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1. INTRODUZIONE  
 

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

La Città di Sanremo, con Decreto Ministero dell’Economia e Finanze n. 92164 del 15 novembre 2013, a 

seguito di specifica richiesta, è stata individuata quale amministrazione che nel 2014 partecipa alla 

sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato delle pubbliche amministrazioni territoriali 

previsto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato modifica in modo sostanziale il principio contabile della 

programmazione di bilancio che si struttura dal 2014 in: 

A) Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP; 

B) Bilancio di Previsione Finanziario 

C) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono 

il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone 

di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza 

con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in 

coerenza con le linee di 

indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti 

in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea. 

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, 

le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel 

governo delle 

proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale intende 

rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i 

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 

responsabilità politica o 

amministrativa. 
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Nel primo periodo del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni 

Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. L’individuazione degli 

obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’Ente 

e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura 

strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti 

profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte 

contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 

domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo 

socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenza rispetto ai parametri 

considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti 

profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi 

indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. Organizzazione modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 

standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 

controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di 

servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’Ente; 

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i 

seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali, con riferimento al periodo 

di mandato: 

a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di 

spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spese corrente per ciascuno degli anni dell’arco 

temporale di riferimento della SeS; 

b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 

missioni; 

f) la gestione del patrimonio; 
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g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 

i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte 

le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli 

di finanza pubblica. 

La Sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della Sezione Operativa. 

Come meglio esplicitato dal principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1) del già 

citato D.Lgs. 118/2011 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) viene definito come il documento che permette 

di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP). 

“I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la 

risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili 

dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle 

risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.  

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  performance di 

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  

esecutivo  di  gestione. 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e 

guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza 

sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 

valutazione. 

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui 

azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno 

di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del 

personale dipendente.” 

Il PEG assicura, quindi, “un collegamento con:  

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli 

obiettivi di gestione; 

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del 

loro raggiungimento;  
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• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano 

finanziario; 

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse 

strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 

rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

• la puntuale programmazione operativa; 

• l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

• la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a 

quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun 

programma.  

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto 

livello di classificazione del piano dei conti finanziario. 

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le 

risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.  

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita 

indicazione circa il risultato da raggiungere.  

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa 

dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo 

stesso programma un unico dirigente responsabile. 

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal 

bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. 

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile 

negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi 

dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.  

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne 

chiarisce  e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.” 

1.2 INTEGRAZIONE TRA CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE 

 

Oltre ai principi gestionali già enunciati si inseriscono quelli relativi all’ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico al fine di garantire l’efficienza e la trasparenza della P.A., come prescritto dal D.Lgs. n° 74 
del 25/05/2017, in attuazione dell’art. 17 c. 1 lett. r della L. 124/2015 che ha modificato il Decreto 
Legislativo n° 150 del 27/10/2009, ovvero:  
• Premialita’. Il rispetto delle norme in tema di valutazione sarà condizione necessaria per l’erogazione di 
premi e per il riconoscimento delle progressioni economiche, per l’attribuzione di incarichi di responsabilità 
al personale ed il conferimento degli incarichi dirigenziali. La valutazione negativa delle performance 
rileverà ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale, oltre che a fini disciplinari.  
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• Misura della performance. Ogni singola amministrazione dovrà valutare la performance con riferimento 
all’amministrazione nella globalità, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si suddivide, 
nonché ai singoli dipendenti o team.  
• Obiettivi generali. Fermi restando gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, si introduce la categoria 
degli obiettivi generali, che individuano le priorità, in termini di attività, delle pubbliche amministrazioni.  
• O.I.V.. Gli Organismi indipendenti di valutazione, interamente rinnovati nella struttura, nella durata, 
nell’investitura, nelle funzioni e nella dotazione di strumenti, saranno chiamati a riscontrare l’andamento 
delle performance rispetto agli obiettivi pianificati nell’intervallo temporale di riferimento, segnalando 
eventuali interventi correttivi.  
• Cittadini. Riconosciuto un ruolo attivo dei destinatari dell’azione pubblica nella valutazione della 
performance organizzativa.  
• Dirigenti. Nell’accertamento della performance individuale del dirigente è assegnata priorità agli esiti della 
performance dell’ambito organizzativo di cui hanno la gestione. L’eventuale rilevazione di una performance 
negativa spiegherà rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e, limitatamente ad alcune fattispecie, 
per gli illeciti deontologici.  
• Remunerazione della performance. I meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate a remunerare 
la performance vengono affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse 
destinate a premiare la performance organizzativa, cioè quella degli uffici, in termini di servizi resi, 
unitamente a quella individuale, nonché le relative regole.  
Dovendo quindi necessariamente integrare il ciclo della performance con gli altri cicli di programmazione 
esistenti, con particolare riferimento al ciclo di bilancio, programmazione strategica, anticorruzione e 
trasparenza, l’Ente ha dovuto revisionare radicalmente il sistema di Programmazione, Controllo e 
Valutazione (PCV) partendo da un'analisi dei principi fondamentali quali le condizioni abilitanti, gli elementi 
costitutivi e le caratteristiche qualificanti dell’intero sistema, e tra gli elementi fondamentali succitati vi è 
sicuramente la digitalizzazione del sistema di programmazione, controllo e valutazione al fine della 
misurazione multidimensionale delle performance per addivenire ad una corretta valutazione e 
valorizzazione nonché alla correzione ed allineamento dei contributi dei singoli Settori dell'Ente al 
raggiungimento delle finalità istituzionali-sociali complessive. 
Al fine di supportare efficacemente le amministrazione nel Giugno 2017 la presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (Ufficio per la Valutazione delle performance) ha emanato 
le “linee guida per il piano delle performance”, anche se rivolte al gruppo omogeneo ministeri, contengono 
le indicazioni essenziali da considerarsi di carattere generale per gli altri enti nelle more dell’applicazione 
delle linee guida specifiche. 
Il nuovo approccio enunciato mira a mostrare concretamente come l’integrazione dei cicli di 
programmazione ed il ciclo della performance possano diventare strumenti per: 

• supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del 

miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti (creazione di valore pubblico); 

• migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell’amministrazione, guidando i percorsi 

realizzativi e i comportamenti dei singoli; 

• comunicare anche all’esterno (accountability) ai propri portatori di interesse (stakeholder) priorità e risultati 

attesi. 

 

Nelle suddette linee guida oltre ad indirizzare le Amministrazioni alla creazione di VALORE 
PUBBLICO viene, gioco forza, posta enfasi alla performance organizzativa con le relative tipologie di 
indicatori. 
Come chiaramente espresso nelle Linee Guida la performance organizzativa è l’insieme dei risultati attesi 
dell’amministrazione nel suo complesso o delle sue unità organizzative. Essa permette di programmare, 
misurare e poi valutare come l’organizzazione, consapevole dello stato delle risorse (salute 
dell’amministrazione) utilizza le stesse in modo razionale (efficienza) per erogare servizi adeguati alle 
attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di 
benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder (impatto). 
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1.3 MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE 

 
L’Ente ha intrapreso, già dal 2015, una profonda analisi interna per il miglioramento del sistema di 
programmazione, controllo e valutazione quale mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse 
economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al 
soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti e degli stakeholder, anche attraverso le proprie società 
partecipate. 
A tal fine intende farsi parte attiva nel processo di miglioramento auspicato dalla normativa in vista 
dell’esigenza di allineare  gli oggetti ed i soggetti del ciclo di Misurazione/Creazione di valore per il 
territorio, procedendo attraverso un’adeguata ricognizione dei bisogni e analisi delle strategie e degli 
outcome prodotti dalle azioni e dalle attività realizzate dall’Ente, sia tramite progetti innovativi che tramite il 
miglioramento delle attività ordinarie strutturate, ispirandosi al seguente modello: 

 
 

All’interno del proprio percorso di miglioramento l’Ente, recependo le “Linee Guida per il sistema di 
Misurazione e Valutazione della performance (SMVP)” pubblicate nel Dicembre 2017, ha già posto 
particolare attenzione ai processi ed ai progetti nell’ambito della propria Pianificazione e gestione delle 
Attività, come unità di analisi per la misurazione della performance organizzativa con il seguente ed attuale 
modello: 
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Come chiaramente espresso il processo è definito come una sequenza organizzata di attività finalizzate 
alla creazione di un output richiesto o necessario ad un utente (interno o esterno) che può attraversare più 
unità organizzative.  
Attraverso il progressivo adattamento del proprio ciclo di programmazione, ai cambiamenti normativi 
succitati, a partire dal DUP, l’Ente, si prefigge l’obiettivo di farsi parte attiva nel processo di cambiamento 
interno ed esterno sviluppando la  

Mission di “trasformazione” del proprio patrimonio intangibile in Valore 
Pubblico , ovvero trasformare la propria attività in benessere complessivo 
socio-economico del territorio. 
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2. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
 

2.1 SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO, REGIONALE E PROVINCIALE 
 
La programmazione strategica del prossimo quinquennio si inserisce in uno scenario 

macroeconomico mondiale in cui si prevede una crescita del PIL reale del 3,7% per il biennio 2018-2019, 

con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile 2018 (fonte: Fondo Monetario 

Internazionale).  

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021 della Regione Liguria  - nota di 

aggiornamento segnala che: “La stima al ribasso riflette gli effetti negativi delle politiche commerciali 

restrittive messe in atto dalle principali economie avanzate tra aprile e settembre oltre all’influenza di fattori 

specifici dei mercati emergenti e in via di sviluppo quali condizioni finanziarie più rigide, tensioni 

geopolitiche e maggiori costi di importazione del petrolio. Per il periodo successivo al 2020 si prevede che 

la crescita, nella maggior parte delle economie avanzate, diminuisca a livelli medi ben al di sotto di quelli  

rilevati prima della crisi di un decennio fa. In controtendenza, per quanto riguarda il medio termine, le 

prospettive dei Paesi asiatici emergenti rimangono positive. 

I fattori che determinano le stime al ribasso della crescita, quali, ad esempio, l’aumento delle 

barriere commerciali e un’inversione dei flussi di capitale verso i mercati emergenti ad alto rischio politico 

(come rilevati dal FMI nell’aprile 2018), si sono materializzati. 

Al momento, comunque, la ripresa economica ha favorito un incremento dell’occupazione e del 

reddito, condizioni che i responsabili delle politiche economiche dovrebbero cercare di mantenere evitando 

reazioni protezionistiche e promuovendo il commercio di beni e servizi a livello globale. 

Tra le economie avanzate, la crescita ha deluso le aspettative nell’area euro e nel Regno Unito, 

dove una decelerata crescita dell’export ha contribuito al rallentamento dell’intera area euro…… 

Prodotto interno lordo (variazione percentuale annua): 

 
(Fonte: Fondo Monetario Internazionale-World Economic Outlook (Ottobre 2018) – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 

 

Le economie più competitive nell’ultima misura della prosperità economica nel breve e medio 

termine del World Economic Forum nel Global Competitiveness Report (GCR) 2018 risultano gli Stati Uniti,  

Singapore e la Germania. 
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Nel report GCR 2018, l’Italia ha conseguito le seguenti performance: 

 

“….Nel 2019 si prevede una crescita stabile. I fattori positivi, ma temporanei, che dal 2016 hanno 

sostenuto la crescita economica sono ormai noti: politiche monetarie accomodanti delle banche centrali 

europee e statunitense, la fine dell’austerity nei Paesi avanzati, la politica fiscale espansionistica negli Usa. 

E’ da sottolineare tuttavia che le previsioni ottimistiche sono di breve termine: uno degli ostacoli maggiori è 

rappresentato dalla questione demografica: l’invecchiamento della popolazione nei Paesi avanzati riduce i 

potenziali di crescita determinando un ulteriore rallentamento della produttività. Anche la disuguaglianza, 

secondo il FMI, è uno degli elementi che rendono la ripresa fragile. Infatti, la moderata crescita dei salari 

reali e la polarizzazione del lavoro intesa come orientamento del mercato del lavoro verso i due estremi di 

alta e bassa specializzazione condizionano la politica economica.” 

 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS) 2019 – 2021 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

  

DUP(SeS) Pagina 15 di 87 

Proiezioni macroeconomiche per l’area euro (variazione percentuale annua): 

 
(Fonte: Banca Centrale Europea (Settembre 2018) – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 

1. Le proiezioni sul PIL in termini reali e le sue componenti si basano su dati corretti per il numero di giornate lavorative 

          2. Gli intervalli di valori delle proiezioni presentano un’ampiezza pari al doppio della media  degli scarti, in valore assoluto, fra i 

             dati effettivi e le proiezioni elaborate negli anni scorsi. La metodologia adottata per il calcolo degli intervalli, che comporta  

             una correzione per eventi eccezionali, è illustrata in New procedure for constructing Eurosystem and ECB staff projection  

             ranges, pubblicata dalla BCE nel dicembre 2009 e disponibile nel suo sito. 

         3. Incluso l’interscambio verso l’interno dell’area Euro. 

 
Il DEFR - Regione Liguria 2019-2021 prosegue analizzando lo scenario nazionale: “Nel primo 

semestre 2018 l’economia nazionale ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, registrando tassi di 

crescita inferiori a quanto previsto in aprile. Le stime di crescita del PIL reale sono state riviste, nella Nota 

di Aggiornamento al DEF nazionale, all’1,2% nel 2018, allo 0,9% nel 2019 e all’1,1% nel biennio 2020-

2021. 

Tra le cause principali del rallentamento della crescita nella prima metà del 2018 troviamo la 

diminuzione del apporto positivo delle esportazioni, che invece avevano contribuito alla ripresa del 2017. Il 

calo congiunturale delle esportazioni non è spiegato soltanto dal rallentamento del commercio mondiale e 

dall’apprezzamento dell’Euro ma soprattutto dall’incertezza della politica commerciale restrittiva adottata 

dagli USA, volta all’inasprimento dei dazi sugli scambi con i paesi asiatici, in modo particolare con la Cina, 

sia con i paesi europei. 

Nella prima metà del corrente anno, pertanto, la crescita del PIL è stata sostenuta principalmente 

dalla domanda interna e dalle scorte. 

E’ atteso, nel corrente anno, un rallentamento nell’incremento dei consumi delle famiglie, che 

risentirebbe sensibilmente dell’impatto derivante dall’attivazione delle clausole di salvaguardia dell’IVA a 

partire dal 2019. 

Si confermano in miglioramento le condizioni del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione si è 

ridotto di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, arrivando al 10,6% anche per effetto della diminuzione 

della forza lavoro. 

Sempre dal punto di vista della domanda, dopo l’incremento modesto del deflatore del PIL nella 

prima parte dell’anno, l’inflazione interna è aumentata per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, 

portando la media della crescita tendenziale dei primi sei mesi dell’anno poco sopra l’1%.” 
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Di seguito si presenta una tabella riguardante la variazione percentuale annua relativa al quadro 

programmatico macroeconomico Nazionale: 

 
(Fonte: DEF nazionale 2018 – Nota di Aggiornamento (settembre 2018) – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 

 
 

L’economia ligure, nel primo semestre 2018, in coerenza con lo scenario nazionale, ha rallentato rispetto ai 

trimestri precedenti. Tra le cause principali del rallentamento della crescita nella prima metà del 2018 

troviamo la diminuzione dell’apporto positivo delle esportazioni - che invece avevano contribuito alla ripresa 

del 2017 – dovuto alle politiche commerciali protezionistiche degli USA. 

I dati di previsione diffusi da Prometeia evidenziano, anche per il 2019, come saranno le regioni del 

Nord e in particolare Emilia Romagna e Veneto, seguite da Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e 

Valle d’Aosta, i territori che trascineranno la crescita nazionale. 

L’aumento del PIL è previsto pari al 0,9% rispetto al 2018, il che colloca la Liguria al di sotto del 

livello nazionale e solo di poco al di sopra del livello di crescita di alcune regioni del Mezzogiorno. 

I dati Prometeia a ottobre 2018 confermano un trend negativo rispetto al 2017 ma leggermente 

positivo della maggior parte dei principali indicatori macroeconomici nella previsione sul 2019, trend 

confermato anche nelle proiezioni per gli anni successivi. 

Di seguito lo scenario di previsione per la Liguria (variazione percentuale annua): 

 
(Fonte: Prometeia – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 
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“Lo scenario di previsione provinciale elaborato da Prometeia e diffuso ad ottobre per gli anni dal 2017 al 

2021 dà conto di un territorio con caratteristiche economiche diverse per le diverse province. 

Gli indicatori economici calcolati indicano per le esportazioni variazioni percentuali più elevate della media 

regionale sia nelle province di Imperia sia nella provincia di Genova, come per gli anni 2016/2020. La 

variazione percentuale del valore aggiunto maggiore si prospetta per le province di Savona, Imperia e La 

Spezia (1,1% per tutte e tre, pari alla media nazionale e leggermente al di sopra della media regionale), 

mentre la misura più elevata del Valore Aggiunto pro capite è prevista per i residenti della provincia di 

Genova (30 mila euro, ben al di sopra della media nazionale e regionale, pari, rispettivamente, a 24,9 e 

27,2) a fronte di 20.700 euro previsti per gli abitanti della provincia di Imperia. Dovrebbe essere invece la 

provincia di Genova quella col tasso di occupazione a fine periodo più alto, pari a 41,1% - seguita dalla 

provincia della Spezia con 40,9% - a fronte di un valore regionale di 40,4%, di poco superiore rispetto al 

periodo precedente 2016/2020 (39,5%). La provincia di Imperia sarà quella con la disoccupazione più 

elevata (12,1%) mentre il tasso di disoccupazione più contenuto si prevede in provincia di Savona (6,2%). 

In complesso, tra gli indicatori menzionati per il quinquennio 2017-2021, tre risultano, a livello regionale, 

migliori rispetto alla media nazionale: in particolare trattasi del valore aggiunto per abitante (27,2 contro 

24,9), tasso di occupazione a fine periodo (40,4% contro 39,2%) e tasso di disoccupazione a fine periodo 

(9% contro 9,9%).” 

Di seguito lo scenario di previsione tendenziale provinciale per la Liguria 2017-2021 (variazioni percentuali 

medie annue su valori concatenati): 

 

(Fonte: Prometeia – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 

(a) Valori pro-capite a fine periodo (migliaia di euro) 

                                                           (b) Valore percentuale a fine periodo 
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3. SITUAZIONE ED EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

3.1 POPOLAZIONE 

 

Dati Rilevati al 31 Dicembre 2018 
residenti 54.761 

maschi 26.008 

femmine 28.753 

famiglie 27.093 

convivenze 53 

 

 

 

Composizione popolazione al 31 
Dicembre 2018 

Maschi 26.008 

Femmine 28.753 

TOTALE 54.761 
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Popolazione residente 

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE NUCLEI FAM 
2003 23853 27306 51159 25788 
2004 26780 30123 56903 28582 
2005 26887 30233 57120 28885 
2006 26456 29813 56269 27076 
2007 26630 29896 56526 27518 
2008 26701 30033 56734 27694 
2009 26766 30113 56879 27873 
2010 26858 30104 56962 27940 
2011 25230 28812 54042 28032 
2012 25279 28657 53936 28568 
2013 26286 29212 55498 27082 
2014 26219 29093 55312 27098 
2015 26001 28806 54807 26825 
2016 26011 28813 54824 26.971 
2017 25841 28688 54529 26.946 
2018 26008 28753 54761 27093 
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Tasso di natalità e mortalità negli ultimi anni 

POPOLAZ. NATI TASSO NATALITA’ DECEDUTI TASSO MORTALITA’ 
2003 51159 361 0,65% 816 1,60% 
2004 56903 409 0,72% 707 1,24% 
2005 57120 464 0,81% 705 1,23% 
2006 56269 405 0,72% 758 1,35% 
2007 56526 367 0,65% 747 1,32% 
2008 56734 419 0,74% 816 1,44% 
2009 56879 408 0,72% 772 1,36% 
2010 56962 401 0,70% 842 1,48% 
2011 54042 334 0,62% 812 1,50% 
2012 53936 352 0,65% 778 1,44% 
2013 55498 335 0,60% 744 1,34% 
2014 55312 305 0,55% 796 1,44% 
2015 54807 299 0,54% 845 1,54% 
2016 54824 322 0,59% 825 1,50% 
2017 54529 290 0,53% 793 1,45% 
2018 54761 302 0,55% 832 1,52% 
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POPOLAZIONE PER ETA’ AL 31 Dicembre 2018 
POPOLAZIONE PER ETA’ 

0-6 2298 4,20% 

07-14 3320 6,06% 

15-29 7373 13,46% 

30-65 26571 48,52% 

 > 65 15199 27,76% 

TOTALE 54761 100,00% 

   

 

 
COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI AL 31 Dicembre 2018 

 

Composizione nuclei familiari  
al 31 Dicembre 2018 

COMPONENTI n° nuclei % 

1 componente 12.221 45,11% 

2 componenti 7.401 27,32% 

3 componenti 4.100 15,13% 

4 componenti 2.468 9,11% 

5 componenti 645 2,38% 

>5 componenti 258 0,95% 
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3.2 SITUAZIONE 
I dati sopra riportati consentono una visione generale della composizione della cittadinanza sanremese, 

tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove. 

3.3 PROSPETTIVE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICHE DEL TERRITORIO DELL’ENTE. 
Secondo i dati Movimprese gestiti da Infocamere, le imprese che si sono registrate in Liguria al 30 giugno 

2018 sono 163.017   ; rispetto allo stesso periodo del 2017 si rileva un debole saldo positivo (304 imprese; 

0,2 per cento). Le imprese attive sono in totale 136.675 così distribuite: 25.919 nella provincia di Imperia, 

30.222 in provincia di Savona, 85.899 in provincia di Genova e 20.977 a La Spezia. La variazione delle 

imprese attive rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è il frutto di tenui oscillazioni tra le province di 

Imperia e La Spezia con segno positivo, rispettivamente 0,32, e 1,09 per cento e le province di Genova e 

Savona con segno negativo (-0,16, -0,39 per cento). 

Il saldo tra le iscrizioni e le cessazioni è pari a + 744 imprese ripartite nelle province di Genova (351),  

Imperia (170), La Spezia (143) e Savona (80). 

3.3.1 ECONOMIA INSEDIATA NEL COMUNE DI SANREMO 

 

Attività esercitate su aree private (negozi)  
(al 31 Dicembre 2018)  

Attività esercitate su aree pubbliche 
(al 31 Dicembre 2018) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Esercizi di vicinato 1.200  Alimentari 268 

Medie/Grandi Strutture 62  Non alimentari 1.479 

Edicole 40  Misti 70 

Commercio Elettronico 129 
 

Attività varia di rivendita di prodotti agricoli ottenuti 
dalla coltivazione direttamente esercitata (produttori 
agricoli) 15 

Distributori automatici 562  TOTALE: 1832 

Vendite al domicilio e corrispondenza 21    

Spacci interno 10    

TOTALE: 2024    

 

Pubblici esercizi 
(al 31 Dicembre 2018)  

Esercizi vari 
(al 31 Dicembre 2018) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 
Somministrazione – somm. abbinata a svago – 
somministrazione su spiaggia libera a bando 

526  Panifici  14 

Catering somministrazione al domicilio 8  Commercio ingrosso * 8 

Mense 29  Taxista 48 

Spiaggia (stabilimento balneare libero) 8  Acconciatore 148 

Spiaggia (stabilimento balneare privato) 18  Estetista 75 

Circoli 
37 

  
Autonoleggiatori con conducente 17 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

14  
Autonoleggiatori senza conducente 53 

Affittacamere 43  Artigiani con autorizzaz. Attività rumorose 18 

Agriturismo 6  Distributori carburanti 21 
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Alberghi 66  Presidi sanitari 15 

Albergo villaggio 3  
Agenzie d’affari 

139 

 

Appartamenti per vacanze 15  Autorimesse 15 

Bed & breakfast B & B 29  Tintolavanderie * 7 

Campeggi 1  Attività di Pulizie e Disinfezione** 2 

Casa per ferie 4  Facchinaggio** - 

Cav casa vacanze 8  Autoriparatori*** 7 

Villaggio turistico 2  TOTALE: 587 

Ittiturismo 1    

Locanda 2    

Residenza turistico alberghiera – rta 3    

Palestra imprenditoriale 1  * competenza dal 30 aprile 2018  

Piscina 3  ** competenza dal 2012  

Sala giochi 4  *** competenza dal 30 aprile 2017  

Scuola di danza 4  **** competenza dal 1° gennaio 2018  

Cinematografi e cinema teatro (non sono 
attività comunali) 8    

TOTALE: 843    

 

  

3.4 PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI DI EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED 

ECONOMICI DELL’ENTE. 
La recente continua variazione del sistema delle entrate, in concomitanza con il parallelo rafforzarsi della 

entità del concorso dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica, rende molto difficile disporre in maniera 

completa dei dati relativi alle effettive risorse finanziarie disponibili, particolarmente in termini di proiezioni 

pluriennali. Questa precarietà, sommata alla esigenza di garantire continuità e prospettive di miglioramento 

ai servizi essenziali, produce una distribuzione del peso dell’apporto alle casse comunali che va bilanciata 

in modo capillare e continuo, soprattutto affinché esso non si sposti eccessivamente sulle fasce più deboli 

della popolazione, che maggiormente rischiano di essere penalizzate da queste fluttuazioni. 

La finanza comunale, a seguito delle ultime manovra di finanza pubblica, è quindi totalmente dipendente 

dai flussi finanziari ed economici provenienti dal territorio comunale. 

La specificità del Comune di Sanremo è legata alla presenza delle entrate provenienti dal Casinò 

Municipale, qualificate come entrate tributarie, in forza della concessione governativa per l’esercizio del 

gioco d’azzardo con la finalità primaria di consolidamento del bilancio comunale e, ove possibile, con 

destinazione ad altri enti ed associazioni per lo sviluppo turistico e la complessiva valorizzazione del 

territorio. 

Inoltre il pluriennale rapporto con la Rai per lo svolgimento del Festival di Sanremo, consente di fare 

affidamento su entrate sostanzialmente stabili nel tempo, seppure in progressiva riduzione, anche se 

formalmente qualificabili come entrate straordinarie. 
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Dal 2013, per la prima volta con l'introduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, l'Ente sostanzialmente 

non riceve più trasferimenti dallo Stato, i trasferimenti regionali e provinciali sono diventati non significativi, 

ma viceversa trasferisce allo Stato oltre il 40% del gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 

Diventa quindi essenziale per la sostenibilità finanziaria dell’Ente il mantenimento dei flussi finanziari dei 

contribuenti sanremesi in particolare dei possessori ed utilizzatori di immobili presenti nel territorio e il 

rilancio del casinò i cui proventi negli ultimi anni sono andati via via decrescendo. 

In questo contesto è tuttavia fondamentale un criterio perequativo nella definizione delle aliquote e delle 

esenzioni relative a IMU e ADDIZIONALE IRPEF. Diventa fondamentale rendere coerenti e compatibili le 

realtà di bilancio con i vincoli di finanza pubblica, soprattutto attraverso una verifica ed una riflessione 

continua sulle più importanti voci della spesa pubblica, per attuare i doverosi risparmi senza ridurre il 

sistema dei servizi. 

 

4.  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 

 
L’Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici a mezzo organismo 

partecipati e a mezzo di concessioni esterne, pur mantenendo ancora alcuni servizi o segmenti di servizi 

gestiti direttamente. Su questi ultimi occorre fare una riflessione al fine di realizzare economie di scala ed 

attuare le norme sulla gestione d’ambito ottimale, sulla quale l’incertezza normativa statale e regionale ha 

determinato non pochi ritardi. 

 

4.1 MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA 
 
L’Amministrazione Comunale gestisce i servizi di competenza taluni a mezzo di organismi partecipati, altri 
a mezzo di affidamenti esterni, e altri ancora in gestione diretta. 

 
A) Servizi gestiti a mezzo di organismi partecipati (si relazionerà, di seguito, in maniera sintetica, 

sullo stato dell’arte del percorso di razionalizzazione previsto dalla vigente normativa sulle 
società pubbliche). 

 
 Trasporto Pubblico Locale: Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune detiene il 15,44%. I 

Comuni della Provincia di Imperia approvano accordi di programma per la determinazione dei 
livelli di quantità e degli standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti 
dalla Regione, mentre il contratto di servizio è stipulato tra la Società esercente il servizio e 
l’Amministrazione Provinciale di Imperia considerato che spettano alle Province le funzioni di 
pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale. Con deliberazione C.C. n. 8 del 
29.1.2018 è stato approvato lo schema di accordo di programma per il periodo 2018/2027.   
 

 Acquedotto: Amaie S.p.A., di cui il Comune detiene il 100%. L’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale Imperiese per il Servizio Idrico Integrato, con deliberazione n. 22/2011, ha stabilito di 
gestire tale servizio mediante una società totalmente controllata dai comuni dell’Ambito 
Ottimale Imperiese, in seguito costituita e denominata Rivieracqua S.c.p.A..  

 
 Gestione degli impianti della pubblica illuminazione: Amaie S.p.A., di cui il Comune detiene il 

100%. Con deliberazione C.C. n. 68/2016 sono state, tra l’altro, impartite direttive ad Amaie 
S.p.A. al fine di elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici 
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– previa verifica del mantenimento o meno della gestione degli impianti della pubblica 
illuminazione – da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 

 Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani: Amaie Energia e Servizi S.r.l.. Con deliberazione C.C. 
n. 27 del 3.5.2017 è stato deliberato l’aumento di capitale per consentire l’ingresso nella 
compagine societaria dei comuni interessati ad affidare in house la gestione del servizio di 
igiene urbana, per cui la quota di partecipazione di Amaie S.p.A., già detentrice del 100% 
delle quote, è scesa al 99,401%, mentre i Comuni di Riva Ligure e di S. Stefano al Mare 
detengono rispettivamente lo 0,10% e lo 0,499%. Attualmente sono in corso le procedure di 
ingresso di altri comuni della Provincia di Imperia.  

 
 Fognatura e depurazione: Rivieracqua S.c.p.A., di cui Amaie S.p.A. detiene il 40,50% (dal 

1.5.2016). 
 

B) Servizi in appalto: 
 Pubbliche affissioni 
 Distribuzione gas 
 Impianti sportivi 
 Canile 

 
C) Servizi in gestione diretta: 

 Asili nido 
 Servizi sociali 

 
 
5. ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 
 
Trattasi di quelle organizzazioni imprenditoriali e non in cui il Comune di Sanremo svolge una funzione 
partecipativa. La partecipazione a volte è di maggioranza come in Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A., a volte è 
prevista in forma minoritaria. L’adesione alle varie forme aggregative è giustificata dalla presenza delle 
medesime e comuni finalità da raggiungere nell’ambito delle funzioni svolte da ciascuna organizzazione. La 
parte relativa agli Accordi di Programma e agli strumenti di programmazione negoziata fa riferimento ai 
patti stipulati dal Comune di Sanremo con altri comuni per il raggiungimento delle finalità presenti in un 
territorio più vasto (vedasi al punto 4.1: trasporto pubblico locale). 
 
5.1 LE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Nelle linee di mandato dell’attuale Amministrazione si era previsto che il Comune di 
Sanremo, in ordine alle proprie partecipazioni societarie, attuasse, alla luce dei recenti orientamenti 
legislativi, un’attenta azione di ripensamento delle partecipazioni detenute. 
 
Le leggi di stabilità 2014 e 2015 avevano già previsto un programma di razionalizzazione delle 
partecipazioni degli enti locali, demandato a suo tempo al commissario straordinario per la revisione della 
spesa Cottarelli, con i seguenti obiettivi, che il Comune nelle linee di mandato aveva ritenuto di condividere: 

 liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi partecipati, in funzione 
delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; 

 miglioramento dell’efficienza della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori 
di livello nazionale e internazionale; 

 cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il 
trasferimento di funzioni e attività di servizi. 
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Nelle linee di mandato si era previsto, pertanto, di definire una razionalizzazione delle società partecipate 
dal Comune, in coerenza con quanto sarebbe stato stabilito dalle norme di finanza pubblica, nel modo 
seguente: 

• verifica delle partecipazioni effettivamente strategiche per il Comune di Sanremo e conseguente 
intervento di razionalizzazione; 

• verifica della effettiva capacità organizzativa e finanziaria delle società partecipate a conseguire gli 
obiettivi ed i livelli qualitativi e quantitativi di risultato affidati e attesi, con finalità di risanamento; 

•  valorizzazione delle società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali mediante l’affidamento di 
opportuni e necessari ulteriori servizi; 

• affrontare in modo deciso e radicale il tema della gestione dei rifiuti principalmente attraverso lo 
strumento della raccolta differenziata, affidando il servizio secondo il sistema c.d. in house ad una 
società partecipata dal Comune. 

 
Per quanto concerne, in particolare, il servizio idrico integrato, nelle linee di mandato del Sindaco si 
prevedeva l’attuazione dell’integrazione in tutte le sue componenti: acquedotto, fognatura e depurazione, 
richiedendo nel piano d’ambito quelle opere infrastrutturali indispensabili, soprattutto con riferimento agli 
impianti fognari.  
 
La legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 611-614, aveva imposto l’attuazione di un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai 
comuni, al fine della riduzione delle stesse entro il 31.12.2015. 
 
A tal fine era stato approvato, con decreto sindacale n. 7 del 31.3.2015, un piano di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sanremo in base ai seguenti criteri, 
espressamente elencati all’art. 1, comma 611, della recente legge di stabilità: 

• eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

• soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

• eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione 
o di internalizzazione delle funzioni; 

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
• contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi 

e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 
 
Nel piano di razionalizzazione erano stati verificati i presupposti di mantenimento delle società e delle 
partecipazioni societarie, valutando la compatibilità tra le attività effettivamente svolte dalle società e le 
nuove funzioni fondamentali dei comuni, definite dall’art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. n. 95/2012, che 
ha modificato l’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010. 
 
Si era ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione nelle seguenti società in quanto si ritenevano 
rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa: Amaie S.p.A., Casinò S.p.A., Area 24 S.p.A., Società di 
promozione per l’università S.p.A..  
 
In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria per il 2015, si era ritenuto di mantenere la 
partecipazione rinviando ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito 
dalla Provincia di Imperia che deteneva circa lo 84,50% del Capitale sociale, all’esito della gara regionale 
per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale di recente costituita.  
 
Sanremo Promotion S.r.l. era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. 
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In ordine alla Società per la promozione e lo sviluppo economico dell’imperiese S.r.l. in liquidazione, era 
stato confermato di proseguire nella liquidazione. 
 
In ordine a Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., Infrastrutture recupero energia agenzia regionale 
ligure S.p.A. e Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A. (partecipazioni inferiori allo 1% del Capitale sociale), si 
era ritenuto di non mantenere le partecipazioni in quanto non si ritenevano rispettati i requisiti previsti per il 
mantenimento.  
 
Con decreto sindacale n. 21 del 25.3.2016, era stata approvata la relazione sui risultati conseguiti con il 
piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, trasmessa alla Corte dei Conti in 
data 5.4.2016.  
 
Con il decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016 è stato approvato il “Testo Unico in materia di società 
partecipate dalla pubblica amministrazione” che ha introdotto una nuova disciplina in materia, in vigore dal 
23.9.2016. 
 
Le novità più significative per i Comuni si possono riassumere in: 

• espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; 
• nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; 
• estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; 
• specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società; 
• obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; 
• gestione transitoria del personale delle partecipate; 
• entro il 31 dicembre 2016, termine meramente ordinatorio e non perentorio, adeguamento degli 

statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto. (termine successivamente 
prorogato al 31 luglio 2017). 

 
Inoltre, l’art. 24 del nuovo Testo Unico, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, ha previsto un’ulteriore 
revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute nelle società, con 
adozione entro il 30.9.2017 di una delibera ricognitiva con indicazione delle società oggetto di dismissione 
e conseguente trasmissione della delibera stessa alla Corte dei Conti. 
 
Con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 è stata, pertanto, approvata la Revisione straordinaria delle 
partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016, ex art. 24 
D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, secondo quanto indicato nella 
Relazione Tecnica e nel documento allegati alla deliberazione citata. L’esito della ricognizione di cui alla 
deliberazione C.C. n. 55/2017 è stato comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le 
modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato all’art. 21 del Decreto 
correttivo. La copia della deliberazione è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti, con le modalità indicate all’art. 24, cc. 1 e 3, T.U., e all’art. 21 del Decreto correttivo. 
 
Nella Revisione straordinaria è stata verificata la presenza dei requisiti per il mantenimento delle società e 
delle partecipazioni societarie dirette e indirette ai sensi degli articoli 4 e 26 del D.Lgs. n. 175/2016. Si 
precisa che, in ordine alle partecipazioni indirette, la normativa si applica solo a quelle società detenute 
dalle società di cui il Comune detiene il controllo (ovvero Amaie S.p.A. e Casino S.p.A.). 
 
Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., interessate dalla procedura di aggregazione, sono state inserite tra le 
società da razionalizzare mediante fusione/incorporazione. 
 
Si è ritenuto di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione nelle seguenti società: 
Casinò S.p.A., Area 24 S.p.A., Società di promozione per l’università S.P.U. S.p.A., Riviera Trasporti 
S.p.A., Amaie Energia e Servizi S.r.l., precisando, nella relazione allegata alla delibera, per Area 24 S.p.A. 
che si rende necessario un ridimensionamento dell’organo amministrativo da sottoporre all’attenzione degli 
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altri soci, per S.P.U. S.p.A. che la partecipazione sarà mantenuta verificando nel corso del 2018 
congiuntamente con gli altri ee.ll. soci nonché con la Regione Liguria e l’Università di Genova la possibilità 
di preservare il polo universitario sul territorio imperiese anche prescindendo dall’utilizzo dello strumento 
societario attraverso un rapporto convenzionale tra gli enti locali soci e i soggetti istituzionali succitati. 
 
In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria per il 2015, si è ritenuto di mantenere la partecipazione 
rinviando ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia 
di Imperia che detiene circa lo 84,50% del Capitale sociale, all’esito della gara regionale per l’affidamento 
del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale di recente costituita. Tuttavia, la Regione 
Liguria ha posto in liquidazione la suddetta Agenzia regionale, già costituita per bandire la gara per il 
trasporto pubblico locale in tutta la Liguria. La Provincia di Imperia ha, pertanto, prorogato l’affidamento del 
servizio alla Società sino al 31.12.2017 e, successivamente, sino al 31.12.2021.  
 
Si è ritenuto, invece, di procedere alla cessione/alienazione delle azioni e delle quote di Autostrada 
Albenga Garessio Ceva S.p.A., I.R.E. S.p.A., SE.I.DA. S.r.l. (detenuta da Amaie S.p.A.), Centro 
Formazione Professionale Pastore  S.r.l. (detenuta da Casinò S.p.A.), sullo stato dell’arte delle quali si 
relazionerà di seguito. 
 
Con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 
19.8.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, secondo quanto indicato nella Relazione 
Tecnica allegata alla deliberazione citata. Copia della deliberazione in questione è stata inviata alla 
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
Nel Piano di razionalizzazione è stata verificata la presenza dei requisiti per il mantenimento delle società e 
delle partecipazioni societarie dirette e indirette ai sensi degli articoli 4 e 26 del D.Lgs. n. 175/2016.  
 
Si è ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione in Casinò S.p.A. e in Amaie Energia e Servizi S.r.l. 
(detenuta indirettamente per il tramite di Amaie S.p.A.),  senza interventi di razionalizzazione. 
 
Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A. (detenuta indirettamente per il tramite di Amaie S.p.A. stessa), 
interessate dalla procedura di aggregazione, sono state ovviamente inserite tra le “società da 
razionalizzare mediante fusione con altra società”. 
 
Per quanto concerne Area 24 S.p.A. in liquidazione, Sanremo promotion S.r.l. in liquidazione e S.P.E.I. 
S.r.l. in liquidazione, si è stabilito di proseguire nella liquidazione. 
 
Per S.P.U. S.p.A. si è stabilito di procedere, congiuntamente con gli altri soci, alla trasformazione in 
fondazione di partecipazione e conseguente liquidazione o, se ciò non fosse perseguibile, alla cessione. 
 
In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., nell’ambito della razionalizzazione, si è prevista la predisposizione di 
un piano di risanamento. 
 
Per quanto concerne I.R.E. S.p.A., è stata attivata la procedura di recesso. 
 
La partecipazione detenuta in Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. è stata alienata il 7.11.2018. 
 
Per quanto concerne le partecipazioni societarie indirette più importanti: 
 

- SE.I.DA. S.r.l.: Amaie S.p.A. ha comunicato di aver attivato la procedura di recesso dalla società.  
- Park 24 S.r.l. in liquidazione: si è stabilito di proseguire nella liquidazione. 
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- Centro Formazione Professionale Pastore S.r.l.: Casinò S.p.A. ha comunicato di aver alienato la 
partecipazione il 13.4.2018; S.P.U. S.p.A. ha avviato per tale società una procedura ad evidenza 
pubblica per l’alienazione.  

 
Nel corso dei prossimi anni sarà portata avanti e completata l'attività di razionalizzazione come previsto 
dalla nuova normativa sulle società pubbliche.  
 
Nel percorso di razionalizzazione è da segnalare l’ipotesi, evidenziata in occasione dell’individuazione del 
percorso di integrazione tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., della creazione di una HOLDING PURA.  
 
Il Comune di Sanremo, per quanto ente di medie dimensioni, presenta una notevole complessità e 
diversificazione delle proprie società partecipate (market oriented o in house providing o entrambe), alcune 
delle quali in forte sviluppo e con entità di patrimonio e volume di affari notevole, legate al Comune da 
convenzioni e contratti di servizio importanti in termini finanziari.  
 
Come evidenziato peraltro alcune di queste attraversano un momento di forte sviluppo dell'attività e di 
sostanziale revisione delle prospettive di redditività futura. 
 
In un contesto così complesso le funzioni di indirizzo e controllo che può esercitare l’ente locale sulle 
proprie società partecipate, secondo le disposizioni di legge, che sono di seguito brevemente richiamate: 
 
a) in capo al Consiglio Comunale: 
- organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di servizi 
pubblici, partecipazioni a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42 
comma 2 lett. e del Tuel); 
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o 
sottoposti a vigilanza (art. 42 comma 2 lett. g del Tuel); 
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni o che non siano previsti 
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, 
comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o 
di altri funzionari (art. 42 comma 2 lett. l); 
- definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni (art.42 comma 2 lett. m); sulla base di tali indirizzi, va effettuata da parte del Sindaco 
la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni 
(art. 50 comma 8 del Tuel); 
 
b) in capo al Sindaco: 
- nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende sulla base degli indirizzi del 
consiglio comunale (art. 50 comma 8 del Tuel); 
- partecipazione, quale legale rappresentante dell’ente, alle assemblee dei soci delle società partecipate 
dal Comune; 
 
appaiono del tutto insufficienti a consentire, in contesti come quello del Comune di Sanremo, un adeguato 
controllo e presidio delle società partecipate.  
 
D'altra parte, la struttura organizzativa attuale del Comune di Sanremo in generale e dell'Ufficio Controllo 
Partecipate in particolare continua a non consentire di disporre all'interno dell'ente di un'adeguata struttura 
di analisi, indirizzo e controllo giuridico-amministrativo-contabile delle società e di efficace coordinamento 
delle attività delle stesse. 
 
La Holding potrebbe quindi costituire lo strumento: 
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‐ per attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) 
consentendo l'organizzazione del portafoglio di partecipazioni societarie e la definizione per ciascuna di 
esse del ruolo strategico in relazione anche alla rilevanza socio‐politica delle rispettive attività al fine di 
mettere in condizione l’ente locale di prendere le decisioni che gli competono (attribuire a ciascuna società 
la propria mission socio-politica)1; 
 
‐ per organizzare le partecipate comunali in modo efficiente, efficace ed economico ingenerando anche 
sinergie interne;  
 
- per supportare l'ente locale nella definizione degli indirizzi strategici della gestione delle società da esso 
partecipate e nell’attuazione del relativo controllo attraverso un approccio manageriale all’amministrazione 
delle partecipazioni societarie comunali e quindi costante supporto professionale e qualificato all’ente;  
 
- per supportare l'ente locale nell'attività di controllo delle società e nell'esercizio dei poteri di socio 
risultando più efficace in quanto esprime un intervento (di indirizzo e controllo) unitario e coordinato, 
diversamente dall’ente locale, il quale nelle sue molteplici articolazioni si esprime in modo frammentato, a 
causa delle diverse competenze istituzionali attribuite ai propri organi e agisce con tempi e comportamenti 
dettati da regole imperative non derogabili, finalizzate all’esercizio di funzioni pubblicistiche; 
 
- per redigere il bilancio consolidato delle partecipate sulla base di regole stabilite per disposizioni di legge 
potendo disporre dei bilanci delle partecipanti redatti con gli stessi criteri e supportare l'ente nella 
predisposizione del bilancio consolidato di gruppo previsto dalla normativa pubblicistica nonché in tutte le 
elaborazioni ed analisi che consentano di esercitare il controllo contabile e di monitorare l'impatto sul 
bilancio dell'ente dei risultati delle società; 
 
- per realizzare benefici fiscali in termini di consolidato fiscale e benefici sul bilancio dell'Ente consentendo 
in sede di consolidamento la compensazione di risultati positivi e negativi di gestione, riducendo pertanto 
l'impatto sul bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del nuovo testo unico in materia di società pubbliche 
(D.Lgs. n. 175/2016). Come precedentemente evidenziato infatti la suddetta norma che prevede 
l’accantonamento sul bilancio comunale del fondo perdite, per le società che redigono il bilancio 
consolidato viene applicata su quest’ultimo;- per coadiuvare l'ente anche nei controlli di carattere giuridico-
amministrativo attraverso strumenti quali2: 

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività delle società alle norme di materia di 
concorrenza e applicazione del codice degli appalti e/o comunque di misure atte a garantire la 
trasparenza e la concorrenza nella scelta dei contraenti; 
- adozione di codici di condotta comuni a tutte le società aventi ad oggetto la disciplina dei 
comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e altri portatori di 
legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 
- adozione e controllo circa l'attuazione di misure di indirizzo univoche nella gestione del personale, 
nell'attribuzione degli incarichi consulenziali, nella definizione della misure dei compensi degli 
amministratori, nelle procedure di scelta delle figure apicali (direttore generale e dirigenti) e dei relativi 
compensi; 
- centralizzazione nella holding anche di consulenze, con evidenti risparmi complessivi, su tematiche 
di interesse generale quali adeguamenti normativi agli Statuti (vedi ad esempio quelle richieste dal 
D.Lgs. 175/2016), predisposizione modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 a supporto delle società 
figlie e ai processi di gestione del rischio anticorruzione compresa l'attività di supporto all'Ente circa la 
verifica dell'attuazione dei piani suddetti; 

                                                           
1
.(vedi “Documento Costituzione della Holding “ maggio 2010 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. 

