
Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

 SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE 
           

N° 2 PROGRAMMI

3.1 – Descrizione dei programmi: PROGRAMMA 7A - Patto etico
PROGRAMMA 7B - La Protezione Civile

3.2 – Motivazione delle scelte: vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma è coerente con il  programma regionale di sviluppo e con il documento di
programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria

116



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

SETTORE 7 – Polizia Municipale

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 698.617,00 631.742,09 90,43 396.573,41 62,77

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 378.338,00 378.230,15 99,97 44.892,33 11,87

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.076.955,00 1.009.972,24 93,78 441.465,74 43,71
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    PROGRAMMA 7A – Patto etico 

          Assessore          Federico BERRUTI
          Dirigente           Igor ALOI

PROGETTO 1 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  regolamento  sulla  videosorveglianza  con  riguardo  all'impiego  delle  immagini  nella  lotta  al  degrado
ambientale.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda n. 43 del Piano della Performance correlata al programma 7A del presente Piano degli Obiettivi

PROGETTO 2 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  senso.  In  quest'ambito
L'Amministrazione 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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.
al 31 dicembre 2013: predisposizione regolamento Polizia Urbana e aggiornamento regolamento
Video-Sorveglianza, nonché della convenzione con il Tribunale di Savona per l'applicazione delle pene alternative
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previste per le violazioni agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

Stato di attuazione: le attività si sono svolte nei tempi e con le modalità previste.
Il Regolamento di Polizia Urbana è stato predisposto e validato a settembre dal Vice Sindaco e dall'Assessore
Sorgini.  Il  Regolamento  di  Polizia  Urbana  da  ottobre  è  al  vaglio  articolo  per  articolo  della  commissione
consigliare preposta. La convenzione con il Tribunale é anch'essa stata predisposta nei tempi previsti ed approvata
dalla Giunta Comunale. Il Regolamento sulla Video sorveglianza é stato aggiornato e deliberato dal Consiglio
Comunale.  Inoltre é  stata realizzata,  ed approvata con atto di  Giunta Comunale,  come previsto,  la  Carta dei
Servizi del Corpo della Polizia Municipale di Savona, estesa, per i servizi resi congiuntamente, ai Corpi delle
Polizie Municipali di Albisola Superiore e Celle Ligure. Detta Carta é stata pubblicata sul sito dell'Ente.

PROGETTO 3 La video sorveglianza 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
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 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'approvvigionamento 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.

3.1 – Finalità da conseguire: al 31 dicembre 2013: relazione al Sindaco sull'attività espletata.
Formalizzazione parternariato con la Polizia Municipale di Torino e Venezia.
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Stato di attuazione: il partenariato é già stato formalizzato con congruo anticipo.

PROGETTO 4 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.

3.1 – Finalità da conseguire: al 31 dicembre 2013: relazione al Sindaco sull'attività espletata.

Stato di attuazione: le procedure sono state espletate nei tempi previsti con l'approvazione degli atti di Giunta Comunale necessari
(Patto e Accordo con Regione, Prefettura ed altri Comuni aderenti). L'Amministrazione Provinciale comunicava
l'avvenuto finanziamento il 27 agosto 2013 e la prima riunione del Gruppo di Lavoro previsto dal predetto Patto e
dal succitato Accordo é stata convocata dall'Amministrazione Provinciale il 3 dicembre 2013.

3.1.1 – Investimento: Anno 2013
- Attrezzature Settore Polizia Municipale;
- Progetto “SICOM” - Attrezzature;
- Attrezzature accordo Patto Territoriale per la Sicurezza.

3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne per tutto
quanto non rientrante nell'attività di polizia, significando che le risorse umane per la funzione della polizia
locale non sono soggette a vincoli se non quello derivante dalla compatibilità delle risorse a bilancio.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile, fatta salva la
necessità dell'adeguamento della medesima.

3.4 – Motivazione delle scelte: contribuire al miglioramento della qualità della vita.
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Programma 7 A: Patto etico

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 678.481,00 611.606,09 90,14 389.233,73 63,64

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 378.338,00 378.230,15 99,97 44.892,33 11,87

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.056.819,00 989.836,24 93,66 434.126,06 43,86
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    PROGRAMMA 7B – La protezione civile

          Assessore          Jorg COSTANTINO
          Dirigente           Igor ALOI 

PROGETTO 1 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. 

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda n. 45 del Piano della Performance correlata al programma 7B del presente Piano degli Obiettivi.

PROGETTO 2 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 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.

3.1 – Finalità da conseguire: al 31 dicembre 2013: relazione all'Assessore alla Protezione Civile sull'attività espletata.

Stato di attuazione: l'opuscolo è stato regolarmente predisposto e l'Assessore è stato puntualmente relazionato.

3.1.1 – Investimento:

122



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

3.2 – Risorse umane da impiegare: sono  quelle  assegnate  a  ciascun  responsabile,  con  eventuale  supporto  di  professionalità  esterne  se
finanziate, fatta salva la fruibilità del personale della Protezione Civile per la gestione delle emergenze e
per piccole attività di bonifica di strade ed alvei, nonchè per l'attività di pattugliamento e controllo del
territorio comunale boschivo.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: applicare la normativa vigente in materia. Estendere il concetto di sicurezza allargata e misure di 
autoprotezione.
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Programma 7 B: La protezione civile

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 20.136,00 20.136,00 100,00 7.339,68 36,45

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 20.136,00 20.136,00 100,00 7.339,68 36,45
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 SETTORE 8 - Politiche sociali ed educative

N° 2 PROGRAMMI

3.1 – Descrizione dei programmi: PROGRAMMA 8A - Savona città solidale: la sicurezza sociale e la tutela della persona
PROGRAMMA 8B - Pubblica istruzione e attività educative

3.2 – Motivazione delle scelte: vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di
programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria.
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SETTORE 8 – Politiche sociali ed educative

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 8.267.759,00 8.217.512,92 99,39 4.959.307,01 60,35

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 105.000,00 44.858,22 42,72 19.977,16 44,53

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 8.372.759,00 8.262.371,14 98,68 4.979.284,17 60,26
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    PROGRAMMA 8A – Savona città solidale: la sicurezza sociale e la tutela della persona

          Assessore          Isabella SORGINI
          Dirigente           Walter ZILIANI

PROGETTO 1 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”. 

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede  del Piano della Performance 

PROGETTO 2 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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.

Stato di attuazione: nel periodo settembre-dicembre  2013 le  Aree,  così  come  previsto  negli  obiettivi,  hanno  condiviso  con  i
partecipanti ai singoli tavoli alcune azioni da perseguire congiuntamente realizzando progetti che tengono conto
delle risorse della rete del terzo settore.
Nello specifico l'area Minori e famiglia e l'Area inclusione sociale hanno avviato un tavolo di lavoro insieme
all'U.O. Consultoriale dell'ASL 2 Savonese, la CRI Savona, CAV, Caritas e i servizi di Salute Mentale e Sert
dell'ASL 2. I progetti hanno riguardato il sostegno ad alcune famiglie specificamente individuate che presentavano
difficoltà economiche unitamente a problemi di disagio sociale; in tali casi, anche al fine di prevenire situazioni di
dispersione scolastica, sono stati erogati interventi di supporto socioeducativo individuale e al nucleo, oltre alla
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fornitura di kit di materiali scolastici. L'area Anziani, con UO Anziani e disabili dell'ASL 2 e i referenti territoriali
del terzo settore hanno proposto ed avviato un progetto di invecchiamento attivo centrato sulle attività di  memory
training.

PROGETTO 3 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  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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.
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.

Stato di attuazione: nel periodo febbraio-maggio 2013 si è provveduto all'attivazione dei contatti con il Corso di Laurea in Scienza
della comunicazione e alla realizzazione di un tirocinio di un laureando.
Contemporaneamente è  stato definito  il  progetto di  una sezione del  sito  internet  dedicata  ai  servizi  sociali  e
pubblica istruzione e di una newsletter relativa alle attività del Settore. 
Nel periodo settembre-dicembre 2013, in collaborazione con il CED, è stata realizzata la piattaforma informatica
necessaria per l'implementazione dei nuovi strumenti di comunicazione. A partire dal mese di dicembre il nuovo
spazio dedicato ai Servizi Sociale ed Educativi è disponibile on line.

PROGETTO 4 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
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per la concessione di contributi alle locazioni.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.

Stato di attuazione: dopo l'analisi dei dati relativi ai beneficiari del contributo alle locazioni delle annualità precedenti e un confronto
con l'Assessore, è stato predisposto il nuovo bando, che è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 164 del 23/07/2013. 
Le domande di richiesta del contributo sono state raccolte nel mese di ottobre e dopo l'istruttoria è stato approvato
l'elenco degli ammessi da liquidare; contemporaneamente sono state avviate le procedure di controllo e di verifica
sulle domande presentate.

PROGETTO 5 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. 

3.1 – Finalità da conseguire: 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
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Settore Politiche Sociali ed Educative e relativo Assessorato all'interno del sito comunale.

Stato di attuazione: nel  periodo  settembre-dicembre 2013 è  stata  predisposta  e  condivisa dall'Assessore,  per  la  presentazione ai
membri del Tavolo del Volontariato, la scheda conoscitiva delle associazioni . La scheda è stata testata su alcune
associazioni per verificarne l'efficacia ed è stata somministrata a tutte le associazioni del territorio. Sono stati
realizzati  gli  incontri  previsti  di  aggiornamento  relativamente  al  Testo  Unico  regionale,  culminati  con  un
seminario nel mese di novembre tenuto da dirigenti e funzionari della Regione Liguria, cui hanno partecipato gran
parte delle Associazioni aderenti al Forum Savonese e al CESAVO.
Successivamente  è  stato  predisposto  un  documento  relativamente  ai  nuovi  criteri  di  accesso  all'elenco  delle
associazioni  di  volontariato  e  promozione  sociale  che  operano  sul  territorio  cittadino.  Tale  documento  si  è
concretizzato con un atto deliberativo approvato dall'Amministrazione.
Il  Servizio  ha  predisposto  altresì  una  bozza  del  Regolamento  per  il  volontariato  civico  che  è  sottoposta
all'attenzione degli organi politici per le successive procedure di approvazione.

PROGETTO 6 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.

