   spogliatoi  nuovo 
impianto di Via Trincee 

31  dicembre  2013: definizione 
delle risorse per la realizzazione 
del  progetto  di  abbattimento 
barriere  architettoniche  campo 
polisportivo Fontanassa
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abbattimento     delle     barriere  
architettoniche  presso  l'impianto  
polisportivo Fontanassa.

LUCA
MARTINO

6B “Riqualificazione 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  
spazi  sportivi  all'aperto  che  
facevano  capo  alle  Circoscrizioni,  
per  offrire  delle  aree  sportive  alle  
attività amatoriali.

31  ottobre  2013: deliberazione 
di  Giunta  per  classificazione 
degli impianti sportivi.

LUCA
MARTINO

6B “Assegnazione  locali  ex  
Capitaneria di Porto”

Si  prevede  di  procedere  
all'assegnazione  dei  locali  ex  sede  
della  Capitaneria  di  Porto  alle  
Associazioni  sportive  che  
promuovono  discipline  sportive  
inerenti  il  mare.  Occorrerà  
acquisire  dall'Autorità  portuale  la  
concessione  e  successivamente  
predisporre  apposito  bando  di  
assegnazione.

30  giugno  2013: bando  per 
assegnazione locali 

31  agosto  2013: assegnazione 
definitiva locali

SERGIO
LUGARO

6C Mission “Piano della 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  "tour  
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 

vedi schede n. 33-34-36-37-38-
39-40 del Piano della 

Performance  
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cittadinanza  attraverso  le  loro  
segnalazioni.

SERGIO 
LUGARO

6C "La qualità urbana dei Quartieri"

Il  progetto si  coordina a livello  di  
manutenzione  straordinaria  
specialmente  di  strade,  anche  
vicinali,  mediante  erogazione  di  
contributi, pubblica illuminazione e  
verde inteso anche come aree giochi  
ed  attrezzature,  rivi  e  strade  
tagliafuoco.  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  tutto  per  
aumentare  la  vivibilità  e  fruibilità  
degli spazi  pubblici  nei quartieri.

30  ottobre  2013: approvazione 
progetti ed esecuzione interventi 
nei vari  Quartieri  scaturiti  dagli 
incontri con la cittadinanza sulle 
criticità. 

JORG 
COSTANTINO

6D Mission “Piano della Performance  
(Artt. 7-8-10 D.Lgs. 150/09)”

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

vedi scheda  n. 32 del Piano 
della Performance

JORG
COSTANTINO

6D "Azioni  finalizzate  al  
miglioramento  della  qualità  
dell'aria"

Promozione,  sviluppo  e  
monitoraggio degli interventi e delle  
azioni  mirate  alla  riduzione  delle  
emissioni  inquinanti  ed  al  
miglioramento  della  qualità  
dell'aria con particolare riferimento  
alle  azioni  intraprese  nell'ambito  
della  mobilità  sostenibile  (progetto  
car sharing, progetto bike sharing).  
Il tutto finalizzato al miglioramento 

31  dicembre  2013: ottimizza-
zione  e  messa  a  punto 
dell'esistente  servizio  di  bike-
sharing  mediante  verifica  e 
monitoraggio  periodico  delle 
attività e dello sviluppo.
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ed  all'implementazione,  laddove  
necessario, dei servizi avviati.

JORG
COSTANTINO

6D "Orti urbani"

Pianificazione  ed  attuazione  del  
progetto “Orti urbani”.

30  giugno  2013: approvazione 
definitiva da parte del Consiglio 
Comunale  del  Regolamento 
comunale  per  l'assegnazione 
degli orti urbani.

30 settembre 2013: predisposi-
zione  ed  approvazione  del 
progetto  per  l'individuazione 
definitiva  delle  aree  idonee 
all'assegnazione.

31  dicembre  2013: predisposi-
zione del bando ed assegnazione 
delle aree individuate.
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RISORSE UMANE 2013

SETTORE 6 – QUALITA' E DOTAZIONI URBANE

DIRIGENTE: DELFINO MARCO

6/A

SERVIZIO QUALITA' URBANA

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Ingegnere VACCA CHIARA P.O.

U.O. QUALITA', MOBILITA' E PARCHEGGI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico SASSI ALDO

D1 Specialista tecnico COMUNE GIANCARLO

C Geometra TUVE' GIANFRANCO

C Geometra RICCO ROSALIA

C Geometra GALLARINO MONICA

C Geometra ZANNINO VALTERIO

6/A

U.O. MANUTENZIONE STRADE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico QUIRINI MAURIZIO

C Geometra GRAZIOSI PAOLA

B3 Capoperaio/cond. M.O.C. CAVIGLIA FLAVIA

B1 Operaio professionale ABATE BENIGNO

U.O. QUARTIERI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Ingegnere BERLEN NICOLA
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6/B

SERVIZIO MANUTENZIONI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

U.O. STABILI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico TOPI RODOLFO

D1 Specialista tecnico CAVALLO FRANCO

C Istruttore amministrativo CALLERI ALFREDO

C Geometra CORONGIU GIORGIA

C Geometra CASALINI FABIO

C Geometra MUSSO MONICA

B3 Addetto capoperaio/ cond. M.O.C. BRIANO ROBERTO

U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Geometra FERRARO AMALIA

B3 Collaboratore professionale DI NICOLA SALVATORE

B1 Operaio professionale CASALINUOVO FRANCESCO

U.O. IMPIANTI TERMICI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Energy manager ALTAMURA SERGIO

C Geometra ROSSO FABIO

C Geometra MENOZZI LUCA

B1 Operaio professionale MAIO ALBERTO

6/C

SERVIZIO PROGETTI E APPALTI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Ingegnere SPINA ANTONIO P.O.

U.O. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Ingegnere FRANZONI GIORGIO

U.O. AMMINISTRATIVA

D3 Funzionario amministrativo GROLLERO CAMILLA

C Istruttore amministrativo BONAVOLTA DANIELA

B3 Collaboratore professionale VARALDO DANIELE

B1 Addetto segreteria/applicato CANEPA PAOLA
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6/D

SERVIZIO IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile GANDOLFO ENRICA P.O.

C ragioniere FERRO SILVIA

C geometra BRESCIANO LIVIO

B3 Collaboratore amministrativo MARINO LUISA 

B3 Collaboratore professionale FERRARO BEATRICE

6/E

SERVIZIO AMBIENTE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista tecnico CAPPELLO MARINA P.O.

D3 Funzionario amministrativo BORREANI PIETRO

C Geometra CIRULLI BARBARA

C Geometra CAPONE LAURA

RISORSE STRUMENTALI 2013

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer, Notebook  37 
Stampanti 25
Plotter 2
Scanner 2
Fax 1
Fotocopiatrici 2
Automezzi : 11
Autocarro IVECO  BB335YV
APECAR SV84284
APECAR SV84793
APECAR SV85009
FURGONE BEDFORD SV435874
FIAT PANDA 1000 SV431743
FIAT PANDA 4X4 AV076LZ
FIAT PANDA BD732KH
FIAT PANDA BD733KH
FIAT PUNTO BD975KH
VESPA PK 125 SV77841
I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario
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RISORSE FINANZIARIE 2013

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.02.0210 154 1
Contributo  regionale  intervento  di  viabilità  alternativa 
Passo Carpi – Montegrosso (capitolo uscita 976.10)

48.196,00

2.02.0220 160 3 Contributo regionale per eventi alluvionali 63.172,00

2.02.0250 197 0
Trasferimento  regionale  per  attuazione  di  programmi  di 
prevenzione  randagismo  –  L.R.  23/2000 (capitolo  uscita 
1311.09)

10.000,00

2.02.0250 201 0
Trasferimento  regionale  interventi  di  pulizia  specchi 
d'acqua da rifiuti galleggianti (capitolo uscita 1313.05)

10.500,00

2.03.0330 240 1 Funzioni amministrative in materia di bellezze naturali 730,00

2.05.0440 340 5
Contributi ARPAL per progetti di educazione ambientale 
(capitolo uscita 1304.13)

20.000,00

2.05.0440 340 11
Contributo  Provincia  di  Savona  per  interventi  di 
manutenzione  ordinaria  di  rivi  e  torrenti  (cap.  uscita 
1313.06)

60.000,00

3.01.0460 383 0 Diritti di segreteria – Settore Qualità e Dotazioni Urbane 1.000,00

3.01.0460 385 1 Rimborso stampati  Settore Qualità e Dotazioni Urbane 100,00

3.01.0460 386 0
Entrate  per  il  controllo  degli  impianti  termici  –  Legge 
10/91

200.000,00

3.01.0480 409 2
Sanzioni  amministrative  ed  indennità  per  occupazione 
abusiva – Settore Qualità e dotazioni urbane

6.500,00

3.01.0580 458 0
Piscine  comunali  –  proventi  (servizio  rilevante  ai  fini 
I.V.A.)

20.000,00

3.01.0590 463 0
Proventi  da  contributi  Servizio  Sport  (capitolo  uscita 
852.05) – servizio rilevante ai fini IVA

3.000,00

3.01.0590 464 2
Palestre  scolastiche  ed altri  impianti  – Proventi  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

25.000,00

3.01.0630 482 1 Parcheggi custoditi 500.000,00

3.01.0650 492 0
Diritti  istruttori  e  sanzioni  amministrative  per  pratiche  di 
vincolo idrogeologico

10.000,00

3.01.0670 500 0
Interventi  indifferibili  per  la  salvaguardia  incolumità 
pubblica – Rivalsa su privati (capitolo uscita 252.03)

30.000,00

3.01.0670 501 2
Interventi di bonifica siti inquinati con rivalsa su privati 
(capitolo uscita 1313.02)

20.000,00

3.05.0940 725 2
Rimborso  da  privati  per  manomissione  suolo  pubblico 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

20.000,00

3.05.0940 725 16
Contributo per la gestione impianto eolico (capitolo uscita 
1313.04)

20.000,00

3.05.0940 735 0 Recinzione  con  cavalletti  e  rimborsi  vari  del  Settore 20.000,00
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ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

Qualità e Dotazioni Urbane 
3.05.0940 738 0 Entrate per attività di coltivazione di cave 23.000,00

3.05.0940 745 0
Rimborso dall'ITALGAS per  compartecipazione proventi 
(servizio rilevante ai fini IVA)

115.000,00

4.03.1020 824 4 Contributo regionale per piano urbano mobilità e traffico 1.500.000,00

4.03.1020 824 6
Contributo  regionale  per  sistemazione  campo  sportivo  il 
località Santuario

700.000,00

4.03.1020 824 25
Contributo regionale per interventi strutturali di mitigazione 
del  rischio  idraulico  sul  Torrente  Letimbro  –  Attuazione 
piani di bacino

640.000,00

4.03.1020 824 29 Contributo regionale per interventi su impianti sportivi 468.858,00
4.03.1020 824 35 Contributo regionale per lavori su stabili comunali 200.000,00

4.03.1020 824 65
Contributo  regionale  per  consolidamento  muro  Fortezza 
Priamar

600.000,00

4.03.1020 824 73
Contributo  regionale  per  interventi  di  messa  in  sicurezza 
percorsi pedonali polo scolastico via Verdi

130.000,00

4.03.1020 824 76
Contributo regionale per realizzazione passaggi pedonali di 
collegamento fra varie zone della città

200.000,00

4.03.1020 824 86 Contributo regionale interventi su “Villa romana” a Legino 120.000,00

4.03.1020 824 87
Contributo  regionale  interventi  sulla  facciata  scuola 
Guidobono di Via Machiavelli

400.000,00

4.03.1020 824 89
Contributo  regionale  per  realizzazione  sottopasso  ciclo 
pedonale Corso Mazzini angolo Corso Italia

1.500.000,00

4.05.1060 879 7 Contributo da privati per piscina di Corso Colombo 1.200.000,00

Totale € 8.885.056,00

SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.03.06 165 6 Oneri di legge su pagamenti 20.000,00

1.01.05.03 222 0
Oneri  amministrativi  ad  enti  diversi  (ISPESL,  ASL, 
ARPAL, etc.)

10.000,00

1.01.05.03 225 0 Manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale 160.000,00

1.01.05.03 227 0
Manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale - 
Quartieri

40.000,00

1.01.06.02 244 3
Beni  di  consumo  diversi  Settore  Qualità  e  Dotazioni 
Urbane

1.000,00

1.01.06.02 244 5
Attrezzature antincendio (quota parte servizio rilevante ai 
fini I.V.A.)

13.000,00

1.01.06.03 249 0
Partecipazione  dipendenti  Settore  Qualità  e  Dotazioni 
Urbane a corsi e convegni 

4.860,00

1.01.06.03 250 2
Spese per manutenzione rete informatica Settore Qualità e 
Dotazioni Urbane

3.400,00

1.01.06.03 250 9 Spese diverse – Settore Qualità e Dotazioni Urbane 1.620,00

1.01.06.03 250 10 Spese per servizio di assistenza periferiche speciali 1.000,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.06.03 250 12
Incarichi  relativi  alla  certificazione  ISO  14000  “Sistema 
gestione ambientale”

10.000,00

1.01.06.03 250 13 Abbonamento e spese correlate al servizio “car-sharing” 200,00

1.01.06.03 250 14 Tassa autorità contratti pubblici per pubblicazione bandi 500,00

1.01.06.03 251 2 Gestione impianti di sicurezza e antincendio 32.000,00

1.01.06.03 251 5
Manutenzione  ascensore  Palazzo  Civico  ed  altri  stabili 
comunali 

24.500,00

1.01.06.03 251 6 Manutenzione porte REI ed uscite di sicurezza degli stabili 35.700,00

1.01.06.03 251 9
Manutenzione  impianto  elettrostatico  per  allontanamento 
piccioni

2.500,00

1.01.06.03 252 2
Indagini,  monitoraggi,  verifiche statiche ed impiantistiche 
per la valutazione della sicurezza degli edifici scolastici e 
pubblici 

7.000,00

1.01.06.03 252 3
Interventi urgenti ed indifferibili su stabili ed aree su corpi 
idrici  a  salvaguardia  della  pubblica  incolumità   (capitolo 
entrata 500.00 – quota parte rilevante ai fini I.V.A.)

