
PROGRAMMA 3A - Il Comune e lo Stato: Servizi Demògraficì

Assessore
Dirigente

Luca MARTINO
Maura PICCARDO

PROGETTO 1

PROGETTO 2

PROGETTO 3

PROGETTO 4

PROGETTO 5

PROGETTO 6

Banca dati anagrafica e collegamento con organi di Polizia
Implementazione dei dati sul sito di competenza on line - visualizzazione dati ed immagine a mezzo scansione cartellino delle
carte di identità.

Censimento. Prosecuzione raffronto dati
Confronto Anagrafe/Censimento: pubblicazione/pubblicizzazione attraverso il sito web dei risultati ottenuti nella Regione
Liguria e nella Provincia di Savona.

Rivisitazione modulistica per sito web - prosecuzione
Miglioramento delle informazioni demografiche che il cittadino può ottenere attraverso il canale telematico. Predisposizione
dei modelli che facilitino l'erogazione dei servizi all'esterno, correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili.

Convenzione servizi funebri
Convenzione per offerta di servizi funebri a prezzi calmierati onde consentire l'accesso alle famiglie in lutto in un contesto
economico accessibile, dignitoso e trasparente.

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

Piano della Performance (Artt. 7-8-10 D.Lgs. 150/2009)
Favorire l'interazione tra l'Amministrazione ed il Cittadino, avvicinando l'Istituzione alle esigenze dello stesso, improntando
l'azione amministrativa a criteri di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia soprattutto con l'ausilio di strumenti
informatici.
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Attivazione di un Polo funerario mediante la creazione di uffici amministrativi e tecnici presso il cimitero Monumentale di
Zinola, nonché completamento delle procedure per la realizzazione di un forno crematorio dotato di filtri abbattitori dei fumi
di zinco al fine di procedere alla cremazione di salme da estumulazione. Ottimizzazione nella gestione degli spazi destinati alla
definitiva collocazione delle spoglie mortali. Prosecuzione nell'implementazione del sistema di illuminazione delle aree
cimiteriali per una sicura fruibilità da parte dell'utenza.

3.7.1- Finalità da conseguire:

3.7.1.1- Investimento:

Cercare di assicurare una migliore qualità/quantità dei servizi, al fine del raggiungimento di un grado di
soddisfazione maggiore del cittadino-utente.
Ottimizzazione del lavoro .

. Anno 2016: attrezzature servizi cimiteriali.

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla predisposizione di un'offerta
sufficientemente articolata onde soddisfare la domanda dei servizi demografici obbligatori e
necessari da parte dell'utenza, nonché ad assicurare una adeguata informativa.
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Anno

2014
2015
2016

328.125,00
308.125,00
308.125,00

3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi Demografici

100,00 %
100,00 %
99,04 %
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PROGRAMMA 3B - Economato

Assessore
Dirigente ,

Luca MARTINO
Maura PICCARDO

PROGETTO 1

PROGETTO 2

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

Piano della performance (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/2009)
Controllo della spesa di funzionamento dell'Ente ai fini di una maggiore economicità di gestione.

3.7.1- Finalità da conseguire:

3.7.1.1- Investimento:

Mantenimento di un buon livello di forniture reperite nell'ambito del contenimento della spesa di
funzionamento.

3.7.2 - Risorse umane da impiegare: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.7.4 - Motivazione delle scelte: I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti di beni di
consumo e conseguentemente alla razionalizzazione della spesa.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Economato

Consolidata

79.06 %

79.49 %
79.65 % '

Quota peso del
programma su

Totale spese
finali

Tit. I e II

1.206.137.00

1.238.737.00
1.206.137.00

Spesa per

0.00 I 0,00 %
0.00 I 0.00 %
0.00 I 0.00 %

Investimento
Entità (c) I % su tot.

387.67 %

377.52 %
391.44 %

Spesa Corrente

Entità (a) I % su tot.

1.206.137.00

1.238.737.00
1.206.137.002015

2016

2014

Anno
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SETTORE 4 - Politiche culturali, turistiche e del commercio

N° 4 PROGRAMMI

3.4.1 - Descrizione dei programmi:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PROGRAMMA 4A - Attività del tempo libero e proposte culturali
PROGRAMMA 4B - Attività del tempo libero rivolte ai giovani e grandi eventi
PROGRAMMA 4C - Promozione turistica e accoglienza della città
PROGRAMMA 4D - Il rilancio dello sviluppo economico della città e adeguamento al nuovo assetto

normativo

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Vedi schede dettagliate

3.4.6 - 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 2014-2016 della Regione Liguria.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE 4 - ENTRATE

·.::'mm:::;::: :::'11:::1 '.:'I:'::m:"
· :.';:11111:':"·,··

,

"::>Anno 2015 Anno 2016 ., ..,..".
..... » :''''....:>'''.... ""

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Regione 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Provincia 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitarnenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 85.200.00 85.200.00 85.200,00

TOTALE (A) 135.200.00 135.200.00 135.200.00
PROVENTI DEI SERVIZI

------------specifico servizio------------ 902.500.00 902.500.00 902.500,00
TOTALE (B) 902.500.00 902.500.00 902.500,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 738.855.00 552.857.00 566.184,00
TOTALE (C) 738.855.00 552.857.00 566.184,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.776.555.00 1.590.557.00 1.603.884,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE 4

Consolidata

1.85 %
1.80 %
1.84 %

Quota peso del
settore su Totale

spese
finali

Tit. I e IIa+b+c

1.603.884.00

1.776.555.00
1.590.557.000.00 I 0.00 %

0,00 I 0.00 %

0.00 I 0.00 %

fu 0;:;;;;:=__ ,,, __ ,,.-.-. ""
Investimento

Entità (c) I % su tot,

0.00%
0.00%

0.00%100,00 %

100.00 %
100.00 %

Entità (a) I % su tot.

1.776.555.00
1.590.557.00
1.603.884.002016

2015
2014

Anno
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PROGRAMMA 4A - Attività del tempo libero e proposte culturali

Assessore
Dirigente

PROGETTO 1

PROGETTO 2

PROGETTO 3

Elisa DI PADOVA
Maria SPERATI

Per una biblioteca proiettata nel futuro
La ridotta disponibilità di risorse finanziarie, imporrà una scelta accurata degli interventi prioritari finalizzati a garantire il
servizio al pubblico, in uno standard comunque adeguato di qualità, ad esempio per quanto attiene l'implementazione del
patrimonio librario.
Proseguiranno le attività di catalogazione informatizzata all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale.
La Direzione, inoltre, continuerà a collaborare con gli altri servizi del Comune per il progetto di valorizzazione del Palazzo di
Santa Chiara con destinazione nuova sede della biblioteca civica, per gli aspetti di competenza.

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

Il Teatro Chiabrera e la stagione Savona Estate
Il Teatro Chiabrera rappresenta il polo culturale d'eccellenza per gli spettacoli nella stagione dall'autunno alla primavera.
Trattandosi della principale realtà teatrale provinciale, l'offerta, che verrà predisposta in presenza di minori disponibilità
finanzi mie, dovrà essere diversificata per soddisfare le differenti tipologie di pubblico, con particolare attenzione al mondo
giovanile ed ai suoi orientamenti . Le attività di soggetti da anni partner del Comune nel settore della musica e della prosa,
anch'essi compatibilmente con le risorse presenti, concorreranno ad integrare validamente l'offerta del Teatro. Il Priamar, con
una programmazione rapportata alle risorse disponibili e, come sempre, auspicabilmente integrata con gli sponsor, manterrà la
presenza di manifestazioni estive e, proseguendo nell'ottica di "delocalizzazione" degli eventi finalizzata a valorizzare tutte le
risorse della città, sarà parte del progetto "Savona estate" (con Darsena e Centro Storico). Il programma, che potrà subire
contrazioni rispetto agli anni scorsi, sarà realizzato con la collaborazione di soggetti terzi.
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PROGETTO 4

PROGETTO 5

Musei civici savonesi: Polo Museale di Palazzo Gavotti e Polo Museale del Priamar
Con la riapertura del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo e la realizzazione del nuovo percorso espositivo del Museo
Archeologico, è stato avviato il sistema "Civici Musei Savona" comprensivo del Museo d'Arte di Palazzo Gavotti e del Polo
museale del Priamar.
Il Servizio Musei sarà prevalentemente impegnato in tutti gli interventi necessari all'allestimento del Museo della Ceramica,
nell'attiguo Palazzo del Monte di Pietà di proprietà della Fondazione "A. De Mari", che velTà gestito dal Comune sulla base di
un accordo con la Fondazione. L'apertura del nuovo museo; che sarà il centro di un sistema museale tipologico attivato con la
Regione Liguria e i Comuni di Albissola Marina, Superiore, Altare e Vado Ligure, costituirà un evento di grande rilevanza e
significato per il territorio savonese. Negli spazi disponibili in seguito al trasferimento delle opere ceramiche, verranno
allestite opere della Pinacoteca Civica fino ad oggi mai esposte.
Si dovrà procedere ad una oculata razionalizzazione della gestione delle risorse disponibili che consenta di mantenere
un'adeguata offerta museale. In collaborazione con enti ed associazioni diverse saranno proposti servizi educativi, laboratori e
manifestazioni per la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio artistico indirizzate ad un pubblico eterogeneo e
finalizzate a sviluppare il ruolo dei musei quale fulcro culturale turistico di Savona.
L'attività didattica per ragazzi (istituti scolastici e famiglie) e l'attività di accoglienza alle mostre saranno affidati ad
associazioni culturali e di volontariato, in continuità con i validi risultati delle collaborazioni degli ultimi anni.

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO 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 eventi o di
spettatori o di visitatori), riferibili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse
disponibili.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

Le finalità di valorizzazione, conservazione e promozione attribuite al Comune dal Codice dei Beni Culturali e
Testo Unico regionale in materia di cultura.
Promozione di iniziative culturali di qualità per rispondere alla richiesta dei cittadini e delle istituzioni
scolastiche e per richiamare l'interesse dei turisti.
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3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di risorse esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

I progetti per l'attuazione del programma sono motivati dall'esigenza di valorizzare i beni
culturali (che spetta ai Comuni) , assicurandone la più ampia fruizione da parte di tutti i cittadini ,

.garantire i servizi culturali in base alla normativa vigente e conservare il materiale raro e di
pregio.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Tempo libero e proposte culturali

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

1':\;1f'''' <:~'<t:iIY""

Totale spese
Anno Consolidata DiSvìluppo " Investimento finali

Entità (a) % su-tot, Entità (b) % su tot. .Entitii§(c) '0 %"su tof S (a+b+c) Tit. I e II

2014 1.326.580 00 100,00 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.326.580,00 74,67 %
2015 1.209.532,00 100,00 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.209.532,00 76,04 %
2016 1.207.809,00 100,00 % 0,00 000% 0,00 0,00% 1.207.809,00 75,31 %
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PROGRAMMA 4B - Attività del tempo libero rivolte ai giovani e grandi eventi

Assessore
Dirigente

PROGETTO 1

PROGETTO 2

PROGETTO 3

Elisa di PADOVA
Marta SPERATI

Interventi a sostegno dell'attività e dell'intrattenimento giovanile
Compatibilmente con le risorse disponibili, si realizzeranno iniziative dedicate al target giovanile, sia in termini di
intrattenimento che in termini di servizi, anche in collaborazione con le associazioni giovanili della città. In particolare è
prevista nel 2014 l'inaugurazione del nuovo centro di sperimentazione musicale savonese "MUSICLAB" gestito dalle
associazioni di promozione sociale del territorio , punto di aggregazione giovanile, finalizzato alla produzione musicale delle
band de territorio e non solo, che andrà ad aggiungersi al polo culturale delle "Officine delle Idee" (ex Officine Solimano),
contenitore culturale inaugurato nel 2013 e gestito da un consorzio di associazioni giovanili con il coordinamento del
Comune, ove si svolgeranno iniziative ed eventi per i giovani.

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

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO 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 eventi o di
spettatori o di visitatori), riferibili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse
disponibili.

3.7.1- Finalità da conseguire: Promozione di iniziative culturali e di intrattenimento di qualità. Individuare spazi per le attività giovanili e
rispondere alla richiesta dei giovani e dei turisti .
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3.7.1.1- Investimento:

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di risorse esteme.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Esigenza di rafforzare la capacità di offerta per i giovani e di visibilità della città.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Attività rivolte ai giovani e grandi eventi

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) (l!o su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 195.875.00 14,77 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 195.875,00 11,03 %
2015 168.875,00 13,96 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 168.875,00 10,62 %
2016 183.875,00 1522 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00% 183.875,00 11,46 %
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PROGRAMMA 4C - Promozione turistica e accoglienza della città

Assessore
Dirigente

PROGETTO 1

PROGETTO 2

Paolo APICELLA
Marta SPERATI

Iniziative a sostegno del sistema turistico cittadino
Compatibilmente con la riduzione delle disponibilità finanziarie, si prevede di realizzare interventi a sostegno del sistema
turistico. In collaborazione con Autorità Portuale e Camera di Commercio e Provincia, con i quali è stato sottoscritto un
protocollo d'intesa inter-enti per la partecipazione attiva, sia in termini di servizi che di risorse economiche, per il progetto
"accoglienza croceristi", si perseguirà l'obiettivo di mantenere il servizio di accoglienza con modalità di gestione concordate
con gli altri enti coinvolti. Inoltre si prevede una programmazione di manifestazioni fieristiche e di intrattenimento, in
collaborazione con le Associazioni di categoria al fine di armonizzare le esigenze di sviluppo economico cittadino con il
richiamo turistico .

Piano della Performance (artt, 7 - 8 - lO 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 rilevanti e pertinenti alla missione istituzionale, riferibili ad
un arco temporale determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

La promozione dello sviluppo economico e turistico della città.

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.4 - Motivazione delle scelte.

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di risorse esteme.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Esigenza di rafforzare la capacità di visibilità e di accoglienza della città .
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Promozione turistica e accogliellZa

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 82.000,00 6,18 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % · 82.000,00 4,62 %
2015 40.00000 33 1 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 40.000,00 2,51 %
2016 40.000,00 33 1 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 40.000,00 2.49 %

109



PROGRAMMA 4D - Il rilancio dello sviluppo economico della città e adeguamento al nuovo assetto normativo

Assessore
Dirigente

PROGETTO 1

PROGETTO 2

PROGETTO 3

PROGETTO 4

Paolo APICELLA
Marta SPERATI

Sportello Unico delle Attività Produttive
Aggiomamento della modulistica già pubblicata in relazione all'emanazione di nuove nonnative e/o a revisione ed
ottimizzazione degli stampati già pubblicati affinché siano di maggiore fruibilità.

Aggiornamento regolamenti
Adozione del regolamento "Disciplina delle manifestazioni straordinarie e delle fiere promozionali a carattere commerciale e
delle concessioni temporanee a creatori di opere dell'ingegno e produttori".
Avvio di progetto sperimentale per la promozione dei prodotti agricoli del territorio mediante concessione di suolo pubblico in
Piazza del Brandale a produttori agricoli coordinati ed organizzati dalle Associazioni di categoria.
Istituzione e adozione regolamento Commissione di Vigilanza

Mercati civici: sostegno e controllo delle attività
Si proseguirà nell'attività di gestione dei mercati civici, attenta agli aspetti di qualità e di rispondenza alle esigenze funzionali
degli operatori e dell'utenza. In particolare si prevede un progetto di riorganizzazione del Mercato Civico, anche al fine di
implementare e riqualificare l'attività. E' previsto anche il completamento in corso d'anno del nuovo assetto del mercato Ittico
mediante procedura di gara.