3.1 – Finalità da conseguire: maggio 2013: conclusione dell'iter per l'approvazione della convenzione 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 (autocostruzione all inclusive casa e lavoro; cucina e comunicazione per l'inclusione sociale; riuso e
riciclo di materiali elettrici, elettronici e rifiuti; la panificazione come sviluppo dell'inclusione sociale).
Giugno 2013: costruzione  della  rete  dei  referenti  dei  servizi  pubblici  (ASL 2,  Uffici  del  dipartimento  della
giustizia) per la collaborazione nella segnalazione e nell'accompagnamento 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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Stato di attuazione: la convenzione con la Provincia di Savona per la gestione del progetto Perseo è stata approvata con Deliberazione
Consigliare n. 5 del 14/03/2013. 
Il Comitato di gestione si è costituito il 15/01/2013 ed ha avviato le attività di coordinamento del progetto con la
definizione delle responsabilità sugli obiettivi assegnati ai partners individuati come referenti dei 4 sottoprogetti.
Attraverso la  rete  dei  referenti  dei  servizi  pubblici  (ASL, UEPE) in  collaborazione  con i  Servizi  Sociali  del
Comune sono state definite le procedure di segnalazione e selezione dei candidati alla partecipazione al progetto.
Nei mesi di maggio e giugno sono state effettuate le selezioni e i candidati individuati hanno avviato il percorso di
orientamento e formazione.
Nel periodo  settembre-dicembre 2013 gli enti di formazione hanno realizzato i percorsi previsti e sono stati
avviati i contatti con le diverse aziende per l'effettuazione delle work experience da attuarsi nel 2014.
L'Ufficio  ha  presidiato  il  coordinamento  generale  del  progetto,  le  procedure  gestionali,  amministrative  e
finanziarie in applicazione della regolamentazione dei fondi comunitari.

PROGETTO 7 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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.

Stato di attuazione: si è realizzata la raccolta e l'esame delle normative di riferimento, ampliando il raggio di azione anche a strutture a
ciclo diurno, normate da regolamento regionale. 
Nel periodo  settembre-dicembre 2013 è stata definita una procedura che stabilisce le modalità operative e la
prassi da seguire nell'iter autorizzativo della tipologia di strutture in questione. Ai fini sperimentali, sono stati
effettuati sopralluoghi mirati alla verifica della congruità delle modalità adottate.
Al  termine  è  stata  sottoposta  all'Amministrazione  comunale  apposita  deliberazione  di  approvazione  della
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procedura per l'autorizzazione delle strutture ex art. 44 Legge Regionale 12/2006, prevedendo la costituzione di
apposite commissioni tecnico-amministrative.

PROGETTO 8 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,
interesse all’autonomia.

3.1 – Finalità da conseguire: aprile 2013: individuazione dei beneficiari e realizzazione momento formativo sulle tecniche di coltura, semina,
irrigazione, raccolto e compostaggio.
Giugno 2013: creazione di un gruppo di auto-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 sostegno educativo da parte degli operatori dei servizi sociali.

Stato di attuazione: a seguito della individuazione dei primi soggetti interessati al progetto è stato avviato un iniziale momento di
formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze base per la conduzione di un orto coinvolgendo agronomi ed
esperti di ATA.
L'Area  Inclusione  Sociale  svolge  attività  di  facilitazione  del  gruppo  di  auto-aiuto  costituito  fra  i  soggetti
individuati. 
Nel periodo settembre-dicembre 2013 sono stati stipulati  i  singoli  contratti  in collaborazione con il Servizio
Decentramento ed è stata avviata l'attività di monitoraggio che è proseguita per tutto l'anno. L'iniziativa proseguirà
anche per l'anno 2014 implementando il numero dei terreni da mettere a disposizione per soggetti in situazione di
disagio.

PROGETTO 9 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.
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3.1 – Finalità da conseguire: 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 da esperti in materia (volontari, animatori, operatori del servizio, etc.).
Luglio – dicembre 2013: monitoraggio e verifica del progetto.

Stato di attuazione: il progetto è stato compiutamente  elaborato ed è stata individuata la realtà associativa presso la quale da alcuni
mesi si svolgono gli incontri pomeridiani con i caregivers interessati. 
Nel periodo settembre-dicembre 2013  , dopo l'inaugurazione delle attività, gli incontri si sono svolti regolarmente
con  cadenza  quindicinale  e  con  programmi  che  prevedono  interventi  di  esperti  in  materia.  Le  attività  sono
presidiate da operatori del Settore,  volontari  ed animatori  e registrano una costante presenza di familiari  e di
pazienti. L'attività prosegue nel 2014.

PROGETTO 10 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 richiesta di attestazione ISEE aggiornata, per stabilire se e in che misura le
persone dovranno eventualmente compartecipare ai costi posti a loro carico relativamente alla quota sociale dovuta in base alla
tipologia di struttura.

3.1 – Finalità da conseguire: 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;
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.
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Stato di attuazione: è stata formalmente richiesta a tutti gli utenti disabili e afferenti al servizio di salute mentale e inserite in strutture
residenziali e semiresidenziali a carico del "fondo di solidarietà" regionale, la presentazione di autocertificazione
Attestazione ISEE e di estratto individuale. Sono stati contestualmente presi contatti con i Patronati per l'inoltro
della documentazione predisposta dalla Regione Liguria per la presentazione dell'estratto individuale.
Nel  periodo  settembre-dicembre  2013 sono  state  avviate  le  procedure  per  la  valutazione  delle  situazioni
individuali degli utenti e presi contatti con i servizi dell'ASL n. 2 Savonese. 
I documenti di sintesi elaborati sono stati oggetto di specifica disamina sia con l'ASL 2 che con i competenti uffici
regionali  per  la  predisposizione di  nuova delibera di  Giunta Regionale ad oggetto i  criteri  e  le  soglie  per  la
compartecipazione ai costi relativi all'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali. L'adozione da parte
della  Giunta  Regionale  di  tali  criteri  costituisce  condizione  necessaria  alla  realizzazione  delle  procedure  di
informazione rivolte alle famiglie.
La delibera di Giunta Regionale, adottata il  27/12/2013 (DGR n. 1802/2013) ha stabilito che l'applicazione dei
nuovi criteri in merito all'eventuale compartecipazione ai costi per la frequenza di strutture a ciclo diurno e/o
residenziale  troveranno  applicazione  dal  1°  febbraio  2014.  Sono  pertanto  venuti  a  mancare  i  presupposti
normativi per poter  provvedere all'attivazione delle procedure di informazione rivolte alle famiglie nei termini
previsti.

PROGETTO 11 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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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
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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.

Stato di attuazione: la bozza del Piano Sociale Integrato Regionale è stata sottoposta all'esame della Segreteria Tecnica Allargata per
una  condivisione  a  livello  tecnico  del  documento  e  la  raccolta  di  osservazioni/emendamenti/precisazioni  da
sottoporre ai competenti uffici regionali. 
Il testo del documento è stato successivamente oggetto di specifica trattazione e disamina nel corso di alcuni
incontri a livello politico di Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario e alcuni componenti hanno presentato
specifiche osservazioni da inoltrare all'Assessorato regionale. In data 23 luglio u.s. è stata realizzata una giornata
seminariale di presentazione del documento, allargata anche ai Distretti Socio-Sanitari extrasavonesi, cui hanno
preso parte i dirigenti regionali.
Nel periodo settembre-dicembre 2013  , a livello politico, è stato attivato un gruppo ristretto, cui partecipano un
Assessore per ciascun Ambito Territoriale Sociale, presieduto dal Presidente di Distretto e supportato dal Direttore
Sociale, con il compito di condividere opinioni e metodologie operative per una prima applicazione delle novità in
termini di assetti e programmazione contenuti nel Piano Sociale Integrato Regionale.
Contestualmente sono stati attivati tavoli di confronto tecnico per area di competenza con la partecipazione dei
Coordinatori di ciascun Ambito Territoriale Sociale ad oggetto gli elementi legati all'assetto organizzativo e alla
programmazione di Distretto, che si dovrà concretare nel corso del 2014.

PROGETTO 12 Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca e di consulenza a soggetti esterni 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.;
- n. 1 legale per sportello legale ambiti sociali.
Spesa totale prevista circa € 150.000,00.

3.1 – Finalità da conseguire: il programma di affidamento degli incarichi verrà completato entro dicembre.

Stato di attuazione: gli incarichi a n. 2 psicologi di ambito sociale e a n. 2 di DSS sono stati assegnati a novembre 2012 per la durata di
due anni.
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3.1.1 – Investimento: Anno 2013
- Arredi ed attrezzature - Settore Politiche Sociali;
- Potenziamento attività distrettuali - Acquisto beni - Fondi vincolati.

3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto
di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i  progetti  per  l'attuazione  del  programma  sono  finalizzati  alla  promozione  sociale  e  sociosanitaria  in
coerenza con la pianificazione regionale e distrettuale in materia.
I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati all'incremento dei servizi ed all'incentivazione di 
strumenti di trasparenza, di partecipazione dei cittadini e alla misurazione dell'andamento delle attività per 
verificarne l'aderenza con i risultati.
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Programma 8 A: Sicurezza sociale e tutela della persona

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 5.304.766,00 5.262.558,08 99,20 2.798.089,62 53,17

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 25.000,00 24.881,06 99,52 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.329.766,00 5.287.439,14 99,21 2.798.089,62 52,92
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    PROGRAMMA 8B - Pubblica istruzione e attività educative

           Assessore          Isabella SORGINI
           Dirigente           Walter ZILIANI

PROGETTO 1 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 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. 

3.1 – Finalità da conseguire: 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 Istituti.

Stato di attuazione: al 30 settembre 2013: sono in corso i lavori necessari per consentire il corretto avvio dell'anno scolastico 2013
-2014 (lavori refettori Astengo e Colombo, acquisti arredi scolastici, ecc.). Si sono svolte n. 2 riunioni e diversi
sopralluoghi con il Servizio Stabili comunali e i dirigenti scolastici per concordare i tempi e le modalità dei lavori.
A seguito di appositi sopralluoghi in tutte le scuole sono state predisposte per ogni plesso apposite schede con tutte
le notizie della scuola. Tale lavoro è finalizzato a coordinare e monitorare i vari interventi sulle scuole. Per quanto
riguarda il trasferimento della scuola La Rusca, dopo la trattazione della pratica in Commissione Consiliare ed in
Consiglio Comunale, si è stabilito di rinviare di un anno il trasferimento della scuola, mantenendola quindi negli
attuali locali fino al 2014.
Nel periodo settembre-dicembre 2013, coerentemente con la programmazione, per avviare correttamente l'anno
scolastico,  sono  stati  affrontati  una  serie  di  problemi  organizzativi  (fornitura  arredi  e  beni  di  consumo,
trasferimenti arredi in disuso, pulizie, predisposizione nuovi refettori per mensa, ecc.). Sono state finanziate (con
la liquidazione della prima tranche dell'importo previsto) le attività integrative che hanno preso il via con il mese
di ottobre nelle scuole che ne hanno fatto richiesta.
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PROGETTO 2 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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.

