
COMUNE DI SAVONA

SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE

DI INIZIO MANDATO ANNI 2016 - 2021

(articolo 4-bis del d.lgs. del6 settembre 2011, n. 149)

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell 'articolo d-bis del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante : "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,

province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per

descrivere la situazione economico- finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del

mandato amministrativo avvenuto in data 22 giugno 2016.

E' sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle

risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle

procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti

di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità

di non aggravare il carico di adempimenti degli enti .

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al

bilancio - art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall' organo di revisione economico finanziario alle

Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti , ai sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti

della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre

che nella contabilità dell' ente.



PARTE l - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al31 dicembre 2015: 61.345

1.2 Organi Politici
Le elezioni amministrative per l'elezione del nuovo Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale
nel Comune di Savona si sono tenute il 5 e 19 giugno 20 16

GIUNTA COMUNALE

Carica Nominativo In carica dal Deleghe

Cultura, Musei, Spettacolo, Promozione
tunstica, Comunicazione, Cooperazione

Sindaco Caprioglio Ilaria 22 giugno 20 16
internazionale, Campus Universitario,
Innovazione, Trasparenza amministrativa e
tutto ciò che non è espressamente delegato
agli assessori

Vicesindaco Arecco Massimo 4 luglio 20 16
Urbanistica, Decentramento e quartieri,
Demanio, Infrastrutture, Smart City

Assessore Montaldo Silvano 4 luglio 20 16
Bilancio, Società Partecipate, Patrimonio,
Tributi, Personale

Lavori Pubblici, Ambiente, Verde pubblico e
Assessore Santi Pietro 4 luglio 20 16 parchi urbani , Rifiuti, Ciclo delle acque,

Servizi demografici

Assessore Romagnoli Ileana 4 luglio 20 16
Commercio, Sviluppo economico, Energia,
Viabilità

Assessore Scaramuzza Maurizio 4 luglio 20 16
Sport, Impianti sportivi, Manifestazioni,
Protezione Civile

Politiche della Sicurezza, Polizia urbana,
Assessore Ripamonti Paolo 4 luglio 20 16 Politiche agricole e della pesca, Sviluppo

dell'entroterra

Sociale, Sanità, Politiche scolastiche ed
Assessore Bellingeri Cristina 4 luglio 20 16 educative, Politiche abitative, Integrazione e

convivenza, Rapporti con il volontariato

Assessore Marozzi Barbara 4 luglio 20 16
Politiche giovanili, Pari opportunità, Servizi
inforrnatici e Telematici
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CONSIGLIO COMUNALE

Carica Nominativo In carica dal

Presidente del Consiglio Giusto Renato 22 giugno 2016

Vicepresidente del Consiglio Di Padova Elisa 22 giugno 2016

Consigliere Addis Andrea 22 giugno 2016

Consigliere Allegra Giovanni 22 giugno 2016

Consigliere Apicella Paolo 22 giugno 2016

Consigliere Battaglia Cristina 22 giugno 2016

Consigliere Bertolazzi Giancarlo 22 giugno 2016

Consigliere Bussalai Luigi 22 giugno 2016

Consigliere Ciccarelli Camilla (*) 4 luglio 2016

Consigliere Dallaglio Alda 22 giugno 2016

Consigliere Debenedetti Milena 22 giugno 2016

Consigliere Delfino Andreino 22 giugno 2016

Consigliere Diaspro Salvatore 22 giugno 2016

Consigliere Ghiso Fiorenzo 22 giugno 2016

Consigliere Karunaratne Sujata (*) 4 luglio 2016

Consigliere Maida Giovanni 22 giugno 2016

Consigliere Marabotto Alberto (*) 4 luglio 2016

Consigliere Martino Emiliano 22 giugno 2016

Consigliere Meles Manuel 22 giugno 2016

Consigliere Olin Elda 22 giugno 2016

Consigliere Pasquali Barbara 22 giugno 2016

Consigliere Perona Franco 22 giugno 2016

Consigliere Pongiglione Daniela 22 giugno 2016

Consigliere Ravera Marco 22 giugno 2016

Consigliere Remigio Alfredo 22 giugno 2016

Consigliere Rossi Silvio 22 giugno 2016

Consigliere Saccone Tinelli Simona 22 giugno 2016
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Carica Nominativo In carica dal

Consigliere Sotgiu Andrea (*) 4 luglio 2016

Consigliere Spivak Yuliya (*) 4 luglio 2016

Consigliere Venturelli Alessandro 22 giugno 2016

Consigliere Venturino Matteo 22 giugno 2016

Consigliere Versace Francesco 22 giugno 2016

(*) I suindicati Consiglieri sono subentrati ad Arecco Massimo, Marozzi Barbara, Romagnoli Ileana,

Santi Pietro e Scaramuzza Maurizio diventati Assessori.

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)

SINDACO - Staffagliorganidi
indirizzo e controllo

SEGREfARIOGENERALE - Servizio Controlli,
Trasparenzae Legalità

I I I I I I
I. Settore Gestione

2. Settore Affari
3. Settore

4. Settore Politiche 5. Settore 8. Settore
Risorse Finanziarie

Generali e
Servizi

Culturali Turistiche Pianificazione
6. Settore Qualità e 7. Settore Polizia

Politiche Sociali
e Segreteria

Risorse Umane
Demograficie

del Commercio Territoriale
Dotazioni Urbane Municipale ed Educative

Generale Prowediturali

IlA . Servizio
"JJA . Servizio 41A. Servizio Cultura, 81A. Servizio

Bilancioe CestioneRisorse
3/A. Servizi Turisrm e Gandi

5/A . Servizio 61A. Servizio Qualità 7/A. Servizio Prorrozione
Pianificazione Urmne

Derrografici Eventi Urbanistica Urbana Attività di Polizia Sociale
Finanziaria e Vigilanza Urbana

I I I I I I (Amova e oggetti I
118. Servizio "JJC Servizio CED 318.Servizio

4/8. Servizio Teatro 5/8. Servizio 6/8. Servizio rinvenuti- 8/8. Distretto
Ragioneria Cunteri Edilizia Privata Manutenzione Contrav.e Socio-Sanitario

I I I I I I contenzioso- I
2/D-Servizio 3/C Servizio

5/C Servizio Operativa
81CServizio

Politichee 61CServizio Progetti esterna-Poliziadi
IIC ServizioTributi Contratti,Legale Economatoe 4/C Servizio Musei Progettiper ed Appalti quartiere-Edilizia e Attività

ed Espropri Provveditorato finnovazione poliziagiudiziaria. Educative

I I I l Annona e mercati-

I/O. Servizio "JJE Servizio 4/0. Servizio 610.Servizio lrrpianti Protezionecivile)

SegreteriaGenerale Patrirmnio Biblioteca ed AttivitàSportive

I I I
41E Servizio 718. Servizio
Commercio e 6IE Servizio AniJiente Trafficoe

Farmacie Cestione Urbana
I

4/F.Mercati

L'ultimo organigramma della struttura comunale è quello modificato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 115 del 12 luglio 2016.
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La struttura del Comune risulta essere la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZAZIONE AL lO GIUGNO 2016

Personale in servizio

Dipendenti a tempo indeterminato 421
tra i quali sono compresi:

Segretario Generale l

Dirigenti 7

Posizioni Organizzative
.,.,
.).)