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO 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 tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei
servizi erogati, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3.7.1- Finalità da conseguire: Trasparenza, chiarezza e rapidità di reperimento delle informazioni da parte del cittadino.
Programma di miglioramento strutture mercatali.
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3.7.1.1- Investimento:

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Esigenza di facilitare l'accesso alle procedure amministrative da parte del cittadino/esercente,
oltre che di migliorare, nei limiti delle risorse disponibili la situazione delle strutture mercatali.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Sviluppo ecollomico

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

. Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) (Yo su.tot, ' (a+b+c) Tit. I e II

2014 172.100,00 1297 % 0,00 000 % 0,00 0,00% 172.100,00 9,69 %
2015 172.150,00 14,23 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 172.150,00 10,82 %
2016 172.200,00 1426 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 172.200,00 10,74 %
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SETTORE 5 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

N° 2 PROGRAMMI

3.4.1 - Descrizione dei programmi:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PROGRAMMA SA - Il progetto di città, la programmazione del territorio e le azioni di facilitazione
correlate all'edilizia, all'urbanistica ed ai relativi procedimenti.

PROGRAMMA 5B - Grandi infrastrutture.

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Vedi schede dettagliate

3.4.6 - 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 2014-2016 della Regione Liguria.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE 5 - ENTRATE

Anno 20 14 Anno 2015 Anno 2016

ENT RAT E SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 52.360,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito spor tivo - Istitut i 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamcnti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 1.644.000 00 1.594.000,00 1.594.000,00

TOTALE (A) 1.696.360,00 1.594.000,00 1.594.000,00
PROV ENT I DEI SERVIZI

------------specifico scrvizio------------ 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0.00 0,00 0,00

Q UOTE DI RISORSE G ENERALI

Risorse genera li di part e corre nte -1.478.490.00 -1.431.990 00 -1.431.990 00
TOTALE (C) -1.478.490.00 -1.431.990.00 -1.431.990 00 ," "

TOTALE GENERALE lA+B+C) 217.870,00 162.010,00 162.010,00

114



3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE 5

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per settore su

.~l P!; ~'V;• «''';"'''
Totale spese

Anno Consolidata ., ,.,i' Di Sviluppo Investimento finali
Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) Q}% su tot. (a+b+c) Tit. I e II

2014 217.870,00 10000 % 0,00 0,00% 000 0,00% 217.870,00 0,23 %
2015 162.010,00 100,00 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 162.010,00 0,18 %
2016 162.010,00 100,00 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 162.010,00 0,19 %
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PROGRAMMA 5A - Il progetto di città, la programmazione del territorio e le azioni di facilitazione correlate all'edilizia, all'urbanistica
ed ai relativi procedimenti

Assessore
Dirigente

PROGETTO 1

PROGETTO 2

PROGETTO 3

PROGETTO 4

Livio di TULLIO
Giovanna MACARIO

La pianificazione e lo sviluppo urbano
Studio e verifica delle modalità e delle condizioni di attuazione delle trasformazioni urbane previste dal Piano Urbanistico
Comunale alla luce delle recenti modifiche nonnative influenti sulla pianificazione urbanistica e sull'edilizia sociale.
L'attuazione del progetto può comportare l'elaborazione di varianti al vigente strumento urbanistico.

Attuazione dell'agenda digitale nell'ambito delle procedure urbanistiche ed edilizie - sviluppo del Sistema Informativo
Territoriale
Sviluppo delle azioni volte alla dematerializzazione dei procedimenti edilizi attraverso l'affinamento e lo sviluppo di nuovi
applicativi che consentano l'invio telematico delle pratiche edilizie e la loro gestione minimizzando l'utilizzo della Calia. Il
processo di dematerializzazione implicherà l'utilizzo di nuovi sistemi per la gestione delle pratiche edilizie, il rinnovamento
delle dotazioni informatiche degli istruttori tecnici e degli organi collegiali di riferimento (commissione edilizia e del
paesaggio), l'interoperabilità con i dati del Sistema Informativo Territoriale (SIT) in corso di sviluppo. La dematerializzazione
dovrà essere affiancata dallo sviluppo del SIT sia in termini di implementazione dei dati da ottenersi mediante il collegamento
con le banche dati dell'Ente o mediante il rilevamento GIS direttamente sul territorio sia mediante una trasparente ed efficace
divulgazione dei dati sul sito istituzionale.

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO D. Lgs, 150/2009)
Gli obiettivi specifici saranno volti a rendere operativamente più snella l'attuazione delle previsioni pianificatorie definite in
via programmatica con la pianificazione di livello generale e a migliorare la comunicazione con il cittadino e più in generale
con "l'utente".

Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni
Affidamento a soggetti esterni di incarichi tecnici di supporto ai procedimenti istituzionali e ai progetti specifici per un
importo complessivo di € 38.000,00.
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3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento:

Programmare e pianificare lo sviluppo urbanistico ed economico. Facilitare il dialogo e lo scambio di
informazioni tra l'Ente e tutti i suoi interlocutori esterni. Attuare l'Agenda digitale.

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati a portare a compimento i procedimenti
avviati in attuazione di quanto contenuto nelle linee programmatiche.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Progrm1ll1UtZiOlle del territorio, edilizia, urballistica

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

w w ~.,,'

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo '"~ ,i' Investimento -- finali

Entità (a)" % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (cf % su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 168.510,00 100,00 % 000 0,00% 0,00 0,00% 168.510,00 77,34 %
2015 162.010,00 100,00 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 162.010,00 100,00°1.)
2016 162.010,00 100,00 % 000 0,00% 0,00 0,00% 162.010,00 100,00 %
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PROGRAMMA 5B- Grandi infrastrtittur

Assessore
Dirigente

PROGETTO l

PROGETTO 2

PROGETTO 3

PROGETTO 4

Programmi e Progetti speciali - Programmazione europea 2007-2013
• POR

Programma Operativo Regione Liguria - fondi FESR 2007 - 2013): Pianificazione delle attività volte alla conclusione
del Programma che dovrà avvenire nell'anno 2015. Gestione monitoraggio, attività di promozione e diffusione.

• Progetto "Pimex" - Progetto PLISS
Programma Operativo Italia - Francia 2007/2013 - progetto "Piattaforme Logistiche Integrate per lo sviluppo delle
relazioni commerciali import - export nello spazio transfrontaliero, elemento di sviluppo del flusso turistico e di
valorizzazione del nostro territorio". Pianificazione, progettazione, coordinamento.

• Progetto"Optimus"
Sviluppo delle azioni del progetto transfrontaliero quale partner dell'Università di Atene finalizzato alla progettazione
ed attuazione di azioni per l'utilizzo intelligente dell'energia.

Programmi e Progetti speciali - Programmazione europea 2014-2020
Sviluppo delle azioni programmatorie nell'ambito dei temi delineati dalla programmazione europea, nazionale e regionale per
il periodo 2014-2020.
Sviluppo delle azioni di coordinamento e sinergia con enti e principali attori pubblici e privati sul tema della città intelligente.

Programma di valorizzazione del Palazzo Santa Chiara
Programmazione, attivazione e coordinamento delle azioni volte a conseguire, nel periodo di durata dell'Accordo di
Valorizzazione già stipulato, il completo recupero e rifunzionalizzazione dell'immobile.

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO D. Lgs. 150/2009
Massima ottimizzazione delle risorse disponibili. Attivazione di tutte le iniziative che lo Stato italiano, attraverso i Ministeri
Ambiente, Infrastrutture ed Economia dovesse promuovere sia a livello nazionale che europeo per finanziare azioni nel campo
dello sviluppo delle energie rinnovabili e della riqualificazione urbana.
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3.7.1- Finalità da conseguire:

3.7.1.1- Investimento:

Promozione e riqualificazione della città.
Sviluppo della competitività, delle infrastrutture e dei sistemi urbani ed imprenditoriali.

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Gestione delle attività di costituzione di tutti gli atti necessari alla partecipazione di parte del
Comune di Savona a bandi e programmi speciali finalizzati alla promozione e riqualificazione
della città, nonché allo sviluppo sostenibile, finanziati in particolare da fondi nazionali ed
europei di cui alla programmazione comunitaria, coordinamento e monitoraggio delle attività.
Coordinamento per l'attuazione di progetti complessi e di rilevanza sovracomunale.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Grandi Infrastrutture

Anno

2014
2015
2016

Consolidata
Entità (a) I % su tot.

49.360.00 I 29.29 %
0,00 I 0.00 %
0.00 I 0.00 %
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Spesa per

0.00 I 0.00 %
0.00 I 0.00 %
0.00 I 0.00 %

Quota peso del
programma su

Totale spese
finali

Tit. I e II

22.66 %
0.00 %
0.00 %



SETTORE 6 - QUALITA' E DOTAZIONI URBANE

N°4 PROGRAMMI

3.4.1 - Descrizione dei programmi:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PROGRAMMA 6A - Miglioramento della qualità urbana ed ambientale: Savona, città vivibile e sicura
PROGRAMMA 6B - Sport: promozione dell'attività sportiva ed implementazione e miglioramento

degli impianti sportivi a servizio dei cittadini e delle associazioni sportive
PROGRAMMA 6C - La qualità urbana dei quartieri
PROGRAMMA 6D - Miglioramento della qualità ambientale

Vedi schede dettagliare

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Vedi schede dettagliate

3.4.6 - 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 2014-2016 della Regione Liguria.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE6~ENTRATE

", ,J ";/J,",

.1'lilii:i:liill,liili~~ri o 2014':11
11

1;1'11.,

" "

,;IIII,i:I::i
l
, Anno2015

"

Anno'2016
,""

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 3.899.622,00 1.510.500,00 960.500,00
Provincia 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD .PP. - Creditosportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 1.133.500.00 0.00 0,00

TOTALE (A) 5.093.122.00 1.570.500.00 1.020.500,00
PROVENTI DEI SERVIZI

------------specificoservizio------------ 20.000.00 20.000.00 20.000,00
TOTALE (B) 20.000.00 20.000.00 20.000,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorsegenerali di parte corrente 21.856.110.00 19.603.110.00 19.697.460,00
TOTALE (C) 21.856.110.00 19.603.110.00 19.697.460,00

TOTALE GENERALE lA+B+C) 26.969.232.00 21.193.610.00 20.737.960,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE 6

""""""" Quota peso del
""""" Spesa Corrente : , ~pesa per settore su

" """'_'I:''''1'r ltlfl:t_nN'=
Totale spese

Di"Sviluppo
-~"'''''''!!!lmi,*,"","",·'l"

Anno t: Consolidata ;; Investimento finali
.~ Entità (a) % su tot. Entità (h) "i! ,,% su.tot. Entità ,,( c) ","" % su tot.

;;

(a+b+c) Tit. I e II
2014 17.428.252,00 64,62 % 0,00 0,00% 9.540.980,00 35,38 % 26.969.232.00 28.15 %
2015 17.083.610,00 80,61 % 0,00 0,00 % 4.110.000,00 19,39 % 21.193.610,00 23,97 %
2016 17.077.960,00 82,35 % 0,00 0,00 % 3.660.000,00 17,65 % 20.737.960.00 23,86 %
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àmbieptale: Savona, città vivibile e sicura

Francesco UROSI
Marco DELFINO

Assessore
Dirigente

PROGRAMMA 6A - Miglioramento della qualità urban

PROGETTO 1 Qualità urbana come obiettivo trasversale
Il progetto ha la finalità di sviluppare cultura, metodologie e procedure atte a rendere la qualità urbana come perno centrale
dell'attività dei lavori pubblici e di tutto il sistema comunale. La qualità urbana va intesa sia come pulizia e decoro urbano, sia
come fluidità di traffico, possibilità di sosta, riduzione dell'inquinamento, facilità di accesso (ad aree, immobili e servizi,
adeguamento alle esigenze dei portatori di handicap), assenza di attività fastidiose e antiestetiche, minimizzazione dei disagi
per i cittadini. Si opererà con un sistema di intensificazione degli interventi e una costante ricerca di contributi. Si ravvisa
come prioritario il contatto con altri enti o realtà pubbliche che abbiano già sviluppato specifiche esperienze. A tal fine si
opererà a diversi livelli: con interventi specifici, con specifiche previsioni ed attenzioni nella gestione dei lavori pubblici e
delle attività comunali, con scelte mirate in tutti gli atti amministrativi verso terzi (previa appropriata revisione dei
regolamenti) e con avvio di processi formativi.

PROGETTO 2 Miglioramento dell'efficienza nel sistema dei lavori pubblici
Obiettivo del progetto è di migliorare la capacità del Comune di programmare e gestire i lavori pubblici, con conseguenti
benefici operativi in termini di riduzione di costi e tempi nella loro realizzazione. Tale obiettivo sarà perseguito mediante un
approccio sia culturale che operativo con l'istituzione di sistemi di controllo interni. Sarà aumentata l'attenzione e la
responsabilizzazione per una pianificazione rigorosa e stringente di tutto il percorso che conduce dall'idea progettuale
all'affidamento dei lavori; specifica attenzione verrà posta nella gestione dei professionisti esterni al fine di ottimizzare il
rapporto tecnico economico con l'amministrazione; sarà introdotta particolare cura per sviluppare progetti e capitolati che
minimizzano il rischio di incrementi di costi in corso d'opera, privilegiando, il più possibile, l'affidamento di lavori a corpo;
sarà posta particolare attenzione affinché le direzioni dei lavori, sia esterne che interne, abbiano un obiettivo sostanziale di
rispetto di tempi e costi come indirizzo centrale per le loro attività.
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PROGETTO 3

PROGETTO 4

PROGETTO 5

Razionalizzazione del sistema delle manutenzioni
Il Comune di Savona ha un sistema di appalti di manutenzioni che ha margini di miglioramento sia qualitativo che
quantitativo. Si opererà per contratti paralleli di manutenzioni, in termini temporali, al fine di ottimizzare al massimo
l'interazione tra le varie risorse . Innanzitutto va cambiato l'approccio culturale, che non deve vedere al centro la manutenzione
in sé, ma deve considerare prioritariamente l'obiettivo di funzionalità dell'oggetto e di efficienza complessiva dei servizi e
delle attività urbane (avendo quindi centrale la minimizzazione dei disagi ai cittadini). Inoltre è ipotizzabile una
razionalizzazione ed integrazione dei diversi appalti, con l'obiettivo di migliorare efficienza e ridurre costi. Particolare cura in
termini di obblighi contrattuali verrà data alla gestione specie nei periodi festivi e notturni. Sarà esplorata la possibilità di
collaborazione con altri enti locali vicini, per valutare la possibilità di integrazione e maggiore economicità.

Gestione del traffico e potenziamento dell'offerta di sosta
Obiettivo del progetto è di continuare nell'azione di riqualificazione e razionalizzazione dell'offerta di sosta pubblica e privata,
nelle diverse zone della città, in particolare quelle oggi più critiche. Priorità resta il recupero del Sacro Cuore, e un sistema di
parcheggi minori a valenza locale, quali il parcheggio di Via Paletti. Specifica attenzione sarà dedicata alla sosta in centro, per
la quale il parcheggio di Piazza del Popolo ha importanza fondamentale. Si procederà all'adeguamento ed approvazione del
Piano Urbano della Mobilità e del Traffico in cui sarà contenuta anche la pianificazione della sosta e si darà corso ad un
insieme di interventi, per lo più finanziati con i proventi che essi genereranno , per la riqualificazione e razionalizzazione
dell'offerta di sosta. Sarà, inoltre, concluso il lavoro sulla capacità di svolgere funzioni di analisi e pianificazione nel settore
del traffico.
Rientra nel presente progetto l'attività di Mobility Management, il cui principale compito è quello di ridurre l'inquinamento
atmosferico causato dal traffico veicolare. La prima cosa è, pertanto, contrastare l'abuso dell'auto privata, cercando di "gestire"
la domanda di trasporto. In tale ottica si continuerà ad operare in collaborazione con il Laboratorio Territoriale per
l'Educazione Ambientale del Servizio Ambiente. Altro obiettivo, già citato, è la conclusione e la definitiva approvazione del
Piano Urbano della Mobilità del Traffico che dovrà essere uno strumento: a breve termine per conseguire la fluidità del
traffico, la sicurezza stradale ed, in particolare, delle utenze deboli, la riduzione dell'inquinamento ed il risparmio energetico; ~
lungo termine per programmare gli investimenti infrastrutturali necessari.