Stato di attuazione: al 30 settembre 2013: la bozza del nuovo Protocollo operativo è in fase di predisposizione e sarà sottoposta 
all'esame del Tavolo Tecnico Locale nella prossima riunione del 28 agosto 2013.
Nel  periodo settembre-dicembre  2013 il  Tavolo  Tecnico  Locale  ha  esaminato  e  promosso  il  documento
contenente il protocollo operativo di attuazione e sono stati predisposti gli atti propedeutici all'approvazione da
parte della Giunta comunale, atto preliminare alla presentazione al Comitato dei Sindaci del Distretto.

PROGETTO 3 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 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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.

139



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

30  giugno  2013  : attuazione  del  progetto  “Musica  in  culla”  con  percorsi  trimestrali  che  vedono  coinvolti
complessivamente  circa  60  coppie  madre-bambino  nella  fascia  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.

Stato di attuazione: al  30  settembre  2013: nel  primo  semestre  2013 il  corso  di  yoga  è  proseguito  regolarmente  con  cadenza
settimanale fino a giugno, sia per le mamme in gravidanza sia per mamme e bambini insieme, con una frequenza
media di 7/8 per gruppo.
Il progetto “Musica in culla” è stato realizzato nel periodo febbraio - aprile registrando sempre elevate presenze
(circa 45 iscritti per corso).
Il progetto “Nella stessa barca” è terminato a giugno per il gruppo di genitori che lo stava già frequentando e si
deciderà se e come attivare un nuovo gruppo in autunno.
Nel periodo settembre-dicembre 2013 per il corso di yoga c'è stato un incremento del numero delle iscrizioni. Il
progetto “Musica in culla” è proseguito registrando n. 43 iscritti. E' stato attivato anche il progetto per il massaggio
del neonato che ha visto una buona affluenza di genitori.

PROGETTO 4 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
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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.

Stato di attuazione: al 30 settembre 2013: dall'inizio dell'anno 2013 si sono svolti 5 incontri del Patto per la Scuola e sono stati
affrontati temi quali le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, le borse di studio, i lavori nella scuole, le palestre,
l'assistenza agli  alunni disabili  e altro. Il Servizio Pubblica Istruzione ha garantito il supporto al  Patto con la
presentazione  di  dati  e  documenti  e  la  predisposizione  dei  verbali  degli  incontri.  Ha  altresì  provveduto  a
coordinare il Patto. 
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Nel periodo settembre-dicembre 2013 è proseguita l'attività del Patto per la scuola che ha affrontato tutte le
problematiche dell'inizio dell'anno scolastico 2013-14. Sono stati effettuati diversi incontri sia per la verifica e la
programmazione di lavori nelle scuole, sia per esaminare altri temi quali le attività integrative, la rete informatica
delle scuole, le nuove iscrizioni per il prossimo anno.

PROGETTO 5 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)
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.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede del Piano della Performance.

PROGETTO 6 Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni
Incarico di Dietista, figura non esistente all'interno dell'Amministrazione, obbligatoria per garantire il corretto svolgimento del
servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido per un importo di € 8.000.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.

Stato di attuazione: al 30 settembre 2013: è stato pubblicato apposito avviso per selezionare la dietista per il controllo sul servizio di
ristorazione scolastica delle scuole e degli asili nido. Il termine per la presentazione delle domande scadeva il 28
giugno 2013. Sono state espletate il 25 luglio 2013 le operazioni di selezione. Entro il mese di agosto 2013 sarà
affidato l'incarico.
A partire dal mese di settembre 2013 è stato affidato l'incarico di dietista e sono stati effettuati i controlli quanti-
qualitativi sul servizio di ristorazione scolastica nel periodo.

3.1.1 – Investimento: Anno 2013
- Attrezzature ed arredi - Scuole Materne.
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3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto
di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i  progetti  per  l'attuazione del  programma sono motivati  dai  fabbisogni  rilevati  nel  settore educativo e
scolastico negli ultimi anni, in relazione alle competenze comunali in materia di pubblica istruzione nel
rispetto della normativa nazionale e regionale di settore.
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Programma 8 B: Pubblica Istruzione ed attività educative

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 2.962.993,00 2.954.954,84 99,73 2.161.217,39 73,14

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 80.000,00 19.977,16 24,97 19.977,16 100,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3.042.993,00 2.974.932,00 97,76 2.181.194,55 73,32
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 Servizio controlli, trasparenza e legalità
           

N° 1 PROGRAMMA

3.1 – Descrizione del programma: PROGRAMMA 9A - Controlli interni e normativa anticorruzione

3.2 – Motivazione delle scelte:               vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma è coerente con il programma regionale di sviluppo e con il documento di
programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria.
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Servizio controlli, trasparenza e legalità

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 2.000,00 362,00 18,10 0,00 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.000,00 362,00 18,10 0,00 0,00
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    SERVIZIO CONTROLLI, TRASPARENZA E LEGALITA'

           Assessore          Luca MARTINO
                                     Livio DI TULLIO
           Dirigente           Vincenzo FILIPPINI

PROGETTO 1 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.

3.1 – Finalità da conseguire: attuazione dei controlli di legittimità 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.

Stato di attuazione: il controllo sugli atti del primo semestre 2013 è stato completato in data 26.09.2013, pertanto entro il termine del
30.09.2013 così come fissato dalla Corte dei Conti,  Sezione Autonomie, con deliberazione n. 4 dell'11.02.2013, e
secondo le direttive impartite dal Segretario Generale con propria Determinazione n. 7 del 01.08.2013.
L'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 21.05.2013 integra attuazione del controllo di
gestione ai sensi dell'art. 147 del TUEL e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni.
La  refertazione  semestrale  alla  Sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  Conti,  relativamente  al  primo
semestre 2013, è stata recapitata in data 27.09.2013, pertanto entro il  termine del 30.09.2013 stabilito con la
predetta Deliberazione n. 4/2013 della Sezione Autonomie. 
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PROGETTO 2 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.

3.1 – Finalità da conseguire: 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.

Stato di attuazione: il Piano anticorruzione triennale è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 131 del 
06.06.2013.
E' in corso la redazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, il cui termine per l'adozione è stato
prorogato al 31.01.2014 dall'Intesa raggiunta il 24.07.2013, in Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali.

3.1.1 – Investimento:

3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto
di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.
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Servizio controlli, trasparenza e legalità

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 2.000,00 362,00 18,10 0,00 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.000,00 362,00 18,10 0,00 0,00
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Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Riepilogo generale delle entrate

Grado di accertamento delle entrate 2013

Competenza

% Accertato

Stanziamenti Finali Accertamenti

Tit. 1 - Tributarie 49.425.832,00 46.895.657,47 94,88

Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 6.112.869,00 8.009.809,11 131,03

Tit. 3 - Extratributarie 11.861.597,00 12.344.576,43 104,07

Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 16.245.405,00 3.244.679,55 19,97

Tit. 5 - Accensione di prestiti 25.000.000,00 8.584.575,66 34,34

Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 6.459.952,00 5.010.767,73 77,57

Parziale 115.105.655,00

Avanzo di amministrazione 3.983.132,00

Totale 119.088.787,00 84.090.065,95 70,61

Grado di riscossione generale delle entrate 2013

Competenza

% Riscosso

Accertamenti Riscossioni

Tit. 1 - Tributarie 46.895.657,47 37.577.542,93 80,13

Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 8.009.809,11 7.462.732,27 93,17

Tit. 3 - Extratributarie 12.344.576,43 8.121.286,51 65,79

Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.244.679,55 1.848.426,23 56,97

Tit. 5 - Accensione di prestiti 8.584.575,66 8.584.575,66 100,00

Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 5.010.767,73 4.905.231,38 97,89

Totale 84.090.065,95 68.499.794,98 81,46
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  Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Le entrate tributarie

Grado di accertamento delle entrate 2013

Competenza

% Accertato

Stanziamenti Finali Accertamenti

Cat. 1 - Imposte 30.941.779,00 28.907.645,35 93,43

Cat. 2 - Tasse 13.446.425,00 12.957.156,41 96,36

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 5.037.628,00 5.030.855,71 99,87

Totale 49.425.832,00 46.895.657,47 94,88

Grado di riscossione delle entrate 2013

Competenza

% Riscosso

Accertamenti Riscossioni

Cat. 1 - Imposte 28.907.645,35 22.571.180,59 78,08

Cat. 2 - Tasse 12.957.156,41 10.264.808,16 79,22

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 5.030.855,71 4.741.554,18 94,25

Totale 46.895.657,47 37.577.542,93 80,13
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Verifica dello stato di accertamento delle entrate
I contributi e trasferimenti correnti

Grado di accertamento delle entrate 2013

Competenza

% Accertato

Stanziamenti Finali Accertamenti

Cat. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 3.294.076,00 5.295.360,41 160,75

Cat. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 2.361.020,00 2.298.141,36 97,34

Cat. 3 - Contributi regione funzione delegate 47.210,00 46.480,00 98,45

Cat. 4 - Contributi comunitari e internazionali 103.812,00 103.812,00 100,00

Cat. 5 - Contributi altri enti pubblici 306.751,00 266.015,34 86,72

Totale 6.112.869,00 8.009.809,11 131,03

Grado di riscossione delle entrate 2013

Competenza

% Riscosso

Accertamenti Riscossioni

Cat. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 5.295.360,41 5.157.589,50 97,40

Cat. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 2.298.141,36 2.191.931,51 95,38

Cat. 3 - Contributi regione funzione delegate 46.480,00 46.480,00 100,00

Cat. 4 - Contributi comunitari e internazionali 103.812,00 0,00 0,00

Cat. 5 - Contributi altri enti pubblici 266.015,34 66.731,26 25,09

Totale 8.009.809,11 7.462.732,27 93,17
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Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Le entrate extratributarie

Grado di accertamento delle entrate 2013

Competenza

% Accertato

Stanziamenti Finali Accertamenti

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 6.344.589,00 6.568.386,54 103,53

Cat. 2 - Proventi dei beni dell’ente 3.066.820,00 2.951.153,79 96,23

Cat. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 111.000,00 100.904,40 90,90