Sono presenti, altresì, 5 persone a tempo determinato: l Dirigente, 2 Assistenti Sociali, l Istruttore

Amministrativo, l Collaboratore ai sensi dell'art. 90 del TUEL.

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: l'insediamento della nuova amministrazione non proviene

da un commissariamento dell'ente ai sensi dell'articolo 141 o 143 del Tuel.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha

dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi

dell'art. 243-bis.

l) DISSESTO:

2) PRE-DISSESTO

D SI

D SI

[)NO

In caso affermativo al punto 2) indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter

243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella

legge n. 213/2012.
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1.6 Linee programmatiche di mandato 2016 - 2021

SAVONA CITTA' SICURA

• Istituire una "Vigilanza di Quartiere" ripristinando quel soggetto attivo che conosce i diversi
aspetti connessi alla realtà sociale del luogo in cui presta servizio, al fine di creare un legame
forte di collaborazione con la cittadinanza, e a stretto contatto con tutte le altre forze
dell'ordine e di polizia presenti sul territorio.

• Potenziare il ruolo della Polizia Municipale, per avere più vigili urbani impegnati sul territorio,
al servizio della cittadinanza, con un ruolo rilevante nel coordinamento con le altre forze
dell'ordine e di polizia per il monitoraggio e il controllo della città sotto l'aspetto della
sicurezza.

• Se le condizioni economiche dell'ente lo permetteranno, credito d'imposta/agevolazioni fiscali
per i cittadini che effettuano investimenti per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza;
esenzioni e sgravi fiscali a livello comunale per agevolare le attività che desiderano dotarsi di
sistemi tecnologici per la sicurezza (telecamere, fotocellule, blindature) e per i consorzi che si
doteranno di vigilanza privata, al fine di ottenere un migliore controllo e monitoraggio del
territorio.

• Tolleranza zero verso la microcriminalità. Savona si è sempre distinta come città accogliente, e
deve continuare a esserlo, verso che accetta e fa propri i suoi valori civili. Saranno invece
allontanati tutti coloro che vivono sul territorio in stato di clandestinità e ancor più con la
pratica di attività illecite .

• Eliminazione delle c.d. "zone franche". No ai campi abusivi, no all'accattonaggio, no a ogni
forma di abusivismo (mercatini, merce contraffatta, ecc). No al fenomeno dei parcheggiatori
abusivi.

• Piano per migliorare l'illuminazione di tutta la città, dal centro ai quartieri, con sistemi che
garantiscano prestazioni ottimali e risparmio energetico.

• Sostegno alle iniziative, da parte di associazioni e imprese private, per corsi di autodifesa e
autotutela. Possibilità, per rappresentanti delle forze dell'ordine (anche non i divisa) di utilizzo
gratuito dei mezzi pubblici e di corse scontate su taxi per donne nelle ore serali e notturne.

• Nuovo ruolo per il presidio di Piazza del Popolo, come sede distaccata dell'Assessorato alla
Sicurezza per offrire un ulteriore servizio ai cittadini. La piazza dovrà acquisire nuova vitalità
e ospitare le attività di bambini, anziani e associazioni culturali.

• Installazione di colonnine su tutto il territorio comunale. Caratterizzate dalle più moderne
tecnologie e messe in rete tra loro, potranno fornire assistenza e soccorso a ogni ora del giorno
e della notte, nonché fungere come servizio informazioni permanente per i turisti .

SAVONA CITTA' PULITA

• Raggiungere almeno i minimi di legge di percentuale di raccolta differenziata per evitare
ulteriori aumenti causati dalle sanzioni. La raccolta deve essere potenziata puntando
principalmente sulla raccolta porta a porta per avere un rifiuto di qualità grazie al quale
incrementare il riciclaggio grazie alla collaborazione attiva dei cittadini, se le condizioni
dell'ente lo consentiranno, garantendo ai privati e a coloro che svolgono attività una
consistente riduzione delle imposte comunali sui rifiuti anche attraverso una rimodulazione
della Tari.

• Opera di revisione e ottimizzazione generale dell'arredo urbano sul territorio cittadino.
Installazione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, cestini con posacenere nel
centro e nei quartieri. Piano generale di interventi per la sistemazione di marciapiedi,
rifacimento degli asfalti con eliminazione delle buche, abbattimento delle barriere
architettoniche.
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• Maggiore attenzione alle aree canine, attraverso una migliore gestione delle aree esistenti e la
previsione di nuove aree; saranno intraprese tutte le azioni per rendere Savona una città a
misura di cittadini, ma anche a misura di amici a quattro zampe, con inasprimento delle
sanzioni e maggiori controlli per mancata rimozione di deiezioni canine, istituzione di nuove
spiagge attrezzate per accogliere i cani.

SAVONA CITTÀ PRODUTTIVA

• Se le condizioni economiche dell'ente lo permetteranno, riduzione di imposte per le imprese
che innovano, aprono nuove sedi, investono in innovazione di prodotti o di processo, con
sgravi commisurati anche all'aumento del livello occupazionale.

• Sportello "Europa", destinato alla individuazione, alla progettazione e all'ottenimento di fondi
europei, da investire sul territorio.

• Infrastrutture materiali: si concorderà con lo Stato, la Regione e i privati gli investimenti
necessari alle opere strategiche.