30.000,00

1.01.06.03 252 11
Interventi  di  messa  in  sicurezza  della  viabilità  e 
manutenzione dissuasori automatici a scomparsa

5.000,00

1.01.06.03 253 1
Incarico per il servizio di controllo impianti termici (Legge 
n. 10/1991)

115.000,00

1.01.06.03 253 2
Servizio di controllo impianti termici  – spese diverse per 
l'informazione all'utenza 

3.500,00

1.01.06.03 253 4
Manutenzione  ordinaria  impianti  termici  –  canoni  di 
gestione

130.000,00

1.01.06.03 254 0
Incarichi  professionali  per  consulenze  tecniche,  verifiche 
statiche e pratiche catastali

3.500,00

1.01.06.03 255 1
Incarichi professionali in materia di sicurezza ai sensi del 
D. Lgs. n. 81/08 e D. Lgs. n. 494/96

3.500,00

1.01.06.03 256 0
Adeguamento a norme di sicurezza e di igiene sul lavoro in 
stabili comunali, anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/08

7.000,00

1.01.06.03 258 1 Settore Qualità e Dotazioni Urbane – rimborso spese viaggi 500,00

1.01.06.04 260 1 Canone di locazione terreni 11.000,00

1.01.06.07 266 4 I.R.A.P. - Incarichi professionali 1.000,00

1.02.01.03 386 11 Gestione interventi urgenti ed imprevisti – Uffici Giudiziari 9.450,00

1.02.01.03 386 12 Impianti elettrici – Uffici Giudiziari 21.000,00

1.02.01.03 386 13
Gestione impianti ascensori,  montacarichi  e ponte mobile 
vetrata – Uffici Giudiziari

10.500,00

1.05.01.03 718 2
Manutenzione ascensori  e  montacarichi  Priamar  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

10.000,00

1.05.02.03 744 1
Manutenzione  ordinaria  immobili  Teatro  comunale 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

10.500,00

1.06.01.03 792 10
Piscina di  corso Colombo – canone di  gestione (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

296.450,00

1.06.01.03 793 2 Piscina  comunale  coperta  -  canone  di  gestione  (servizio 186.000,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

rilevante ai fini I.V.A.)

1.06.02.02 811 1 Beni di consumo diversi – Servizio Sport 800,00

1.06.02.03 822 3
Palazzetto  dello  Sport  -  Canone  di  gestione  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

64.600,00

1.06.02.03 825 1
Campo  di  calcio  Sacro  Cuore  -   Canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

4.320,00

1.06.02.03 826 1
Palazzetto  di  Pattinaggio  di  Zinola  -  Canone di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

27.600,00

1.06.02.03 826 2
Pista  di  pattinaggio  Via  Trincee  –  canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini IVA)

7.000,00

1.06.02.03 827 1
Palestra  Comunale  di  Via  Trincee  -  Canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

28.800,00

1.06.02.03 827 2
Palestra comunale di Legino – Canone di gestione (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

18.400,00

1.06.02.03 827 3
Palestra  comunale  di  Parco  Doria  –  Canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.) 

18.000,00

1.06.02.03 829 1
Campo Polisportivo località Fontanassa adibito all'atletica 
leggera ed al gioco del rugby - Canone di gestione (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

26.400,00

1.06.02.03 830 3
Spese di pulizia palestre scolastiche (servizio rilevante ai 
fini I.V.A.) 

7.700,00

1.06.02.03 830 6
Trasporto  e  facchinaggio  –  Gestione  impianti  sportivi 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

450,00

1.06.02.03 830 7
Bocciodromo  di  Mongrifone  –  Canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

15.000,00

1.06.02.03 830 11
Campo  di  calcio  del  Santuario  –  Canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

27.000,00

1.06.02.03 830 12
Campo  di  calcio  “Ruffinengo”  -  Canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

22.184,00

1.06.02.03 830 13
Campo  di  calcio  “F.  Levratto  “  -  Canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

27.000,00

1.06.02.03 830 14
Pista  di  pattinaggio  della  Rocca  -  Canone  di  gestione 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

1.250,00

1.06.02.05 835 1 Rimborsi utenze Palestra Via Trincee 8.500,00

1.06.03.02 848 1
Iniziative per lo sport – acquisto di beni (servizio rilevante 
ai fini I.V.A.)

1.000,00

1.06.03.03 852 5
Iniziative per lo sport – spesa vincolata a capitolo entrata 
463.00 - servizio rilevante ai fini I.V.A.

3.000,00

1.06.03.03 853 0
Gestione impianti sportivi – prestazione di servizi (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

6.000,00

1.06.03.05 858 0 Contributi a Società ed Associazioni Sportive 60.000,00

1.08.01.03 976 4 Manutenzione ordinaria strade comunali 168.000,00

1.08.01.03 976 6 Manutenzione ordinaria strade comunali - Quartieri 40.000,00

1.08.01.03 976 10
Interventi di sistemazione viabilità strada Passo dei Carpi – 
Montegrosso (capitolo entrata 154.01)

48.196,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.08.01.03 984 0
Manutenzione  segnaletica  orizzontale  -  prestazione  di 
servizi

7.000,00

1.08.02.03 1014 0
Manutenzione  impianti  di  pubblica  illuminazione  di 
proprietà e/o gestione S.O.L.E. 

72.173,00

1.08.02.03 1016 0
Gestione  e  manutenzione  impianti  di  pubblica 
illuminazione di proprietà comunale – prestazione di servizi

25.000,00

1.09.04.03 1221 0 Consorzio Depurazione Acque spa – Contratto di servizio 658.000,00

1.09.05.03 1270 0
Servizio  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani  –  Contratto  di 
servizio ATA

8.774.700,00

1.09.05.03 1271 0 Spese per smaltimento rifiuti presso Discarica Boscaccio 3.076.500,00

1.09.06.03 1300 1 Interventi a favore degli animali da affezione 25.000,00

1.09.06.03 1300 3 Interventi per animali extra convenzione 4.000,00

1.09.06.03 1300 4 Interventi a favore degli animali (capitolo entrata 423.02) 4.000,00

1.09.06.02 1301 1 Beni di consumo diversi – Servizio Ambiente 800,00

1.09.06.03 1302 10
Servizi per manutenzione ordinaria aree verdi – contratto di 
servizio A.T.A.

600.000,00

1.09.06.03 1304 4 Spese diverse – Servizio  Ambiente 3.240,00

1.09.06.03 1304 6 Manutenzione ordinaria beni mobili – Servizio Ambiente 800,00

1.09.06.03 1304 7 Servizio Ambiente – Rimborso spese viaggi 880,00

1.09.06.03 1304 8 Convenzione A.R.P.A.L. 5.000,00

1.09.06.03 1304 9
Partecipazione  dipendenti  Servizio    Ambiente  a  corsi 
convegni

2.250,00

1.09.06.03 1304 10 Spese per istruttorie geologiche vincolo idrogeologico 5.000,00

1.09.06.03 1304 11 Progetti scuola ambiente 3.850,00

1.09.06.03 1304 13
Progetto di educazione ambientale – Fondi ARPAL ed enti 
diversi (capitolo entrata 340.05)

20.000,00

1.09.06.03 1304 15 Progetto LabTer 5.950,00

1.09.06.03 1304 16 Servizio di segreteria tecnica – Servizio Ambiente 15.000,00

1.09.06.03 1304 19
Servizi per reporting, monitoraggio amianto e certificazione 
ambientale 

5.000,00

1.09.06.03 1304 20 Quota annuale adesione SISTRI 700,00

1.09.06.03 1304 25 Spese per manifestazione Fiera di San Bartolomeo 2.500,00

1.09.06.03 1304 29 Attività promozionali connesse alla Bandiera Blu 3.500,00

1.09.06.03 1304 30
Certificazione RINA – Visite annuali di sorveglianza ISO 
14001 2004

5.000,00

1.09.06.03 1304 31
Certificazioni energetiche  edifici  pubblici  – certificazione 
ISO

7.000,00

1.09.06.03 1304 32 Manutenzione e gestione bike sharing comunale 30.000,00

1.09.06.05 1307 0
Registro  imprese  rifiuti  –  Trasferimento   Provincia  di 
Savona

800,00

1.09.06.05 1311 9
Interventi  di  sterilizzazione  cani  e  colonie  feline  – 
trasferimenti (capitolo entrata 197.00)

10.000,00
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1.09.06.05 1311 10
Contributo  per  servizio  di  sicurezza  ed  assistenza  nelle 
spiagge libere

10.500,00

1.09.06.05 1311 13
Trasferimenti  alla  Provincia  di  Savona  per  progetto 
ELENA

20.000,00

1.09.06.08 1312 2 Interventi di bonifica per rimozione discariche abusive 3.500,00

1.09.06.03 1313 2
Interventi  di  bonifica  siti  inquinati  –  rivalsa  su  privati 
(capitolo entrata 501.02)

20.000,00

1.09.06.03 1313 4
Interventi di pulizia specchi d'acqua da rifiuti galleggianti 
(capitolo entrata 725.16)

20.000,00

1.09.06.03 1313 5
Interventi di pulizia specchi d'acqua da rifiuti galleggianti – 
fondi regionali (capitolo entrata 201.00)

10.500,00

1.09.06.03 1313 6 Manutenzione dei rivi e torrenti (capitolo entrata 340.11) 60.000,00

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

8.000,00

1.09.06.03 1313 9 Interventi di pulizia della foce del Letimbro 7.000,00

1.09.06.03 1313 11 Raccolta rifiuti solidi galleggianti e semigaleggianti 1.000,00

1.09.06.03 1313 12 Interventi per la verifica idraulica di alcuni rivi 8.100,00

1.09.06.03 1313 13
Manutenzione  ordinaria  della  rete  di  captazione  e 
smaltimento acque bianche e nere

23.620,00

1.10.01.03 1339 12
Manutenzione ascensori e montacarichi asili nido (servizio 
rilevante ai fini IVA)

3.000,00

1.10.04.05 1450 0 Programmi di cooperazione internazionale 7.700,00

1.11.02.03 1569 5
Servizi ATA destinati ai mercati all'ingrosso e dettaglio – 
servizio rilevante ai fini I.V.A.

240.900,00

Totale         € 15.669.843,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.01.05.01 2036 1

Lavori  diversi  per  la  manutenzione  degli  immobili 
comunali (quota parte rilevante ai fini IVA) 
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da entrate proprie

200.000,00

2.01.05.01 2036 15
Interventi di manutenzione straordinaria Palazzo comunale
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da entrate proprie

200.000,00

2.01.05.01 2036 30

Consolidamento  muro  fortezza  del  Priamar  lato  viale 
Alighieri - I lotto
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale 

600.000,00

2.01.05.01 2036 34

Rifacimento tetto Palazzo comunale
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato  da  entrate  proprie  per  €  200.000,00  e  da  
contributo regionale per € 200.000,00

400.000,00
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2.01.05.01 2042 3

Intervento  di  restauro  conservativo  “Villa  romana”  di 
Legino
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

120.000,00

2.01.06.01 2081 0
Fondo per accordi bonari
finanziato da risorse proprie

120.000,00

2.02.01.01 2214 6

Manutenzione  straordinaria  impianti  termici  e  di 
condizionamento del Palazzo di Giustizia
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

300.000,00

2.02.01.01 2214 12

Interventi di manutenzione straordinaria facciata e strutture 
del Palazzo di Giustizia
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

600.000,00

2.04.03.01 2528 2

Scuola Media Guidobono di via Machiavelli – rifacimento 
facciata e vetrata
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

400.000,00

2.04.05.01 2600 3
Interventi di messa in sicurezza plessi scolastici
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

217.000,00

2.04.05.01 2600 7

Interventi  di  messa  in  sicurezza  percorsi  pedonali  polo 
scolastico via Verdi
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

130.000,00

2.06.01.01 2829 0

Copertura piscina comunale di corso Colombo – I stralcio e 
successivi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da privati

1.200.000,00

2.06.02.01 2896 5

Interventi di investimenti su impianti sportivi e gioventù – 
servizio rilevante ai fini I.V.A.
finanziato da risorse proprie

100.000,00

2.06.02.01 2896 8
POR Zinola – Passeggiata a mare 
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da  risorse proprie 

388.000,00

2.06.02.01 2896 10

Interventi  su  campo  atletica  in  località  Fontanassa   - 
servizio rilevante ai fini I.V.A.
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da  contributo regionale

298.858,00

2.06.02.01 2896 11

Campo  sportivo  del  Santuario  –  Realizzazione  fondo  in 
erba sintetica (servizio rilevante ai fini IVA)
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale 

700.000,00

2.06.02.01 2896 12

Realizzazione impianto polisportivo – Sferisterio e campi 
di calcetto 
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

170.000,00

2.06.02.01 2896 14 Potenziamento del polo sportivo di Via Trincee – servizio 
rilevante ai fini I.V.A.