2
 (vedi "Holding comunali aspetti organizzativi del sistema di governance delle società partecipate dagli enti locali alla luce del nuovo testo unico in materia di 

società partecipate" di Camporesi-Pezzi che riporta tra l'altro l'esempio di Ravenna Holding - holding pura). 
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- l'attività di verifica annuale delle proprie società partecipate richiesta dal nuovo TU; 
- supporto all'Ente nell'attività di coordinamento per un'applicazione coerente e coordinata delle 
norme e delle determinazioni ANAC. 
 

Il disegno complessivo prevede di individuare il perimetro della Holding alle società partecipate dall'Ente 
secondo le seguenti linee guida: 

 
- mantenere fuori dal perimetro della holding Casino S.p.A. in relazione alla specificità dell'attività 
svolta, in relazione ai termini della concessione ministeriale esercitata in nome e per conto del 
Comune nonché in relazione ai rapporti disciplinati dalla Convenzione che prevedono uno stretto 
rapporto di coordinamento da parte del Comune, che si ritiene non sia delegabile a terzi; 
 
- mantenere fuori dal perimetro della holding le società per le quali è stata decisa la messa in 
liquidazione o la dismissione per le quali l'iter continuerà ad essere seguito direttamente dal Comune; 
 
- l'operazione di riorganizzazione è improntata anche all'esigenza di razionalizzazione e di 
separazione all'interno del gruppo delle società market oriented rispetto alle società in house 
providing, come peraltro indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 al punto 7.4. della 
Parte Generale (pag. 33) approvato  con deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016; 
 
- il passaggio della proprietà di alcune quote societarie dovrà essere destinata a produrre effetti 
benefici sul bilancio dell'Ente o a creare sinergie tra le società al fine di consentire economie 
complessive.    

 
Per l’attuabilità della Holding, si rendono, comunque, necessarie le seguenti VERIFICHE PRELIMINARI: 
 

1) La costituzione della società Holding presuppone il trasferimento della proprietà delle 
partecipazioni dall’ente locale alla stessa società Holding. E' necessario verificare l'impatto fiscale di tali 
trasferimenti, la presenza di clausole statutarie del Comune o delle società coinvolte che possano impedire 
tale trasferimento e non ultimo inserire nello statuto della Holding l'incedibilità a terzi delle partecipazioni di 
che trattasi, ad eccezione di Amaie Servizi Elettrici. 
 

2) La costituzione della società Holding deve essere supportata da un Business Plan che dovrà 
analizzare gli aspetti economici patrimoniali e finanziari connessi alla costituzione e alla successiva attività 
della Holding, quale società capogruppo, che sarà detenuta interamente dall’ente locale e che diventerà 
proprietaria delle partecipazioni societarie dell’ente stesso. 
In particolare, l’analisi economico finanziaria del Business Plan avrà ad oggetto: 
‐ evidenziare la sostenibilità economica della società Holding (al fine di prevedere eventuali perdite di 
esercizio e come provvedervi); 
‐ evidenziare la sostenibilità finanziaria della società anche in termini di capacità di reperire risorse 
finanziarie aggiuntive sul mercato bancario/finanziario se necessario; 
‐ evidenziare gli effetti sul bilancio dell’ente locale per effetto della costituzione della Holding. 
 

3) la struttura degli organi amministrativi e delle strutture organizzative dovrà essere improntata al 
massimo contenimento dei costi prevedendo per gli organi amministrativi la figura dell'amministratore unico 
anche nel caso i decreti attuativi del T.U. sulle società dovesse prevedere, in questo caso, la possibilità di 
costituire un consiglio di amministrazione e, per le strutture organizzative, formule di distacco del personale 
da parte delle società figlie solo ed esclusivamente nei momenti in cui ciò sia richiesto. 
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Si relaziona di seguito in maniera sintetica sullo stato dell’arte del percorso di razionalizzazione sopra 
esposto. 
 
 
- AMAIE S.P.A./RIVIERACQUA S.C.P.A.  
 
Con deliberazione G.C. n. 28 del 19.2.2016, sono stati formulati ad Amaie S.p.A. indirizzi ai fini della 
predisposizione di uno studio in ordine alla fattibilità dell’operazione di integrazione societaria tra Amaie 
S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., tenuto conto di quanto stabilito nella deliberazione dell’Assemblea dell’AATO 
n. 29 del 13.11.2012.  
 
Con deliberazione G.C. n. 48 del 24.3.2016, in ottemperanza alle previsioni della deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 3.3.2016, si è stabilito di trasferire dal 1.5.2016 a Rivieracqua S.c.p.A. la 
gestione del servizio di fognatura e depurazione già svolto dal Comune. 
 
Con deliberazione C.C. n. 68 del 22.12.2016, l’Amministrazione Comunale, preso atto della relazione degli 
uffici circa le modalità di integrazione di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., il futuro del ramo elettrico di 
Amaie S.p.A. e il possibile assetto organizzativo delle società partecipate del Comune di Sanremo a 
seguito della trasformazione di Amaie S.p.A. in holding, ha impartito direttive ad Amaie S.p.A. al fine di: 
- procedere all’adozione di tutti gli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.; 
- elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici (previa verifica del 
mantenimento o meno della gestione della Illuminazione Pubblica), da sottoporre all'approvazione del 
Consiglio Comunale, la cui deliberazione dovrà seguire l'iter rafforzato di controllo previsto dall'art. 5 del 
T.U. sulle società pubbliche, procedendo successivamente alla ricerca di un partner secondo le modalità 
definite dall’art. 17 dello stesso T.U., e dando atto che nelle more si procederà alle modifiche statutarie tali 
da garantire la separazione funzionale tra il ramo vendita e il ramo distribuzione, rinviando la 
riorganizzazione delle società partecipate dell'Ente, mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in 
holding pura, a successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale una volta effettuate tutte le verifiche 
circa la sostenibilità economica dell'operazione, nonché le altre verifiche di carattere normativo ed elaborati 
i documenti fondamentali della suddetta società. 
 
Successivamente, con deliberazione n. 88 del 20.12.2017, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle 
numerose problematiche finanziarie che hanno interessato Rivieracqua S.c.p.A. nel corso dell’ultima parte 
del 2017, nel confermare la volontà e l'interesse del Comune di Sanremo e quindi l'interesse di Amaie 
S.p.A., al completamento entro il 30.06.2018 del percorso di conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. 
in Rivieracqua S.c.p.A., ne ha subordinato il perfezionamento all'esito: 
a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla società per la 
gestione del SII e non coperte dai proventi tariffari dal 2018 in avanti per tutto il periodo transitorio, 
necessario al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione di Rivieracqua S.c.p.A.; 
b) della definizione delle modalità di  copertura delle perdite 2017 prima della modifica delle quote 
societarie per effetto del conferimento e quindi secondo le attuali quote di partecipazione societaria; 
c) dell’istanza di fallimento pendente; 
d) delle verifiche presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell’operazione onde evitare responsabilità 
connesse al conferimento del ramo idrico di Amaie, attualmente in pareggio, in una società che presenta la 
situazione finanziaria precaria come sopra descritta, con le conseguenze negative in termini economico-
patrimoniale sul bilancio dell’Ente. 
 
Con deliberazione n. 16 del 22.3.2018, il Consiglio Provinciale ha tra l’altro deliberato di prorogare dal 
31.12.2017 al 30.6.2018 il termine di aggregazione gestionale delle diverse società in Rivieracqua S.c.p.A., 
fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti da adottare a seguito di nuove circostanze di carattere 
straordinario ed eccezionale. 
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Nell’Assemblea dei soci del 11.4.2018 il Presidente del C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.A. ha illustrato le linee 
programmatiche di progetto per il riequilibrio economico-finanziario della Società, nelle quali si è previsto il 
rinvio dell’ingresso di Amaie S.p.A. e di Secom S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A. all’omologa del piano di 
risanamento da parte del Tribunale. 
 
Il Comune di Sanremo, in vista dell’Assemblea del 11.4.2018, aveva impartito appositi indirizzi ad Amaie 
S.p.A., socia di Rivieracqua S.c.p.A., rilevando che tali linee di indirizzo fossero in linea con quanto 
prospettato nella deliberazione C.C. n. 88/2017 sopra citata, nonché ritenendo che l'omologazione da parte 
del Tribunale garantisse un percorso di risanamento volto al ripristino dell'equilibrio economico finanziario 
della Società, ovviando al rischio di conferire il ramo idrico di Amaie in una società in grave situazione 
economico finanziaria, potendosi escludere, in un’ipotesi di piano di risanamento, responsabilità in capo al 
Comune e ad Amaie S.p.A.. 

 
In data 5.7.2018, il Presidente del C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.A. ha depositato presso il Tribunale di 
Imperia, sezione prefallimentare, istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 
160 del R.D.  n. 267/1942).  

 
Nel corso dell’anno 2018 sono stati approvati i bilanci degli esercizi 2017 di Amaie S.p.A. e di Rivieracqua 
S.c.p.A., chiusi rispettivamente con un utile di € 254.581 e con una perdita di € 6.090.280. 

 
Nell’Assemblea dei soci del 23.1.2019 il Presidente del C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.A. ha presentato una 
bozza del Piano concordatario, poi inoltrato al Tribunale in data 1.2.2019. 

Il Piano prevede che l’obiettivo del gestore unico sia raggiunto tramite l’apporto a Rivieracqua del ramo 
idrico di AMAIE e del complesso aziendale di SECOM, e il trasferimento dei complessi dei c.d. gestori 
cessati AMAT, AIGA e 2IRetegas.   
 
Il Piano, inoltre, prevede: 
1. l’apporto del ramo idrico di AMAIE e del complesso aziendale di SECOM, da attuarsi subordinatamente 
all'ottenimento dell'omologa da parte del Tribunale di Imperia. L’apporto è previsto essere regolato 
attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (SFP1) pari al valore di € 20,3 mln, importo 
corrispondente alla valutazione del ramo idrico di AMAIE e di SECOM. Tali strumenti attribuiranno a chi li 
possiede una remunerazione fino a concorrenza del relativo valore nominale, ma non forniranno nessun 
diritto amministrativo e di voto; 
2. che gli effetti del trasferimento dei complessi aziendali di AMAT, AIGA e 2IRetegas siano recepiti nel 
passivo della società, attraverso l'iscrizione di un debito pari all'importo totale dell’indennizzo da 
corrispondersi a seguito di tale trasferimento, pari ad € 25,7mln (passività chirografaria antecedente alla 
presentazione del art. 161 VI comma L.F.). Tale passività è prevista essere soddisfatta per il 10% per 
cassa nel periodo concordatario e per il 90% attraverso l'emissione e la corresponsione di strumenti 
finanziari partecipativi (SFP2), con le seguenti caratteristiche: (1) remunerazione del 90% del valore 
nominale dell’indennizzo, postergato alla remunerazione degliSFP1 (2) riconoscimento sul valore nominale 
di un rendimento annuo pari al 1%, in ogni caso postergato nel pagamento alla soddisfazione integrale 
degli SFP1. Al pari di quanto si è detto con riferimento agli SFP1, nessun diritto amministrativo sarà 
previsto a favore dei titolari di SFP2. 
 
Durante la predisposizione del Piano il Management della Società e i suoi Advisor si sono confrontati con la 
Provincia che ha definito, sulla base delle analisi ed approfondimenti che ha effettuato nel periodo di 
Dicembre-Gennaio 2019, il piano tariffario 2020-2024 che avrà come perimetro i comuni gestiti dall'unione 
di Rivieracqua, SECOM e AMAIE, oltre che l'importo, la modalità e le tempistiche di recupero della perdita 
pregressa (l'applicazione di una posta straordinaria in bolletta “partita pregressa" che permetterebbe di 
recuperare in 4 anni le perdite generate negli ultimi 3 anni di gestione). 
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II Piano ipotizza il mantenimento delle attuali convenzioni con i singoli comuni serviti da Rivieracqua e 
prevede un contributo per ogni singolo comune pari al delta tra ricavi (al netto dell'incremento tariffario) e 
costi diretti, rispetto un limite massimo del contributo identificato in ogni singola convenzione. 
  
Il Piano è stato sviluppato su un arco temporale di 5 anni, assumendo di ottenere l'omologa entro la fine del 
2019; pertanto, l'ultimo anno di Piano sarà il 2024. 
 
Il Piano considera le seguenti azioni in merito alla tariffa: 
• incremento del 9% annuo fino al 2019 (come da piano tariffario approvato dalla Provincia); 
• incremento massimo, a partire dal 2020, pari al 6,5% per i primi 3 anni, con sensibile riduzione negli anni 
successivi (approvato dalla Provincia); 
• applicazione della c.d. "partita pregressa" che prevede il recupero di una perdita (maturata negli ultimi 3 
esercizi) pari ad € 6,1 milioni in 4 anni (attraverso l'applicazione di una partita straordinaria in bolletta). 
 
I ricavi comprendono i contributi da parte dei comuni, calcolati sulla base delle singole convenzioni in 
essere e sulla base dell'allocazione dei costi diretti ai singoli comuni. 
 
Il debito chirografario è stato suddiviso in 3 classi cosi individuate: 1) Istituto Finanziario Dilazionato; 2) 
Amat, Aiga, 2iReteGas; 3) Creditori Chirografari "generici". All'interno della proposta concordataria sono 
stati inseriti prudenzialmente ulteriori accantonamenti e fondi rischi.  
 
Gli effetti del trasferimento dei complessi di AMAT, AIGA e 2iRetegas, sono stati recepiti nel passivo di 
Rivieracqua attraverso l'iscrizione di un debito pari all'indennizzo da pagare a tali società, per l’importo di € 
25,7 milioni (passività chirografaria antecedente alla presentazione dell’art. 161, VI comma, L.F.). Tale 
passività si prevede che sia soddisfatta per il 10% per cassa nel periodo concordatario e per il 90% 
attraverso l'emissione e la corresponsione di strumenti finanziari partecipativi (SFP2). 
 
I debiti verso i creditori privilegiati sono stati stimati in circa € 8,3 milioni come segue: 
• Istituti previdenziali: € 111.000 
• Fornitori privilegiati (stimati in un 25% del totale debito fornitori): € 3,8 mln 
• Istituto Finanziario Dilazionato: € 2,7 mln  
• Erario: € 132.000 
• Personale: € 188.000 
• Comuni e Altro: € 1,4 mln. 
 
I debiti verso i creditori chirografari sono stati stimati in circa € 40,6 milioni come segue: 
• Fornitori (al netto di un 25% stimato come privilegio): € 11,5 mln 
• Debito per indennizzo AMAT, AIGA e 2iReteGas: € 25,7 mln 
• Altri debiti: € 3,4 mln. 
 

Alla luce di quanto sopra, si prosegue nella procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e 
Rivieracqua S.c.p.A., avendo comunque tali società, quale oggetto, le attività consentite all’art. 4 (art. 20, c. 
2, lett. g, T.U.S.P.), alla luce delle disposizioni regionali e dell’Autorità d’Ambito di Settore, nel rispetto del 
percorso sopra delineato. 
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- AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 
La Società gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo in Valle Armea. 
Con deliberazione C.C. n. 62 del 29.9.2015, modificata con deliberazione C.C. n. 78 del 9.12.2015, il 
Comune di Sanremo, al fine di affidare ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il Servizio di Igiene Urbana con la 
modalità dell’in house providing, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, redatta 
dal Settore LL.PP.. Il Servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 2578 del 21.12.2015 e la 
Società ha iniziato il servizio il 1.2.2016. 
La Società gestisce, inoltre, una centralina idroelettrica in frazione Vignai del Comune di Baiardo. 
Nell’oggetto sociale è, inoltre, prevista la possibilità di affidare alla Società la gestione dei servizi di 
parcheggio a pagamento su suolo pubblico e/o in strutture dedicate. 
Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di mantenere la partecipazione nella Società in quanto 
venivano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. 
Con deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017, è stato deliberato l’aumento di capitale per consentire l’ingresso 
nella compagine societaria dei comuni interessati ad affidare in house la gestione del servizio di igiene 
urbana. Dal 30.6.2017 i Comuni di Riva Ligure e di S. Stefano al Mare detengono, rispettivamente, lo 
0,10% e lo 0,499% del Capitale sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 
Il bilancio dell’esercizio 2016 ha chiuso con un utile di € 755.814, quello del 2017 di € 457.534. 
Ai sensi della vigente normativa, nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con 
deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si è ritenuto di mantenere la partecipazione in questione, senza 
razionalizzazioni. 
 
 
- CASINO' S.P.A.  
 
Il Comune di Sanremo è l’unico proprietario della Società di gestione della Casa da Gioco, avendo 
acquistato le azioni di Casinò S.p.A. detenute dall’Amministrazione Provinciale di Imperia con atto stipulato 
presso il Notaio Dr. Marco Aveta di Sanremo in data 18.2.2016. 
 
Con nota agli atti con prot. n. 94191 del 27.12.2017, Casinò S.p.A. ha trasmesso al Comune di Sanremo il 
Piano d’Impresa per il triennio 2018-2020. Tale Piano è stato approvato dal Comune di Sanremo con 
deliberazione C.C. n. 45 del 29.5.2018. 
 
 
- SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 
Come sopra indicato, la Società era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. 
Con deliberazione G.C. n. 234 del 16.11.2016, si è preso atto dello stato della liquidazione come da 
documentazione trasmessa dal liquidatore e, avendo ravvisato l’interesse pubblico, è stata messa a 
disposizione dello stesso la somma stanziata in bilancio per la copertura delle perdite della società, al fine 
di fornire una provvista sufficiente per concludere un accordo con i creditori e chiudere le posizioni debitorie 
ancora aperte. Si è, inoltre, provveduto ad accantonare e liquidare previa rendicontazione, sul bilancio 
2017 e 2018, un fondo a copertura del compenso del liquidatore e di altre eventuali spese sostenute da 
parte del liquidatore stesso negli anni in questione, nei limiti della quota di competenza dell’Ente. 
 
La procedura di liquidazione della Società potrebbe concludersi entro la fine dell’anno 2019, considerato 
che, in ordine all’unica causa passiva, il Tribunale di Imperia, nell’udienza del 22.1.2019, ha pronunciato 
sentenza di rigetto delle domande avversarie condannando la controparte al pagamento delle spese di lite 
del procedimento a favore di Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione. 
 
 
- AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
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L’Assemblea ordinaria della Società del 22.12.2016, vista la relazione del consulente Dr. Gian Carlo 
Ghinamo, preso atto dello stato di tensione finanziaria in cui versava la Società e tenuto conto degli 
strumenti previsti dalla normativa vigente per risolvere la crisi d’impresa, ha invitato il Consiglio di 
Amministrazione a procedere con l’adozione di tutti gli atti necessari a sanare la situazione di crisi 
societaria, a garantire la continuità aziendale e ad attivare la procedura del concordato preventivo in 
continuità aziendale, con contemporanea liquidazione dei cespiti non strumentali all'attività caratteristica ex 
artt. 161 e 186-bis del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare). 
 
Area 24 S.p.A. ha, pertanto, presentato il 28.12.2016, presso il Tribunale di Imperia, ricorso con riserva ex 
art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, 
ricorso depositato dal Tribunale presso il Registro delle Imprese il giorno successivo. Gli effetti della 
presentazione del ricorso nei confronti dei creditori decorrono quindi dal 29.12.2016. Il Tribunale di Imperia, 
con decreto del 19.1.2017, ha ammesso alla procedura la Società, nominando commissario giudiziale il Dr. 
Musso di Imperia. In data 22.6.2017, è stato depositato il piano concordatario e, in oggi, si è in attesa della 
decisione del Tribunale di Imperia in ordine all’apertura della procedura. 
 
In considerazione delle oggettive condizioni di difficoltà economico-finanziarie di Area 24 S.p.A. a 
provvedere con proprie risorse alla gestione ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale, previa 
deliberazione per il Comune di Sanremo di autorizzazione alla sottoscrizione G.C. n. 112 del 27.6.2017, è 
stato sottoscritto protocollo di intesa tra i comuni per la gestione suddetta dal 1.7.2017 al 31.12.2017. Tale 
soluzione è stata predisposta al fine di scongiurare la chiusura della pista stessa per mancata gestione e 
manutenzione, stabilendo le modalità di ripartizione delle spese tra i comuni stessi e individuando un 
comune capofila per quanto concerne la spesa della fornitura dell’energia elettrica. 
 
Analogo accordo è stato raggiunto per l’esercizio 2018, approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 
24 del 01.02.2018, rinviando a successivi atti l’approvazione di un accordo definitivo che garantisca il 
mantenimento della pista ciclopedonale fino al 31.12.2026. 
 
La procedura concordataria di cui sopra si fonda su tre condizioni essenziali, come relazionato dal C.d.A. di 
Area 24 S.p.A. in vista dell'assemblea del 28.5.2018: 

 
1) Accordo con i Comuni attraversati dalla pista ciclopedonale per la riduzione dei costi di gestione 

della pista stessa con accollo dei relativi oneri da parte delle Amministrazioni Comunali per un periodo 
pluriennale. 

 
2) Accordo con Banca Carige volto a:  

 
- ottenere liquidità necessaria alla gestione iniziale del piano (€ 1.000.000,00); 
 
- consentire la retrocessione del solo 80% dei ricavi derivanti dall’alienazione dei beni soggetti ad 
ipoteca, trattenendo il restante 20% per le esigenze di gestione del piano;  
 
- consolidamento alla data del 31/12/2016 del debito complessivo verso la Banca, con successiva 
moratoria di tre anni a partire dal 01/01/2017 in sospensione totale degli interessi maturati e 
riscadenziamento al termine del periodo di moratoria delle predette posizioni debitorie di Area24 
s.p.a. secondo un piano di rimborso in un arco temporale di vent’anni con rate annuali di importo 
costante. 
 
3) Accordo con Banca di Credito Cooperativo di Caraglio volto a: 
 
- consentire la retrocessione del solo 50% dei ricavi derivanti dall’alienazione dei beni soggetti ad 
ipoteca, trattenendo il restante 50% per le esigenze di gestione del piano; 
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- consolidamento alla data del 31/12/2016 del debito complessivo verso la Banca, con successiva 
moratoria di tre anni a partire dal 01/01/2017 in sospensione totale degli interessi maturati e 
riscadenziamento al termine del periodo di moratoria delle predette posizioni debitorie di Area24 
s.p.a. secondo un piano di rimborso in un arco temporale di vent’anni con rate annuali di importo 
costante. 
 

Alla data del 28.5.2018, come risulta dalla relazione del C.d.A, le condizioni di che trattasi non hanno 
trovato attuazione completa. In particolare la situazione più problematica è legata al mancato 
perfezionamento dell'operazione con Banca Carige. 

  
Nell’assemblea del 28.5.2018, il C.d.A. ha presentato, altresì, una bozza di bilancio con una perdita di circa 
€ 4.000.000, a fronte della quale il patrimonio netto societario risulta completamente eroso, per cui al fine di 
poter dar corso al piano concordatario in continuità si sarebbe reso necessario l'intervento di 
ricapitalizzazione dei soci. 
 
Nella stessa assemblea, il socio FI.L.S.E. S.p.A. ha rappresentato l'impossibilità per i soci pubblici di 
intervenire finanziariamente nei termini richiesti e su tale interpretazione si è trovato concorde il Comune di 
Sanremo, posto che, come evidenziato dal C.d.A. nella propria relazione, la prosecuzione della gestione 
comporta l'ulteriore aggravarsi dei risultati negativi di che trattasi per effetto delle ulteriori perdite che si 
realizzeranno nel periodo dal 1° gennaio 2018 fino alla data dell'omologa e gli interventi da parte dei soci 
possono essere giustificati solo a norma dell'art. 14 del nuovo TUSP, configurandosi in altre circostanze 
interventi illegittimi e forieri di responsabilità. 
 
Nella successiva assemblea straordinaria tenutasi in data 1.6.2018, alla luce di quanto sopra, è stato 
deliberato di incaricare il C.d.A. di presentare istanza di rinuncia al piano concordatario in itinere. 
Il socio FI.L.S.E. S.p.A. ha poi riferito di aver verificato presso il socio Banca Carige  la disponibilità della 
Banca di aderire ad un percorso che consenta un significativo abbattimento dell'esistente indebitamento 
finanziario, finalizzato a garantire la sostenibilità di una proposta di ammissione ad un nuovo concordato (a 
questo punto liquidatorio e volto alla chiusura in bonis della società) e che la Banca ha verbalmente 
confermato la propria disponibilità.  
E' stata, pertanto, convocata per il giorno 29.6.2018 l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società. 
 
L’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio 2017 che ha chiuso con una perdita di circa € 4.825.000. In 
tale assemblea, i soci hanno, inoltre, concordato di dare mandato al soggetto o ai soggetti che sarebbero 
stati nominati quali liquidatori di proseguire nell’azione di responsabilità inerente la vicenda Millennium, 
nonché di procedere senza indugio a verificare ed accertare eventuali ulteriori responsabilità in capo agli 
amministratori che si sono succeduti al governo societario, sottoponendo all’assemblea dei soci la relativa 
azione di responsabilità. 
 
Nell'assemblea straordinaria, infatti, per il verificarsi delle condizioni sopra esposte, è stato deliberato lo 
scioglimento anticipato della Società e la sua messa in liquidazione, atto divenuto obbligatorio vista la 
situazione societaria, nonché è stata deliberata la nomina dei liquidatori. 
Nella relazione dei Liquidatori in data 17.10.2018, si è evidenziato che è necessario accedere ad una 
procedura concorsuale che conduca la Società ad una riduzione complessiva dell’indebitamento e al 
pagamento dei debiti sociali attraverso la dismissione di attività “non core”. A tal fine i Liquidatori hanno 
avviato iniziative con gli istituti di credito e i fornitori volte alla verifica delle posizioni creditorie e alla 
riduzione del carico complessivo delle passività. 
I Liquidatori hanno in corso strategie miranti alla riduzione degli oneri finanziari e, con il coinvolgimento dei 
comuni attraversati dalla pista, delle spese di manutenzione (come già sopra evidenziato). Inoltre, hanno 
fatto presente nella relazione che stanno curando la riscossione dei crediti della Società e che hanno 
avviato un’attività di riordino dell’utilizzo sia degli accessi carrai privati alla pista, sia delle aree adibite a 
dehors degli esercizi commerciali adiacenti alla pista. 
Si conferma, pertanto, allo stato, la prosecuzione della liquidazione. I Liquidatori stanno, comunque, 
attualmente valutando quale sia il percorso più idoneo per consentire nel prosieguo il presidio strategico 
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della pista: o attraverso il ritorno “in bonis” dell’attuale Società o attraverso la cessione del compendio ad 
un nuovo soggetto che sia in grado di realizzare la “mission” della Società.  
Una delle ipotesi al vaglio dell’Amministrazione comunale potrebbe prevedere il coinvolgimento di Amaie 
Energia e Servizi S.r.l., società controllata dal Comune di Sanremo al 99,10% per il tramite di Amaie S.p.A., 
nell’acquisto del sedime della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A. in liquidazione. Il tratto di 
pista situato nel territorio del Comune di Sanremo e di proprietà di quest’ultimo rimarrebbe, invece, di 
proprietà del Comune. La società diverrebbe in tal caso il soggetto deputato alla gestione dell’intera 
infrastruttura. 
 
 
- SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ (S.P.U.) S.P.A. 
 
La Società svolge il proprio compito in equilibrio economico, utilizzando il contributo che gli azionisti 
versano annualmente in conto esercizio in proporzione alla quota di capitale posseduta. Tale contributo è 
diminuito nel tempo grazie all’azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di 
rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l’Università degli studi di Genova, avviata dall’organo  
amministrativo. 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 4.6.2018, agli atti del Comune con prot. n. 
42001 in pari data, ha rilevato che il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con le 
previsioni dell’art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016, in ordine al fatturato, rendendo così necessaria 
l’adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione. 

 
Al fine di mantenere la presenza sul territorio del ponente ligure del polo universitario, si sta valutando, 
unitamente agli altri soci, l’individuazione di una nuova forma giuridica di gestione dei corsi universitari. 

 
Nell’Assemblea ordinaria del 26.7.2018, i soci hanno fatto osservare che, in ordine alle iniziative di 
sostegno al polo universitario, il ruolo di coordinamento spetti all’Amministrazione Provinciale di Imperia, 
deliberando, tra l’altro, all’unanimità di conferire mandato all’organo amministrativo per approfondire lo 
studio circa l’eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall’attuale. 

 
Al riguardo, l’Amministratore Unico, nella propria relazione del 29.11.2018, prot. n. 98381, ha infatti 
prospettato la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, disciplinata all’art. 2500-
septies C.C.. 

 
L’A.U., nella relazione, evidenzia che l’adesione di un ente locale ad una fondazione di partecipazione che 
svolga attività di interesse generale risulta ammissibile dal punto di vista normativo, vale a dire sotto il 
profilo dei vincoli di finanza pubblica (deliberazioni Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il 
Lazio n. 151/2013, Sezione regionale di controllo per la Basilicata n.  57/2017 e Sezione regionale di 
controllo per la Lombardia n. 70/2017). 
 
Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 345/2014 non sono 
infatti “ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società o in fondazioni, sia essa il frutto 
della trasformazione di preesistenti organismi, anche associativi, sia la conseguenza della costituzione ex 
novo di tali soggetti giuridici. Ciò vale anche per le fondazioni di partecipazione – che rispondono 
all’esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione tout court, caratterizzato dalla 
commistione dell’elemento patrimoniale con quello “associativo”, in ragione della partecipazione di più 
soggetti alla costituzione dell’organismo”. 

 
Per S.P.U. S.p.A. si valuteranno, pertanto, con il socio di maggioranza e gli altri soci, per i motivi sopra 
indicati, quale misura di razionalizzazione, le condizioni per la trasformazione della Società in Fondazione 
di partecipazione con conseguente messa in liquidazione. 
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Qualora tale ipotesi non sarà perseguibile, questo Ente provvederà alla cessione della partecipazione 
societaria dal momento che, come comunicato dal MEF con nota n. 45410 del 4.6.2018, la Società non 
pare avere i requisiti di legge per il mantenimento. 
 
 
- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. 
 
Il Comune di Sanremo nel Piano di razionalizzazione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di 
Imperia, in via transitoria per il 2015, aveva ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti 
S.p.A. rinviando ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione della partecipazione stessa all’esito della 
gara inerente il trasporto pubblico locale regionale, a fronte di un affidamento temporaneo che doveva 
concludersi il 31.12.2015. 
 
Tuttavia, la Regione Liguria ha posto in liquidazione l’Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale 
Liguria S.p.A., già costituita al fine di bandire la gara per il t.p.l. in tutta la Liguria, prorogando l’affidamento 
del servizio a Riviera Trasporti S.p.A. sino al 31.12.2017. 
 
Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società ha adottato 
negli ultimi anni misure straordinarie finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi 
aziendali e all’aumento dei ricavi, quest’ultimo obiettivo perseguito anche mediante la lotta all’evasione. La 
Società ha risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse destinate in questi ultimi anni dalla 
Regione Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l’equilibrio economico-finanziario. 

 
Riviera Trasporti S.p.A. ha, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, 
c. 3, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio 
economico e finanziario mediante: 

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale; 
- razionalizzazione dell’efficientamento delle attività produttive; 
- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell’azienda; 
- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito. 

 
Il Piano è stato redatto sulla previsione di un’ulteriore proroga tecnica dell’affidamento del servizio del 
trasporto pubblico locale, come poi avvenuto, sino al 31.12.2021. 
 
Riviera Trasporti S.p.A. non ha, tuttavia, conseguito l’obiettivo di riequilibrio dei conti previsto dal piano 
attestato adottato ai sensi dell’art. 67 L.F. e dal piano d’impresa 2016/2018, con ulteriore peggioramento 
della situazione di crisi e dell’esposizione debitoria. La Società ha chiuso l’esercizio 2017 con una perdita di 
€ 1.420.525. 

 
Tale situazione richiede che vengano adottati senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire 
l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di 
risanamento (art. 14, D.Lgs. n. 175/2016). In caso di mancato intervento nel senso indicato, la condizione 
di crisi in cui versa la Società condurrà all’avvio di una procedura concorsuale di tipo concordatario. 

 
Nell’Assemblea ordinaria del 18.8.2017, l’Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza (84,44%), 
aveva invitato l’Organo amministrativo “ad individuare le azioni da assumere per preservare il patrimonio 
della Società dalle aggressioni dei creditori valutando le soluzioni economicamente più idonee a superare 
lo stato di crisi dell’azienda” nonché “ad adottare, in continuità, le misure ancora assumibili per garantire 
l’autosufficienza della società”. 

 
Considerato lo stato di crisi, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017, Riviera Trasporti S.p.A. ha 
incaricato Advisors esterni dell’aggiornamento del Piano di risanamento approvato nel 2016 le cui linee 
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guida generali sono state illustrate ai soci nell’Assemblea del 20.7.2018, nella quale è stato approvato il 
bilancio 2017 che ha chiuso in perdita di € 1.420.525. 
 
Tale perdita è stata sostanzialmente determinata dagli oneri riconducibili ad una sentenza di condanna al 
pagamento di retribuzioni pregresse relative alla contrattazione di secondo livello, a seguito delle pronunce 
intervenute prima con sentenza n. 67/2017 e poi con sentenza n. 94/2018, oltre al costo derivante da 
accordi transattivi raggiunti con parte dei dipendenti e agli oneri straordinari derivanti dalla condanna al 
pagamento del risarcimento in favore degli eredi di un ex dipendente. 

 
Le linee guida sopra citate sono principalmente incentrate su due importanti operazioni di valorizzazione 
degli assets immobiliari della Società, siti nei territori dei Comuni di Sanremo e Ventimiglia e subordinate 
all’approvazione di una variante della vigente strumentazione urbanistica dei due comuni. Tali operazioni 
consentirebbero, tra i diversi benefici, una significativa riduzione dell’indebitamento bancario con 
conseguente abbattimento dei costi per interessi passivi bancari e con uno stabile miglioramento dei 
risultati economici. 

  
Per quanto riguarda l’area sita nel Comune di Ventimiglia in corso Francia n. 15, la pratica è giunta a 
conclusione e il perfezionamento della vendita mediante procedura ad evidenza pubblica è previsto per il 
mese di marzo 2019. L’importo a base d’asta è stimato in presunti € 3.038.000. 
 
Per quanto concerne la variante richiesta al Comune di Sanremo con istanza in data 16.2.2018, questo 
Ente, con deliberazione G.C. n. 205 del 7.9.2018, ha stabilito gli indirizzi cui Riviera Trasporti S.p.A. dovrà 
attenersi, preliminari alle valutazioni di comparazione dell’interesse pubblico, che dovranno essere 
sottoposte al Consiglio Comunale per l’attivazione delle procedure previste dall’art. 29 della L.R. n. 
37/2011, con assenso al programma di valorizzazione ed impulso all’indizione della Conferenza dei Servizi. 
L’istanza è stata quindi successivamente integrata, a seguito degli indirizzi soprarichiamati, ed è 
attualmente in corso di istruttoria. 

 
La società, all'esito della procedura di che trattasi e di quella inerente gli immobili siti nel Comune di 
Ventimiglia, procederà alla presentazione del nuovo Piano di Risanamento attestato. 

 
Tra i possibili interventi di salvataggio prospettati dagli advisors, figura anche la dismissione della 
partecipazione della Società in Riviera Trasporti Piemonte S.r.l..   

Di conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal 
Collegio sindacale, in attesa dell’esito della procedura di gara per l’affidamento del servizio e delle 
procedure sopra evidenziate interessanti i Comuni di Ventimiglia e Sanremo che porteranno alla 
predisposizione di un nuovo Piano di Risanamento, viste le determinazioni del socio di maggioranza, si è 
ritenuto di mantenere la partecipazione azionaria nella Società, rinviando le determinazioni definitive in 
ordine al mantenimento della stessa all’esito dell’affidamento del servizio TPL con gara pubblica e all’esito 
della presentazione del Piano di Risanamento. 

 
- SOCIETA’ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’IMPERIESE (S.P.E.I.) 
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 
Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era previsto di proseguire nella liquidazione da concludersi nel più 
breve tempo possibile, compatibilmente con la verifica da effettuarsi da parte del liquidatore pena la 
retrocessione dei finanziamenti concessi. Nella Revisione straordinaria 2017 si era confermato di 
proseguire nella procedura di liquidazione. 
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Nell’Assemblea ordinaria del 8.11.2017, i soci avevano conferito mandato al liquidatore di proseguire 
l’attuale attività e di completare l’istruttoria delle pratiche in corso, al fine di concludere la liquidazione entro 
il 31.12.2018. 

 
Nell’Assemblea ordinaria del 25.5.2018, il Liquidatore ha relazionato ai soci sullo stato delle pratiche dei 
Patti territoriali e, principalmente, sulla problematica attinente la realizzazione del macello comprensoriale 
della Valle Arroscia. La realizzazione dell’opera era stata avviata nelle more dell’ottenimento, da parte del 
MISE, del relativo finanziamento. In data 12.4.2011 era stato redatto il primo stato di avanzamento dei 
lavori, non pagato; la ditta appaltatrice era fallita. A seguito della soppressione delle Comunità Montane, 
erano stati individuati quali soggetti attuatori del progetto i Comuni della valle Arroscia, con capofila il 
Comune di Borghetto d’Arroscia. Successivamente sono stati depositati presso il Ministero competente gli 
atti necessari al perfezionamento della pratica ma a tutt’oggi non sono stati adottati provvedimenti 
autorizzativi. Gli incontri promossi dall’Amministrazione Provinciale presso i comuni interessati e la Regione 
Liguria al fine di verificare le condizioni economico/finanziarie per la realizzazione dell’opera hanno avuto 
esito negativo. 

 
Nell’Assemblea ordinaria del 4.12.2018, è stato incaricato un legale al fine di provvedere alla conclusione 
delle poche pratiche ancora aperte. 

 
 
- AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.  
 
La partecipazione azionaria nella Società, pari ad un valore nominale di € 5.250,00, è stata venduta il 
7.11.2018 al prezzo di € 68.250,00. 
 
 
- INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE (I.R.E.) S.P.A. 
 
Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di non poter mantenere tale partecipazione in quanto 
non si ritenevano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. L’attività svolta non era strettamente 
necessaria al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo. Trattandosi di una 
partecipazione di assoluta minoranza, non risultava né strategica, né funzionale, all’attività istituzionale del 
Comune. 
 
Come previsto nel Piano, risultando antieconomico l’espletamento di una gara, si era provveduto alla 
pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse all’acquisto delle azioni della 
Società. Non avendo ricevuto nessuna adesione in merito, si era provveduto alla pubblicazione di un nuovo 
avviso non ricevendo nemmeno in questo caso manifestazioni di interesse all’acquisto. 
 
Con la deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, con la quale era stata approvata la Revisione straordinaria 
delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016, ex art. 24 del 
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si era previsto di voler procedere alla cessione/alienazione delle azioni 
detenute in I.R.E. S.p.A., considerato che tale partecipazione societaria, come previsto all’art. 20, c. 2, lett. 
a), del D.Lgs. n. 175/2016, non rientrava in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del decreto stesso. 
 
Si era, pertanto, stabilito, con deliberazione G.C. n. 183 del 6.8.2018, di procedere alla vendita delle azioni 
di I.R.E. S.p.A., previa pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse 
all’acquisto, mai pervenute. 
  
Con deliberazione G.C. n. 239 del 24.10.2018, ai sensi del 4° comma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, 
non avendo alienato questo Comune la partecipazione azionaria detenuta in I.R.E. S.p.A. entro un anno 
dalla conclusione della ricognizione effettuata con la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla 
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deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 e cioè entro il 25.9.2018, ai sensi del 5° comma dell’art. 24 citato, 
non potendo esercitare i diritti sociali nei confronti della Società, si è stabilito di esercitare il diritto di 
recesso dalla Società stessa chiedendo la liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri 
stabiliti all’art. 2437-ter, 2° comma, C.C., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater C.C., 
formulando espressa richiesta in tal senso alla Società e chiedendo all’organo amministrativo della Società 
stessa la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione azionaria spettante a questo 
Comune nonché la conseguente liquidazione in denaro.   
 
Nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017, previsto 
dall’art. 20 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si è 
confermato di esercitare il diritto di recesso come sopra meglio specificato. 
 
 
Attualmente, il Comune di Sanremo è, pertanto, proprietario delle seguenti società e partecipazioni 
societarie dirette (in parentesi la relativa partecipazione). Per ogni società sono evidenziate, altresì, le 
partecipazioni detenute in altre società che nei confronti del Comune si rivelano essere partecipazioni 
indirette. 
 

 AMAIE S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: Amaie Energia e Servizi S.r.l. (99,401%), dopo gli 
ingressi nella compagine sociale dei Comuni di Riva Ligure (0,10%) e S. Stefano al Mare (0,499%); 
Rivieracqua S.c.p.A. (40,50%), SE.I.DA. S.r.l. (26,06%). 

 Casino S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: nessuna. 
 Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%) – Partecipazioni: nessuna. 
 Area 24 S.p.A. in liquidazione (43,00%) - Partecipazioni: Park 24 S.r.l. in liquidazione (100,00%). 
 Società di Promozione per l’Università S.p.A. (19,40%) - Partecipazioni: Centro Professionale 

Pastore S.r.l. (5,00%). 
 Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%) - Partecipazioni: Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (100,00%), 

Riviera Trasporti Linea S.r.l. (100,00%), SE.I.DA. S.r.l. (2,1875%), Aeroporto Villanova d'Albenga 
S.p.A. (0,005%) 

 Società per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Imperiese S.r.l. in liquidazione (10,00%) – 
Partecipazioni: nessuna. 

 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A. (0,32%) - Partecipazioni: 
nessuna. 

 
 

 
5.2 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E ALTRI ENTI 

Il Comune di Sanremo è ente fondatore, con l’Amministrazione Provinciale di Imperia, 
della Fondazione Orchestra sinfonica, di cui nomina il Consiglio di Amministrazione. 
 
Data l’importanza strategica riconosciuta dall’Amministrazione a questa realtà nonché 
l’esigenza di garantirne la stabilità economica ridisegnandone una progettualità (con 
efficaci azioni di marketing, promozione, sponsorizzazioni) che dia prospettiva di 
indipendenza economica e di sviluppo culturale e turistico. (vedi Obiettivo Strategico 
12.01), con deliberazione n. 87 del 20.12.2017 il Consiglio Comunale ha tra l’altro deciso:  

1) di approvare il Piano Operativo presentato dalla Fondazione nella versione 
definitiva, presentato dalla Fondazione con nota agli atti con protocollo n. 
90751 del 13.12.2017; 

2) di prendere atto della Relazione sul Piano Operativo della Fondazione a firma 
del Dirigente del Settore Finanze Servizio Controllo Partecipazioni e 
Organismi esterni, agli atti con Prot. n. 91025 del 14.12.2017; 
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3) di approvare il nuovo testo di Statuto predisposto sulla base della bozza 
trasmessa dalla Fondazione; 

4) di approvare i criteri fondamentali cui dovranno uniformarsi le nuove 
convenzioni da stipulare con la Fondazione, nel testo allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando all’organo 
competente la formulazione e l'approvazione delle Convenzioni per il periodo 
2018-2021 tra il Comune e la Fondazione, nonché delle opportune modifiche 
da apportare alla Convenzione relativa all’anno 2017. 