Affidamento incarichi professionali per collaborazioni e consulenze a soggetti esterni
Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, si prevede di conferire incarichi tecnici professionali per collaborazioni ,
studi, ricerche e consulenze a soggetti esterni, quali ad esempio l'affidamento a consulente esperto in materia di finanziamenti
europei e ministeriali, per un ammontare presunto di € 7.000,00.
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PROGETTO 6 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO D.Lgs. 150/2009)
- garantire decoro e igiene urbana con alta qualità e tempestività intervento
- mantenere in efficienza il sistema fognario comunale per scongiurare problematiche di natura igienico-sanitaria, per evitare

fenomeni di allagamento a seguito di forti precipitazioni, per mantenere il riconoscimento della Bandiera BLU da parte della
Comunità Europea

- garantire la tempestività degli interventi per dare meno disagi agli utenti
- migliorare la capacità del Comune di programmare e gestire i lavori pubblici, con conseguenti benefici operativi in termini di

riduzione di costi e tempi nella loro realizzazione, mediante un approccio sia culturale che operativo con l'istituzione di
sistemi di controllo interni

- mantenere il demanio stradale comunale in condizioni di sicurezza per i cittadini e coordinare i vari soggetti che a diverso
titolo operano su di esso

- garantire l'alta qualità del verde urbano
- collegamento con le politiche/linee strategiche

3.7.1- Finalità da conseguire: Migliorare la qualità della città.
Migliorare efficacia ed efficienza della spesa comunale sul territorio.
Assicurare la convivenza civile, la sicurezza della città e la riqualificazione dell'ambiente urbano e del
territorio.

3.7.1.1 - Investimento: - investimenti previsti nel Piano Opere Pubbliche 2014-2016
- interventi di valorizzazione Palazzo S. Chiara
- incarichi professionali per il controllo opere urbanizzazione a scomputo
- interventi di manutenzione straordinaria Palazzo di Giustizia
- incremento aree giochi cittadine
- conferimento di capitale Società ACTS S.p.a.
- interventi straordinari nel campo nomadi

3.7.2 - Risorse umane da impiegare: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
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3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

I progetti sono finalizzati a rispondere agli obiettivi specifici del programma
dell'amministrazione.
I progetti indicati sono integrativi della corretta e puntuale attuazione del programma delle opere
pubbliche.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Qualità urbana e ambientale

Consolidata

43.96 %
28.76 %
27.22 %

Quota peso del
progr~,~m~"su

Totale spese
finali

Tit. I e II

6.095.002.00
5.645.002.00

11.855.982.00
58.98 %
77.83 %

55.71 %

Spesa per

Investimento
Entità (c) I % su tot.
9.227.980.00

3.145.000.00
3.595.000.00

0,00%
0,00%
0,00 %

41.02 %
44.29 %

22.17 %

Spesa Corrente

Entità (a) I % su tot.

2.628.002 ,00

2.500.002.00
2.500.002.00

2014

2016
2015

Anno
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·LtÌca'MARTINO
.'MarctiDELFINO

Assessore
Dirigènte

PROGRAMMA 6B - Sport: pm.~~zione dell'attività sportiva ed·impl~menta~!g!!ee.mìglloramento degli impianti sportivi a servizio
dei cittadilli e delle associazioni sportive

PROGETTO l Consulta dello sport
Alla fine dell'esercizio 2012 si è proceduto all'istituzione della Consulta dello Sport. Occorre procedere periodicamente ad
organizzare incontri con le società/associazioni sportive anche al fine di sopperire al ruolo finora rivestito dal CONI
Provinciale ormai soppresso.

PROGETTO 2 Manutenzione impianti sportivi
Gli impianti sportivi cittadini, affidati a terzi, verranno gestiti oltre che sotto l'aspetto amministrativo anche dal punto di vista
manutentivo, al fine di risolvere tempestivamente i problemi legati alla manutenzione straordinaria delle strutture sportive;
inoltre, particolare attenzione verrà rivolta alla riqualificazione e al potenziamento degli arredi e delle attrezzature e alla
realizzazione degli interventi strutturali necessari a garantire la massima fruibilità e funzionalità attraverso un'impiantistica
adeguata alle richieste dell'utenza.

PROGETTO 3 Riclassificazione impianti sportivi
Si prevede di qualificare quale impianto sportivo cittadino la pista di pattinaggio della Rocca in fase di accatastamento.

PROGETTO 4 Implementazione impianti sportivi
L'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture
ed impianti sportivi, a fronte della rilevante domanda di attività fisica e motoria. Si attiveranno pertanto tutte le procedure
tecnico-amministrative per la realizzazione del secondo lotto della Piscina Olimpica di Corso Colombo, la riqualificazione del
campo comunale del Santuario da campo da calcio a campo polisportivo calcio e hockey, la realizzazione di un impianto
polivalente sferisterio e campi di calcetto e il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche presso l'impianto
polisportivo Fontanassa.
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PROGETTO 5

PROGETTO 6

PROGETTO 7

PROGETTO 8

Organizzazione 11A Tappa del Giro d'Italia 2014
L'Amministrazione Comunale ha fatto esplicita richiesta all'Ente organizzatore del 97° Giro d'Italia per essere assegnatari di
una tappa del giro 2014. E' stata assegnata l'undicesima tappa di arrivo Collecchio-Savona prevista per il 21 maggio 2014.
Con il supporto dell'Associazione Chicchi di Riso Onlus di Savona, occorrerà procedere all'organizzazione di tutte le
manifestazioni correlate, alla predisposizione del quartiere tappa, della zona di arrivo e di transito coinvolgendo i vari Settori
comunali interessati.

Riqualificazione aree sportive che facevano capo alle circoscrizioni
Riqualificazione delle aree sportive ex circoscrizionali da adibire ad attività amatoriali. Riqualificare, a seguito di una
ricognizione, gli spazi sportivi all'aperto che facevano capo alle Circoscrizioni, per offrire delle aree sportive alle attività
amatoriali.

Assegnazione locali ex Capitaneria di Porto
Si prevede di procedere all'assegnazione dei locali ex sede della Capitaneria di Porto alle Associazioni sportive che
promuovono discipline sportive inerenti il mare. Occorrerà acquisire dall'Autorità portuale la concessione e successivamente
predisporre apposita delibera di Giunta Comunale di assegnazione. La pratica successivamente sarà inviata al Servizio
Patrimonio per la concretizzazione dei rapporti contrattuali.

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO D.Lgs. 150/2009)
- promozione della città attraverso eventi culturali e turistici sportivi che rendano viva e attrattiva la città coinvolgendo le
realtà associative locali molto partecipi e attive dal punto di vista culturale, sostenere lo sport attraverso le associazioni
sportive attive sul territorio
- gestire impianti sportivi ad alto livello per offrire alle società degli spazi adeguati a implementare le attività sportive in
particolare dei giovani.

3.7.1- Finalità da conseguire: Assicurare una migliore qualità della vita, il conseguimento del benessere psichico e fisico dei fruitori di
servizi e soddisfare l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza
dell'esercizio delle pratiche atletiche.
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3.7.1.1- Investimento:

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

I progetti sono finalizzati alla predisposizione di un'offerta sufficientemente articolata per
rispondere alla domanda sempre crescente di nuovi spazi da dedicare allo sport, richiesta che
viene sia dai cittadini di ogni condizione che dalle associazioni e società sportive cittadine.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport

7.68 %
13,32 %
14,39 %

812.098,00
812.098,00

910.598.00
2015
2016

2014

Anno I Consolidata
Entità (a) 1%su tot.
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PROGRAMMA 6C - La qualitàurbana dei quartieri

Assessore
Dirigente

Sergio LUGA,R0
Marco DELFINO

PROGETTO 1

PROGETTO 2

La qualità urbana dei Quartieri
Il progetto si coordina allivello di manutenzione straordinaria specialmente di strade, anche vicinali, mediante erogazione di
contributi, pubblica illuminazione e verde inteso anche come aree giochi ed attrezzature, rivi e strade tagliafuoco. Nello
specifico sarà adottata una maggiore collaborazione con A.T.A. spa alla luce della nuova impostazione di gestione esecutiva
del verde pubblico savonese. Il tutto per aumentare la vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici nel quartieri.
Per quanto riguarda le strade vicinali si dovrà avviare l'iter per la costituzione, eventualmente anche d'ufficio, dei consorzi
degli utenti/frontisti delle strade vicinali di uso pubblico al fine di una migliore gestione degli interventi di manutenzione delle
stesse.

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO D.Lgs. 150/2009)
D. Lgs. 150/2009 - art. 8 -Jett. g)
Dopo aver avviato gli appuntamenti sul territorio per un primo "tour conoscitivo" nelle diverse realtà dei quartieri savonesi per
avere una visione complessiva delle esigenze generali e dei bisogni, predisporre un piano di interventi individuando le priorità,
anche con l'aiuto della cittadinanza attraverso le loro segnalazioni.

3.7.1- Finalità da conseguire: Aumentare il livello di intervento del Comune nei quartieri.

3.7.1.1- Investimento: Investimenti previsti nel Piano Opere Pubbliche

3.7.2 - Risorse umane da impiegare: Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare: Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.7.4 - Motivazione delle scelte: Coordinare gli interventi di manutenzione straordinaria nei quartieri per aumentare la fruibilità
degli spazi.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA RE ALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La lJualità urbana dei lJuartieri

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) (1., su tot. Entità (b) % su tot. Entità (e) (% su tot. (a+b+c) Tit. I e II

2014 40.000.00 034 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 40.000.00 0.15 %
2015 30.000,00 0,49 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00% 30.000,00 0,14 %
2016 30.000,00 0,53 % 0,00 0,00 % 0,00 000 % 30.000.00 0,14 %
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PROGRAMMA 6D - Miglioramcnto dclIa qualità ambientale

Assessore
Dirigente

PROGETTO 1

PROGETTO 2

PROGETTO 3

Jorg COSTANTINO
Marco DELFINO

Azioni finalizzate al miglioramento della qualità urbana
Promozione, sviluppo e monitoraggio degli interventi e delle azioni mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al
miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento alle azioni intraprese nell'ambito della mobilità sostenibile
(progetto bike sharing). Il tutto finalizzato al miglioramento ed all'implementazione, laddove necessario, dei servizi avviati.

Incremento raccolta differenziata rifiuti
Incrementare la raccolta differenziata rifiuti attraverso azioni mirate quali raccolta olio esausto, raccolta pile esauste e
raccolta differenziata porta a porta e collaborazione attiva con altre D.O dell'Ente quali Economato e Pubblica Istruzione.

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO D.Lgs. 150/2009)
Significativo avvio delle azioni di mobilità sostenibile misurabile in termini di adesione ai servizi.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1- Investimento:

Assicurare la riqualificazione dell'ambiente urbano, del territorio e il benessere della popolazione insediata.

Anno 2014
- Trasferimenti al Consorzio Depurazione Acque S.p.a. per investimenti

3.7.1.2 - Erogazione di servizio di consumo:

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

I progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati al miglioramento della qualità
ambientale
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Miglioramento della qualità amhientale

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) eyo su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) %su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 13.849.65200 116.82 % 000 000 % 313.00000 2,64 % 14.162.652,00 52,51 %
2015 13.741.510,00 225,46 % 0,00 000 % 515.000,00 8,45 % 14.256.510,00 67,27 %
2016 13.735.86000 243,33 % 0,00 0,00 % 515.00000 9,12 % 14.250.860,00 68,72 %
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SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE

N° 2 PROGRAMMI

3.4.1 - Descrizione dei programmi:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PROGRAMMA 7A - La sicurezza dei cittadini ed il degrado urbano
PROGRAMMA 7B - La protezione civile

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Vedi schede dettagliate

3.4.6 - 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 2014-2016 della Regione Liguria.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE7-ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 2.299.500,00 2.299.500,00 2.299.500,00

TOTALE (A) 2.299.500,00 2.299.500,00 2.299.500,00
PROVENTI DEI SERVIZI

------------specifico servizio------------ 0,00 0,00 0,00
TOTALE (B) 0.00 0.00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente -1.607.790.00 -1.570.790,00 -1.652 .790,00
TOTALE (C) -1.607.790.00 -1.570.790.00 -1.652.790.00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 691.710.00 728.710,00 646.710,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZzAzIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE 7

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per settore su

Totale spese
Anno Consolidata DiSvìluppo Investimento finali

Entità (a) '% su tot. Entità (b) '% su tot. Entità (c) '% su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 691.710,00 100,00 % 000 0,00% 000 0,00% 691.710.00 0.72 %
2015 666.71000 91,49 % 000 0,00% 62.000,00 8,51 % 728.710,00 0,82 %
2016 646.710,00 100,00 % 000 0,00% 0,00 0,00% 646.710.00 0,74 %
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PROGRAMMA 7A - La sicurezza dei cittadini ed il degrado urbano

Assessore
Dirigente

PROGETTO l

Federico BERRUTI
Igor ALOI

La sicurezza dei cittadini
Uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione Comunale rimane sempre quello della sicurezza dei cittadini, 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 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. In tal senso, con il presente progetto , si cercherà di attuare una maggiore e capillare sorveglianza del
territorio che permetta di potenziare e rendere più efficace ed efficiente l'attività di prevenzione, controllo e repressione degli
illeciti. Nel contesto le azioni tenderanno a rendere più percettibile e visibile l'azione della polizia locale in modo da infondere
sicurezza e fiducia nella cittadinanza. Ciò si svilupperà attraverso: a) una costante formazione del personale di polizia, sia sui
temi della polizia di sicurezza, senza tralasciare la sicurezza in tema di polizia stradale, sia su quelli di polizia ambientale; b)
un'implementazione dell'informazione alla collettività, già in parte attuata attraverso la recentissima adozione della Carta dei
Servizi della Polizia Locale di Savona; c) l'acquisizione di nuovi veicoli per una migliore efficienza ed efficacia del servizio di
pronto intervento, con riguardo a quello svolto con i motocicli; d) l'acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature
tecnologicamente avanzate e lo sviluppo di quelle recentemente acquisite con il progetto Si.com a fine 2013, e ciò affinché
l'utilizzo di moderne tecnologie informatiche, a supporto del personale, migliori l'efficienza e l'efficacia sia dell'azione di
polizia sul territorio sia la risposta alle richieste dei cittadini. Il Piano della Performance di cui al D.Lgs. 150/2009 si
espliciterà attraverso gli obiettivi rilevanti e pertinenti a tale progetto, rispetto alla propria missione istituzionale, e misurabili
in termini concreti attraverso il monitoraggio delle azioni svolte nell' anno dagli operatori della Polizia Locale. Infine, per il
progetto in parola, l'amministrazione si adopererà anche per l'approvvigionamento di risorse economiche aggiuntive, derivanti
dai proventi di cui all'articolo 208 del codice della strada, come nel corso dell'anno 2013, al fine della realizzazione di azioni
specifiche mirate, insieme alle Polizie Municipali convenzionate se ritenuto utile, con riguardo anche alla necessità di
garantire una maggiore presenza nella fascia oraria notturna.
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PROGETTO 2

PROGETTO 3

II degrado urbano
Un secondo importante obiettivo dell'Amministrazione Comunale é la lotta al degrado urbano. In tale contesto, le azioni si
esplicheranno sia attraverso i controlli di polizia in tema di degrado ed ambiente, con patiicolare riguardo alla vigilanza sul
rispetto dell'emanando regolamento di convivenza civile, sia con l'ausilio dei sistemi di video sorveglianza, posto l'avvenuta
recente modifica del regolamento sulla video sorveglianza in tema di controlli ambientali, con riguardo al deposito
incontrollato di rifiuti e all'abbandono di veicoli. Nella circostanza, il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/2009 si
espliciterà attraverso gli obiettivi rilevanti e pertinenti a tale progetto, rispetto alla propria missione istituzionale, e misurabili
in termini concreti attraverso il monitoraggio dell'azione svolta nell'anno dagli operatori della Polizia Locale. Infine, anche
per il progetto in parola, l'amministrazione si adopererà per l'approvvigionamento di risorse economiche aggiuntive, derivanti
dai proventi di cui all'articolo 208 del codice della strada, come nel corso dell'anno 2013, al fine della realizzazione di azioni
specifiche mirate, insieme alle Polizie Municipali convenzionate se necessario, con riguardo anche alla esigenza di garantire
una maggiore presenza nella fascia oraria nottuma.