170.000,00
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PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

2.08.01.01 3072 2

Attuazione  piano  urbano del  traffico  – Adeguamento  via 
Nizza
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

1.500.000,00

2.08.01.01 3072 24
Interventi di segnaletica
finanziato da risorse proprie

7.000,00

2.08.01.01 3074 0

Manutenzione,  asfaltatura  e  lavori  diversi  su  strade 
comunali
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

500.000,00

2.08.01.01 3104 4

Realizzazione passaggi pedonali di collegamento fra varie 
zone della città
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

200.000,00

2.08.01.01 3104 5

Passerella ciclopedonale di collegamento tra la passeggiata 
a mare via Trento e Trieste ed il Priamar
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

250.000,00

2.08.01.01 3104 10

POR – nuovo sistema di collegamento tra gli spazi pubblici 
e fortezza Priamar
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

97.381,00

2.08.01.01 3104 18

Realizzazione  sottopasso  ciclo-pedonale  Corso 
Mazzini/Corso Italia
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da contributo regionale

1.500.000,00

2.08.01.01 3112 12

Realizzazione ed integrazione marciapiedi  – abbattimento 
barriere architettoniche
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

200.000,00

2.08.01.01 3145 3
Ripristino ponti e viadotti: passerella via Acqui e altre 
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

200.000,00

2.08.02.01 3171 1

Lavori  di  manutenzione  degli  impianti  pubblica 
illuminazione
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

500.000,00

2.09.04.01 3414 4

Rifacimento  condotte   acque  bianche  e  nere  del  centro 
ottocentesco
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

500.000,00

2.09.04.01 3414 9
Interventi su rete fognaria nelle zone periferiche
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da risorse proprie

163.000,00

2.09.04.01 3414 27
Interventi su stazione di sollevamento acque nere in località 
Cimavalle
finanziato da risorse proprie

10.000,00
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2.09.04.01 3414 28
Manutenzione  straordinaria  rete  di  smaltimento  acque 
bianche
finanziato da risorse proprie

50.000,00

2.09.04.01 3414 29
Realizzazione condotta acque bianche via dello Sperone e 
limitrofe – quartiere Villetta
finanziato da risorse proprie

80.000,00

2.09.04.07 3436 1
Trasferimento di capitale al Consorzio Depurazione Acque 
spa
finanziato da risorse proprie

205.000,00

2.09.05.07 3478 2
Trasferimento  di  capitale  ad  ATA  spa  per  investimenti 
discarica di Cima Montà
finanziato da risorse proprie

600.000,00

2.09.06.01 3498 1
Interventi di messa in sicurezza fiumi e torrenti
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da  risorse proprie 

235.419,00

2.09.06.01 3498 2

Attuazione  piani  di  bacino  –  Interventi  strutturali  di 
mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Letimbro
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato  da  contributo  regionale  per  €  640.000,00  e  
risorse proprie per € 160.000,00

800.000,00

2.09.06.01 3498 3
Interventi di adeguamento rivi comunali
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da  risorse proprie 

200.000,00

2.10.05.01 3768 1

Cimitero  di  Zinola  –  Interventi  di  manutenzione 
straordinaria
PIANO OPERE PUBBLICHE
finanziato da  risorse proprie 

200.000,00

Totale         € 14.311.658,00
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Centro di responsabilità

Settore 7 – Corpo di Polizia 
Municipale

Responsabile
Dott. Igor Aloi
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Bilancio di Previsione 2013

Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 13

  dott.Aloi

INDIRIZZI SPECIFICI 

– Adoperarsi  per  la  sicurezza  dei  cittadini,  mantenendo  costante  la  presenza  sul  territorio,  
compatibilmente  con le risorse assegnate,  sia come visibilità delle forze di  polizia locale sia nei  
momenti critici della vita cittadina.

– Adoperarsi per il mantenimento della qualità urbana e della vivibilità del territorio con particolare  
riguardo ad un'attenta vigilanza del decoro cittadino e della tutela dell'ambiente.

– Mantenere un costante rapporto di collaborazione e di sinergia con le altre forze di polizia 
presenti sul territorio, per migliorare i servizi offerti ai cittadini.
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FEDERICO
BERRUTI

7A Mission  “Il  Piano  della  
Performance D. Lgs. 150/09”

Rispetto al Piano della Performance  
di cui al D. Lgs. 150/09, gli obiettivi  
saranno:

– la  predisposizione  di  un 
nuovo  regolamento  di  
polizia  urbana  con  la  
stesura  di  una  carta  etica,  
da sottoporre alla Giunta la  
quale  a  sua  volta  la  
sottoporrà  all'esame  del  
Consiglio Comunale;

– l'aggiornamento del regola-
mento  sulla  videosorve-
glianza  con  riguardo 
all'impiego  delle  immagini  
nella  lotta  al  degrado  
ambientale

vedi scheda n. 43 del Piano della 
Performance correlata al 

programma 7A del presente 
Piano degli Obiettivi

FEDERICO
BERRUTI

7A "Convivenza civile"

Uno  dei  principali  obiettivi  
dell'Amministrazione  comunale  
rimane  sempre  la  sicurezza  dei  
cittadini  e  la  lotta  al  degrado  
urbano  anche  in  ragione  delle  
confermate  competenze dei  Sindaci  
in  materia  di  sicurezza  urbana,  
nonché al ruolo ex lege della Polizia  
Locale che non può essere distolta  
dalle  competenze  legislative  che  le  
sono  proprie.  In  tale  ambito  la  
Polizia  Municipale  attraverso  il  
proprio  personale  ha  sempre  
concorso  autonomamente  e  con  le  
altre forze di polizia dello Stato al  
mantenimento della qualità urbana,  
alla prevenzione ed alla repressione  
dei reati e proseguirà sempre  in  tal  

al 30 giugno 2013: relazione al 
Sindaco  sulle  principali 
problematiche  relative  alla 
sicurezza urbana, con particolare 
riguardo alle attività svolte:

– di  concerto  con  le  altre 
forze dell'ordine;

– 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.
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senso. In quest'ambito l'Amministra-
zione ha deciso di addivenire ad una  
nuova  stesura  dell'attuale  
regolamento  di  polizia  urbana  
ormai  risalente  negli  anni.  Detta  
modifica  si  rende  necessaria  in  
particolare  a  seguito  del  
cambiamento  della  società  nel  suo  
complesso  con  riferimento  al  
mutamento  nel  tempo  dei  valori,  
disvalori  sociali,  bisogni,  esigenze,  
attività.

al  31  dicembre  2013: predi-
sposizione    regolamento 
Polizia  Urbana    e 
aggiornamento    regola-mento 
Video-Sorveglianza,  nonché 
della  convenzione  con  il 
Tribunale  di  Savona  per 
l'applicazione  delle  pene 
alternative  previste  per  le 
violazioni agli articoli 186 e 187 
del Codice della Strada.

FEDERICO
BERRUTI

7A "La  videosorveglianza  come 
contributo alla sicurezza”

Il  sistema  di  video  sorveglianza  
ormai  adottato  da  questa  
amministrazione da diversi anni, ha  
dato il proprio contributo in termini  
di  deterrenza  e  lotta  alle  attività  
criminogene.  L'esperienza  ha  però  
portato a verificare che detti sistemi  
abbisognano di standard tecnologici  
sempre  più  elevati  e  qualificati;  
inoltre,  tali  sistemi  devono  essere  
previsti  nell'ottica  di  una  loro  
estensione  al  fine  di  dare  la  
maggiore  copertura  possibile  al  
territorio  comunale,  onde  evitare  
fenomeni di migrazione delle attività  
illecite e criminali. In tale contesto,  
la video sorveglianza si ritiene che  
sia  utile  anche  nella  lotta  al  
degrado cittadino con riguardo alla  
tutela  dell'ambiente  e  del  decoro  
urbano,  con  riguardo  al  deposito  
incontrollato  di  rifiuti  posta  
l'impossibilità  di  garantire  sul  
territorio un controllo capillare con  
le  modeste  risorse  umane  
disponibili.  Sicché,  le  misure  da  
mettere in atto dovranno tendere a 

al 31 dicembre 2013: relazione 
al Sindaco sull'attività espletata.
Formalizzazione  parternariato 
con  la  Polizia  Municipale  di 
Torino e Venezia.
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contrastare quanto possibile tutte le  
violazioni  che  maggiormente  
mettono a  repentaglio  la  sicurezza  
degli  utenti  nel  suo complesso o il  
degrado cittadino.
L'attività  si  concretizzerà,  altresì,  
all'integrazione dei sistemi di video 
sorveglianza  con  le  altre  forze  
dell'ordine al fine di migliorare, dal  
punto di vista qualitativo il sistema  
di  video  sorveglianza  con  le  altre  
forze  dell'ordine  al  fine  di  
migliorare,  dal  punto  di  vista  
qualitativo,  il  sistema  di  
videosorveglianza  attuale,  per  
garantire la finalità di registrazione  
di scenari atti a supportate le forze  
dell'ordine  coinvolte  nell'attività  di  
prevenzione  e  di  contrasto  delle  
illegalità, assicurando la conformità  
di  ogni  intervento  alle  specifiche  
tecniche indicate nella Direttiva del  
Ministero dell'Interno e del relativo  
documento  di  lavoro  “Piattaforma 
della  Video  Sorveglianza  
Integrata”.  Per  il  progetto  in  
parola,  l'amministrazione  si  
adopererà  per  l'approvvigiona-
mento  di  risorse  economiche  
aggiuntive di cui all'articolo 208 del  
codice  della  strada,  al  fine  della  
realizzazione  di  progetti  mirati,  
anche  insieme  alle  Polizie  
Municipali  convenzionate,  per  
garantire  maggiore  presenza  nella  
fascia oraria notturna. 
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FEDERICO
BERRUTI

7A “Affidamento di incarichi di studio  
o  ricerca  o  consulenza  a  soggetti  
esterni”

Nell'ambito  della  realizzazione  del  
progetto  precedente  si  renderà  
necessario  affidare  un  incarico  
professionale  per  l'analisi  
progettuale  finalizzata  alla  
realizzazione  del  sopra  descritto  
progetto. 
Detto  incarico  avverrà  per  un  
importo di € 26.970,39. 

al 31 dicembre 2013: relazione 
al Sindaco sull'attività espletata.

JORG
COSTANTINO

7B Mission  “Il  Piano  della  
Performance D.Lgs. 150/2009”

Il Piano della Performance di cui al  
D. Lgs. 150/09 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  ed  alla  
predisposizione  delle  attività  di  
supporto di cui al progetto seguente.

Vedi scheda n.  45 del  Piano della 
Performance  correlata  al 
programma  7B del  presente  Piano 
degli Obiettivi

JORG
COSTANTINO

7B “Educazione all'autoprotezione”

Il  presente  progetto  prevederà  
sempre  la  partecipazione  attiva  
della  Polizia  Municipale  nella  
gestione  delle  emergenze  e  
l'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

al 31 dicembre 2013: relazione 
all'Assessore  alla  Protezione 
Civile sull'attività espletata.

120



Bilancio di Previsione 2013

Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 13

  dott.Aloi

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

  
P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

inerenti  l'assistenza  delle  persone  
solo qualora si rendesse necessario.
Nell'anno in corso la nuova attività  
consisterà  nella  predisposizione  di  
un'apposita  conferenza  al  fine  di  
illustrare  le  misure  di  
autoprotezione   alla    cittadinanza,  
anche mediante  la  realizzazione di  
opuscoli,  con  la  partecipazione  
degli  organi  deputati  a  tale  
funzione.  

RISORSE UMANE 2013

SETTORE 7 – POLIZIA MUNICIPALE

COMANDANTE: ALOI IGOR

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Vicecomandante SANTORO LUIGI P.O.

D3 Funzionario amministrativo/contabile PROFUMO CHIARA

D1 Ispettore di polizia municipale ANGELERI LUCIANO

D1 Ispettore di polizia municipale PAVONE PIERO

D1 Ispettore di polizia municipale PESCE PIERLUIGI

D1 Ispettore di polizia municipale PISANO FABRIZIO

D1 Ispettore di polizia municipale PIZZOCOLO ERIKA

D1 Ispettore di polizia municipale ROCCO GIORGIA

D1 Ispettore di polizia municipale TEI CINZIA

D1 Ispettore di polizia municipale SCOZZAFAVA GIUSEPPE P.O.

C Agente di polizia municipale ABBATE MARCO

C Agente di polizia municipale ABITA ANTONIETTA
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CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Agente di polizia municipale ACCINELLI DANILO

C Agente di polizia municipale BARBERO RENZO

C Agente di polizia municipale BARBIERI CARLA

C Agente di polizia municipale BECATTINI PATRIZIA 

C Agente di polizia municipale BELLI ELISABETTA

C Agente di polizia municipale BOSIO GLORIANA Distacco sindacale

C Agente di polizia municipale BRUNO MONICA

C Agente di polizia municipale CALCAGNO ELVIO

C Agente di polizia municipale CAPITOLINO MARINO

C Agente di polizia municipale CAPPARELLI PATRIZIA

C Agente di polizia municipale CARIA ARIANNA

C Agente di polizia municipale CAVIGLIA FLAVIA

C Agente di polizia municipale CERUSO LUCA

C Agente di polizia municipale CERVETTO MICHELA

C Agente di polizia municipale CRESTA ROBERTO

C Agente di polizia municipale CUROTTO EMANUELA

C Agente di polizia municipale DAL PONT ELISA

C Agente di polizia municipale DESPINI VITTORIO

C Agente di polizia municipale DOTTA CHIARA PAOLA

C Agente di polizia municipale FABBRI JACOPO

C Agente di polizia municipale FERBA FRANCESCA

C Agente di polizia municipale FERRARI FABIO

C Agente di polizia municipale FERRANDO FEDERICO

C Agente di polizia municipale FERRO SIMONE

C Agente di polizia municipale FOLCO ANDREA

C Agente di polizia municipale GALLINO DANIELE

C Agente di polizia municipale GALVANI ERICA

C Agente di polizia municipale GIORDANO LIVIO Non in servizio

C Agente di polizia municipale GREPPI ELISA

C Agente di polizia municipale LEONCINI SIMONA

C Agente di polizia municipale MAGNANEGO ROBERTO

C Agente di polizia municipale MAGRINI ILARIA

C Agente di polizia municipale MANCUSO DOMENICO

C Agente di polizia municipale MARISALDI MATTEO

C Agente di polizia municipale MATERA BARBARA

C Agente di polizia municipale MELLINO ITALO

C Agente di polizia municipale MIGNONE ALESSANDRO 

C Agente di polizia municipale MIOTTO CHIARA

C Agente di polizia municipale NOVARO LEONORA

C Agente di polizia municipale PACE FLAVIO

C Agente di polizia municipale PELLEGRINELLI MONIA

C Agente di polizia municipale PENSAVECCHIA MARCO

C Agente di polizia municipale PIETRASANTA ROBERTO

C Agente di polizia municipale PIVARI LUIGINO

C Agente di polizia municipale PURPI DAVIDE

C Agente di polizia municipale RASOIRA DANIELA
Distacco in Procura 
dal 1.01.2011