• Trasparenza e meritocrazia come principi fondamentali dell'azione amministrativa.
• Riorganizzazione della struttura comunale, ascoltando le esigenze dei diversi settori, per un

migliore funzionamento della macchina amministrativa.
• Difesa dell'autonomia del Porto di Savona, principale motore economico della città.
• Sportello unico di servizio alle imprese. Un nuovo servizio per le aziende, a cura dell'ente

comunale, che funzioni come interlocutore unico per tutte le pratiche delle imprese.
• Favorire il commercio con formule di sgravi fiscali per chi ristruttura la propria attività o ne

apre una nuova, e per chi assume più personale. Prevedere iniziative di formazione per
allinearsi agli standard internazionali di accoglienza e d'inglese sulla scia di iniziative quali
"Savona 2.0" .

• Rilanciare l'imprenditoria giovanile: piano di corsi di formazione coerenti al modello di
sviluppo della città e piano di sostegno che preveda concessione di immobili e riduzione di
imposte per i giovani di Savona titolari di imprese; intercettare investimenti per la formazione,
puntare sulla specializzazione affinché i giovani possano trovare un futuro lavorativo
all'interno delle aziende del territorio. Incentivi e agevolazioni per favorire l'imprenditoria
giovanile. Coordinare l'azione amministrativa della città con le associazioni d'impresa.
L'amministrazione comunale ha l'obbligo di tutelare lo spirito imprenditoriale, riducendo al
minimo i vincoli, i costi, gli impedimenti burocratici, creando le condizioni infrastrutturali
perché l'impresa possa trovare a Savona un luogo ideale per operare.

• Attenzione alla piccola e media impresa, fulcro dell'economia cittadina. Promozione di ogni
iniziativa a tutela del tessuto di piccole imprese artigianali e commerciali e delle professioni.

• Tavolo di concertazione permanente con gli ordini professionali e le associazioni di categoria,
per un confronto costante con la realtà imprenditoriale del territorio, per ascoltare le esigenze
delle categoria, per trovare insieme soluzioni al fine di affrontare le difficoltà legate alla crisi
econorruca.

• Nel progetto incentivante del settore commerciale, particolare attenzione sarà dedicata a quelle
attività che, per la loro collocazione sono chiamate a garantire alla popolazione delle zone
fuori dal centro cittadino un indispensabile presidio commerciale.
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SAVONA CITTA' DEL FUTURO

• Sostegno al Campus Universitario, risorsa di grandissimo valore per quanto concerne la
formazione e il lavoro dei nostri giovani. Dare vita a un vero e proprio "Smart District", in cui
ospitare startup e imprese innovative, per rendere Savona una "smart city" leader a livello
provinciale, regionale e nazionale.

• Creazione di "fab lab", piccola officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione
digitale. Soluzioni che non richiedono grandi strutture, ma che garantiscono grandi risultati sul
profilo dell'innovazione.

• Trasformare il Campus in un polo dove concentrare le potenzialità di produzione dei giovani
sia come inventori di apps, promuovendo anche "hackathon", cioè eventi dove i
programmatori si sfidano su un progetto. Sia come fondatori di nuove imprese, creando
eccellenze nell'ambito della green economy capaci di attirare persone che contribuiscano alla
nascita di tecnologie verdi. Sgravi e incentivi volti a favorire l'insediamento di nuove realtà
economiche.

• Creazione di una vasta area di wi-fi. Collegare Savona al piano nazionale per la Banda Ultra
Larga in corso di attivazione anche attraverso Liguria Digitale. Adozione di un "Piano
Regolatore Digitale" dedicato alle risorse e alle infrastrutture immateriali.

SAVONA CITTA' DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

• Risolvere, di concerto con la Regione Liguria, la cosiddetta "questione bitume", autorizzata
dall'amministrazione Berruti, trovare una diversa collocazione e garantire la prioritaria tutela
dell'ambiente.

• Nel rispetto dell'ambiente e del territorio, dare vita a un grande piano di interventi su viabilità,
infrastrutture, abitazioni esistenti, attraverso riqualificazione tecnica ed estetica, idrogeologico
ambientale degli edifici esistenti , per una città proiettata nel presente e nel futuro.

• Parole d'ordine saranno sostituzione, ristrutturazione e riqualificazione, sia urbanistica che
edilizia, tecnologica, infrastrutturale e ambientale; tutti i luoghi della città devono essere di
pregio, ciascuno con le proprie caratteristiche storiche e sociali, in un contesto omogeneo; lo
sviluppo della città sarà basato sul recupero dell'esistente.

• Meno burocrazia; tempi celeri e certi sulle pratiche comunali. Adozione di misure che rendano
facile, veloce e conveniente la riqualificazione edilizia e la rigenerazione urbana. Mettere in
atto tutti gli interventi, di concerto con la Regione Liguria e la Protezione Civile, per la messa
in sicurezza del territorio e la prevenzione dell'impatto di fenomeni meteorologici estremi (es.
le alluvioni, allagamenti, frane, ecc).

• Rinnovare le città anche attraverso la realizzazione di "smart grid", sulla base del modello
realizzato nel campus, con l'adeguamento delle abitazioni a strutture provviste dei requisiti
tecnologici e abitativi che sono richiesti dagli standard di oggi.

• Ripensare la viabilità cittadina con un piano globale e coordinato, anche attraverso un "think
tank" composto da esperti del settore che effettui un'accurata analisi dei flussi di traffico, in
sinergia con le esigenze e le richieste del territorio; parallelamente, trovare nuove soluzioni per
risolvere i problemi legati ai parcheggi (ed. parcheggi interrati pertinenziali, parcheggi di
cornice, ecc), pensando anche a una mobilità pubblica differente. Migliorare, oltre alla viabilità
(di concerto con Anas, Regione e Governo), anche il sistema di trasporti pubblici.

• Migliorare i collegamenti infrastrutturali tra Savona e le altre città, ma anche tra Savona e i
quartieri; prevedere una riconnessione "turistica", con un percorso coerente, tra Savona e le
realtà confinanti.

• A Levante, riqualificazione dell'area dei cantieri navali dismessi con conseguente possibilità di
riconnettere la fascia litoranea Vado Ligure - Zinola - Legino - Fornaci - Savona,
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valorizzando il percorso a mare e prevedere forme di tutela del litorale interessato dalla
realizzazione della piattaforma di Vado Ligure. ·

• Completamento dell'operazione di recupero della Vecchia Darsena, investendo sul suo
elevatissimo potenziale turistico.

• Salvaguardia del centro storico ottocentesco, al tempo stesso mantenendo un'attenzione per
l'adeguamento tecnologico ed estetico.