II Piano della Performance (artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/2009)
Rispetto al Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/2009, l'obiettivo sarà il mantenimento della presenza del personale
della Polizia Locale laddove le problematiche di sicurezza, nella sua più ampia accezione del tennine, e di degrado urbano
sono maggiormente sentite.

3.7.1 - Finalità da conseguire: Assicurare la convivenza civile, la sicurezza delle persone e della città, nonché la riqualificazione dell'ambiente
comunale. Repressione delle attività criminogene.

3.7.1.1- Investimento: Anno 2015: automezzi ed attrezzature

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale
supporto di professionalità esteme.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Contribuire al miglioramento della qualità della vita.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La sicurezza dei cittadilli ed il degrado urballo

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

Totale spese
Anno Consolidata < Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) % su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su tot. (a+b+c) Tit. I e II

2014 665.610,00 100,00 % 0,00 0,00% 0,00 000% 665.610,00 96,23 %
2015 640.610,00 91,18% 0,00 000% 62.000,00 882 % 702.610,00 96.42 %
2016 620.610,00 100,00 % 0,00 0,00% 0,00 000% 620.610,00 95,96 %
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PROGRAMMA 7B - La Protezione Civile

Assessore
Dirigente

PROGETTO l

PROGETTO 2

Jorg COSTANTINo
Igor ALOI

La Gestione delle emergenze e l'educazione all'auto-protezione
Il presente progetto prevederà sempre la partecipazione attiva della Polizia Municipale nella gestione delle emergenze e
l'aggiornamento del piano della protezione civile, per quanto di competenza e per quanto si rendesse necessario nel corso
dell'anno, Quanto sopra, avverrà in collaborazione sia con il Settore Qualità e Dotazioni Urbane, sia con il Settore
Pianificazione Territoriale, ciò per le specifiche competenze, di tali settori comunali, in materia di prevenzione e
pianificazione territoriale, nonché in collaborazione con il Settore Politiche Sociali per gli aspetti inerenti l'assistenza delle
persone durante le emergenze. Nell'anno in corso, il progetto prevederà l'estensione dell'attività in tema di auto-protezione,
con particolare riguardo a quella rivolta ai lavoratori ed al personale volontario della protezione civile. In tal senso, il Piano
della Performance di cui al D. Lgs. 150/2009 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 e dalla predisposizione di
dette attività di supporto.

Il Piano della Performance D. Lgs. 150/2009
Il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 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 sopra esposto.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1- Investimento:

Gestione delle emergenze. L'auto-protezione come sistema di sicurezza partecipata.
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3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale
supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Applicare la normativa vigente in materia di gestione delle emergenze, posto che la prevenzione
e la pianificazione sono in capo ad altri settori comunali.
Estendere il concetto di sicurezza allargata a misure di auto-protezione.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

La protezione civile

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

.- '<'~'l-.-"'~

Totale spese
> 11> " s

::'>:1 '~

Anno 'Consolidata Di Sviluppo '" Investimento finali
Entità (a) '10 su tot, Entità (b) 01.) su tot, Entità (c) 'Yc) su-totl' (a+b+c) Tit. I e II

2014 26.100.00 3.92% 000 000% 0.00 000% 26.100,00 3,77 %
2015 26.100,00 3,71 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.100,00 3,58 %
2016 26.100,00 4,21 % 0,00 0.00% 0,00 0,00% 26.100,00 4,04 %
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SETTORE 8 - POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

N° 2 PROGRAMMI

3.4.1 - Descrizione dei programmi:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

PROGRAMMA 8A - Savona città solidale: la sicurezza sociale e la tutela della persona.
PROGRAMMA 8B - Pubblica istruzione e attività educative.

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

3.4.6- 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 2014-2016 della Regione Liguria.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE 8 - ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 1.412.400,00 1.189.469,00 1.189.469,00
Provincia 117.400,00 27.400,00 27.400,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 100.969,00 89.000,00 89.000,00

TOTALE (A) 1.630.769,00 1.305.869,00 1.305.869,00
PROVENTI DEI SERVIZI

------------speci fi co servizi0------------ 1.420.170,00 1.420.170,00 1.420.170,00
TOTALE (B) 1.420.170.00 1.420.170.00 1.420.170.00 ..

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 4.086.111,00 3.482.611,00 3.316.611,00 's
s

TOTALE (C) 4.086.111.00 3.482.611.00 3.316.611.00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 7.137.050,00 6.208.650,00 6.042.650,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE 8

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per settore su

Totale spese
Anno Consolidata DiSvìluppo Investimento finali

Entità (a) (Yo su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) % su -tot, (a+b+c) Tit. I e II

2014 7.112.050,00 99,65 % 0,00 0,00% 25.00000 035 % 7.137.050.00 7,45 %
2015 6.183.650,00 99,60 % 0,00 0,00% 25.000,00 0,40% 6.208.650,00 7,02 %
2016 6.017.650,00 99,59 % 0,00 0,00% 25.000,00 0,41 % 6.042.650,00 6,95 %
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PROGRAMMA 8A - Savona città solidale: la sicurezza sociale e la tutela della persona

Assessore
Dirigente

PROGETTO l

PROGETTO 2

PROGETTO 3

PROGETTO 4

Isabella SORGINI
Walter ZILIANI

Revisione del Regolamento Comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)
Alla luce della recente modifica della normativa nazionale in materia di ISEE (DPCM 159 del 3 dicembre 2013) si rende
necessario rifonnulare il Regolamento Comunale sui criteri applicativi dell'ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal
Comune.

Accreditamento Strutture residenziali per minori
Nell'ottica di promuovere azioni di miglioramento e di ottimizzazione del rapporto fra qualità dei servizi residenziali e
corrispondente spesa, il programma prevede la definizione di una sorta di "Albo dei Fomitori" delle strutture residenziali per
minori da ottenersi mediante procedura pubblica di accreditamento nelle more di normativa specifica a livello regionale.

PERSEO - II anno
Il progetto PERSEO, presentato dal Comune di Savona insieme a partners del privato sociale è stato finanziato dalla Regione
Liguria con fondi della Comunità Europea per il biennio 2013 - 2014. Avviato nel 2013 il progetto prevede per l'annualità
2014 la gestione dei percorsi integrati di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati nel Comune di Savona, il monitoraggio
delle azioni previste, la valutazione del progetto e la realizzazione di attività di comunicazione. Il servizio presidia inoltre la
gestione amministrativa e la rendicontazione delle spese.

Attivazione disciplinari con strutture residenziali per anziani
In applicazione della vigente normativa regionale in materia di riordino del sistema della residenzialità per anziani e disabili si
rende necessario ridefinire ed aggiomare le modalità di gestione del rapporto dell'Amministrazione con le strutture
residenziali disponibili all'accoglienza dei soggetti in carico ai servizi, anche attraverso la rifonnulazione del Disciplinare
d'intesa con gli enti gestori.
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PROGETTO 5

PROGETTO 6

PROGETTO 7

Sperimentazione di una metodologia innovativa di monitoraggio e valutazione dei casi di assistenza domiciliare
E' sempre più sentita nei Servizi l'esigenza di qualificare gli interventi con le persone anziane e disabili assicurando risposte
personalizzate, rispettose dei loro bisogni e diritti, appropriate ed efficaci. Gli Operatori a fronte di problemi sociali sempre
più complessi sono indotti ad affinare le capacità di presa in carico e di gestione personalizzata degli aiuti dotandosi di
strumenti e strategie che assicurino buoni risultati economizzando tempi e risorse. A seguito di un lavoro formativo che ha
coinvolto l'equipe dell' Area Anziani e Disabili, è emersa la necessità di sperimentare, ai fini del miglioramento dei livelli di
efficienza ed efficacia dei servizi erogati, le tecniche acquisite con il metodo Zancan. Si tratta di utilizzare una procedura
strutturata in schede nella presa in carico di persone anziane o disabili con problemi di autonomia; in particolare gli strumenti
utilizzati sono: la mappa dei soggetti e delle risorse, la scala di responsabilizzazione (SR), il livello di protezione nello spazio
di vita (LPSV). L'obbiettivo si articola in tre momenti: una prima fase di riflessione critica e condivisione tra gli operatori
degli strumenti di valutazione, un secondo step di sperimentazione su almeno 15 casi del servizio di assistenza domiciliare e
un ultimo momento di analisi e verifica della nuova metodologia

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. Visto il successo dell'iniziativa l'area intende proseguire le azioni, richiedendo
l'assegnazione di ulteriori appezzamenti anche al fine di sviluppare forme di cogestione e di creare un gruppo autonomo con
specifiche capacità e conoscenze circa la gestione di un piccolo orto, cui affidare funzioni di "tutor" per i nuovi assegnatari.

Voucher sociali
Terminata la fase sperimentale dell'attivazione del servizio dei voucher sociali previsto dal vigente "Regolamento per la
realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali e sociosanitari" avviata nel 2013 e visto l'esito positivo della
sperimentazione l'area Inclusione Sociale intende promuovere l'aumento del numero di nuclei famigliari che usufruiscono del
servizio con la finalità di accrescere le competenze e le abilità delle famiglie rispetto ad una spesa corretta e consapevole e di
favorire l'acquisizione di autonomie gestionali personali e famigliari. Il Servizio potenzierà il monitoraggio e la verifica
sull'utilizzo dei voucher in modo da acquisire ulteriori elementi in termini di outcome sul servizio offerto, anche in ragione del
forte incremento della domanda assistenziale di base registrata nel 2013.
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PROGETTO 8

PROGETTO 9

Incremento delle forme di solidarietà e di accoglienza nei confronti di minori e delle loro famiglie.
L'Area Famiglia e Minori si pone l'obiettivo di incrementare l'istituto dell'affidamento familiare, inteso sia come risposta
residenziale a situazioni di minori in situazioni di grave disagio familiare, sia come strumento da utilizzare anche con modalità
maggiormente flessibili e rispondenti ai numerosi e variegati bisogni emergenti.
L'affido, in questa ottica, viene quindi pensato come supporto ad un minore ed al suo nucleo fragile e non sostitutivo di
responsabilità familiari.
Una particolare attenzione verrà posta sull'affido omoculturale, a seguito dell'incremento, negli ultimi mesi, del transito di
minori stranieri non accompagnati sul nostro territorio, cui viene data risposta mediante ricorso a strutture di accoglienza.
Tale situazione richiede un ripensamento riguardo alle strategie di accoglienza e, pur mantenendo la struttura come risposta
immediata, verificare la percorribilità del ricorso a forme di affido a famiglie della stessa nazionalità del minore.
Si prevede quindi di avviare un percorso di conoscenza di realtà territoriali dove l'affido omoculturale ha attecchito e la
sensibilizzazione delle principali comunità straniere presenti nel territorio, che favorisca la conoscenza reciproca e lo scambio
culturale, al fine di poter fare emergere eventuali disponibilità all'accoglienza. La promozione dell'affido omoculturale nelle
comunità straniere potrebbe inoltre rappresentare un ulteriore momento di partecipazione e coinvolgimento a livello cittadino
delle comunità migranti per l'attivazione di esperienze di vera integrazione.
Le azioni possono essere sviluppate attraverso:
- contatti con realtà territoriali dove sono stati attivati percorsi di affido omoculturale;
- incontri con le principali Comunità straniere cittadine;
- incontri di sensibilizzazione a livello cittadino sull'affido familiare (inteso sia come affido residenziale tradizionale sia come
risposta flessibile ai bisogni di nuclei in difficoltà).

D.S.S. Attivazione delle azioni previste dal Piano sociale Integrato Regionale 2013-2015
In applicazione degli indirizzi previsti dal vigente Piano sociale Integrato Regionale 2013-2015, il Distretto dovrà predisporre
le linee guida territoriali per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Distretto Sociosanitario. In particolare, nel corso
dell'anno, l'attenzione sarà rivolta alla prosecuzione del percorso di riorganizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e
sociosanitari, attraverso il riassetto territoriale, istituzionale e organizzativo. Le linee guida di cui sopra saranno presentate per
l'approvazione alla Conferenza dei Sindaci di Distretto.
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PROGETTO lO

PROGETTO Il

PROGETTO 12

D.S.S. Attivazione e gestione del programma Home Care Premium - INPS
Il Comune di Savona, nella qualità di capofila del Distretto Sociale n. 7 Savonese, ha partecipato all'avviso pubblico emanato
dall'INPS nazionale, inerente un programma di assistenza domiciliare in favore degli utenti afferenti alla Gestione Dipendenti
Pubblici (ex INPDAP) dell'INPS, volti a favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità
sociosanitaria e di non autosufficienza. Il Distretto, all'atto della formalizzazione dell'ammissione al progetto, curerà l'avvio
del programma realizzando azioni di promozione e divulgazione, individuazione del bacino territoriale, interventi formativi,
avvio della rete territoriale di progetto, gestione dello sportello di accesso e del nucleo tecnico di valutazione, sulla base delle
indicazioni che saranno fomite dall'INPS nazionale. La realizzazione del programma nel suo complesso si articolerà in due
fasi e terminerà nel novembre 2015.

Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o 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. Spesa totale prevista circa € 72.000,00.

Piano della Performance (artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/2009)
Il Piano della Performance di cui al D.Lgs. 150/2009 farà riferimento all'articolo 8 lett. G "la qualità e la quantità delle
prestazioni e dei servizi erogati."

3.7.1- Finalità da conseguire: Interventi a favore dei nuovi poveri e dell'emarginazione sociale.
Responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti.
Tutela delle persone anziane e disabili.
Migliorare l'informazione e la trasparenza sui servizi e le modalità di accesso e fruizione degli stessi.