 
Nella deliberazione sopra citata si è, altresì, previsto che la Fondazione avrebbe dovuto 
trasmettere al Comune monitoraggi trimestrali circa lo stato di attuazione del Piano Operativo e 
delle misure nello stesso contemplate. 
 

Il Servizio Controllo Partecipate ha ricevuto i seguenti monitoraggi trimestrali relativi 
all’anno 2018 da parte della Fondazione: 1° e 2° Trimestre in data 18.9.2018, con 
integrazione in data 12.10.2018; 3° Trimestre in data 25.10.2018. 

 
In data 26.10.2018, è pervenuta, per conoscenza, una nota indirizzata alla Fondazione dal 
Revisore, il quale ha evidenziato alcune problematiche rispetto alla situazione della 
Fondazione ed in particolare: 
 

- l’analisi dei costi d’esercizio al 31.8.2018 che si contrappongono a ricavi  - 
contributi comunali e ministeriali – inerenti ad un periodo più ampio; 
 

- una cronica carenza di liquidità, che non consente un regolare e puntuale 
soddisfacimento delle esigenze correnti, con conseguente margine positivo che 
potrebbe non sussistere a fine esercizio; 

 
- il dover conseguire utili di un certo rilievo per disporre della liquidità necessaria 

alla copertura dei debiti pregressi e della rateizzazione degli stessi; 
 
- la mancanza di ragionevoli prospettive di margini positivi, fatti salvi ulteriori 

entrate o drastica riduzione dei costi, criticità che, legata alla difficile situazione 
debitoria, potrebbe non consentire la continuità aziendale. 

 
Alla luce di quanto sopra, in data 29.10.2018 è stato chiesto alla Fondazione di trasmettere 
la situazione contabile aggiornata al 31.8.2018, citata nella nota del Revisore, e una 
situazione creditoria/debitoria aggiornata al 30.9.2018. 

 
Nella stessa data, è stato, altresì, chiesto al Revisore di formulare eventuali osservazioni 
sulle relazioni relative ai monitoraggi pervenuti circa lo stato di attuazione del Piano 
operativo dei primi tre trimestri dell’anno, al fine dell’esercizio del necessario controllo. 
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L’ultima relazione relativa al monitoraggio, in data 18.12.2018, può considerarsi 
riepilogativa della situazione complessiva del 2018 alla data odierna poiché fornisce un 
quadro complessivo della gestione. 
 
Da quest’ultimo monitoraggio, confrontando il Piano operativo approvato e il preconsuntivo 
alla data del 31.12.2018, si evidenzia che: 

 
1) i costi generali sono in linea con quanto previsto dal Piano operativo con uno 

scostamento minimo del +1,7 % rispetto a quelli previsti; 
2) sul piano delle entrate generali si registra uno scostamento di –0,03% rispetto a 

quelle preventivate;  
3) le misure di risanamento previste nel piano operativo in materia di spesa saranno 

raggiunte nelle seguenti voci di costo: 
a. Personale di orchestra 
b. Personale amministrativo 
c. Spese artistiche 
d. Spese ospitalità 
e. Spese connesse all’attività concertistiche 
f. Viaggi e soggiorno orchestra 
g. Oneri finanziari relativi alla gestione di competenza 
h. Ammortamenti 

 
L’obiettivo non verrà raggiunto solo per le voci di costo che sono legate agli obblighi di 
legge e al notevole aumento dei concerti e degli eventi legati ad Area Sanremo TIM, quali 
ad esempio la SIAE, nonché per le cause straordinarie non imputabili alla Fondazione e 
dalla stessa evidenziate.  
 
Distinguendo tra il bilancio relativo all’attività istituzionale e quello inerente il progetto Area 
Sanremo, si evince che la fondazione nella sola attività istituzionale avrebbe sopportato 
una perdita di € 19.934,74, mentre con Area Sanremo produrrebbe un utile di 50.199,52, 
presentando quindi prospetticamente al 31.12.2018 un utile di 30.264,78. Resta 
ovviamente fermo che la Fondazione presumibilmente chiuderà comunque il bilancio 2018 
in perdita per effetto dell’insussistenza dell’attivo determinata dalla chiusura della 
transazione con il Comune. 

 
In data 19.12.2018, è pervenuta anche la nota del Revisore dalla quale, preso in esame il 
preconsuntivo 2018, si evince come lo stesso presenti un risultato economico di 
sostanziale pareggio e appaia in linea con l’andamento gestionale dell’anno. In relazione a 
quanto sopra evidenziato, vista anche la nota del Revisore, le misure adottate sono 
sostanzialmente in linea con quelle previste nel Piano a suo tempo approvato. 
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Inoltre, pur non essendone proprietario, il Comune nomina il C.d.A. della Fondazione Casa 
di riposo G. Borea e Z. Massa (nata dalla fusione tra I.P.A.B. G. Borea e Istituto Z. Massa), 
nonché un membro nel Consiglio generale della Fondazione Filippo e Mirella Salesi. 
 
Altri Enti: lo Statuto delle Fondazioni Almerini per l’accoglienza e Scuole Dante Alighieri 
prevede, altresì, che il Comune nomini un membro nel C.d.A. delle Fondazioni stesse. 
Inoltre, il Comune nomina un membro dell’Assemblea dell’Istituto Regionale per la 
Floricoltura, ente strumentale della Regione Liguria ai sensi della L.R. n. 28/1994, e 
designa il Presidente del Consorzio Forestale Monte Bignone. 
 
 
5.3 BILANCIO CONSOLIDATO  
Questo Ente ai sensi di quanto previsto dalla normativa relativa (D.Lgs. 118/2011 come 
modificato ed integrato da ultimo con il D.Lgs. 126/2014), ha l’obbligo di approvare, 
contestualmente al proprio rendiconto di gestione, il rendiconto consolidato comprensivo 
dei risultati degli eventuali organismi strumentali (art. 227, c. 2 ter D.Lgs. 267/2000), 
mentre il bilancio consolidato complessivo deve essere approvato entro il 30 settembre 
dell’anno successivo a quello di riferimento. Questo Ente non ha organismi strumentali. 

 
Il bilancio consolidato 2015 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 22.12.2016. 
Il bilancio consolidato 2016 con deliberazione C.C. n. 61 del 19.10.2017. Il bilancio 
consolidato 2017 con deliberazione C.C. n. 78 del 13.11.2018. 

 
Con deliberazione G.C. n. 179 del 2.8.2018 si è provveduto ad individuare gli enti e le 
società facenti parte del “Gruppo Comune di Sanremo”: 

 
 
GRUPPO “COMUNE DI SANREMO” 
 

Enti e Società % 
partecipazione 

Definizione 

Articolo del 
Principio 
contabile n. 4/4, 
modificato con 
D.M. 11.8.2017 

Casino S.p.A. 100,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 
Amaie S.p.A. 100,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 

Sanremo Promotion S.r.l. in 
liquidazione   89,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 
Fondazione Orchestra 
Sinfonica   ente strum. controllato 

2, 2.1, lett a), b), 
c) 

Fondazione Borea Massa   ente strum. controllato 2, 2.1, lett b) 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

  

soc. controllata 
indirettamente per il 
tramite di Amaie 
S.p.A. 

2, 3.1, lett a) 
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Rivieracqua S.c.p.A. 

  

soc. partecipata 
indirettamente per il 
tramite di Amaie 
S.p.A., nonché 
affidataria in house di 
servizi pubblici locali 

2, 3.2 

 
 

Dall’esame effettuato, le uniche società partecipate rilevanti ai fini del consolidamento, 
secondo i criteri individuati dal Principio Contabile n. 4/4, modificato dal D.M. 
11.8.2017, sono Amaie S.p.A., che a sua volta detiene il 99,40% delle azioni di Amaie 
Energia e Servizi S.r.l., rientrante quindi anch’essa nel perimetro di consolidamento, 
Casino S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A.. 
 

 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
 

Società % partecipazione 

Casino S.p.A. 100% 

Amaie S.p.A. 100% 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 99,40% di Amaie S.p.A. 

Rivieracqua S.c.p.A. 40,50% di Amaie S.p.A. 

 

2. EVOLUZIONE. 
Con legge 7 aprile 2014 n. 56, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, 
di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono state approvate le 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”. 
 
Le PROVINCE sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi  85 e 
seguenti della Legge n. 56/2014 e con le seguenti finalita' istituzionali generali: 
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in 
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' 
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad 
esse inerente; 
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione 
regionale; 
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) gestione dell'edilizia scolastica; 
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari 
opportunita' sul territorio provinciale. 
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Inoltre, poiché la Provincia di Imperia è confinante con Paese straniero, ai sensi dei commi 
3 e 86 dell’articolo 1 della medesima legge spettano anche le seguenti funzioni: 
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in 
base alle specificità del territorio medesimo; 
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a 
statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia 
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 
 
La Provincia può, altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei 
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive. 
 
Ulteriori funzioni possono essere delegato alla Provincia dallo Stato o dalla Regione, 
anche al fine di determinare l’ambito territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni 
trasferite. 
 
Nell’attuazione della riforma delle Province, in seguito all’attribuzione delle funzioni di area 
vasta e di ambito ottimale alla Provincia di Imperia, il Gruppo Comune potrebbe subire 
delle notevoli modificazioni. 
 

6. ANALISI DELLE RISORSE 
La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed 

esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un’analisi delle risorse economiche disponibile 

sia per la gestione di competenza che per quella destinata agli investimenti. 

Un’efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare 

investimenti, programmi e azioni a lungo termine. In realtà, gli interventi normativi che annualmente 

determinano i contenuti della manovra di finanza pubblica, incidono significativamente sulle possibilità di 

azione degli enti locali, in particolar modo in questo momento di grave crisi economica. Ne consegue un 

quadro di riferimento di grande complessità nella definizione dei documenti di pianificazione di medio/lungo 

periodo di programmazione. 

Le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento 

della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto 

forti limitazioni agli enti locali. 

Le principali misure riguardano: 

• Vincoli in materia di pareggio di bilancio; 

• Riduzione dei trasferimenti statali; 

• Limitazioni di alcune tipologie di spesa. 

Di qui nasce l’opportunità di pianificare, attraverso lo strumento del Documento Unico di Programmazione – 

Sezione Strategica, la politica economica e finanziaria dell’ente in un periodo medio/lungo, verificando e 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS) 2019 – 2021 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

  

DUP(SeS) Pagina 48 di 87 

riscontrando le reali risorse a disposizione e investendo nei progetti che possano assicurare le risorse 

necessarie a sostenere l’attuazione del programma amministrativo. 

La programmazione dell’ente per il periodo di riferimento si sviluppa su differenti risorse, a seconda che sia 

tesa al mantenimento, allo sviluppo o agli investimenti e a tal fine, il presente documento analizza le risorse 

che l’ente ritiene di poter utilizzare, distinte in: 

• Entrate per Spese Correnti 

• Entrate in conto capitale destinate agli investimenti 

 

6.1 ENTRATE PER SPESE CORRENTI 
 

1. Di natura Tributaria. contributiva e perequativa: sono state previste in misura pressochè stabile nel 

quinquennio con le precisazioni di cui alla sezione operativa al punto 2.1.3.1 

2. Trasferimenti correnti: 

- I trasferimenti dallo Stato sono previsti in misura pressoché invariata fatta eccezione per i 

finanziamenti legati a progetti specifici. 

- I trasferimenti da Regione sono in buona parte legati a singole iniziative. 

3. i trasferimenti correnti da imprese sono rappresentati dal contributo RAI per il Festival oltre che dalla 

nuova posta di entrata prevista dal 2020 e relativa al trasferimento a favore del Comune delle somme 

pagate per mutui inerenti impianti fognari in attesa della loro volturazione in capo alla società 

Rivieracqua scpa; 

4. Extra - tributarie: nel quinquennio sono previste in sostanziale invarianza ad eccezione del canone di 

concessione minimo anticipato per il Mercato dei Fiori previsto in €. 1.207.800 (iva compresa) solo 

sull’esercizio 2019, del dividendo della società Casino anch’esso previsto sul 2019, mentre dal 2020 è 

previsto un incremento significativo delle entrate da fitti attivi in relazione al miglior sfruttamento 

economico di alcuni  immobili da immettere sul mercato in concessione o in affitto. 

5. Entrate da oneri di urbanizzazione e monetizzazione: La legge di stabilità 2017, da ultimo 

modificata con D.L. 148/2017, all’art. 1, comma 460  ha innovato la norma stabilendo che, a decorrere 

dal 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi di che trattasi è la seguente: 

la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e 

realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente 

e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico 

e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire 

l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere 

pubbliche. 
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6.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI 
Le Entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti possono essere suddivise 

secondo la loro natura in entrate da: 

• Contributi agli investimenti; 

• Altri trasferimenti in conto capitale; 

• Alienazioni di beni materiali e immateriali; 

• Altre entrate in conto capitale; 

• Entrate da riduzione di attività finanziarie; 

• Accensione di mutui e prestiti. 

La principale fonte di finanziamento degli investimenti è rappresentata dalle entrate in conto capitale 

derivanti  dalle alienazioni previste. Sono invece previsti alcuni trasferimenti in conto capitale dalla Regione 

per progetti comunitari, nonché per il sistema dei servizi educativi o-6 anni buona scuola, oltre ad un 

contributo dello Stato per interventi di illuminazione pubblica sulla pista ciclabile nel territorio del Comune di 

Sanremo. 

 

Sul bilancio di previsione annualità 2019 è stata prevista l’applicazione di quota parte dell’avanzo di 

amministrazione derivante dal contributo RAI vincolato alla realizzazione e manutenzione straordinaria di 

infrastrutture permanenti di carattere turistico sportivo, che viene utilizzato per garantire il cofinanziamento 

degli interventi di manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica sulla pista ciclabile, per lavori sul 

fabbricato della Casa da Gioco nonché per procedere ad aumento di capitale sociale della società Amaie 

Energia e Servizi srl finalizzato alla manutenzione straordinaria di infrastrutture permanenti di carattere 

turistico sportivo sul territorio del Comune di Sanremo. 

 

7. INVESTIMENTI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMI BIENNALI DEGLI 
ACQUISTI 
 

Il tema degli investimenti deve coordinarsi con la recente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti 

D.Lgs 50/2016, che valorizza peraltro la concretezza della programmazione ed il completamento delle 

opere previste nelle programmazioni degli anni precedenti. 

Il primo comma dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce infatti l'obbligo in capo alle amministrazioni 

aggiudicatrici di adottare il piano biennale degli acquisti (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) 

e la programmazione triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 

con il bilancio.  

Il programma biennale di forniture e servizi 2019-2020, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 

50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

verrà approvato contestualmente, come allegato al presente documento. 
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Il piano delle OOPP relativo al triennio 2019-2021 viene allegato al presente documento; la sua attuabilità è 

condizionata all’effettivo reperimento delle risorse previste e all’adozione di tutti gli atti propedeutici 

all’effettivo introito. 

8. TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 
Nel quinquennio è previsto il mantenimento della pressione tributaria. Discorso a parte merita la TARI per 

la quale le variazioni nel costo del servizio e il recupero dell’evasione tributaria sono in grado di incidere 

sulla relativa tariffa.  

In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell’utenza alle spese dei servizi e, a seguito 

dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2013 di disciplina del nuovo 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), verrà rivista la disciplina regolamentare per 

favorire le famiglie con più figli e con soggetti con disabilità. 

 

9. ANALISI DELLA SPESA CORRENTE 
 

Nel quinquennio la spesa corrente è prevista in forte contrazione in conseguenza delle minori risorse 

disponibili di entrata. La stessa è rappresentata per oltre il 30% dalla spesa di personale, di oneri di 

ammortamento mutui e spese obbligatorie quali i fondi accantonamento obbligatori per legge e il 

riversamento allo Stato del Fondo di solidarietà, mentre un ulteriore 49 % è rappresentato dalla spesa per 

acquisto di beni e servizi.  

Analizzando i macroaggregati si prevede una riduzione per l’acquisto di beni e servizi per effetto del 

contenimento obbligato della spesa, mentre si prevede l’incremento del macroaggregato personale e 

imposte e tasse per effetto delle assunzioni previste e l’incremento dei fonti accantonamento per 

applicazione normativa. 

 

10. GESTIONE DEL PATRIMONIO.  
 

Nel quinquennio proseguirà l’azione di miglioramento gestionale del patrimonio indisponibile dell’Ente. 

Nel suddetto periodo sarà necessario proseguire nell’efficientamento della gestione del patrimonio 

immobiliare dell'Ente attraverso il miglior sfruttamento economico degli immobili da immettere sul mercato 

in concessione o in affitto. 

Il processo di valorizzazione del Patrimonio Comunale è garantito dal programma delle alienazioni come 

per legge. 

Per quanto riguarda l’Edilizia Residenziale Pubblica ( ERP), ai fini del recupero delle risorse da destinarsi 

alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale dedicato, si intende proporre agli assegnatari la 

vendita ex art. 21 della L.R. 10/2004 e s.m.i. -  di cespiti che presentano i necessari presupposti. 

 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS) 2019 – 2021 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

  

DUP(SeS) Pagina 51 di 87 

11. INDEBITAMENTO E REPERIMENTO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE 
Nel quinquennio sarà fortemente potenziata la partecipazione a bandi regionali ed europei per l’ottenimento 

di contributi in conto capitale per la realizzazione di parte del piano degli investimenti. 

L’Indebitamento. 

L’indebitamento nel quinquennio è previsto in riduzione anche a seguito dell'operazione di estinzione 

anticipata di mutui con istituti di credito ordinari portata a termine nel 2015. Non è prevista né la 

contrazione di nuovi mutui né l’emissione di nuovi prestiti obbligazionari.  

L’evoluzione del debito pertanto, presenta il seguente andamento 

 

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 

Residuo debito 

all’ 01.01  

35.286.640,92 32.139.101,26 29.095.747,25 25.915.174,90 23.174.361,77 

Prestiti 

Rimborsati 

3.147.539,66 3.043.354,01 3.180.572.35 2.740.813,13 2.740.813,13 

Totale fine anno 

 

32.139.101,26 29.095.747,25 25.915.174,90 23.174.361,77 20.433.548,64 

 

Alla data dell’1.1.2019, Il debito per il finanziamento degli investimenti ammonta ad €  35.286.640,92 

 

La situazione del debito residuo per mutui e Boc negli ultimi 8 anni ha subito una forte riduzione da 

€.67.848.161,80 al 31.12.2010 ad €. 35.286.640,92 al 31.12.2018, con una riduzione percentuale del          

52,08%. 

Nel quinquennio 2019-2023 il debito è destinato a ridursi ulteriormente fino ad €. 20.433,548,64 ,                 

con un ulteriore riduzione percentuale del   57,90% rispetto al debito al 01.01.2019, come rappresentato 

nel grafico seguente:  
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Si rappresenta di seguito la composizione del debito tra i diversi Istituti di credito al 31.12.2019.  

Il grafico di cui sotto evidenzia come l’attuale situazione del debito presenti una forte preponderanza del 

debito verso la Cassa Depositi e Prestiti. Questo tipo di debito può essere estinto/rinegoziato solo in 

presenza di determinate condizioni normative. Nella maggior parte dei casi l’estinzione anticipata presenta 

penali piuttosto elevate da tenere in debita considerazione per valutare la convenienza economico- 

finanziaria complessiva dell’operazione. 

 

Cassa DDPP 84,38%

Dexia Crediop 12,82%

Carige 2,80%

 

Nella rappresentazione di cui sopra non si tiene conto delle risorse derivanti da alienazioni di immobili 

destinabili a estinzione anticipata del debito previste a bilancio e la cui effettiva disponibilità è legata al 

concreto realizzo delle vendite previste. 
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12. EQUILIBRI DI BILANCIO 
Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati gli equilibri di bilancio del prossimo triennio nella 

competente corrente e in conto capitale.  
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13. SITUAZIONE DEL PERSONALE. 
PERSONALE IN SERVIZIO AL 20/11/2018 CATEGORIA PERSONALE UOMINI DONNE  E PREVISIONE 
DOTAZIONE ORGANICA  
n. 391 unità: 
 Uomini Donne 
Dirigenti 5 1 
Categoria D 35 44 
Categoria C 68 97 
Categoria B 56 28 
Categoria A 44 12 
Segr. Generale 1 0 
Totale 209 182 
 
 
 

Categoria Coperti Vacanti 

A 56 17 

B accesso B1 55 24 

B accesso B3 30 16 

C 165 63 

D accesso D1 48 26 

D accesso D3 19 11 

Dirigenti 4 6 

Segr. Generale 1 
(fuori dotazione) 

0 

 
 
DI CUI PERSONALE INCARICATO ART. 90, Art. 110, e personale a tempo determinato al 20/11/2018 
n. 1 unità cat. C incaricata ex art. 90 (Istruttore amministrativo) 
n. 2 unità cat. Dirigente incaricata ex art. 110 c. 1 
n. 1 unità cat. D incaricata ex art. 110 c. 2 (Direttore sociale) 
n. 6 unità cat. D a tempo determinato (Ispettori Casa da gioco) 
 
Personale con contratto a tempo parziale (part-time) al 20/11/2018 28 unità 
 

13.1 EVOLUZIONE NEL TEMPO E RELATIVA SPESA  
Il personale è un fattore strategico per l’amministrazione comunale e, più volte nel corso degli anni è stata 

evidenziata la necessità di un profonda riorganizzazione interna e di nuove politiche assunzionali. 

In particolare, a prescindere dai numeri complessivi, occorre intervenire nella composizione del personale, 

privilegiando personale qualificato e con titoli di studio medio alti, da inserire in uffici strategici e in numero 

tale da consentire la rotazione prevista dalla normativa anticorruzione. 

Pertanto, nel rispetto dei limiti posti dalla legge verranno utilizzati gli spazi assunzionali e le forme di 

flessibilità previsti, compatibilmente con le risorse di bilancio 
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Relativamente alla spesa verrà mantenuta costantemente nel limite massimo della spesa media del 

triennio 2011-2013, così come consentito dall’articolo 1, comma 557, della Legge n. 286 del 27 dicembre 

2006 e come risulta dalla tabella sottostante: 

spesa media  

 2011/2013 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

spese intervento 01 18.870.513,63 15.965.798,81 15.763.573,85 15.734.196,90 16.408.551,23 16.529.297,02 

spesa aumenti ccnl 594.790,00 355.518,64 
 

 spese incluse nell'int. 03 

 irap 1.145.685,57 897.186,45 893.732,90 862.726,11 929.567,09 937.675,40 

altre spese  

 compensi commissioni  4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 

corsi riqualificazione pers. 
Non dir. Non obbligatori 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 

spesa trasferte 17.533,00 17.533,00 17.533,00 17.533,00 17.533,00 

spesa trasferte non dirigenti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

corsi riqualificazione pers. 
dir. 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

attività formative  4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

focus group 811.143,54 23.467,75 23.467,75 23.467,75 23.467,75 23.467,75 

 
totale spese del pers.le 20.827.342,73 17.548.486,01 17.103.536,14 16.687.633,76 17.428.829,07 17.557.683,17 

spese escluse 548.277,77 253.430,75 249.020,75 231.886,75 231.886,75 231.886,75 

spesa aumenti ccnl 594.790,00 355.518,64 

somme soggette al limite 20.279.064,97 16.700.265,26 16.498.996,75 16.455.747,01 17.196.942,32 17.325.796,42 

 

 
14. COERENZA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  
 

L’art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha coinvolto le Regioni e gli Enti Locali nel perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica che consentano all’Italia di rispettare gli impegni assunti a livello Europeo 

attraverso il “Patto di stabilità e crescita”. In particolare gli Enti Locali sono stati chiamati a concorrere al 

contenimento del deficit del sistema delle amministrazioni pubbliche, impegnandosi a ridurre 

progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese o ad aumentare l’avanzo e a ridurre il 

rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo. 

Con la direttiva in data 18 febbraio 1999, emanata congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero 

del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito 

all’applicazione del Patto di Stabilità Interno, di cui all’art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

Con la legge si stabilità 2016 il Patto di stabilità interno era stato superato e sostituito con i nuovi vincoli 

legati al pareggio di bilancio. 

 Con la Legge di Stabilità 2019 è stato sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore 

dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali di equilibrio di bilancio imposte 

agli enti locali da un ventennio. 
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Dal 2019 il vincolo di finanzia pubblica coinciderà con il rispetto degli equilibri di bilancio disciplinati 

dall’armonizzazione contabile e dal TUEL.  

La verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica viene quindi effettuato sul prospetto della verifica egli 

equilibri di bilancio già riportati al punto 12. 

 Il nuovo impianto normativo consente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale 

vincolato e il ricorso all’indebitamento nel rispetto del solo limite previsto dall’art. 204 TUEL. 

  

 

15. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il primo Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Sanremo è stato adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 37 del 14.0.2014, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 tale piano deve 
essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. 
L’aggiornamento del Piano è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 07.03.2018 a firma 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott. La Mendola Segretario Generale del Comune di 
Sanremo che ha preso servizio in data dal 08.01.2018. 
La predisposizione da parte del Comune di Sanremo del suddetto piano rientra nella strategia generale di 
prevenzione dal rischio corruzione, già delineata dal PNA, finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi: 
- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; 
- riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione 
- aumento della capacità di individuare casi di corruzione 
- recupero consolidamento nei dipendenti pubblici della consapevolezza dei principi di etica e legalità 
dell’azione amministrativa. 
La predisposizione dell’ aggiornamento del piano ha evidenziato che tutto lo studio sui comportamenti a 
rischio di corruzione sia nell’ambito dell’analisi del contesto interno che del contesto esterno deve essere 
supportato dall’applicazione di una metodologia scientifica di analisi del rischio che nell’ambito della 
redazione del piano sarà studiata e calibrata in relazione al peculiare contesto amministrativo dell’ente. La 
redazione del piano del Comune di Sanremo infatti ha posto in risalto alcuni temi specifici strettamente 
collegati all’analisi del contesto interno dell’ente, ad esempio nell’ ambito delle procedure legate all’area 
degli appalti, dell’edilizia privata, delle attività ispettive svolte dal Corpo Controllori presso la Casa da 
Gioco, nonché della gestione del personale. 
Con riferimento alle schede di valutazione del rischio si è ritenuto di confermare la metodologia di analisi 
del rischio già utilizzata nel 2017 mantenendo e stesse schede e adeguando le misure di prevenzione 
individuate all’ attuale struttura organizzativa dell’ente. 
Le misure organizzative previste nel piano, nonché gli adempimenti degli obblighi di trasparenza che 
vengono monitorati ogni due mesi a cura del Funzionario Responsabile del servizio delibere, oltre a 
costituire precisi doveri di comportamento da parte dei dirigenti e dei dipendenti ai sensi del DPr 62/2013 
(Codice di Comportamento) costituiscono altresì obiettivi di performance e devono essere collegati con il 
Peg / Piano della Performance. 
Per il prossimo aggiornamento si ritiene tuttavia necessaria una rivisitazione dei procedimenti dell’ente in 
analogia con l’istituzione del registro dei trattamenti previsti dal nuovo Regolamento sulla privacy. 
Con riferimento al monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel Piano si fa presente che nel mese 
di gennaio 2018 è stata inoltrata la prima richiesta di report il cui esito ha permesso, anche se solo per 
alcuni settori, in fase di aggiornamento del piano, di modificare e rimodulare alcune misure di prevenzione 
che ne consentissero la reale applicazione, anche in considerazione delle criticità organizzative ancora 
presenti in alcuni servizi. 
In data 25 Luglio 2018 è stata inoltrata una seconda richiesta di report con assegnazione del termine del 
10.09.2018 per il relativo riscontro. 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS) 2019 – 2021 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

  

DUP(SeS) Pagina 58 di 87 

In considerazione dell’elevato numero di stakeholder, con i quali peraltro l’Amministrazione mantiene un 
confronto pressoché costante per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si è deciso per il 2019 di 
avviare una consultazione preventiva con avviso da pubblicare nel mese di ottobre e conclusione nel mese 
di novembre, così da poter effettuare un’analisi più accurata e completa di eventuali contributi e 
suggerimenti di cui tenerne conto nella fase di redazione dell’aggiornamento del piano. 
L'aggiornamento, tenendo conto delle analisi precedentemente espresse, è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31.01.2019 nel termine stabilito dalla normativa.  
La proposta di aggiornamento per il triennio 2019-2020-2021 ed i relativi allegati sono pubblicati sul portale 
Amministrazione Trasparente al link altri contenuti prevenzione della Corruzione. Sono stati aggiornati i 
files del livello di rischio dei vari procedimenti amministrativi di competenza dei settori/servizi.  
L'aggiornamento del Piano 2019 ha posto in risalto alcuni temi specifici strettamente collegati all'analisi del 
contesto interno del Comune di Sanremo nell'ambito  delle procedure legate all'area degli appalti, 
dell'edilizia privata delle attività ispettive svolte dal Corpo Controllori presso la Casa da Gioco. 
E' stata aggiornata altresì la tabella relativa agli obblighi di pubblicazione strettamente collegata alla 
Trasparenza che individua in modo ben definito gli uffici responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione.  
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16. OBIETTIVI STRATEGICI 

16.1 LINEA PROGRAMMATICA 1 – APERTURA E PARTECIPAZIONE 
 

Linea programmatica 1 Apertura e partecipazione 

Mission della strategia I principi generali dell’attività amministrativa, dettati dalla Legge 241/90, 
ovvero economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, sono 
stati, e sono tuttora, l’orizzonte di riferimento per un cambiamento culturale ed 
organizzativo che però non possiamo ancora dirsi concluso. 
Questa Amministrazione intende porsi al fianco dei cittadini e degli uffici 
per sostenerli nella loro possibilità di dialogare ed interagire tra di loro e 
con essa, adoperandosi per mettere a disposizione gli strumenti culturali ed 
organizzativi necessari. 
Il primo passo in questo senso deve essere l’adeguamento della struttura 
stessa dell’Ente alle nuove disponibilità ed alle nuove esigenze, con la 
finalità di ottimizzare il lavoro interno ed il servizio reso al cittadino. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

01.01 – SANREMO, CITTÀ TRASPARENTE CHE PREVIENE CORRUZIONE ED 
ILLEGALITÀ  

Responsabile politico Sindaco 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione La creazione di una struttura di supporto alle funzioni di prevenzione 
dell’illegalità e della corruzione segnala la sensibilità dell’Amministrazione 
verso il tema, declinato anche come servizi più efficienti e percepiti dai 
cittadini come trasparenti, regolari, al loro servizio. Tale scelta organizzativa, 
trova le sue criticità nell’attuale rigidità organizzativa e assunzionale. Pertanto 
nei programmi sui fabbisogni di personale nonché nei processi di 
riorganizzazione interna occorre tenerne conto. 

 

La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza 
amministrativa con particolare riferimento al completamento della definizione 
e della pubblicizzazione di responsabilità, tempi, modalità di svolgimento dei  
procedimenti amministrativi e di accesso e partecipazione ad essi,  soprattutto 
nelle procedure di acquisizione di beni e servizi. 

 

 

Nel processo di prevenzione alla corruzione ed illegalità si inseriscono anche 
le società partecipate le quali dovranno collaborare al raggiungimento 
dell’obiettivo 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

01.02 – SANREMO, CITTÀ APERTA, RELAZIONALE, INTERATTIVA E COINVOLGENTE 

Responsabile politico Sindaco 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione L’innovazione organizzativa deve essere accompagnata dall’innovazione 
tecnologica. Pertanto nell’ambito dell’attuazione di quanto previsto dal codice 
dell’ammistrazione digitale e dal piano di informatizzazione comunale, si 
intende accompagnare la riorganizzazione delle risorse umane con i 
necessari supporti tecnologici infrastrutturali e di software, oltre che di 
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formazione specifica. Particolare attenzione al miglioramento della sicurezza 
informatica, indicata come area a rischio nel piano anticorruzione. 

 

La rendicontazione sociale è stata disciplinata in apposite linee guida del 
Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla finanza Locale il 7 giugno 2007. 
Consente una lettura trasparente delle scelte di bilancio e si colloca tra gli 
strumenti di trasparenza e comunicazione pubblica, ma presuppone un 
rigoroso sistema di controllo interno di gestione, strategico e delle società 
partecipate. Pertanto questo obiettivo è collegato alla concreta attuazione dei 
controlli interni previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 
267/2000 come introdotti dal decreto legge 174/2012. In particolare è 
collegato alla riorganizzazione e alla dotazione di risorse umane e strumentali 
agli uffici di controllo interno. 

 

La gestione strutturata delle occasioni di partecipazione dei cittadini all’attività 
amministrativa, deve essere gestita con il coordinamento di strutture interne al 
Comune, in modo da consentire che gli strumenti di partecipazione si possano 
tradurre in linee di programmazione attuabili concretamente. 

Oltre ai tavoli tematici previsti in varie parti delle linee di mandato, alle 
assemblee pubbliche, va fatta una riflessione sulla conoscenza dei 
meccanismi decisionali del comune, per attuare quanto sosteneva Einaudi 
“conoscere per deliberare”. Il processo partecipativo deve essere biunivoco e 
fondato sulla trasparenza amministrativa. Da un lato l’Ente deve rendere 
conoscibili e fruibili a tutti atti e decisioni amministrative, secondo le nuove 
norme sulla trasparenza, e dall’altro i cittadini, correttamente informati, sono 
messi in grado di proporre e interagire con gli organi politici e burocratici, 
valorizzando gli interessi pubblici e collettivi a scapito di interessi privati di 
lobby. 
 

In una più ampia riorganizzazione dell’Ente verrà riprogettato lo sportello 
unico delle attività produttive e lo sportello unico dell’edilizia, mediante analisi 
e razionalizzazione dei processi, focalizzazione sulla figura del responsabile 
del procedimento unico, coordinamento tra gli endoprocedimenti interni ed 
esterni, creazione di un unico punto di accesso dell’imprenditore o del 
cittadino come previsto dalla legge, revisione della modulistica sulla base 
delle indicazioni nazionali, pubblicazione della documentazione necessaria 
per il completamento dell’iter, introduzione degli sportelli unici telematici e dei 
pagamenti on line correlati. Collegato a riorganizzazione, piano 
informatizzazione e piano dei fabbisogni formativi 
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16.2 LINEA PROGRAMMATICA 2 – LA PROGRAMMAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E 
DELLE PARTECIPATE 
 

Linea programmatica 2 Programmazione e l’organizzazione dell’ente e delle partecipate 

Mission della strategia La programmazione economico finanziaria costituisce la chiave di volta di 
un’organizzazione efficiente. 

Per gli Enti Locali negli ultimi anni, la programmazione finanziaria, a causa 
delle manovre finanziarie e degli slittamenti della data per l’approvazione del 
bilancio, è diventata un esercizio quasi impossibile con equilibri di bilancio 
sono sempre più  a rischio a causa della carenza di risorse e di problematiche 
aggiuntive dei cespiti di entrata, rendono indispensabile un ripensamento 
dell’organizzazione dei diversi servizi 

Il quadro delle entrate comunali è cambiato ogni anno, sia nella disciplina 
generale, sia nelle possibilità di determinazione delle aliquote e tariffe. 

A ciò si aggiungano i continui cambiamenti dei vincoli di finanza pubblica, che 
determinano notevole difficoltà di programmazione nel campo delle opere 
pubbliche.  

In tale contesto occorre che l’intera organizzazione compia uno sforzo per 
ottenere una programmazione economico finanziaria in tempi ragionevoli, 
attraverso un percorso condiviso tra organo politico, uffici finanziari, e struttura 
comunale che renda sempre più evidentemente connesse programmazione 
ed organizzazione. 

A questa opera di armonizzazione sarà dedicata una attenzione particolare 
che si concretizzerà in una serie di azioni dedicate. 

Per quanto concerne i tributi, il criterio generale di orientamento sarà quello 
della  equità nella distribuzione del carico fiscale e della finalizzazione delle 
agevolazioni a scopi di interesse pubblico comunale. 
 

Oltre a perseguire la legalità, attraverso la puntuale applicazione degli 
strumenti indicati nel regolamento dei Controlli Interni, si avverte quanto mai 
la necessità, per quanto concerne i controlli  di tipo contabile, di integrare le 
diverse forme di controllo in particolare tra controllo partecipate, controllo di 
gestione e corpo controllori comunali. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

02.01 – SANREMO, CITTÀ CHE PRESIDIA LA PERFORMANCE: IL CONSOLIDAMENTO 
DEI CONTROLLI  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore al bilancio e partecipate 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione La creazione delle strutture di controllo previste dal legislatore e necessarie per 
realizzare un percorso virtuoso di controlli interni, trova le sue criticità nell’attuale 
rigidità organizzativa e assunzionale. Pertanto nei programmi sui fabbisogni di 
personale nonché nei processi di riorganizzazione interna occorre dotare di specifiche 
risorse umane gli uffici di controllo previsti nel rinnovato regolamento sui controlli. La 
reale efficacia dei controlli consente nel lungo periodo di conseguire maggiori livelli di 
efficacia, efficienza ed economicità, e di prevenire fenomeni di illegalità. 

 

In coerenza con la nuova struttura dei controlli interni così come disegnata dal 
nuovo regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 
19.02.2015 il percorso di costruzione del ciclo della performance, richiede 
l’implementazione del controllo interno di gestione, collocato presso i servizi 
finanziari. 
Inoltre la struttura di supporto al nucleo di valutazione, collocata presso il 
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settore personale, si deve raccordare agli altri uffici di controllo interno, 
strategico, di gestione, degli organismi gestionali esterni, in modo da garantire 
un percorso virtuoso di programmazione, controllo e rendicontazione. E’ 
fondamentale riorganizzare internamente le risorse umane e attuare politiche 
assunzionali adeguate. 
Nel processo di consolidamento dei controlli si inseriscono anche le società 
partecipate le quali dovranno collaborare al raggiungimento dell’obiettivo 

 
 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

02.02 – SANREMO, CITTÀ CHE PERSEGUE L’EQUILIBRIO DI BILANCIO  

Responsabile politico Sindaco 
Assessore al bilancio e partecipate 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Per una programmazione finanziaria in tempi ragionevoli, occorre migliorare gli 
strumenti di raccordo interni tra organo politico e dirigenza, con un processo di 
negoziazione e condivisione degli obiettivi ed esame congiunto delle criticità prevedibili 
nell’attuazione dei programmi. I documenti di programmazione richiedono una cabina 
di regia e non possono essere gestiti come mera programmazione finanziaria. Si 
prevede di implementare le riunioni collegiali tra organo politico e dirigenza, con il 
coordinamento del sindaco e del segretario generale, e la costituzione di una cabina di 
regia per la programmazione economico finanziaria dell’Ente. 

 

L’aggiornamento del programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, di cui 
all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto disposto dal 
decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che 
regola e ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione sarà utile per  
programmare opere effettivamente realizzabili e di cui sia possibile effettuare una 
rendicontazione in termini di attuazione di obiettivi strategici o prioritari. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

02.03 – SANREMO, CITTÀ CHE PERSEGUE L’EQUITÀ FISCALE ED ALTRE FINALITÀ 
SOCIALI  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore al bilancio e partecipate 

Assessorato al patrimonio ed arredo urbano 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Prosegue l’azione di recupero dei tributi comunali.  

Si prevede di stipulare un protocollo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per 
collaborare al recupero dell’evasione tributaria statale, con conseguenti introiti da parte 
dell’Ente, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Le manovre tributarie e tariffarie sono legate alla manovra statale di finanza pubblica, 
e per quanto possibile, si cercherà di non aumentare la pressione tributaria e di 
introdurre nei regolamenti e nell’ordinamento generale dei tributi e delle tariffe, 
agevolazioni per fasce deboli, senza per questo pregiudicare lo sviluppo economico e 
le categorie produttive. In materia di tariffa di igiene urbana, l’obiettivo principale è 
garantire la riduzione della raccolta indifferenziata e del conferimento in discarica, 
realizzando in tal modo un superiore interesse pubblico delle generazioni presenti e 
future. 

 

Nell’ambito di più generali strumenti di programmazione e di regolamentazione, 
verranno introdotte, nei limiti consentiti dalla legge statale, agevolazioni per il 
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conseguimento di superiori interessi pubblici e di scopi sociali. 

- convenzioni tra comune, associazioni di categorie di proprietari e locatari per 
favorire la locazione di immobili sfitti, mediante la concessione di agevolazioni 
tributarie locali (previste dalla legge 431/1998 

- regolamento sul risparmio energetico degli edifici quale allegato energia al 
regolamento edilizio 

agevolazioni su tributi locali per gli esercizi pubblici che non installano giochi elettronici 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

02.04 – SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL CAPITALE UMANO  

Responsabile politico Sindaco 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione E’ un obiettivo collegato alla programmazione finanziaria e al ciclo della 
performance. 

Si sta attuando con la revisione degli attuali strumenti di programmazione 
economico-finanziaria. Inoltre si valorizzeranno le funzioni dei titolari di 
posizione organizzativa, che sono assegnatari di risorse umane e strumentali 
in via mediata dal dirigente, ma hanno spiccate responsabilità di risultato 
rispetto ai programmi dell’Amministrazione. 

Ciò consentirà di orientare l’attività amministrativa al conseguimento degli 
obiettivi strategici e prioritari dell’Ente, congiuntamente alla valorizzazione 
meritocratica e alla concreta introduzione di un sistema di valutazione quanto 
più oggettivo possibile. 

Nel bilancio sono previsti dei fondi separati per formazione obbligatoria e per 
formazione facoltativa, in modo da applicare le riduzioni di spesa solo alla 
formazione facoltativa. 

Il piano dei fabbisogni formativi verrà redatto in coerenza con quanto previsto 
nel piano anticorruzione che individua nella formazione una delle 
fondamentali misure a presidio della legalità. 

Presso l’ufficio personale verrà costituita una cabina di regia sulla formazione 
con l’obiettivo di evitare interventi frammentari e di avere un disegno organico 
e strategico dei fabbisogni. 

Tra le iniziative formative, alcune dovranno riguardare i fondi europei 
Documenti collegati Piano dei fabbisogni formativi 

La riorganizzazione va attuata anche mediante l’adozione di una adeguata 
politica di sicurezza informatica, nel rispetto delle normative vigenti 

 

L’obiettivo della riorganizzazione è strettamente collegato ad altri importanti 
obiettivi dell’Ente e strumentale agli stessi. Oltre che l’introduzione di adeguati 
meccanismi giuridici come la nuova macrostruttura, il conferimento di nuovi 
incarichi dirigenziali modellati sugli obiettivi da raggiungere e collegati al peg e 
al piano della performance, attuazione del nuovo sistema di valutazione, 
pesatura delle responsabilità ad ogni livello e valorizzazione del grado di 
esercizio effettivo di tali responsabilità, è indispensabile un profondo 
cambiamento culturale di orientamento ai risultati e al soddisfacimento dei 
bisogni dei cittadini. 

Il programma delle assunzioni, con l’introduzione di nuove risorse, è 
fondamentale nel processo di riorganizzazione, ma accompagnato dalla 
revisione dell’organizzazione, dei regolamenti dell’ente, dalle prassi, dai 
processi amministrativi etc..  Documenti collegati. Piano delle assunzioni 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  02.05 – SANREMO, CITTÀ CHE SUPERA LE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE  
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Responsabile politico Sindaco 
Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Il percorso di normalizzazione dei Servizi Demografici dopo il blitz del 22 
ottobre 2015, che poteva definirsi pressoché concluso con il sostanziale 
ripristino degli orari di apertura al pubblico e la contestuale attivazione della 
carta di identità elettronica ha subito un serio rallentamento a causa 
dell’intervenuta decisione dell’Amministrazione di ospitare Inps presso i locali 
sede dei servizi ond evitare la perdita di un servizio essenziale ai cittadini, in 
via anticipata rispetto all’approntamento di una nuova sede presso il Palafiori. 

Ne è derivata la necessità, garantendo i servizi senza soluzione di continuità, 
di separare i servizi (Stato Civile e Cimiteri a Villa Zirio, ricollocazione 
dell’Ufficio elettorale nell’ambito degli spazi lasciati liberi da Ufficio Cimiteri) 
secondo il cronoprogramma dettato dall’Amministrazione, il tutto 
predispondendosi al futuro trasferimento presso la nuova sede del Palafiori. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

02.06 – SANREMO, CITTÀ CHE MIGLIORA LA PERFORMANCE: MIGLIORAMENTO 
DELLL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DEI COMPITI ISTITUZIONALI 

Responsabile politico Sindaco 
Assessore al bilancio e partecipate 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione Adozione di azioni specifiche volte al miglioramento dell'efficacia e 
dell’efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente ed 
istituzionalmente svolti con attenzione al versante entrate (costante ricerca di 
cespiti stabili di redditività per l'Ente) e spese (misure di contenimento della 
spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi) 
 

Nel processo di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei compiti 
istituzionali si inseriscono anche le società partecipate le quali dovranno 
collaborare al raggiungimento dell’obiettivo 

 

 

 

16.3 LINEA PROGRAMMATICA 3 – I FINANZIAMENTI EUROPEI 
 

Linea programmatica 3 I finanziamenti europei 

Mission della strategia Le attuali restrizioni di finanza pubblica stanno mettendo in grande difficoltà la 
progettualità e lo sviluppo della nostra città. 