• Tutela dei complessi monumentali della città, anche in funzione turistica. Interventi sul
patrimonio immobiliare cittadino mediante incentivi pubblici nazionali ed europei a favore
delle opere di ristrutturazione e di messa in sicurezza.

• Restauro botanico della Città che preveda anche la piantumazione di nuovi alberi .
• Di concerto con la Regione Liguria, promozione di tutte le iniziative legate alla sicurezza e alla

riqualificazione dell'edilizia scolastica del territorio.
• Piano di incentivi per coinvolgere i privati nella rimozione dell'etemit dalle strutture del

territorio savonese.
• Interventi sull'elemento infrastrutturale viario locale; interventi di pianificazione d

progettazione, con Autorità Portuale e altre realtà interessate (Costa Crociere, comuni
limitrofi) una serie di servizi logistici innovativi per migliorare l'accesso al Porto commerciale
di Savona.

SAVONA CITTA' TURISTICA E CULTURALE

• Sviluppare la vocazione turistica della città. "Mettere a scaffale il prodotto" mediante l'utilizzo
mirato delle tecnologie digitali e puntando sulla sinergia con la risorsa inestimabile delle
crociere.

• Destagionalizzare i flussi turistici valorizzando e differenziando l'offerta nei suoi vari aspetti:
sportiva, culturale, religiosa, enogastronomica, interessando così diversi target: giovani,
famiglie, anziani.

• Dal waterfront, da collegare e riqualificare, attraversando il centro storico si giunge a un ricco
entroterra in un continuum di offerta; in questo complesso, giocheranno ruolo fondamentale i
complessi monumentali quali la Torre del Brandale, Palazzo della Rovere, (possibile sede di
rappresentanza dell'Università per collegare il Campus al centro cittadino), l'ex hotel
Miramare, l'ex convento di San Giacomo, villa Zanelli.

• Tavolo di concertazione permanente con tutte le associazioni di categoria coinvolte nel settore
turistico e dell'accoglienza (Unione provinciale Albergatori, Camera di Commercio,
Confcommercio, Confesercenti, Autorità Portuale, ecc-) per porre le basi per lo sviluppo di una
vera e propria "ingegneria del turismo".

• Promozione della città di Savona e delle sue eccellenze storiche, architettoniche, culturali,
enogastronomiche, turistiche in tutte le principali fiere e iniziative mondiali dei diversi settori.

• Sfruttare al massimo il patrimonio turistico relativo ai flussi delle Crociere, facendo sì che le
centinaia di migliaia di croceristi che passano da Savona possano fermarsi in città, conoscere
le sue peculiarità e la sua storia e investire nelle attività cittadine; convogliare i flussi di
croceristi a Savona, in un sistema di accoglienza coordinato con le associazioni di categoria e
le imprese del territorio , sarà una delle priorità dell'amministrazione comunale.

• Prevedere, assieme ai comuni limitrofi, un calendario di eventi coordinato per la stagione
estiva e per altri periodi che prevedono flussi turistici intensi (festività di Natale, Pasqua, ponti,
ecc), al fine di evitare iniziative in contemporanea e ragionare in un'ottica comprensoriale.

• Il Priamar deve diventare "La Fortezza della Cultura", contenitore di eventi di elevato profilo
capaci di generare ricchezza come evidenziato nell'ultimo rapporto annuale sul sistema
produttivo culturale (Fondazione Symbola e Unioncamere). Attraverso l'allestimento di mostre
permanenti e temporanee nazionali e internazionali, di festival culturali , di spettacoli artistici e
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di manifestazione che valorizzino l'artigianato locale.
'• . Collegare il complesso religioso della Cattedrale e della Curia Vescovile al Santuario di Nostra

Signora della Misericordia attraverso la creazione di un percorso-pellegrinaggio che si snodi
della città alla frazione Santuario attirando turismo artistico-religioso.

• Promuovere una formula di turismo sostenibile sportivo e salutare non solo collegato alla
costa, alla balneazione e alla nautica da diporto, ma capace di sfruttare la zona collinare e la
capillare rete di percorsi che attraversano, creando strutture ricettive con la presenza anche di
presidi medici . Sviluppando inoltre il settore legato agli eventi outdoor mare/monti anche per
disabili, con il coinvolgimento dei Comuni limitrofi al fine di coordinare l'accoglienza di atleti
e loro famiglie provenienti dal territorio nazionale e internazionale

• Tutela e valorizzazione di tutta l'offerta culturale e museale della città, da promuovere sia sul
territorio, con iniziative per coinvolgere i residenti, sia al di fuori dei confini cittadini,
regionali, nazionali.

• Maggiore ascolto ed attenzione alle associazioni culturali del territorio.

SAVONA CITTA' SOLIDALE

• Promozione di ogni iniziativa possibile a difesa e tutela del presidio sanitario dell'Ospedale
San Paolo, risorsa insostituibile e vitale per il territorio della Città di Savona e dei comuni
limitrofi anche alla luce del transito di oltre un milione di croceristi all'anno che aumentano il
potenziale di criticità sanitaria al quale la città deve rispondere con una struttura ospedaliera
adeguatamente attrezzata.

• Piano concordato con la Regione Liguria con l'obiettivo di rafforzare e potenziare l'Ospedale
di Savona e intervenire per la riduzione delle liste di attesa.

• Di concerto con la Regione Liguria, prevedere un rafforzamento della rete dei medici di base,
anche attraverso nuove funzioni tecnologiche, al fine di ridurre liste d'attesa e code nel Pronto
Soccorso.

• Saranno previste maggiori strutture a servizio del cittadino: i servizi territoriali, attraverso
l'associazionismo medico, offrono al cittadino utente una maggiore presenza di figure
mediche negli ambulatori associati. Il nostro impegno sarà finalizzato alla creazione di
maggiori strutture residenziali di assistenza alla persona.

• Creazione di una "Cittadella della Salute" , da allocare nella zona Orti Folconi, in cui
coinvolgere realtà del pubblico, del privato e dell'associazionismo.

• Istituzione di "sportelli unici di servizio al cittadino".
• Incremento della sussidiarietà, sia mediante l'utilizzo di immobili del Comune, sia con

contributi ai privati che organizzano servizi alla famiglia (primo tra tutti asilo nido) per
invertire trend demografico .