3.7.1.1- Investimento: arredi ed attrezzature

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale
supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.
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3.7.4 - 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
all'andamento delle attività per verificame l'aderenza con i risultati.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sicurezza sociale e tutela della persolla

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) (Yo su tot. Entità (b) % su tot. Entità (c) (X) su tot. (a+b+c) Tit. I e II

2014 4.319.50000 99,42 % 0,00 0,00 % 25.000.00 0.58 % 4.344.500.00 60.87 %
2015 3.471.600 00 99,29 % 0,00 000 % 25.000,00 0,71 % 3.496.600,00 56,32 %
2016 3.474.600,00 99,29 % 0,00 0,00 % 25.000,00 0,71 % 3.499.600,00 57,91 %
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PROGRAMMA 8B - Pubblica istruzione e attività educative

Assessore
Dirigente

PROGETTO l

PROGETTO 2

PROGETTO 3

Isabella SORGINI
Walter ZILIANI

Nuovo affidamento del servizio di ristorazione delle scuole e degli asili nido per il periodo 2014-2017.
Il contratto con l'attuale ditta affidataria della ristorazione scolastica e degli asili nido scadrà il prossimo 31 agosto ~014. Il
servizio Pubblica Istruzione elaborerà il nuovo capitolato di gara per l'affidamento del servizio tramite apposita gara pubblica.
Si prevede un sostanziale miglioramento del livello qualitativo del servizio e una maggiore valorizzazione di quegli elementi
dell'appalto legati al rispetto di criteri ambientali minimi.

Procedimento di accreditamento di ulteriori due asili nido
Proseguirà l'impegno portato avanti nel corso degli ultimi due anni per il conseguimento dell'accreditamento, che consentirà
di iscrivere tutti i nidi comunali nell'Albo dei nidi accreditati dalla Regione Liguria , con standard di qualità verificati e valutati
da una commissione regionale.

Redazione nuova Guida dei Servizi Educativi
I Servizi Educativi per la prima infanzia della Città di Savona hanno consolidato, in questi trentacinque almi di funzionamento,
un'esperienza di qualità e di alto livello professionale che rappresenta, per importanza e per impegno di spesa, il cuore delle
politiche per l'infanzia dell'Amministrazione Comunale.
La Guida ai Servizi Educativi,oltre ad essere uno strumento utile per agevolare l'informazione delle famiglie interessate al
servizio , contiene la nuova Carta del Servizio, un impegno che la Civica Amministrazione si è assunta nei confronti dei
cittadini già dal 2006, ispirandosi alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che dispone i "principi cui deve
essere unifonnata progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici".
Questa nuova edizione della Carta del Servizio , che rappresenta un contratto tra il Comune di Savona e le famiglie dei
bambini che usufruiscono degli asili nido e del centro bambini-genitori, riprenderà e migliorerà gli standard di qualità
pedagogico-relazionale e di erogazione del servizio previsti nella precedente versione , tenendo conto delle indicazioni emerse
dai questionari alle famiglie con i quali annualmente è stato monitorato il servizio .
Permangono gli obiettivi prioritari che l'Amministrazione Comunale ha sempre perseguito ed intende ancora migliorare:
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PROGETTO 4

PROGETTO 5

1. garantire il rispetto dei diritti di ciascun bambino attraverso un'attenzione individualizzata sia nei momenti di cura sia
durante le attività didattiche ;
2. garantire un ascolto costante dei bisogni delle famiglie sia attraverso il rapporto quotidiano con le educatrici sia
mediante gli organismi di partecipazione eletti dai genitori ;
3. garantire la professionalità e la competenza del personale che opera all 'interno del servizio.
L'impegno che l'Amministrazione comunale assume con questa Calia sarà comunque verificato annualmente anche attraverso
un sistema di monitoraggio-controllo della qualità percepita, affinché la Carta possa essere uno strumento sempre attuale , in
evoluzione, attento ai cambiamenti ed ai bisogni di bambini e genitori che utilizzano il servizio .
Periodicamente verrà ridiscussa con gli interessati al fine di aggiornare gli standard e gli indicatori di qualità alle nuove
esigenze che emergeranno nel corso degli anni.

Attività di supporto e promozione del Patto per la Scuola - continuazione
Continuerà anche nel 2014 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. Quest'anno , in particolare, si parteciperà al percorso per la preparazione degli
Stati Generali della Scuola organizzati dalla Regione Liguria per il mese di ottobre 2014. Saranno, come di solito, formati
gruppi di lavoro tematici che esamineranno, per ciascuna azione, gli obiettivi e le sotto-azioni da porre in essere nel corso
dell'anno. Per le materie più importanti saranno sottoscritti appositi accordi con i Dirigenti scolastici. Si coordineranno tutti i
lavori e le iniziative previsti nel Patto.

Partecipazione al Forum Nazionale "SCUOLA APERTA"
Nel corso dell'anno verrà attivato a Milano un Forum sulla "Scuola aperta" durante il quale verranno illustrate tutte le
iniziative svolte nelle scuole legate al territorio ed aperte alla cittadinanza. Anche il Comune di Savona parteciperà portando la
propria esperienza che ha visto in questi anni lo svolgimento nelle scuole dei quattro Istituti Comprensivi di diverse attività sia
legate all'ampliamento dell'offerta formativa vera e propria sia attinenti ad attività diverse (es. corsi di lingue, di ceramica, di
informatica, laboratori teatrali , ecc.) aperte a tutta la cittadinanza. Scopo del Forum sarà quello di valorizzare le buone pratiche
e generalizzarne il formato .
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PROGETTO 6

PROGETTO 7

Piano della Performance (artt. 7 - 8 - lO 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.

Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni
Incarico di Dietista, figura non esistente all'interno dell'Amministrazione ed obbligatoria per garantire il con'etto svolgimento
del servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido per un importo di € 8.000 ,00.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1- Investimento:

Migliorare la qualità dell'offerta educativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Armonizzare gli interventi delle politiche educative con quelli delle politiche della città solidale.
Migliorare la corretta informazione e la trasparenza sui servizi.

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale
supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

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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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Pubblica istruzione ed attività educative

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) IX, su tot, Entità (b) % su tot. Entità (c) IX, su tot. (a+b+c) Ti1. I e II
2014 2.792.550,00 64 28 % 0,00 000 % 0,00 000 % 2.792.550,00 39,13 %
2015 2.712.050,00 77 56 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2.712.050,00 43,68 %
2016 2.543.050,00 72,67 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2.543.050,00 42,09 %
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SERVIZIO CONTROLLI, TRASPARENZA E LEGALITA'

N. 1 PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione dei programmi:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

PROGRAMMA 9A - Controlli interni e normativa anticorruzione

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

Vedi schede dettagliate

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Vedi schede dettagliate

3.4.6 - 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 2014 - 2016 della Regione Liguria.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN C. CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVZIO CONTROLLI, TRA SPARENZA E LEGALITA' - ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00
Provincia 0,00 0,00 0,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti 0,00 0,00 0,00
Altre Entrate 0.00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI

------------specitìco servizi0------------ 0.00 0,00 0,00
TOTALE (8) 0.00 0.00 0.00

QUOT E DI RISORSE G ENERALI

Risorse generali di parte corrente 80.716.00 2.000,00 2.000,00
TO TALE (C) 80.716.00 2.000.00 2.000.00

TOTALE GENERALE (A+8+C) 80.716 ,00 2.000,00 2.000,00
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3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZIO CONTROLLI. TRASPARENZA E LEGALITA'

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per servizio su

- Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) '% su tot. Entità (b) °AI su tot. It" Entità (c ), % sustot. ~ (a+b+c) Tit. I e II
2014 12.000,00 14,87 % 000 0,00% 68.716,00 85,13 % 80.716,00 0,08 %
2015 2.000,00 10000 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 %
2016 2.000,00 100,00 % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 %
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PROGRAMMA 9A - Controlli interni e normativa anticorruzione

Assessori Livio di TULLIO
Luca MARTINO

Diligente Vincenzo FILIPPINI

PROGETTO 1 Controlli interni
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, dal regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 29.01.2013 e dai Provvedimenti del Segretario Generale (n. 3 del 20.02.2013, "Prime disposizioni
operative e linee guida per l'attivazione del Servizio Controlli, Trasparenza e Legalità", n. 7 del 1.08.2013, "Disposizioni
operative e linee guida per l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione
degli atti, ai sensi dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 26712000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01 .2013 ", e n. 3 del 20.02.2014, "Aggiornamento delle
disposizioni operative e linee guida per l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase successiva
all'adozione degli atti, impartite con determinazione del Segretario Generale n. 7 del 01.08.2014 - Seduta di controllo
relativa al secondo semestre 2013"). .

PROGETTO 2 Piano Anticorruzione e Piano Trasparenza
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, come delineata dalla Legge n. 190 del
6.11.2012, dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e dal D.Lgs. n. 39 dell'8.04.2013, nonché dal Regolamento Comunale sulla
pubblicità della situazione patrirnoniale degli amministratori, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
26.09.2013, dalla Programmazione interna (Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 6.06.2013, per il triennio 2013-2015, ed aggiornato, per il triennio 2014-2016,
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2014, e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2014) e dai Provvedimenti del Segretario Generale (n. Il del
24.10.2013, "Approvazione catalogo aggiornato dei procedimenti amministrativi rilevanti ai fini anticorruttivi", n. 1 del
20.02.2014, " Approvazione dei Protocolli di attività ricompresi nel Catalogo aggiornato dei procedimenti amministrativi
rilevanti ai fini anticorruttivi, approvato con Provvedimento del Segretario Generale n. 11 del 24.10.2013", n. 2 del
20.02.2014, "Approvazione delle schede riepilogative degli interventi manutentivi per i beni mobili ed immobili, ai sensi del
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PROGETTO 3

vigente Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione", n. 4 del 3.03.2014, "Disposizioni operative e linee guida
per l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti, a seguito di
ricezione di segnalazione qualificata in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi del Piano Comunale Triennale
2014-2016").

Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni
Incarico per approfondimento delle tecniche e delle conoscenze specialist iche in materia di analisi contabile, mirato alle
specificità delle verifiche sui bilanci societari, dell'armonizzazione e del consolidamento contabile in vista della prima
predisposizione del bilancio consolidato dell'Amministrazione con le proprie società partecipate ed enti vigilati, per un
importo di € 10.000,00.

3.7.1 - Finalità da conseguire: Attuazione dei controlli di legittimità amministrativa preventivo e successivo.
Attuazione del controllo di gestione, attraverso la predisposizione ed il monitoraggio in fase di attuazione del
Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi Strategici e del Piano della Performance.
Attuazione del controllo sulle società partecipate, ivi compreso il controllo analogo in forma congiunta con altri
Enti.
Refertazione semestrale alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Redazione, aggiornamento e monitoraggio in fase di attuazione del Piano Anticorruzione Triennale.
Redazione, aggiornamento e monitoraggio in fase di attuazione del Piano Triennale per la trasparenza e
l'integrità.

3.7.1.1- Investimento: acquisto azioni ATA S.p.a.

3.7.2 - Risorse umane da impiegare:

3.7.3 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sono quelle indicate nella dotazione organica ed assegnate a ciascun responsabile, con eventuale
supporto di professionalità esterne.

Sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Applicare le nonnative in materia, ottimizzare le risorse impiegate per la prestazione dei servizi,
promuovere la legalità e gestire correttamente la trasparenza amministrativa.
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3.8 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

COlltrolli illtemi e lIormativa allticorrllziolle

Quota peso del
Spesa Corrente Spesa per programma su

Totale spese
Anno Consolidata Di Sviluppo Investimento finali

Entità (a) (Y«, su tòt. Entità (b) % su tot. Entità (c) (Yo su tot. (a+b+c) Tit. I e II
2014 12.000,00 14,87 % 0,00 0,00 % 68.716,00 85,13 % 80.716,00 100,00 %
2015 2.000 00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00% 2.000,00 100,00 %
2016 2.000,00 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 000 % 2.000.00 100,00 %
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3.9 - RIEPILOGO SPESE DEI SETTORI PER FONTI DI FINANZIAMENTO - PARTE 1

Denominazione
Legge di finanziamento

del settore
Previsione pluriennale di spesa e regolamento VE

(estremi)
Anno di l° Anno Ila Anno

competenza successivo successivo

Settore 1 53.079.483,00 52.829.510,00 52.027.062,00
Settore 2 4.294.434,00 4.188.141,00 4.192.741,00
Settore 3 1.566.862 00 1.514.26200 1.517.262,00
Settore 4 1.776.555,00 1.590.557 00 1.603.884,00
Settore 5 217.870,00 162.01000 162.010,00
Settore 6 26.969.232,00 21.193.610,00 20.737.960,00
Settore 7 691.710,00 728.710,00 646.710,00
Settore 8 7.137.050,00 6.208.650 00 6.042.650,00
Servizio controlli, trasparenza e legalità 80.716,00 2.000,00 2.000,00

TOTALI 95.813.912,00 88.417.450,00 86.932.279,00

3.9 - RIEPILOGO SPESE DEI SETTORI PER FONTI DI FINANZIAMENTO - PARTE 2

Settore Quote di risorse Stato Regione Provincla VE Cassa 00.1'1'. + CRSI'. Altri AItre eutra te l'roventi dei
generali + Ist.Prev, indcbitameuti servizi

(I)

1 147.681.56500 3.169.87900 000 0.00 0.00 0,00 0,00 7.084.611 00 000
2 5.729.11600 000 000 0.00 0.00 000 0,00 6.690.400 00 255.80000
3 4.598 .386 00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 000
4 1.857.896 00 30.00000 90.000.00 30.000.00 0.00 000 0,00 255.60000 2.707 .50000
5 -4.342.470 00 000 000 52.360.00 000 000 000 4.832.000 00 000
6 61.156 .680,00 0,00 6.370.622,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 1.133.500,00 60.000 ,00
7 -4.831.370 00 000 000 000 000 000 000 6.898.50000 000
8 10.885.333,00 0,00 3.791.338,00 172.20000 000 000 000 278.96900 4.260.510,00

Servizio 84.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Controlli

TOTALI I 222.819.852.00 I 3.199.879,00 I 10.251.960.00 434.56000 000 0.00 0.00 27.173.58000 7.283.8 I0.00

(l): prestiti da istituti privati, eredito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE IV

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE



4.1 - ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZATI NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATI (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di finanziamento
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi (descrizione estremi)

Totale Liquidato
all'ultimo Conto

Consuntivo
annrovato

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Istituto
Realizzazione impianto sportivo zona 167

602 1985 358.162,86 342.345,51
Credito Sportivo - In corso contenzioso

Legino in sede di Corte d'Appello - udienza
fissata per il 2014
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Istituto

Realizzazione impianto sportivo zona 167
602 1985 3.356,97 0,00

Credito Sportivo - In corso contenzioso
Legino in sede di Corte d'Appello - udienza

fissata per il 2014
Completamento dei lavori di sistemazione della

701 1985 1.032.913,80 1.009.573,52
Piano Opere Pubbliche - Fondi F.LO. -

Fortezza del Priamar e sale conferenze Lavori ultimati - In attesa di collaudo
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Istituto

Realizzazione impianto sportivo zona 167
602 1988 95.544,53 73.295,75

Credito Sportivo - In corso contenzioso
Legino in sede di Corte d'Appello - udienza

fissata per il 2014
Completamento dei lavori di sistemazione della

701 1988 577.657,04 445.452,92
Piano Opere Pubbliche - Fondi F.LO. -

Fortezza del Priamar e sale conferenze In corso transazione con l'impresa

Comp letamento dei lavori di sistemazione della
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Istituto

Fortezza del Priamar e sale conferenze
701 1989 180.526,48 167.993,07 Credito Fondiario - Lavori ultimati - In

attesa di collaudo
Completamento dei lavori di sistemazione della

701 1990 2.548.951,14 2.547.425,65
Piano Opere Pubbliche - Fondi F.LO. -

Fortezza del Priamar e sale conferenze Lavori ultimati - In attesa di collaudo

Completamento dei lavori di sistemazione della
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Banco