Cat. 4 - Utili netti aziende, dividendi 635.000,00 635.000,00 100,00

Cat. 5 - Proventi diversi 1.704.188,00 2.089.131,70 122,56

Totale 11.861.597,00 12.344.576,43 104,07

Grado di riscossione delle entrate 2013

Competenza

% Riscosso

Accertamenti Riscossioni

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 6.568.386,54 3.931.651,43 59,86

Cat. 2 - Proventi dei beni dell’ente 2.951.153,79 2.362.560,72 80,06

Cat. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti 100.904,40 100.904,40 100,00

Cat. 4 - Utili netti aziende, dividendi 635.000,00 453.826,53 71,47

Cat. 5 - Proventi diversi 2.089.131,70 1.272.343,43 60,90

Totale 12.344.576,43 8.121.286,51 65,79
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Verifica dello stato di accertamento delle entrate
I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti

Grado di accertamento delle entrate 2013

Competenza

% Accertato

Stanziamenti Finali Accertamenti

Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali 5.581.109,00 1.028.345,54 18,43

Cat. 2 - Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione 6.753.858,00 265.000,00 3,92

Cat. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 288.438,00 288.437,82 100,00

Cat. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 3.622.000,00 1.662.896,19 45,91

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Totale 16.245.405,00 3.244.679,55 19,97

Grado di riscossione delle entrate 2013

Competenza

% Riscosso

Accertamenti Riscossioni

Cat. 1 - Alienazione di beni patrimoniali 1.028.345,54 164.539,18 16,00

Cat. 2 - Trasferimenti di capitale dallo stato 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione 265.000,00 15.000,00 5,66

Cat. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 288.437,82 100.400,00 34,81

Cat. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.662.896,19 1.568.487,05 94,32

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Totale 3.244.679,55 1.848.426,23 56,97
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Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Le accensioni di prestiti

Grado di accertamento delle entrate 2013

Competenza

% Accertato

Stanziamenti Finali Accertamenti

Cat. 1 - Anticipazioni di cassa 25.000.000,00 8.584.575,66 34,34

Cat. 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00

Cat. 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Totale 25.000.000,00 8.584.575,66 34,34

Grado di riscossione delle entrate 2013

Competenza

% Riscosso

Accertamenti Riscossioni

Cat. 1 - Anticipazioni di cassa 8.584.575,66 8.584.575,66 100,00

Cat. 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00

Cat. 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Totale 8.584.575,66 8.584.575,66 100,00
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Verifica dello stato di impegno delle spese
Riepilogo generale delle spese

Grado di impegno delle spese 2013

Competenza

% Impegnato

Stanziamenti Finali Impegni

Tit. 1 - Correnti 63.608.751,00 62.523.660,93 98,29

Tit. 2 - In conto capitale 18.719.405,00 5.851.256,73 31,26

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 30.300.679,00 13.885.251,93 45,82

Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 6.459.952,00 5.010.767,73 77,57

Totale 119.088.787,00

Disavanzo di amministrazione 0,00

Totale 119.088.787,00 87.270.937,32 73,28

Grado di pagamento delle spese 2013

Competenza

% Pagato

Impegni Pagamenti

Tit. 1 - Correnti 62.523.660,93 52.789.092,35 84,43

Tit. 2 - In conto capitale 5.851.256,73 789.539,60 13,49

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 13.885.251,93 13.066.444,01 94,10

Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 5.010.767,73 4.409.425,40 88,00

Totale 87.270.937,32 71.054.501,36 81,42
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Verifica dello stato di impegno delle spese
Le spese correnti

Grado di impegno delle spese 2013

Competenza

% Impegnato

Stanziamenti Finali Impegni

Funzione   1 - Amministrazione, gestione e controllo 20.439.837,00 19.800.807,88 96,87

Funzione   2 - Giustizia 547.260,00 538.448,07 98,39

Funzione   3 - Polizia locale 4.265.608,00 4.238.666,63 99,37

Funzione   4 - Istruzione pubblica 2.680.942,00 2.674.433,17 99,76

Funzione   5 - Cultura e beni culturali 3.015.077,00 2.960.777,19 98,20

Funzione   6 - Sport e ricreazione 1.310.622,00 1.307.467,38 99,76

Funzione   7 - Turismo 91.500,00 85.676,08 93,64

Funzione   8 - Viabilità e trasporti 3.987.008,00 3.942.985,73 98,90

Funzione   9 - Territorio e ambiente 15.397.950,00 15.147.908,81 98,38

Funzione 10 - Settore sociale 10.655.008,00 10.608.645,09 99,56

Funzione 11 - Sviluppo economico 964.339,00 964.244,90 99,99

Funzione 12 - Servizi produttivi 253.600,00 253.600,00 100,00

Totale 63.608.751,00 62.523.660,93 98,29
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Grado di pagamento delle spese 2013

Competenza

% Pagato

Impegni Pagamenti

Funzione   1 - Amministrazione, gestione e controllo 19.800.807,88 17.251.587,93 87,13

Funzione   2 - Giustizia 538.448,07 456.681,08 84,81

Funzione   3 - Polizia locale 4.238.666,63 3.795.411,66 89,54

Funzione   4 - Istruzione pubblica 2.674.433,17 2.084.136,48 77,93

Funzione   5 - Cultura e beni culturali 2.960.777,19 2.522.019,64 85,18

Funzione   6 - Sport e ricreazione 1.307.467,38 1.079.538,86 82,57

Funzione   7 - Turismo 85.676,08 47.256,09 55,16

Funzione   8 - Viabilità e trasporti 3.942.985,73 3.687.356,14 93,52

Funzione   9 - Territorio e ambiente 15.147.908,81 13.171.103,54 86,95

Funzione 10 - Settore sociale 10.608.645,09 7.547.690,70 71,15

Funzione 11 - Sviluppo economico 964.244,90 892.710,23 92,58

Funzione 12 - Servizi produttivi 253.600,00 253.600,00 100,00

Totale 62.523.660,93 52.789.092,35 84,43
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Verifica dello stato di impegno delle spese
Le spese in conto capitale

Grado di impegno delle spese 2013

Competenza

% Impegnato

Stanziamenti Finali Impegni

Funzione   1 - Amministrazione, gestione e controllo 2.352.019,00 870.524,38 37,01

Funzione   2 - Giustizia 900.000,00 0,00 0,00

Funzione   3 - Polizia locale 378.338,00 378.230,15 99,97

Funzione   4 - Istruzione pubblica 797.000,00 19.977,16 2,51

Funzione   5 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00

Funzione   6 - Sport e ricreazione 3.463.858,00 657.000,00 18,97

Funzione   7 - Turismo 0,00 0,00 0,00

Funzione   8 - Viabilità e trasporti 5.729.381,00 1.480.547,91 25,84

Funzione   9 - Territorio e ambiente 4.693.809,00 2.271.028,84 48,38

Funzione 10 - Settore sociale 275.000,00 43.948,29 15,98

Funzione 11 - Sviluppo economico 130.000,00 130.000,00 100,00

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale 18.719.405,00 5.851.256,73 31,26
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Grado di pagamento delle spese 2013

Competenza

% Pagato

Impegni Pagamenti

Funzione   1 - Amministrazione, gestione e controllo 870.524,38 153.143,38 17,59

Funzione   2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00

Funzione   3 - Polizia locale 378.230,15 44.892,33 11,87

Funzione   4 - Istruzione pubblica 19.977,16 19.977,16 100,00

Funzione   5 - Cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00

Funzione   6 - Sport e ricreazione 657.000,00 117.596,11 17,90

Funzione   7 - Turismo 0,00 0,00 0,00

Funzione   8 - Viabilità e trasporti 1.480.547,91 246.704,62 16,66

Funzione   9 - Territorio e ambiente 2.271.028,84 201.635,80 8,88

Funzione 10 - Settore sociale 43.948,29 5.590,20 12,72

Funzione 11 - Sviluppo economico 130.000,00 0,00 0,00

Funzione 12 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00

Totale 5.851.256,73 789.539,60 13,49
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Verifica dello stato di impegno delle spese
Il rimborso di prestiti

Grado di impegno delle spese 2013

Competenza

% Impegnato

Stanziamenti Finali Impegni

Rimborso di anticipazioni di cassa 25.000.000,00 8.584.575,66 34,34

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4.310.729,00 4.310.726,96 100,00

Rimborso di prestiti obbligazionari 942.822,00 942.821,88 100,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 47.128,00 47.127,43 100,00

Totale 30.300.679,00 13.885.251,93 45,82

Grado di pagamento delle spese 2013

Competenza

% Pagato

Impegni Pagamenti

Rimborso di anticipazioni di cassa 8.584.575,66 7.765.767,74 90,46

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4.310.726,96 4.310.726,96 100,00

Rimborso di prestiti obbligazionari 942.821,88 942.821,88 100,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 47.127,43 47.127,43 100,00

Totale 13.885.251,93 13.066.444,01 94,10

  

160



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Il bilancio suddiviso nelle componenti

Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio
complessivo tra disponibilità e impieghi. 

L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione
dei servizi C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Mentre
i movimenti di fondi ed i servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in quella degli
investimenti. 

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali (accertamenti/impegni) e, infine, come differenza
tra questi due valori (scostamento).

Riepilogo bilanci di competenza 2013
(Accertamenti/Impegni)

Entrate (+) Spese (-) Risultato (+/-)

Corrente 68.150.175,01 67.824.337,20 325.837,81

Investimenti 6.327.679,55 5.851.256,73 476.422,82

Movimenti di fondi 8.584.575,66 8.584.575,66 0,00

Servizi per conto terzi 5.010.767,73 5.010.767,73 0,00

Totale 88.073.197,95 87.270.937,32 802.260,63
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Composizione degli equilibri 2013
Stanziamenti

Finali
Accertamenti/

Impegni
Scostamento

Bilancio corrente

Entrate (+) 68.300.430,00 68.150.175,01 -150.254,99

Spese (-) 68.909.430,00 67.824.337,20 1.085.092,80

Avanzo (+) o disavanzo (-) -609.000,00 325.837,81

Bilancio investimenti

Entrate investimenti (+) 19.328.405,00 6.327.679,55 -13.000.725,45

Spese investimenti (-) 18.719.405,00 5.851.256,73 12.868.148,27

Avanzo (+) o disavanzo (-) 609.000,00 476.422,82

Movimenti di fondi

Entrate (+) 25.000.000,00 8.584.575,66 -16.415.424,34

Spese (-) 25.000.000,00 8.584.575,66 16.415.424,34

Avanzo (+) o disavanzo (-) 0,00 0,00

Servizi per conto di terzi

Entrate (+) 6.459.952,00 5.010.767,73 -1.449.184,27

Spese (-) 6.459.952,00 5.010.767,73 1.449.184,27

Avanzo (+) o disavanzo (-) 0,00 0,00

Totale generale

Entrate (+) 119.088.787,00 88.073.197,95 -31.015.589,05

Spese (-) 119.088.787,00 87.270.937,32 31.817.849,68

Avanzo (+) o disavanzo (-) di competenza 0,00 802.260,63
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Gli equilibri nel bilancio corrente

Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, lo stanziamento finale di bilancio limitato alla sola gestione
della competenza (stanziamento attuale), le somme impegnate ed accertate a competenza e, infine, lo scostamento tra questi due valori.