• Potenziamento della capacità di dialogo non formale tra Regione, Comune, ASL e soggetti del
Terzo Settore interessati a una reale innovazione nei servizi di welfare. I servizi devono
diventare più accessibili da parte dei Cittadini , che spesso di fronte alle emergenze non sanno
a chi rivolgersi e non sono consapevoli di quali siano le prestazioni alle quali hanno diritto .
Due azioni virtuose possono contribuire nel facilitare alle persone e alle famiglie l'accesso ai
servizi: il sostegno e la valorizzazione di ambulatori situati nel centro cittadino e di Consultori
Familiari del privato sociale.

• Per gli anziani nei servizi domiciliari, introdurre un sistema di accreditamento garantirà
benefici immediati. L'assegno servizi, progetto già sperimentato in Liguria, consentirebbe a un
numero molto maggiore di cittadini di fruire dell'assistenza a domicilio grazie a soggetti del
privato sociale accreditati, in un regime nel quale il Comune controlla la qualità e la regolare
esecuzione dei servizi e il Cittadino sceglie le prestazioni sulla base delle proprie reali
necessità.
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• Per i disabili, la definitiva approvazione della legge nazionale sul "Dopo di noi" promuoverà e
sosterrà economicamente le nuove forme di assistenza alle persone disabili destinate a
rimanere prive di legami familiari. Per preservare il massimo grado di autonomia possibile. La
persona disabile ha il diritto di vivere in un ambiente di tipo familiare e non
" istituzionalizzato" o sanitario.

• Saranno istituiti servizi territoriali specifici per il disagio adolescenziale, che è uno dei
problemi emergenti della vita sociale non solo locale. La ASL 2 savonese è notevolmente sotto
dimensionata per quanto riguarda il sostegno psicologico e neuropsichiatrico che si occupa
dell'area adolescenti.

• La risorsa del volontariato ha bisogno di una maggiore coordinazione e innesto nella rete dei
servizi professionali, è necessario creare un circuito di validazione e certificazione del
volontariato al fine di poterlo inserire come valore aggiunto all'attività professionale.

• Verranno concordati corsi di formazione sulle tecniche antisoffocamento e sull'utilizzo del
defibrillatore, al fine di prevenire le criticità e poter agire tempestivamente, all'interno di
istituti scolastici e di impianti sportivi. Verranno promossi corsi di formazione e di
sensibilizzazione sulla diagnosi precoce del maltrattamento e dell'abuso di minori, sulla
violenza di genere e programmi di pet therapy.

SAVONA CITTA' SPORTIVA
• Una diversa gestione degli impianti sportivi savonesi (piscine, palestre, campi, ecc) .
• Uguale attenzione a tutte le associazioni e società sportive presenti nella Città che con la loro

attività contribuiscono al benessere psico-fisico dei Cittadini e, in particolar modo di bambini
e adolescenti.

• Favorire lo sviluppo delle diverse discipline sportive affinché lo sport possa mantenere e
potenziare la sua fondamentale funzione sociale.

• Promuovere tutte le iniziative affinché Savona entri nella rete di Città europee dello Sport.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente

deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL): indicare il numero dei parametri obiettivi di

deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato: NESSUNO

1. Bilancio di previsione approvato alla data di insediamento

0 SI

In caso affermativo indicare la data di approvazione: 23 maggio 2016
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3. Politica tributaria locale

3.1 IMU: indicare le tre principali aliquote (abitazione principale e relativa detrazione, altri

immobili e fabbricati rurali strumentali) alla data di insediamento:

Aliquote IMU

Aliquota abitazione principale 4%0(1 )

Detrazione abitazione principale € 200,00(1)

Altri immobili 10,6%0

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) esenti
(I) Solo categorie AI l, Al8 e A/9

3.2 Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale

differenziazione:

Aliquote addizionale Irpef

Aliquota massima 0,80%

Fascia esenzione Redditi fino a € 15.000,00

Differenziazione aliquote NO

3.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite:

Prelievi sui rifiuti

Tipologia di prelievo TARI

Tasso di copertura 100,00%

Costo del servizio procapite 225,41 *

* Costo del servizio/popolazione residente allo gennaio 2016
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4. Sintesi dei dati finanziari del bilancio dell'ente:

Ultimo Rendiconto approvato: anno 2015
(ai sensi del DPR 194/1996)

Entrate Importi Spese Importi

Titolo I - Entrate tributarie € 45.845.281 ,22 Titolo I - Spese Correnti € 55.657.236,27

Titolo II - Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti dallo

€ 3.335.229,90
Titolo II - Spese in Conto

€ 9.701.994,58
Stato, dalle Regioni e da altri enti Capitale
del settore pubblico

Titolo III - Entrate extratributarie € 12.628.952,53
Titolo III - Spese per

€ 52.547.556,74
rimborso di prestiti *

Titolo IV - Entrate derivanti da
Titolo IV - Spese per servizi

alienazioni, da trasferimenti di € 13.099.669,07 € 17.068.372,37
capitale e da riscossione di crediti

per conto di terzi

Titolo V - Entrate da accensione di
€ 49.469 .659,13

prestiti *
Titolo VI - Entrate da servizi per

€ 17.068.372 ,38
conto terzi

Totale Entrate
€ 141.447.164,23

Totale Spese
€ 134.975.159,96

Rendiconto Anno 2015 Rendiconto Anno 2015

* Comprende la risorsa "Anticipazione di tesoreria" per € 46.943.659,13, relativa alla regolarizzazione dei movimenti
contabili.

Il bilancio 2016 - 2018 è il primo bilancio redatto completamente secondo le nuove regole dettate dal
Decreto Legislativo 118/2011, che ha introdotto la cosiddetta "armonizzazione contabile", cioè
l'adozione da parte di tutti gli enti territoriali di comuni schemi di bilancio.
Ora le entrate del bilancio dell'ente si articolano in:

• Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
• Tipologie, definite in base alla natura delle entrate;
• Categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata;
• Capitoli che, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le

unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
Le spese si articolano in:

• Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente;
• Programmi, ovvero aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti

nell'ambito delle missioni; costituiscono, per la spesa, l'unità di approvazione del bilancio;
• Macroaggregati, un'articolazione di dettaglio dei programmi secondo la natura economica

della spesa;
• Capitoli, suddivisi in articoli quali ripartizioni dei macroaggregati ai fini della gestione.