Fortezza del Priamar e sale conferenze
701 1991 80.567,28 73.688,59 di Sicilia - In corso transazione con

l'impresa
Altri investimenti - Avanzo di

Incarichi progettuali diversi - Urbanistica 901 1996 102.015,42 98.342,38 amministrazione - Pratiche di condono
ancora da definire

Programma di riqualificazione urbana
801 1997 1.037.438,65 708.713,83

Piano Opere Pubbliche - Contributo
Lavaznola - interventi di viabilità Regionale - Lavori affidati
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

I (descrizione estremi)
.Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
apnrovato

Piano Opere Pubbliche - Avanzo di
Costruzione nuovi uffici nel Palazzo di Giustizia 201 1998 1.291.142,25 1.288.865,3 amministrazione - Liquidato collaudo

statico e tecnico
Altri investimenti - Oneri di esproprio +

Oneri di esproprio in contenzioso derivanti da
Diritti superficiari + Proventi

901 1998 607.494,8"1 580.010,4C retrocessione aree - Somma accantonata
itolo esecutivo o attività transattiva

per future definizioni di procedure
espropriative in contenzioso
Altri investimenti - Proventi da

Consulenze in campo urbanistico edilizio 901 1998 51.625,03 38.359,38 riscossione crediti e cauzioni -
Liquidazioni in corso
Altri investimenti - Oneri di esproprio +

Oneri di esproprio in contenzioso derivanti da
901 1999 102.051,16 100.326,75

Diritti superficiari - Somma accantonata
titolo esecutivo o attività transattiva per future definizioni di procedure

espropriative in contenzioso
Costruzione nuovi uffici nel Palazzo di

201 2000 326.400,76 46.265,08
Avanzo di amministrazione - Affidati

Giustizia ulteriori lavori
Ristrutturazione Teatro Chiabrera e trattamento

502 2000 1.540.876,50 1.479.082,95
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

di deumidificazione - I stralcio e successivi DD.PP. - Collaudi in corso
Consolidamento strutture murarie dell'edificio

105 2001 263.371,00 258.188,73
Proventi loculi cimiteriali - Somme in

di via Sansoni n. 5 corso di utilizzo per nuovo lavori
Realizzazione nuovi uffici giudiziari - recupero, Altri investimenti - Avanzo di
trasporto e smalti mento di materiali classificati 201 2001 82.633,10 79.544,16 amministrazione - Liquidazioni in fase
di tipo 2A conclusiva
Sistemazione aree Piazzale Priamar Lotti

801 2001 1.042.757,85 1.034.987,61
Piano opere pubbliche - Fondi PRUSST

successivi - Lavori conclusi
Altri investimenti - Proventi loculi

Fondo progettazione esterna - Urbanistica 901 2001 6.824,25 4.927 ,82 cimiteriali - Indagine ancora da
comoletare

Consolidamento strutture murarie dell'edificio
Piano Opere Pubbliche - Oneri di

di via Sansoni n. 5
105 2002 472.000,00 457 .091,71 urbanizzazione - Affidati lavori di

rinforzo strutturale
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

l (descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo -

Conto Consuntivo
nnnrovato

Ristrutturazione Teatro Chiabrera e trattamento
502 2002 1.414.133,51 1.354.408, l C

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
di deumidificazione - I stralcio e successivi DD.PP. - Collaudi in corso
Bretella di collegamento tra via alla Rocca e via Piano Opere Pubbliche - Contributi
Tissoni - I lotto e successrvi - I stralcio 801 2002 1.291.141,76 1.190.410,4' Statali - In fase di liquidazione stato
funzionale finale e collaudo

Consolidamento strutture murarie dell'edificio
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

di via Sansoni n. 5
105 2003 250.000,00 220.271,93 DD .PP. - Affidati lavori di risanamento

conservativo
Realizzazione nuovi uffici giudiziari -

Avanzo di amministrazione - Affidati
Recupero, trasporto e smaltimento di materiali 201 2003 33.498,00 30.574,56

ulteriori lavori
classificati di tipo 2A
Copertura piscina comunale di c.so Colombo -

601 2003 3.670.047,06 3.613.421,09
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

I stralcio e successivi DD.PP. - Liquidazioni in corso
Sistemazione aree di pertinenza edificio presso

801 2003 100.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Contributo

ed centrale ENEL di Lavaznola statale - Progettazione in corso
Realizzazione e potenziamento pubblica

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
illuminazione di alcune zone cittadine - 802 2003 3.462.696,28 3.409.916,34
Convenzione SOLE

DD.PP. - Contenzioso in corso

Adeguamento edifici alla vigente normativa di
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

prevenzione incendi e sicurezza - 105 2004 537.450,94 521.323,00
Abbattimento barriere architettoniche

DD .PP. - Liquidazioni in corso

Lavori diversi per la manutenzione degli
105 2004 1.999 .962,86 1.923.356,63

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
immobili comunali DD.PP. - Liquidazioni in corso
Costruzione nuovi uffici nel Palazzo di

201 2004 45.000,00 8.400 ,00
Piano Opere Pubbliche - Oneri di

Giustizia urbanizzazione - Liquidato 3° s.a.1.
Fortezza del Priamar - Interventi di restauro

501 2004 428 .830,45 413.683,04
Piano Opere Pubbliche - Fondi PRUSST

straordinari - Liquidazioni in fase conclusiva
Recupero urbano area Monticello -

801 2004 3.812.504,45 3.738.735,27
Piano Opere Pubbliche - Contributi da

Ricostruzione chiostro pr ivati - Liquidazioni in fase conclusiva
Incarichi professionali per il controllo opere di

Altri investimenti - Contributi da privati
urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli 106 2005 21.831 ,55 10.006,75
strumenti urbanistici attuativi

- Incarichi in corso

Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

strade comunali
801 2005 1.584 .899 ,89 1.583.732,27 DD.PP. - In fase di liquidazione

incentivi di progettazione
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Descrizione Codice Anno I mporto (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

l(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
nnnrovato

Recupero urbano area Monticello - Ricostruzione
801 2005 712.785,25 682.348 ,90

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
chiostro DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
Attuazione piani di bacino - interventi strutturali Piano Opere Pubbliche - Contributo
di mitigazione del rischio idraulico sul torrente 90E 2005 1.725.298 ,34 1.260.016 ,83 regionale - In fase di liquidazione
Letimbro progettazione esecutiva
Costruzione locul i cimitero di San Bernardo in

1005 2005 160.000,00 152.984 ,47
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

Valle DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
Adeguamento edifici alla vigente normativa di Altri investimenti - Avanzo di
prevenzione incendi e sicurezza - Abbattimento 105 2006 371.252,68 230.732,78 amministrazione - Affidati ulteriori
barriere architettoniche lavori per variante perizia
Distretto socio-sanitario nel quartiere

105 2006 352.265,00 17.853,39
Piano Opere Pubbliche - Contributo

dell'Oltreletimbro - Contratti di quartiere II regionale - Liquidazioni in corso
Struttura polivalente per l'aggregazione

Piano Opere Pubbliche - Contributo
giovanile nell'Oltreletimbro - Contratti di 105 2006 130.059 ,99 597,81

Regionale - Lavori affidati
quarti ere II

Completamento uffici giudiziari 201 2006 300.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Realizzazione archivi presso il Palazzo di
Piano Opere Pubbliche - Oneri di

Giustizia
201 2006 394.908,25 390.605,04 urbanizzazione - Da liquidare

certi ficazione prevenzione incendi
Completamento polo museale - complesso

501 2006 349.999,98 342.173 ,76
Altri investimenti - Contributo regionale

monumentale del Priamar - Liquidazioni in corso
Lavori di demolizione del guado in località Piano opere pubbliche - Avanzo di
Cimavalle e realizzazione strada di 801 2006 500.000,00 8.824 ,81 Amministrazione - Lavori affidati e
collegamento località Tremo iniziati
Realizzazione e potenziamento pubblica

Piano Opere Pubbl iche - Mutuo cassa
illuminazione di alcune zone cittadine - I 802 2006 1.026.841,26 1.024.878,64

DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
stralcio e successivi
Cimitero di Zinola - Rifacimento della

1005 2006 796.006,74 791.547,48
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

copertura degli edifici monumentali DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
Piano Opere Pubbliche - Oneri di

Cimitero di Zinola - Abbattimento barriere
1005 2006 100.000,00 42.103 ,46

urbanizzazione - Progettazione, D.L. ,
architettoniche collaudo e coordinamento sicurezza in

fase di liquidazione
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
nnnrovato

Completamento trattamento aria uffic i Palazzo
Piano Opere Pubbliche - Avanzo di

105 2007 196.640,87 196.495,63 Amministrazione - Liquidazioni in fase
Civico conclusiva

Lavori su immobile via Sansoni 105 2007 80.000 ,00 44.176,48
Altri investimenti - Avanzo di
amministrazione - Liauidazioni in corso

Ristrutturazione locali diversi (via Chiavella -
105 2007 34.086,00 9.600,00

Contributo regionale - Liquidazioni in
Via de Amicis) fase conclusiva

Fondo di rotazione per la progettualità esterna 106 2007 154.192,45 54.786,56
Altri investimenti - Alienazione
immobili - Incarichi in corso

Incarichi professionali per il controllo opere di
Altri investimenti - Contributi da privati

urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli 106 2007 17.646,71 6.114,05
- Incarichi in corso

strumenti urbanistici attuativi

Rifacimento copertura e facciata asilo "Fazio"
Piano Opere Pubbliche - Avanzo di

401 2007 320.000,00 309.492 ,20 amministrazione - Liquidazioni in fase
di Legino

conclusiva

Interventi straordinari impianti tecnologici nelle
Altri investimenti - Avanzo di

405 2007 70.000,00 0,00 amministrazione - Progettazione in fase
scuole di liquidazione

Interventi relativi all'incremento della sicurezza
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

stradale
801 2007 499.908,15 491.710,32 DD.PP. - Da liquidare coordinamento

sicurezza
Razionalizzazione percorsi pedonali ed

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
abbattimento barriere architettoniche zona 801 2007 400.000,00 360.939,55

DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
Villetta
Attuazione piani di bacino - Interventi Piano Opere pubbliche - Contributo
strutturali di mitigazione del rischio 906 2007 2.060.000,00 1.176.595,46 regionale e avanzo di ammini strazione -
idrogeologico Lavori in corso

Cimitero di Zino la - X lotto colombari 1005 2007 1.748.583,00 1.590.233,58
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
Altri investimenti - Alienazione

Interventi Scaletto pescatori Fornaci 105 2008 63.873,81 63.685,33 immobili - Liquidazioni in fase
conclusiva

Interventi e progettazione per ottenimento CPI
105 2008 98.348,83 94.821,38

Altri investimenti - Mutuo Cassa
edifici comunali DD.PP. - Liauidazioni in fase conclusiva
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
annrovato

Interventi su stabili comunali 105 2008 99.712,19 98.558,99
Altri investimenti - Mutuo Cassa DD.PP.
- Liquidazioni in corso

Lavori diversi per la manutenzione degli
105 2008 1.050.000,00 1.039.408,29

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
mmobili comunali DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Fondo di rotazione per la progettualità esterna 106 2008 65.296,13 45.660,00
Piano Opere Pubbliche - Alienazione
immobili - Incarichi in corso

Rifacimento facciate scuole comunali - I lotto 402 2008 435.923 ,99 393.367,45
Piano Opere Pubbliche - Contributo
regionali - Affidati maggiori lavori

Nuova succursale scuola media di Legino 403 2008 707.583,44 213.566,54
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Liquidazioni in corso

Interventi di copertura scala interna - 501 2008 23.905,00 0,00
Altri investimenti - Contributo

Pinacoteca regionale - Istruttoria in corso
Campo sportivo "Ruffinengo" di Legino -

602 2008 670.000,00 654.077,75
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

Rifacimento manto erboso DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 602 2008 57.999,66 56.292,82
Altri investimenti - Mutuo Cassa
DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Manutenzione straordinaria impianti sportivi 602 2008 42.000,00 41.050,65
Altri investimenti - Mutuo Cassa
DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Realizzazione impianto sportivo coperto 602 2008 800.000,00 538.216,80
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD PP. - Liquidazioni in corso
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

Incremento aree giochi cittadine 603 2008 500.000,00 422.436,86 DD.PP. - Lavori affidati ed iniziati -
Liquidazioni in fase conclusiva

Interventi su strade vicinali 801 2008 130.000,00 9.562,85
Altri investimenti - Mutuo Cassa
DD.PP. - Liquidazioni in corso

Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su
801 2008 907.002,84 898.680,21

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
strade comunali DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Sistemazione del percorso pedonale di via
Piano Opere Pubbliche - Alienazione

801 2008 117.647,46 116.991,27 immobili - Da liquidare incentivi di
dell'Oratorio progettazione interna

Rifacimento fognature via Scotto 904 2008 299.821,93 299.648,26
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Interventi straordinari di ripristino scarichi a
904 2008 200.000,00 188.504,91

Altri investimenti - Mutuo Cassa
mare DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell 'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell 'opera)

I (descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
approvato

Interventi di pulizia dei rivi e torrenti cittadini 906 2008 49.914,90 49.800,38
Altri investimenti - Mutuo Cassa DD.PP.
- Liquidazioni in fase conclusiva

Progetto Liguria Famiglia - Ampliamento ed
1001 2008 128.621,78 126.905,58

Altri investimenti - Contributo regionali
adeguamento asili nido - Liquidazioni in fase conclusiva
Cimit ero di Zinola - sistemazione campi di

1005 2008 400.000,00 236.603 ,26
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

inumazione - Campo B-1 e II stralcio DD.PP. - Liquidazioni in corso

Interventi e progettazione per ottenimento CPI
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

edifici comunali
105 2009 140.000,00 4.347,02 DD.PP. - In corso nuova aggiudicazione

lavori

Lavori diversi per la manutenzione degli
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

immobili comunali
105 2009 750.000,00 745.129 ,85 DD.PP. - Da liquidare sostituzione

serramenti
Altri investimenti - Oneri di

Fondo di rotazione per la progettualità esterna 106 2009 107.596,00 0,00 urbanizzazione + Alienazione immobili
- Incarichi in corso

Incarichi professionali per il controllo opere di
Altri investimenti - Contributi da privati

urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli 106 2009 28.207,94 5.513,51
strumenti urbanistici attuativi

- Incarichi in corso

Interventi di investimento derivanti da
106 2009 70.000 ,00 19.956,24

Altri investimenti - Alienazione
transazioni immobili - Lavori affidati
Manutenzione straordinaria impianti elettrici

201 2009 200.000,00 86.487,74
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

Palazzo di Giustizia DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi di investimento su impianti sportivi e

602 2009 231.918 ,22 188.725,96
Altri investimenti - Mutuo Cassa

Igioventù DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Realizzazione campo da hockey a Legino 602 2009 1.360.000,00 29.548,91
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Progetto in sospeso
Piano Opere Pubbliche - Contributi da

Interventi straordinari su ostelli 701 2009 455 .000,00 12.130,36 privati - Liquidati incentivi di
progettazione

Incarichi professionali per piano del traffico e
801 2009 100.000,00 66.222,59

Altri investimenti - Mutuo Cassa
piste ciclabili DD.PP. - Liquidazioni in corso
Interventi di riqualificazione urbana - zona

801 2009 333.006 ,66 292.375,79
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

periferica DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
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Descrizione Codice Anno Importo (in curo) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione c servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
apnrovato