C Agente di polizia municipale RATTO FRANCO

C Agente di polizia municipale SALVO ORFEO

C Agente di polizia municipale SANFILIPPO ANTONIO
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CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Agente di polizia municipale SIRELLO ANGELA

C Agente di polizia municipale SIRI LEONARDO

C Agente di polizia municipale SOZZI LORENZO

C Agente di polizia municipale TEI SERGIO

C Agente di polizia municipale TEI SILVANO

C Agente di polizia municipale TORTEROLO STEFANIA
Distacco in Procura 
dal 1.01.2011

C Agente di polizia municipale VIRDO' MARIA IMMACOLATA

C Agente di polizia municipale VITALE CLAUDIO

C Agente di polizia municipale VENTURINO SAMUEL

C Agente di polizia municipale BIROCCHI FRANCESCO

C Agente di polizia municipale BUFFARELLO MASSIMO

B3 Collaboratore professionale PATRONE NOVELLA

B3 Collaboratore professionale NOTARBATOLO LARA

B1 Addetto segreteria/applicato PENNISI GIUSEPPA

A1 Operaio generico CALLEA CARMELO

C Agente di polizia municipale DELRIO MAURO

C Agente di polizia municipale ELISEI CINZIA

C Agente di polizia municipale GHISO GIUSEPPE

C Agente di polizia municipale LA GROTTERIA GIUSEPPE

C Agente di polizia municipale REBAGLIATI FABRIZIO

C Agente di polizia municipale TAGLIAFICO MARIA

B1 Operaio professionale MANZO ANGELO

B1 Operaio professionale GIACCHINO MASSIMO

B1 Operaio professionale GALOTTO GIUSEPPE

RISORSE STRUMENTALI 2013

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer, Notebook 58
Stampanti 49
Scanner 4
Server 1
Macchine Fotografiche 3
Fax 3
Fotocopiatrici 3
Sistema videosorveglianza caserma Corradini
- Telecamere interne/esterne 10
- Videoregistratore 1
- Monitor per telecamere 2
Sistema di radiocollegamento e GPS :
- Radio portatili 45
- Radio veicolari 29
- Stazioni fisse 3
- Stazione ripetitrice 1
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TIPOLOGIA QUANTITA’

- Video per GPS 2
- Proiettore a soffitto 2
- Schermo per GPS 1
- Schermo avvolgibile per proiezioni 1
Apparecchiature rilevamento velocità :
- Autovelox C 103 (non in uso) 1
- Telelaser più stampante 2
Apparecchiatura fotosegnalamento 1
Apparecchiatura per la lettura dei cronotachigrafi 1
Apparecchiature alcoltest (etilometro Draeger 7110B) 3
Apparecchiatura rilevamento rumori (fonometro) 1
Lettore autenticità documenti (3 M) 1
Automezzi : 29
- FIAT STILO 1600 BY363YR
- FIAT STILO 1600 DB517YR
- FIAT STILO 1600 YA192AB
- ALFA ROMEO BC838RH
- NISSAN SERENA BD741KH
- FIAT DOBLO’ BP578XK
- FIAT SCUDO (Unità Mobile) DF683AP
- RENAULT LAGUNA (Polizia Locale) YA911AA
- FIAT DUCATO BP572XK
- HUNDAY SANTA FE’ CA749PZ
- FIAT PUNTO BF501YM
- FIAT PUNTO VAN DB518YR
- SKODA CA748PZ
- FIAT FIORINO AV487MB
- FIAT BRAVO YA898AA
- FIAT BRAVO YA897AA
- FIAT PANDA BF413YY
- FIAT PANDA BG416YY
- FIAT PANDA BC818RH
- FIAT PANDA BC817RH
- FIAT PANDA DB519YR
- FIAT PANDA DB520YR
- FIAT PANDA DP181ZZ
- FIAT PANDA 4x4 (Protezione Civile) AH238SM
- FIAT PANDA 4x4 (Protezione Civile) AJ943MP
- FIAT PANDA 4x4 DP598ZY
- SUZUKI SAMURAI (Protezione Civile) BR520AK
- PIAGGIO PORTER BM165TH
- AUTOBOTTE OZETACLE S (Protezione Civile) GEE09925
- RIMORCHIO CRESCI (Protezione Civile) AD85653
Motoveicoli : 16
- HONDA DEUVILLE cc650 BV80351
- HONDA DEUVILLE cc650 BV80352
- HONDA TRANSALP cc650 CC49060
- HONDA TRANSALP cc650 CC49062
- MOTO GUZZI cc750 AA63976
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TIPOLOGIA QUANTITA’

- MOTO GUZZI cc750 AA63977
- MOTO GUZZI cc750 AA63978
- MOTO GUZZI cc750 AA63979
- MOTO HONDA DOMINATOR cc600 AA63090
- MOTO HONDA DOMINATOR cc600 AA63091
- MOTO HONDA cc150 AD64300
- MOTO HONDA cc150 AD64301
- MOTO HONDA cc150 AD64302
- MOTO HONDA cc150 AD64303
- MOTO HONDA cc150 AD64304
- MOTO HONDA cc150 AD64305
- HONDA BALI cc50 telaio 308121 (in corso di 
alienazione)
I  beni  immobili  e  mobili  così  come  definiti 
nell’inventario
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RISORSE FINANZIARIE 2013

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.05.0440 340 31
Contributo Provincia di Savona per accordo Patto 
Territoriale della sicurezza (capitoli uscita 443.02-468.03-
468.04)

42.971,00

3.01.0450 378 4 Diritti di segreteria – Corpo di Polizia Municipale 2.000,00

3.01.0480 404 2 Rimborso stampati Corpo di Polizia Municipale 1.500,00

3.01.0500 423 2 Violazione delle norme sui cani (capitolo uscita 1300.04) 4.000,00

3.01.0500 423 4 Violazione regolamenti comunali – anni pregressi 60.000,00

3.01.0500 424 0 Violazione regolamenti comunali e ordinanze sindacali 45.000,00

3.01.0500 425 0 Violazione di altre norme 35.000,00

3.01.0500 426 1 Diritti di custodia e registrazione oggetti rinvenuti 800,00

3.01.0510 429 1 Violazioni al Codice della Strada: competenza dell'anno 2.000.000,00

3.01.0510 429 2
Violazioni art. 142 Codice della Strada (quota pari al 50% 
capitolo uscita 490.01)

1.000,00

3.01.0630 480 0 Rimozione forzata di veicoli in sosta intralcio – proventi 140.000,00

3.01.0630 481 0 Recupero spese di rimozione e custodia veicoli sequestrati 15.000,00

3.02.0880 612 2
Canone  per  occupazione  temporanea  spazi  ed  aree 
pubbliche

470.000,00

3.05.0940 711 7
Rimborsi  da  comuni  delle  spese  di  manutenzione  beni 
mobili in convenzione

5.000,00

3.05.0940 714 2
Rimborso  spese  per  la  notificazione  di  atti  –  Corpo  di 
Polizia Municipale

200,00

3.05.0940 721 0
Rimborsi da Comuni – Servizio di vigilanza in convenzione 
(capitoli uscita 434.05 – 434.06 – 494.05)

30.000,00

3.05.0940 725 19
Rimborso  da  privati  per  servizi  resi  dalla  Polizia 
Municipale

120.000,00

3.05.0940 725 21
Rimborso sinistri attivi Polizia Municipale

5.000,00

3.05.0940 733 0
Rimborsi  e/o  trasferimenti  da  privati  e/o  da  Enti  per  le 
finalità di cui alla Scuola della Polizia Municipale

1.000,00

4.04.1040 852 8
Trasferimento  Provincia  di  Savona  per  accordo  Patto 
Territoriale per la Sicurezza

265.938,00

Totale € 3.244.409,00
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

Fondo progetti Polizia Municipale:

1.01.08.01 323 1 Stipendi ed altri assegni fissi 25.000,00

1.01.08.01 323 2
Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori 
a carico ente

6.250,00

1.01.08.07 350 5 I.R.A.P. - Fondo progetti Polizia Municipale 2.125,00

Personale per servizi di vigilanza in convenzione

1.03.01.01 434 5
Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori 
a carico ente (capitolo entrata 721.00)

5.550,00

1.03.01.01 434 6 Prestazioni straordinarie (capitolo entrata 721.00) 22.500,00

1.03.01.01 435 0 Fondo di solidarietà Polizia Municipale 66.000,00

1.03.01.02 443 2
Strumentazione di difesa personale – Patto Territoriale per 
la Sicurezza – fondi provinciali (capitolo entrata 340.31)

9.000,00

1.03.01.02 443 3 Beni di consumo diversi – Corpo di Polizia Municipale 5.600,00

1.03.01.03 467 0 Partecipazione dipendenti Corpo Polizia Municipale a corsi 
e convegni

8.550,00

1.03.01.03 468 2 Manutenzione ordinaria beni mobili 25.900,00

1.03.01.03 468 3 Spese diverse svolgimento gare  - Patto Territoriale per la 
Sicurezza – fondi provinciali (capitolo entrata 340.31)

7.000,00

1.03.01.03 468 4 Incarichi professionali - Patto Territoriale per la Sicurezza 
– fondi provinciali (capitolo entrata 340.31)

26.971,00

1.03.01.03 468 12 Spese diverse – Corpo di Polizia Municipale 6.500,00

1.03.01.03 468 13 Gestione Ufficio verbali, spese postali, rimborsi P.T.  varie 89.000,00

1.03.01.03 468 16 Incarico per la gestione dell'ufficio verbali 180.000,00

1.03.01.03 468 19 Spese  di  manutenzione  veicoli  e  segnaletica  stradale  a 
seguito di sinistri attivi

5.000,00

1.03.01.03 468 20 Manutenzione beni mobili per servizi in convenzione con 
altri comuni

10.000,00

1.03.01.03 470 0 Compilazione meccanografica verbali, canone banche dati 
(PRA, DTT, ANCITEL)

15.500,00

1.03.01.03 475 0 Scuola Polizia Municipale – Gestione e manutenzione 1.000,00

1.03.01.03 480 1 Corpo di Polizia Municipale – Rimborso spese viaggi 1.285,00

1.03.01.03 487 0 Iscrizione a tiro a segno nazionale 13.000,00

1.03.01.05 490 1 Trasferimenti ente proprietario della strada – proventi da 
violazioni ex art. 142 Codice della Strada  (capitolo entrata 
429.02)

500,00

1.03.01.07 494 5 I.R.A.P. - Servizi di sorveglianza in convenzione (capitolo 
entrata 721.00)

1.950,00

1.03.01.08 496 0 Rimborso somme indebitamente riscosse – Corpo di Polizia 
Municipale

4.000,00

1.08.01.02 957 7 Beni di consumo diversi – Ufficio Viabilità 7.800,00

1.08.01.03 977 0 Rimozione veicoli 126.000,00
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SPESA CORRENTE

1.08.01.03 982 0 Segnaletica stradale – Prestazione di servizi 5.000,00

1.08.01.03 986 0 Spese per custodie giudiziali – Prestazione di servizi 5.000,00

1.09.03.03 1164 2 Manutenzione ordinaria beni mobili – Protezione Civile 2.100,00

1.09.03.03 1164 7 Spese diverse - Protezione Civile 4.536,00

1.09.03.03 1164 11 Incarichi ed attività di protezione civile 2.000,00

1.09.03.05 1177 4 Contributo all'Associazione nazionale Alpini per servizio di 
protezione civile

3.000,00

1.11.07.05 1706 0 Legge Regionale 25 maggio 1992, n. 25 – Convenzione con 
le squadre antincendio boschive

13.000,00

Totale         € 706.617,00

SPESA IN CONTO CAPITALE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.03.01.05 2326 6
Attrezzature  –  Accordo  Patto  Territoriale  per  la 
Sicurezza
finanziato da contributo della Provincia

265.938,00

Totale                     € 265.938,00
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Centro di responsabilità

Settore 8 – Politiche Sociali ed 
Educative

Responsabile
Dott.  Walter Ziliani
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Bilancio di Previsione 2013
Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 09

  dott. Ziliani

INDIRIZZI SPECIFICI

A) ATTIVITA' SOCIALI

– Mantenere le attività e gli interventi a tutela delle persone anziane e di quelle disabili, nell'ottica di 
favorirne  la  permanenza  presso  la  propria  abitazione  e  la  relazione  con  il  contesto  sociale  di  
appartenenza, mediante l'utilizzo di strumenti di supporto diretto ed indiretto alla domiciliarità, anche 
attraverso affidamenti e convenzioni con soggetti del terzo settore. Incentivazione delle misure di  
supporto alle politiche di invecchiamento attivo. Assicurare, in via alternativa,  forme di tutela del  
cittadino  non  autosufficiente  anche  utilizzando  strumenti  promozione  delle  diverse  forme  di 
accoglienza e di residenzialità extraospedaliera.

– Sostenere il ruolo della persona e della famiglia, in tutte le sue accezioni, quale nucleo essenziale  
della società e formazione sociale indispensabile per la crescita, lo sviluppo e la cura delle persone,  
del  diritto  di  tutti  i  cittadini  all'informazione,  alle  prestazioni  essenziali,  alla  flessibilità  degli  
interventi  e  alla  libera  scelta  dei  servizi,  nonché  al  perseguimento  della  condivisione  delle 
responsabilità tra uomini e donne. In tal senso il Comune promuove e favorisce politiche di sostegno 
alla  famiglia  e  delle  responsabilità  genitoriali,  attivando interventi  di  cura  per  i  componenti  più 
fragili, e nel caso di separazione tutela entrambi i genitori, salvaguardando in primo luogo i diritti dei 
minori coinvolti.