E’ per questo fondamentale far acquisire alla struttura comunale la capacità di 
reperire fonti di finanziamento ulteriori e in particolare di conoscere la 
normativa europea con le priorità previste, per confezionare progetti e 
programmi in grado di intercettare i finanziamenti comunitari, che in gran parte 
sono mediati dalla Regione. 

Non si può infatti oggi prescindere dalle risorse, svincolate in parte da 
limitazioni di bilancio, disponibili con l'accesso a progetti europei. 

Scontiamo purtroppo in questo campo un ritardo ventennale, sia nella 
comprensione dei meccanismi sia nella strutturazione delle risorse umane: 
pertanto occorre agire sul fronte della formazione del personale che dovrà 
apprendere gli elementi della progettazione 
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comunitaria, e, compatibilmente con le norme restrittive in materia di 
assunzioni, ipotizzare un ufficio competente per la progettazione europea o 
l’esternalizzazione di un servizio previa procedura selettiva aperta. 

A monte occorre portare a termine la rivoluzione culturale e organizzativa 
indispensabile nel Comune di Sanremo, relativamente alla programmazione 
strategica e operativa, alla rendicontazione e alla cultura dei risultati 
misurabili.  

In tal modo è possibile far interagire la programmazione strategica dell’Ente, 
fondata sui bisogni della collettività amministrata, con i finanziamenti europei 
finalizzati agli stessi scopi. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

03.01 – SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA LA PARTECIPAZIONE ALL’UE  

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato allo sviluppo economico e finanziamenti europei 

Missione di bilancio Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Descrizione Realizzare quegli interventi strategici , miglioramento viabilità, risparmio 
energetico, smart city , digitalizzazione dell’amministrazione pubblica; 
progettare e realizzare progetti già finanziati dalla comunità europea come il 
POR FESR ed intercettare fondi europei in grado di produrre effetti benefici 
per il territorio 

 

16.4 LINEA PROGRAMMATICA 4 – L’INNOVAZIONE 
 

Linea programmatica 4 L’Innovazione 

Mission della strategia Progettare e «costruire» una smart city è un obiettivo largamente condiviso 
dagli attori pubblici e privati di Sanremo, ormai in larga parte convinti della 
necessità di avvalersi di processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico per 
tutelare l’ambiente, migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini, creare 
condizioni favorevoli per lo sviluppo dell’imprenditorialità. 

L’amministrazione dal suo insediamento ha cominciato ad operare sulle 
condizioni per l’avvio di un progetto sistematico di innovazione. 

E' necessario agire su 2 aspetti rilevanti: 
- il processo di costituzione di una cabina di regia sui temi dell’innovazione di 
cui dovrebbero far parte Istituzioni Pubbliche, Enti di Ricerca, Associazioni di 
Categoria e soggetti privati. 

- il processo di compartecipazione cittadina che dovrebbe concretizzarsi nella 
definizione di un master plan per l’innovazione. 

Abbiamo la necessità di operare affinchè emergano con chiarezza: 
- le priorità di sviluppo che si intendono perseguire; 

- un processo strutturato di coinvolgimento della cittadinanza e di crescita 
della consapevolezza sui vantaggi dell’ICT; 

- una stretta collaborazione con le imprese, le associazioni e le 
rappresentanze sociali; 

- la capacità di cogliere nel breve le opportunità che si presentano. 
In fase di analisi preliminare si sono individuati i seguenti ambiti, per i quali 
sono auspicabili specifiche azioni di innovazione: 

- mobilità 

- sicurezza 

- sostenibilità ambientale 
- sviluppo Turistico 
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- crescita della cultura digitale e della co-creazione e condivisione da parte dei 
cittadini, tema trasversale che può essere rappresentato come il 
«fondamento» su cui innestare i pilastri dell’innovazione. 

Una opportunità che non può più esser trascurata è rappresentata dalla 
disponibilità di fibra non attiva  lungo tutto il tracciato della pista ciclabile. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

04.01 – SANREMO, CITTÀ INTELLIGENTE CHE PUNTA ALL’INNOVAZIONE  

Responsabile politico Sindaco 
Assessorato ai lavori pubblici 

Missione di bilancio Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Descrizione Si tratta di realizzare una programmazione strategica sui temi dell’innovazione 
bottom up, con il coinvolgimento dei principali attori dello sviluppo economico. 

Si tratta anche di un metodo di programmazione partecipata, che verrà attuata 
attraverso incontri, tavoli, conferenze, riunioni, protocolli d’intesa, accordi. 

L’innovazione è anche uno degli assi portanti della nuova progettazione 
comunitaria, nell’ambito della’Agenda digitale. 
Collegamento con l’obiettivo strategico sui fondi europei. 

 

L’investimento infrastrutturale mediante la posa della fibra ottica, consente di 
diminuire il divario digitale che caratterizza alcune parti del nostro territorio, 
favorendo lo sviluppo economico fondato sulle nuove tecnologie. 

 
 

16.5 LINEA PROGRAMMATICA 5 – LO SVILUPPO DELLA CITTÀ 
 

Linea programmatica 5 Lo sviluppo della città 

Mission della strategia Sanremo è una città che unisce eccezionali risorse naturali e climatiche ad un 
ricco patrimonio storico e culturale. 

La sua collocazione geografica la pone al centro di un crocevia di percorsi che 
la legano tanto ai popoli del Mediterraneo quanto a quelli dell’Europa 
Continentale del cui passaggio, nei secoli, essa porta importanti tracce. 

Il clima, la tradizione floricola ed il legame con il mondo della canzone ne 
hanno fatto una delle città italiane più conosciute nel mondo e, insieme alla 
presenza della casa da Gioco, le hanno garantito per molto tempo una grande 
prosperità economica. 

Essa possiede da sempre tutto ciò che serve ad una città per essere vivibile, 
accogliente, piacevole, per ispirare un senso di familiarità ed appartenenza, 
per essere desiderata come meta di vacanze. 

Questa grande disponibilità di risorse non è però una rendita inesauribile, 
come i dati degli ultimi anni hanno dimostrato: tutti, Amministratori e cittadini, 
siamo dunque chiamati, rispetto ad essa, ad una inversione di rotta ad una 
decisa assunzione di responsabilità. 

Questa Amministrazione, tramite le azioni sotto elencate, intende promuovere 
una nuova visione della città che possa gratificare chi la abita ed attrarre, 
tramite una adeguata promozione turistica, il turismo internazionale: tutto ciò 
in continuità con le progettualità 

poste in essere negli ultimi dieci anni, soprattutto tramite il Progetto Pigna 
Mare. 
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Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

05.01 – SANREMO, CITTÀ DINAMICA CHE VUOLE RIAPRTIRE  

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato ai lavori pubblici 
Assessorato al patrimonio ed arredo urbano 

Missione di bilancio Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Descrizione Ricognizione dello stato di attuazione delle opere pubbliche inserite nella 
programmazione passata dell’Ente e rendicontazione sullo stato di attuazione 
e sui motivi di eventuali blocchi. 

Ricerca di soluzioni celeri rispetto alle situazioni di blocco, compatibilmente 
con il preminente interesse pubblico. 
Revisione progressiva della programmazione delle opere pubbliche mediante 
una revisione della programmazione passata rimasta inattuata e 
focalizzazione sulle opere pubbliche funzionali agli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

05.02 – SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: PARCO URBANO, CENTRO 
CITTADINO E PARCHEGGI INTERRATI  

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato ai lavori pubblici 

Missione di bilancio Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione La zona di intervento comprende l’area della dismessa stazione ferroviaria, gli 
edifici di servizio annessi, l’area antistante comprensiva del litorale, gli spazi di 
collegamento al forte di Santa Tecla. Le aree antistanti la ex stazione 
ferroviaria sono state concesse ad Area24 spa per la realizzazione di un 
parcheggio interrato pubblico/privato. Il progetto di trasformazione 
comprenderà, nel suo complesso,  una molteplicità di interventi finalizzati al 
definitivo assetto urbanistico della zona: adeguamento dell’asta terminale del 
rio Rocco-Mafalda al fine di superare le criticità idrauliche presenti, 
realizzazione di un parcheggio interrato, sistemazione e ripascimento degli 
arenili, sistemazione a parco urbano delle aree superficiali, definizione del 
tracciato della pista ciclopedonale e razionalizzazione della viabilità. 
Trattandosi del fronte mare, l’iniziativa riveste un’importanza strategica per le 
ricadute positive sulla città in termini di immagine, attrattività turistica, 
miglioramento dei servizi offerti ed in genere della qualità della vita.  

 

Data la rilevanza di tale ultima infrastruttura sono al vaglio 
dell'Amministrazione congiuntamente a Filse le migliori soluzioni per garantire 
un futuro alla pista ciclabile, considerato che la società Area24 S.p.A. è posta 
in liquidazione, soluzioni che potrebbero anche prevede il coinvolgimento 
della società Amaie Energia e Servizi S.r.l. nella gestione della pista ciclabile  
in maniera unitaria con gli altri comuni. 

 

La creazione di parcheggi costituisce per il nostro territorio un investimento 
fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei residenti e dei turisti.  Lo 
sviluppo edilizio del passato non ha consentito un adeguato reperimento di 
spazi da adibire a parcheggio e pertanto occorre compensare sia da un punto 
di vista urbanistico che di programma delle opere pubbliche. 

 

Gestione più efficiente dei parcheggi anche attraverso il coinvolgimento della 
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società Amaie Energia e Servizi S.r.l., società multiservizi partecipata dal 
Comune, come già previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 
del 31.03.2015 ad oggetto: “Affidamento in house dei servizi di igiene urbana 
ed altri servizi pubblici locali Amaie Energia s.r.l. – indirizzi”. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

05.03 – SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE  

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato ai lavori pubblici 

Missione di bilancio Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione Con la realizzazione di un sistema integrato di trasporti, si intende realizzare il 
fondamentale diritto alla mobilità dei cittadini. L’obiettivo è strettamente 
dipendente dalle evoluzioni che avrà il trasporto pubblico locale d’ambito 
provinciale. 

Alcuni obiettivi vanno inseriti nelle convenzioni, contratti di servizio, accordi di 
programma, protocolli etc.. con l’azienda provinciale dei trasporti e con 
area24, fondamentale partner del Comune sulla valorizzazione della pista 
ciclabile e dei percorsi ciclopedonali. 

 

Collegamento con l’obiettivo previsto nelle linee di mandato relative alla 
politiche sociali “ATTUAZIONE di interventi atti a fornire adeguati servizi per i 
cittadini ed i turisti con disabilità per la miglior fruizione delle varie strutture 
alberghi, spiagge, mare; “ 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

05.04 – SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: DECORO URBANO, VERDE 
PUBBLICO ED ALTRI INTERVENTI STRATEGICI  

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato ai lavori pubblici 

Assessorato allo sviluppo economico e finanziamenti europei 

Missione di bilancio Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Descrizione Il patrimonio comunale deve essere oggetto di una attenta considerazione 
sotto il profilo della stretta indispensabilità per le finalità istituzionali, con 
conseguente dismissione o valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica. 

Tra i fabbricati di proprietà comunale un particolare rilievo hanno le scuole, 
oggetto di un ampio progetto di manutenzione straordinaria, in seguito ad 
alcune criticità emerse nel 2015. tuttavia, l’analisi della situazione dell’edilizia 
scolastica e di altri immobili comunali, dimostra che non è possibile un 
approccio emergenziale, ma è necessario che nel programma delle opere 
pubbliche, vengano inserite annualmente quote di lavori di manutenzione 
straordinaria programmata, come peraltro previsto dalle norme vigenti. Negli 
ultimi anni i vincoli derivanti dal patto di stabilità, il ritardo con cui si addiviene 
alla programmazione economico finanziaria del comune in dipendenza dei 
ritardi dello Stato centrale nelle manovre di finanza pubblica, gli sblocchi del 
patto verticale e orizzontale che intervengono solo alla fine dell’anno, non 
hanno consentito di programmare adeguatamente gli interventi di 
manutenzione sul patrimonio edilizio. 

Ora la priorità sono le scuole, ma è indispensabile che la prevenzione e la 
manutenzione sia un metodo di lavoro, collegato quindi alla capacità di 
programmare, pur con i limiti sopra sottolineati. 

 

Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio storico vengono valorizzati 
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nuovi percorsi museali 

 

Il cimitero monumentale della Foce costituisce un patrimonio culturale di 
grande rilievo, sia per ragioni storiche, che per gli aspetti monumentali 
presenti. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibile, da attivare 
anche attraverso il rilascio delle concessioni per tombe di famiglia o altri tipi di 
tombe ormai retrocesse, è necessario procedere con progetti di recupero e 
restauro. Mentre per gli altri cimiteri cittadini, è necessaria la previsione 
organica di nuove costruzioni di loculi, per fare fronte ai prevedibili fabbisogni. 
A ciò si deve accompagnare la gestione ordinaria delle retrocessioni, che 
consentono di avere nuovi loculi e tombe disponibili per nuove concessioni, 
risparmiando spazio. 

E’ anche importante una riorganizzazione del servizio cimiteri, attualmente 
collocato presso i servizi demografici, razionalizzando da un lato la 
manutenzione straordinaria e dall’altro la gestione dei servizi cimiteriali, e 
collegando la gestione del demanio specifico cimiteriale con il demanio e 
patrimonio. 
 

CREAZIONE / ADESIONE a Consulte / Organismi in materia di disabilità e/o 
abbattimento barriere architettoniche creando sinergie con gli apparati 
Comunali preposti affinché persone con disabilità possano dare il loro 
contributo per la miglior fruibilità delle opere a loro destinate 
 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili comunali anche 
al fine dell’adeguamento degli stessi alle normative vigenti ed in particolare 
alla normativa di prevenzione incendi 

 

Creazione e potenziamento di punti luce  nel Centro Storico e in altre zone 
sensibili anche con modalità “a led”, nell'ottica di risparmio ed efficienza Il 
potenziamento dell’illuminazione pubblica in zone carenti, contribuisce a 
migliorare la percezione di sicurezza dei residenti e dei turisti. Inoltre la 
sostituzione delle lampade tradizionali con i led è in grado di conseguire 
obiettivi di risparmio energetico. 

In considerazione che l’illuminazione pubblica è gestita dalla società 
partecipata Amaie, l’obiettivo costituisce atto di indirizzo per la detta società 
partecipata. 

Il progetto potrà essere presentato per accedere a finanziamenti europei 
nell’ambito dell’obiettivo del risparmio energetico. 

Obiettivo di riduzione di consumi intorno al 40% di risparmio energetico 
previsto nel quinquennio 2014 2020  
 

Lavori di manutenzione su fognature comunali a salvaguardia dell’ambiente. 

 

Nel processo di decoro urbano, verde pubblico ed altri interventi strategici si 
inseriscono anche le società partecipate le quali dovranno collaborare al 
raggiungimento dell’obiettivo 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

05.14 – SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO  

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato al patrimonio ed arredo urbano 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
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Descrizione L’obiettivo è la gestione degli immobili di proprietà comunale mediante: 

1. alienazione di immobili da dismettere in coerenza con gli obiettivi 
imposti per il rispetto del patto di stabilità 

2. affidamento in concessione/locazione degli immobili da cui è possibile 
ricavare introiti tra cui anche il mercato dei fiori. 

3. concessione a titolo gratuito di immobili a soggetti operanti senza 
scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali e 
ricreative in coerenza con le linee programmatiche di  mandato 

4. predisposizione di un piano alienazioni di una parte del patrimonio 
E.R.P. per il reperimento delle risorse occorrenti a garantire le opere 
di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei restanti 
alloggi  

5. eventuali ulteriori destinazioni d’uso potenziali individuate al momento 
della approvazione del PUC 

 

 

 

16.6 LINEA PROGRAMMATICA 6 – SENTIRSI SICURI 
 

Linea programmatica 6 Sentirsi sicuri 

Mission della strategia L’Amministrazione intende progettare e realizzare, nei diversi ambiti della 
propria competenza, strategie integrate di sicurezza urbana, promuovendo 
tutte le iniziative che contribuiscano, direttamente o indirettamente, ad 
agevolare e promuovere la convivenza civile pacifica. 

Il tema verrà dunque affrontato, in chiave interdisciplinare,  trasversalmente ai 
vari temi trattati in queste Linee, agendo soprattutto negli ambiti sociale, 
educativo, culturale e della manutenzione della città. 

Prioritaria è considerata la collaborazione con le Istituzioni preposte al 
controllo del territorio, quali la Prefettura ed ogni forza di pubblica sicurezza, 
anche affinché vengano a queste garantiti adeguati strumenti d'intervento per 
la tutela dell'ordine pubblico. 

Si comprende nella mission anche la sicurezza collegata alla protezione civile, 
attraverso la prevenzione del rischio e la gestione delle emergenze 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

06.01 – SANREMO, CITTÀ CHE PROMUOVE LA SICUREZZA URBANA  

Responsabile politico Sindaco 

Missione di bilancio Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione Svolgere il ruolo istituzionale della Polizia Municipale, secondo le previsioni 
della normativa nazionale e regionale, ossia una polizia di prossimità, vicina ai 
cittadini, atta non solo ad intervenire per la repressione di reati più o meno 
gravi, ma anche a fornire efficaci risposte ai problemi e disagi dei cittadini 
nelle materie di competenza. Assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la 
convivenza pacifica ed ordinata della comunità.  

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

06.02 – SANREMO, CITTÀ PRONTA IN CASO DI EMERGENZA  

Responsabile politico Sindaco 
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Missione di bilancio Missione 11 – Soccorso Civile 

Descrizione Il programma del Servizio Protezione Civile prevede lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

• attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con 
del C.C. n. 13 del 06/03//2013, svolgendo tra l’altro l’attività di 
informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio 
comunale e sui comportamenti da adottare in caso di eventi 
calamitosi (alluvione, terremoto, incendio boschivo o di interfaccia), 
divulgando i contenuti del piano stesso con predisposizione di 
manifesti informativi, che vengono affissi periodicamente sul territorio 
comunale, circa le norme di comportamento in caso di allerta per 
evento calamitoso; 

• revisione del  Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con del 
C.C. n. 13 del 06/03/2013 secondo i contenuti di cui 
all’”Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la 
pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile” 
approvato con D.G.R. n. 1057 del 5/10/2015; 

• rafforzamento del sistema di informazione alla popolazione, così 
come richiesto nel documento di cui sopra approvato con D.G.R. n. 
1057 del 5/10/2015, mediante l’ampliamento degli utenti 
dell'applicazione con la quale ciascun cittadino può visualizzare 
informazioni inerenti eventi meteorologici, allertamenti ed altro con la 
visione immediata delle allerte meteo, del piano di evacuazione e le 
procedure operative ad uso della cittadinanza oltre alla possibilità di 
invio di messaggi vocali; 

• svolgimento dell’attività di previsione e prevenzione dei rischi tramite il 
monitoraggio del territorio finalizzata all’individuazione delle situazioni 
di rischio e dei relativi interventi di messa in sicurezza, la cui 
esecuzione resta in capo ai Servizi tecnici.  

• gestione rapporti con organizzazioni di Volontariato convenzionate 
con questo comune per lo svolgimento dell’attività di antincendio 
boschivo, protezione civile, monitoraggio del territorio e 
comunicazioni; 

• gestione delle situazioni di emergenza sul territorio comunale con il 
coordinamento della sala operativa C.O.C. e del volontariato; 

• gestione delle istanze per contributi regionali a ristoro dei danni da 
calamità naturali che dovessero verificarsi nell’anno, seguendo 
l’istruttoria delle domande di contributo al fine di provvedere alla 
gestione degli eventuali finanziamenti regionali, effettuando le attività 
di controllo nella misura prevista dalla normativa regionale. 
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16.7 LINEA PROGRAMMATICA 7 – Il nuovo piano urbanistico comunale ed il paesaggio 
 

Linea programmatica 7 Il nuovo piano urbanistico comunale ed il paesaggio 

Mission della strategia Riveste particolare importanza dotare la città di un nuovo strumento 
urbanistico generale di governo del territorio poiché l’approvazione del PRG 
vigente risale al 1980. 

Al riguardo si intende portare a compimento il percorso di adozione del 
progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale predisposto dall’Ufficio 
di Piano, intraprendendo le seguenti attività tese in particolare a dotare il 
Piano di elementi che consentano un’ampia visione strategica dello sviluppo 
della città: 

- rimodulazione degli obiettivi; 

- studio delle aree pubbliche maggiormente significative per lo sviluppo 
urbanistico della città, con particolare attenzione per quelle poste in prossimità 
della fascia costiera, mediante la predisposizione di ipotesi di trasformazione; 

- redazione di specifici Schemi di Assetto Urbanistico dei principali distretti di 
trasformazione. 

In ottemperanza alle disposizioni sopravvenute ed in ragione del tempo 
trascorso dalla redazione, si procederà a adeguare ed aggiornare gli elaborati 
del Piano già predisposti. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

07.01 – SANREMO, CITTÀ DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE  

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato al patrimonio ed arredo urbano 

Assessorato ai lavori pubblici 

Missione di bilancio Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Descrizione Per gli aspetti geologici del PUC , gli elaborati verranno adeguati ai sensi delle 
nuove disposizioni in materia introdotte dalla Regione e aggiornati con i 
recenti fenomeni di frana. Tale attività consentirà, in sede approvativa del 
PUC, di aggiornare la pericolosità geomorfologica dei Piani di Bacino e 
conseguentemente rendere omogenee le previsioni dei due strumenti 
pianificatori. 

 

Nell’ambito di un progetto con la Regione Liguria, il Dipartimento Nazionale di 
Protezione e l’Università di Genova, saranno individuati gli strumenti e le 
azioni per ridurre la vulnerabilità sismica dell’insediamento urbano, sia in fase 
emergenziale sia nell’ordinario. 

Il PUC sarà implementato con puntuali indirizzi pianificatori coerenti con i 
conseguenti correttivi da apportare al Piano di Emergenza Comunale. 

Nel dettaglio saranno eseguite indagini di “microzonazione sismica di 3° 
livello” ed individuate per l’ambito urbano: 
- la “condizione limite per l’emergenza (CLE – condizione in cui dopo un 
evento sismico, l’insediamento urbano conserva comunque la funzionalità 
della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza e la loro 
accessibilità rispetto al contesto territoriale. 

- la “struttura urbana minima (SUM – condizione necessaria al fine di garantire 
alla città la ripresa della funzionalità del sistema urbano durante e dopo 
l’evento sismico) 

 

Si prevede, inoltre, di affiancare al PUC il Piano Energetico. Tale strumento 
comporterà la misura dei consumi di energia della città, suddivisi per settori, 
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l’analisi dei relativi dati, l’individuazione degli interventi di risparmio dei 
combustibili tradizionali e la promozione 

dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

 

Una particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti paesaggistici della 
pianificazione in ragione necessità di riqualificare ampie zone di territorio che 
presentano criticità per fenomeni di sotto utilizzo o degrado. 

In tale contesto uno degli ambiti che rappresenta certamente un rilevante 
valore di scena e un interesse strategico è quello della fascia costiera, 
meritorio di riqualificazione e valorizzazione. 

Saranno pertanto individuate, sulla scorta degli approfondimenti e degli studi 
da eseguire sul PUC, le azioni da mettere in atto per conseguire il 
raggiungimento di elevati livelli di qualità ambientale sia di scala urbana che 
territoriale. 

 

 

Nella fase finale del procedimento di formazione, pur prendendo atto 
dell’impostazione, si adotteranno gli opportuni correttivi finalizzati ad una 
gestione più efficiente del patrimonio pubblico e dei procedimenti pendenti 
con i quali lo strumento urbanistico si dovrà necessariamente raccordare. 

 

 
 

16.8 LINEA PROGRAMMATICA 8 – L’AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 

Linea programmatica 8 L’Ambiente e la gestione dei servizi pubblici locali 

Mission della strategia E’ intendimento della Amministrazione affrontare in modo deciso e radicale il 
tema della gestione dei rifiuti principalmente attraverso lo strumento della 
raccolta differenziata che si ritiene permetta di raggiungere due obiettivi 
fondamentali: avere una città più pulita (non solo grazie all'operatore ma 
anche con l’aiuto del cittadino) e ottenere un utile economico che possa 
ridurre i costi gestionali, nonché un minore inquinamento. 

Attualmente il nostro Comune raccoglie in modo differenziato circa il 60% dei 
rifiuti. 

L’affidamento del servizio è avvenuto nelle forme previste dalla legge, sulla 
base di un progetto innovativo nel campo di un diverso sistema di raccolta 
porta a porta e con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi di 
legge di raccolta differenziata, attraverso l’affidamento in house ad Amaie 
Energia e Servizi S.r.l., società partecipata indirettamente dal Comune per il 
tramite di Amaie S.p.A., quest’ultima detenuta al 100% dal Comune. Con 
deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017, è stato deliberato l’aumento di capitale 
di Amaie Energia e Servizi S.r.l. per consentire l’ingresso nella compagine 
societaria dei comuni interessati ad affidare in house la gestione del servizio 
di igiene urbana, per cui la quota di partecipazione di Amaie S.p.A., già 
detentrice del 100% del Capitale sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l., è 
scesa al 99,401%, mentre i Comuni di Riva Ligure e di S. Stefano al Mare 
detengono rispettivamente lo 0,10% e lo 0,499% del Capitale. 

Contestualmente si attireranno risorse statali e regionali sulla gestione del 
bacino Sanremese. 

Sarà necessario inoltre mettere in atto modalità di controllo che consentano 
un monitoraggio attento dell’impiego delle risorse al fine di evitare disfunzioni 
e sprechi. 

Verrà dato spazio, alla sperimentazione di modalità sostenibili di trattamento 
di rifiuti particolari (percolato) da estendersi eventualmente ad altre tipologie di 
rifiuto (frazione umida). 

Il tema della gestione dei rifiuti, così come, in generale quello della gestione 
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dei servizi pubblici locali, dovrà comunque essere affrontato attraverso una 
riflessione profonda sulla realizzazione degli ambiti ottimali, come prevista dal 
legislatore statale e ancora in parte da attuare da parte del legislatore 
regionale. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

08.01 – SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ 
IN CAMPO AMBIENTALE 

Responsabile politico Sindaco 
Assessorato ai lavori pubblici 

Assessorato all’ambiente ed allo sport 

Missione di bilancio Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Descrizione Dopo la scadenza dell’appalto in essere, è stato avviato uno studio per 
cambiare le modalità di raccolta dei rifiuti, introducendo il cosiddetto sistema 
di raccolta “porta a porta”, in grado di raggiungere i livelli di raccolta 
differenziata previsti per legge a livello d’ambito. Tali studi si collocano in una 
situazione normativa e organizzativa precaria, nelle more della definitiva 
determinazione delle gestioni d’ambito ottimale nella nostra Provincia e 
pertanto si rinvia ad ogni opportuna considerazione nell’ambito anche del 
nuovo ente Provincia, che avrà competenze in materia. 

Ottenimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla legge 
entro il triennio. 
Pertanto, per attuare le forme di controllo ipotizzate dal legislatore e già 
esistenti presso il comune, è stato creato l’ufficio di controllo delle 
partecipazioni societarie, previsto dall’articolo 147 quater del decreto 
legislativo n. 267/2000, per i controlli di carattere giuridico-contabile, 
affiancato da un controllo di merito sul rispetto del contratto di servizio con 
personale dipendente del Settore LL.PP. o altro settore competente o 
avvalendosi di soggetti esterni qualificati ed indipendenti. 

Attuazione, nel settore rifiuti, dell’ambito ottimale anche in via sperimentale 
attraverso accordi convenzionali con altri comuni, in attesa della nascita 
dell’ambito ottimale previsto dalla legislazione regionale 

Nel processo di offrire servizi innovativi, efficienti e di qualità in campo 
ambientale si inseriscono anche le società partecipate le quali dovranno 
collaborare al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

08.02 – SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ 
IN CAMPO ENERGETICO 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato ai lavori pubblici 

Assessorato all’ambiente ed allo sport 

Missione di bilancio Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Descrizione a) Raccolta dati per la redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile 
che delinei le misure e le politiche da sviluppare per realizzare gli obiettivi 
europei. 
b) Inizio azioni per l’ottenimento della Certificazione ISO 14001: 

-  la certificazione è un’attestazione ufficiale rilasciata da un organismo 
autorizzato (accreditato) per testimoniare il fatto che il Comune ha predisposto 
un “sistema di gestione” conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001; 

- Il sistema di gestione Ambientale certificato ISO 14001 tende a controllare 
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gli impatti ambientali delle attività comunali tramite azioni correttive e di 
mitigazioni, le quali periodicamente vengono sottoposte a verifica per 
valutarne l’efficacia. 

 

ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO E DI UN TAVOLO POLITICO DI 
COORDINAMENTO con il comune capofila, per la realizzazione della gara 
d’ambito di distribuzione del gas, avendo cura di richiedere la metanizzazione 
delle zone non ancora servite e di predisporre meccanismi di monitoraggio 
della tariffazione rimessa alla gestione d’ambito; 

costituzione di un ufficio di controllo, eventualmente associato con gli altri 
comuni d’ambito, sulla corretta esecuzione del contratto di servizio da parte 
dell’affidatario 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

08.03 – SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ 
NEL SETTORE IDRICO 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato ai lavori pubblici 

Assessorato all’ambiente ed allo sport 

Assessore al bilancio e partecipate 

Missione di bilancio Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Descrizione Attualmente, il servizio idrico è gestito per la parte relativa all’acquedotto da 
Amaie S.p.A., partecipata al 100% dal Comune di Sanremo, e per la parte 
relativa alla fognatura e alla depurazione da Rivieracqua S.c.p.A., partecipata 
al 40,50% da Amaie S.p.A..  

Rivieracqua S.c.p.A., società pubblica in house, a regime dovrà gestire l’intero 
servizio idrico integrato provinciale (compresi i Comuni di Andora, Stellanello 
e Testico, situati nella Provincia di Savona). 
L’attuazione di quanto previsto dalla recente normativa ha comportato una 
serie di adempimenti legati anzitutto alla consegna degli impianti, dei beni 
strumentali e del personale al gestore pubblico provinciale Rivieracqua 
S.c.p.A. 

L’Amministrazione comunale intende partecipare attivamente a questa 
delicata fase di passaggio ed a quelle che ne conseguiranno, facendosi 
portatrice, in sede di ambito, delle problematiche e degli interessi specifici del 
territorio. 

Questo obiettivo deve essere ricondotto ad una considerazione generale 
sull’attuazione del ciclo integrato del servizio idrico, che prevede la gestione 
unitaria e non frammentata di acquedotto, fognatura e depurazione, da parte 
di un gestore d’ambito ottimale. 
Al raggiungimento del suddetto obiettivo, Amaie S.p.A. sta collaborando 
fattivamente con il Comune di Sanremo secondo il percorso individuato con 
deliberazione C.C. n. 68 del 22.12.2016 e, in seguito, con deliberazione C.C. 
n. 88 del 20.12.2017. 

Attualmente la società Rivieracqua scpa, a causa della gravissima situazione 
economico finanziaria acclarata a inizio 2018, ha presentato un piano 
concordatario in continuità al momento al vaglio del Tribunale.  

Il conferimento del ramo idrico di Amaie  è programmato all'omologa del 
concordato.  
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Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

08.04 – SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ 
NEL SETTORE FLORICOLO 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato all’ambiente ed allo sport 

Missione di bilancio Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Descrizione Riorganizzazione del sistema di vendita del mercato dei fiori assicurando una 
gestione ordinata del servizio mediante affidamento pluriennale alla società 
Amaie Energia e Servizi connesso ad una concessione in uso pluriennale 
dell’immobile che consenta anche importanti interventi di investimento. 

 

L’obiettivo è affidato anche come indirizzo alla società partecipata affidataria 
della gestione del mercato dei fiori (Amaie Energia e Servizi) perché collabori 
con il comune per il raggiungimento dell’obiettivo generale 

 

 

16.9 LINEA PROGRAMMATICA 10 – IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI 
 

Linea programmatica 10 Il centro storico e le frazioni 

Mission della strategia L’Amministrazione intende dedicare una particolare attenzione alla cura ed 
alla valorizzazione del Centro Storico, delle Frazioni e di San Romolo, 
ponendo allo studio e attuando iniziative volte a ricollegare organicamente 
queste località alla vita cittadina, 

aumentandone la vivibilità e realizzandone le potenzialità. 

A questo scopo, verranno potenziate presso la cittadinanza le forme di ascolto 
e di partecipazione al fine di realizzare una mappatura dei bisogni e definire 
delle linee condivise di priorità. 

Si lavorerà poi affinché il Centro Storico diventi a pieno titolo parte integrante 
della Città sul piano abitativo, commerciale, culturale, turistico, sia per i 
sanremesi che per i loro ospiti. 

Centrale, in questo senso, saranno il rilancio e l'implementazione del Progetto 
Pigna-Mare, importante elemento di continuità con le precedenti 
amministrazioni, avente come obiettivo la connessione tra il nucleo storico 
della Pigna e il mare, attraverso la pedonalizzazione del centro urbano, la 
riqualificazione degli spazi pubblici e del patrimonio storico e architettonico e il 
miglioramento dell'accessibilità. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

10.01 – SANREMO, CITTÀ COESA CHE RIUNISCE E VALORIZZA CENTRO STORICO E 
FRAZIONI: GLI ASPETTI STRUTTURALI 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato ai lavori pubblici 

Missione di bilancio Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione PROGRAMMAZIONE DI INCONTRI CADENZATI CON GRUPPI DI LAVORO 
per monitorare le diverse necessità, esigenze delle Frazioni e di San Romolo. 

o INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI QUALIFICATI per le Frazioni e per San 
Romolo; 

CREAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI E DI 
RILANCIO TURISTICO, 

COMMERCIALE E ABITATIVO del Centro Storico mediante la stretta 
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collaborazione con l’Assessorato ai Centri Storici, favorendo le azioni di rete 
con le associazioni attive sul territorio 

 

Ultimazione interventi del progetto Pigna Mare 

 
VALUTAZIONE alla CREAZIONE di un consorzio per il Parco naturale di S 
Romolo, per accedere ai bandi europei regionali, per il ripristino dei sentieri ai 
fini turistici sportivi e di tutta la città e per interventi di salvaguardia del 
territorio. 

 

Per la valorizzazione Culturale del Borgo di Bussana vecchia occorrerà una 
PRELIMINARE ANALISI della sicurezza strutturale attraverso una 
convenzione con l’Università 

 

16.10 LINEA PROGRAMMATICA 11 – IL SISTEMA DELLE IMPRESE, DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO E DELL’AGRICOLTURA 
 

Linea programmatica 11 Il sistema delle imprese, delle attività produttive, del commercio, 
dell’artigianato e dell’agricoltura 

Mission della strategia L’ Amministrazione si impegna a sostenere le imprese attraverso un sistema 
integrato di interventi: migliorando le infrastrutture, modernizzando 
l'organizzazione comunale, razionalizzando i processi amministrativi, 
incentivando l'innovazione e sostenendo le imprese nel trovare nuovi spazi e 
nuove opportunità anche in rapporto a modelli di austerità e sviluppo 
sostenibile. 

Tutte le iniziative previste dalle Linee di Mandato contengono trasversalmente 
una attenzione al lavoro: la creazione di opportunità in questa direzione, per i 
giovani e per i disoccupati di ogni età, è uno degli intenti fondamentali della 
Amministrazione. 

Floricoltura e agricoltura, attività storicamente radicate nel nostro territorio, 
saranno al centro dell'azione di governo attraverso progetti di riqualificazione 
e di tutela degli operatori di settore. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

11.01 – SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA E SOSTIENE IL SISTEMA DELLE IMPRESE: 
GLI ASPETTI RELAZIONALI E OPERATIVI 

Responsabile politico Sindaco 
Assessorato allo sviluppo economico e finanziamenti europei 

Missione di bilancio Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Descrizione PREDISPORRE UN TAVOLO della attività produttive con incontri 
programmati per evidenziare le diverse necessità ed esigenze anche in 
sinergia con il tavolo del turismo per promuovere anche il territorio con tutte le 
sue eccellenze 

 
CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO per il mercato dei fiori al fine di 
rilanciare le attività legate al mondo agro floricolo e quindi sviluppare le 
produzioni agricole anche alimentari tipiche del nostro territorio per 
promuovere il turismo enogastronomico di qualità in sinergia con le aziende 
agricole e le attività ricettive; 

l’obiettivo costituisce altresì indirizzo per Amaie energia, attuale affidataria del 
mercato dei fiori, congiuntamente agli altri indirizzi espressi sopra nell’ambito 
della linee programmatica relativa alle partecipate (obiettivo di 
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riorganizzazione del sistema di vendita del mercato dei fiori) 

 

RIORGANIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO TERRITORIO 
attraverso l’istituzione della Denominazione di Origine Comunale (DeCo); 

 
RAZIONALIZZAZIONE della presenza dei cosiddetti “mercatini” di settore con  
l’individuazione di criteri di qualità e locations ottimali. 

 

 

16.11 LINEA PROGRAMMATICA 12 – LE POLITICHE TURISTICHE  
 

Linea programmatica 12 Le politiche turistiche 

Mission della strategia Lo sviluppo turistico è l’elemento cardine dell’economia cittadina. 

E’ di fondamentale importanza dunque intervenire sulla valorizzazione delle 
eccellenze del nostro territorio e delle peculiarità della nostra storia, del nostro 
contesto ambientale ed infrastrutturale e caratterizzare il turismo come cura 
del paesaggio, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, 
microclima, grandi impianti sportivi, mare e spiagge, pista ciclabile, entroterra, 
qualità enogastronomiche, creando un circuito virtuoso di eccellenze che si 
aggiungono agli elementi più riconoscibili a livello internazionale del nostro 
brand, la musica e la tradizione cittadina, i fiori, i grandi eventi. 

Il rilancio parte dalla capacità di comunicare questo sistema integrato di valori. 
Turismo tradizionale e turismo di territorio, turismo attivo, sportivo ed 
escursionistico, turismo balneare, turismo ambientale, turismo culturale, 
turismo di eventi, turismo congressuale, turismo crocieristico, turismo 
accessibile, turismo sostenibile, destagionalizzazione e stagione lunga. 

Il rilancio parte inoltre dalla capacità di costruire una politica orientata alla " 
strategia delle connessioni" che permetta a tutti i soggetti attivi sul territorio di 
confrontarsi e interagire al fine di creare un sistema intelligente di realtà che 
comunicano e collaborano all'interno di un piano strategico condiviso che 
favorisca un posizionamento sul mercato ben definito, riconoscibile, che 
sappia valorizzare risorse e potenzialità. 

In particolare la Pista ciclo-pedonale (Parco Costiero) è considerata elemento 
di grande trasformazione qualitativa della città, grande vetrina di tutto un 
territorio e delle sue eccellenze, volano di ulteriori potenti sviluppi turistici. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

12.01 – SANREMO, CITTÀ TURISTICA CHE PROMUOVE E ORGANIZZA GRANDI EVENTI 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato al turismo e manifestazioni 

Missione di bilancio Missione 07 – Turismo 

Descrizione S’intende proseguire nel coinvolgimento del TAVOLO DEL TURISMO, 
composto da SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, nella programmazione 
coordinata dei diversi calendari manifestazioni, al fine di creare un piano 
strategico condiviso di sviluppo turistico nel breve e medio periodo. 
 

S’intende attuare un POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE TURISTICA 
E TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’INCOMING 

 

Verrà rinforzato il versante musicale del brand Sanremo attraverso una serie 
di iniziative nell’ambito della valorizzazione della grande tradizione musicale e 
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dei suoi protagonisti. 

 

La Città ospita tradizionalmente eventi culturali e sportivi di rilevanza 
nazionale ed internazionale. 

Tra gli eventi più importanti per i quali Sanremo è universalmente riconosciuta 
e che rivestono una grande attrattiva turistica, troviamo: 

- Festival della Canzone Italiana 

- SanremoInFiore-Corso Fiorito 

- Corsa ciclistica Milano-Sanremo 

L’organizzazione del  Festival della Canzone Italiana, giunto nel 2018 alla 68° 
Edizione, così come la concessione in esclusiva del marchio/logo dello stesso 
è affidata a Rai sulla base di specifica convenzione. La convenzione vigente, 
rinnovata nel mese di dicembre 2017, compre il periodo 2018/2020. Nella 
nuova convenzione è stata inserita la previsione di nuovi programmi televisivi 
da realizzarsi in Sanremo nel corso dell’anno, che comporteranno un 
prolungamento della presenza Rai in città, mantenendo così  più a lungo i 
“riflettori televisivi” su Sanremo.  
In parallele alla convenzione Rai, si stipulano altre due convenzioni, ed in 
particolare quella con la Soc. Ariston proprietaria del Teatro Ariston, sede 
della manifestazione e quella con la Fondazione Almerini sulla cui proprietà 
passano i cavi per la trasmissione televisiva del Festival. Attualmente 
quest’ultime due convenzioni sono vigenti solo per il 2018, occorrerà quindi 
regolamentare gli anni 2019-2020. 

SanremoInFiore o Corso Fiorito è la manifestazione che celebra i fiori di 
Sanremo, la cui prima edizione ha avuto luogo nel 1904. Detta Manifestazione 
nell’anno 2017 ha ottenuto da parte del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo il riconoscimento di “manifestazione carnevalesca 
storica” e l’assegnazione di un contributo economico nella misura di euro 
43.740,40. Detta Manifestazione è ripresa in diretta televisiva da parte di Rai 
Uno all’interno dello speciale Linea Verde della durata di 60 minuti. La 
predetta manifestazione è organizzata interamente dal Servizio Turismo. 

La Classicissima di Primavera “Corsa Ciclistica Milano-Sanremo”, giunta nel 
2018 alla 111° edizione, viene organizzata dalla RCS Sport, sulla base di 
specifica convenzione stipulata di anno in anno. 
Infine, tra le manifestazione di risonanza internazionale  si colloca anche la 
Rassegna della Canzone d’Autore – Premio Tenco. Detta manifestazione 
viene organizzata dal Club Tenco  sulla base di apposita convenzione 
annuale da stipularsi con il Comune.    

 

Ci si propone di costruire, intorno e ad integrazione di questi, una 
programmazione organica di eventi, tra i quali il Programma Annuale della 
Manifestazione, che risponda in modo bilanciato tanto alle varie tipologie di 
manifestazioni  quanto alle diverse utenze ed alle esigenze ad esse collegate.  
Verranno sperimentare formule di intrattenimento innovative, sia nella 
concezione che nella logistica (collocazioni nuove ed inusuali sul territorio 
cittadino e frazionale con particolare riferimento alle piazze, ai giardini, al 
lungomare sedi di attività culturali – musei) anche in collaborazione con i 
soggetti pubblici e privati del territorio. 

 

I Grandi Impianti Sportivi, il Palafiori, la Pista Ciclabile costituiscono risorse di 
enorme rilevanza sulle quali e con le quali costruire percorsi turistici di qualità 
e di richiamo internazionale. Altrettanto importante si ritiene sia l’impiego ai 
fini culturali ed artistici di alcuni dei luoghi che costituiscono patrimonio storico 
della Città. Nell’ottica di una gestione integrata della attività svolta anche ai fini 
turistici sul territorio cittadino, questi luoghi verranno destinati in modo 
occasionale o sistematico alla realizzazione di attività strategiche da inserirsi 
nel calendario annuale degli eventi, in collaborazione con le realtà pubbliche e 
private del territorio. 
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L’ORCHESTRA SINFONICA, rappresenta una grande istituzione culturale 
cittadina. 

L'importante valore culturale di questa istituzione è innegabile e va 
salvaguardato potenziandone la presenza in città, favorendo le occasioni 
d'incontro ed apprezzamento, nonché il collegamento con altre istituzioni 
nazionali ed internazionali 

 

Area Sanremo è una manifestazione di alto valore artistico e di rilevanza 
nazionale, riconosciuti anche dalla Rai, la quale mediante convenzione ha 
concordato – tra l’altro- con il Comune di Sanremo che il 30% con 
arrotondamento in eccesso dei contanti ammessi a partecipare, nella 
categoria giovani al Festival della Canzone Italiana siano scelti dall’apposita 
commissione artistica proprio tra i vincitori della Manifestazione, introducendo 
specifica disposizione in tal senso nel Regolamento disciplinante lo 
svolgimento del Festival. La manifestazione in parola riveste preminente 
importanza quale fattore potenziale per l’acquisizione di nuove figure 
artistiche e, nello stesso tempo consente delle positive ricadute sull’economia 
cittadina e sull’indotto turistico ricettivo, in particolare per quanto riguarda il 
sensibile incremento delle presenze alberghiere nel periodo di suo 
svolgimento che si colloca in bassa stagione . In considerazione di quanto 
sopra è preciso interesse dell’Amministrazione Comunale nel proseguimento 
delle proprie politiche turistiche promuovere le potenzialità della 
manifestazione. 

 

L’organizzazione della predetta manifestazione è affidata da Fondazione 
Orchestra Sinfonica sulla base di specifica convenzione. 

 

Nel 2018 si è provveduto alla stipula di una convenzione per il periodo 2018-
2021 in attuazione del Piano Operativo approvato con deliberazione di C.C. n. 
87 del 20.12.2017. 

 

L’ente intende programmare ed organizzare un servizio di accoglienza in 
ambito portuale. 