Nel 2016 il bilancio di previsione del Comune di Savona viene esposto secondo la nuova forma
introdotta dalla contabilità armonizzata.
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Bilancio 2016 - 2018 - Quadro generale riassuntivo
(ai sensi del DL 118/2011)

Entrate Cassa 2016
Competenza Competenza Competenza

2016 2017 2018

Fondo di cassa presunto all'inizio € 0,00
dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione € 723.723,40 € 0,00

Fondo pluriennale vincolato € 9.425.712,33 € 1.714.190,73 € 290.723,00

Titolo I - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e € 44.352.402,89 € 43.789 .900,00 € 41.514.800,00 € 41.514.800,00
perequativa

Titolo II - Trasferimenti correnti € 3.441.185,28 € 2.935.484,00 € 2.702.500,00 € 2.602.500,00

Titolo III - Entrate extratributarie € 12.633.492,08 € 11.284.901,00 € 11.020.668,00 € 11.0I0.668,00

Titolo IV - Entrate in conto € 3.222.307,65 € 4.344.002,00 € 1.890.000 ,00 € 1.765.000,00
capitale

Titolo V - Entrate da riduzione di € 3.129.439,03 € 148.052,00 € 1.931.000 ,00 € 1.720.000,00
attività finanziarie

Titolo VI - Accensione prestiti € 0,00 € 0,00 € 1.931.000,00 € 1.720.000,00

Titolo VII - Anticipazioni da € 50.000.000,00 € 50.000 .000,00 € 50.000 .000,00 € 50.000.000,00
istituto tesoriere/cassiere *
Titolo IX - Entrate per conto terzi € 19.279.254,00 € 20.104 .952,00 € 20.109.952,00 € 20.109.952,00
e partite di giro

Totale Entrate Bilancio di
€ 136.058.080,93 € 142.756.726,73 € 132.814.110,73 € 130.733.643,00

Previsione 2016 - 2018

* Il limite massime dell'anticipazione di tesoreria è pari ad E 26.173.117,46 come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 286
del 23 dicembre 20 15. Nel titolo vengono regolarizzati i movimenti contabili.

Spese Cassa 2016 Competenza Competenza Competenza
2016 2017 2018

Disavanzo di amministrazione € 376.754,00 € 376.754,00 € 376.754,00

Titolo I - Spese Correnti € 54.354.923,74 € 57.285.947,52 € 52.688.271 ,94 € 51. 166.241,00

Titolo II - Spese in Conto
€ 8.513.921 ,19 € 11.079.091,21 € 3.950.627,79 € 3.485.000,00

Capitale

Titolo III - Spese per incremento
€ 43.000,00 € 43.000,00 € 1.93 I .000,00 € 1.720.000,00

di attività finanziarie

Titolo IV - Rimborso prestiti € 3.866.982,00 € 3.866 .982,00 € 3.757 .505,00 € 3.875.696,00

Titolo V - Chiusura
anticipazioni ricevute da istituto € 50.000.000,00 € 50.000.000,00 € 50.000.000,00 € 50.000.000,00
tesoriere/cassiere *
Titolo VII - Uscite per conto

€ 19.279.254,00 € 20.104.952,00 € 20.109.952,00 € 20.109.952,00
terzi e partite di giro

Totale Spese Bilancio di
€ 136.058.080,93 € 142.756.726,73 € 132.814.110,73 € 130.733.643,00

Previsione - Anno 2016 - 2018
..
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4.1 Equilibrio parte corrente e di parte capitale del bilancio di previsione 2016 - 2018

EQUILIBRIO COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
ECONOMICO - FINANZIARIO 2016 2017 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese
(+) € 1.846.677,12 € 634.562,94 € 290.723,00

correnti

AA) Recupero disavanzo di amministrazione
(-) € 376.754,00 € 376.754,00 € 376.754,00

esercizio precedente

B) Entrate Titoli l - 2 - 3
(+)

€ 58.0 l0.285,00 € 55.237.968,00 € 55.127.968,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00
dei prestiti amministrazioni pubbliche

D) Spese Titolo l - Spese correnti (-) € 57.285.947,52 € 52.688.271,94 € 51.166.241,00
di cui:

- fondo pluriennale vincolato € 634.562,94 € 290.723,00 € 290.723,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità € 1.630.266,75 € 1.949.562,19 € 2.367.325,52

E) Spese Titoli 2.04 - Altri trasferimenti In
(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

conto capitale

F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to (-) € 3.866.982,00 € 3.757.505,00 € 3.875.696,00
dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -€ 1.672.721,40 -€ 950.000,00 € 0,00

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull'equilibrio ex
articolo 162, comma 6, del testo delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per (+) € 723.723,40 - -

spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese (+) € 970.000,00 € 950.000,00 € 0,00
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00
di investimento In base a specifiche
disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00
estinzione anticipata dei prestiti

Equilibrio di parte corrente
O=G+H+I-L+M 21.002,00 € 0,00 0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per
(+) € 0,00 -

spese di investimento
-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per
(+) € 7.579.035,21 € 1.079.627,79 € 0,00

spese in conto capitale

R) Entrate Titolo 4 - 5 - 6 (+) € 4.492.054,00 € 5.752.000,00 € 5.205.000,00
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C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli
investimenti destinati al rimborso dei prestiti (-) € 0,00 € 0,00 € 0,00
amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di (-) € 970.000,00 € 950.000 ,00 € 0,00
legge

SI) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti
(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate
(-) € 141 .054,00 € 1.931.000,00 € 1.720.000 ,00

per riduzioni di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche (+) € 0,00 € 0,00 € 0,00
disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a
(-) € 0,00 € 0,00 € 0,00

estinzione anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale
(- )

€ 11.079.091,21 € 3.950.627,79 € 3.485 .000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato € 1.079.627,79 € 0,00 € 0,00

V) Spese Titolo 3.0 l per Acquisizioni di
(-) € 43.000,00 € 0,00 € 0,00

attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto
(+) € 0,00 € 0,00 € 0,00

capitale

Equilibrio di parte capitale
Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E - € 162.056,00 €O,OO € 0,00

4.2 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione - Rendiconto 2015

Gestione

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al IO gennaio 2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Riscossioni € 11 .324.573,80 € 117.960.910,20 € 129.285.484,00

Pagamenti € 15.983.575,72 € 113.301.908,28 € 129.285.484,00

Fondo cassa al31 dicembre 2015 € 0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre € 0,00