Interventi per eliminazione delle interferenze con
Piano Opere Pubbliche - Contributi da

servizi comunali presenti nel sottosuolo - 801 2009 40.000,OC 8.537 ,7E
Wariante SS 1 Aurelia

privati - Liquidazioni in fase conclusiva

Interventi relativi all'incremento della sicurezza
801 2009 44.000,00 O,OC

Piano Opere Pubbliche - Avanzo di
stradale amministrazione - Lavori affidati
Lavori di messa in sicurezza bretella di

Piano Opere Pubbliche - Contributi da
collegamento tra le vie N.S. del Monte/Bonini e 801 2009 145.000,00 3.672 ,00
lo svincolo autostradale

privati - Liquidazioni in corso

Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

strade comunali
801 2009 802.940,47 790 .999,88 DD .PP. + Avanzo di amministrazione-

Liquidazioni in fase conclusiva

Riqualificazione urbana via Stalingrado 801 2009 800.000,00 21.858,90
Piano Opere Pubbliche - Contributi da
privati - Lavori in corso

Sistemazione strade e rifacimento
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

pavimentazioni e marciapiedi ed interventi vari 801 2009 360.000,00 9.007,62
di riqualificazione nelle strade periferiche

DD.PP. - Liquidazioni in corso

Lavori di manutenzione degli impianti di
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

802 2009 500.000,00 428.470,29 DD.PP. - Liquidazioni in fase di
illuminazione

conclusione
Altri investimenti - Retrocessione aree

Oneri di esproprio in contenzioso derivanti da
901 2009 155.000,00 104.483,77

+ Alienazione immobili - Somma
titolo esecutivo o attività transattiva accantonata per future definizioni di

procedure espropriative in contenzioso
Lavori diversi per la manutenzione delle

904 2009 500 .000,00 111.022,13
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

fognature comunali DD .PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Realizzazione canile comunale di Legino 906 2009 320 .000,00 316.405,06
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD .PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Progetto Liguria Famiglia - Ampliamento ed
Altri investimenti - Contributo

1001 2009 45.520,00 45.174,88 regionale - Liquidazioni in fase
adeguamento asili nido

conclusiva
Asilo nido di via Crispi - Rifacimento impianto

1001 2009 359.826,67 302.954,10
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

di riscaldamento DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggettodell'opera)

(descrizioneestremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
annrovato

POR Asse 4 - Restauro e valorizzazione de
Piano Opere Pubbliche - Avanzo di

pomplesso monumentale del Brandale
105 201C 800.000,OC 26.232,5C amministrazione - Liquidato progetto di

restauro collezione lapidea
Manutenzione e valorizzazione beni pubblici

105 20lC 50.000 ,OC 40.805 ,19
Altri investimenti - Mutuo Cassa DD.PP.

periferici - Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi e progettazione per ottenimento CPI

105 2010 200.000,00 36.670 ,85
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

edifici comunali DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Lavori cantieri ex Solimano 105 2010 150.477,57 56.495,61
Piano Opere Pubbliche - Risorse Proprie
- Liquidazioni in fase conclusiva

Lavori di manutenzione, conduzione e gestione Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
degli impianti termici esistenti negli stabili 105 2010 225.875,70 105.000,00 DD.PP. + Risorse proprie - Liquidazioni
comunali e/o gestiti dal comune in fase conclusiva
Lavori diversi per la manutenzione degli stabili

105 2010 750.000,00 653.032,15
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

comunali DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Rifacimento impianti elettrici palazzo civico 105 2010 330.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Lavori iniziati

Fondo di rotazione per la progettu alità esterna 106 20 10 48.601,83 0,00
Altri investimenti - Oneri di
urbanizzazione - Incarichi in corso

Incarichi professionali per il controllo opere di
Altri investimenti - Contributi da privati

urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli 106 2010 8.623,45 0,00
strumenti urbanistici attuativi

- Incarichi in corso

Edificio via Chiappino: adeguamento sismico e
401 2010 150.000,00 99.739,44

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
miglioramento accessibilità consultorio DD.PP. - Liquidazioni in corso
Scuola Elementare "de Amicis" - Realizzazione Piano Opere Pubbliche - Oneri di
impianto fotovoltaico e riqualificazione 402 2010 139.650,00 121.828,59 urbanizzazione - Lavori affidati .- In
energetica impianto di illuminazione fase di esecuz ione
Scuola elementare e media Colombo-Pertini - Piano Opere Pubbliche - Contributo
Realizzazione impianto fotovoltaico e 402 2010 454.791,00 0,00 regionale - Liquidazioni in fase
impermeabilizzazione copertura conclusiva

Nuova succursale scuola media di Legino 403 2010 133.416,56 0,00
Altri investimenti - Contr ibuto regiona le
- Liquidazioni in fase conclusiva

Interventi straordinari scuole comunali 405 2010 300.000,00 16.056,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Liquidazioni in fase conclu siva
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

I(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
annrovato

Piano Opere Pubbliche Contributo
Potenziamento del polo sportivo di via Trincee 602 201e 950.000,00 781 .973,5 regionale + Mutuo Cassa DD .PP.-

Liqu idazioni in fase conclusiva
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Istituto

Lavori di ristrutturazione stadio comunale Valeric
602 201e 194.858,44 194.786,08 Credito Ordinario - Liquidazioni in fase

Bacigalupo - I stralcio e successivi
conclusiva
Altri investimenti Alienazione

Potenziamento e revisione impianto termico -
602 2010 27.000,00 Il.483,58 immobili + risorse proprie -

Palazzetto dello sport di Zinola
Liquidazioni in fase conclusiva
Piano Opere Pubbliche - Contributo

Incremento aree giochi cittadine 603 2010 150.000,00 147.809 ,33 regionale - Liquidazioni in fase
conclusiva
Piano Opere Pubbliche Contributo

Piazza del Popolo - Riqualificazione urbana ai
801 2010 267.528,56 228.653,83 provinciale + risorse proprie -

fini della sicurezza
Liquidazioni in corso
Piano Opere Pubbliche Risorse

Riqualificazione urbana ex aree ACTS piazza
801 2010 200.000,00 0,00 prop rie - Affidata progettazione

del Popolo
nreliminare

Interventi per eliminazione delle interferenze
2010 810 .000,00 0,00

Piano Opere Pubbliche - Contributi da
con servizi comunali presenti nel sottosuolo - 801

privati - Lavori in corso
Variante SS 1 Aurelia
Lavori di messa 111 sicurezza bretella di

Altri investimenti - Contributi da privati
collegamento tra le vie N.S. del MonteiBonini e 801 2010 75.000,00 0,00

- Liquidazioni in fase conclusiva
lo svincolo autostradale

Piano Opere Pubbliche Mutuo Istituto
Interventi di consolidamento parete rocciosa

801 2010 130.000,00 0,00 di Credito Ordinario - Liquidazioni in
prospettante su Lungomare Matteotti

corso
Piano Opere Pubbliche Mutuo Cassa

Interventi straordinari su strade comunali 801 2010 239.891 ,54 208.311,82
DD .PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Ripristino ponti e viadotti - Passerella via Piano Opere Pubbliche Mutuo Cassa
801 2010 250.000,00 6.240,00

DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusivaAcqui e altri
Piano Opere Pubbliche Mutuo CassaManutenzione, asfaltatura e lavori diversi su

801 2010 1.300.000,00 992 .303 ,73
DD .PP. - Liquidazioni in corsostrade comunali
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell' opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

I(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
annrovato

Realizzazione ed integrazione marciapiedi
801 201e 100.000,oe o,oc Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

Abbattimento barriere architettoniche DD.PP. - Lavori in corso
Lavori di manutenzione degli impianti d'

802 201e 625.000,Oe 4.970,94
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

pubblica illuminazione DD.PP. - Liquidazioni in corso
Rifacimento tratto collettore di raccolta acque

904 2010 42.000,00 23.864,80
Altri investimenti - Risorse proprie -

meteoriche in Salita Incisa e via Famazosta Liquidazioni in fase conclusiva
Regimazione acque bianche e nere del cento

904 2010 250.000,00 7.866,95
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

cittadino e zone limitrofe DD.PP. - Lavori in corso
Piano Opere Pubbliche - Contributo

Riqualificazione del parco urbano del
906 2010 1.235.875,26 92.578,55

regionale + Mutuo Istituto Credito
Prolungamento e C.so Colombo Ordinario - In corso gara per

affidamento lavori
Piano Opere Pubbliche - Contributo

Tratto della passeggiata a mare sul fronte di via
906 2010 336.000,00 478,55

regionale + Mutuo Istituto Credito
Cimarosa Ordinario - Progettazione in fase di

liquidazione
Interventi di manutenzione su immobili

105 2011 5.000,00 3.134,11
Altri investimenti - Risorse proprie -

comunali in regime condominiale Liquidazioni in corso
Lavori di manutenzione, conduzione e gestione Piano Opere Pubbliche - Oneri di
degli impianti termici esistenti negli stabili 105 2011 100.000,00 0,00 urbanizzazione - Liquidazioni in fase
comunali e/o gestiti dal comune conclusiva
Lavori diversi per la manutenzione degli stabili

105 2011 600.000,00 21.864,79
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

comunali DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

Lavori su immobile via Sansoni 105 2011 60.000,00 0,00
Altri investimenti - Risorse proprie -
Liquidazioni in corso

Rifacimento tetto palazzo comunale 105 2011 400 .000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Lavori affidati

Incarichi professionali per il controllo opere di
Altri investimenti - Contributi da privatiurbanizzazione a scomputo nell'ambito degli 106 2011 2.892,69 0,00

strumenti urbanistici attuativi - Incarichi in corso

Costruzione nuovi uffici nel Palazzo di
201 2011 140.000,00 0,00

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
Giustizia DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

I (descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
annrovato

nterventi di messa in sicurezza scuole elementari
402 2011 150.000,00 6.630,51

Piano Opere Pubbliche - Contributo
med ie via Caboto e via Verzellino statale - Liquidazioni in fase conclusiva

Manutenzione straordinaria impianti termici e d'
501 2011 150.000 ,00 0,00

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
condizionamento Palazzo Gavotti e biblioteca DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva
Completamento opere esterne nuova palestra di

602 2011 41 .508,00 0,00
Altri investimenti - Risorse proprie -

Lesino Liquidazioni in fase conclusiva
Interventi su campo atletica 111 località

602 2011 500.000,00 301.172,03
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

Fontanassa DD.PP. - Liqu idazioni in fase conclusiva

Lavori di copertura bocciofila "La boccia" 602 2011 128.000 ,00 4.577,67
Altri investimenti - Alienazione
immobili - Liquidazioni in corso

Palestra Monturbano - Lavori di manutenzione
602 2011 130.000,00 0,00

Piano Opere Pubbliche - Contributo
straordinaria CONI - Liquidazioni in corso
Interventi per eliminazione delle interferenze

Piano Opere Pubbliche - Contributo da
con servizi comunali presenti nel sottosuolo - 801 2011 991.442,35 0,00

privati - Lavori affidati
Variante SS 1 Aurelia
Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su

801 2011 600.000,00 4.302,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

strade comunali DD.PP. - Liquidazioni in corso
POR - Nuovo sistema di collegamento tra gli

801 2011 70.000,00 600,00
Piano Opere Pubbliche - Contributi da

spazi pubblici e Priamar orivati - Liquidazioni in corso

POR Zinola - Passerella pedonale sul torrente
Altri investimenti - Contributo Comune

801 2011 48 .000,00 6.292,00 di Vado L. - Approvato progetto
Quiliano

preliminare e successive integrazioni
Lavori di manutenzione degli impianti di

802 2011 500.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

Ipubblica illuminazione DD.PP. - Lavori in corso
Rifacimento rete superficiale smaltimento

Altri investimenti - Risorse proprie -
acqua meteoriche nel parcheggio denominato 904 2011 10.777,00 0,00

Liquidazioni in corso
"Giardino dei chinotti" in via Verdi
Regimazione acque bianche e nere del centro

904 2011 350.000,00 3.271,84
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

cittadino e zone limitrofe DD.PP. - Lavori iniziati
Tratto della passeggiata a mare sul fronte di via

906 2011 45.502,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Risorse

Cimarosa proprie - In fase di progettazione

Cimitero di Zino1a - XII lotto colombari 1005 2011 510.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Liquidazioni in fase conclusiva

180



Descrizione Codice Anno Importo (in curo) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione c servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

I(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
approvato

Interventi di manutenzione su immobili comunali
105 2012 3.266,44 o.oc Altri investimenti - Alienazione immobili

n regime condominiale - Liquidazioni in fase conclusiva

Lavori cantieri ex Solimano 105 2012 408.800,OC o,oc Piano Opere Pubbliche - Contributo
regionale - Lavori affidati

Lavori di manutenzione, conduzione e gestione
Piano Opere Pubbliche - risorse proprie

tecnica degli impianti termici esistenti negli 105 2012 200.000 ,00 0,00
stabili comunali e/o gestiti dal Comune

- Lavori affidati

Lavori diversi per la manutenzione degli
105 2012 300 .000,00 0,00

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
immobili comunali DD.PP. - Lavori affidati
Incarichi professionali per il controllo opere di

Altri investimenti - Contributi altri
urbanizzazione a scomputo nell'ambito degli 106 2012 8.593,07 0,00

soggetti - Incarichi in corso
strumenti urbanistici attuativi
Progetto "Le strade del tarocco - le strade del

301 2012 41.112,00 0,00
Altri investimenti - Contributo ANCI -

vero" - Adeguamento locali di sicurezza Liquidazioni in fase conclusiva

Scuola elementare Astengo Rifacimento
Altri investimenti - Contributi altri-

402 2012 10.000,00 0,00 soggetti - Liquidazione in fase
cortile

conclusiva

Interventi di messa in sicurezza plessi scolastici 405 2012 300.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa
DD.PP. - Lavori affidati

Installazione impianto di trattamento ana
501 2012 20.000,00 0,00 Altri investimenti - Risorse proprie

depositi e fondo libri rari biblioteca civica
Manutenzione straordinaria complesso S.