– Promuovere iniziative volte al raggiungimento e al mantenimento delle pari opportunità e dei diritti  
di cittadinanza individuale e sociale; assicurare prestazioni e servizi a favore di persone e famiglie in 
condizioni di difficoltà e a rischio di marginalità; promuovere l'inclusione sociale attivando interventi 
volti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, nella prospettiva della costruzione di  progetti  
di accompagnamento all'autonomia individuale ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di 
bisogno e di disagio. Promuovere iniziative di sostegno all'abitare anche attraverso l'individuazione 
di modalità e misure alternative alle risorse tradizionali, come l'housing sociale e il co – housing. 

– Proseguire e ove possibile incrementare l'attività di aggiornamento, analisi, aggregazione di dati per 
realizzare strumenti programmatori ad hoc.

– Consolidare e ove possibile implementare le funzioni del Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese per 
la gestione associata di azioni ed interventi nell'ambito dei servizi sociali complessi e degli interventi  
sociosanitari, in collaborazione con i servizi dell'ASL 2 Savonese, nell'ottica della costruzione di un 
modello  integrato  sociosanitario.  Assicurare  il  coordinamento  degli  interventi  e  delle  azioni  in 
riferimento alle politiche distrettuali sulla prima infanzia e dell'accreditamento delle strutture di asilo 
nido  del  territorio  distrettuale,  in  conformità  agli  indirizzi  regionali;  consolidare  le  funzioni  di 
riferimento territoriale in materia di politiche per i giovani.

B) ATTIVITA' EDUCATIVE

– Assicurare interventi e contributi  finalizzati all'assistenza scolastica secondo quanto previsto dalla  
L.R. n. 15/2006 e nelle modalità da questa determinate, applicando anche  i criteri di attribuzione  
stabiliti dal Comune.

– Erogare i  servizi di assistenza scolastica di competenza del Comune (mensa, trasporto, assistenza 
disabili, trasporto alunni disabili, campi solari) adeguando le misure di cui sopra in ragione delle  
variazioni della domanda e delle tipologie di utenza.

– Favorire il percorso di autorizzazione ed accreditamento degli asili nido pubblici e  privati, sulla base  
del  nuovo  regolamento  e  degli  indirizzi  regionali  in  materia,  in  collaborazione  con  il  Distretto 
Sociosanitario.

– Consolidare  e  ove  possibile  potenziare  l'attività  dei  nidi  comunali,  sia  attraverso  interventi  di  
riqualificazione delle strutture, sia mediante l'attività pedagogica e didattica, anche attraverso progetti 
affidati a soggetti di terzo settore e del privato sociale.
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PROGETTO OBIETTIVI

ISABELLA 
SORGINI

8A Mission  “Piano  della  Performance  
(Artt. 7-8-10 D.Lgs. 150/09”

Il Piano della Performance di cui al D.  
Lgs. 150/09 farà riferimento all'articolo  
8 lett. G “la qualità e la quantità delle  
prestazioni e dei servizi erogati”. 

vedi schede  del Piano della 
Performance 

ISABELLA 
SORGINI

8A “Patto  per  il  sociale  –  prosecuzione  
lavoro dei tavoli di condivisione”

Con  la  costituzione  dei  quattro  tavoli  
tematici che compongono il patto per il  
sociale si è dato l'avvio ad un processo  
di  condivisione  e  di  riprogettazione  
congiunta delle politiche di governance  
cittadina.  I  tavoli  concorderanno  
un'agenda di lavori nei quali affrontare  
i  temi  emergenti  caratterizzanti  le  
singole  aree  d'intervento,  anche  in  
previsione della redazione degli atti di  
pianificazione territoriale previsti dalla  
legge regionale n. 12/2006.

giugno 2013:  convocazione tavoli 
finalizzata  all'individuazione  delle 
tematiche di area da sviluppare con 
il  lavoro  successivo.  Ogni  Area 
sociale  diventa  referente  per  il 
proprio tavolo. Formalizzazione dei 
gruppi di lavoro.

ottobre  2013: redazione  di  un 
documento  di  indirizzo  per  ogni 
tavolo  nel  quale  viene  individuata 
l'attività/progetto  da  sviluppare  per 
ciascuna area.

dicembre 2013:  realizzazione di un 
progetto  di  dettaglio  riferito  a 
ciascuna  delle   attività  individuate 
dai  tavoli,  da  sottoporre  alla 
valutazione dell'Assessorato. 

ISABELLA 
SORGINI

8A “ Potenziamento della comunicazione  
sociale  attraverso  nuove  forme  di  
utilizzo del sito internet”

La  diversificazione  e  la  complessità  
delle politiche sociali, della casa, della  
prima  infanzia  e  dell'istruzione,  
richiede  una  maggiore  trasparenza  e  
diffusione degli  interventi  e dei  criteri  
di accesso e di utilizzo dei servizi. Data  
la crescente informatizzazione di alcune  
fasce  di  utenza destinatarie  dei servizi  

marzo  2013: attivazione  della 
collaborazione  con  il  corso  di 
Laurea  in  Scienze  della 
Comunicazione attraverso l'avvio di 
un  tirocinio  finalizzato  ad  una 
verifica  e  ad  una  proposta  rispetto 
alle  modalità  di  comunicazione 
multimediale del Settore.
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PROGETTO OBIETTIVI

offerti,  si  ritiene pertanto efficace una  
riprogettazione  dell'interfaccia  con  il  
cittadino  dedicando  maggiore  
attenzione  al  linguaggio  comunicativo  
ed alla possibile interazione attraverso  
l'utilizzo  degli  strumenti  web  (sito,  
newsletter, …) sempre nell'ambito delle  
regole istituzionali.

giugno 2013: definizione del nuovo 
progetto  comunicativo  con  il 
supporto del servizio CED  

ottobre 2013: implementazione dei 
nuovi strumenti di comunicazione e 
formazione  al  personale  per 
l'aggiornamento dei contenuti

dicembre  2013: attivazione  del 
nuovo spazio del sito dedicato alle 
Politiche Sociali ed Educative

ISABELLA 
SORGINI

8A “Bando comunale per la locazione”

In  considerazione  del  mancato  
finanziamento  a  livello  nazionale  e  
regionale della Legge n. 431/1998 e a  
fronte delle crescenti difficoltà da parte  
dei conduttori di alloggi di provvedere  
al  pagamento  degli  affitti  aumentati  
sensibilmente  negli  ultimi  anni,  il  
comune  intende  investire  risorse  
proprie  significative  per  sostenere  le  
fasce di cittadini maggiormente in crisi  
al  fine  di  prevenire  morosità  e  
conseguenti  sfratti.  Il  servizio  
promozione  sociale  si  attiverà  per  la  
predisposizione di uno specifico bando  
comunale  per  la  concessione  di  
contributi alle locazioni.

giugno  2013: analisi  dei  dati  dei 
bandi  emessi  precedentemente  e 
costruzione  dei  nuovi  criteri  di 
accesso per il 2013

settembre  2013: pubblicazione 
nuovo bando e apertura dei termini 
per la presentazione delle istanze

dicembre 2013: approvazione della 
graduatoria  dei  beneficiari  del 
contributo alle locazioni
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ISABELLA 
SORGINI

8A “Albo del volontariato”

A  seguito  dell'approvazione  da  parte  
della  Regione  Liguria  della  Legge  
Regionale  6  dicembre  2012  n.  42  
“Testo  Unico  delle  norme  sul  Terzo  
Settore”   e  in  considerazione  del  
processo  di  consultazione  delle  
Associazioni  di  volontariato  avviato  
all'interno  del  Patto  per  il  Sociale  si  
rende  necessario  addivenire  alla  
revisione  dell'Albo  comunale  del  
Volontariato. Le Associazioni sociali di  
volontariato  del  territorio  verranno 
pertanto  coinvolte  in  un  processo  di  
mappatura e aggiornamento dei dati. Il  
Settore elaborerà inoltre una bozza di  
Linee Guida a carattere trasversale per  
la  regolamentazione  del  volontariato  
civico, utilizzabili  da tutti  i Settori del  
Comune. 

luglio   2013: costruzione  di  una 
scheda  conoscitiva  di  dettaglio, 
relativa  alle  caratteristiche  e  alle 
finalità  delle  associazioni  presenti 
sul  territorio.  Somministrazione  e 
raccolta delle schede.

settembre  2013: definizione  della 
nuova mappatura delle associazioni 
di  volontariato  e  di  promozione 
sociale del territorio cittadino.

novembre 2013: programmazione e 
avvio  delle  attività  di  formazione 
comune  degli  operatori  delle 
Associazioni  al  fine di  condividere 
una “cultura del volontariato” e alla 
diffusione  del   Testo  Unico  della 
Regione Liguria.  Somministrazione 
di un questionario di gradimento ai 
partecipanti.

dicembre 2013: aggiornamento del 
Regolamento  Comunale  delle 
Associazioni  di  Volontariato  e  di 
Promozione Sociale
Avvio  iscrizioni  al  nuovo  albo 
comunale del Volontariato.
Pubblicazione  dell'Albo  aggiornato 
con  individuazione  di  una  sezione 
dedicata all'interno dello spazio web 
del  Settore  Politiche  Sociali  ed 
Educative  e  relativo  Assessorato 
all'interno del sito comunale.
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ISABELLA 
SORGINI

8A “Perseo”

Il  progetto  PERSEO,  presentato  dal  
Comune di Savona insieme a partners  
pubblici  e  del  privato sociale è stato  
finanziato  dalla  Regione  Liguria  con  
Fondi  della  comunità  europea  per  il  
Biennio  2013  –  2014.  Si  tratta  di  un  
progetto  finalizzato  all'attivazione  di  
percorsi integrati di inclusione sociale  
dei soggetti svantaggiati nel Comune di  
Savona. Tra i primi obiettivi individuati  
vi è quello di sperimentare un sistema  
di governance concreta tra i  differenti  
soggetti  del  privato  sociale  e  del  
pubblico  che  possa  raggiungere  un  
livello  ottimale  di  cooperazione  
attraverso  vera  integrazione  fra  
soggetti,  servizi,  fondi e finanziamenti.  
Il  secondo  obiettivo,  si  attuerà  
attraverso  la  qualificazione  
professionale  e  il  rafforzamento  delle  
competenze, l'attivazione di percorsi di  
creazione di ramo d'azienda e/o di una  
nuova  azienda  e  l'aumento  
occupazionale dei soggetti svantaggiati.

maggio  2013: conclusione  dell'iter 
per  l'approvazione  della  conven-
zione  tra  comune  di  Savona  e 
Provincia  per  l'attivazione  della 
procedura operativa del progetto.
Formalizzazione del Comitato di 
gestione e di valutazione e avvio 
dell'attività di coordinamento dei 
quattro sottoprogetti (autocostru-
zione all inclusive casa e lavoro; 
cucina  e  comunicazione  per 
l'inclusione  sociale;  riuso  e 
riciclo  di  materiale  elettrici, 
elettronici  e  rifiuti;  la 
panificazione  come  sviluppo 
dell'inclusione sociale)

giugno 2013: costruzione della rete 
dei  referenti  dei  servizi  pubblici 
(ASL2, Uffici del dipartimento della 
giustizia) per la collaborazione nella 
segnalazione  e  nell'accompagna-
mento dei partecipanti alle iniziative

settembre  2013: coordinamento  e 
monitoraggio  dei  partners  del 
progetto per l'avvio delle attività di 
orientamento e formazione previste.

Aprile - Dicembre 2013: supporto 
gestionale  ed  amministrativo  al 
percorso del progetto
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ISABELLA 
SORGINI

8A “Commissione  strutture  ex  art.  44  
Legge 12/2006”

Al  fine  di  presidiare  le  attività  svolte  
dalle strutture di comunità presenti sul  
territorio del comune e che sino ad oggi  
potevano  operare  previa  semplice  
comunicazione  di  avvio,  si  ritiene,  in  
attesa  delle  modifiche  che  verranno  
apportate dalla normativa regionale in  
materia,  di  formalizzare  l'iter  
autorizzatorio  costituendo  una  
commissione  interna  di  verifica  delle  
caratteristiche  necessarie  per  poter  
svolgere l'attività.

maggio  2013: esame  della 
normativa  di  riferimento  e 
costruzione  di  una  procedura 
finalizzata  alla  verifica   delle 
caratteristiche delle strutture ex art. 
44 Legge 12/2006 del comune.

settembre  2013: definizione  delle 
linee  guida  per  lo  svolgimento 
dell'iter  in  oggetto  e  della  relativa 
modulistica.  Individuazione  dei 
criteri  per  la  composizione  della 
commissione.

dicembre  2013: applicazione della 
procedura  per  la  verifica  delle 
caratteristiche delle strutture ex art. 
44  Legge  12/2006  ed  eventuale 
adeguamento  alle  modifiche 
normative intervenute.

ISABELLA 
SORGINI

8A “Progetto Orti”

L’ambito  sociale  area  inclusione  
sociale  del  Comune  di  Savona  in  
collaborazione con l’assessorato al  
Decentramento  ha  predisposto  una 
iniziativa  sperimentale  denominata  
progetto  orto  “metti  in  campo 
l’autonomia”  con  la  quale  si  
prefigge di offrire ad alcuni cittadini  
savonesi  che  si  trovano  in  grave  
situazione di emarginazione sociale  
con  basso  reddito  l’opportunità  di  
gestire  un  piccolo  orto  utile  ad  
integrare le poche risorse familiari  
nonché  a  verificare  da  parte  dei  
servizi le capacità di impegno,  

Aprile 2013
Individuazione  dei  beneficiari  e 
realizzazione momento  formativo 
sulle  tecniche  di  cultura,  semina, 
irrigazione,  raccolto  e 
compostaggio.