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, denominati "interventi". Nel
rendiconto sono pertanto individuati, come componenti elementari di ogni singolo servizio, gli impegni di spesa che sono stati destinati ai seguenti interventi:
 Pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi (intervento: personale);
 Acquisto di beni di uso non durevole (acquisto di beni di consumo e/o materie prime);
 Fornitura di servizi (prestazioni di servizi);
 Pagamento dell'affitto per l'uso di beni mobili e immobili non appartenenti al comune (utilizzo di beni di terzi);
 Versamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
 Concessione di contributi in C/gestione a terzi (trasferimenti);
 Rimborso delle annualità in scadenza dei mutui (interessi passivi ed oneri finanziari diversi);
 Accantonamento e risparmio di fondi destinato all'autofinanziamento degli investimenti (ammortamenti);
 Assunzione di spese non riconducibili all'attività caratteristica dell'ente (oneri straordinari della gestione corrente).

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente che sono ripartite, in contabilità, nelle funzioni. Naturalmente, le spese correnti erano
state inizialmente dimensionate sulla base del previsto afflusso di risorse rappresentate, in questo ambito, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato,
regione e altri enti, e dalle entrate extra tributarie. La previsione si è poi tradotta, nel corso dell'anno, in accertamenti di competenza.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi
previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto
invece avere una diversa destinazione:  il  finanziamento delle spese d'investimento.  È questo il  caso dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di  amministrazione di
precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato:

 Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del
bilancio un importo pari alla differenza;

 Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili (..);
 Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (..) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle

spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento (..)" (D.Lgs.267/00,
art.187/2).

Una norma di più ampio respiro, invece, prevede la possibilità di impiegare parte degli oneri di urbanizzazione incassati dal comune per finanziare le manutenzioni
ordinarie di infrastrutture di proprietà dell'ente e, qualora la legge lo consenta, anche gli altri tipi di spesa corrente. Quello appena descritto, è un altro caso di deroga
al principio generale che impone la piena destinazione delle entrate di parte investimento alla copertura di interventi in C/capitale.

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata in seguito, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti
finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che tendono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio.

Il prospetto esposto nella pagina seguente evidenzia il consuntivo della gestione corrente di competenza ed indica, alla fine, il risultato finale di avanzo (eccedenza
di risorse rispetto agli impieghi), di disavanzo (uscite superiori alle entrate disponibili), o di pareggio (utilizzo integrale delle risorse disponibili).
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Composizione del bilancio corrente 2013
Stanziamenti

Finali
Accertamenti/

Impegni
Scostamento

Entrate

Tributarie (Tit. 1) (+) 49.425.832,00 46.895.657,47 -2.530.174,53

Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 6.112.869,00 8.009.809,11 1.896.940,11

Extratributarie (Tit.3) (+) 11.861.597,00 12.344.576,43 482.979,43

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 67.400.298,00 67.250.043,01 -150.254,99

Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 900.132,00 900.132,00 0,00

Entrate C/capitale che finanziano sp. Corrente (da Tit.4/E) (+) 609.000,00 428.180,12 -180.819,88

Entrate accensione di prestiti che finanziano sp. correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse Straordinarie 1.509.132,00 1.328.312,12 -180.819,88

Totale Entrate 68.909.430,00 68.578.355,13 -331.074,87
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Composizione del bilancio corrente 2013
Stanziamenti

Finali
Accertamenti/

Impegni
Scostamento

Uscite

Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 30.300.679,00 13.885.251,93 -16.415.427,07

Anticipazioni di cassa (-) 25.000.000,00 8.584.575,66 16.415.424,34

Rimborso finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti effettivi 5.300.679,00 5.300.676,27 -2,73

Spese correnti (Tit.1) (+) 63.608.751,00 62.523.660,93 -1.085.090,07

Uscite ordinarie 68.909.430,00 67.824.337,20 -1.085.092,80

Disavanzo applicato al bilancio 0,00 0,00 0,00

Uscite straordinarie 0,00 0,00 0,00

Totale uscite 68.909.430,00 67.824.337,20 -1.085.092,80

Risultato

Totale entrate (+) 68.909.430,00 68.578.355,13 331.074,87

Totale uscite (-) 68.909.430,00 67.824.337,20 -1.085.092,80

Risultato bilancio corrente: Avanzo(+) o disavanzo (-) 0,00 754.017,93
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Gli equilibri nel bilancio investimenti

L'ordinamento finanziario, come nel caso del bilancio corrente, elenca le fonti di finanziamento che sono giuridicamente ammesse come risorse che possono
finanziare le spese in C/capitale. Viene infatti stabilito che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (..) possono utilizzare:

 Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
 Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
 Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi

finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
 Avanzo di amministrazione (..);
 Mutui passivi;
 Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1). 

Dal successivo prospetto, che contiene il rendiconto del bilancio di parte investimento, sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:
 I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre

spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
 I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
 Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione. 

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di
contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il  versante degli  impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi
professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale
sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).
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Composizione del bilancio investimenti 2013
Stanziamenti

Finali
Accertamenti/

Impegni
Scostamento

Entrate

Alienazioni beni, trasferimento capitali (Tit. 4) (+) 16.245.405,00 3.244.679,55 -13.000.725,45

Entrate C/Capitale che finanziano spese correnti (Tit. 4/E) (-) 609.000,00 428.180,12 -180.819,88

Riscossioni di crediti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 15.636.405,00 2.816.499,43 -13.181.545,33

Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (+) 0,00 0 0,00

Avanzo applicato al bilancio investimenti (+) 3.083.000,00 3.083.000,00 0,00

Risparmio reinvestito 3.083.000,00 3.083.000,00 0,00

Accensione di prestiti (Tit. 5) (+) 25.000.000,00 8.584.575,66 -16.415.424,34

Entrate Accensione di prestiti che finanziano sp. correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa  (-) 25.000.000,00 8.584.575,66 -16.415.424,34

Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti per investimenti 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 18.719.405,00 5.899.499,43 -13.181.545,33

167



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

Composizione del bilancio investimenti 2013
Stanziamenti

Finali
Accertamenti/

Impegni
Scostamento

Spese

In conto capitale (Tit. 2) (+) 18.719.405,00 5.851.256,73 -12.868.148,27

Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00

Totale uscite 18.719.405,00 5.851.256,73 -12.868.148,27

Risultato

Totale entrate (+) 18.719.405,00 5.899.499,43 -13.181.545,33

Totale uscite (-) 18.719.405,00 5.851.256,73 -12.868.148,27

Risultato bilancio investimenti: Avanzo(+) o disavanzo (-) 0,00 48.242,70
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Gli equilibri nei movimenti di fondi

Il  bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni  che incidono in modo concreto nell'acquisizione di  beni e servizi  diretti  al consumo (bilancio
corrente),  oppure nell'acquisto  e  nella  realizzazione  di  infrastrutture  e  servizi  di  uso durevole  (bilancio  degli  investimenti).  Durante  la  gestione  si  producono
abitualmente anche taluni movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica
tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi. A seconda delle impostazioni contabili adottate dal
comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine.
Questo  genere  di  operazioni,  pur  essendo registrate  nella  contabilità  finanziaria,  non  comportano  dei  veri  movimenti  di  risorse  dell'Amministrazione;  questa
presenza, in assenza di idonei correttivi, renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono separati dalle altre poste
riportate nel bilancio corrente o di parte investimento, per essere così raggruppati in un comparto specifico, denominato "movimenti di fondi".

Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, lo stanziamento finale di bilancio limitato alla sola gestione
della competenza (stanziamento attuale), le somme impegnate ed accertate a competenza e, infine, lo scostamento tra questi due valori.
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Composizione del bilancio movimenti di fondi 2013
Stanziamenti

Finali
Accertamenti/

Impegni
Scostamento

Entrate

Riscossioni di crediti (dal Tit. 4) + 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa (dal Tit. 5) + 25.000.000,00 8.584.575,66 -16.415.424,34

Finanziamento a breve termine (dal Tit. 5) + 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 25.000.000,00 8.584.575,66 -16.415.424,34

Uscite

Concessione di crediti (dal Tit. 3) + 0,00 0,00 0,00

Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit. 3) + 25.000.000,00 8.584.575,66 16.415.424,34

Rimborso finanziamenti a breve termine (Dal Tit. 3) + 0,00 0,00 0,00

Totale uscite 25.000.000,00 8.584.575,66 16.415.424,34

Risultato

Totale entrate + 25.000.000,00 8.584.575,66 -16.415.424,34

Totale uscite - 25.000.000,00 8.584.575,66 16.415.424,34

Risultato bilancio movimenti di fondi: Avanzo(+) o disavanzo (-) 0,00 0,00
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Verifica degli equilibri del bilancio di competenza
Gli equilibri nei servizi per conto di terzi

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi. Anche queste operazioni, come i movimenti di fondi, non incidono in
alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di poste puramente finanziarie movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni, che
vanno poi a compensarsi. Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'ente in qualità di sostituto d'imposta. In questa circostanza, le ritenute
fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi (partite di giro) all'atto dell'erogazione dello stipendio (trattenuta erariale
effettuata per conto dello Stato) ed escono successivamente, al momento del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento
cumulativo).

Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, lo stanziamento finale di bilancio limitato alla sola gestione
della competenza (stanziamento attuale), le somme impegnate ed accertate a competenza e, infine, lo scostamento tra questi due valori.
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Composizione del bilancio movimenti c/terzi 2013
Stanziamenti

Finali
Accertamenti/

Impegni
Scostamento

Entrate

Servizi per conto di terzi (Tit. 6) (+) 6.459.952,00 5.010.767,73 -1.449.184,27

Totale entrate 6.459.952,00 5.010.767,73 -1.449.184,27

Uscite

Servizi per conto di terzi (Tit. 4) (+) 6.459.952,00 5.010.767,73 1.449.184,27

Totale uscite 6.459.952,00 5.010.767,73 1.449.184,27

Risultato

Totale entrate (+) 6.459.952,00 5.010.767,73 -1.449.184,27

Totale uscite (-) 6.459.952,00 5.010.767,73 1.449.184,27

Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo(+) o disavanzo (-) 0,00 0,00
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Parte seconda

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
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Obiettivi generali dell’Amministrazione
Politiche fiscali

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.149) precisa che i comuni e le province, nell'ambito della finanza pubblica, sono dotati di autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, compresa la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente
adeguamento della legislazione tributaria vigente. 

La tabella espone l'andamento complessivo degli accertamenti di imposte, tasse ed altri tributi speciali effettuati nell'esercizio.

Politica Fiscale ed Entrate Tributarie

Competenza

Stanziamenti Finali Accertamenti % Accertato Riscossioni % Riscosso

Cat. 1 - Imposte 30.941.779,00 28.907.645,35 93,43 22.571.180,59 78,08
Cat. 2 - Tasse 13.446.425,00 12.957.156,41 96,36 10.264.808,16 79,22
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 5.037.628,00 5.030.855,71 99,87 4.741.554,18 94,25

Totale 49.425.832,00 46.895.657,47 94,88 37.577.542,93 80,13
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Assetto organizzativo

MODALITA’ DI REPERIMENTO DELLA FORZA LAVORO
(cenni statistici sul personale)

Consistenza al 31-12-2013

In servizio Distribuzione

Personale di ruolo 436 99,09 %

Personale non di ruolo 4 0,91 %

 Totale generale 440 100,00 %

175



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI Consistenza al 31-12-2013
Cat/Posiz

.
Descrizione qualifica funzionale In servizio Distribuzione

 A1 Operaio Generico 1 0,23 %
 A1 Operatore Polifunzionale 11 2,52 %
 B1 Addetto Segreteria/Applicato 18 4,13 %
 B1 Assistente Domiciliare 4 0,92 %
 B1 Centralinista 1 0,23 %
 B1 Coadiutore Asilo Nido 8 1,83 %
 B1 Messo Notificatore 3 0,69 %
 B1 Operaio Professionale 10 2,29 %
 B1 Operatore Culturale 8 1,82 %
 B3 Capoperaio/Conduttore M.O.C. 7 1,61 %
 B3 Collaboratore Professionale 45 10,32 %
 C1 Agente Polizia Municipale 69 15,83 %
 C1 Assistente Biblioteca 5 1,15 %
 C1 Educatore Asilo Nido 43 9,86 %
 C1 Geometra 26 5,96 %
 C1 Istruttore Amministrativo 68 15,60 %
 C1 Progr. Operativo C.E.D. 4 0,92 %
 C1 Ragioniere 5 1,15 %
 D1 Analista Programmatore 2 0,46 %
 D1 Assistente Sociale 16 3,67 %
 D1 Bibliotecario 1 0,23 %
 D1 Coordinatore Pedagogico 1 0,23 %
 D1 Direttore Museo 1 0,23 %
 D1 Ispettore P.M. 8 1,83 %
 D1 Specialista Attività Amministrative/Contabili 24 5,50 %
 D1 Specialista Attività Sociali 0 0,00 %
 D1 Specialista in Comunicazioni 0 0,00 %
 D1 Specialista Tecnico 15 3,44 %
 D3 Architetto 2 0,46 %
 D3 Avvocato 1 0,23 %
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 D3 Direttore Biblioteca 1 0,23 %
 D3 Direttore Mercati 1 0,23 %
 D3 Direttore Teatro 1 0,23 %
 D3 Energy Manager 1 0,23 %
 D3 Funzionario Amministrativo/Contabile 12 2,75 %
 D3 Funzionario Informatico 1 0,23 %
 D3 Ingegnere 4 0,92 %
 D3 Vicecomandante P.M. 1 0,23 %
 Dir Comandante VV.UU. 1 0,23 %
 Dir Dirigente Amministrativo 5 1,15 %
 Dir Dirigente Settore Qualità e Dotazioni Urbane 0 0,00 %
 Dir Dirigente Settore Pianificazione Territoriale 1 0,23 %

 Totale personale di ruolo 436 100,00 %
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Partecipazioni e collaborazioni esterne
Partecipazioni dell’ente

Il quadro riporta le principali partecipazioni possedute dall’ente, individuando la quantità ed il valore delle singole quote nominali, accostato infine queste ultime al
corrispondente valore complessivo della partecipazione. 
Le due colonne finali individuano, rispettivamente, il capitale sociale dell’azienda e la quota percentuale di capitale di proprietà dell’ente.
Quest’ultima informazione contribuisce a precisare la capacità dell’ente di influire nelle scelte di programmazione dell’azienda partecipata.

Il Capitale Sociale è quello relativo all'ultimo bilancio approvato (Bilancio anno 2012).

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI 
POSSEDUTE DALL’ENTE

Azioni / Quote
possedute

Valore nomin.
singola quota

Valore totale
partecipazione

Capitale sociale
partecipata

Quota % dell’ente

1 ATA Spa 200001 0,51 102.000,51 120.000,45 85,00

2 Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del Savonese Spa 13565147 1,00 13.565.147,00 26.910.195,00 50,41

3 ACTS Spa (dati al 31/10/2013) 140911679 0,01 1.409.116,79 4.276.802,88 32,95

4 SPES Scpa 125 516,46 64.557,50 258.230,00 25,00

5 IPS Scpa 3080 31,50 97.020,00 486.486,00 19,94

6 ECOSAVONA Srl 2340 1,00 2.340,00 46.800,00 5,00

7 Autostrada dei Fiori Spa 867339 4,00 3.469.356,00 325.000.000,00 1,07

8 ARRED Spa 6700 0,52 3.484,00 520.000,00 0,67

9 FILSE Spa 77354 0,52 40.224,08 24.700.564,76 0,16

10 Autostrada Albenga Garessio Ceva Spa 300 1,00 300,00 600.000,00 0,05

11 Retefidi Scpa (dati al 31/10/2013) 2983 1,00 2.983,00 14.912.747,00 0,02

12 Aeroporto di Villanova d'Albenga Spa 1 0,00 0,00 956.688,40 0,00

 Totale 18.756.528,88

  

178



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

Criteri contabili per la redazione del rendiconto
Criteri di formazione

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art.151) prescrive che al rendiconto deve essere allegata una relazione illustrativa della Giunta che esponga le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La medesima legge (art.231), poi,
precisa che nella stessa relazione l'organo esecutivo dell'ente deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; in tale sede si evidenziano anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, gli scostamenti
principali intervenuti rispetto alle previsioni e si motivano,infine, le cause che li hanno determinati .
Con riferimento alle citate prescrizioni generali di legge si precisa che il rendiconto di questo esercizio - di cui questa relazione ne costituisce la parte esplicativa e
descrittiva - è stato predisposto rispettando i princìpi contabili vigenti e, nella fattispecie, il principio contabile n.3 “Il rendiconto degli enti locali”. 
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Risultato finanziario
Risultato finanziario di amministrazione

Risultato di amministrazione 2013
(risultato dei residui, della competenza  e risultato di amministrazione)

Rendiconto 2013

Totale

Residui Competenza

Fondo di cassa iniziale (01-01-2013) (+) 7.221.388,83 - 7.221.388,83

Riscossioni (+) 16.732.987,81 68.499.794,98 85.232.782,79

Pagamenti (-) 21.399.670,26 71.054.501,36 92.454.171,62

Fondo di cassa finale (31-12-2013) 2.554.706,38 -2.554.706,38 0,00

Residui attivi (+) 31.072.088,41 15.590.270,97 46.662.359,38

Residui passivi (-) 28.795.828,00 16.216.435,96 45.012.263,96

Risultato contabile 4.830.966,79 -3.180.871,37 1.650.095,42

Avanzo /disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -3.983.132,00 3.983.132,00 0,00

Composizione del risultato (residui e competenza) 847.834,79 802.260,63 1.650.095,42
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Sintesi della gestione finanziaria 
Scostamento di impegni e accertamenti rispetto le previsioni definitive 

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate

Scostamento % Accertato

Stanziamenti Finali Accertamenti

Tit. 1 - Tributarie 49.425.832,00 46.895.657,47 -2.530.174,53 94,88

Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 6.112.869,00 8.009.809,11 1.896.940,11 131,03

Tit. 3 - Extratributarie 11.861.597,00 12.344.576,43 482.979,43 104,07

Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 16.245.405,00 3.244.679,55 -13.000.725,45 19,97

Tit. 5 - Accensione di prestiti 25.000.000,00 8.584.575,66 -16.415.424,34 34,34

Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 6.459.952,00 5.010.767,73 -1.449.184,27 77,57

Totale 115.105.655,00 84.090.065,95 -31.015.589,05 73,05

IMPEGNO DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite

Scostamento % Impegnato

Stanziamenti Finali Impegni

Tit. 1 - Correnti 63.608.751,00 62.523.660,93 -1.085.090,07 98,29

Tit. 2 - In conto capitale 18.719.405,00 5.851.256,73 -12.868.148,27 31,26

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 30.300.679,00 13.885.251,93 -16.415.427,07 45,82

Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 6.459.952,00 5.010.767,73 -1.449.184,27 77,57

Totale 119.088.787,00 87.270.937,32 -31.817.849,68 73,28
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ANTICIPAZIONE TESORERIA E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ Elementi rilevanti

Esposizione massima per anticipazione Tesoreria

    Tit. 1 - Tributarie 37.751.152,98

    Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 4.402.472,84

    Tit. 3 - Extratributarie 13.640.942,24

Totale (Accertamenti competenza esercizio 2011) 55.794.568,06

Percentuale massima di esposizione delle entrate 25,00 %

Limite teorico anticipazione ( 25,00 % entrate) 13.948.642,02

Anticipazione di tesoreria effettiva

    Anticipazione più elevata usufruita nel 2013 8.584.575,66

    Interessi passivi pagati per l’anticipazione 8.901,83

Gestione della liquidità

    Fondo di cassa iniziale (01-01-2013) 7.221.388,83

    Riscossioni 85.232.782,79

    Pagamenti 92.454.171,62

    Fondo di cassa finale (31-12-2013) 0,00
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Sintesi della gestione finanziaria 
Formazione di nuovi residui attivi e passivi 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate

Scostamento % Riscosso

Accertamenti Riscossioni

Tit. 1 - Tributarie 46.895.657,47 37.577.542,93 -9.318.114,54 80,13

Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 8.009.809,11 7.462.732,27 -547.076,84 93,17

Tit. 3 - Extratributarie 12.344.576,43 8.121.286,51 -4.223.289,92 65,79

Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.244.679,55 1.848.426,23 -1.396.253,32 56,97

Tit. 5 - Accensione di prestiti 8.584.575,66 8.584.575,66 0,00 100,00

Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 5.010.767,73 4.905.231,38 -105.536,35 97,89

Totale 84.090.065,95 68.499.794,98 -15.590.270,97 81,46

PAGAMENTO DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite

Scostamento % Pagato

Impegni Pagamenti

Tit. 1 - Correnti 62.523.660,93 52.789.092,35 -9.734.568,58 84,43

Tit. 2 - In conto capitale 5.851.256,73 789.539,60 -5.061.717,13 13,49

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 13.885.251,93 13.066.444,01 -818.807,92 94,10

Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 5.010.767,73 4.409.425,40 -601.342,33 88,00

Totale 87.270.937,32 71.054.501,36 -16.216.435,96 81,42
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Sintesi della gestione finanziaria 
Smaltimento dei residui attivi e passivi precedenti

RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI Iniziali Conservati Riscossioni % Riscosso Rimasti

Tit. 1 - Tributarie 15.065.351,81 13.796.181,56 8.156.499,09 54,14 5.639.682,47

Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 1.912.915,19 1.867.924,87 486.677,57 25,44 1.381.247,30

Tit. 3 - Extratributarie 8.299.078,57 7.593.927,48 1.650.587,13 19,89 5.943.340,35

Tit. 4 – Trasfer. di capitale e riscossione di crediti 13.932.473,34 12.403.788,87 1.616.358,24 11,60 10.787.430,63

Tit. 5 - Accensione di prestiti 12.036.732,92 12.036.538,81 4.767.495,28 39,61 7.269.043,53

Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 107.628,75 106.714,63 55.370,50 51,45 51.344,13

Totale 51.354.180,58 47.805.076,22 16.732.987,81 32,58 31.072.088,41

PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Iniziali Conservati Pagamenti % Pagato Rimasti

Tit. 1 - Correnti 14.124.652,85 13.289.456,95 8.331.831,91 58,99 4.957.625,04

Tit. 2 - In conto capitale 38.510.191,58 36.309.329,26 12.474.724,88 32,39 23.834.604,38

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 601.639,40 596.712,05 593.113,47 98,58 3.598,58

Totale 53.236.483,83 50.195.498,26 21.399.670,26 40,20 28.795.828,00
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Sintesi di esercizio ed equilibri sostanziali
Debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO 2013
(Art. 194 TUEL)

Già riconosciuti e
finanziati nel 2013

Ancora da
riconoscere o

finanziare
Totale

Sentenze 44.231,01 0,00 44.231,01

Disavanzi 0,00 0,00 0,00

Ricapitalizzazioni 0,00 0,00 0,00

Espropri 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00

 Totale 44.231,01 0,00 44.231,01
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Utilizzo dell’avanzo di amministrazione

Il risultato di amministrazione, come richiesto dall’art.187, comma 1, del T.U., deve essere scomposto, ai fini del successivo utilizzo o ripiano, in: a) fondi vincolati; b)
fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale; c) fondi di ammortamento; d) fondi non vincolati.
L'Avanzo di Amministrazione, come sotto analiticamente riportato nella sua composizione, sarà utilizzato con appositi successivi atti, nel pieno rispetto dell'art. 187
del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di apposita verifica per il risanamento di eventuali squilibri, in fede all'art. 193 del richiamato D. Lgs. 267/2000.
La quota di Avanzo vincolata sarà utilizzata, sempre nel pieno rispetto del disposto del citato art. 187, con riferimento ai singoli specifici vincoli.

UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Importi

Parziali Totali

Risultato di amministrazione complessivo 1.650.095,42 (+)

Vincoli

    Fondi vincolati per spese correnti 39.981,36

    Fondi vincolati per investimenti 1.572.676,79

    Fondi vincolati per ammortamenti 0,00

Totale fondi vincolati 1.612.658,15 1.612.658,15 (-)

Risultato al netto dei vincoli

    Quota di avanzo non vincolato  37.437,27

    Ulteriore fabbisogno di risorse per ripristinare i vincoli 0,00

Cautele

    Azioni esecutive non regolarizzate 0

    Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere o finanziare 0,00

    Crediti di dubbia esigibilità (conservati nel C/Bilancio) 0,00

Totali cautele 0,00 0,00 (-)

Quota di avanzo disponibile 37.437,27 (=)
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  Aspetti economici-patrimoniali
Conto del patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 IN SINTESI

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali 2.709.278,20 Patrimonio netto 115.511.269,71

Immobilizzazioni materiali 240.560.439,33

Immobilizzazioni finanziarie 2.671.221,27

Rimanenze 3.500,00

Crediti 47.395.067,14
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzi

0,00 Conferimenti 72.221.349,57

Disponibilità liquide 0,00 Debiti 105.572.851,04

Ratei e risconti attivi 9.052,82 Ratei e risconti passivi 43.088,44

Totale 293.348.558,76 Totale 293.348.558,76
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Variazione del Patrimonio
Biennio (2012-2013)

Importi

Variazione
(+/-)

2012 2013

Immobilizzazioni immateriali 2.815.436,94 2.709.278,20 -106.158,74

Immobilizzazioni materiali 234.069.035,55 240.560.439,33 6.491.403,78

Immobilizzazioni finanziarie 2.671.221,27 2.671.221,27 0,00

Rimanenze 4.000,00 3.500,00 -500,00

Crediti 51.956.486,52 47.395.067,14 -4.561.419,38

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 7.221.388,83 0,00 -7.221.388,83

Ratei e riscontri attivi 8.319,31 9.052,82 733,51

Totale Attivo 298.745.888,42 293.348.558,76 -5.397.329,66

Patrimonio netto 117.753.543,59 115.511.269,71 -2.242.273,88

Conferimenti 71.472.557,43 72.221.349,57 748.792,14

Debiti 109.483.877,11 105.572.851,04 -3.911.026,07

Ratei e riscontri passivi 35.910,29 43.088,44 7.178,15

Totale Passivo 298.745.888,42 293.348.558,76 -5.397.329,66
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Aspetti economici-patrimoniali
Conto economico

CONTO ECONOMICO 2013 IN SINTESI

Importi

Risultato

Ricavi Costi

Gestione ordinaria 66.724.039,73 63.182.441,18 3.541.598,55

Partecipazioni in aziende speciali 635.000,00 153.875,00 481.125,00

Gestione finanziaria 100.904,40 4.080.554,76 -3.979.650,36

Gestione straordinaria 1.868.468,79 4.153.815,86 -2.285.347,07

Risultato economico dell’esercizio 69.328.412,92 71.570.686,80 -2.242.273,88

VARIAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013 NEL BIENNIO

Importi

Variazione

2012 2013

Gestione ordinaria 6.509.493,84 3.541.598,55 -2.967.895,29

Partecipazioni in aziende speciali 130.908,55 481.125,00 350.216,45

Gestione finanziaria -4.062.126,18 -3.979.650,36 82.475,82

Gestione straordinaria -5.592.895,42 -2.285.347,07 3.307.548,35

Risultato economico dell’esercizio -3.014.619,21 -2.242.273,88
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Programmazione iniziale e pianificazione definitiva
Analisi degli scostamenti

AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE
(Competenza)

Entrate

Scostamento % Variato

Previsioni iniziali Finali

Tit. 1 - Tributarie 48.822.951,00 49.425.832,00 602.881,00 1,23

Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.106.453,00 6.112.869,00 4.006.416,00 190,20

Tit. 3 - Extratributarie 11.043.089,00 11.861.597,00 818.508,00 7,41

Tit. 4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 15.168.905,00 16.245.405,00 1.076.500,00 7,10

Tit. 5 - Accensione di prestiti 10.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00

Tit. 6 - Servizi per conto di terzi 6.459.952,00 6.459.952,00 0,00 0,00

Totale 93.601.350,00 115.105.655,00 21.504.305,00 22,97

AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DELLE USCITE
(Competenza)

Uscite

Scostamento % Variato

Previsioni iniziali Finali

Tit. 1 - Correnti 56.671.814,00 63.608.751,00 6.936.937,00 12,24

Tit. 2 - In conto capitale 15.168.905,00 18.719.405,00 3.550.500,00 23,41

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 15.300.679,00 30.300.679,00 15.000.000,00 98,03

Tit. 4 - Servizi per conto di terzi 6.459.952,00 6.459.952,00 0,00 0,00

Totale 93.601.350,00 119.088.787,00 25.487.437,00 27,23
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Programmazione iniziale e pianificazione definitiva
Variazioni di bilancio

Le principali variazioni apportate nel corso dell'anno al Bilancio di Previsione, sono tutte contenute negli atti deliberativi sotto riportati ed hanno determinato gli
scostamenti fra la programmazione iniziale e quella sancita dall'assestamento, analizzati nel paragrafo precedente.

PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO
EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO

Estremi di riconoscimento

Tipo Numero Data

1 Variazione al Bilancio di Previsione 2013 CC 28 13-06-2013

2 Variazione al Bilancio di Previsione 2013 CC 34 25-07-2013

3 Variazione al Bilancio di Previsione 2013 a seguito verifica equilibri di bilancio CC 36 26-09-2013

4 Variazione al Bilancio di Previsione 2013 per assestamento CC 44 28-11-2013
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Investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo

INVESTIMENTO
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2013

Investimenti attivati

Importo Peso %

1 Progetto OPTIMUS -  acquisto ed Installazione sensori  a controllo remoto per verificare la produzione ed il consumo di energia 22.500,00 0,39

2 Sviluppo del sistema informativo ed informatico comunale 150.000,00 2,56

3 Oneri su immobili – Permuta immobile di proprietà Parrocchia S. Giovanni B. e S. Andrea 392.500,00 6,71

4 Lavori diversi per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali 121.919,53 2,08

5 Interventi di manutenzione straordinaria Palazzo Civico (Sala Consiliare) 40.000,00 0,68

6 Interventi di manutenzione su immobili  comunali in regime condominiale 22.785,29 0,39

7 Interventi di restauro conservativo villa romana Legino 15.000,00 0,26

8 Fondo per accordi bonari 105.819,56 1,81

9 Attrezzature corpo di Polizia Municipale 80.400,00 1,37

10 Attrezzature Progetto SICOM 31.892,33 0,55

11 Attrezzature Patto Territoriale della Sicurezza 265.937,82 4,55

12 Arredi ed attrezzature scuole materne 19.977,16 0,34

13 Lavori di ristrutturazione campo Bacigalupo 200.000,00 3,42

14 Interventi su impianti sportivi e gioventù 158.000,00 2,70

15 POR Zinola - Passeggiata a mare 220.000,00 3,76

16 Incremento aree giochi cittadine 79.000,00 1,35

17 Manutenzione straordinaria strade comunali 730.473,00 12,48

18 Passerella ciclopedonale tra la passeggiata a mare Trento e Trieste ed il Priamar 250.000,00 4,27

19 Messa in sicurezza strade vicinali 30.000,00 0,51

20 POR – Nuovo sistema di collegamento  tra gli spazi pubblici e la Fortezza del Priamar 97.380,91 1,66

21 Manutenzione impianti pubblica illuminazione 130.000,00 2,22

22 Conferimento di capitale ACTS Spa 242.694,00 4,15

23 Oneri di espropriazione 274.809,00 4,70

24 Attrezzature informatiche Settore Pianificazione Territoriale 100.000,00 1,71
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25 Trasferimento a Consorzio Depurazione per investimenti 201.635,80 3,45

26 Trasferimenti ad ATA investimenti discarica Cima Montà 64.543,04 1,10

27 Trasferimento ad ATA investimenti raccolta differenziata 944.622,00 16,14

28 Manutenzione straordinaria verde pubblico 450.000,00 7,69

29 Attuazione piani di bacino messa in sicurezza fiumi e torrenti 235.419,00 4,02

30 Manutenzione straordinaria asili nido 19.067,23 0,33

31 Arredi ed attrezzature politiche sociali 9.881,06 0,17

32 Potenziamento attività distrettuali - arredi ed attrezzature 15.000,00 0,26

33 Ristrutturazione facciate mercato civico Via Giuria 130.000,00 2,22

 Totale 5.851.256,73 100,00
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FINANZIAMENTO 
I PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2013

Fonti di finanziamento degli investimenti

Avanzo Risorse Correnti Contributi
 C/Capitale

Mutuo Altro

1
Progetto OPTIMUS – acquisto ed installazione sensori a controllo remoto 
per verificare la produzione ed il consumo di energia

0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00

2 Sviluppo del sistema informativo ed informatico comunale 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Oneri su immobili – Permuta immobile di proprietà Parrocchia S. Giovanni B.
e S. Andrea

0,00 0,00 0,00 0,00 392.500,00

4 Manutenzione straordinaria immobili comunali 97.381,00 0,00 0,00 0,00 24.538,53

5 Interventi di manutenzione straordinaria Palazzo Civico (Sala Consiliare) 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Manutenzione straordinaria su immobili in regime condominiale 0,00 0,00 0,00 0,00 22.785,29

7 Interventi di restauro conservativo villa romana Legino 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Fondo per accordi bonari 0,00 0,00 0,00 0,00 105.819,56

9 Attrezzature corpo di Polizia Municipale 80.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00

10 Attrezzature Progetto SICOM 0,00 0,00 31.892,33 0,00 0,00

11 Attrezzature Patto Territoriale della Sicurezza 0,00 0,00 265.937,82 0,00 0,00

12 Arredi ed attrezzature scuole materne 0,00 0,00 0,00 0,00 19.977,16

13 Lavori di ristrutturazione campo Bacigalupo 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Interventi su impianti sportivi e gioventù 140.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

15 POR Zinola - Passeggiata a mare 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

16 Incremento aree giochi cittadine 19.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

17 Manutenzione straordinaria strade comunali 500.000,00 0,00 0,00 0,00 230.473,00

18
Passerella ciclopedonale tra la passeggiata a mare Trento e Trieste ed il 
Priamar

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

19 Messa in sicurezza strade vicinali 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

20 POR - Interventi di restauro Fortezza Priamar 0,00 0,00 0,00 0,00 97.380,91

21 Manutenzione impianti pubblica illuminazione 15.419,00 0,00 0,00 0,00 114.581,00

22 Conferimento di capitale ACTS Spa 0,00 0,00 0,00 0,00 242.694,00

23 Oneri di esproprio 250.000,00 0,00 0,00 0,00 24.809,00

24 Attrezzature informatiche Settore Pianificazione Territoriale 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Trasferimento a Consorzio Depurazione per investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 201.635,80

26 Trasferimenti ad ATA investimenti discarica Cima Montà 26.200,00 0,00 0,00 0,00 38.343,04
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27 Trasferimento ad ATA investimenti raccolta differenziata 850.000,00 0,00 0,00 0,00 94.622,00

28 Manutenzione straordinaria verde pubblico 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Attuazione piani di bacino messa in sicurezza rio Molinero 0,00 0,00 0,00 0,00 235.419,00

30 Manutenzione straordinaria asili nido 19.067,23 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Arredi ed attrezzature politiche sociali 0,00 0,00 9.881,06 0,00 0,00

32 Potenziamento attività distrettuali - arredi ed attrezzature 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

33 Ristrutturazione facciate mercato civico Via Giuria 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Totale 3.082.067,23 0,00 655.211,21 0,00 2.113.978,29
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Investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo
Indebitamento

Il Comune di Savona, nel corso dell'anno 2013, non ha contratto mutui o prestiti.

POLITICA DI INDEBITAMENTO 
I PRINCIPALI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI NEL 2013

Importo

 Totale 0,00
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VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE
(Situazione al 31-12-2013)

Importi

Parziali Totali

Esposizione massima per interessi passivi

    Tit. 1 - Tributarie 37.751.152,98

    Tit. 2 - Contributi e trasferimenti correnti 4.402.472,84

    Tit. 3 - Extratributarie 13.640.942,24

Totale (Accertamenti competenza esercizio 2011) 55.794.568,06

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 8,00 %

Limite teorico interessi ( 8,00 % entrate) 4.463.565,44 4.463.565,44

Esposizione effettiva per interessi passivi

    Interessi su mutui pregressi (2012 e precedenti) 2.457.702,03

    Interessi su nuovi mutui (2013) 0,00

    Interessi per prestiti obbligazionari 1.598.950,90

    Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall’ente 358,30

Interessi passivi 4.057.011,23

    Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2012 e precedenti) 0,00

    Contributi in C/interesse su nuovi mutui (2013) 0,00

Contributi in C/interesse 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse) 4.057.011,23 4.057.011,23

Disponibilità residua

    Disponibilità residua al 31-12-2013 per ulteriori interessi passivi 406.554,21
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Andamento delle principali categorie di costi e proventi
Proventi e costi della gestione ordinaria

PROVENTI E COSTI 
Andamento nel biennio 2012 -  2013

Importi

Variazione

2012 2013

01) Proventi tributari 45.863.898,13 46.895.657,47 1.031.759,34

02) Proventi da trasferimenti 3.185.421,54 8.009.809,11 4.824.387,57

03) Proventi da servizi pubblici 6.817.553,40 6.350.542,44 -467.010,96

04) Proventi da gestione patrimoniale 2.496.121,61 2.950.718,89 454.597,28

05) Proventi diversi 1.561.594,35 2.089.131,70 527.537,35

06) Proventi da concessioni da edificare 950.000,00 428.180,12 -521.819,88

07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 0,00

08) Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 0,00 0,00 0,00

Totale Proventi 60.874.589,03 66.724.039,73

09) Personale 15.764.295,69 15.772.488,10 8.192,41

10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 421.022,97 424.336,76 3.313,79

11) Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo -763,22 500,00 1.263,22

12) Prestazioni di servizi 27.976.870,49 29.831.689,77 1.854.819,28

13) Godimento beni di terzi 335.564,97 330.396,43 -5.168,54

14) Trasferimenti 3.740.523,45 9.988.938,14 6.248.414,69

15) Imposte e tasse 903.786,56 1.414.643,02 510.856,46

16) Quote di ammortamento d’esercizio 5.223.794,28 5.419.448,96 195.654,68

Totale Costi 54.365.095,19 63.182.441,18
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Analisi generale per indici
Proventi e costi delle partecipazioni

Il prospetto riporta il risultato della gestione delle partecipazioni, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi riconducibili all’attività di partecipazione del
comune in qualsiasi società ed ente di varia natura ed oggetto sociale, e precisamente:

PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI 
Andamento nel biennio 2012 -  2013

Importi

Variazione

2012 2013

17) Utili 284.783,55 635.000,00 350.216,45

18) Interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00 0,00

Totale Proventi 284.783,55 635.000,00

19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 153.875,00 153.875,00 0,00

Totale Costi 153.875,00 153.875,00

  

199



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

Analisi generale per indici
Proventi e costi finanziari

Il prospetto riporta il risultato della gestione finanziaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad attività di natura esclusivamente finanziaria, e
precisamente:

PROVENTI E COSTI FINANZIARI
Andamento nel biennio 2012 -  2013

Importi

Variazione

2012 2013

20) Interessi attivi 237.674,61 100.904,40 -136.770,21

Totale Proventi 237.674,61 100.904,40

21) Interessi passivi

      - su mutui e prestiti 4.299.800,79 4.080.554,76 -219.246,03

      - su obbligazioni 0,00 0,00 0,00

      - su anticipazioni 0,00 0,00 0,00

      - per altre cause 0,00 0,00 0,00

Totale Costi 4.299.800,79 4.080.554,76
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Analisi generale per indici
Proventi e costi straordinari

Il prospetto riporta il risultato della gestione straordinaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad attività dell’ente non ricorrenti, e precisamente:

PROVENTI E COSTI STRAORDINARI
Andamento nel biennio 2012 -  2013

Importi

Variazione

2012 2013

22) Insussistenze del passivo 1.005.596,87 840.123,25 -165.473,62

23) Sopravvenienze attive 0,00 0,00 0,00

24) Plusvalenze patrimoniali 63.686,87 1.028.345,54 964.658,67

Totale Proventi 1.069.283,74 1.868.468,79

25) Insussistenze dell’attivo 4.871.109,26 3.549.104,41 -1.322.004,85

26) Minusvalenze patrimoniali 5.000,04 0,00 0,00

27) Accantonamento per svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00

28) Oneri straordinari 1.786.069,86 604.711,45 0,00

Totale costi 6.662.179,16 4.153.815,86
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