Le singole azioni omogenee nelle quali si può immaginare suddiviso il 
processo potranno vedere la collaborazione di altri settori 
dell’Amministrazione, attraverso delle azioni di coordinamento 

 

L'amministrazione comunale ha istituito la tassa di soggiorno a partire dal 1° 
gennaio 2019 e con una parte delle somma introitate, in accordo con le 
associazioni di categoria in virtu' del patto del turismo regionale, si attiverà in 
attività di promozione della destinazione turistica sui principali mercati stranieri 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

12.02 – SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL TURISMO BALNEARE 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato al patrimonio ed arredo urbano 

Assessorato al turismo e manifestazioni 

Missione di bilancio Missione 07 – Turismo 

Descrizione Nelle politiche di valorizzazione turistica balneare si instaura l’avvio di un 
processo di riordino delle gestioni delle spiagge libere attrezzate. 
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16.12 LINEA PROGRAMMATICA 13 – LA CULTURA PER LA CITTA’ 
 

Linea programmatica 13 La cultura per la città 

Mission della strategia La cultura può portare qualità alla vita dei cittadini e può rappresentare un 
elemento di crescita collettiva e di trasformazione della città stessa. 

Fare cultura pubblica significa creare un grande “spazio” urbano, materiale e 
immateriale, aperto a tutti, consolidando conoscenza, identità culturale e di 
genere,consapevolezza civica, e misurandosi su dialogo interculturale ed 
inclusione. 

In questo quadro, occorre creare programmi diversi per raggiungere pubblici 
diversi: obiettivo è diversificare quindi le attività culturali coinvolgendo tutti i 
soggetti pubblici, privati e del volontariato intellettuale che si esprimono in 
città, aprendoci a collaborazioni di assoluta qualità con Istituzioni che fanno 
della cultura e delle arti un esercizio di fruibilità quotidiana ed un’occasione di 
conoscenza e crescita. 

Le linee di intervento: 

- valorizzare il nostro passato e le eccellenze cittadine, esplorare il 
contemporaneo e allargare lo sguardo sul futuro; 

- sostenere il patrimonio culturale come elemento di attrattiva turistica legato 
alla qualità del territorio ed alla capacità di generare un valore di bellezza, di 
prosperità, di crescita; 

- aprire le sedi di cultura attualmente disponibili a tutte le esperienze 
artistiche; esse devono vivere una dimensione vitale anche attraverso 
l’inserimento di allestimenti innovativi, interattivi, multimediali: il Museo Civico, 
a Palazzo Nota; Villa Luca a Coldirodi; la Fortezza di Santa Tecla recuperata 
alla città; le Ville storiche in un progetto ampio di razionalizzazione e 
destinazione del patrimonio storico, accogliendo nuovi poli tematici (la Musica, 

il Festival, il patrimonio botanico, i Fiori e la Floricoltura, la storia e le presenze 
straniere, i lasciti); Santa Brigida e tutto il centro Storico quale polo culturale, il 
Cimitero Monumentale Foce e il Parco Archeologico con la Pista Ciclabile che 
compone e ordina tutte queste bellezze e se ne fa vetrina 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

13.01 – SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLA CULTURA 

Responsabile politico Sindaco 

 

Missione di bilancio Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Descrizione ORGANIZZAZIONE cicli di attività continuativa:  

a) i colloqui/gli incontri con grandi esponenti della cultura d’oggi,  

b) i temi ed i personaggi della identità e memoria cittadina,  

c) la tradizione musicale della città, la storia ed i suoi esponenti di oggi,  

d) le rassegne letterarie ispirate a Italo Calvino,  
e) le pubblicazioni del Museo Civico e della Biblioteca Civica,  

f) le ricorrenze storiche e istituzionali,  

g) i rapporti di iniziativa culturale 

con le scuole (vedi il teatro ragazzi, laboratori didattici, promozione della 
lettura anche attraverso bookcrossing); 

 
ADESIONE AD APPUNTAMENTI/CIRCUITI CULTURALI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI di valenza culturale e collaborazioni con grandi istituzioni 
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culturali nazionali e internazionali. 

 

16.13 LINEA PROGRAMMATICA 14 – LA SCUOLA E L’ALTA FORMAZIONE 
 

Linea programmatica 14 La scuola e l’alta formazione 

Mission della strategia Cultura, formazione, scuola, educazione sono tasselli centrali del processo di 
crescita collettiva di una città e base per una nuova condizione di 
cittadinanza. 
In particolar modo, l’attenzione verso la complessiva attività scolastica 
sanremese si svilupperà in un quadro di sinergia tra gli Enti interessati 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

14.01 – SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLA SCUOLA E NELL'ALTA FORMAZIONE 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato ai lavori pubblici 

Missione di bilancio Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione CONDIVISIONE SU UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE degli interventi 
ordinari e straordinari di EDILIZIA SCOLASTICA con un particolare 
riferimento alla pianificazione 
nel lungo periodo di interventi organici per migliorare le complessive 
condizioni di idoneità, agibilità e sicurezza delle strutture legate all’attività 
scolastica ; 

 

Compatibilmente con la disponibilità di risorse favorire progetti/laboratori di 
teatro/musica/pittura, etc.. e iniziative facilitanti per l'inserimento nel mondo 
del lavoro 

 

RIPRESA DEI CONTATTI CON SPU, società alla quale il Comune partecipa, 
e con l’Università di Genova per la ridefinizione del ruolo e delle previsioni 
statutarie IN ORDINE ALLA PRESENZA A SANREMO DI UNA FACOLTÀ 
UNIVERSITARIA legata al territorio, con particolare riferimento agli obblighi 
previsti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, nel campo dello spettacolo, del turismo, 
delle arti e del marketing territoriale. 

 

o DOTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI INNOVAZIONE al fine di 
favorire l’attività didattica; 
 

 

16.14 LINEA PROGRAMMATICA 15 – LE POLITICHE GIOVANILI 
 

Linea programmatica 15 La scuola e l’alta formazione 

Mission della strategia L’Amministrazione intende dedicare ai giovani un’attenzione specifica, 
focalizzata in modo particolare sul mantenimento di spazi appositamente 
dedicate e sulla promozione di iniziative per lo sviluppo di opportunità in 
senso occupazionale, aggregativo, espressivo e culturale. 

Al di là delle azioni che verranno espressamente dedicate, l’intendimento è di 
adottare, trasversalmente a tutta l’azione amministrativa, uno sguardo che 
valorizzi in modo sistematico il punto di vista giovanile, promuovendone la 
partecipazione. 
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Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

15.01 – SANREMO, CITTÀ CHE SI PRENDE CURA DEI SUOI GIOVANI 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione Mantenere / implementare l’attuale offerta dei Centri di Aggregazione 
Giovanile ovvero di forme di aggregazione assimilabili e sostenere le azioni in 
collaborazione con le altre istituzioni e la società civile. 
 

Implementazione delle attività dello sportello “infogiovani” presso URP anche 
attraverso il coinvolgimento di volontari dell’istituzione comunale Banca del 
Tempo per attività di coaching, per l’orientamento alle prospettive di studio e 
lavoro e per attività di informazione. 

 
Prosecuzione nelle azioni di sviluppo e sostegno di formule che promuovano 
l’accesso a beni e servizi (c.d. young card) 

 

16.15 LINEA PROGRAMMATICA 16 – LO SPORT 
 

Linea programmatica 16 Lo sport 

Mission della strategia L’Amministrazione intende lo sport come attività di particolare rilevanza dal 
punto di vista sociale, formativo, culturale e di benessere, in particolare per i 
giovani. 

Sarà quindi fondamentale sostenere con forza ogni progetto di valorizzazione 
degli impianti sportivi esistenti e, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie, l’ideazione di nuove strutture. 

Sarà altresì strategico creare in sinergia con il settore turistico, come già 
illustrato in sede di Politiche Turistiche, una promozione sportiva di sistema 
perché Sanremo diventi una “palestra a cielo aperto”. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

16.01 – SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLO SPORT 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato all’ambiente ed allo sport 

Assessorato ai lavori pubblici 

Missione di bilancio Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione Si richiama il programma delle opere pubbliche che prevede per gli impianti 
sportivi diversi interventi. 

 
Ricognizione convenzioni in essere e in scadenza e previsione in caso di 
nuovo affidamento, di obblighi di servizio pubblico a favore degli utenti con 
disabilità motoria, intellettiva, relazionale. 

Collegamento con analogo obiettivo previsto sulla linea di mandato 
“attenzione al sociale” ( ISTITUZIONE di convenzioni con gestioni impianti 
sportivi per il loro effettivo utilizzo da 
parte di utenti con disabilità motoria, intellettiva, relazionale 
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16.16 LINEA PROGRAMMATICA 17 – L’ATTENZIONE SOCIALE 
 

Linea programmatica 17 L’Attenzione sociale 

Mission della strategia Una città che mette al centro della propria azione di governo le persone e i 
loro bisogni è una città più serena con minori conflitti e più sicura e vivibile per 
tutti, residenti e turisti. 

L’amministrazione attraverso le proprie strutture e uffici, intende assicurare ai 
cittadini un sistema integrato di servizi che garantisca l’informazione, 
l’orientamento, l’accesso qualificato tramite il segretariato sociale, la presa in 
carico ed il sostegno per le situazioni di disagio, ed il lavoro di comunità con il 
coinvolgimento dell’associazionismo e del Terzo Settore cittadino. 

Il sistema prevede un organizzazione per aree legate alla tipologia di utenza 
(minori, disabili, psichiatria dipendenze e grave marginalità, adulti in difficoltà 
e anziani,) che offrono prestazioni e servizi differenziati a seconda del livello 
di intensità assistenziale.  

Le situazioni di fragilità che presentano i bisogni complessi di natura sociale e 
sanitaria presenti nelle diverse aree vengono trattate attraverso misure e 
strumenti di integrazione socio sanitaria anche nella dimensione organizzativa 
del distretto socio sanitario.   

Per ogni area si individuano obiettivi di mantenimento e consolidamento delle 
misure già in atto e obiettivi strategici di sviluppo per gli ambiti di maggior 
impatto per la cittadinanza. 
In tale prospettiva e compatibilmente con le risorse economiche disponibili, 
verranno mantenute e, ove possibile, incrementate per tutte le aree quelle 
misure volte ad alleviare il disagio delle fasce più fragili della popolazione. 
Sono previste iniziative finalizzate a favorire la vita autonoma degli anziani e 
dei portatori di disabilità presso il proprio domicilio, fornendo/ripristinando 
adeguati livelli qualitativi e quantitativi dei servizi. 
Una attenzione specifica sarà dedicata alle iniziative di prevenzione e di 
contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere. 

Sono ormai presenti nella nostra città nuove forme di povertà; i report degli 
uffici e le segnalazioni provenienti dalle associazioni sul territorio evidenziano 
un allarmante incremento delle aree di disagio, che necessitano di politiche di 
inclusione sociale che prevedano misure di sostegno al reddito e interventi di 
accompagnamento all’autonomia. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.01 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: I NIDI D'INFANZIA 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Sistema educativo 0-3 anni quale supporto alle famiglie sulla prima infanzia. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.02 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL SEGRETARIATO SOCIALE 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 
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Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Fornire al cittadino informazioni mirate di orientamento, sostegno ed 
accompagnamento verso servizi e risorse del territorio. 

Monitoraggio e analisi dei dati dei soggetti che si rivolgono al servizio sociale, 
al fine di poter destinare le risorse disponibili che l’Amministrazione ha sia in 
termini di risorse di personale che di spesa 
 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.03 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA MINORI 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Realizzazione di progetti individuali di tutela per minori affidati privilegiando il 
loro mantenimento e/o inserimento in un contesto familiare, riducendo ove 
possibile, l’istituzionalizzazione potenziando i servizi di affiancamento alle 
famiglie.  

Promozione di azioni dirette a limitare la dispersione scolastica. 
 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.04 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISABILI 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Presa in carico integrata tramite progetti individualizzati e/o azioni di sostegno 
specifiche. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.05 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISAGIO MENTALE 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Fornire accoglienza notturna a cittadini residenti senza fissa dimora e privi di 
rete familiare. Garantire a pazienti in cura c/o il Centro di Salute Mentale, privi 
di adeguata rete familiare, il sostegno all’abitare, tramite alloggi di secondo 
livello (social-housing). 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.06 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISAGIO ADULTI 
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Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Sostegno al reddito sperimentando percorsi di inclusione sociale per le 
persone fuori dal mondo del lavoro. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.07 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA ANZIANI 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Incentivare la socializzazione, sostenere gli anziani a domicilio anche 
attraverso incentivi economici e azioni di tutela. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.08 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: NUCLEO DOMICILIARITÀ 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Miglioramento degli standard del “NUCLEO PER LA DOMICILIARITÀ” per la 
gestione dei servizi di: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare 
integrata, custodi sociali, dimissioni protette, telesoccorso. 
 

 

 
Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.09 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL CENTRO PROVINCIALE 
ANTIVIOLENZA 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Garantire il coordinamento del Centro Provinciale Antiviolenza e promuovere 
azioni di contrasto alla violenza di genere. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.10 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA MULTIUTENZA 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS) 2019 – 2021 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

  

DUP(SeS) Pagina 87 di 87 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Favorire la socializzazione e l’inclusione sociale individuando aree dismesse 
da recuperare. 

 

Mappatura delle situazioni di fragilità al fine di un pronto intervento in caso di 
calamità naturali. 
 

Realizzazione di uno spazio che metta in sinergia offerta e domanda di beni 
quale misura di contrasto alla povertà’. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.11 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL REGOLAMENTO ISEE 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Raccolta dai e analisi delle ricadute in vista dell’elaborazione della nuova 
disciplina in materia di ISEE. 
 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.12 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Programmazione sociosanitaria e gestione degli strumenti e delle misure 
dell’integrazione. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  
 

17.13 – SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: LA PROMOZIONE ALLA 
PARTECIPAZIONE 

Responsabile politico Sindaco 

Assessorato alle politiche sociali e servizi alla persona 

Missione di bilancio Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione Mantenere un costante dialogo con i portatori d’interesse. 
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1. INTRODUZIONE  
 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione 
operativa dell' ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei 
documento contabili di previsione dell' ente. La Sezione Operativa del DUP copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La SeO individua, per ogni singola Missione, i programmi che l' ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma e 
per tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte I -nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all' ente che al gruppo amministrazione 
pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali. 

Parte 2 -contenente la programmazione dettagliata, relativamente all' arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di 
personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

 

2. PARTE I 
 

2.1 ANALISI CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ENTE 
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2.1.1 RISORSE UMANE DISPONIBILI  
 

Risorse Umane al 20/11/2018 suddivise per settore e figura professionale 

Area - Segretario Generale LA MENDOLA TOMMASO                                                                                                                                                             

categoria posizione profilo numero posti 

DIRIG DIRIG SEGRETARIO GENERALE 0,34 

  Settore - Avvocatura comunale 
Sfamurri Danilo                                                                                                                                                                      

categoria posizione profilo numero posti 

DIRIG DIRIG AVVOCATO CIVICO 0,50 

 Servizio - Legale 
 
categoria posizione profilo numero posti 

B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
0,58 

C C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

D D2 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

D3 D5 AVVOCATO 1,00 

  Settore - Corpo di Polizia municipale, Protezione Civile (gestione emergenze) 
Frattarola Claudio                                                                                                                                                                  

categoria posizione profilo numero posti 

C C1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE 17,00 

C C2 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE 3,00 

C C3 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE 9,00 

C C4 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE 2,00 

C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

C C5 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE 21,00 

D D4 ISTR. DIR.VO SPEC. VIGILANZA 5,00 

D3 D5 FUNZIONARIO SERVIZI VIGILANZA 2,00 

DIRIG DIRIG COMANDANTE CPM 1,00 

 Servizio - Protezione Civile - gestione emergenze 

categoria posizione profilo numero posti 

B B3 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 
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C C5 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

  Settore - Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Burastero Danilo                                                                                                                                                                    
categoria posizione profilo numero posti 

DIRIG DIRIG   1,00 

  

categoria posizione profilo numero posti 

A A5 AUSILIARIO 1,00 

B B3 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

C C5 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

D D3 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

Servizio - Amministrativo 
 
categoria posizione profilo   numero posti       

B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
0,50 

C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 0,50 

C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

D3 D6 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 1,00 

Servizio - Centrale unica di committenza (CUC) 
 

   categoria posizione profilo numero posti 

   B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

   B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
0,50 

   C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 0,50 

   C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   D D1 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

Servizio - Centri storici e beni ambientali 
       

   categoria posizione profilo     numero posti 

   A A5 OPERAIO     1,00 
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   A A5 AUSILIARIO     1,00 

   B B3 OPERAIO 
PROFESSIONALE 

    2,00 

   B B6 OPERAIO 
PROFESSIONALE 

    2,00 

   B3 B5 COLLABORATORE 
TECNICO 

    1,00 

   C C5 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

    1,00 

   D3 D6 FUNZIONARIO TECNICO     1,00 

    Servizio - Manutenzione immobili e progettazione 
 

    

    categoria posizione profilo numero posti 

    A A5 OPERAIO 2,00 

    B B3 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

    B B3 OPERAIO PROFESSIONALE 1,00 

    B B5 OPERAIO PROFESSIONALE 2,00 

    B B6 OPERAIO PROFESSIONALE 1,00 

    C C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 2,00 

    C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    C C3 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

    D D1 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

    D D3 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

    D D4 ISTR. DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

    D D5 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

    Servizio - Viabilità e sottosuolo 
   

    categoria posizione profilo numero posti 

    A A3 CUSTODE 1,00 

    A A4 CUSTODE 2,00 

    A A4 OPERAIO 2,00 

    A A5 CUSTODE 3,00 

    B B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    B B2 OPERAIO PROFESSIONALE 2,00 

    B B3 OPERAIO PROFESSIONALE 1,00 

    B B4 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 
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    B B4 OPERAIO PROFESSIONALE 1,00 

    B B6 OPERAIO PROFESSIONALE 1,00 

    B3 B4 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

    B3 B5 COLLABORATORE TECNICO 1,00 

    B3 B6 CONDUTTORE DI MACCHINE 

COMPLESSE 
1,00 

    B3 B6 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

    B3 B7 COLLABORATORE TECNICO 1,00 

    C C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

    C C2   ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

   C C4 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI   1,00 

   C C5 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI   1,00 

   D D1 ISTR. DIR.VO SERVIZI TECNICI   1,00 

   D D3 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI   1,00 

   D3 D6 FUNZIONARIO TECNICO   1,00 

  Settore - Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero - beni culturali 
Sfamurri Danilo                                                                                                                                                                     

  categoria posizione profilo numero posti 

  DIRIG DIRIG AVVOCATO CIVICO 0,50 

   Servizio - Biblioteca Civica                                                                                                                                          

  categoria posizione profilo numero posti 

  A A5 AUSILIARIO 1,00 

  B B2 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  B B6 ESECUTORE TECNICO 1,00 

  B3 B5 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

  B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
3,00 

  D D2 BIBLIOTECARIO 1,00 

  D D3 BIBLIOTECARIO 1,00 

  Servizio - Musei                                                                                                                                                               

  categoria posizione profilo numero posti 

  A A3 AUSILIARIO   1,00 
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  A A4 CUSTODE   1,00 

  A A5 AUSILIARIO   1,00 

  B B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO   1,00 

  B B3 ESECUTORE AMMINISTRATIVO   1,00 

  C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   1,00 

  Servizio - Turismo e manifestazioni                                                                                                                                                       

  categoria posizione profilo numero posti 

  A A4 OPERAIO 1,00 

  A A5 OPERAIO 1,00 

  A A5 AUSILIARIO 1,00 

  C C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

  C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  D D6 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

  D3 D5 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 1,00 

  Settore - Risorse umane, innovazione organizzativa e 
tecnologica 
LA MENDOLA TOMMASO                                                                                                                              
numero posti                            0,33 

      

  categoria posizione profilo   numero posti 

  DIRIG DIRIG SEGRETARIO GENERALE   0,33 

   Servizio - Risorse umane 
 

  categoria posizione profilo numero posti 

  B3 B6 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

  B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

  C C1 ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI 1,00 

  C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

   D D1 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

  D D2 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 
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  D D5 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
2,00 

  D3 D6 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 1,00 

  Servizio - Sistemi informativi 
 

  categoria posizione profilo numero posti 

  B B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI 2,00 

  D D1 SPECIALISTA IN SISTEMI INFORMATIVI 3,00 

  Settore - Segretario Generale 
LA MENDOLA TOMMASO                                                                                                                                                     

  categoria posizione profilo numero posti 

  DIRIG DIRIG SEGRETARIO GENERALE 0,33 

   Servizio - Programmazione e controllo strategico 
                                                                                                                                                                                    

  Servizio - Protocollo, archivio e flussi documentali 
 

  categoria posizione profilo numero posti 

  A A2 AUSILIARIO 1,00 

  A A3 AUSILIARIO 1,00 

  A A4 AUSILIARIO 2,00 

  A A4 CUSTODE 1,00 

  A A5 AUSILIARIO 3,00 

  B B1 MESSO NOTIFICATORE 1,00 

  B B3 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  B B3 MESSO NOTIFICATORE 1,00 

  B B4 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  B B5 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

  B B5 MESSO NOTIFICATORE 1,00 

  B B6 CENTRALINISTA TELEFONICO 1,00 

  B B6 MESSO NOTIFICATORE 1,00 

  C C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

  C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 
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  D D1 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

  D D2 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

  Servizio - Segreteria e organi istituzionali 
 

 categoria posizione profilo numero posti 

 B B2 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

 B B4 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

 B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

 C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

 C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

 D D2 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

 D D3 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

 D3 D6 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 1,00 

  Servizio - Staff Sindaco  
                                                                                                                                                                       

   categoria posizione profilo numero posti 

  C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  Servizio - Trasparenza e legalità 
                                                                                                                                                                      

  Settore - Servizi alla persona e promozione del benessere 
Sapia Domenico                                                                                                                                                                     

  categoria posizione profilo numero posti 

  A A2 AUSILIARIO 1,00 

  DIRIG DIRIG DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 1,00 

   Servizio - Anagrafe 
 

   categoria posizione profilo numero posti 

   A A4 AUSILIARIO 0,60 

   A A5 OPERAIO 1,00 

   B B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   B3 B3 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 
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   B3 B5 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

   B3 B6 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

   C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

   C C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 0,40 

   C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

   C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   D3     0,25 

   Servizio - Asili Nido 
                                                                                                                                                                                

   categoria posizione profilo numero posti 

   A A2 BIDELLO 1,00 

   A A5 BIDELLO 3,00 

   B B5 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C1 EDUCATORE ASILO NIDO 2,00 

   C C2 EDUCATORE ASILO NIDO 2,00 

   C C3 EDUCATORE ASILO NIDO 2,00 

   C C5 DIETISTA 1,00 

   C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C5 EDUCATORE ASILO NIDO 7,00 

   Servizio - Casa Serena di Poggio 
 

   categoria posizione profilo numero posti 

   D D4 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

   A A3 OPERAIO 1,00 

   B B1 ESECUTORE TECNICO 1,00 

   B B3 OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE 2,00 

   B B3 ESECUTORE TECNICO 2,00 

   B B5 ESECUTORE TECNICO 1,00 

   B B6 ESECUTORE TECNICO 1,00 

   C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C3 ANIMATORE DI COMUNITA' 1,00 

   C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 
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   C C5 INFERMIERE PROFESSIONALE 1,00 

   C C5 ANIMATORE DI COMUNITA' 1,00 

 
  

Servizio - Cimiteri 
 

    categoria posizione profilo numero posti 

    A A2 OPERAIO 1,00 

    A A4 AUSILIARIO 2,00 

    A A4 OPERAIO 1,00 

    A A5 CUSTODE 4,00 

    C C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    C C3 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE E 

LOCALE 
1,00 

    D3 D3 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 0,25 

    Servizio - Elettorale 
 

    categoria posizione profilo numero posti 

    A A4 AUSILIARIO 0,40 

    C C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 0,60 

    C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    D3 D3 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 0,25 

    Servizio - Interventi sociali 
     

    categoria posizione profilo numero posti 

    A A4 AUSILIARIO 1,00 

    A A5 AUSILIARIO 1,00 

    B B3 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

    D D1 ASSISTENTE SOCIALE 2,00 

    D D2 ASSISTENTE SOCIALE 3,00 

    D D4 ASSISTENTE SOCIALE 3,00 

    D D5 ASSISTENTE SOCIALE 2,00 

    D3 D3 DIRETTORE SOCIALE 1,00 
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    D3 D6 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 1,00 

    Servizio - Scuola e politiche giovanili 
 

    
    

    categoria posizione profilo numero posti 

    A A5 AUSILIARIO 1,00 

    C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

    D3 D6 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 1,00 

    Servizio - Stato 
Civile 
 

            
    

    categoria posizione profilo numero posti 

    A A4 AUSILIARIO 1,00 

    B3 B6 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

    B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

    C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

    D3 D3 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 0,25 

    Servizio - Ufficio Relazioni 
con il Pubblico 

        
    

    categoria posizione profilo numero posti 

    C C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

    C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

  Settore - Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 
MICELI GIAMBATTISTA MARIA                                                                                                                                           

  categoria posizione profilo     numero posti 

            1,00 

   Servizio - Edilizia privata e pubblica (SUE) 
 

  categoria posizione profilo numero posti 

  A A5 AUSILIARIO 1,00 

  B3 B6 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

  B3 B6 COLLABORATORE TECNICO 1,00 
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  C C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

  C C2 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

  C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  D D1 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

  D D5 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

  Servizio - Gestione amministrativa patrimoniale 
 

  categoria posizione profilo numero posti 

  A A5 AUSILIARIO 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 2,00 

  C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

  D D3 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

  Servizio - Pianificazione territoriale 
 

  categoria posizione profilo numero posti 

  B B3 ESECUTORE TECNICO 1,00 

  C C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 2,00 

  D D1 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

  D D2 GEOLOGO 1,00 

  D D5 ISTRUTTORE DIR.VO SERVIZI TECNICI 1,00 

  Servizio - Segreteria amministrativa                                                                                                                               

  categoria posizione profilo numero posti 

  B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

  C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  D D1 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

  Servizio - Servizio attività produttive e mercati (SUAP) 
 

  categoria posizione profilo numero posti 

  A A2 AUSILIARIO 2,00 

  A A4 OPERAIO 2,00 
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  A A5 OPERAIO 1,00 

  B B3 OPERAIO PROFESSIONALE 1,00 

  B B4 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  B B5 CONTROLLORE MERCI 1,00 

  C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2,00 

  C C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 2,00 

  C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3,00 

  D D5 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

   Servizio - Supporto amministrativo 
 

  categoria posizione profilo numero posti 

  C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

  C C5 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1,00 

  D D2 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

  Settore - Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi 
BARILLA' CINZIA                                                                                                                                                                   

    categoria posizione profilo numero posti 

    DIRIG   DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 1,00 

   Servizio - Corpo speciale di Controllo presso il Casinò         
 

   categoria posizione profilo numero posti 

   D D1 ISPETTORE PRESSO CASA DA GIOCO 6,00 

   D3 D6 PRIMO CONTROLLORE CASINO 5,00 

   Servizio - Economato 
 

   categoria posizione profilo numero posti 

   B3 B5 COLLABORATORE TECNICO 1,00 

   B3 B6 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

   B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
2,00 

   C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 
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   D D4 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

   Servizio - Partecipate e controllo di Gestione 
 

   categoria posizione profilo numero posti 

   B B4 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
0,41 

   D D5 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

   Servizio - Ragioneria 
 

   categoria posizione profilo numero posti 

   B3 B3 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
1,00 

   C C1 ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI 1,00 

   C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C5 ISTRUTTORE SERVIZI FINANZIARI 1,00 

   D D4 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
1,00 

   D3 D5 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 1,00 

   Servizio - Tributi e contenzioso 
 

   categoria posizione profilo numero posti 

   A A5 AUSILIARIO 1,00 

   B3 B7 COLLAB SERV AMMINISTR E 

INFORMATIVI 
2,00 

   C C1 ISTRUTTORE SERVIZI FINANZIARI 1,00 

   C C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1,00 

   C C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3,00 

   D D1 SPECIALISTA ATT. AMM.VA E 

CONTABILE 
2,00 

   D3 D6 FUNZIONARIO AMM/CONTABILE 1,00 
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2.1.2 RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI  

Sistemi informatici: La topologia di rete dell’Ente è di seguito rappresentata: 
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La MAN (Metropolitan Area Network) consta di una serie di collegamenti in Fibra ad eccezione del Casinò che è collegata con linea 
MPLS. Sono istallate e operative circa 400 postazioni con Sistema Operativo Microsoft per circa 300 utenti gestiti, categorizzati e 
autenticati tramite dominio Active Directory. La piattaforma di erogazione dei servizi è un cluster di virtualizzazione basata su tecnologia 
Hyper-V costituita da 3 nodi simmetrici. Sono attive 26 Virtual Machine che implementano i servizi di Active Directory, Backup, Database, 
Sincronia utenza con la posta Elettronica Office365, Applicativi Gestionali e File Server. Tutti gli utenti, in base al loro profilo di sicurezza e 
di permessi, accedono ai servizi presenti e utili per svolgere correttamente e proficuamente il loro lavoro. Si evidenzia che i servizi di 
posta Elettronica sono accessibili anche dall’esterno sia tramite browser sia tramite App su dispositivi mobili. 
  
Sicurezza dati e informazioni: l’infrastruttura Comunale è protetta da un sistema di sicurezza perimetrale di tipo IDS/IPS (NSA 4600), 
con funzione filtraggio del traffico Internet. Tutte le postazioni hanno in dotazione un Antivirus con gestione centralizzata che si occupa 
degli aggiornamenti in tempo reale. Il servizio di Posta Elettronica utilizzata ha motori di classificazione e categorizzazione dello spam. 
L’implementazione del dominio di Active Directory permette una gestione completa e puntuale delle politiche di accesso alle singole 
risorse presenti (applicativi, internet, repository file, ecc.). Tutti i Server sono oggetto di Backup su apposito apparato on-site.  
 
Internet: La navigazione è possibile dall’intera rete attraverso router e filtri della struttura centrale, ai soli utenti abilitati, con 
parametrizzazioni e blocchi gestiti internamente. 
 

Telefonia: L’Ente dispone di una centrale “Alcatel 4400”, ubicata presso la sede municipale, avente circa 350 attacchi di utenza,  la 
maggior parte dei quali è di tipo analogico; non ci sono archi di numerazione di tipo VoIP (Voice over IP) nativi. Alla centrale suddetta 
sono collegate delle centrali satelliti, ubicate presso gli uffici dell’Anagrafe, del comando della Polizia Locale e dei Servizi Sociali. Queste 
ultime centrali non sono collegate a livello di interfono, pertanto tutte le chiamate che avvengono attualmente tra le centrali comunali 
transitano attraverso numeri telefonici a pagamento. Il Comune dispone di un’infrastruttura che consente l'utilizzo del sistema VoIP, per 
mezzo di dispositivi di trasformazione da linea interna analogica a linea VoIP. Attraverso tale tecnologia sono collegati i seguenti plessi, 
strutture e uffici: Cimitero Comunale di Valle Armea, uffici dell’igiene urbana in Valle Armea, uffici della delegazione di Bussana, mercato 
ortofrutticolo Valle Armea, uffici dell’igiene urbana di Coldirodi, “Casa Serena” e Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Complessivamente ci sono circa 20 telefoni derivati che sono raggiungibili tramite sistema VoIP, attraverso linee internet di proprietà 
comunale o tramite apposita rete wireless, di proprietà della società che gestisce il servizio, dedicata allo scopo. 
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Risorse Strumentali in dotazione presso i Settori 

PC-Monitor 

 
Inventario “Nome” Settore / Servizio Ubicazione 

65340 BIBLIO06 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala narrativa 

71538 KYOSK2  Biblioteca Sala lettura 

71544 KYOSK1 Biblioteca Sala lettura 

71903 BIBLIO601 Biblioteca Biblioteca - 2° piano - Direzione 

73009 BIBLIO010 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala ragazzi  

73121 BIBLIO701 Biblioteca Biblioteca - 2° piano - ufficio amm.vo 

73122 BIBLIO702 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala prestito 

74415 BIBLIOP Biblioteca Biblioteca - 3° piano - sala polivalente 

77049 BIBLIO901 Biblioteca Biblioteca - 2° piano - ufficio lato ovest 

77050 BIBLIO902 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala prestito 

78673 BIBLIO-GIORNALI Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala prestito 

78842 BIBLIOFOTO Biblioteca Biblioteca - 2° piano - ufficio bibliotecario 

79264 MONITOR 21,5" Biblioteca Biblioteca - 1° piano - ufficio 

79265 MONITOR 21,5" Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala ragazzi 

79381 BIBLIO1601 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - ufficio 

79382 BIBLIO1602 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala ragazzi 

79298 MONITOR 21,5" Casinò Casinò - controllori comunali 

79416 CONTROLLORI1601 Casinò Casinò - controllori comunali 

75017 ECONOMATO1001 CED ex Economato CED 

71330 CONTROLLORI604 Controllate Casinò - controllori comunali 

71331 CONTROLLORI605 Controllate Casinò - controllori comunali 

78616 PARTECIPATE1201 Controllate P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

71656 ANAG604 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

73110 Anag702 (ex FABBRICATI704) Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

73118 ANAG608 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

73834 ANAGRA2 Demografico - Anagrafe Demografico - front office certificati 
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74270 ASSESS705 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

76569 ANAG901 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

78597 ANAG1201 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

78786 Demografico1201 exAIU1201 Demografico - Anagrafe Demografico - Anagrafe 

79197 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - anagrafe 

79202 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79210 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - anagrafe 1° stanza ovest 2° post. 

79231 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - anagrafe 

79251 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - anagrafe 2° stanza 4° post 

79256 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - front office certificati 

79320 ANAG1601 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

79321 ANAG1601 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

79327 ANAG1601 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

79367 DEMOGRAFICO1604 Demografico - Anagrafe Demografico - front office certificati 

79372 DEMOGRAFICO1605 Demografico - Anagrafe Demografico - front office certificati 

79378 DEMOGRAFICO1606 Demografico - Anagrafe Demografico - front office C.I. 

68260 ASSESS5 Demografico - Cimiteri Cimitero - Armea (Modena Massimo , Lupinetti 

Stefania, Ranieri Donato, Monteodorisio Antonio, Vanni 

Giuseppe, Agostino Vincenzo 

73109 CIMITERI701 Demografico - Cimiteri Cimiteri - Ufficio 

74244 ELETTO701 Demografico - Cimiteri Demografico - corridoio 2° stanza 

76570 CIMITERI901 Demografico - Cimiteri Cimiteri - Ufficio 

78838 DEMOGRAFICO01 (ex TELEFONIA) Demografico - Cimiteri Cimitero Armea  

79274 MONITOR 21,5" Demografico - Cimiteri Cimitero Armea  

79392 DEMOGRAFICO1607 Demografico - Cimiteri Cimitero - Armea  

65781 ANAGCOLD01 Demografico - Coldirodi Delegazione Coldirodi via Pagliai (da portare CED) 

73829 ELETTO901 Demografico - Elettorale Demografico - elettorale 2° post. 

74245 ELETTO702 Demografico - Elettorale Demografico - Circondariale 

76566 ELETT05 Demografico - Elettorale Demografico - elettorale 1° post. 

79201 MONITOR 21,5" Demografico - Elettorale Demografico - elettorale 3° post. 

79318 ELETT1601 Demografico - Elettorale Demografico - elettorale 3° post. 
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72687 STATOCIV602 Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 1° post. 

72688 STATOCIV603 Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 3° post. 

73128 STATOCIV701 Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 2° post. 

74249 STATOCIV704 Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 5° post. 

79285 MONITOR 21,5" Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 7° post. 

79289 MONITOR 21,5" Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 4° post. 

79290 MONITOR 21,5" Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 6° post 

79303 MONITOR 21,5" Demografico - Stato Civile Villa Zirio 

79348 DEMOGRAFICO1603 Demografico - Stato Civile Demografico - Stato civile 

79404 DEMOGRAFICO1608 Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 7° post. 

79408 DEMOGRAFICO1609 Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 4° post. 

79409 DEMOGRAFICO1610 Demografico - Stato Civile Demografico - stato civile 6° post 

79421 DEMOGRAFICO1611 Demografico - Stato Civile Villa Zirio 

65034 ECONOMATOMAG Economato P.B. - seminterrato lato sud 

71662 ECONOMATO603 Economato P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

74267 ECONOMATO701 Economato P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

76003 SIT_5 Economato P.B. - 2° piano  

78595 ECONOMATO1201 ex SEGRGEN1201 Economato P.B. - 2° piano  

senza inventario MONITOR 19" Economato P.B. - 2° piano est mare  

79430 ECONOMATO1601 Economato P.B. - 2° piano est mare  

79312 MONITOR 19,5" Economato P.B. - 2° piano est mare  

74251 Fabbricati704 (ex Controllo702) Fabbricati - Telefonia Mercato annonario 

73991 monitor 17'' Finanze P.B. - 2° piano ovest mare 1° stanza 

76563 ECONOMATO901 Finanze Ufficio Economato 

78584 ENTRATE1201 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

78588 FINANZE1201 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 1° stanza 

78604 FINANZE1202 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

79208 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

79263 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 3° stanza 

79281 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

79282 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 
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79299 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano est mare - 1° stanza 

79306 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 1° stanza 

79325 FINANZE1601 Finanze P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

79379 FINANZE1602 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 3° stanza 

79400 FINANZE1604 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

79401 FINANZE1605 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

79417 FINANZE1606 Finanze P.B. - 2° piano est mare - 1° stanza 

78581 CED121 Finanze  P.B. - 2° piano est mare - 1°stanza 

79262 MONITOR 21,5 Finanze  P.B. - 2° piano est mare - 1° stanza 

79380 FINANZE1603 Finanze  P.B. - 2° piano est mare - 1° stanza 

79295 MONITOR 21,5" Infopoint Palafiori Palafiori atrio 1a stanza 

79414 INFOPOINT1601 Infopoint Palafiori Palafiori atrio 1a stanza 

78610 LEGALE1201 Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 5° stanza 

78612 LEGALE1202 Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 3° stanza 

79271 MONITOR 21,5" Legale P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79273 MONITOR 21,5" Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 5° stanza 

79319 CONTRATTI1601 Legale P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79388 CONTRATTI1602 Legale P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79391 LEGALE1601 Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 5° stanza 

78785 IGURB1201 LLPP - amaie villino Vicari - piano terra 

71323 AAGG609 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

71334 AAGG601 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

71335 AAGG603 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

78784 ECOLOGIA1201 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

78788 CONTRATTI1202 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

78789 CONTRATTI1203 LLPP - Amministrativi P.B. - 2° piano ovest mare - 1° stanza 

79205 MONITOR 21,5" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano est mare - 3° stanza 

79234 MONITOR 21,5" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

79254 MONITOR 21,5" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

79255 MONITOR 21,5" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano est mare - 3° stanza 

79322 AAGG1601 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano est mare - 3° stanza 
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79352 AMBIENTE1601 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

79370 AAGG1602 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

79371 AAGG1603 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano est mare - 3° stanza 

71141 PROGETT10 LLPP - Fabbricati villino Vicari - 2° piano 

71144 PROGETT14 LLPP - Fabbricati villino Vicari - 1° piano 

71292 ANAG601 LLPP - Fabbricati Ex falegnameria Centri storici 

71308 IGURB602 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra 

71309 IGURB603 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra 

71655 FABBRICATI609 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra aiu(da portare al CED) 

72684 FABBRICATI601 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra (da portare al CED) 

72696 PROGETT12 LLPP - Fabbricati villino Vicari - 1° piano 

73002 FABBRICATI14 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra (da portare al CED) 

73111 FABBRICATI701 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra 

79230 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati villino Vicari - 1° piano 

79242 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati Fabbricati 

79268 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati ex falegnameria 

79286 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati ex falegnameria 

79347 FABBRICATI1601 LLPP - Fabbricati villino Vicari - 1° piano 

79359 FABBRICATI1603 LLPP - Fabbricati Fabbricati 

79385 FABBRICATI1604 LLPP - Fabbricati ex falegnameria 

79405 CENTRISTO1601 LLPP - Fabbricati ex falegnameria 

ex 51134 dismesso FABBRICATI10 LLPP - Fabbricati villino Vicari - 2° piano (da portare al CED) 

70348 GIARDINI1P LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 2° stanza 

76986 GIARDINI09 LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 3° stanza 

76988 ULTIMO LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 2° stanza 

76990 GIARDINI05 LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 2° stanza 

76991 GIARDINI02 LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 3° stanza 

76995 GIARDINI03 LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 4° stanza 

77721 GIARDINI111 LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 1° stanza 

63624 TELEGESTIONE-ALLARMI LLPP - Palafiori Palafiori - 2° piano 

64570 PALAFIORI01 LLPP - Palafiori Palafiori - sala regia - 3° piano  
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69632 PALAFIORI_P LLPP - Palafiori Palafiori - uff.gestione - 2° piano - 2° stanza 

71142 PALAFIORI05 LLPP - Palafiori Palafiori - sala regia ranuncolo - 2° piano 

72035 PALAFIORI-REGIA LLPP - Palafiori Palafiori - sala regia - 3° piano  

72680 PALAFIORI601 LLPP - Palafiori Palafiori - uff.gestione - 2° piano - 3° stanza 

74252 PALAFIORI701 LLPP - Palafiori Palafiori - uff.gestione - 2° piano - 2° stanza 

75462 PC_PALAFIORI LLPP - Palafiori Palafiori - sala ranuncolo - 2° piano 

77732 TELEGESTIONE LLPP - Palafiori Palafiori - sala controllo - 2° piano 

78589 PALAFIORI-PARK LLPP - Palafiori Palafiori - cassa parcheggio - piano terra 

senza inventario SV_PARAGON LLPP - Palafiori Palafiori - cassa parcheggio - piano terra 

62932 PALAFIORI06 LLPP - Settore Palafiori - uff.gestione - 2° piano - 1° stanza (portare 

CED) 

63309 LEGALE05 LLPP - Settore P.B. - 2° piano est monte - 1° stanza 

69358 DEPURATORE02 LLPP - Settore Depuratore capo verde - ufficio sx 

71209 MONITOR 21,5" LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

71336 AAGG604 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

71536 DIFESASUOLO_01 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

72196 AMBIENTE602 LLPP - Settore P.B. - piano terra (portare CED) 

72690 AMBIENTE603 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 2° stanza 

72697 PROGETT801 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 3° stanza 

73000 FABBRICATI16 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

73117 AMBIENTE701 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 5° stanza 

77705 DEPURATORE03 LLPP - Settore Depuratore capo verde - ufficio sx 

78670 DEPURATORE LLPP - Settore Depuratore capo verde - direzione 

78745 TERRITORIO1211 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 5° stanza 

78823 LLPP-VAIO LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

79200 MONITOR 21,5" LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 3° stanza 

79233 MONITOR 21,5" LLPP - Settore   

79257 MONITOR 21,5" LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

79317 PROGET1601 LLPP - Settore E.V. - 2° piano est - 1° stanza 

79350 LLPP1602 LLPP - Settore   

79369 LLPP1603 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 4° stanza 
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79373 LLPP1604 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

74262 Ambiente702 ex PAGHE701 LLPP - Viabilità P.B. 3° piano 

78646 MONITOR 19 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78758 VIAB121 LLPP - Viabilità Palafiori 

78759 VIAB1202 (manca etichetta inventario) LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest monte - 2° stanza 

78760 VIAB1206 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78761 VIAB1201 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78777 VIAB1204 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78778 VIAB1203 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78779 VIAB1208 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78780 VIAB1209 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest monte - 1° stanza 

78782 VIAB1205 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78783 VIAB1207 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

79232 MONITOR 21,5" LLPP - viabilità P.B. -3° piano 

79308 MONITOR 21,5" LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest monte  xx stanza 

79349 FABBRICATI1602 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano 

79426 VIAB1601 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest monte  xx stanza 

  VIAB03 LLPP - Viabilità   

79296 MONITOR 21,5" LL-PP VIABILITA' P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

79291 MONITOR 21,5" LLPP/CUC P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

79316 LLPP1601 LLPP/CUC P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

73123 MIP702 ex FABBRICATI702 LLPP-MIP E.V. primo piano - 2° stanza 

79309 MONITOR 21,5" LLPP-MIP E.V. - 1° piano - 6° stanza 

79427 MIP1601 LLPP-MIP E.V. - 1° piano - 6° stanza 

74264 MIP701 ex PROT701 Manutenzione Fabbricati E.V. 1° piano 6a stanza 

68299 MUSEOP Museo Museo - atrio 

68300 MUSEO1 Museo Museo - 1° stanza sx 

71808 MUSEO02 Museo Museo - sala 3 (romanità) 

71818 VILLALUCA3 Museo Pinacoteca Villa Luca Coldirodi - 1° piano 

71828 VILLALUCA1 Museo Pinacoteca Villa Luca Coldirodi - piano terra 

71893 RAMBALDI Museo Museo - 2° stanza sx 
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75619 MUSEO802 Museo Museo - 3° stanza sx 