Residui attivi € 22.762.002,63 € 23.486.254,03 € 46.248.256,66

Totale passivi € 1.081.487,31 € 21.673.251,68 € 22.754.738,99

Differenza € 23.493.517,67

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 1.846.677,12

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 7.579.035,21

Risultato di amministrazione € 14.067.805,34
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- Fondi Vincolati € 24.553.629,09

Ripartizione risultato di - Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 440.024,88

amministrazione - Fondi di ammortamento € 0,00

- Fondi non vincolati -€ 10.925.848,63

Il fondo di cassa, a inizio mandato, ammonta a € 0,00 di cui:

Fondi Vincolati € 513.140,36

Fondi non Vincolati € 0,00

Totale € 513.140,36

5. Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato (certificato consuntivo-quadro 11 -12)
Rendiconto 2015

Residui
RESIDUI proven ienti Totale residui
ATTIVI Iniziali Riscoss i Maggiori Minori Riaccertat i Da riportare

dalla gestione di fine gestione
Primo anno di competenza
del mandato

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo I -
17.214.125,6 I 6.223.692,22 0,00 1.666.658,94 15.547.466,67 9.323.774,45 10.337.012,53 19.660.786,98

Tributarie

Titolo 2-
Contributi e I. l 13.170,43 325.441,67 0,00 330.452,91 782.717,52 457.275 ,85 345.146,28 802.422,13
trasferimenti

Titolo 3-
10.092.820,27 2.052.022,14 0,00 56I.I94,38 9.53 l .625,89 7.479.603,75 3.627 .735,39 l I.I07.339, 14

Extratributarie

Parziale titoli
28.420. 116,31 8.60 l. 156,03 0,00 2.558.306,23 25.86 1.8l0,08 17.260.654,05 14.309.894,20 31.570.548,25

1+2+3

Titolo 4- In
l 1.178.539,00 540.830,25 0,00 9.883.858,84 1.294.680, 16 753.849,91 5.082.2 l 1,18 5.836.061,09

conto capitale

Titolo 5-
Accensione di 6.840. 162,78 2.137.043,07 0,00 0,00 6.840. 162,78 4.703.119,7 1 2.526 .000,00 7.229 .119,71
prestiti

Titolo 6-
Servizi per 89.923,41 45.544 ,45 0,00 0,00 89.923 ,41 44.378,96 1.568 .148,65 1.6l 2.527 ,6 l
conto di terzi

Totale titoli
46.528.741,50 11.324.573,80 0,00 12.442.165,07 34.086.576,43 22.762.002,63 23.486.254,03 46.248.256,66

1+2+3+4+5+6
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Residui
RESIDUI provenienti Totale residu i
PASSIVI Iniziali . Riscossi Magg iori Minori Riaccertati Da riportare

dalla gestione di fine gestione
Primo anno del di competenza

mandato
a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1-
14.166.549,20 9.844.764 ,34 0,00 3.687.569,26 10.478.979,94 634.215,60 9.706.779,40 10.340.995,00

Spese Corrent i

Titolo 2-
Spese in Conto 27.028.291,41 4.478.371,50 0,00 22.102.648,20 4.925.643,21 447.271,71 6.081.753,86 6.529.025,57
Capitale

Titolo 3 -
Spese per

1.091.280,14 1.091.280,14 0,00 0,00 l. 091.280, 14 0,00 3.061.308, IO 3.061.308, lO
rimborso di
prestit i

Titolo 4-
Spese per

572.758,32 569.159,74 0,00 3.598,58 569.159,74 0,00 2.823.410,32 2.823.410,32
servizi per
conto di terzi

Totale titoli
42.858.879,07 15.983.575,72 0,00 25.793.816,04 17.065.063,03 1.081.487,31 21.673.251,68 22.754.738 ,99

1+2+3+4

5.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.

Totale residui
RESIDUI ATT IVI 2010 e

2011 2012 2013 2014 2015
da ultimo

al 3 I.l2 precedenti rendiconto
approvato

Titolo I - Entrate
1.116.797,53 582.210,93 1.432.754,36 2.339.863,93 3.852.147,70 10.337.012,53 19.660.786,98

Tributarie

Titolo 2 - Trasferimenti
da Stato, Regione ed 116.148,74 0,00 134.121,00 68.454,89 138.551,22 345.146,28 802.422,13
altri Enti Pubblici

-
Titolo 3-

971.455,48 1.029.607,59 1.233.724,24 2.198.410,04 2.046.406,40 3.627.735,39 I1.l07.339,14
Extratribut arie

Titolo 4 - Entrate da
alienazioni e 264.635,75 489.214,16 0,00 0,00 0,00 5.082.211,18 5.836.061,09
trasfe rimenti di capital e

Titolo 5 - Entrate
derivanti da accens ione 3.018.683,96 227.850,81 278.522,09 0,00 1.178.062,85 2.526.000 ,00 7.229.119,71
di prestiti

Titolo 6 - Entrate da
26.106,96 1.460,00 804,00 1.008,00 15.000,00 1.568. 148,65 1.612.527,61

servizi per conto di terzi

Totale generale 5.513.828,42 2.330.343,49 3.079.925,69 4.607.736,86 7.230.168,17 23.486.254,03 46.248.256,66

Totale residu i
RESIDUI PASSIVI 2010 e

2011 20 12 2013 2014 2015
da ultimo

al 3 I.l2 precedenti rendiconto
approvato

Titolo I - Spese
65.978,38 22.203,11 147.752,53 97.241,88 301.039,70 9.706.779,40 10.340.995,00

Correnti

Titolo 2 - Spese in
106.663,18 52.293 ,48 107.648,03 62.322,58 118.344,44 6.08 1.753,86 6.529.025,57

Conto Capit ale

Titolo 3 - Rimborso di
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.061.308 , lO 3.061.308,10

Prest iti

Titolo 4 - Spese per
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.823.4 10,32 2.823.410,32

servizi per conto di terzi

Totale generale 172.641,56 74.496 ,59 255.400,56 159.564,46 419.384,14 21.673.251,68 22.754.738,99
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6. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell'ente rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; indicare "S'' se è

soggetto al patto; "NS" se non è soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di
legge:

[K]S ONS

6.1 Indicare se nell'anno precedente all'insediamento l'ente è risultato inadempiente al patto di

stabilità interno:

D SI ~ NO

6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è soggetto:

7. Indebitamento

7.1 Indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti al 31 dicembre
esercizio 2015 (Tit. V ctg. 2-4).

Rendiconto 2015

Residuo debito finale € 82.484.124,76

Popolazione residente 61.345

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente € 1.344,59

7.2 Rispetto del limite di indebitamento: indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate
correnti di ciascun anno, ai sensi dell' art. 204 del TUEL, ne Il' esercizio precedente, nell' esercizio in
corso e nei due anni successivi (previsione):

2015 2016 2017 2018

Interessi passivi € 3.628.662,83 E 3.432.974,00 E 3.323.460,00 E 3.168.297,00

Entrate correnti E 67.250.043,0 l € 62.815.481,91 E 61.809.463,65 E 57.203.274,00

Incidenza percentuale attuale
degli interessi passivi sulle entrate 5,40% 5,47% 5,38% 5,54%
correnti (art. 204 TUEL)

Limite articolo 204 del TUEL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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7.3 Anticipazione di tesoreria (art. 222 Tuel):

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE:

IMPORTO DI PREVISIONE A BILANCIO:

€ 26.173.117,46

€ 50.000.000,00

IMPORTO ALLA DATA DI INIZIO MANDATO (dato derivante da verifica di cassa straordinaria
verbale collegio dei revisori n. 19 del 7 luglio 2016) : € 10.772.978,00

7.4 Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti Spa (art. 1, D.L.
n. 35/2013, conv. in L. n. 64/2013):

IMPORTO CONCESSO:

RIMBORSO IN ANNI :

€ 0,00

7.5 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
Indicare se l'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di
estinzione dei derivati in essere indicato dall 'istituto di credito contraente, valutato alla data
dell 'ultimo consuntivo approvato.

Il Comune di Savona ha in essere un solo contratto relativo a strumenti derivati: Cash Flow Swap 
Deutsche Bank con scadenza al 20 dicembre 2036 .
Il valore del mark to market del presente swap al 31 dicembre 2015 , comunicato dalla Deutsche Bank,
è pari ad - € 17.774.395,78.

7.6 Rilevazione flussi:
Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella deve essere
ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati con l'ultimo rendiconto approvato e
le proiezioni per l'esercizio in corso e nei due anni successivi):

Cash Flow Swap
2015 2016 2017 2018

stipulato il 20 dicembre 2006

Flussi positivi € 529.960,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Flussi negativi € 0,00 € 1.377.986,00 € 1.561.219,00 € 1.453.168,00
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8. Conto del patrimonio in sintesi.
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato, ai sensi dell'art. 230 dei TUEL.

Rendiconto Anno 2015

Attivo Importo Passivo Importo

Immobilizzazioni immateriali € 2.646.075 ,62 Patrimonio netto € 111.538.019,54

Immobilizzazioni materiali € 239.791.489,92

Immobilizzazioni finanziarie € 1.982.779,27

Rimanenze € 0,00

Crediti € 46.482.912,56

Attività finanziarie non
€ 0,00 Conferimenti € 80.655 .399,23

immobilizzate

Disponibilità liquide € 0,00 Debiti € 98.709.838,60

Ratei e risconti attivi € 0,00 Ratei e risconti passivi € 0,00

Totale € 290.903.257,37Totale € 290.903.257,37
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9. Conto economico in sintesi (esercizio 2015)
(quadro 8 qu inquies dei certific ato al conto consunti vo)

Voci del Conto Economico Importo

lA) Proventi della gestione € 61.449.215,85

B) Costi della gestione di cui: € 57.849.226,98

quote di ammortamento d'esercizio e6. 088.585,09

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: € 303.326,70

Utili e460.201 ,70

Interessi su capitale di dotazione eo.oo
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate e156.875,00

D.20) Proventi finanziari € 15.825,62

D.21) Oneri finanziari € 3.657.153,77

E) Proventi ed Oneri straordinari

Proventi: € 8.192.959,25

Insussistenze del passivo e3.691.167,84

Sopravvenienze attive eo.oo
Plusvalenze patrimoniali e4.50/. 791,41

Oneri: € 13.230.175,69

Insussistenze dell'attivo e12.419.253,21

Minusvalenze patrimoniali eo.oo
Accantonamento per svalutazione crediti eo.oo
Oneri straordinari e810.922,48

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO -€ 4.775.229,02

lO. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Quadro lO e IO-bis del certificato al conto consuntivo

Indicare i debiti fuori bilancio già riconosciuti alla data di inizio del mandato amministrativo i cui
oneri gravano sul bilancio di previsione e su bilanci successivi:

Non sussistono debiti di bilancio alla data di inizio mandato ad eccezione del Settore Qualità e
Dotazioni Urbane che risulta avere debiti fuori bilancio relativamente alla realizzazione di lavori di
somma urgenza per una somma di € 50.000,00.
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11. Organismi partecipati
Elenco delle società nelle quali il Comune di Savona detiene, alla data del 15 giugno 2016,
partecipazioni societarie, con indicazione della percentuale di partecipazione e del risultato dell'ultimo
bilancio approvato (anno 2015):

%di
Risultato di esercizio risultante da

Società
partecipazione

ultimo bilancio approvato
(anno 2015)

Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico
1,93% € 2.867 ,00

Locale S.p.a.

ATAS.p.a. 85,00% € 34.312,00

Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a. 0,06% € 556.199,00

Consorzio per la Depurazione delle Acque di
50,41% € 125.357,00

Scarico del Savonese S.p.a .

Ecosavona S.r.l. 5,00% € 5.363.796,00

€ 46.140,00

F.I.L.S.E. S.p.a. 0,1628%
(risultato al 31 dicembre 2014, in
quanto l'esercizio 2014 è l'ultimo

approvato dalla Società)

IPS S.c.p.a. 19,943% -€ 310.444,00

IRE S.p.a. 0,32% € 12.830,00

Retefidi S.c.p.a. 0,021% € 1.284.160,00

Savona 1907 FBC S.p.a.
(procedura fallimentare in corso dal 22 2,917% -
dicembre 20 Il)

SPES S.c.p.a. 25,00% € 15.537,00

TPL Linea S.p.a. 28,915% € 351.590,00

Sulla base delle risultante della relazione di inizio mandato del Comune di Savona:

la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

X la situazione finanziaria e patrimoniale presenta squilibri in relazione ai quali:

x sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti;

NON sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

come evidenziato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 9 agosto 2016 a cui si rinvia.

Savona, 7 settembre 2016
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