502 2012 30.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Oneri di

Giacomo urbanizzazione - Lavori in corso
Altri investimenti - Oneri di

Interventi straordinari su impianti sportivi 602 2012 100.000,00 0,00 urbanizzazione + Avanzo di
amministrazione - Lavori affidati
Piano Opere Pubbliche - Avanzo di

POR Zinola - Passeggiata a mare 602 2012 1.552 .000,00 15.692,56 amministrazione + Contributi altri
soggetti - Progettazione affidata

Realizzazione impianto polisportivo -
602 2012 85.000,00 0,00

Piano Opere Pubbliche - Contributo
sferisterio e campi di calcetto regionale
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell' opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
annrovato

Potenziamento polo sportivo di via Trincee 602 2012 76.713,00 O,OC
Altri investimenti - Contributo regionale
- Liquidazioni in fase conclusiva
Piano Opere Pubbliche - Oneri di

POR - Nuovo sistema di collegamento tra gli
urbanizzazione + Avanzo di

801 2012 1.089.523,64 O,OC amministrazione + Alienazione immobili
spazi pubblici e la Fortezza del Priamar + Contributi regionali - Progettazione

affidata
POR - Percorso ciclo-pedonale di riconnessione Piano Opere Pubbliche - Avanzo di
degli spazi pubblici e sistemazione magazzini in 801 2012 1.900.000,00 0,00 amministrazione + Contributi regionali
via Buscaalia - Progettazione affidata
Programma di riqualificazione urbana

SOl 2012 150.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Avanzo di

Lavaznola - interventi di viabilità amministrazione

POR Zinola - Passerella pedonale sul torrente
Piano Opere Pubbliche - Risorse

Quiliano
801 2012 552.000,00 0,00 proprie + Contributi altri soggetti -

Progettazione affidata
Sistemazione strade e rifacimento

Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassapavimentazioni e marciapiedi ed interventi vari
di riqualificazione nelle strade periferiche -

801 2012 300.000,00 0,00 DD.PP. - Eseguito monitoraggio

Abbattimento barriere architettoniche
geologico

Riqualificazione urbana via Stalingrado 801 2012 213.228,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Contri but i
stato - Lavori affidati

Ripristino ponti e viadotti - Passerella via
801 2012 100.000,00 0,00

Piano Opere Pubbliche - Alienazione
Acqui e altre immobili
Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su

801 2012 700.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

strade comunali DD.PP. - Lavori affidati
Riqualificazione urbana ex aree ACTS piazza

801 2012 200.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Risorse

del Popolo proprie - Prozettazione affidata
Lavori di manutenzione degli impian ti di

802 2012 500.000,00 0,00
Piano Opere Pubbliche - Mutuo Cassa

pubblica illuminazione DD.PP. - Lavori affidati

Progetto Integrato Urbano Savona - spesa
Altri investimenti - Contributi regionali

901 2012 47.000,00 11.750,00 + Oneri di urbanizzazione - Lavori
assistenza e monitoraggio

affidati
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Descrizione Codice Anno Importo (in euro) Fonti di Descrizione
(oggetto dell'opera) funzione e servizio di impegno fondi finanziamento (oggetto dell'opera)

(descrizione estremi)
Totale Liquidato all'ultimo

Conto Consuntivo
approvato

Altri investimenti - Avanzo di
pneri di esproprio in contenzioso derivanti da

901 2012 900.000,OC O,OC
amministrazione - Somma accantonata

itolo esecutivo o attività transattiva per future definizioni di procedure
esnronriative in contenzioso
Altri investimenti - Oneri di

Progetto Integrato Urbano Savona 901 2012 39.800,OC 39.737,9é urbanizzazione + Contributi regionali -
Incentivi da liquidare

Manutenzione straordinaria impianto Piano Opere Pubbliche - Risorse

sollevamento S. Erasmo
904 2012 120.000,00 0,00 proprie + Oneri di urbanizzazione -

Lavori affidati
Interventi di messa in sicurezza di fiumi e

906 2012 941.676,00 0,00 Piano Opere Pubbliche - Contributi
torrenti (rio Molinero) regionali - Progettazione affidata

Ristrutturazione facciate mercato civico di via
Piano Opere Pubbliche - Risorse

Giuria
1102 2012 200.000,00 0,00 proprie + Avanzo di amministrazione -

Progettazione affidata
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale l 2 3 4 5 6 7

Amministrazio Giustizia Polizia Istruzione Cultura e beni Settore sportivo e Turismo
ne locale pubblica culturali ricreativo

gestione-
controllo

Classificazione economica

- A) SPESE CORRENTI

1- - Personale di cui: 5.819.808,00 0,00 3.473.522,06 199.817,31 1.160.169,87 114.130,58 0,00

- - Oneri Sociali 967.986,56 0,00 758.386,70 0,00 186.732,15 22.878,43 0,00

- - Ritenute IRPEF 0,00 000 000 000 000 000 000
2- Acquisto di Beni e Servizi 4.241.674,73 444.541,16 322.940,89 2.081.889,60 1.364.138,84 811.807,21 198.120,62

Trasferimenti correnti
3- - Trasferimenti a famiglie e 1st. Soc. 18.650,00 0,00 0,00 154.959,39 319.760,75 132.385,75 0,00
4- - Trasferimenti a imprese private 000 0,00 000 188.556,55 000 000 000
5- - Trasferimenti a Enti pubblici 4.089,95 000 000 90.672 75 1.80000 3.00000 000

di cui:

- - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 83.700,00 1.800,00 3.000,00 0,00

- - Regione 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

- - Provincie e Città Metropolitane 32,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - Comuni e Unione Comun i 0,00 0,00 000 6.972 75 0,00 0,00 000
- - Az. sanitarie e Ospedaliere 000 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00

- - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 000 000 0,00 000 000

- - Comunità montane 000 000 000 000 000 000 000
- - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - Altri Enti Amm.ne Locale 4.05776 000 000 000 000 000 000
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 22.73995 0,00 0,00 434.188,69 321.560,75 135.385,75 0,00
7- - Interessi passivi 2.252.004 80 000 36.17183 111.98802 50.87525 281.36539 000
8- - Altre spese correnti 1.179.27698 0,00 223.14571 11.549 19 48.58543 158.64463 000
TOTALE SPESE CORRENTI
1+2+6+7+8) 13.515.50446 444.541,16 4.055.780,49 2.839.432,81 2.945.33014 1.501.333 56 198.120,62
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasnorti Gestione del territorio e dell'ambiente
Viabilità e Trasporti pubblici Totale Edilizia Servizio idrico Altri Servizi 01 Totale

illuminazione Servizi 03 residenziale Servizio 04 -03-05 e 06
Servizi 01 e 02 pubblica Servizio

Classificazione economica 02

-A) SPESE CORRENTI

1- - Personale di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.525,03 937.525,03

- - Oneri Sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.353,11 222.353,11

- - Ritenute IRPEF 000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00
2-Acquisto di Beni e Servizi 935.31229 130.457 06 1.065.76935 000 542.00720 11.633.444 64 12.175.451 84

Trasferimenti correnti
3- - Trasferimenti a famiglie e 1st. Soc. 6.68121 0,00 6.68121 000 000 5.796 00 5.796 00
4- - Trasferimenti a imprese private 000 000 000 000 000 20.000 00 20.000 00
5- - Trasferimenti a Enti pubblici 000 1.083.012,64 1.083.012,64 0,00 000 5.000,00 5.000,00

di cui:

- - Stato e Enti Amm.ne C.le 000 572 64 572 64 000 000 5.000 00 5.000 00

- - Regione 000 0,00 000 0,00 0,00 000 000

- - Provincie e Città Metropolitane 000 1.082.440 00 1.082.440 00 000 000 000 000

- - Comuni e Unione Comuni 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- - Az. sanitarie e Ospedali ere 000 000 000 000 0,00 000 000

- - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00

- - Comunità montane 0,00 000 0.00 000 000 000 000

- - Aziende di pubblici servizi 000 000 000 000 000 000 000

- - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 6.681,21 1.083.012 64 1.089.69385 000 000 30.796 00 30.796 00
7- - Interessi passivi 818.970,29 10.86753 829.837 82 000 231.04124 130.730 98 361.772 22
8- - Altre spese correnti 0,00 242.694,00 242.694,00 0,00 50.000,00 69.665,67 119.665,67
TOTALE SPESE CORRENTI
'1+2+6+7+8) 1.760.963,79 1.467.031,23 3.227.99502 0,00 823.048,44 12.802.162,32 13.625.210,76
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5.2- - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale lO Il 12 Totale generale
Settore sociale Sviluppo economico Servizi

produttivi
Industria Commercio Agricoltura Altre Servizi da Totale

artigianato Servo Servizio 05 Servizio 07 01 a 03
Classificazione economica 04 e 06

- A) SPESE CORRENTI
1- - Personale di cui: 3.595.387,34 0,00 0,00 0,00 89.389,86 89.389,86 0,00 15.389.750,05

- - Oneri Sociali 364.018,80 0,00 0,00 0,00 19.109,48 19.109,48 0,00 2.541.465,23

- - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Acquisto di Beni e Servizi 4.394.121,74 0,00 0,00 0,00 585.528,18 585.528,18 0,00 27.685.984,16

Trasferimenti correnti
3--Trasferimenti a famiglie e 1st. 0,00
Soc. 943.414,23 0,00 0,00 000 0,00 0,00 1.581.647,33
4--Trasferimenti a imprese private 10.400 00 000 000 000 000 000 000 218.95655
5--Trasferimenti a Enti pubblici 615.59357 000 000 13.000 00 000 13.000 00 0,00 1.816.16891

di cui:
-- Stato e Enti Amm.ne C.le 6.000 00 000 000 13.000 00 0.00 13.000 00 000 117.130 40
-- Regione 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00
-- Provincie e Città Metropolitane 7.000 00 000 000 000 000 000 000 1.089.472 19
-- Comuni e Unione Comuni 602.593.57 000 000 000 000 000 000 609.56632
-- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0,00 0,00
-- Consorzi di comuni e istituzioni 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00
-- Comunità montane 0.00 000 0.00 0.00 ' 0,00 0.00 0,00 0.00
-- Aziende di pubblici servizi 0,00 000 0.00 000 000 0.00 0,00 0,00
-- Altri Enti Amrn .ne Locale 000 000 0.00 000 000 0.00 000 0.00
6- - Totale trasferimenti (3+4+5) 1.569.40780 000 000 13.000 00 000 13.000,00 000 3.616.772.79
7- - Interessi passivi 268.453,65 70.773,54 000 0,00 43.183 07 113.95661 0,00 4.306.425,59
8- - Altre spese correnti 147.667 04 000 000 000 6.03392 6.03392 3.100 00 2.140.36257
TOTALE SPESE CORRENTI 70.773,54
1+2+6+7+8) 9.975.037.57 0.00 13.000.00 724.13503 807.90857 3.100,00 53.139.295.16
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Amministrazione Giustizia Polizia Istruzione Cultura e beni Settore sportivo e Turismo
gestione-controllo locale pubblica culturali ricreativo

Classificazione economica

- B) SPESE in C/CAPITALE

I - Costituzione di capitali fissi 1.922.563,38 106.723,51 48.469 ,30 495.996 ,95 144.427,19 2.174.059,67 33.668,35

di cui:

- - 8eni mobili , macchine e attrezzature
tecnico - scientifiche 100.94605 000 48.46930 000 2.05300 76.26752 0,00
Trasferimenti in e/capitale 000 000 000 000 000 000 000
2 - Trasferimenti a famiglie e 1st. soc. 000 000 0.00 000 000 000 000
3 - Trasferimenti a imprese private 37.080,00 000 0.00 0,00 000 000 0,00
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 000 000 0.00 000 000 000 000

di cui:

- - Stato e Enti Amm.ne C.le 000 000 0.00 000 000 000 000

- - Regione 000 000 000 0,00 000 000 000

- - Provincie e Città metropolitane 000 000 000 000 000 000 000

- - Comuni e Unione Comuni 000 000 000 000 0,00 0,00 000

- - Az. sanitarie e Ospedali ere 0,00 000 000 000 000 0,00 0,00

- - Conso rzi di comuni e istituzioni 000 0,00 000 000 000 000 000

- - Comunità montane 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

- - Aziende di pubblici servizi 000 000 000 000 000 000 000

- - Altri Enti Arnm .nc Locale 0,00 000 000 000 000 000 000
5 - Totale trasferimenti in e/capitale
(2+3+4) 37.08000 000 000 000 000 000 000
6 - Partecipazioni e Conferimenti 1.00000 000 000 000 000 000 000
7 - Concessioni crediti e anticipazioni 0,00 000 0,00 0,00 000 000 000

- TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7) 1.960.643 38 106.723 51 48.46930 495.996,95 144.427 19 2.174.059 67 33.66835
TOTALE GENERALE SPESE 15.476.14784 551.26467 4.104.249 79 3.335.429,76 3.089.75733 3.675.39323 231.788,97
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione del territorio e dell'ambiente
Viabilità e Trasporti pubblici Totale Edilizia Servizio idrico Altri Servizi 01 Totale

illuminazione Servizi 03 residenziale Servizio 04 -03 -05 e 06
Servizi Ol e 02 pubblica Servizio

Classificazione economica 02

- B) SPESE in C/CAPITALE
l - Costituzione di capitali fissi 4.512.904,32 0,00 4.512.904,32 0,00 140.371,48 2.959.325 ,23 3.099.696,71

di cui:

- - Beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico - scientifiche 0,00 000 000 000 0,00 000 000
Trasferimenti in e/capitale 0,00 000 000 000 000 000 0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e 1st.
soc. 0,00 0,00 000 7.188,31 0,00 181.23480 188.423 Il
3 - Trasferimenti a imprese
private 0,00 0,00 0,00 000 0,00 990.676,27 990.67627
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 000 000 000 II.84267 000 624.55586 636.39853

di cui:

- - Stato e Enti Amm.ne C.le 000 0,00 0,00 000 000 000 0,00

- - Regione 000 0,00 000 11.842,67 0,00 000 II.84267
- - Provincie e Città metropolitane 000 000 000 000 000 000 000
- - Comuni e Unione Comuni 000 000 000 000 000 624.55586 624.55586
- - Az. sanitarie e Ospedaliere 000 000 000 000 000 000 000
- - Consorzi di comuni e istituzioni 000 000 000 000 000 000 000
- - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
- - Aziende di pubblici servizi 000 0,00 000 000 000 000 000
- - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000

5 - Totale trasferimenti in
e/capitale (2+3+4) 000 000 000 19.03098 000 1.796.46693 1.815.497 91
6 - Partecipazioni e Conferimenti 000 100.000 00 100.00000 000 000 000 000
7 - Concessioni crediti e
anticipazioni 000 0,00 000 000 000 000 000
- TOTALE SPESE in

C/CAPITALE (1+5+6+7) 4.512.904,32 100.000,00 4.612.904,32 19.030 98 140.371,48 4.755.792 16 4.915.19462
TOTALE GENERALE SPESE 6.273.868 Il 1.567.03123 7.840.899.34 19.030.98 963.419.92 17.557.95448 1.854.040 00
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO

Cla ssifica zione funzionale lO 11 12 Totale generale
Settore sociale Sviluppo economico Servizi

produttivi
Industria Commercio Agricoltura Altre Servizi da Totale

artigianato Servizio 05 Servizio 07 01 a 03
Classificazione economica Servo 04 e 06

- B) SPESE in C/CAPITALE

I - Costituzione di capitali fissi 816.294,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.354.804,29

di cui :

- - Beni mobili , macchine e
attrezzature tecnico - scientifiche 29.217,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.953,59
Trasferimenti in e/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Trasferimenti a famiglie e 1st. 0,00
soc. 94.500,00 000 000 0,00 000 000 282.923 Il
3 - Trasferimenti a imprese 0,00
private 8.228,00 000 0,00 000 0,00 000 1.035.98427
4 - Trasferimenti a Enti pubblici 360.50000 000 000 000 0,00 000 000 996.89853

di cui:

- - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000
- - Regione 275.00000 000 000 000 000 000 0,00 286.84267

- - Provincie e Città metropolitane 000 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00
- - Comuni e Unione Comuni 85.50000 000 0,00 000 000 000 0,00 710.055 86
- - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 000 000 000 0,00 000 0,00 0,00

- - Consorzi di comuni e istituzioni 000 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00

- - Comunità montane 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00

- - Aziende di pubblici servizi 000 000 0,00 000 000 000 0,00 000

- - Altri Enti Amm.ne Locale 000 000 000 000 000 000 0,00 000
5 - Totale trasferimenti in 0,00
e/capitale (2+3+4) 463.22800 000 000 000 000 000 2.315.805,91
6 - Partecipazioni e Conferimenti 000 000 000 000 000 000 000 101.000,00
7 - Concessioni crediti e 0,00
anticipazioni 000 000 000 0,00 000 000 0,00

- TOTALE SPESE in 0,00

C/CA~!TALE C!.+5;!"6+7) ...~~ 1.279.52291 000 000 000 000 000 15.771.61020
TOTALE GENERALE SPESE 11.254.560 48 70.77354 0.00 13.00000 724.13503 807.908.57 3.100.00 68.910.905,36
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6.1 Valutazioni finali della programmazione

La programmazione triennale è coerente con i piani regionali di settore e gli atti programmatici della regione
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