75620 MUSEO801 Museo Museo - 4° stanza sx 

79132 MUSEOP1401 Museo Museo - 1° stanza sx 

79244 MONITOR 21,5" Museo Museo - piazza Nota 

79361 MUSEO1601 Museo Museo - piazza Nota 

79362 MUSEO1602 Museo Museo - piazza Nota 

72180 NOTIFICHE602 notifiche Corridoio  

78590 PATRIM1201 Patrimonio P.B. - 2° piano est monte - 2° stanza 

78606 PATRIM1202 Patrimonio P.B. - 2° piano est monte - 2° stanza 

79283 MONITOR 21,5" Patrimonio P.B. - 2° piano est mare - 2° stanza 

79402 PATRIM1601 Patrimonio P.B. - 2° piano est mare - 2° stanza 

71325 PAGHE604 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

71329 PERS608 Personale-Paghe E.V. - 1° piano - 5° stanza 

73119 PERS701 Personale-Paghe E.V. - 1° piano - 5° stanza 

76565 PENSIONI901 Personale-Paghe Secondo PC SOLO per le PAGHE 

78601 PAGHE1201 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

78602 PERS1201 Personale-Paghe P.B. - 2° piano -  

78603 PERS1202 Personale-Paghe P.B. - 2° piano -  

78605 PERS1203 Personale-Paghe P.B. - 2° piano mare  

78613 PAGHE1202 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79250 MONITOR 21,5" Personale-Paghe   

79272 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare 

79272 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79287 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79292 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 

79297 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est  - lato monte 5a stanza 

79302 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 

79366 PERSONALE1601 Personale-Paghe P.B. - 2° piano ovest monti 

79389 PERSONALE1602 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79406 PERSONALE1603 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79410 PERSONALE1604 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 
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79415 PERSONALE1605 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est  - lato monte 5a stanza 

79420 PERSONALE1606 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 

68715 PM_CO PM Polizia Municipale - 2° piano est  

71293 PM_CONTENZIOSO1 PM Polizia Municipale - 1° piano monte  

71295 PM_CONTRAV04 PM Polizia Municipale - piano terra mare- 2° stanza 

71297 PM_CONTRAV2 PM Polizia Municipale - piano terra mare- 3° stanza 

71302 PM_PIANTONE01 PM Polizia Municipale - piano -1 

71316 PM_AMBIENTE5 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° stanza  

71643 PIANTONE2_PM PM Polizia Municipale - piano terra monte 

72190 PM_INFORM601 PM Polizia Municipale - piano terra mare- 1° stanza 

74239 PM_VIABIL01 PM Polizia Municipale - piano terra est 

74253 PM_PG01 PM Polizia Municipale - 1° piano monte 

74254 PM_PG02 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 2° stanza 

74255 PM_SEGRET1 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 2° stanza 

74257 PM_SEGRET3 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 1° stanza 

74258 PM_COMMERCIO4 PM Polizia Municipale - 2° piano ovest  

76562 PM_INFORTUN901 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 1° stanza 

76976 SORVPALA PM Palafiori - sala controllo fumi 

78617 PM_AMBIENTE1201 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 2° stanza 

79102 PM_SEGRETERIA10 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 2° stanza 

79103 PM_PG10 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° stanza 

79104 COMANDO20 PM Polizia Municipale - 3° piano mare - 1° stanza 

79105 PM_COMANDO010 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° stanza 

79106 PM_AMBIENTE001 PM Polizia Municipale - 1° piano mare- 2° stanza 

79214 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° stanza 

79215 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 3° piano est - 1° stanza 

79218 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 3° piano mare - 2° stanza 

79225 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - piano terra est - 1° stanza 

79241 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - piano terra mare- 3° stanza 

79247 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - piano terra 

79276 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 1° piano monte 
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79277 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 3° piano est - 2° stanza 

79279 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 2° piano ovest  

79280 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 1° piano est 

79331 PM_AMBIENTE1601 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° stanza 

79332 PM_SEGRET1601 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 1° stanza 

79335 PM_CPM1601 PM Polizia Municipale - 3° piano mare - 2° stanza 

79342 PM1602 PM Polizia Municipale - piano terra est - 1° stanza 

79358 PM1604 PM Polizia Municipale - piano terra mare- 3° stanza 

79364 PM1605 PM Polizia Municipale - 3° piano mare - 3° stanza 

79395 PM1603 PM Polizia Municipale - 1° piano monte 

79396 PM1601 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 2° stanza 

79398 PM1605 PM Polizia Municipale - 2° piano ovest  

79399 PM1606 PM Polizia Municipale - 1° piano est 

79412 PM1608 PM Piano terra 

fede deve mettere 

etichetta 

MONITOR 19" PM Polizia Municipale 

  PM1701 PM Polizia Municipale 

  PMp1701 PM Polizia Municipale 

74240 COC701 PM COC Palafiori 1° piano 

74242 COC702 PM COC Palafiori 1° piano 

73139 MONITOR 17" Polizia Municipale Polizia Municipale - piano terra monte - 2° stanza 

73155 MONITOR 17" Polizia municipale Centrale Operativa 

73159 MONITOR 17" Polizia Municipale Polizia Municipale - piano terra mare - 2° stanza 

74278 MONITOR 17" Polizia Municipale Polizia Municipale - Sala scrittura piano -1 

74280 MONITOR 17"  Polizia Municipale Polizia Municipale - piano terra mare - 2° stanza 

74293 MONITOR 17" Polizia municipale Polizia Municipale - 1° piano monte 

74306 MONITOR 17" Polizia Municipale Polizia Municipale - 1° piano mare - 1° stanza 

INVENTARIO DA DEFINIRE PM1801 Polizia Municipale Polizia Municipale - Sala scrittura piano -1 

INVENTARIO DA DEFINIRE PM1802 Polizia Municipale Polizia Municipale - piano terra monte - 2° stanza 

INVENTARIO DA DEFINIRE PM1803 Polizia Municipale Polizia Municipale - piano terra mare - 2° stanza 

INVENTARIO DA DEFINIRE PM1804 Polizia Municipale Polizia Municipale - 1° piano mare - 1° stanza 
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INVENTARIO DA DEFINIRE PM1805 Polizia Municipale Polizia Municipale - piano terra mare - 2° stanza 

INVENTARIO DA DEFINIRE PM1806 Polizia municipale Polizia Municipale - 1° piano monte 

INVENTARIO DA DEFINIRE PM1807 Polizia municipale Centrale Operativa 

INVENTARIO DA DEFINIRE PM1808 Polizia Municipale Polizia Municipale  

74303 MONITOR 17" Polizia Municipale Polizia Muicipale 

69551 CENTRALINO1 Protocollo/Notifiche P.B. - piano terra ovest monte 

71314 PROT601 Protocollo/Notifiche P.B. -  piano terra ovest ex ced 

71339 CENTRALINO601 Protocollo/Notifiche P.B. - piano terra centralino 

71550 EDILIZIAPUBB_02 Protocollo/Notifiche E.V. - CED 

71564 NOTIFICHE06 Protocollo/Notifiche P.B. - pt ex decentramento ex caldaie 

72185 ATRIO Protocollo/Notifiche P.B. Atrio piano terra 

72686 NOTIFICHE601 Protocollo/Notifiche P.B. - pt ex decentramento ex caldaie 

72689 ARCHIVIO601 Protocollo/Notifiche P.B. - seminterrato lato sud 

74243 NOTIFICHE701 Protocollo/Notifiche P.B. - 4° piano ovest mare 

74259 NOTIFICHE702 Protocollo/Notifiche P.B. piano terra uff notifiche ex Languasco 

74260 PROT801 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

74261 PROT802 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

74265 NOTIFICHE703 Protocollo/Notifiche P.B. - piano terra ovest monte 

78587 PROT1201 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

78733 MONITOR 22" Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

78753 TERRITORIO1218 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

79374 PROTOCOLLO1601 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

79375 PROTOCOLLO1602 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

65776 ECOLOGIA6 RIVIERA ACQUE via Nazario Sauro 39 

68262 ECOLOGIA5 RIVIERA ACQUE via Nazario Sauro 39 

79293 MONITOR 21,5" RUP P.B. - 3° piano est mare - 3° stanz 

79411 AAGG1604 RUP P.B. - 3° piano est mare - 3° stanz 

69552 STAFF5 Segreteria P.B. - 1° piano ovest monte - 4° stanza 

71310 SEGRET1 Segreteria P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza  

71551 EDILIZIAPUBB_01 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 
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71554 EDILIZIA_01 Segreteria P.B. - 3° piano est mare - 5° stanza 

71562 DELI13 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

71619 DELI10 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

71623 DELI11 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

71657 PROTCIV600 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

72182 ASSESS601 Segreteria P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

72308 ASSESSP1 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

72354 SEGRGENP Segreteria P.B. - 1° piano est mare - 1° stanza  

73124 Segreteria701 segreteria P.B. -Segreteria 

73125 TURISMO701 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 2° stanza 

74247 PRESIDENTECC Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

76557 VICESINDACO Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

76558 ASSESS901 Segreteria P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 

78586 STAFF1201 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79224 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 4° stanza 

79243 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

79278 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 2° piano est mare - 2° stanza 

79284 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79288 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79305 MONITOR 21,5" Segreteria Segreteria 

79341 DELI1601 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 4° stanza 

79360 DELI1602 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

79394 SEGRETARIO1601 Segreteria Segreteria 

79397 ASSESS1601 Segreteria P.B. - 3° piano est mare - 2° stanza 

79403 STAFF1601 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79407 STAFF1602 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79423 SEGRETERIA1601 Segreteria Segreteria 

73127 SEGRETERIA701 Segreteria Corridoio Notificatori 1a stanza 

79196 MONITOR 21,5" Segreteria  P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

79315 COMMCONS1601 Segreteria  P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

INVENTARIO DA DEFINIRE WEBCONFERENCE Servizi Informativi CED 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 34 di 195 

68268 SERVSOC12 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 3° stanza 

71301 SERVSOC601 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 2° stanza 

71321 SERVSOC606 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 4° stanza 

71322 SERVSOC605 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 2° stanza 

71328   Servizi Sociali Casa Serena Poggio 

71540 ASSOC18 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 3° stanza 

71625 ASSOC17 Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 3° stanza 

71663 ASSOC6ST Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 2° stanza 

72685 SERVSOC604 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 6° stanza 

73116 SERVSOC701 Servizi Sociali corso Garibaldi 2° piano - 1° stanza 

73133 NIDO701 Servizi Sociali via della Repubblica - 1° stanza dx 

74266 ASSESS701 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 1° stanza 

78591 SERVSOC1201 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 6° stanza 

78593 ASSOC1201 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 1° stanza 

78598 ANAG1202 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 5° stanza 

78609 ASSESS1201 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 4° stanza 

79206 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 3° stanza 

79211 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 4° stanza 

79212 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 3° stanza 

79213 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 5° stanza 

79216 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 2° stanza 

79217 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 6° stanza 

79307 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 5° piano - ? stanza 

79323 SERVSOC1601 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 3° stanza 

79328 SERVSOC1606 Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 4° stanza 

79329 SERVSOC1603 Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 3° stanza 

79330 SERVSOC1602 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 5° stanza 

79333 SERVSOC1605 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 2° stanza 

79334 SERVSOC1604 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 6° stanza 

79376 SERVSOC1608 Servizi Sociali corso Garibaldi - piano terra 

79377 SERVSOC1607 Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 1° stanza 
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79425 SERVSOC1609 Servizi sociali corso Garibaldi - 5° piano - ? stanza 

79431 SERVSOC1610 Servizi Sociali Corso Garibaldi - 5 piano 

78631 MONITOR 19" Servizi Sociali Corso Garibaldi - 5 piano 

71306 SERENA601 Servizi Sociali - Casa 

Serena 

Casa Serena - magazzino 

72183 SERENA605 Servizi Sociali - Casa 

Serena 

Casa Serena - Portineria 

72188 SERENA603 Servizi Sociali - Casa 

Serena 

Casa Serena - Assistente Sociale 

73135 SERENA701 Servizi Sociali - Casa 

Serena 

Casa Serena - Direzione 3 

78596 SERENA1201 Servizi Sociali - Casa 

Serena 

Casa Serena - Direzione 2 

78600 SERENA1202 Servizi Sociali - Casa 

Serena 

Casa Serena - Direzione 2 

79300 MONITOR 21,5" Servizi Sociali - Casa 

Serena 

Casa Serena - Infermeria 

79418 SERENA1601 Servizi Sociali - Casa 

Serena 

Casa Serena - Infermeria 

69643 NIDO1 Servizi Sociali - NIDO via Morardo - nido arcobaleno - direzione 

73134 NIDO702 Servizi Sociali - NIDO via Morardo - nido arcobaleno - 2° piano 

senza inventario NIDORDS1301 Servizi Sociali - NIDO via della Repubblica - ufficio coordinatrice 

senza inventario PC_ARCOBALENO2 Servizi Sociali - NIDO via Morardo - nido arcobaleno - 1° piano 

62386 INFOGIOV1 Servizi Sociali - URP URP BANCA DEL TEMPO 

73113 URP701 Servizi Sociali - URP Palafiori - urp 

73114 URP703 ex SEGG701 Servizi Sociali - URP Palafiori - URP 

78618 URP1201 Servizi Sociali - URP Palafiori - Urp 

72179 BDT Servizi Sociali - URP - BdT URP BANCA DEL TEMPO 

74272 LEGALE703 Servizi Sociali-Scuole Corso Garibaldi - 3 piano 

78592 SCUOLA1201 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 2° stanza 

79266 MONITOR 21,5" Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 4° stanza 

79267 MONITOR 21,5" Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 4° stanza 

79269 MONITOR 21,5 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 3° stanza 
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79270 MONITOR 21,5" Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 1° stanza 

79383 SCUOLA1601 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 4° stanza 

79384 SCUOLA1602 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 4° stanza 

79386 SCUOLA1603 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 3° stanza 

79387 SCUOLA1604 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 1° stanza 

72195 CED021 Sistema Informativo E.V. - CED 

72705 MONITOR 19" Sistema Informativo E.V. - CED 

76567 CENTRISTO901 Sistema Informativo E.V. - CED 

78582 Demografico1202 exCED122 Sistema Informativo Demografico - Back Office  

78583 CED123 Sistema Informativo E.V. - CED 

78585 CED124 Sistema Informativo E.V. - CED 

78594 CED120 Sistema Informativo E.V - CED 

78607 CED125 Sistema Informativo E.V. - CED 

78615 CED126 Sistema Informativo E.V. - CED 

79198 MONITOR 21,5" Sistema Informativo E.V. - CED 

79199 MONITOR 21,5" Sistema Informativo E.V. - CED 

79248 MONITOR 21,5" Sistema Informativo E.V. - CED 

79294 MONITOR 21,5" Sistema Informativo E.V. - CED 

79351 CED1601 Sistema Informativo E.V. - CED 

79413 CED1602 Sistema Informativo E.V. - CED 

79424 CED1603 Sistema Informativo E.V. - CED 

80256 MONITOR 24" Sistema Informativo   

80257 MONITOR 24" Sistema Informativo   

80258 MONITOR 24" Sistema Informativo   

80259 MONITOR 24" Sistema Informativo   

senza inventario CEDP02 Sistema Informativo E.V. - CED 

senza inventario MONITOR 19" Sistema Informativo E.V. - CED 

76560 SUAP901 ex SEGRETARIO SUAP E.V. 2° piano 2° stanza 

79310 MONITOR 21,5" SUE P.B. 3° piano est monte 2a stanza 

79428 SUE1601 SUE P.B. 3° piano est monte 2a stanza 

71299 POLAMM601 Territorio E.V. - 2° piano - 1° stanza (da portare CED) 
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71537 MONITOR 17" Territorio P.B. - 3° pianoest mare -  con Battistotti 

71556 EDILIZIA_04 Territorio P.B. - 3° piano est monte - 1° stanza 

71557 MONITOR 17" Territorio P.B. - 3° piano est monte - 1° stanza 

78717 MONITOR 22" Territorio P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

78729 MONITOR 22" Territorio P.B. - 3° pianoest mare -  con Battistotti 

78734 MONITOR 22" Territorio P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

78754 TERRITORIO1219 Territorio P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

79249 MONITOR LED DA 21,5" HANNS-G 

HP227DCB 

Territorio P.B. - 3° pianoest mare -  con Battistotti 

79365 TERRITORIO1601 Territorio P.B. - 3° pianoest mare -  con Battistotti 

78720 MONITOR 22" Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 3° stanza 

78728 MONITOR 22" Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 6° stanza 

78740 TERRITORIO1205 Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 3° stanza 

78746 TERRITORIO1208 Territorio  P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

78748 TERRITORIO1213 Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 6° stanza 

80244 MONITOR 24" Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 2° stanza 

80252 MONITOR 24" Territorio  P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

80253 MONITOR 24" Territorio  P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

70722 ANNONA01 Territorio - Annonario Demografico - annona 1° stanza 

71317 ANNONA600 Territorio - Annonario Demografico - annona 2° stanza 

71621 ANNONA04 Territorio - Annonario Demografico - annona 2° stanza 

78599 ANNONA1201 Territorio - Annonario Attività Produttive - annona 1° stanza 

79252 MONITOR 21,5" Territorio - Annonario Demografico - annona 1° stanza 

79368 ANNONA1601 Territorio - Annonario Demografico - annona 1° stanza 

senza inventario VENTO Territorio - Annonario Demografico - annona piano terra 

79304 MONITOR 21,5" Territorio - SUAP P.B. - 3° piano est mare 1° stanza 

79422 TERRITORIO1602 Territorio - SUAP P.B. - 3° piano est mare 1° stanza 

71338 DEMANIO602 Territorio DEMANIO villino Maltagliati - 1° piano 

79227 MONITOR 21,5" Territorio DEMANIO villino Maltagliati - 1° piano 

79227 MONITOR 21,5" Territorio DEMANIO   

79343 DEMANIO1601 Territorio DEMANIO villino Maltagliati - 1° piano 
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79344 DEMANIO1602 Territorio DEMANIO villino Maltagliati - 1° piano 

72694 ANNONA_PM Territorio- Demografico Demografico - annona 3° stanza 

78738 ANNONA1202 - EX TERRITORIO1202 Territorio mercati Mercato annonario 

70907 TERRIT_MOB Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est monte - stanza sx 

72759 SIT_9 Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

72764 MONITOR 20" Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

78705 MONITOR 24" Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza dx 

78706 SIT-8 Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza dx 

78726 MONITOR 22" Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

78735 MONITOR 22" Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

80238 MONITOR 24" Territorio SIT / PUC P.B. - 4° piano est mare 

80239 MONITOR 24" Territorio SIT / PUC P.B. - 4° piano est mare 

70340 POLAMMP Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 2° stanza 

76559 POLAMM801 Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 1° stanza 

78608 POLAMM1201 Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 3° stanza 

78611 POLAMM1202 Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 4° stanza 

78614 POLAMM1203 TerrItorio SUAP E.V. - 2° piano - 3° stanza 

79275 MONITOR 21,5" Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 3° stanza 

79301 MONITOR 21,5" Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 2° stanza 

79324 SUAP1601 Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 4° stanza 

79393 SUAP1602 Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 3° stanza 

79419 SUAP1603 Territorio SUAP E.V. - 2° piano - 2° stanza 

71542 INFRAZIONI_06 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

71543 MONITOR 17" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 2° stanza 

71558 URBANISTICA_03 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

71626 MONITOR 17" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

71700 SIT_3 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

76001 MONITOR 20" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

76002 MONITOR 20" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

76561 SUE902 Territorio SUE Sportello SUE 

76571 SUE901 Territorio SUE P.B. - 3° piano in fondo a sx 
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78719 MONITOR 22" Territorio SUE P.B. - 4° piano est mare - 1° stanza 

78721 MONITOR 22" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78722 MONITOR 22" Territorio SUE P.B. - 3° piano est montE 4° stanza 

78724 MONITOR 22" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78727 MONITOR 22" Territorio SUE P.B. - 3° piano est monte - 6° stanza 

78730 MONITOR 22" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78731 MONITOR 22" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78732 MONITOR 22" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 1° stanza 

78739 TERRITORIO1204 Territorio SUE P.B. - 4° piano est mare - 1° stanza 

78741 TERRITORIO1206 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78742 TERRITORIO1207 Territorio SUE P.B. - 3° piano est montE 4° stanza 

78744 TERRITORIO1210 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78747 TERRITORIO1212 Territorio SUE P.B. - 3° piano est monte - 6° stanza 

78749 TERRITORIO1214 Territorio SUE P.B. - 3° piano est monte - 5° stanza 

78750 TERRITORIO1215 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78751 TERRITORIO1216 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 2° stanza 

78752 TERRITORIO1217 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 1° stanza 

78755 TERRITORIO1220 Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80240 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80241 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80245 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

80246 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

80247 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

80248 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

80250 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80251 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80254 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est montE 4° stanza 

80255 MONITOR 24" Territorio SUE P.B. - 3° piano est montE 4° stanza 

62184 MONITOR 22" Territorio Urbanistica P.B. - 3° piano est fronte  

78716 MONITOR 22" Territorio Urbanistica P.B. - 4° piano est fronte 

78723 MONITOR 22" Territorio Urbanistica P.B. - 3° piano est fronte  
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78736 TERRITORIO1201 Territorio Urbanistica P.B. - 4° piano est fronte 

78737 TERRITORIO1203 Territorio Urbanistica P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

78743 TERRITORIO1209 Territorio Urbanistica P.B. - 3° piano est fronte  

80242 MONITOR 24" Territorio Urbanistica P.B. - 3° piano est monte - 5° stanza 

80243 MONITOR 24" Territorio Urbanistica P.B. - 3° piano est monte - 5° stanza 

69649 ICI02 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 1° stanza 

71313 ICI611 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 2° stanza 

73131 TARSU701 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

74241 TARSU703 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79219 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

79220 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

79221 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

79222 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79223 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79228 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

79229 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 5° stanza 

79235 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79311 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

79336 TRIBUTI1603 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

79337 TRIBUTI1604 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

79338 TRIBUTI1605 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

79339 TRIBUTI1601 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79340 TRIBUTI1602 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79345 TRIBUTI1607 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

79346 TRIBUTI1606 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 5° stanza 

79353 TRIBUTI1608 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79390 TRIBUTI1609 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

79429 TRIBUTI1610 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

74269 PALAFIORI Turismo CONSORZIO RIVIERA DEI FIORI - Palafiori 

79209 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 2° stanza 

79236 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano ovest monte - 2° stanza 
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79237 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 3° stanza 

79238 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 2° stanza 

79239 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 3° stanza 

79246 MONITOR Turismo P.B. - 1° piano ovest mare - 2° stanza 

79326 TURISMO1601 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 2° stanza 

79354 TURISMO1602 Turismo P.B. - 1° piano ovest monte - 2° stanza 

79355 TURISMO1603 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 3° stanza 

79356 TURISMO1604 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 2° stanza 

79357 TURISMO1605 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 3° stanza 

79363 TURISMO1606 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 1° stanza 

 

Stampanti 
Funzione Marca Modello Inventario Settore 

Stampante Epson WF-8090 80264 AAGG 
Multifunzione  Kyocera KM 4035 71158 Avvocatura 

Stampante/Scanner HP Laserjet 1150  50785 CPM 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71346 CPM 

Stampante  Lexmark Z 1320 75263 CPM 

Stampante  Brother HL 2140  77033 CPM 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71162 CPM 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71343 CPM 

Stampante  Brother HL 5170 DN 72164 CPM 

Stampante  Brother HL 5170 DN 73037 CPM 

Stampante  Ricoh Aficio spc 411 dn 74873 CPM 

Stampante  Canon LBP 2900 75267 CPM 

Stampante  Kyocera KM 2035 75964 CPM 

Stampante  Samsung CLP 315 76234 CPM 

Stampante/Scanner HP Officejet pro 8600 78833 CPM 

Stampante  Samsung ML 2551 N 78839 CPM 

Etichettatrice  Zebra GK420TT 78950 CPM 

Etichettatrice  Zebra GK420TT 78951 CPM 

Stampante Epson WF-8090 80262 CPM 
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Stampante Epson WF-8090 80272 CPM 
Stampante Epson WF-8090 80273 CPM 
Stampante Epson WF-8090 80274 CPM 
Stampante  Brother HL 5170 DN 71348 Demografico 

Stampante  Brother HL 5170 DN 72173 Demografico 

Stampante  Brother HL 5170 DN 73038 Demografico 

Stampante  Brother HL 5250 DN 75001 Demografico 

Stampante  Epson LQ 690 79172 Demografico 

Multifunzione  Kyocera KM 4035 71156 Demografico 

Stampante  Epson LQ 690 79173 Demografico 

Stampante  Epson LQ 690 79174 Demografico 

Stampante  Epson LQ 690 79175 Demografico 

Stampante  Epson LQ 2090 X 73825 Demografico 

Stampante  Kyocera KM 2050 75967 Demografico 

Stampante/Fax HP Officejet j3680 76548 Demografico 

Stampante  Epson LQ 2090 X 73826 Demografico 

Stampante/Scanner HP Laserjet M1319F 77123 Demografico 

Stampante  HP Laserjet M401 DNE 79187 Demografico 

Stampante  HP Laserjet M401 DNE 79188 Demografico 

Stampante  Epson STYLUS PRO 4800 72351 Demografico 

Stampante/Scanner HP Officejet pro 8600 78571 Demografico 

Stampante  Epson STYLUS PRO 4800 72350 Demografico 

Stampante  Canon LBP 2900 76245 Demografico 

Stampante  HP Officejet 7110 79177 Demografico 

Stampante  HP Officejet 7110 79178 Demografico 

Stampante  HP Officejet 7110 79444 Demografico 

Stampante Epson WF-8090 80263 Demografico 
Stampante Epson WF-8090 80270 Demografico 
Stampante Epson WF-8090 80271 Demografico 
Stampante  Brother HL 5170 DN 72163 Finanze 

Multifunzione  Kyocera KM 4035 71154 Finanze 

Stampante  Kyocera FS 920 78671 Finanze 

Stampante  Brother HL 5170 DN 72172 Finanze 

Stampante  Brother HL 1450 64393 Finanze 
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Stampante  Canon LBP 2900 76998 Finanze 

Stampante Epson WF-8090 80265 Finanze 
Stampante Epson WF-8090 80280 Finanze 
Stampante  Epson STYLUS COLOR 440 56096 LLPP 

Stampante  Brother HL 5170 DN 72175 LLPP 

Stampante  Canon Pixma IP 2600 76246 LLPP 

Plotter  HP 500 58192 LLPP 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71354 LLPP 

Plotter  HP DesignJet 800 63692 LLPP 

Stampante/Fax Brother 9070 64742 LLPP 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71353 LLPP 

Plotter  HP DesignJet 800 70721 LLPP 

Multifunzione  Ricoh Aficio 3045 71139 LLPP 

Multifunzione  Kyocera KM 4035 71155 LLPP 

Stampante  HP Deskjet 1120 C 75705 LLPP 

Stampante  Canon IP 1800 73831 LLPP 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71352 LLPP 

Stampante  Kyocera FS 920 70237 LLPP 

Stampante  Canon Pixma IP 2600 76269 LLPP 

Stampante  Canon LBP 2900 77712 LLPP 

Stampante  Canon IP 4500 76993 LLPP 

Stampante  HP Laserjet 5550 DN 72996 LLPP 

Plotter  HP DesignJet 800 72995 LLPP 

Stampante  HP Deskjet 895 CXI 73777 LLPP 

Stampante  Kyocera MITA 62050 LLPP 

Stampante  Ricoh Aficio spc 420 dn 76351 LLPP 

Stampante  HP Laserjet 5550 DN 72245 LLPP 

Stampante  Kyocera FS 820 72997 LLPP 

Stampante  HP Deskjet 6940 74659 LLPP 

Stampante  HP Deskjet 1000 79176 LLPP 

Stampante  Ricoh sp 150 99999 LLPP 

Stampante/Scanner Brother MFC 215 77713 LLPP 

Multifunzione Ricoh Aficio MP C3502 78804 LLPP 

Stampante/Scanner HP Photosmart C 4380 75155 LLPP 
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Stampante Epson WF-8090 80267 LLPP 
Stampante Epson WF-8090 80279 LLPP 
Stampante  Brother HL 5170 DN 71345 Mercato Annonario 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71356 Personale 

Stampante Epson WF-8090 80281 Personale 
Stampante  Epson STYLUS COLOR 440 54631 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante  HP Laserjet 1100 54634 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante  HP Laserjet 1100 51239 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante  HP Laserjet 1100 54633 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante  HP Laserjet 1200 75281 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante/Scanner Lexmark X2350 71819 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante/Scanner Lexmark X2350 71827 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante  Ricoh Aficio spc 420 dn 76349 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante  Lexmark Z 515 X 70278 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante  HP Laserjet 5550 DN 74472 Promoz. Eventi e cultura 

Stampante Epson WF-8090 80266 Promoz. Eventi e cultura 
Stampante Epson WF-8090 80269 Promoz. Eventi e cultura 
Stampante/Scanner Brother MFC 9420 CN 75065 Protezione civile 

Stampante  Brother HL 5170 DN 72174 Segretario Generale 

Stampante  Brother HL 5170 DN 72165 Segretario Generale 

Stampante  Kyocera FS 1020D 72998 Segretario Generale 

Stampante  Samsung ML 2851 NDR 76631 Segretario Generale 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71361 Segretario Generale 

Stampante/Scanner Brother  DCP 8045D 70748 Segretario Generale  

Stampante  HP Deskjet 1000 78844 Segretario Generale  

Etichettatrice  Zebra TLP 2844 PS 76346 Segretario Generale  

Etichettatrice  Zebra TLP 2844 PS 76347 Segretario Generale  

Stampante  Brother HL 5170 DN 73039 Segretario Generale  

Etichettatrice Dymo  Label Write 400 plus 77131 Segretario Generale  

Stampante  Ricoh Aficio spc 420 dn 76348 Segretario Generale  

Stampante Epson WF-8090 80278 Segreteria 
Stampante/Scanner HP Laserjet 3330 63403 Servizi alla persona 

Multifunzione  Ricoh Aficio 3045 71132 Servizi alla persona 

Multifunzione  Kyocera KM 4035 71157 Servizi alla persona 
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Stampante  Brother HL 1450  62939 Servizi alla persona 

Stampante  Ricoh Aficio spc 420 dn 76350 Servizi alla persona 

Stampante/Scanner Epson Stylus DX4450 74744 Servizi alla persona 

Stampante/Scanner Epson Stylus DX4450 74745 Servizi alla persona 

Stampante/Scanner Epson Stylus DX4450 74746 Servizi alla persona 

Stampante/Scanner Epson STYLUS DX4400 75275 Servizi alla persona 

Stampante  Lexmark 1000 54450 Servizi alla persona 

Multifunzione  Kyocera KM 4050 75965 Servizi alla persona 

Stampante  HP Laserjet 5400 54612 Servizi alla persona 

Multifunzione  Kyocera KM 4050 75970 Servizi alla persona 

Stampante  Canon Pixma IP 4000 70247 Servizi alla persona 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71358 Servizi alla persona 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71359 Servizi alla persona 

Stampante  HP Deskjet 1000 77925 Servizi alla persona 

Stampante/Scanner HP Deskjet 3520 79192 Servizi alla persona 

Stampante/Scanner Canon Pixma MP 230 79195 Servizi alla persona 

Multifunzione  Kyocera KM 4050M-AF   Servizi alla persona 

Stampante Epson WF-8090 80268 Servizi alla persona 
Stampante Epson WF-8090 80275 Servizi alla persona 
Stampante Epson WF-8090 80276 Servizi alla persona 
Stampante Epson WF-8090 80277 SUAP 
Multifunzione  Ricoh Aficio 3045 71136 Territorio 

Multifunzione  Ricoh Aficio 3045 71138 Territorio 
Stampante  Kyocera FS 1020D 70234 Territorio 

Stampante  Brother HL 1450 63188 Territorio 

Stampante/Fax Ricoh Aficio SP 1000 SF 76588 Territorio 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71347 Territorio 

Stampante  Brother HL 5170 DN 72177 Territorio 

Stampante  Brother HL 5170 DN 71351 Territorio 

Stampante/Scanner Brother 8070 64880 Territorio 
Stampante  Canon Pixma IP 100 79147 Territorio 

Stampante  HP Laserjet 5550 DN 71709 Territorio 

Stampante  HP Laserjet 3800 DN 72760 Territorio 

Plotter  HP DesignJet T110Ps   Territorio 
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2.1.3 RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Valutazione generale dell'entrata 
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Segue per ogni titolo un'analisi descrittiva delle previsioni, evidenziando le differenze rispetto alle annualità precedenti ed ogni valutazione circa la loro 

evoluzione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, i cespiti imponibili, le aliquote e le tariffe previste  

 

2.1.3.1 TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 

 
 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 51 di 195 

2.1.3.1.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
L’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata istituita dall’art.8 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, ed è entrata in vigore in via sperimentale dal 2012 ai sensi 

dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214. 

Dal 2014 è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale), insieme a TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti); ha sostituito 

l’Imposta Comunale sugli Immobili, che continuerà ad essere gestita dall’ufficio per quanto riguarda l’attività di controllo e accertamento 

(omesso/parziale versamento, omessa e/o infedele denuncia) per le annualità fino al 2011. 

Le aliquote base previste dalla legge, che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, sono 0,4% (+/-0,2) per l’abitazione principale e 

sue pertinenze, con detrazione di € 200,00, e 0,76% (+/-0,3) per tutti gli altri immobili. 

Dal 2014 è stata definitivamente esclusa dall’IMU l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso accatastate in 

categoria A/1, A/8 e A/9, per le quali l’aliquota IMU 2014 è aumentata dal 4 al 6 per mille, considerata l’esclusione dalla TASI, decisa in un’ottica di 

semplificazione per evitare l’applicazione dei due tributi alla medesima fattispecie. 

Il gettito IMU 2018 spetta interamente dal Comune, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito ad 

aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato, come nell’anno precedente. 

La legge di stabilità 2016 ha parzialmente modificato la disciplina IMU abolendo o modificando alcune fattispecie rilevanti per il Comune di Sanremo: 

 

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10, art. 1) : viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per i comodati a 

parenti in linea retta entro il 1° grado, purché registrati e solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma (minor gettito stimato €.    24.947) 

- IMU terreni agricoli (comma 10, art. 1): è stato abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli 

professionali e coltivatori diretti poichè questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (minor gettito stimato €. 555.313) 

- IMU su immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 l'imposta, determinata applicando 

l'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. (minor gettito stimato €. 350.642) 
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Nel 2018 sono state confermate le aliquote già deliberate per il 2014 e confermate per il 2015 e 2016, come integrate e/o modificate per effetto della 

legge di stabilità 2016. Anche l’aliquota inerente gli immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali all’esercizio di imprese, arti e 

professioni di cui il titolare, anche in forma associata, a qualsiasi titolo sia soggetto passivo di imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di 

quelli appartenenti alle categorie da A1 a A9, che nel  2017 è stata ridotta dallo 0,9% allo 0,76% al fine di agevolare le imprese è stata confermata nel  

nel 2018. Dal 2018 è stata estesa invece l’aliquota prevista per i terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta e fissata al 0,46%  anche 

ai coniugi.  

Nel 2019 è stata invece introdotta l’aliquota agevolata dello 0,66% per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ARTE – Agenzia Regionale Territoriale 

per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP; 

  Di seguito le aliquote vengono così riepilogate:  

 

- Abitazione principale e relative pertinenze 0,6% - detrazione € 200,00 (solo immobili cosiddetti di lusso cat. catastale A1 e A8); 

- Terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta, con regolare contratto registrato, al coniuge, parenti fino al 2° grado in linea retta, solo 

discendenti (figli e nipoti), o collaterale (fratelli e sorelle) e affini di 1° grado, solo discendenti (generi e nuore), che li conducano direttamente e siano 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (moltiplicatore 135) – 0,46%; 

-  altri terreni agricoli non rientranti nella descrizione del punto precedente (moltiplicatore 135) – 0,76%; 

- Immobili concessi in locazione a canone concordato alle condizioni degli accordi di cui all’art.2, c.3, L. n.431/1998 -  0,76%; 

- Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al 2° grado ed affini in linea retta sino al 1° grado (ne usufruiscono anche i contribuenti 

che non hanno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile) – 0,76%; 

- Immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali all’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è titolare, anche in forma 

societaria, a qualsiasi titolo il soggetto passivo d’imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di quelli appartenenti alle categorie da A1 a A9 

0,76%; 

- alloggi regolarmente assegnati dall’ARTE – Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi 

le stesse finalità degli IACP – 0,66%; 

- Tutti gli altri immobili 1,06%. 
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Il gettito IMU previsto per il 2019, se nel triennio 2019-2021 verranno confermate le aliquote in vigore, è pari a € 29.700.000,00. Le recenti modifiche al 

principio contabile sull'armonizzazione 4/2 impongono la stima del gettito sulla base degli incassi effettivi entro la data prevista per l'approvazione del 

rendiconto e non più sulla base delle stime del portale del MEF. Dalle suddette stime sono stati esclusi i gettiti aboliti di cui sopra. L’importo per legge 

è iscritto in bilancio al netto di una quota di compartecipazione al Fondo di solidarietà comunale, rideterminata dal Ministero in diminuzione rispetto agli 

anni precedenti, che ammonta a € 6.433.764,53. 

La previsione totale di gettito è, quindi, pari a 36,1 milioni di euro. 

Inoltre, nel bilancio di previsione, tra le uscite, è prevista un’altra quota di compartecipazione al FSC pari a € 8.274.098,21 che in totale, quindi, 

ammonta a euro 14.707.862,54 per una percentuale complessiva del  40.7 %  circa del gettito complessivo IMU. 

Dal 2016 l'Ente, a completamento del recupero dell'ICI non pagata dai contribuenti, ha avviato anche l'attività di recupero IMU, attività che verrà 

ulteriormente intensificata nel corso del prossimo triennio. 

E'stato previsto un gettito da recupero ICI di 50 mila euro mentre il gettito del recupero IMU previsto nel 2019 per 3.750.000,00 euro innalzato dal 2020 

ad €. 5.000.000,00. 

 
 

2.1.3.1.2 TASI 
 

Per compensare il mancato gettito IMU per l’abitazione principale, l’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i., ha 

istituito dal 2014 quale componente della IUC il Tributo per i servizi indivisibili, la TASI, che colpisce i fabbricati, compresa l’abitazione principale, e le 

aree fabbricabili; sono esclusi invece i terreni agricoli. 

Nonostante il riferimento ai costi dei servizi indivisibili, alla copertura dei quali è destinata, la TASI si configura di fatto come una tassa patrimoniale, 

molto simile all’IMU, da cui deriva innanzitutto la base imponibile. 

Soggetti passivi, invece, sono i possessori (come per l’IMU) e gli occupanti, se diversi, secondo una percentuale da stabilire con il regolamento (dal 

70% al 90% a carico dei possessori e, rispettivamente, dal 30% al 10% a carico degli occupanti). 
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L’Amministrazione, al fine di semplificare per quanto possibile gli adempimenti a carico dei contribuenti, aveva scelto di applicare un’aliquota TASI 

superiore allo zero solo per le abitazioni principali che dal 2014 sono state esentate dall’IMU, escludendo di fatto tutti gli altri immobili, la maggior parte 

dei quali già sconta l’aliquota massima IMU del 10,6 per mille. 

La legge di stabilità 2016 ha abolito la TASI sull'abitazione principale e pertanto il relativo gettito, che negli anni precedenti era stato quantificato, sulla 

base delle proiezioni effettuate con l'ausilio del simulatore TASI del MEF, in €. 4.620.000,00, è stato eliminato dal bilancio di previsione.  

 

2.1.3.1.3 TARI - TASSA SUI RIFIUTI  

 
La Tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall’art.1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i., ha sostituito dal 1° gennaio 

2014 la TARES, anche se sostanzialmente la disciplina è rimasta la stessa. 

La Tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; sono assoggettati alla TARI tutti i locali 

e le aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani o assimilati, secondo la disciplina previgente. 

.E’ prevista la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del piano 

economico finanziario approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alle tariffe. 

Sulla base del comma 652 dell’art.1 della Legge n.147/2013 e s.m.i., nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, le tariffe sono 

commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; le 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio  per unità di superficie imponibile accertata 

per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Il costo del servizio è lievitato per effetto dello smaltimento dei rifiuti fuori territorio 

provinciale nonchè della diversa modalità di svolgimento del servizio tramite la soc. Amaie Energia e questo ovviamente si riflette sulle tariffe applicate 

che subiranno un aumento corrispondente. 

Il gettito 2019 iscritto nel Bilancio di previsione è pari a €. 15.662.722,95 

Continua l’attività di accertamento del tributo per le annualità pregresse attraverso il servizio di supporto al recupero dell’evasione, finalizzato anche 

alla ricostruzione della banca dati delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale.  

Si prevede l’accertamento di partite arretrate per circa 2.500.000,00 euro per l’anno 2019 che si riduce nel successivo biennio. 
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2.1.3.1.4 ADDIZIONALE IRPEF 

 

Per il 2019 si presume di confermare l’istituzione dell’Addizionale comunale all’Irpef con aliquota unica pari allo 0,6% e l’esenzione per i redditi fino a 

15.000 euro, per tutelare le fasce più deboli della popolazione. 

Sulla base delle stime effettuate in relazione alle nuove disposizioni contenute nel principio contabile sull'armonizzazione 4/2 si prevede un gettito di €. 

3.184.255,47. 

 

2.1.3.1.5 TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

Il Comune di Sanremo mantiene l’applicazione sul territorio della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, disciplinata dal Capo II del 

D.Lgs. n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il servizio di accertamento e riscossione del tributo in oggetto, unificato al servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità 

e dei Diritti sulle pubbliche affissioni, è affidato in appalto dal 1° gennaio 2018 al Raggruppamento temporaneo di Impresa ABACO S.p.A., 

aggiudicataria definitiva della gara espletata con procedura aperta tra le Società iscritte nell’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 

liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali. 

Per l’anno 2019 si presume di confermare le tariffe in vigore dal 2012; l’aggio per la riscossione trattenuto dalla Concessionaria è stato previsto nella 

misura del  18,9% e il gettito previsto comprensivo dell’aggio (per il quale è stato previsto un corrispondente capitolo di spesa) è di €. 890.000,00. 

L’importo comprende anche le somme riscosse a titolo di canone sui passi carrabili non soggetti a TOSAP. 

 

2.1.3.1.6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

 

Continuano ad essere riscossi anche l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, così come attualmente disciplinati dal 

Capo I del D.Lgs. n.507/1993 e successive modifiche e integrazioni. Con deliberazione di G.C. n. 27 del 13.02.2019, in ottemperanza alle disposizione 

della Legge di Stabilità 2019, sono state approvate le nuove tariffe confermando la maggiorazione del 50% per le superficie superiori al metro 
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quadrato prevista dall’art. 1 comma 919 della Legge di Stabilità 2019, la maggiorazione prevista per la categoria speciale nella percentuale del 30%, 

nonché la maggiorazione stagionale del 10% per i periodi di rilevante flusso turistico. 

Anche in questo caso il servizio di accertamento e riscossione è affidato in appalto dal 1° gennaio 2018 al Raggruppamento temporaneo di Impresa 

ABACO S.p.A, unitamente alla gestione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. 

Per l’anno 2019 si presume di confermare le tariffe già in vigore dal 2012; il gettito previsto è pari a € 500.000,00 (€ 350.000 per l’Imposta sulla 

Pubblicità ed € 150.000,00 per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni), al lordo dell’aggio che costituisce il corrispettivo del servizio, come già precisato per 

la TOSAP (vedi sopra).   

 

2.1.3.1.7 ENTRATE TRIBUTARIE – PROVENTI CASINO’ MUNICIPALE 

 

Dal 1986, ai sensi dell’art. 19 Legge 9/08/1986 n. 488, le entrate provenienti dal Casinò Municipale sono classificate al Titolo I° del Bilancio nelle 

Entrate Tributarie. Con la nuova classificazione del Bilancio armonizzato D.Lgs. 118/2011 tali entrate trovano collocazione, sempre al Titolo I° - Entrate 

Tributarie, alla tipologia 101 – Imposte, Tasse e Proventi similari – Categoria 70 – Proventi dei Casinò. 

La tabella sottostante riporta il trend storico 2013/2018 e le previsioni 2019 relative all’introito lordo giochi, quantificato in € 43.397.000, al lordo della 

spettanza di Casinò S.p.A. prevista in € 36.718.080, calcolata sulla base della percentuale a favore del Comune del 16%. 