Giugno 2013
Creazione  di  un  gruppo  di  aiuto-
aiuto tra le persone individuate per 
la conduzione degli orti.

Giugno – Dicembre 2013
accompagnamento  e  verifica  del 
raggiungimento  degli  obiettivi 
attraverso  attività  di  consulenza, 
monitoraggio    ed    interventi    di
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interesse all’autonomia. sostegno  educativo  da  parte  degli 
operatori dei servizi sociali.

ISABELLA 
SORGINI

8A “Cafè Alzheimer”

Creazione di un luogo nel quale sia  
i  parenti  e  i  caregiver,   sia  le  
persone affette da Alzheimer, ovvero  
da  altre  forme  di  demenza  senile,  
possono svolgere  attività  ludiche  e  
di  socializzazione,  trascorrere  il  
tempo in compagnia di persone che  
hanno  i  loro  stessi  problemi  
confrontandosi e aiutandosi. 

Il  punto  d’incontro  e di  
socializzazione  è  finalizzato  al  
supporto di  familiari  e  caregiver  e  
alla  promozione  e  mantenimento  
delle residue capacità dei pazienti e  
a prevenire forme di burn out e di  
autoisolamento dei caregiver.

maggio  2013: definizione  del 
progetto  e  individuazione  della 
realtà  associativa  del  territorio 
idonea e disponibile a collaborare al 
progetto  ospitando  il  "Cafè 
Alzheimer"

giugno  2013: avvio  del  progetto 
con  la  realizzazione  di  incontri  a 
cadenza  quindicinale,   con  le 
persone  interessate  seguite  da 
diverse  figure  professionali  e  di 
esperti  in  materia  (volontari, 
animatori,  operatori  del  servizio, 
etc.)

Luglio  –  Dicembre  2013: 
monitoraggio  e  verifica  del 
progetto.

ISABELLA 
SORGINI

8A "D.S.S.  Programma  di  revisione  dei  
livelli  di  compartecipazione al  Fondo  
Regionale Gravi Disabilità"

Il  Distretto  Sociosanitario  n.  7  
Savonese,  in  collaborazione  con  il  
servizio  regionale  “Pianificazione  e  
programmazione delle politiche sociali  
integrate”  in  una  logica  di  
razionalizzazione del Fondo Regionale  
Gravi  Disabilità,  provvederà  
all'istruttoria,  alla  verifica  ed  alla  
valutazione  delle  situazioni  personali  
degli  utenti  disabili  e  afferenti  al  
servizio  di  salute  mentale  che  oggi  
beneficiano  dell'intervento  regionale  
per   la   frequenza   di   strutture  
residenziali  e  semiresidenziali.  In  
concreto  dovranno  essere  analizzate  
una ad una le situazioni, partendo dalla  

giugno  2013: richiesta 
presentazione  autocertificazione 
Attestazione  ISEE  aggiornata 
rivolta  ai  beneficiari  del  Fondo  di 
Solidarietà  regionale  e  di  estratto 
individuale; 

settembre  2013: istruttoria  e 
verifica  delle  situazioni  che 
presentano  difformità  rispetto  alle 
indicazioni  regionali  mediante 
valutazione delle  singole  situazioni 
individuali  e predisposizione report 
da  condividere  con  Asl  e  uffici 
competenti regionali;
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richiesta  di  attestazione  ISEE 
aggiornata,  per  stabilire  se  e  in  che  
misura  le  persone  dovranno 
eventualmente comparteci-pare ai  costi  
posti  a  loro  carico  relativamente  alla  
quota  sociale  dovuta  in  base  alla  
tipologia di struttura.

dicembre  2013: attivazione 
procedure  di  informazione  rivolte 
alle famiglie in merito all'eventuale 
compartecipazione  ai  costi  per  la 
frequenza di strutture a ciclo diurno 
e/o  residenziale,  sulla  base  della 
delibera  di  giunta  regionale  che 
stabilirà  le  nuove  forme  di 
compartecipazione ai costi.

ISABELLA 
SORGINI

8A “D.S.S.  Diffusione  del  nuovo  Piano 
Sociale Integrato Regionale” 

Nel corso del 2012 sono stati  avviati  i  
tavoli tecnici e politici per la redazione  
del  nuovo  Piano  Sociale  Integrato  
Regionale  triennale,  che  ha  visto  la  
partecipazione  di  una  ampia  
rappresentanza dei comuni, dei distretti  
sociosanitari  e  dei  soggetti  di  terzo  
settore.  La  bozza  del  documento  ha  
avviato  il percorso di approvazione. Nei  
primi mesi del corrente anno si prevede  
di  avviare  le  procedure  per  la  
condivisione della bozza di  documento, 
la  raccolta  di  eventuali  osservazioni  a  
livello  tecnico  e  politico  e,  
successivamente  alla  conclusione  del  
processo  di  adozione  da  parte  del  
Consiglio  regionale  del  documento,  di  
avviare  un  progetto  di  diffusione  
territoriale  dello  stesso,  partendo  da  
livello  macro  del  Distretto,  per  
raggiungere  poi  i  singoli  Ambiti  
Territoriali  Sociali.  Si  vogliono  offrire  
quindi  momenti  di  condivisione  e  
partecipazione del nuovo documento di  
programmazione  regionale,  anche  alla  
luce  della  necessità  di  andare  a  
predisporre  successivamente  il  nuovo  
Piano di Distretto Sociosanitario.

maggio 2013: condivisione bozza di 
documento a livello tecnico in sede 
di  Segreteria  Tecnica  Allargata  e, 
successivamente,  a  livello  politico 
in sede di  Comitato dei  Sindaci  di 
Distretto,  anche  per  evidenziare 
criticità, punti di forza, rilievi che si 
rendessero  opportuni  al  testo,  da 
trasmettere  ai  competenti  uffici 
regionali;

ottobre  2013: condivisione  del 
documento approvato dalla Regione 
Liguria  a  livello  distrettuale, 
prevedendo  iniziative di diffusione 
e  confronto  sul  tema  con  il 
coinvolgimento  di   referenti 
regionali  del  Piano;  presentazione 
ufficiale dello stesso;

dicembre  2013: attivazione 
percorsi  di  condivisione  del 
documento  a  livello  di  ciascun 
Ambito  Territoriale  Sociale,  anche 
per  iniziare  ad  evidenziare  i  primi 
elementi  utili  alla  programmazione 
delle  attività  per  l'anno  2014  sul 
livello distrettuale.
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ISABELLA 
SORGINI

8A Programma di affidamento incarichi di  
studio  o  ricerca  e  di  consulenza  a  
soggetti estranei all'amministrazione”

Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto  
2008,  n.  113  si  prevede  di  conferire  
incarichi per:

– n.  4 psicologi  ambito sociale e  
D.S.S.

– un  legale  per  sportello  legale  
ambiti sociali

Spesa totale prevista circa € 150.000,00.

Il  programma  di  affidamento 
degli  incarichi  verrà  completato 
entro dicembre.

ISABELLA
SORGINI

8B Mission  “Piano  della  Performance  
(Artt. 7-8-10 D.Lgs. 150/09”

I  progetti  indicati  nel  presente  
programma  verranno  attuati  mediante  
specifici programmi ed obiettivi definiti  
nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  nel  
Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi,  che  
saranno dettagliati sulla base dei criteri  
del  “Piano  della  Performance”.  In  
particolare, gli obiettivi indicati saranno  
obiettivi  specifici  e  misurabili  (per  
esempio  numero  di  bambini  iscritti),  
riferibili  ad  un  arco  temporale  
determinato,  correlati  alla  quantità  e  
alla qualità delle risorse disponibili.

vedi schede del Piano della 
Performance 

ISABELLA
SORGINI

8B "Dimensionamento  della  rete  
scolastica:  attuazione  misure  
organizzative”

Nell'ambito  dei  Piani  di  
dimensionamento  delle  istituzioni  
scolastiche  previsti  dal  D.P.R.  18  
giugno  1998  n.  233  e  dalla  Legge  
111/11,  alla  luce  delle  direttive  
impartite  dalla  Giunta  Comunale  con  
deliberazione  n.  259  del  25  ottobre  
2011,  sono  stati  attuati  dal  settembre  
2012 gli istituti comprensivi nel rispetto 

31  agosto  2013:  saranno  effettuati 
tutti  gli  adempimenti  necessari  per 
dare inizio all'anno scolastico 2013-
14.

15  settembre  2013:  definizione 
della  programmazione  operativa 
relativa  ai  progetti  e  approvazione 
delle   iniziative   proposte    dagli 
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della continuità formativa. Si rende ora  
necessario  dare  piena  attuazione  alle  
disposizioni  organizzative  che  
riguardano  i  medesimi  istituti  
comprensivi,  prevedendo  misure  
organizzative  comuni,  trasferimenti  di  
scuole,  ove  necessario,  e  omogeneità  
delle procedure. Si darà luogo inoltre ad  
una rimodulazione ed omogeneizzazione  
dei  progetti  integrativi  dell'offerta  
formativa  scolastica  sostenuti  dal  
Comune.

Istituti.

ISABELLA
SORGINI

8B “Attuazione  accordo  di  programma 
assistenza alunni disabili”

A seguito dell'approvazione dell'accordo  
di  programma  da  parte  del  Distretto  
Socio-Sanitario,  si  darà  piena  
attuazione allo  stesso nell'ambito della  
procedura  relativa  all'assistenza  
scolastica  agli  alunni  disabili.  Si  
approverà  apposito  Protocollo  
operativo per i lavori del tavolo tecnico  
locale che si occuperà di erogare le ore  
di assistenza alle scuole. 

settembre  2013:  diffusione 
dell'accordo  di  programma  ai 
comuni del territorio distrettuale ed 
avvio  della  stesura  del  protocollo 
operativo di attuazione
31  dicembre  2013:  presentazione 
ed  eventuale  approvazione  del 
protocollo operativo per l'assistenza 
disabili  da  parte  del  Comitato  dei 
Sindaci  di  Distretto,  alla  luce  del 
nuovo accordo di programma.

ISABELLA
SORGINI

8B “Sostegno  alla  genitorialità  e  alla  
relazione genitori-figli”

Nell'ambito  delle  attività  volte  al  
sostegno  della  genitorialità  che  si  
svolgono da diversi anni presso il centro  
“Bambini e Genitori” di Via Brilla,   è  
stato  attivato  nel   2011   un corso di  
yoga  dedicato  alle  donne  nel  periodo  
della gravidanza e subito dopo il parto.  
Il percorso si è articolato in due fasi: il  
periodo pre-natale rivolto alle donne dal  
quarto  mese  di  gravidanza  e  fino  al  
parto;  il  periodo  peri/post-natale,  
rivolto a mamme e papà e bambini nel  
primo  semestre  dopo  la  nascita.  Il  
progetto ha registrato un progressivo 

30 giugno 2013: proseguimento per 
l'anno scolastico 12-13 dei percorsi 
yoga  in  gravidanza   con  un 
incremento  di  iscritti  e  di  yoga 
mamma + bambino  (attualmente 12 
coppie  iscritte).  L'esperienza  verrà 
messa  in  programma  anche  per  il 
prossimo anno.

30  giugno  2013  :   attuazione  del 
progetto  Musica  in  culla  con 
percorsi  trimestrali  che  vedono 
coinvolti complessivamente circa 60 
coppie madre-bambino nella fascia 
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incremento in  questi due anni e quindi  
si  prevede  una  prosecuzione  stabile  
della  proposta  sia  per  le  mamme che  
per mamme e bambini insieme, con una  
riflessione  sulla  possibilità  di  offrire  
anche  un  momento  di  ascolto  e  di  
consulenza  alle  neo-mamme  iscritte  a  
yoga  da  parte  delle  educatrici  del  
Centro Bambini e Genitori. Unitamente  
a  quanto  sopra  si  prevede  la  
prosecuzione del progetto “Musica  in  
culla”   che   ormai   da   due  anni  si  
svolge  presso  il  Centro  Bambini  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  età  0-4  anni.  Per  quest'anno  
scolastico  è  ancora  attivo  anche  il  
progetto  “Nella  stessa  barca”,  per  il  
gruppo dei genitori con bambini in età  
prescolare,  che  viene  condotto  dalle  
educatrici  del  centro  che  avevano  
seguito apposito corso per conduttori di  
gruppi di auto-aiuto.

0-4.  Anche  per  questo  progetto  è 
prevista  la  prosecuzione  per  il 
prossimo anno.

30  giugno  2013  :   il  gruppo  Nella 
Stessa  Barca  ha  registrato  una 
partecipazione costante di 8 genitori 
e prosegue sino a fine giugno.

ISABELLA
SORGINI

8B "Attività di supporto e promozione del  
Patto per la Scuola - continuazione”

Continuerà anche nel 2013 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. In particolare  
sarà attivato un tavolo progettuale sul 

31  dicembre  2013:  continuerà 
anche per il corrente anno l'attività 
di supporto al Patto per la scuola. Si 
prevede  lo  svolgimento  di  circa  n. 
10 incontri all'anno.
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PROGETTO OBIETTIVI

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 previsti nel Patto.  

ISABELLA
SORGINI

8B “Programma di affidamento incarichi  
di  studio  o  ricerca  o  consulenza  a  
soggetti esterni”

Incarico  di  Dietista,  figura  non  
esistente  all'interno  dell'Ammini-
strazione, obbligatoria per garantire il  
corretto  svolgimento  del  servizio  di  
ristorazione scolastica e degli asili nido  
per un importo di € 8.000. 

31 agosto 2013:  occorrerà stipulare 
apposito  contratto  per  il  periodo 
settembre  2013-agosto  2014  con 
una  Dietista incaricata del controllo 
quali-quantitativo sulle mense delle 
scuole e degli asili nido, individuata 
attraverso apposito avviso pubblico.