L’introito al Bilancio del Comune è stato previsto in € 6.678.920,00 e fronteggia la spesa per imposta intrattenimenti prevista in € 3.521.808,00 e la 

assa CC.GG. di € 539.200,00; con una differenza di €. 2.617.912,00 quale risorsa generale di Bilancio. 
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DESTINAZIONE PROVENTI CASINO' MUNICIPALE  

  

INTROITO  GIOCHI 
CONSUNTIVO 

2012 
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
CONSUNTIVO 

2015 
CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 
CONSUNTIVO 

2018 
PREVISIONE 

2019  

Giochi FRANCESI 
(giochi lavorati) 5.368.235,00     4.762.495,00 

9.994.926,00 10.034.821,00 7.968.531,00 7.471.000,00 
 

Giochi AMERICANI 
(giochi lavorati) 7.733.537,00     5.699.102,00  

Giochi 
ELETTROMECCANICI 35.832.803,88     34.381.116,28 34.368.671,66 34.515.991,09 34.505.065,33 34.016.000,00  

(parziale 1) 48.934.575,88 45.800.754,89 44.849.097,98 44.842.713,28 44.363.597,66 44.550.812,09 42.473.596,33 41.487.000,00 
 

TORNEI DI POKER 1.612.239,00 829.917,00 1.322.442,20 318.902,25 606.856,90 239.621,70 396.580,40 410.000,00  

Giochi ONLINE 60.370,00 571.401,00 1.681.500,00 1.601.300,92 1.903.000,00 1.823.161,00 1.800.000,00 1.500.000,00  

INTROITO LORDO 
GIOCHI 

50.607.184,88 47.202.072,89 47.853.040,18 46.762.916,45 46.873.454,56 46.613.594,79 44.670.176,73 43.397.000,00 
 

            

QUOTA SPETTANZA 
CASINO' (su parziale 1) 

81,0% 88,0% 87,0% 83,0% 85,0% 84,0% 84,0% 84,0% 
 

SPETTANZA CASINO' 
SPA:  % SU GIOCHI 
TRADIZIONALI ED 
ELETTROMECCANICI + 
90% SU TORNEI 
POKER E 100% GIOCHI 
ON LINE  

41.148.391,56 41.622.990,60 41.890.413,22 39.107.764,97 40.158.229,22 39.461.502,69 37.834.743,28 36.718.080,00  
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QUOTA SPETTANZA 
COMUNE (su parziale 
1) 

19,00% 12,00% 13,00% 17,00% 15,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
 

SPETTANZA COMUNE:  
% SU GIOCHI 
TRADIZIONALI ED 
ELETTROMECCANICI + 
10% SU TORNEI 
POKER 

9.458.793,32 5.579.082,29 5.962.626,96 7.655.151,48 6.715.225,34 7.152.092,10 6.835.433,45 6.678.920,00  

IMPOSTA SPETTACOLI 
- INTRATTENIMENTI: 
1O% SU SPETTANZA 
CASINO' (ESCLUSO 
GIOCO ON-LINE). 

4.108.802,16 4.105.158,96 4.020.891,32 3.750.646,40 3.825.522,92 3.763.834,17 3.603.474,33 3.521.808,00  

TASSA CONCESSIONE 
GOVERNATIVA 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00  

ONERI STRAORDINARI 
X CASINO' 
(COPERTURA 
DISAVANZI - 
RICAPITALIZZAZIONE) 

5.617.436,00                

ENTRATE 
STRAORDINARIA PER 
COMUNE 

        289.274,66        

RISORSA DI BILANCIO -€ 806.644,84 € 934.723,33 
€ 

1.402.535,64 
€ 3.365.305,08 € 2.639.777,08 € 2.849.057,94 € 2.692.759,13 € 2.617.912,00 

 

          
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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nelle ENTRATE                 
 

2080151 UTILE LORDO 
CASINO' MUNICIPALE 

9.458.793,32 5.579.082,29 5.962.626,96 7.655.151,48 6.715.225,34 7.152.092,10 6.835.433,45 6.678.920,00 
 

(entrata extra)         289.274,66       
 

Partecipazione Comune 
allle sofferenze del 
servizio Cassa Assegni 
(art.15 c.1 Conv.) 

      -6.269,80         
 

nelle USCITE                 
 

2080157 IMPOSTA 
SUGLI 
INTRATTENIMENTI 
CASA DA GIOCO 

4.108.802,16 4.105.158,96 4.020.891,32 3.750.646,40 3.825.522,92 3.763.834,17 3.603.474,33 3.521.808,00 A 

      66.889,61         67.216,47 B 

2080158 TASSA 
CONCESSIONE 
GOVERNATIVA 
CASINO' MUNICIPALE 

539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 
 

2080841 ONERE 
STRAORDINARIO PER 
DISAVANZO 
GESTIONE CASINO' 

5.617.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ENTRATE - USCITE -806.644,84 934.723,33 1.402.535,64 3.365.305,08 2.639.777,08 2.849.057,94 2.692.759,13 2.617.912,00 
 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
          
          



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 60 di 195 

NOTA A (2014): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2014 € 4.020.889,61 (€ 66.889,61 impegnati e pagati nel 2015 per stanziamento 2014 
insufficente)  

NOTA A (2015): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2015 € 3.883.26,55 (€ 132.620,15 di credito d'imposta) 
 

NOTA A (2016): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2016 € 3.825.521,14 / € 156,16 competenza 2015  (€ 28.925,68 di credito d'imposta) 
 

NOTA A (2017): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2017 € 3.779.127,83 (€15.294,90 credito d'imposta) 
 

NOTA A (2018): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA per il 2018 € 3.536.256 (€ 67.216,47 impegnati e pagati nel 2019 per stanziamento 2018 
insufficente - NOTA B)  

 

 

2.1.3.1.8 ENTRATE TRIBUTARIE – TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA 

 

La Legge di Stabilità 2018 all’art. 1, comma 531, ha previsto l’attribuzione ai Comuni di una quota del gettito del tributo speciale su deposito in 

discarica di cui alla L. 549/1995. Il gettito è riservato ai Comuni ove sono ubicati le discariche e gli impianti di incenerimento senza recupero energetico 

e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, vincolando l’utilizzo del gettito alla 

realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo si sistemi di 

controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.  

La norma rinvia alla legge regionale la definizione delle modalità di riparto della quota spettante ai comuni sulla base dei seguenti criteri generali: 

caratteristiche socio-economico ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell’area interessata e 

sistema di viabilità asservita.  

Al momento non è stato quindi possibile prevedere alcuno stanziamento di bilancio.  

 

2.1.3.1.9 ENTRATE TRIBUTARIE – IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

Il D. Lgs. del 14/03/2011, n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta all’art. 4 la possibilità, 

per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di 
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istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, 

da applicare secondo criteri di gradualità. 

 

Come disposto dall’articolo sopra richiamato, il gettito dell’imposta dovrà essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di 

manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali. 

 

Sulla base di quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 362 in data 05/05/2017 e del citato Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo gli introiti 

comunali dell’imposta suddetta devono essere utilizzati in maniera non inferiore al 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più 

rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 32/2014 e s.m.i., per la promozione dell’accoglienza, la comunicazione, la promo 

commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un’area vasta, o comunque interventi 

e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l’ufficio di informazione e 

accoglienza turistica (IAT). 

 

Il Comune di Sanremo ha aderito al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria, con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 

27/09/2017 e, in base al citato Patto, si prevede che l’utilizzo di almeno il 60% degli introiti dell’imposta venga concertato con le associazioni locali più 

rappresentative e che massimo il 40% possa essere destinato al miglioramento del decoro della località turistica nonché ad investimenti infrastrutturali 

con valenza turistica. 

 

Con deliberazione di G.C. n. 243 del 24/10/2018 è stato approvato un protocollo di intesa tra il Comune di Sanremo e le principali associazioni di 

categoria al fine di concertare proposte per la destinazione dell’introito annuale derivante dall’applicazione dell’imposta di soggiorno per gli scopi sopra 

descritti ed altre azioni da intraprendere per il rilancio turistico della città di Sanremo.   

Con la successiva deliberazione di C.C. n. 81 del 13/11/2018 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione dell’Imposta di soggiorno a decorrere 

dal 01.06.2019 e con la deliberazione di G.C. n. 259 del 21/11/2018 sono state approvate le relative tariffe.  
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Il relativo introito per il 60% verrà destinato alle iniziative concordate con le associazioni di categoria mentre il restante 40% è stato destinato da questo Ente alle 

spese di gestione e manutenzione della pista ciclabile. 

 

2.1.3.2 TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI 
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2.1.3.2.1 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Non sono previsti fondi perequativi dallo Stato. 

 

 

2.1.3.2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

In questa voce é previsto il trasferimento dello Stato per  fondo compensativo TASI/IMU, il quale a decorrere dal 2019 in forza di quanto previsto dalla 

Legge di Stabilità 2019 e dal successivo Decreto semplificazioni 2019 è destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati 

alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Per il solo esercizio 2019 una quota può finanziare il bilancio dell’Ente 

senza vincolo di destinazione. 

 E’ poi previsto il trasferimento statale per ristoro IMU immobili merce e per IMU terreni agricoli.  

Sono poi previsti alcuni trasferimenti statali per progetti specifici in materia di servizi sociali 

Sono altresì previsti i trasferimenti correnti della Regione che riguardano per la maggior parte interventi in campo sociale. 

 

2.1.3.2.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 

In questa voce è previsto l’ introito per sponsorizzazioni legate al Festival nonché il corrispettivo della  Convenzione Rai/Comune per l’ organizzazione 

del Festival della canzone per gli anni 2019, 2020 e 2021. Dal 2020 è stato altresì previsto il rimborso a carico della società Rivieracqua delle somme 

che ancora questo Ente sostiene per i mutui inerenti il comparto fognatura e depurazione in attesa della volturazione in capo alla società. 

2.1.3.2.4  TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA 

In questa voce è inserita la previsione del trasferimento di quote comunitarie prodotti lattiero caseari da destinare a mense scolastiche. 

 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 64 di 195 

2.1.3.3 TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
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2.1.3.3.1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 

La tipologia 100 comprende le entrate relative alla contribuzione ai servizi comunali, in particolare i servizi a domanda individuale; comprende le 

entrate per canone fognatura e depurazione e, i diritti cimiteriali ; comprende gli introiti previsti per locazioni attive , concessioni e canoni attivi. 

Qui di seguito il prospetto delle entrate e spese previste relative ai SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE con percentuale di copertura prevista. 

PREVENTIVO ENTRATA E SPESA RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E PERCENTUALE DI 
COPERTURA COSTI - Preventivo 2019 

     

COD. 
SDI 

S E R V I Z I O 
TOTALE 

ACCERTAMENTI 
ENTRATA 

TOTALE IMPEGNI 
SPESA 

% 
COPERTURA 

COSTI 

1 MENSA SCOLASTICA € 985.000,00 € 1.945.000,00 50,64% 

2 ASILO NIDO* € 340.500,00 € 937.743,34 36,31% 

3 RESIDENZA PROTETTA "CASA SERENA" € 4.153.760,00 € 4.833.240,47 85,94% 

5 MERCATO ANNONARIO E ORTOFRUTTICOLO INGROSSO € 294.342,48 € 617.506,15 47,67% 

6 ASSISTENZA DOMICILIARE € 265.000,00 € 662.000,00 40,03% 

8 PARCHEGGI CUSTODITI - PARCOMETRI € 3.515.000,00 € 508.348,72 691,45% 

9 MUSEO € 20.000,00 € 223.665,96 8,94% 

10 PARCHEGGIO CAMPER € 0,00 € 0,00 0,00% 

    € 9.573.602,48 € 9.727.504,64 98,42% 

* spese asili nido ridotte al 50% ai sensi art. 5 L. 498/92       
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Nel 2019 nella categoria inerenti i proventi dei beni è stato previsto un Canone di concessione minimo anticipato per il Mercato dei Fiori pari ad €. 

1.207.800 (iva compresa) mentre dal 2020 è previsto un incremento significativo delle entrate da fitti attivi in relazione al miglior sfruttamento 

economico di alcuni  immobili da immettere sul mercato in concessione o in affitto. 

 

2.1.3.3.2 PROVENTI DERIVANTI DALL’ ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI 

La tipologia 200 comprende le ammende per violazioni del codice della strada ed ammende diverse. Qui di seguito il prospetto di riparto del provento 

delle ammende violazione codice della strada,  

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2020/2022 
 

     
PROVENTI SANZIONI ART.208 CODICE DELLA STRADA 

     

ENTRATE PREVISTE 2019 2020 2021 

          

E 60001 

AMMENDE per violazione 

CODICE DELLA STRADA  

Competenza 

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 
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E 60000 

AMMENDE per violazione 

CODICE DELLA STRADA  

Residui ante 2015 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 

  
 

      

  
 

      

S 710888 
Fondo crediti somme da 

ammende C.d.Strada 
-875.591,52 -978.602,29 -1.030.107,67 

  
ACCANTONAMENTO del Fondo 

stimato in € 1.030.107,67 
85% 95% 100% 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

1.274.408,48 1.171.397,71 1.119.892,33 

S 96101 SPESE DI RISCOSSIONE 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

E 127000 
RIMBORSO SPESE POSTALI 

PER NOTIF. INFR. CDS 
180.000,00 180.000,00 180.000,00 

  
 

      

  
 

1.854.408,48 1.751.397,71 1.699.892,33 
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DESTINAZIONE VINCOLATA CON 

PROVVEDIMENTO 
      

GC  257/2018 50% PARI A 927.204,24 875.698,86 849.946,17 

 

SPESE PREVISTE 2019 2020 2021 

          

LETTERA A)  Art.208       

318000 
25% PER POTENZIAMENTO MESSA A NORMA E 

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 
231.801,06 218.924,71 212.486,54 

LETTERA B)  Art.208       

25% distinto tra:       
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930001 VESTIARIO E ALTRI MEZZI E ATTREZZATURE 128.801,06 115.924,71 109.486,54 

94000 
SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI 

CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 

96104 SPESE PER CORSI DI TIRO ART.208 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

96200 
SPESA PER ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA 

POLIZIA LOCALE (Titolo 2) 
65.000,00 65.000,00 65.000,00 

LETTERA C)  Art.208       

50% DESTINATO VOCI PREVISTE C.4 LETT.C E C.5 BIS ART. 208 

CDS 
      

2080700 
Manutenzione ordinaria strade - Fondi vincolati art. 

208 CDS 
158.202,12 132.449,43 119.573,08 

96103 Educazione stradale 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

716818 Fondo previdenza e assist. corpo VV.UU. 56.000,00 56.000,00 56.000,00 

96102 Studie e Piani del traffico 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

128011 Spesa per Progetto Pedibus (dal 2017) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

158000 
Servizio di vigilanza scolastica svolto da cittadini 

pensionati (dal 2017) 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 

2080825 Spesa per assunzioni stagionali a progetto 123.000,00 123.000,00 123.000,00 

2080826 
Contributi obbligatori per assunzioni stagionali a 
progetto 

36.900,00 36.900,00 36.900,00 
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2080827 Irap su assunzioni stagionali a progetto 10.500,00 10.500,00 10.500,00 

2080988 
Progetti finalizzati servizi di controllo sicurezza urbana 
e stradale 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 

    927.204,24 875.698,86 849.946,17 

 

2.1.3.3.3 INTERESSI ATTIVI 

La tipologia 300 comprende la previsione di introito per interessi attivi  sulle giacenze di cassa. 

 

2.1.3.3.4 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE 

Nella tipologia 400 è stato previsto un introito per dividendi della Casino spa di €. 800.000 solo per il 2019 mentre è previsto l’introito derivante dal 

lascito Gherzi Marzia per l’intero triennio. 

 

2.1.3.3.5 RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI 

La tipologia 500 comprende le altre entrate correnti non classificabili nelle precedenti tipologie, quali rimborso da assicurazioni, rimborsi di spese di 

personale comandato nonché gli introiti da operazioni soggetto a split payment. 
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2.1.3.4 TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
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Nella Tipologia  100 – Tributi in c/capitale - sono inserite le previsioni derivanti da sanatorie e condoni in materia edilizia. 

Nella Tipologie 200 – Contributi agli investimenti – e 300 – altri trasferimenti in c/capitale -sono inserite le previsioni di contributi provenienti dalla 

Regione o altri enti  destinati ad investimenti, compresi progetti comunitari. 

Nella Tipologia 400 – Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali – sono inserite le previsioni di entrata riferite al piano delle alienazioni di cui 

alla Sezione Operativa- Parte 2° - del presente documento di programmazione, le concessioni cimiteriali  e la alienazione di beni mobili, nonchè gli 

introiti da monetizzazione aree. 

 

Nella Tipologia 500 – altre entrate in c/capitale – figurano le altre entrate previste per oneri di urbanizzazione di cui si riporta la tabella riepilogativa. 

 

ONERI DI URBANIZZAZIONE  2019/2020/2021   

CAPITOLI DEL BILANCIO 2019 2020 2021 

136000 
CONT.CONC.EDIF.REL. 
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
EX 1360/00 

4/100/1 450.000,00 450.000,00 450.000,00 

136200 
CONTR. PER ONERI 
APPLICAZIONE CONDONO 
EDILIZIO EX 1362/00 

4/100/1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

2080560 

CONGUAGLIO OBLAZIONE 
CONDONO EDILIZIO - 
DECR.MIN.TRASPORTO 
18/2/05 

4/100/1 0,00 0,00 0,00 

2080637 SANZIONI AMBIENTALI EX 
ART. 167 D.LVO 42/2004 4/100/1 90.000,00 90.000,00 90.000,00 
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136001 CONT.CONC.EDIF.RELATIVE 
COSTI DI COSTRUZIONE 4/500/1 700.000,00 700.000,00 700.000,00 

136002 
CONT.CONC.EDIF.RELATIVE 
A ONERI URBANIZ. 
PRIMARIA 

4/500/1 550.000,00 550.000,00 550.000,00 

136003 
CONT.CONC.EDIF. 
RELATIVE A ONERI 
URBANIZ. SECONDARIA 

4/500/1 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

136005 CONTR.CONCESSIONI EDIF. 
PER LE CHIESE 4/500/1 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

136008 
CONTRIBUTO ONERI 
URBANIZZ. BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

4/500/1 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

   
2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 

   2019 2020 2021 

DESTINAZIONE ONERI A BILANCIO    2.550.000,00 
 €    

2.550.000,00  
 €      2.550.000,00  

CAPITOLO SPESA CONTO 
CAPITALE     615206 40.000,00 

 €        

40.000,00  
 €           40.000,00  

CAPITOLO SPESA CONTO 
CAPITALE     429800 

 €         
200.000,00  

         
200.000,00  

            200.000,00  

CAPITOLO SPESA CONTO 
CAPITALE     615203 

 €         

150.000,00  
0 0 

DESTINATI A COPERTURA SPESE INVESTIMENTO  €                                   -    0   

DESTINATI A COPERTURA SPESE CORRENTI 
 €      

2.160.000,00  

 €    

2.310.000,00  
 €      2.310.000,00  
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MONETIZZAZIONE AREE 2019/2020/2021 
 

ENTRATA 
 2019 2020 2021 

2080953 
INTROITO REL. MONETIZZAZIONE 
AREE ATTIVITA' ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI  

4/400/1 850.000,00 200.000,00 200.000,00 

2080955 INTROITO REL. MONETIZZAZIONE 
AREE STANDARD 4/400/2 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

 
SPESA 

       

2080994 

INVESTIMENTI DIVERSI CON 
PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE 
ATTIVITA' ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI (E2080953) 

1.5.2.202 850.000,00 200.000,00 200.000,00 

2080995 
INVESTIMENTI DIVERSI CON 
PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE A 
STANDARD (E2080955) 

1.5.2.202 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

 

La legge di stabilità 2017, da ultimo modificata con D.L. 148/2017, all’art. 1, comma 460  ha innovato la norma stabilendo che, a decorrere dal 2018, la 

destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi di che trattasi è la seguente: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi 

di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e 
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sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura 

nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.  

Sul bilancio 2019-2021 gli introiti di che trattasi sono stati destinati per intero al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ad eccezione delle quote vincolate per legge 

2.1.3.5 TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 

 

 

 

Non sono previste entrate da alienazione di attività finanziarie 
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2.1.4 INDEBITAMENTO 
 

Si riporta di seguito l’evoluzione del debito nel prossimo triennio.  

 

Anno 2019 2020 2021 

Residuo debito all’ 01.01 35.286.640,92 32.139.101,26 29.095.747,25 

Nuovi prestiti 0 0 0 

Prestiti Rimborsati 3.147.539,66 3.043.354,01 3.180.572,35 

Totale al 31.12 32.139.101,26 29.095.747,25 25.915.174,90 

 

 

 

Si allega la specifica degli oneri previsti per il 2019 suddivisi per istituto di credito 

Ammortamento 2019 
Residuo al 31.12.2019 

Emittente Debito Iniziale 
al 01.01.2019 

Capitale Interesse Rate 

Dexia Crediop 4.522.619,16 485.765,80 185.255,55 671.021,35 4.036.853,36 
Cassa Depositi e Prestiti 29.773.831,36 2.348.470,46 1.318.631,54 3.667.102,00 27.425.360,90 
Carige 990.190,40 313.303,40 4.886,20 318.189,60 676.887,00 

Totali 35.286.640,92 3.147.539,66 1.508.773,29 4.656.312,95 32.139.101,26 
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Ai fini della verifica del limite di cui all’ art. 204 del D.Lgs. 267/00 la percentuale di incidenza degli interessi passivi 2019 ammontanti ad € 

1.508.773,29, rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio precedente (2017) (€ 89.684.162,61), è pari al 1,68% abbondantemente nei limiti di 

legge. 

 

 2016 2017 2018 2019 

Interessi passivi su 
entrate correnti 

2,177% 2,01% 1,9% 1,68% 

Limite art. 204 TUEL 10% 10% 10% 10% 
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2.2 ANALISI DELLA SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI - ENTE 

L’Articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Amministrazioni Pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e 

programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di 

allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e 

strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di 

quelle individuate per bilancio dello Stato. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata 

dei risultati dell’azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l’articolo 14 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog (Classification of the Functions of Government – 

Classificazione della Spesa della Pubblica Amministrazione per Funzioni adottata dalle principali Istituzioni internazionali) di secondo livello (gruppo Cofog), come 

definita dai relativi regolamenti comunitari.  

Qui di seguito la tabella delle MISSIONI e PROGRAMMI DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO: 

 

2.2.1 TABELLA MISSIONI E PROGRAMMI 
 

P R O G R A M M I  

   Missione 01 

01 Organi istituzionali 

02 Segreteria generale  

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   
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08  Statistica e sistemi informativi 

09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

10 Risorse umane 

11 Altri servizi generali 

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 

   Missione 02 

01 Uffici giudiziari 

02 Casa circondariale e altri servizi 

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

   Missione 03 

01 Polizia locale e amministrativa 

02  Sistema integrato di sicurezza urbana 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 

   Missione 04 

01  Istruzione prescolastica 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

04 Istruzione universitaria 

05  Istruzione tecnica superiore 

06  Servizi ausiliari all’istruzione 

07  Diritto allo studio 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 

   Missione 05 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) 

   Missione 06 

01  Sport e tempo libero 

02  Giovani 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 
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   Missione 07 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

02 Politica regionale unitaria per il turismo  (solo per le Regioni) 

   Missione 08 

01 Urbanistica e  assetto del territorio 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

03 Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 

   Missione 09 

01 Difesa del suolo 

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

03 Rifiuti 

04 Servizio idrico integrato 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 

   Missione 10 

01 Trasporto ferroviario  

02 Trasporto pubblico locale  

03 Trasporto per vie d'acqua 

04  Altre modalità di trasporto  

05 Viabilità e infrastrutture stradali 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

   Missione 11 

01 Sistema di protezione civile 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 

   Missione 12 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
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02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

05 Interventi per le famiglie 

06 Interventi per il diritto alla casa 

07  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

08  Cooperazione e associazionismo 

09  Servizio necroscopico e cimiteriale 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 

   Missione 13 

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente  

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

08 Politica regionale unitaria per la tutela  della salute (solo per le Regioni) 

   Missione 14 

01 Industria PMI e Artigianato 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

03  Ricerca e innovazione  

04  Reti e altri servizi di pubblica utilità  

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 

   Missione 15 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

02 Formazione professionale 

03 Sostegno all'occupazione 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 

   Missione 16 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 82 di 195 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

02 Caccia e pesca 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 

   Missione 17 

01  Fonti energetiche 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) 

   Missione 18 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) 

   Missione 19 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 

   Missione 21 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

03 Altri fondi 

   Missione 50 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

   

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 

   Missione 99 

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 

 

Compito della Sezione Operativa è quello di individuare, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari sia in termini di competenza con 
riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio 

 

La Cofog ha fornito una descrizione sommaria delle attività ordinariamente rientranti in ciascuna Missione di bilancio. 
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Per ciascuna Missione di bilancio deve intendersi la seguente suddivisione tra:  
 
Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria che sono: 
- mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; 
- attenzione al versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente; 
- attenzione al versante spesa : misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi; 
 
Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica che di seguito verranno esplicitati per ciascuna 
Missione di Bilancio. 
 
Alla luce del quadro sopradefinitivo di seguito verrà riportato per ciascuna Missione di bilancio: 
 
- la descrizione Cofog da ritenersi indicativa dell'attività ordinariamente svolta il cui obiettivo operativo è, come detto,  il mantenimento/miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente spettanti, nella costante attenzione sia alla 
ricerca di nuovi cespiti di entrata che alle misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi; 
 
- la spesa nel triennio suddivisa per programmi e per Titoli di bilancio; 
 
- gli obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica. 
 
Il mantenimento e/o l’implementazione dei livelli quali-quantitativi dei servizi attualmente offerti nonché l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi 
definiti nel presente documento dovrà essere modulato con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 
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2.2.1.1 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di 
governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.  
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica 
in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 
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Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 01 Apertura e Partecipazione 

Obiettivo Strategico 01.01 - SANREMO, CITTÀ TRASPARENTE CHE PREVIENE CORRUZIONE E ILLEGALITÀ 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 01.01.01 
L'ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA TRASPARENZA E 
L'ANTICORRUZIONE  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 01.01.02 
LA GESTIONE A PRESIDIO DI TRASPARENZA ED 
ANTICORRUZIONE  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 01.01.03 Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte di 
tutti i dirigenti ed uffici  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 01.01.04 
Revisione e semplificazione dei regolamenti secondo 
principi di trasparenza dei criteri per erogazione prestazioni 
sociali 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 01.01.05 Revisione interna su procedure e regolamenti e relativa 
semplificazione  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 01.01.06 Revisione del regolamento sui contributi ex art. 12 L. 
241/91  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
LA PIENA APPLICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE NORME DEDICATE ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA con particolare 
riferimento al completamento della definizione e della pubblicizzazione di responsabilità, tempi, modalità di svolgimento dei  procedimenti 
amministrativi e di accesso e partecipazione ad essi,  soprattutto nelle procedure di acquisizione di beni e servizi. 
 
 
Con la creazione di tale struttura di supporto alle funzioni di prevenzione dell'illegalità e della corruzione si esplicita la sensibilità 
dell'amministrazione verso tali tematiche 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
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I principi generali dell’attività amministrativa, dettati dalla Legge 241/90, ovvero economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza, sono stati, e sono tuttora, l’orizzonte di riferimento per un cambiamento culturale ed organizzativo che però non possiamo 
ancora dirsi concluso. 
Questa Amministrazione intende porsi al fianco dei cittadini e degli uffici per sostenerli nella loro possibilità di dialogare ed interagire tra di 
loro e con essa, adoperandosi per mettere a disposizione gli strumenti culturali ed organizzativi necessari. 
Il primo passo in questo senso deve essere l’adeguamento della struttura stessa dell’Ente alle nuove disponibilità ed alle nuove esigenze, 
con la finalità di ottimizzare il lavoro interno ed il servizio reso al cittadino. 
 

 
 
 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 01 Apertura e Partecipazione 

Obiettivo Strategico 01.02 - SANREMO, CITTÀ APERTA, RELAZIONALE, INTERATTIVA E COINVOLGENTE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 01.02.01 Il potenziamento dei servizi di front-line  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Avvocatura Comunale 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 01.02.02 Lo sviluppo dell'amministrazione digitale  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 01.02.03 La rendicontazione sociale, il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
 
 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
 IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE ai cittadini e alle imprese, mediante una riorganizzazione dell’ufficio relazioni con 
il pubblico e gli sportelli unici delle imprese e dell’edilizia, con l’obiettivo di ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti amministrativi. La 
creazione degli sportelli unici è uno strumento di sviluppo economico e competitività in quanto elimina ostacoli burocratici all’insediamento 
o sviluppo di attività imprenditoriali ed edilizie. 
 
 
I progetti SPID e ANPR sono fortemente relazionati e condizionati dalle direttive / regolamenti emanati da AGID, il percorso di 
implementazione di tali nuovi sistemi è in corso per alcune Amministrazioni Centrali e progressivamente si estenderà a tutti i Comuni. 
La realizzazione  delle diverse azioni, e la relativa tempistica, è vincolata al reperimento delle risorse economiche necessarie.  
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Nel corso del triennio l’obiettivo è predisporre il bilancio sociale che consenta una lettura trasparente delle scelte di bilancio, 
inquadrandosi tra gli strumenti di trasparenza e comunicazione pubblica.  
 
 
Nel corso del triennio, previa mappatura dei portatori di interesse, tramite tavoli tematici, assemblee pubbliche ed altri strumenti si instaura 
un processo di partecipazione dei cittadini che permette agli organi politici e burocratici di attivare meccanismi decisionali in coerenza con 
gli interessi pubblici. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Nell’organigramma dell’Ente esistono ancora incongruenze sullo sportello unico e in particolare esistono due sportelli unici delle attività 
produttive, uno presso il settore Territorio e uno presso le Attività Produttive, oltre allo Sportello Unico dell’Edilizia. 
I procedimenti sono ancora gestiti in modo parcellizzato da vari uffici comunali, ad esempio, i dehors presso l’ufficio Arredo Urbano, 
l’edilizia produttiva presso lo Sportello Unico dell’Edilizia, le varianti urbanistiche attinenti ad attività produttive presso l’ufficio Urbanistica, i 
passi carrai presso l’ufficio Viabilità, le occupazioni di suolo pubblico presso uffici diversi pur essendo tutti attinenti.  
Ricondurre alla disciplina dello sportello unico delle imprese i procedimenti come voluto dal legislatore. Occorre, pertanto, porre in essere 
le misure idonee a riorganizzare lo sportello unico delle attività produttive, istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 79/2011. 
 
Si rende altresì necessario una riorganizzazione dei flussi documentali, della conservazione dei documenti  e alla definizione dei 
procedimenti amministrativi. Per tale azione il centro di responsabilità principale è il Segretario Generale – Servizio protocollo, archivio e 
flussi documentali. 
 
 
 
 

 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 02 

La programmazione e 
l’organizzazione dell’ente e delle 

partecipate 

Obiettivo Strategico 02.01 - SANREMO, CITTÀ CHE PRESIDIA LA PERFORMANCE: IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTROLLI 

Azioni 
e strutture coinvolte  02.01.01 Lo sviluppo del sistema dei controlli interni  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 02.01.02 La razionalizzazione ed il controllo delle società partecipate  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
Avvocatura Comunale 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 02.01.03 L’Attuazione del controllo di gestione  Periodo:  2019/2020/2021 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 92 di 195 

  Strutture coinvolte:  

 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
 

Descrizione 

. 
FINALITA’ 
 
Lo sviluppo del sistema dei controlli interni 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
 IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI così come previsti dal decreto legge n. 174/2012, anche tramite il loro 
affidamento a strutture organizzative apposite e stabili, compreso l’ufficio controllo delle partecipazioni societarie. 
 
 
La razionalizzazione ed il controllo delle società partecipate: 
 
Nel corso del triennio  verrà incrementato il sistema di controllo delle società istituito con deliberazione di G.C. n° 228 del 10/11/2016 
mediante implementazione e sviluppo delle informazioni acquisite dalle società. In tale contesto un ruolo importante potrebbe essere 
svolto dalla holding ipotizzata nella delibera di C.C. n° 68 del 22/12/2016,attualmente ancora in fase di verifica, alla quale verrebbe 
attribuito un fondamentale compito di supporto all’attività di controllo da parte del Servizio controllo società ed organismi partecipati. 
Nel corso del triennio verrà altresì potenziato il collegamento tra il Servizio controllo società ed organismi partecipati ed il Corpo Speciale 
di Controllo al fine del monitoraggio della gestione della casa da gioco. 
 
 
L’Attuazione del controllo di gestione 
 
L'obiettivo strategico si propone di creare il collegamento necessario tra programmazione, controllo e valutazione del personale. Ciò' è 
possibile solo con la massima condivisione delle informazioni disponibili, l'interfacciamento tra le diverse fasi del processo di 
programmazione, consuntivazione e traduzione dei risultati in valutazione del personale, da attuarsi mediante il consolidamento delle 
strutture organizzative preposte. 
 
Nel corso del triennio verrà integralmente sviluppato il nuovo sistema di controllo di gestione attraverso l’utilizzo del nuovo software 
acquisito nel 2016, ai fini del monitoraggio e rendicontazione del ciclo delle performance. Si procederà, altresì all’analisi di alcune 
tipologie di servizi considerati di particolare interesse e già individuati con deliberazione di G.C: n°  260 del 29/12/2016 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Perseguire la legalità attraverso la puntuale applicazione degli strumenti indicati nel regolamento dei Controlli Interni approvato con 
deliberazione C.C. n.9/2015, in particolare il controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art.5, nonché sulle 
partecipazioni societarie. 
 
Per quanto concerne i controlli  di tipo contabile si avverte quanto mai la necessità di integrare le diverse forme di controllo in particolare tra controllo 
partecipate, controllo di gestione e corpo controllori comunali. 
 

 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 02 

La programmazione e 
l’organizzazione dell’ente e delle 

partecipate 

Obiettivo Strategico 02.02 - SANREMO, CITTÀ CHE PERSEGUE L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 02.02.01 La Gestione del sistema bilancio  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio l'obiettivo è quello di procedere ad una programmazione triennale quanto più attendibile e prudente anche per le annualità 
successive alla prima, in modo da disporre di uno strumento pluriennale più agevolmente adattabile all'evolversi delle disposizioni governative. Si 
cercherà sul lungo termine di procedere, compatibilmente con la normativa nazionale, alla predisposizione di un bilancio, magari con disponibilità ridotte 
in prima battuta ma tempestivo, destinato eventualmente ad essere modificato in modo minimale in corso d'anno una volta noti i dati del fondo di 
solidarietà comunale e dei trasferimenti compensativi statali. Tale obiettivo è perseguibile solo cercando di potenziare le entrate proprie dell'ente, quelle 
provenienti dal Casinò e le entrate di carattere extratributario nonché procedere a meccanismi di razionalizzazione della spesa e riorganizzazione dei 
servizi  in modo da consolidare gli equilibri di bilancio dell'Ente attraverso il massimo coinvolgimento dei Settori nell'analisi delle problematiche di bilancio, 
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nella definizione delle relative politiche e nell'individuazione di soluzioni condivise e percorribili 
 
 
Nel corso del triennio l'obiettivo è quello di procedere ad una programmazione triennale delle opere pubbliche compatibile con le disponibilità di bilancio e 
con i limiti imposti dal pareggio di bilancio . Tutto ciò è possibile solo definendo preliminarmente il quadro di riferimento  in termini di risorse e quindi di 
cronoprogramma attuabile. In tale contesto inevitabilmente si rende anche necessario individuare la tipologia di finanziamento compatibile con il 
cronoprogramma dell'opera e con la necessità di attribuire delle priorità agli interventi previsti. 
 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
 
L'adozione di un bilancio di previsione e di una programmazione delle opere pubbliche tempestiva è motivata dall'esigenza di poter gestire le risorse 
dell'ente in maniera più coerente ed omogenea senza il limite dei dodicesimi di bilancio, programmando l'attività da svolgere in relazione ad un quadro 
certo e definito delle risorse disponibili e di tempi certi. 
 
 
Il rispetto della tempistica imposta dalla normativa vigente in materia di programmazione delle opere pubbliche nasce dall'esigenza di avere i tempi 
tecnici e politici per costruire un quadro di riferimento contabile e normativo definito con congruo anticipo, in modo da avere il tempo necessario a 
programmare gli interventi e stabilirne una priorità, tenuto conto delle limitate possibilità di spesa sia in termini di risorse che in termini di rispetto dei 
vincoli imposti dal pareggio di bilancio. La coerenza degli interventi previsti con le reali possibilità di spesa è quanto mai necessaria al fine di concentrare 
l'attenzione dell'Amministrazione sugli interventi realmente attuabili. 
 
La creazione di una corrispondenza marcata tra risorse assegnate e obiettivi attribuiti ha la finalità di avere in maniera immediata un parametro di 
misurazione dell'attività svolta rispetto agli obiettivi attribuiti dall'Amministrazione in termini di entrate e spese e di trasparente individuazione del soggetto 
responsabile delle risorse allocate in bilancio. Questo meccanismo dovrebbe portare anche ad una maggiore responsabilizzazione dei Dirigenti su un 
utilizzo efficiente ed efficace delle risorse attribuite quanto mai necessario in un contesto  di necessità di acquisizione di entrate e di obbligata spending 
review laddove i risparmi non sono conseguibili solo con un taglio della spesa ma anche mediante processi di riorganizzazione/razionalizzazione dei 
servizi ed un più flessibile impiego delle risorse umane assegnate. 
 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 02 

La programmazione e 
l’organizzazione dell’ente e delle 

partecipate 

Obiettivo Strategico 02.03 - SANREMO, CITTÀ CHE PERSEGUE L’EQUITÀ FISCALE E ALTRE FINALITÀ SOCIALI 

Azioni 
e strutture coinvolte  02.03.01 L’attuazione dell’equità fiscale  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
 

 02.03.02 Realizzazione di scopi sociali e di interesse pubblico 
comunale 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
L’obiettivo cui gli uffici  devono principalmente tendere è quello di ottenere sempre maggiore efficienza ed un conseguente aumento del gettito, grazie 
anche al recupero delle fasce di evasione, garantendo però rapporti collaborativi e trasparenti con i contribuenti e nell’ottica della progressiva riduzione 
della crescita della pressione fiscale. Particolare attenzione deve essere rivolta anche alla gestione del contenzioso tributario, al fine di limitarne per 
quanto possibile l’instaurazione ai soli casi effettivamente controversi e non risolvibili in sede di autotutela. 
 
 
L'obiettivo è quello di non attuare manovre tributarie di inasprimento compatibilmente con la normativa statale vigente e di introdurre meccanismi 
agevolativi in grado di distribuire in maniera più equa il carico fiscale compatibilmente con la situazione di bilancio dell'Ente, nonché di introdurre 
meccanismi agevolativi in grado di conseguire scopi sociali o di interesse pubblico. 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
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Per lo svolgimento dell' attività di recupero dell'evasione locale si rende necessario avvalersi di un servizio di supporto esterno poiché l'attività di sportello 
e l'attività ordinaria impiegano il personale addetto in costante riduzione per effetto dei pensionamenti. L'ipotesi di stipula della convenzione con l'Agenzia 
delle entrate sarà possibile solo a lungo termine una volta aggiornata ed adeguata la banca dati dell'imposizione locale ad oggi non completa. L'attività di 
supporto esterno è volta proprio ad ottenere una banca dati unitaria che consenta all'Ente di poter consultare la posizione tributaria del contribuente in 
maniera univoca. Questa possibilità potrebbe consentire una riorganizzazione dello sportello Tributi e una diversa organizzazione del personale. Il nuovo 
assetto organizzativo con l'adeguata formazione e implementazione delle professionalità necessarie potrebbe consentire di convogliare l'attenzione 
dell'Ente anche sul recupero dell'evasione statale. 
 
 
Tutto quanto sopra ovviamente sarà possibile solo a parità di condizioni finanziarie determinate dalla normativa statale privilegiando, laddove possibile, il 
contenimento della spesa proprio per evitare di attivare leve fiscali. Per quanto concerne la TARI ciò sarà possibile solo in presenza di condizioni 
economiche di servizio stabili.  
 
 

 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 02 

La programmazione e 
l’organizzazione dell’ente e delle 

partecipate 

Obiettivo Strategico 02.04 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL CAPITALE UMANO 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 02.04.01 La riorganizzazione dell’ente e l’analisi dei fabbisogni 
professionali 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  
Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 

 02.04.02 L’ATTUAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE 
PROFESSIONALITÀ  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
 

 02.04.03 Miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008)  Periodo:  2019/2020/2021 

    Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
- FAVORIRE IL TURN OVER ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE IN RUOLI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE - 
 
 
 
 
 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
- governare il processo di sviluppo delle risorse umane attraverso una programmazione formativa che valorizzi le competenze professionali e manageriali 
necessarie a gestire i cambiamenti normativi e organizzativi cui e’ soggetta l’amministrazione. in materia di sicurezza individuazione dei fabbisogni 
formativi obbligatori e programmazione degli interventi in coerenza con il continuo mutamento della struttura organizzativa. La programmazione e 
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attuazione della formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è svolta dal Dirigente del Settore LL.PP. con il supporto del Settore Personale 

 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
 
Le politiche di gestione delle risorse umane devono tendere soprattutto al loro sviluppo professionale, intendendo con questa accezione il sapere, saper 
fare e saper essere. Anche la Pubblica Amministrazione deve essere in grado di rispondere alle sfide della modernizzazione al fine di mantenere la 
qualità del servizio pubblico su livelli concorrenziali con il settore privato. A tal fine le politiche di reclutamento delle risorse umane dovranno essere 
coerenti con i processi di revisione organizzativa in atto. 
 
 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 02 

La programmazione e 
l’organizzazione dell’ente e delle 

partecipate 

Obiettivo Strategico 02.05 - SANREMO, CITTÀ CHE SUPERA LE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 02.05.01 Ripristino della funzionalità dei servizi demografici  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
 

Descrizione 

 
FINALITA’ 
 
Con le azioni previste si intende far fronte alle criticità prodotte dalla improvvisa indisponibilità di 10 unità su 24 presso i Servizi 
Demografici a partire dal 22/10/2015 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Il repentino venir meno del 41,6 % del personale in servizio presso i Servizi Demografici ha prodotto una serie di problematiche di 
carattere organizzativo che richiedono misure urgenti e condivise al fine di garantire le condizioni necessarie alla piena applicazione 
TUEL in relazione alle funzioni esercitate dal Sindaco quale  Ufficiale di Governo. Una particolare attenzione è dedicata  agli adempimenti 
legati alla tenuta dei registri di popolazione stante la particolare situazione del Servizio Anagrafe ove ancor più significativo è il numero 
delle cessazioni ( 79,9 %), con grave ricaduta sui processi di lavorazione delle pratiche non solo  in termini di tempi di  definizione ma 
anche di concreto adempimento. Tenuto conto della interconnessione tra tenuta dell''anagrafe della popolazione,  riscossione fiscale e 
ordine pubblico, la criticità presente acquista rilevanza ai fini dell'andamento complessivo dell'Ente e comporta la necessità di un 
approccio condiviso.   
 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 02 

La programmazione e 
l’organizzazione dell’ente e delle 

partecipate 

Obiettivo Strategico 02.06 - SANREMO, CITTÀ CHE  MIGLIORA LA PERFORMANCE: MIGLIORAMENTO DELLL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DEI COMPITI ISTITUZIONALI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 02.06.01 

Adozione di azioni specifiche volte al miglioramento 
dell'efficacia e dell’efficienza nel garantire lo svolgimento 
dei compiti ordinariamente ed istituzionalmente svolti con 
attenzione al versante entrate (costante ricerca di cespiti 
stabili di redditività per l'Ente) e spese (misure di 
contenimento della spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi) 

 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  

Segretario Generale 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Avvocatura Comunale 
Corpo spec. Controllo Casinò 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
Servizi Demografici e relazioni con il pubblico 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 
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Descrizione 

FINALITA’ 
 
L’obiettivo che l’Amministrazione si pone è quello di far si che i diversi settori adottino progetti specifici volti al miglioramento dell'efficacia 
e dell’efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente ed istituzionalmente svolti con attenzione al versante entrate 
(costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente) e spese (misure di contenimento della spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi) 
 
 
 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Gli equilibri di bilancio sempre più  a rischio a causa della carenza di risorse e di problematiche aggiuntive dei cespiti di entrata, rendono 
indispensabile un ripensamento dell’organizzazione dei diversi servizi 
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2.2.1.2 MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

 
Descrizione Cofog. 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale 

necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di giustizia. 
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2.2.1.3 MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 
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Missione: 03 Ordine pubblico e Sicurezza  Linea 
Programmatica 06 Sentirsi sicuri 

Obiettivo Strategico 06.01 - SANREMO, CITTÀ CHE PROMUOVE LA SICUREZZA URBANA 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 06.01.01 L’implementazione degli strumenti tecnologici per la 
sorveglianza  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 06.01.02 Il potenziamento della presenza fisica dell’ente sul territorio  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 

 06.01.03 La prevenzione ed il contrasto dell’abusivismo commerciale 
e locativo  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 

 06.01.04 
Identificazione, reinserimento o allontanamento cittadini 
privi di fissa dimora in sinergia con i servizi sociali e la 
polizia di stato 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  C.po Polizia Municipale, protezione Civile 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono:                                                                                                                                                                                                                

• conoscere in tempo reale le situazioni di criticità per fornire risposte tempestive; migliorare i rapporti con altri organi 
comunali od esterni competenti per  la soluzione dei problemi  perché le risposte siano non solo tempestive ma anche 
efficaci.    

• rispondere ai bisogni della Città in termini di sicurezza urbana intesa come miglioramento della qualità della vita della 
comunità, attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza sul territorio. 