RISORSE UMANE 2013

SETTORE 8 – POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

DIRIGENTE: ZILIANI WALTER

8/A

SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Funzionario amministrativo/contabile MARONI CARLO P.O.
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8/A

U.O. SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Specialista amministrativo/contabile BRIANO CRISTINA

D1 Specialista amministrativo/contabile OTTONELLO SILVANA

C Istruttore amministrativo MELIGA MARZIA

C Istruttore amministrativo CALVI ARIANNA

C Istruttore amministrativo DEL BUONO MARIAGRAZIA

B3 Collaboratore professionale CACCIALANZA LOREDANA

B3 Collaboratore professionale LAGORIO VILMA

B1 Addetto segreteria/applicato LANZA ROSA

B1 Addetto segreteria/applicato PANZETTI PATRIZIA

U.O. AMBITO 1 (Oltreletimbro) DISAGIO ADULTI/INCLUSIONE SOCIALE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Assistente sociale BERGAMASCO ELISA

D1 Assistente sociale OLIVIERI ENRICA

D1 Assistente sociale ROCCHETTA MONICA

B1 Addetto segreteria/applicato CANEPA MARA

B1 Addetto segreteria/applicato ORSI MIRANDA

U.O. AMBITO 2 (Villapiana – Lavagnola) NON AUTOSUFFICIENZA E DISABITA'

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Assistente sociale RIGOTTI ORNELLA P.O.

D1 Assistente sociale PORRO LAURA

D1 Assistente sociale TOMAGHELLI ELISA

D1 Assistente sociale ICARDO SIMONA

D1 Assistente sociale FRANCO GIACOMO

B3 Collaboratore professionale STENIO ISABELLA

B1 Assistente domiciliare GANGAROSSA CONCETTINA

B1 Assistente domiciliare BONOMINI ROBERTO

B1 Assistente domicilare DANI MARIA ROSA

B1 Assistente domiciliare SAVALLI CRISTINA

U.O. AMBITO 3 (Centro) AREA FAMIGLIA/MINORI

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Assistente sociale PONTEPRIMO STEFANIA P.O.

D1 Assistente sociale MACCIO' MARIDA

D1 Assistente sociale MASSA MATILDE

D1 Assistente sociale PENNAZIO STEFANO

D1 Assistente sociale VACCA ANNA RITA

D1 Assistente sociale MIGLIARDI ANTONELLA

B3 Collaboratore professionale PESCE GIULIANA
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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Assistente sociale RATTO KATIA

C Istruttore amministrativo LAVAZELLI PIERLUIGI

B3 Collaboratore professionale FRUMENTO MARINA

8/B

SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Funzionario amministrativo/contabile TOSCANO DOMENICA P.O.

U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

C Istruttore amministrativo ANDREOTTI SILVIA

C Istruttore amministrativo TRANQUILLI CRISTINA

B3 Collaboratore professionale TARASCO SIMONA

B3 Collaboratore professionale ZANATTA IVANA

B1 Addetto segreteria/applicato CECCARELLO LUCIANA

8/B

U.O. ASILI NIDO

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D1 Coordinatore pedagogico D'ANIELLO PAOLA A.P.

C Educatore asilo nido BAGGETTA ANGELA

C Educatore asilo nido BALBONI SONIA

C Educatore asilo nido BRIANO BENEDETTA

C Educatore asilo nido BERTOLINO MARINA

C Educatore asilo nido CASTO FEDERICA

C Educatore asilo nido CARBONE SIMONETTA

C Educatore asilo nido CARLE LORETTA

C Educatore asilo nido CASCIELLO TIZIANA

C Educatore asilo nido CAVALIERE STEFANIA

C Educatore asilo nido COSTA FERNANDA

C Educatore asilo nido CURLETTO CLAUDIA ENRICA

C Educatore asilo nido DE BOER PAULINE

C Educatore asilo nido DI STEFANO GIANNINA

C Educatore asilo nido DURANDO DANIELA

C Educatore asilo nido FALCO MADDALENA

C Educatore asilo nido FERRO MARINA

C Educatore asilo nido FERRAMOSCA DANIELA

C Educatore asilo nido FONTANA DANIELA

C Educatore asilo nido GAMBETTA MARINA

C Educatore asilo nido GIRIBONE PATRIZIA

C Educatore asilo nido GRUBAI NIVES

C Educatore asilo nido LIVOTI GABRIELLA
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8/B

C Educatore asilo nido MANTOAN BIANCA

C Educatore asilo nido MARABOTTO MARIA A.

C Educatore asilo nido MICELI LUCIA

C Educatore asilo nido MOLINARI MARINA

C Educatore asilo nido NICOLA MARIA MADDALENA

C Educatore asilo nido OLIVERI MILENA

C Educatore asilo nido PANARIO ROBERTA

C Educatore asilo nido PENTENERO MAURA

C Educatore asilo nido POGGIO ALESSANDRA

C Educatore asilo nido POSSE LINDA

C Educatore asilo nido PUGLIESE LUIGINA

C Educatore asilo nido REBAGLIATI MARIA

C Educatore asilo nido ROVERE ANGELA

C Educatore asilo nido SCARFIELLO PIERINA

C Educatore asilo nido TARASCO MONICA

C Educatore asilo nido TOMASINI ROBERTA

C Educatore asilo nido TOMMASIN PAOLA

C Educatore asilo nido TURCHET MARINA

C Educatore asilo nido VENTURINO GRAZIA

C Educatore asilo nido VIENNA NADIA

C Educatore asilo nido ZACCARDO ALBINA

C Istruttore amministrativo MARRONE ANNA

C Istruttore amministrativo D'ANGELO MARIA ANGELA

B1 Coadiutore asilo nido BERRUTI GIUSEPPE

B1 Coadiutore asilo nido DOTTA GABRIELLA

B1 Coadiutore asilo nido MAIO ROCCO

B1 Coadiutore asilo nido PAGELLA PAOLO

B1 Coadiutore asilo nido PELLEGRINI NADIA

B1 Coadiutore asilo nido BAZZANO CARMELA

B1 Coadiutore asilo nido CIAMPA MARIA ROSARIA

B1 Coadiutore asilo nido ZANATTA NADIA

B1 Addetto segreteria/applicato TORTORICI ANTONIETTA

SITUAZIONE ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL P.E.G. 2013
COLLABORATORI A TEMPO 

ELENCO NOMINATIVO CATEGORIA PROFILO  PROFESSIONALE

FRAGOMENI FEDERICA D Assistente sociale 
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RISORSE STRUMENTALI 2013

SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer senza masterizzatore 29

Personal computer presso Agenzia Sociale Casa 1
Computer portatili 1
Stampanti 29
Stampante,  scanner e fotocopiatrice presso Agenzia 
Sociale Casa 1
Scanner 5
Server per via Quarda Inferiore 4 1
Fotocopiatrici 5
Fax 4
Impianto di sicurezza (allarme) via Zara 11 1
Attrezzature per il servizio mensa comunale via De 
Amicis 4r

come da inventario

Automezzi : 4
SUZUKI Wagon R+ 16V 4x4 GL 5 porte BY145YS
FIAT Panda 1.2 4X4 Climbing Natu DN640WP
FIAT Punto 1.3 Multijet 16V Active 5 porte DF046VL
FIAT Grande Punto 1,2 Actual Start&Stop 5 porte EN995YW
I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario

DISTRETTO SOCIO SANITARIO

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer, Notebook 5

Stampanti 3
Scanner 2
Fotocopiatrici 1
Fax 1
Automezzi : 1
FIAT Panda DX638NA
I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario

SERVIZI EDUCATIVI

TIPOLOGIA QUANTITA’

PC e notebook 10

Stampanti 9
Scanner 1
Fotocopiatrici 1
Fax 1

I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario.
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RISORSE FINANZIARIE 2013

ENTRATA

RISORSA Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.01.0140 106 29
Contributi  Ministero  Pubblica  Istruzione  per  le  “sezioni 
primavera” (capitoli uscita 1336.09 e 1339.17)

6.000,00

2.02.0170 138 1
Contributo regionale per refezione scolastica (capitolo uscita 
653.02) 

8.000,00

2.02.0170 138 2
Contributo  regionale  destinato  al  sostegno  dei  costi  di 
gestione dei servizi socioeducativi per la prima infanzia (cap. 
uscita 662.04- 1336.10 - 1339.18)

85.193,00

2.02.0170 138 5
Contributo  regionale  per  assistenza  scolastica   agli  alunni 
disabili (cap. uscita 669.02)

30.000,00

2.02.0170 138 8
Contributo  regionale  per  assegnazione  borse  di  studio   - 
Legge n. 62/2000 (capitolo uscita 682.04)

40.000,00

2.02.0170 138 9
Contributo regionale per scuole materne non statali (capitolo 
uscita 571.00)

11.667,00

2.02.0170 138 10
Contributo regionale per fornitura libri di testo a favore  degli 
studenti  delle  scuole  medie  inferiori  e  superiori  (capitolo 
uscita 682.03)

40.000,00

2.02.0170 138 11
Contributo regionale per prodotti del mercato equo solidale e 
per celiaci (capitolo uscita 653.03)

4.400,00

2.02.0230 172 16
Contributo  regionale  per  azioni  di  promozione  e  tutela 
dell'infanzia,  adolescenza,  famiglie,  persone  con  disabilità, 
anziani, emarginati (capitolo uscita 1342.05)

294.543,00

2.02.0230 172 17
Quota  per  l'associazionismo  –  Potenziamento  distretto 
(capitoli uscita 1396.01 – 1396.05 – 1466.03)

40.000,00

2.02.0230 172 24
Fondi  L.  R.  n.  27/1993  per  contributi  ad  emigrati  (capitolo 
uscita 1465.10)

2.580,00

2.02.0230 172 27
Fondi  regionali  ai  Distretti  Socio  Sanitari  per  le  estreme 
povertà (capitolo uscita 1413.10)

28.000,00

2.02.0230 172 35
Trasferimento  regionale  dei  fondi  del  budget  Distretto  Socio 
Sanitario  (capitoli  uscita  1395.01-1342.02  e  03-1371.00-
1429.38- 1465.17)

553.169,00

2.02.0230 172 39
Trasferimento regionale al Distretto Socio-Sanitario per azioni 
a favore dei minori (capitolo uscita 1351.05)

5.000,00

2.03.0340 246 29
Fondi  regionali  per  interventi  di  sostegno  organizzativo  al 
Distretto  Socio  Sanitario  (capitolo  uscita   1395.06-1403.07-
1411.07- 1410.00- 1406.03)

46.480,00

2.05.0440 340 22
Contributo Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA 
per la distribuzione di prodotti lattierocaseari

5.000,00

2.05.0440 341 6
Trasferimento dall'ASL 2 per contributi nell'area del disagio 
psichico (capitolo uscita 1465.30)

16.000,00

3.01.0550 436 0
Mense e refezioni scolastiche – proventi (servizio rilevante ai 
fini IVA)

1.025.000,00

3.01.0550 438 2 Concorso spesa trasporto alunni (servizio rilevante ai fini IVA) 170,00
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ENTRATA

3.01.0550 448 0 Campo solare – proventi (servizio rilevante ai fini IVA) 20.000,00

3.01.0700 520 1 Proventi rette asili nido (servizio rilevante ai fini IVA) 395.000,00

3.01.0720 524 2 Concorso spese per ricovero anziani 20.000,00

3.01.0730 526 2 Servizi di mensa per conto terzi 8.000,00

3.01.0730 530 2 Concorso spese per altri servizi sociali 45.000,00

3.05.0940 711 5 Rimborso spese scolastiche da altri comuni – L.R. n. 15/2006 7.500,00

3.05.0940 749 0 Rimborsi di contributi – Servizi Sociali 500,00

4.03.1020 824 34 Contributo regionale per potenziamento attività distrettuali 15.000,00

4.05.1060 880 0 Eredità e donazioni 10.000,00

Totale   € 2.762.202,00

SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.04.01.03 567 0
Realizzazione  campo solare  estivo ed altre  iniziative estive 
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

150.000,00

1.04.01.05 571 0
Contributi  scuole  materne  non  statali  –  Trasferimento 
regionale (capitolo entrata  138.09)

11.667,00

1.04.02.02 584 0 Assegnazione gratuita libri di testo alunni scuole elementari 66.000,00

1.04.02.05 607 2 Contributi ad Associazioni progetto Piedibus 4.000,00

1.04.03.04 620 0 Canoni di locazione di immobili scuole medie inferiori 1.050,00

1.04.05.02 646 1 Beni di consumo – Istituti comprensivi 20.000,00

1.04.05.02 648 3
Beni  di  consumo  diversi  Uffici  amministrativi  Pubblica 
Istruzione

1.100,00

1.04.05.03 652 0
Partecipazione dipendenti Servizio Pubblica Istruzione a corsi 
e convegni 

350,00

1.04.05.03 653 1
Refezione scolastica scuole materne e dell'obbligo – Quota a 
carico Comune (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

1.460.000,00

1.04.05.03 653 2
Mense  scolastiche  scuole  statali   e  private  –  Contributo 
regionale (capitolo entrata 138.01 – servizio rilevante ai fini 
I.V.A.)

8.000,00

1.04.05.03 653 3
Altre prestazioni di servizi inerenti il servizio di ristorazione 
scolastica (capitolo entrata 138.11)

4.400,00

1.04.05.03 660 1 Spese di facchinaggio, pulizia locali ecc- Istituti comprensivi 8.000,00

1.04.05.03 662 1 Spese postali – servizi educativi 1.000,00

1.04.05.03 662 3
Gestione  e  manutenzione  programma  automatizzato 
pagamento   mense  scolastiche  (servizio  rilevante  ai  fini 
I.V.A.)

20.000,00

1.04.05.03 662 4
Manutenzione  ordinaria  aree  verdi  asili  e  scuole  (capitolo 
entrata 138.02)

30.000,00

1.04.05.03 664 1 Servizio Pubblica Istruzione – Rimborsi spese viaggi 350,00

1.04.05.03 665 1 Trasporto alunni effettuati da terzi – Quota a carico Comune 5.000,00
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SPESA CORRENTE

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

1.04.05.03 666 2 Trasporto alunni disabili 70.000,00

1.04.05.03 669 1 Alunni disabili – Assistenza scolastica 175.000,00

1.04.05.03 669 2
Assistenza  scolastica  alunni  disabili  –  Contributo  regionale 
(capitolo entrata 138.05)

30.000,00

1.04.05.03 669 3
Pubblicizzazione e promozione iniziative (quota parte servizio 
rilevante ai fini IVA) 

2.500,00

1.04.05.05 677 4 Contributi attività extra-scolastica e stages estivi 50.000,00

1.04.05.05 682 3
Fornitura  libri  di  testo  alunni  scuole  medie  inferiori  e 
superiori (capitolo entrata 138.10)

40.000,00

1.04.05.05 682 4
Erogazione  borse  di  studio  –  Legge  n.  62/2000  (capitolo 
entrata 138.08)

40.000,00

1.04.05.05 682 5 Rimborso spese scolastiche ad altri enti 500,00

1.04.05.08 690 1
Restituzione somme indebitamente riscosse – Settore Attività 
Educative

500,00

1.10.01.02 1336 6 Vestiario – Servizio Asili Nido (servizio rilevante  I.V.A.) 1.500,00

1.10.01.02 1336 7
Beni  di  consumo  diversi  –  Servizio  Asili  Nido  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

6.482,00

1.10.01.02 1336 9
Asilo nido “Piramidi” - Sezioni Primavera – acquisto di beni 
di  consumo  –  Fondi  ad  utilizzo  vincolato  capitolo  entrata 
106.29 – servizio rilevante ai fini I.V.A.

2.000,00

1.10.01.02 1336 10
Beni di consumo diversi – Servizio asili nido – fondi vincolati 
capitolo entrata 138.02 (servizio rilevante ai fini IVA)

25.193,00

1.10.01.03 1337 1 Servizio Asili Nido – Rimborsi spese viaggi 500,00

1.10.01.03 1338 0
Partecipazione dipendenti   Asili  Nido a corsi  e  convegni  e 
formazione – prestazione di servizi (servizio rilevante  I.V.A.)

2.900,00

1.10.01.03 1339 2
Manutenzione  ordinaria  beni  mobili  Asili  Nido  (servizio 
rilevante ai fini I.V.A.)

2.700,00

1.10.01.03 1339 5 Pulizia locali Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 4.000,00

1.10.01.03 1339 7 Spese diverse Asili Nido (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 4.000,00

1.10.01.03 1339 8 Pubblicizzazione – Asili Nido (servizio rilevante ai fini IVA) 400,00

1.10.01.03 1339 14
Servizio di ristorazione  Asili Nido (servizio rilevante ai fini 
I.V.A.)

210.000,00

1.10.01.03 1339 15
Spese di informatizzazione pagamento rette (servizio rilevante 
ai fini I.V.A.)

3.000,00

1.10.01.03 1339 17
Asilo  nido  “Piramidi”  -  Sezioni  Primavera  –  spese  di 
funzionamento.  Fondi  ad  utilizzo  vincolato  capitolo  entrata 
106.29 – servizio rilevante ai fini I.V.A.

4.000,00

1.10.01.03 1339 18
Attività  educative  –  integrazione  servizio  –  fondi  vincolati 
capitolo entrata n. 138.02 – Servizio rilevante ai fini I.V.A.

30.000,00

1.10.01.03 1341 0
Attività  educative  e  nido  estivo  –  Integrazione  servizio: 
affidamento a terzi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

410.000,00

1.10.01.03 1342 1 Attività di socializzazione ed integrazione minori 320.000,00

1.10.01.03 1342 2
Attività e prestazioni collegate al coordinamento pedagogico 
distrettuale – fondi vincolati capitolo entrata 172.35)

5.000,00

148



SPESA CORRENTE

1.10.01.03 1342 3
Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a 
sostegno  delle  donne  e  dei  minori  vittime  di  violenza 
(capitolo entrata 172.35)

30.000,00

1.10.01.03 1342 5
Azioni di  promozione tutela  infanzia,  adolescenza famiglia, 
disabili, anziani, emarginati – Fondi vincolati (capitolo entrata 
172.16) 

294.543,00

1.10.01.03 1346 1 Ricovero minori in istituti diversi 680.000,00

1.10.01.03 1346 2 Attività socio educative per minori 120.000,00

1.10.01.05 1347 1
Interventi  a  favore  della  famiglia  e  della  maternità  – 
Contributi 

77.000,00

1.10.01.05 1350 0 Affido educativo a  famiglie – Contributi 149.000,00

1.10.01.05 1351 5
Trasferimento  fondi  ai  Comuni  medio  piccoli  per  azioni  a 
favore dei minori (capitolo entrata 172.39)

5.000,00

1.10.02.05 1371 0
Spese per interventi sul tema della lotta alla droga  (capitolo 
entrata 172.35)

10.000,00

1.10.04.02 1400 3
Beni  di  consumo  diversi  –  Servizi  alla  persona  ed  alla 
comunità

4.300,00

1.10.04.02 1403 7
Spese per sostegno organizzativo alla Zona – Acquisto beni 
(capitolo entrata 246.29) 

3.000,00

1.10.04.03 1406 2
Settore  Servizi  alla  Persona  ed  alla  comunità  –  Rimborso 
spese viaggi

3.350,00

1.10.04.03 1406 3
Distretto Socio Sanitario – Rimborso spese viaggi  (capitolo 
entrata 246.29)

2.250,00

1.10.04.03 1409 0
Partecipazione dipendenti Settore Servizi alla Persona e alla 
comunità a corsi e convegni  e formazione – Prestazione di 
servizi

4.200,00

1.10.04.03 1410 0
Partecipazione dipendenti  Segreteria Tecnica di Zona a corsi 
e convegni – Prestazione di servizi (capitolo entrata 246.29)

1.300,00

1.10.04.03 1411 7
Spese per sostegno organizzativo alla Zona – Prestazione di 
servizi (capitolo entrata 246.29)

37.930,00

1.10.04.03 1412 5 Spese diverse – Servizi alla persona ed alla comunità 800,00

1.10.04.03 1412 6 Spese di pubblicità (q.p. servizio rilevante ai fini I.V.A.) 500,00

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

4.500,00

1.10.04.03 1413 2 Trasporto dipendenti – Servizi alla Persona ed alla Comunità 7.000,00

1.10.04.03 1413 4 Interventi diversi a favore di vecchie e nuove emarginazioni 150.000,00

1.10.04.03 1413 7 Iniziative rivolte all'aggregazione della terza età 9.000,00

1.10.04.03 1413 10
Spese  per  l'accoglienza  notturna  ai  senza  fissa  dimora  e  a 
fenomeni di emergenza sociale (capitolo entrata 172.27)

28.000,00

1.10.04.03 1414 0 Assistenza anziani e disabili 900.000,00

1.10.04.03 1415 0
Iniziative rivolte al sostegno dei distretti sociali e ad iniziative 
di studio e di promozione dei servizi sociali

5.000,00

1.10.04.03 1421 0
Socializzazione  e  preformazione  giovani  handicappati  – 
Prestazione di servizi

4.600,00

1.10.04.03 1427 3 Convenzioni ed istituzioni varie 10.300,00

1.10.04.03 1427 6 Servizi diversi di trasporto utenti 65.000,00
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SPESA CORRENTE

1.10.04.03 1428 0
Agevolazioni tariffarie per categorie di cittadini nei trasporti 
pubblici – Prestazione di servizi 

48.000,00

1.10.04.03 1429 38
Interventi  trasversali  alle  reti  integrate  di  offerta  (capitolo 
entrata 172.35)

15.000,00

1.10.04.05 1434 0 Contributi ad emarginati e a persone con problemi alloggiativi 80.000,00

1.10.04.05 1435 0 Interventi rivolti ad anziani e disabili – Contributi 45.000,00

1.10.04.05 1454 0 Istituzioni varie per servizi sociali – Contributi 9.000,00

1.10.04.05 1458 0
Assistenza  invalidi  ed  handicappati  –  Borse  lavoro  e 
formazione in situazione – Contributi 

91.000,00

1.10.04.05 1459 0 Interventi per la salute mentale – Contributi 30.000,00

1.10.04.05 1462 0 Fondo sostegno politiche abitative 420.000,00

1.10.04.05 1465 10 Contributi ad emigrati (capitolo entrata 172.24) 2.580,00

1.10.04.05 1465 17
Trasferimenti quote ad Ambiti sociali extrasavonesi  (capitolo 
entrata 172.35)

422.000,00

1.10.04.05 1465 30
Trasferimenti  fondi  ASL  per  progetti  sociali  Dipartimento 
Salute Mentale  (capitolo entrata 341.06)

16.000,00

1.10.04.08 1468 1
Restituzione somme indebitamente riscosse – Settore Servizi 
alla Persona e alla Comunità 

500,00

Totale         € 7.016.745,00

                                                                                                                                              

SPESA IN CONTO CAPITALE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

2.04.01.05 2462 3
Attrezzature ed arredi – scuole materne
finanziato da risorse proprie

50.000,00

2.10.01.05 3582 3
Attrezzature ed arredi  – asili  nido (servizio rilevante ai fini 
I.V.A.)
finanziato da risorse proprie

30.000,00

2.10.04.05 3748 3
Attrezzature ed arredi – Settore Politiche sociali
finanziato da contributi di privati

10.000,00

2.10.04.05 3748 4
Potenziamento attività distrettuali – acquisto di beni – fondi 
vincolati (capitolo entrata 824.34)
finanziato da contributo regionale

15.000,00

Totale         € 105.000,00
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Centro di resposabilità

Servizio Controlli, Trasparenza e 
Legalità

Responsabile
Dott. Vincenzo Filippini
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Bilancio di Previsione 2013
Riferimento P.E.G. Codice
Centro di Responsabilità 5

  dott. Filippini

INDIRIZZI SPECIFICI

Applicare le normative discendenti da:

– Modifica del regime dei controlli interni disposta dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 
n. 213/2012

– Legge Anticorruzione n. 190/2012 e conseguenze decretazione governativa delegata
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  dott. Filippini

ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

LUCA MARTINO

LIVIO DI TULLIO

9A Mission  “Controlli  interni”  (Artt.  147 e  
147-bis, D. Lgs. 267/2000)

Il progetto mira ad attuare la normativa in  
materia  di  controlli  interni,  come  
delineata dal D.L. n. 174 del 10.10.2012,  
convertito in Legge n. 213 del 7.12.2012.

Attuazione  dei  controlli  di 
legettimità  amministrativa 
preventivo e successivo, ai sensi 
dell'art.  147-bis  del  TUEL  e 
degli artt. 3 e 4 del Regolamento 
sui controlli interni.

Attuazione  del  controllo  di 
gestione ai sensi dell'art. 147 del 
TUEL  e  dell'art.  5  del 
Regolamento  sui  controlli 
interni; l'obiettivo presuppone:

- la  redazione  del  Piano 
della  Perfomance  ex artt. 
7,  8  e  10  D.Lgs. 
150/2009,  commisurato 
alla  quantità  e  qualità 
delle risorse disponibili.

- la  redazione  del  Piano 
degli obiettivi strategici.

Refertazione  semestrale  alla 
Sezione  regionale  di  controllo 
della  Corte  dei  Conti,  ai  sensi 
dell'art. 148-bis del TUEL.
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ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO

P
R
O
G
R
A
M
M
A

PROGETTI OBIETTIVI

LIVIO DI TULLIO
9A Mission  “Piano  Anticorruzione”  e  

“Piano  Trasparenza”  (Art.  1,   Legge  
190/2012)

Il  progetto mira ad attuare la normativa  
sulla  prevenzione  della  corruzione  e  
dell'illegalità  nella  pubblica  
amministrazione,  anche  attraverso  il  
rispetto  delle  prescrizioni  in  materia  di  
pubblicità e trasparenza

Redazione  del  Piano 
anticorruzione  triennale  previsto 
dall'art. 1 della Legge n. 190 del 
6.11.2012.

Redazione del Piano triennale per 
la  trasparenza  e  l'integrità 
previsto dall'art. 10, D.Lgs. n. 33 
del  14.03.2013,  adottato  dal 
Governo  in  attuazione  della 
delega disposta dall'art. 1, comma 
35, della Legge n. 190/2012.
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  dott. Filippini

RISORSE UMANE 2013

SERVIZIO CONTROLLI, TRASPARENZA E LEGALITA'

DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE: VINCENZO FILIPPINI

                                                               
  

9/A

SERVIZIO CONTROLLI TRASPARENZA E LEGALITA'

CAT. GIURIDICA Profilo Nominativo Note

D3 Funzionario amministrativo/contabile SECONDO ANTONIO

C Istruttore amministrativo TASCO DANIELA

    

RISORSE STRUMENTALI 2013

TIPOLOGIA QUANTITA’

Personal computer, Notebook 2
Stampanti 1
Scanner -
Server -
Macchine da scrivere -
Fax -
Fotocopiatrici -

I beni immobili e mobili così come definiti nell’inventario

    
                  

RISORSE FINANZIARIE 2013

SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.03.02 148 2
Beni di consumo diversi – Servizio Controlli, trasparenza e 
legalità

1.000,00

1.01.03.03 152 14 Spese diverse – Servizio Controlli, trasparenza e legalità 1.000,00

Totale € 2.000,00
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Gestione riservata alla

Giunta Comunale
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SPESA CORRENTE

Intervento Capitolo Art. DESCRIZIONE STANZIAMENTO

1.01.08.11 358 0 Fondo di riserva 189.000,00

                                                                                 Totale 189.000,00
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