• consentire la riappropriazione del territorio da parte di tutte le componenti della comunità, che la progressiva sfiducia, 
causata dai continui atti di inciviltà, ha deteriorato.  

• garantire il rispetto della legalità da parte di chiunque si trovi ad operare in ambito cittadino, che siano                              
residenti, pendolari o turisti. 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Svolgere il ruolo istituzionale della Polizia Municipale, secondo le previsioni della normativa nazionale e regionale, ossia una polizia di 
prossimità, vicina ai cittadini, atta non solo ad intervenire per la repressione di reati più o meno gravi,  ma anche a fornire efficaci 
risposte ai problemi e disagi dei cittadini nelle materie di competenza. 
Assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la convivenza pacifica ed ordinata della comunità. 
 
 
Sviluppare le problematiche evidenziate dall’Amministrazione o da altre figure istituzionali ed anche quelle segnalate dai cittadini, 
direttamente o tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
 
 
Ridurre i comportamenti irregolari dei membri della comunità, assicurare la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelare la qualità e il 
decoro della vita e dell'ambiente. 
 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Il programma è in linea con i principi previsti dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 sulla “Disciplina in materia di  polizia locale”.  
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2.2.1.4 MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali 
assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse 
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 
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Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio  Linea 
Programmatica 14 La scuola e l’alta formazione 

Obiettivo Strategico 14.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLA SCUOLA E NELL’ALTA FORMAZIONE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 14.01.01 Gli interventi nell’edilizia scolastica  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 14.01.02 Gli interventi di innovazione tecnologica nella scuola  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Risorse Umane, Innovazione organizzativa e tecnologica 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 14.01.03 I progetti per la professionalizzazione e l’inserimento nel 
mondo del lavoro  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 14.01.04 Creazione a Sanremo di un formazione universitaria e/o 
post-universitaria coerente alle vocazioni del territorio  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Riconosciuta la centralità della scuola nello sviluppo della persona rinvenire risorse per dar corso ad iniziative qualificanti del sistema 
scolastico cittadino 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Fondamentale è la messa in sicurezza strutturale delle scuole , al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in maretta di antincendio, 
antisismica e sulla sicurezza degli impianti  
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2.2.1.5  MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale 
e del patrimonio archeologico e architettonico  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 
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Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  Linea 
Programmatica 13 Cultura per la città 

Obiettivo Strategico 13.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLA CULTURA 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 13.01.01 La biblioteca e lo sviluppo delle attività culturali  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 13.01.02 Il museo e lo sviluppo delle attività culturali  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 13.01.03 Il coinvolgimento delle associazioni culturali  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
- VALORIZZARE IL NOSTRO PASSATO E LE ECCELLENZE CITTADINE, ESPLORARE IL CONTEMPORANEO E ALLARGARE LO 
SGUARDO SUL FUTURO; - APRIRE LE SEDI DI CULTURA ATTUALMENTE DISPONIBILI A TUTTE LE ESPERIENZE ARTISTICHE 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
La cultura può portare qualità alla vita dei cittadini e può rappresentare un elemento di crescita collettiva e di trasformazione della città 
stessa. 
Fare cultura pubblica significa creare un grande “spazio” urbano, materiale e immateriale, aperto a tutti, consolidando conoscenza, 
identità culturale e di genere, 
consapevolezza civica, e misurandosi su dialogo interculturale ed inclusione. In questo quadro, occorre creare programmi diversi per 
raggiungere pubblici diversi: 
obiettivo è diversificare quindi le attività culturali coinvolgendo tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato intellettuale che si 
esprimono in città, aprendoci a collaborazioni di assoluta qualità con Istituzioni che fanno della cultura e delle arti un esercizio di fruibilità 
quotidiana ed un’occasione di conoscenza e crescita. 
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2.2.1.6 MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  
Descrizione Cofog:  
Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno 
alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 
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Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero  Linea 
Programmatica 15 Le politiche giovanili 

Obiettivo Strategico 15.01 - SANREMO, CITTÀ CHE SI PRENDE CURA DEI GIOVANI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 15.01.01 Spazi per i giovani:prevenzione ed aggregazione  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

 15.01.02 Sportello info giovani coaching e sostegno  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

 15.01.03 Tavolo giovani  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

 15.01.04 Young card  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Rafforzare il contatto e il monitoraggio della realtà giovanile da parte dell'Amministrazione Comunale, le capacità di studio e di 
progettazione di iniziative di coordinamento dell'esistente per una migliore integrazione delle risorse degli enti pubblici e del privato 
sociale; promozione di iniziative innovative e mirate su bisogni emergenti e specifici dei giovani. 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
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Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero  Linea 
Programmatica 16 Lo sport 

Obiettivo Strategico 16.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLO SPORT 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 16.01.01 
Potenziamento della manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti sportivi esistenti al fine di 
migliorarne la qualità 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 16.01.02 
Istituzione di convenzioni con gestori impianti sportivi per il 
loro effettivo utilizzo da parte di utenti con disabilità 
motoria, intellettiva, relazionale 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 
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Descrizione 

FINALITA 
 
Rafforzare il contatto e il monitoraggio della realtà giovanile da parte dell'Amministrazione Comunale, le capacità di studio e di 
progettazione di iniziative di coordinamento dell'esistente per una migliore integrazione delle risorse degli enti pubblici e del privato 
sociale; promozione di iniziative innovative e mirate su bisogni emergenti e specifici dei giovani. 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Il potenziamento dell’offerta di strutture sportive e fondamentale per il miglioramento della qualità della vita della città 
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2.2.1.7 MISSIONE 07 –  TURISMO  
Descrizione Cofog:  
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di turismo. 
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Missione: 07 Turismo  Linea 
Programmatica 12 Le politiche turistiche 

Obiettivo Strategico 12.01 - SANREMO, CITTÀ TURISTICA CHE PROMUOVE ED ORGANIZZA GRANDI EVENTI 

Azioni 
e                  

strutture   coinvolte 

 12.01.01 Tavolo del turismo e gestione coordinata della politica 
turistica  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 12.01.02 Valorizzazione turistica del territorio, promozione turistica  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 

 12.01.03 Promozione turistica sui mercati di riferimento - emergenti  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 12.01.04 Sanremo “città della musica”  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 12.01.05 Grandi eventi, calendario manifestazioni  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 
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 12.01.06 Grandi strutture turistiche strategiche  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 12.01.07 Valorizzazione della fondazione orchestra sinfonica ed 
“area sanremo”  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

 12.01.08 Organizzazione dello sbarco di passeggeri delle navi da 
crociera  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
porre in atto un quadro organico di azioni che: 
1)tendano alla valorizzazione del territorio come sistema integrato di valori ed eccellenze (paesaggio, tradizione e patrimonio 
storico/artistico/architettonico, microclima; grandi impianti sportivi, mare e spiagge, pista ciclabile, entroterra e qualità enogastronomiche) 
nel quale gli elementi più riconoscibili del brand "sanremo" (musica, fiori, grandi eventi) trovino contestualizzazione ed integrazione; 
 
2) spazino in modo bilanciato tra le varie dimensioni della possibile offerta turistica (turismo tradizionale e turismo di territorio, turismo 
attivo, sportivo ed escursionistico, turismo balneare, turismo ambientale, turismo culturale, turismo di eventi, turismo congressuale, 
turismo crocieristico, turismo accessibile, turismo sostenibile, destagionalizzazione e stagione lunga) 
 
3) nascano dalla attuazione di una strategia delle connessioni che ponga in collegamento realtà pubbliche e private in una 
programmazione congiunta, atta a valorizzare le rispettive risorse e potenzialità 
 
 
4) siano comunicate in modo articolato e molteplice 
 
 

Programmazione ed organizzazione di un servizio di accoglienza in ambito portuale in occasione  dello sbarco dei passeggeri delle navi 
da crociera. 

Le singole azioni omogenee nelle quali è stato suddiviso il processo vedono la collaborazione di altri settori dell’Amministrazione, 
attraverso delle azioni di coordinamento 
 
L'amministrazione comunale ha istituito la tassa di soggiorno a partire dal 1° gennaio 2019 e con una parte delle somma introitate, in 
accordo con le associazioni di categoria in virtu' del patto del turismo regionale, si attiverà in attività di promozione della destinazione 
turistica sui principali mercati stranieri 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
si ritiene che siano gli elementi di qualità e di tipicità del nostro territorio e della nostra cultura materiale e immateriale a potere garantire 
alla Città un destino turistico competitivo in campo nazionale ed internazionale. Per questo si è scelto di concentrare le energie umane e 
materiali su una serie di azioni integrate volte a CONSOLIDARE i tratti tradizionalmente forti del brand SANREMO, ESTENDERE le 
possibili identificazioni della Città a nuovi ambiti nei quali la stessa eccelle, COINVOLGERE nella definizione e nella cura del brand tutti i 
soggetti coinvolti sul territorio, responsabilizzandoli tanto nell'ideazione quanto nel reperimento di risorse, ponendo in atto azioni 
sinergiche, COMUNICARE il brand così rinnovato e contestualizzato in modo efficace, innovativo e coordinato. 
 

 

 

 

 

Missione: 07 Turismo  Linea 
Programmatica 12 Le politiche turistiche 

Obiettivo Strategico 12.02 - SANREMO, CITTÀ   CHE VALORIZZA IL TURISMO BALNEARE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 12.02.01 Gestione delle spiagge libere attrezzate e concessioni 
demaniali  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Assicurare una ordinata gestione dei canoni demaniali attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma software 
Iniziare una verifica della consistenza delle spiagge libere attrezzate e migliorarne la gestione 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
 
Si ritiene che l’utilizzo di sistemi informatici, ancorché nel caso derivante da disposizioni normative sovraordinate, consentano una più 
efficace organizzazione. 
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2.2.1.8 MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica  
regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa 
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Missione: 08 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 10 Il centro storico e le frazioni 

Obiettivo Strategico 10.01 - SANREMO, CITTÀ COESA CHE RIUNISCE E VALORIZZA CENTRO STORICO E FRAZIONI: GLI ASPETTI STRUTTURALI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 10.01.01 Il Miglioramento delle infrastrutture turistiche in località 
S.Romolo  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 

 10.01.02 La salvaguardia dei boschi e ripristino sentieri forestali a 
fini turistici  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 10.01.03 Valorizzazione culturale del borgo di Bussana vecchia  Periodo:  2019/2020/2021 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 126 di 195 

  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
aumento della vivibilità delle frazioni e san romolo integrazione del centro storico con la città   
 
 
Recupero del borgo di Bussana Vecchia, distrutto da un terremoto, attraverso l’istituzione di un tavolo di lavoro concertato con il Demanio 
dello Stato, la Soprintendenza e il Comune. Vengono allo scopo individuate potenziali risorse economiche preliminari nei fondi della 
protezione civile. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
 
Coerentemente agli indirizzi espressi in Consiglio Comunale a seguito di una lunga e complessa vicenda che coinvolge aspetti 
patrimoniali, giuridici e di sicurezza. 
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Missione: 08 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 05 Lo sviluppo della città 

Obiettivo Strategico 05.14 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 05.14.01 Recupero e manutenzione del patrimonio immobiliare 
pubblico  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
 

 05.14.02 Valorizzazione del patrimonio  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 
Servizi alla Persona e promozione del benessere 

 05.14.03 Rivalutazione patrimonio immobiliare - PUC  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Adottare misure adeguate al raggiungimento degli obiettivi di patto di stabilità.                                                                                                                                                                             
Garantire la redditività del patrimonio collettivo ed affidamento in concessione/locazione degli immobili da cui è possibile ricavare introiti.                                                                                                  
Garantire la funzionalità del patrimonio agli obiettivi dell'Amministrazione.                                                                                                                                                                                 
Rinvenire risorse da destinare alla manutenzione straordinaria ERP 
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Valorizzazione del Patrimonio: 

PALAFIORI – Superare l’attuale gestione frammentaria di un importante edificio pubblico, ipotizzando una prima fase di analisi delle 
potenzialità del mercato. 

VILLA ORMOND – Utilizzare l’immobile per finalità consone alle proprie caratteristiche intrinseche con prosecuzione oltre scadenza della 
concessione dell’immobile all’Istituto di Diritto Umanitario alle condizioni stabilite negli atti concessori che verranno approvati. Possibilità di 
destinare altri spazi liberi all’interno del parco di Villa Ormond alla Fondazione Orchestra Sinfonica e/o ad altri soggetti. 

EX-MACELLO – Valorizzazione economica. 

CASA SERENA – L’allineamento tendenziale delle scadenze riferite ai rapporti contrattuali relativi ai servizi in appalto al fine di individuare 
un percorso di dismissione 

MERCATO DEI FIORI – Concessione in uso pluriennale alla società Amaie Energia e Servizi S.r.l., attuale affidataria del servizio relativo 
al mercato dei fiori, in modo da consentire anche importanti interventi di investimento sull’immobile 
LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – spostamento uffici al Palafiori e riutilizzo degli spazi per altre funzioni di carattere socio-
economico (sede INPS ed altro) 

ALTRI IMMOBILI – individuazione migliori soluzioni di sfruttamento degli immobili, anche tenuto contro dell’esigenze di altri enti operanti 
sul territorio (uff. giudiziari, centro per l’impiego, ecc) e di associazioni senza scopo di lucro 

 
 

 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 

Valorizzazione del Patrimonio: 

PALAFIORI – Superare l’attuale gestione frammentaria di un importante edificio pubblico, ipotizzando una prima fase di analisi delle 
potenzialità del mercato. 
VILLA ORMOND – Utilizzare l’immobile per finalità consone alle proprie caratteristiche intrinseche con prosecuzione oltre scadenza della 
concessione dell’immobile all’Istituto di Diritto Umanitario alle condizioni stabilite negli atti concessori che verranno approvati. Possibilità di 
destinare altri spazi liberi all’interno del parco di Villa Ormond alla Fondazione Orchestra Sinfonica e/o ad altri soggetti. 

EX-MACELLO – Valorizzazione economica. 

CASA SERENA – L’allineamento tendenziale delle scadenze riferite ai rapporti contrattuali relativi ai servizi in appalto al fine di individuare 
un percorso di dismissione 
MERCATO DEI FIORI – Concessione in uso pluriennale alla società Amaie Energia e Servizi S.r.l., attuale affidataria del servizio relativo 
al mercato dei fiori, in modo da consentire anche importanti interventi di investimento sull’immobile 

 

LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – spostamento uffici al Palafiori e riutilizzo degli spazi per altre funzioni di carattere socio-
economico (sede INPS ed altro) 

ALTRI IMMOBILI – individuazione migliori soluzioni di sfruttamento degli immobili, anche tenuto contro dell’esigenze di altri enti operanti 
sul territorio (uff. giudiziari, centro per l’impiego, ecc) e di associazioni senza scopo di lucro 
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2.2.1.9 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di 
difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
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Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 05 Lo sviluppo della città 

Obiettivo Strategico 05.01 - SANREMO, CITTÀ DINAMICA CHE VUOLE RIPARTIRE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 05.01.01 Trovare soluzione definitiva per le situazioni bloccate da 
tempo (cantieri fermi)  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 05.01.02 Rafforzamento della Centrale Unica di Committenza  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Sblocco dei cantieri fermi da molto tempo. In particolare obiettivo del triennio e riappaltare in progetto del Parco Alfano. 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
I principi generali dell’attività amministrativa, sono di promuovere una nuova visione della città attraverso una riqualificazione generale già 
attuata con il "progetto Pigna mare" e che continua con altri progetti     
 
 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 05 Lo sviluppo della città 

Obiettivo Strategico 05.04 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: DECORO URBANO, VERDE PUBBLICO ED ALTRI INTERVENTI STRATEGICI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 05.04.01 Decoro urbano e verde pubblico incentivando la 
collaborazione con aziende e privati  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 05.04.02 Restauro, valorizzazione, rinnovamento dei cimiteri cittadini  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 05.04.03 Abbattimento barriere architettoniche – Consulta disabilità 
– Accesso a finanziamenti comunitari  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 05.04.04 Interventi su immobili comunali  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 05.04.05 Interventi illuminazione pubblica  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 05.04.06 Interventi su fognature  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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Descrizione 

FINALITA’ 
 
Rendere la città migliore dal punto di vista del decoro urbano e meglio accessibile da parte delle persone diversamente abili 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
I principi generali dell’attività amministrativa, sono di promuovere una nuova visione della città attraverso una riqualificazione generale già 
attuata con il "progetto Pigna mare" e che continua con altri progetti 
 
 

 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 07 Il nuovo piano urbanistico ed il 

paesaggio 

Obiettivo Strategico 07.01 - SANREMO, CITTÀ DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 07.01.01 Procedimento di conclusione del PUC  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
C.po Polizia Municipale, protezione Civile 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Finalità da conseguire: : redazione del Piano Urbanistico Comunale  - gestione  del vigente PRG sia con l'adozione di varianti, piani 
attuativi e rilascio di permessi di costruire. Riveste particolare importanza l'approvazione del PUC poiché l'approvazione del PRG vigente 
risale al 1980.   Il progetto del PUC dovrà essere adottato dal C.C. e a seguito si attiverà la procedura concertativa per giungere 
all'approvazione. Per quanto riguarda l'edilizia l'Amministrazione intende definire la procedura per la presentazione on line delle richieste 
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presso lo sportello unico per l'edilizia (SUE) . A regime tutte le istanze relative ai titoli edilizi potranno essere presentate e trattate su 
piattaforma digitale. Al riguardo occorre mantenere adeguato ed aggiornato il sistema informativo territoriale 
 
Integrazione 2017 
Effettuato il periodo di progettazione e l’adozione dello strumento urbanistico addivenire alla approvazione definitiva. 
 
Dettaglio 2018 
Viste le tempistiche di legge, a seguito dell’interruzione dei termini della regione il completamento del piano è previsto per il 2018 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
I proventi degli oneri di urbanizzazione previsti scaturiscono in massima parte da interventi di ristrutturazione edilizia Per quanto riguarda 
lo scomputo oneri di urbanizzazione verrà mantenuto l'atteggiamento di prevedere tale procedura solo in caso di acclarato e preminente 
interesse pubblico, privilegiando sempre il pagamento diretto e l'eventuale monetizzazione delle superfici a standard ove l'intevento sia 
situato in aree già sufficientemente urbanizzate 
 
Integrazione 2017 
Trattasi del naturale completamento del processo di formazione inoltre, per effetto di legge, le misure di salvaguardia hanno una durata 
temporanea (tre anni) superata la quale perdono di efficacia, pertanto in detto termine è almeno opportuno completare il processo. 
 
Dettaglio 2018 
Viste le tempistiche di legge, a seguito dell’interruzione dei termini della regione il completamento del piano è previsto per il 2018 
 

 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 08 L’ambiente e la gestione dei 

servizi pubblici locali 

Obiettivo Strategico 08.01 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ IN CAMPO AMBIENTALE 

Azioni 
e strutture coinvolte  08.01.01 Implementazione di un sistema di raccolta porta a porta 

spinto  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Segretario Generale 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 08.01.02 Miglioramento delle modalità di controllo del contratto di 
servizio Nettezza Urbana  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 08.01.03 Attuazione dell’ambito ottimale nel settore rifiuti in via 
sperimentale  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Raggiungimento nel triennio delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla norma vigente  
 
Il settore partecipate parteciperà al processo di estensione del servizio in via sperimentale all’ambito ottimale 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Il sistema della raccolta porta a porta è l’unico sistema ad oggi studiato e realizzato che consente un rapido raggiungimento degli obiettivi 
di legge 
 
Per quanto concerne il settore partecipate l’obiettivo è quello di dare attuazione alle disposizioni dell’attività d’ambito (Provincia) che 
individuano il comune di Sanremo quale ente capofila per la gestione del servizio nell’ambito Sanremese procedendo all’adozione degli 
atti necessari a consentire l’ingresso nella compagnia societaria di Amaie Energia dei comuni interessati all’affidamento in house alla 
stessa, del servizio rifiuti 
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Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 08 L’ambiente e la gestione dei 

servizi pubblici locali 

Obiettivo Strategico 08.02 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ IN CAMPO ENERGETICO 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 08.02.01 Redazione PAES e certificazione ISO 14001  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 08.02.02 Rappresentazione delle esigenze del territorio sanremese 
in vista della gara d’ambito per la distribuzione gas  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

Descrizione 

FINALITA’ 
La norma ISO 14001:2004 stabilisce i requisiti generici di un sistema di gestione ambientale. Indipendentemente dal tipo e dalla 
grandezza dell’organizzazione, i requisiti di un sistema di gestione ambientale non cambiano. È in questo senso che la norma ISO 
14001:2004 offre un approccio omnicomprensivo alle scelte strategiche di tipo ambientale di una società. Ciò che la ISO 14001:2004 
richiede è l’impegno a rispettare i requisiti cogenti previsti dalla legislazione vigente, insieme all’impegno al miglioramento continuo. 
Un sistema di gestione ambientale che rispetti i requisiti della ISO 14001:2004 è uno strumento di gestione che permette 
all’organizzazione di identificare e controllare i propri impatti ambientali, di migliorare continuamente la performance ambientale e di 
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implementare un approccio sistemico nella definizione di importanti obiettivi e target ambientali. 
I vantaggi nell’avere un sistema di gestione ambientale certificato sono molteplici: 
 Riduzione dei costi di gestione dei rifiuti 
 Risparmio nell’utilizzo di energia e materiali 
 Miglioramento dell’immagine aziendale 
 Riduzione dei costi derivanti da responsabilità verso l’ambiente 
 Framework per il miglioramento continuo della performance ambientale 
 Il top management, i clienti e i fornitori hanno la garanzia che l’organizzazione ha il controllo dei processi e delle attività aziendali 

aventi un impatto sull’ambiente 
 Il personale aziendale sa di lavorare per un’azienda cosciente del proprio peso sull’ambiente 
 Il SGA certificato rappresenta l’impegno concreto di andare oltre il rispetto dei requisiti cogenti 
 
IL PATTO DEI SINDACI: 
È il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e 

�l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.  È stato promosso dalla Commissione Europea per coinvolgere attivamente le 
città europe �e ad intraprendere azioni volte alla sostenibilità energetica ed ambientale.  È stato lanciato dalla Commissione Europea il 29 

�Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW 2008).  Al Patto hanno 
aderito 1.600 città tra cui 20 capitali europee e numerose città di paesi non membri dell’UE, con una mobilitazione di oltre 140 milioni di 
cittadini. I firmatari rappresentano città di varie dimensioni, dai piccoli paesi alle maggiori aree metropolitane.   
Esso serve per dare alle amministrazioni locali l’opportunità di impegnarsi concretamente nella lotta al cambiamento climatico attraverso 
interventi concreti che influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. IL COMUNE DI ALBA E… IL PA �TTO DEI SINDACI  

�Alba aderisce al Patto dal 6 luglio 2012.  Lunedì 24 giugno 2013 a Bruxelles il sindaco Maurizio Marello ha firmato il Patto dei Sindaci 
durante la 4^ edizione della cerimonia annuale del Patto, organizzata in concomitanza con la Settimana Europea dell’Energia sostenibile. 
IL PAES : 

�PAES significa Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.  Come atto concreto di adesione ad Patto dei Sindaci, il Comune ha 
predisposto il PAES in collaborazione con EGEA, indicando concretamente come Alba pr �ocederà nel suo impegno.  Il PAES è un 
documento che descrive una serie di progetti e azioni pratiche (insieme ai tempi di attuazione e alle responsabilità dei soggetti coinvolti) 
che il Comune metterà in atto in collaborazione con EGEA per raggiungere e superare l’obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di 
CO2 entro il 2020.  
L’OBIETTIVO DI RIDUZIONE DI CO2 DEL 20% ENTRO IL 2020: 
L’obiettivo è in linea con il pacchetto europeo “clima energia” approvato a dicembre 2008, conosciuto anche come strateg �ia 20 20 20.  
Perché la strategia 20 20 20 prevede entro il 2020 di: o tagliare le emissioni di gas serra del 20% o ridurre il consumo di energia del 20% 
o incrementare l’uso delle energie rinnovabili, portando al 20% il consumo totale europeo generato da fonti rinnovabili QUALI OBIETTIVI   
Mobilità pulita. Riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati. Sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici.  
I TEMPI PER IL PAES: 
Una strategia di lungo periodo e degli obiettivi sino al 2020. Misure dettagliate per i prossimi 3-5 anni che traducono strategie e obiettivi a 
lungo termine in azioni concrete.  
QUALI SETTORI: 
I settori di intervento inclusi nel PAES sono il pubblico (comunale), il terziario, il residenziale, i trasporti, la gestione rifiuti.   
SETTORE PUBBLICO  
Il Settore Pubblico ha un ruolo centrale nell’adozione del PAES, dal momento che mette in relazione i cittadini e tutti i portatori d’interesse 
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del territorio. Le azioni previste sono sia dirette che indirette, ad esempio: o REGOLAZIONE CONSUMI ENERGETICI COMUNALI o 
RAZIONALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA o SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI o PROGRESSIVA 
SOSTITUZIONE AUTOMEZZI PARCO COMUNALE o APPALTI PUBBLICI VERDI SETTORE RESIDENZIALE  
Le azioni previste hanno come obiettivo la riduzione dei consumi energetici residenziali attraverso:  PIANO ENERGETICO COMUNALE 
PROMOZIONE EFFICIENZA CONSUMI ENERGETICI MOBILITÀ In questo ambito rientrano ad esempio le riorganizzazioni dei servizi 
pubblici di trasporto e l’incentivazione al loro utilizzo, nonché le politiche di incentivazione all’utilizzo di mezzi di trasporto 
“alternativi”(come le biciclette). Di seguito un elenco delle azioni previste: o BICI IN CITTÀ o PEDIBUS o CONCORSO “MOBILITÀ 
SOSTENIBILE” o IN UFFICIO CON LA B �ICICLETTA o ZTL E AREE PEDONALI o RIQUALIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICI  
GESTIONE DEI RIFIUTI Le azioni sono centrate sull’importanza delle attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e della 
raccolta differenziata, attraverso il coinvolgimento di tutta la cittadinanza. Le azioni previste sono: o CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE o 
PIANO DI PREVENZIONE o CASETTE DELL’ACQUA  
FORMAZIONE/INFORMAZIONE All’interno del PAES sono previste una serie di azioni di informazione e formazione, indispensabili per la 
buona riuscita del progetto, in particolare: o SITO WEB o CONVEGNI E SEMINARI o ARTICOLI SU GIORNALE o PUBBLICAZIONI 
TECNICHE o ATTIVITÀ EDUCATIVE NELLE SCUOLE 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
La certificazione ambientale sarà in grado di creare all’interno dell’ente una cultura ambientale e formerà il personale di tutto il comune 
sulla materia dell’ambiente. All’esterno si darà un’immagine del comune di struttura efficiente e proiettata verso i problemi dell’ambiente. 
 
 

 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 08 L’ambiente e la gestione dei 

servizi pubblici locali 

Obiettivo Strategico 08.03 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ NEL SETTORE IDRICO 

Azioni 
e strutture coinvolte  08.03.01 Attuazione dell’ integrazione del servizio idrico in tutte le 

sue componenti, acquedotto, fognatura e depurazione  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
L’obiettivo è quello di portare a termine l’integrazione del servizio idrico anche nella componente acquedotto proseguendo con il processo 
avviato con la delibera di C.C. n° 96 del 06/11/2012 e la delibera di C.C. n° 31/03/2015, alla luce delle più recenti deliberazioni di C.C. n. 
68 del 22.12.2016 e n. 88 del 20.12.2017 che delineano il percorso di integrazione tra la società Amaie spa – ramo idrico e la società 
Rivieracqua scpa nonchè di quanto previsto nel Piano concordatario presentato dalla società Rivieracqua scpa al momento al vaglio del 
Tribunale. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Verrà proseguito il monitoraggio degli step di integrazione della società Amaie con la società Rivieracqua, cosi come definiti nelle 
deliberazioni consiliari succitate, attraverso la collaborazione della Società Amaie e tenuto conto della delicata situazione finanziaria di 
Rivieracqua. 
 
 
 

 

 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 142 di 195 

2.2.1.10 MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.   

 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 143 di 195 

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità 
 

Linea 
Programmatica 

05 Lo sviluppo della città 

Obiettivo Strategico 05.02 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: PARCO URBANO, CENTRO CITTADINO E PARCHEGGI INTERRATI 

  
05.02.01 

Creazione di parco urbano a mare con parcheggio interrato 
recupero funzionale della ex stazione da destinare a fini 
turistici  

Periodo: 
 

2019/2020/2021 

 

Azioni 
e strutture coinvolte 

  
Strutture coinvolte: 

 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 
05.02.02 

Interventi sul centro cittadino valorizzazione delle piazze e 
realizzazione di parcheggi interrati ed opere portuali  

Periodo: 
 

2019/2020/2021 

  
Strutture coinvolte: 

 

Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 
sostenibile 
 

Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 
05.02.03 

Gestione più efficiente dei parcheggi anche attraverso il 
coinvolgimento della società Amaie Energia e Servizi S.r.l. 
in esecuzione della delibera C.C. n. 14 del 31.03.2015 

 
Periodo: 

 
2019/2020/2021 

  
Strutture coinvolte: 

 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 
05.02.04 

Gestione efficiente della pista ciclo-pedonale in 
collaborazione con gli altri comuni eventualmente anche 
attraverso il coinvolgimento della società Amaie Energia e 
Servizi S.r.l.  

 
Periodo: 

 
2019/2020/2021 

  
Strutture coinvolte: 

 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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Descrizione 

 
 
 
 
 

FINALITA’ 

 

Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
- la realizzazione e la gestione del punto di sbarco dei passeggeri della navi da crociera; - l'adeguamento dell'area dedicata al transito; 
- affidare concessioni per la realizzazione di parcheggi interrati in centro 

- gestione più efficiente dei parcheggi. 
- gestione più efficiente della pista ciclabile 

 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

Il miglioramento della sosta e dell’aspetto turistico della città è essenziale per aumentare la presenza dei turisti e migliorare la qualità della 
vita dei residenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  Linea 
Programmatica 05 Lo sviluppo della città 

Obiettivo Strategico 05.03 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Azioni 
e strutture coinvolte  05.03.01 

Miglioramento del traffico urbano e diminuzione 
dell’inquinamento tramite nuovo piano urbano del traffico 
(P.U.G.T.)  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Obiettivo è quello di regolamentare il traffico, mediante lo studio della viabilità, al fine di migliorare la sicurezza e diminuire l’inquinamento, 
anche tramite il miglior utilizzo dei mezzi pubblici  
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
I principi generali dell’attività amministrativa, sono di promuovere una nuova visione della città attraverso una riqualificazione generale già 
attuata con il "progetto Pigna mare" e che continua con altri progetti  Asse 6 città 
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2.2.1.11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 
 

Descrizione Cofog. 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 

superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 

civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
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Missione: 03 Ordine pubblico e Sicurezza  Linea 
Programmatica 06 Sentirsi sicuri 

Obiettivo Strategico 06.02 - SANREMO, CITTÀ PRONTA IN CASO DI EMERGENZA 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 06.02.01 Prevenzione del rischio e gestione delle emergenze di 
protezione civile  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  C.po Polizia Municipale, protezione Civile 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio l’obiettivo è di implementare il Piano Comunale di Protezione Civile, che risulta conforme alle linee guida 
predisposte dalla Regione Liguria e alla normativa nazionale.  
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Nel gestire una attività obbligatoria dei Comuni che, nel sistema di Protezione Civile, sono raccordati allo Stato, alle Regioni ed agli Enti di 
Area Vasta, il Comune di Sanremo intende migliorare il coordinamento con i vari attori istituzionali e col mondo del volontariato 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Il programma è coerente con il Piano Comunale di Protezione Civile che risulta conforme alle linee guida predisposte dalla Regione 
Liguria e alla normativa nazionale. 
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2.2.1.12 MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  
Descrizione Cofog:  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

 

 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 149 di 195 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.01 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: I NIDI D’INFANZIA 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.01.01 
Nidi d’infanzia - Azioni che contengano la riduzione 
dell’offerta pubblica sul segmento in termini di capacità di 
accoglienza 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.02 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: IL SEGRETARIATO SOCILALE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.02.01 

Segretariato sociale. Consolidare l’accesso alla rete dei 
servizi sociali comunali attraverso operatori qualificati e 
sportelli di cittadinanza universalistici e specializzati su 
specifiche tematiche (sportello integrato socio sanitario e 
Sportello Antiviolenza) 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.03 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: L’AREA MINORI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.03.01 
Area minori. Sviluppare un sistema articolato di servizi in 
ambito educativo assistenziale e di tutela per sostenere i 
minori e le loro famiglie. 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
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Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
 

 

 

 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.04 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: L’AREA DISABILI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.04.01 

Area disabili. Favorire l'inclusione sociale promuovendo 
azioni educative, riabilitative ed assistenziali 
individualizzate per favorire lo sviluppo delle potenzialità di 
crescita, autonomia personale, integrazione e  
partecipazione sociale. 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
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Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
 

 

 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.05 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: L’AREA DISAGIO MENTALE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.05.01 

Area disagio mentale (dipendenze  e gravi marginalità). 
Sostenere le persone afferenti all’area del disagio mentale 
attraverso un sistema integrato di interventi d concerto con 
ASL e Terzo Settore. 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
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Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
 

 

 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.06 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: L’AREA DISAGIO ADULTI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.06.01 
Area disagio adulti. Favorire l'inclusione attraverso azioni di 
contrasto al disagio economico, relazionale e alla 
conseguente emarginazione sociale. 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 155 di 195 

 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
 

 

 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.07 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: L’AREA ANZIANI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.07.01 Area anziani. Promuovere il benessere degli anziani.  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 156 di 195 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
 

 

 

 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.08 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: NUCLEO DOMICILIARITÀ 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.08.01 
Nucleo per la domiciliarità. Favorire la permanenza presso 
il domicilio di persone con fragilità attraverso servizi 
appropriati e attivati tempestivamente. 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
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COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
 

 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.09 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: IL CENTRO PROVINCIALE ANTIVIOLENZA 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.09.01 Centro provinciale antiviolenza. Prevenire e contrastare i 
fenomeni di violenza di genere.  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
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Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
 

 

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.10 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: L’AREA MULTIUTENZA 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.10.01 I progetti dell'area multiutenza  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.11 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: IL REGOLAMENTO ISEE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.11.01 Regolamento ISEE. Garantire maggiore equità nelle soglie 
di accesso e nella compartecipazione degli utenti ai servizi  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.12 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.12.01 
Integrazione socio sanitaria. Mantenere la centralità del 
Comune di Sanremo nell’ambito della Conferenza dei 
Sindaci ASL1 Imperiese 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia  Linea 
Programmatica 17 L’Attenzione al sociale 

Obiettivo Strategico 17.13 - SANREMO, CITTÀ VICINA ED INCLUSIVA: LA PROMOZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 17.13.01 Promozione alla partecipazione. Favorire i processi di 
sussidiarietà  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alla Persona e promozione del benessere 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 
popolazione Sanremese. 
 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione 
 
 
COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 
Coerenza con la L.R. 12/2006 e lo PSIR 2013-2015 e le DGR quadro sulle aree di integrazione sociosanitaria. 
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2.2.1.13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 
 

Descrizione Cofog. 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.  

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di tutela della salute 
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2.2.1.14 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e 
gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di sviluppo economico e competitività. 
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  Linea 
Programmatica 

03 
06 

Finanziamenti europei 
Sentirsi Sicuri 

Obiettivo Strategico 03.01 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA LA PARTECIPAZIONE ALL’UE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 03.01.01 Partecipare alle iniziative promosse nell'ambito europeo 
coerenti con la progettazione strategica del Comune  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 03.01.02 
Creazione e potenziamento di punti luce  nel Centro 
Storico e in altre zone sensibili anche con modalità “a led”, 
nell'ottica di risparmio ed efficienza 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 03.01.03 Sviluppo di una strategia territoriale da adottare per il 
percorso di sviluppo economico locale  Periodo:  2019/2020/2021 
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  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
progettare e realizzare progetti già finanziati dalla comunità europea come il POR FESR ed intercettare fondi europei in grado di produrre 
effetti benefici per il territorio 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Realizzare quegli interventi strategici , miglioramento viabilità, risparmio energetico, smart city , digitalizzazione dell’amministrazione 
pubblica  
 
 

 

 

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  Linea 
Programmatica 04 Innovazione 

Obiettivo Strategico 04.01 - SANREMO, CITTÀ INTELLIGENTE CHE PUNTA ALL’INNOVAZIONE 

Azioni  04.01.01 Costruire una cabina di regia sui temi dell'innovazione  Periodo:  2019/2020/2021 
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e strutture coinvolte 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 04.01.02 Passaggio fibra ottica lungo la pista ciclabile  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 
ridefinizione dell'immagine di Sanremo ed inizio della nuova citta del futuro  , nuova visione di sviluppo pensata all'interno di  una 
programmazione di respiro strategico che traguarda l'orizzonte 2020 e che mira a realizzare una città "smart" che sia piu vicina ai bisogni 
dei cittadini e delle imprese .  Occorre dare sistematicità a tutte le azioni  intraprese ed ai progetti in parte già avviati  e in parte già 
elaborati 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
I principi generali e gli obiettivi sono quelli di ridisegnare la città di Sanremo in chiave intelligente , trasformarla in una città che sia in 
grado di migliorare la qualità della vita  attraverso lo sviluppo economico sostenibile, basato sulla ricerca , innovazione tecnologica 
seguendo un percorso condiviso (partecipazione dei cittadini e associazioni attraverso atvoli riunioni conferenze ecc..) 
 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 167 di 195 

 

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  Linea 
Programmatica 08 L’ambiente e la gestione dei 

servizi pubblici locali 

Obiettivo Strategico 08.04 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ NEL SETTORE FLORICOLO 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 08.04.01 Riorganizzazione del sistema di vendita del mercato dei 
fiori  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
 
Riorganizzazione del sistema di vendita del mercato dei fiori assicurando una gestione ordinata del servizio mediante affidamento 
pluriennale alla società Amaie Energia e Servizi connesso ad una concessione in uso pluriennale dell’immobile che consenta anche 
importanti interventi di investimento 
 
L’obiettivo è affidato anche come indirizzo alla società partecipata affidataria della gestione del mercato dei fiori (Amaie Energia e Servizi) 
perché collabori con il comune per il raggiungimento dell’obiettivo generale 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Razionalizzazione dell’attuale gestione e risparmio di risorse. 
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Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  Linea 
Programmatica 11 

Il sistema delle imprese, delle 
attività produttive, del commercio 

ed agricoltura 

Obiettivo Strategico 11.01 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA E SOSTIENE IL SISTEMA DELLE IMPRESE: GLI ASPETTI RELAZIONALI ED OPERATIVI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 11.01.01 Razionalizzazione dei mercatini  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 
 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Piena applicazione delle norme sul commercio e realizzazione titolo v costituzione sulla sussidiarieta' orizzontale 
 
In applicazione della legge regionale n. 1 del  3 gennaio 2007 ss.mm.ii. Art.42 che prevede l'affidamento del servizio pubblico mercato al 
fine di garantire un servizio pubblico essenziale 
 
Valorizzazione dei prodotti del territorio e recupero della tradizione alimentare e dei saperi legati all'agroalimentare. 
 
Valorizzazione dei prodotti tipici dell'artigianato e dell'antiquariato 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - D.LGS 59/2010 , legge 1/2007 
e ss.mm.ii. , Delibera Consiglio Regionale n.31 del 17/12/2012 e ss.mm.ii. - Piano Comunale localizzazione medie e grandi strutture di 
vendita 
 
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DECO, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°97 in data 19.12.2013 
 
 
In applicazione della legge regionale 1 del 3 gennaio 2007 e ss.mm.ii. 
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2.2.1.15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Descrizione Cofog. 
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel 

mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei 

servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di 

programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 
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2.2.1.16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

 
Descrizione Cofog. 
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, 

alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 

sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 171 di 195 

 

2.2.1.17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

 
Descrizione Cofog. 
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale 

comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  Programmazione e coordinamento per la 

razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. 
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2.2.1.18 MISSIONE 20 - FONDI ED ACCANTONAMENTI 
 

Descrizione Cofog:  
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente 

all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. Il fondo di riserva risulta determinato in 

conformità all’art. del D.Lgs. 267/00. 
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2.2.1.19 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 

 
Descrizione Cofog. 
 
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 

straordinarie.  
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2.2.1.20 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 
Descrizione Cofog. 
 
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

I servizi per conto di terzi si riferiscono a ritenute erariali e previdenziali alla fonte, ad altre ritenute al personale per conto di terzi, a depositi cauzionali, 

per spese contrattuali e d’asta, ad anticipazione economale e ad altri servizi per conto terzi secondo quanto consentito dai nuovi principi contabili. 
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2.3 OBIETTIVI OPERATIVI – SOCIETÀ CONTROLLATE 
 

2.3.1.1 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di 
governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.  
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica 
in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 
 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 01 Apertura e Partecipazione 

Obiettivo Strategico 01.01 - SANREMO, CITTÀ TRASPARENTE CHE PREVIENE CORRUZIONE E ILLEGALITÀ 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 01.01.02 La gestione a presidio di trasparenza ed anticorruzione  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Tutte le società partecipate 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza amministrativa nelle società partecipate 
 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza amministrativa nelle società partecipate 
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Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 02 

La programmazione e 
l’organizzazione dell’ente e delle 

partecipate 

Obiettivo Strategico 02.01 - SANREMO, CITTÀ CHE PRESIDIA LA PERFORMANCE: IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTROLLI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 02.01.02 La razionalizzazione ed il controllo delle società partecipate  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  
Amaie S.P.A. 
Amaie Energia 
Casinò S.p.A. 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Partecipazione delle società al consolidamento del sistema di controllo individuato con deliberazione G.C. n° 228 del 10/11/2016, in 
particolare il controllo è inerente i seguenti aspetti: 

- rispetto delle norme di diritto pubblico da parte delle società partecipate (norme su selezioni del personale, previa fissazione di 
indirizzi da parte dell’Ente, norme di evidenza pubblica per la scelta degli appaltatori et..) 

- rispetto delle norme sulla prevenzione della corruzione e dell’illegalità con varie intensità a seconda che si tratti di società a 
partecipazione pubblica totale o di minoranza, con una considerazione anche per gli altri enti come le fondazioni e le ex ipab. 

- Verifica dei bilanci delle partecipate e redazione del bilancio consolidato 
- Creazione di un sistema informativo dei principali fatti finanziari e gestionali delle partecipate 

Redazione di un sistema di indicatori per le partecipate, in parte contenute nel dup e nei contratti di servizio 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
L'art. 147 quater del T.U.EE.LL. prevede la definizione preventiva da parte dell'ente locale degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 
società partecipata, con l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e 
la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi,  il rispetto delle 
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; gli stessi verranno approvati anno per anno con specifica deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  Linea 
Programmatica 02 La programmazione e 

l’organizzazione dell’ente e delle 
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partecipate 

Obiettivo Strategico 02.06 - SANREMO, CITTÀ CHE  MIGLIORA LA PERFORMANCE: MIGLIORAMENTO DELLL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DEI COMPITI ISTITUZIONALI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 02.06.01 

Collaborazione con l’ente nell’individuazione delle migliori 
iniziative congiunte volte a garantire il miglioramento 
dell'efficacia e dell’efficienza nello svolgimento dei compiti 
ordinariamente ed istituzionalmente svolti dall’ente con 
attenzione al versante entrate (costante ricerca di cespiti 
stabili di redditività per l'Ente) e spese (misure di 
contenimento della spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi) 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  
Amaie S.P.A. 
Amaie Energia 
Casinò S.p.A. 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Collaborazione con l’ente nell’individuazione delle migliori iniziative congiunte volte a garantire il miglioramento dell'efficacia e 
dell’efficienza nello svolgimento dei compiti ordinariamente ed istituzionalmente svolti dall’ente con attenzione al versante entrate 
(costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente) e spese (misure di contenimento della spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi) 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
In alcuni ambiti di gestione dell’Ente può essere fondamentale intraprendere percorsi di sinergia con le società partecipate volti ad ottenere un 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa del Gruppo “Comune di Sanremo” 
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2.3.1.2 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di 
difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 05 Lo sviluppo della città 

Obiettivo Strategico 05.04 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: DECORO URBANO, VERDE PUBBLICO ED ALTRI INTERVENTI STRATEGICI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 05.04.05 Interventi illuminazione pubblica  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Amaie S.p.A. 

Descrizione 

FINALITA’ 
 

Creazione e potenziamento di punti luce  nel Centro Storico e in altre zone sensibili anche con modalità “a led”, nell'ottica di risparmio ed 
efficienza Il potenziamento dell’illuminazione pubblica in zone carenti, contribuisce a migliorare la percezione di sicurezza dei residenti e 
dei turisti. Inoltre la sostituzione delle lampade tradizionali con i led è in grado di conseguire obiettivi di risparmio energetico. 
 

Il progetto potrà essere presentato per accedere a finanziamenti europei nell’ambito dell’obiettivo del risparmio energetico. 

Obiettivo di riduzione di consumi intorno al 40% di risparmio energetico previsto nel quinquennio 2014 2020  

 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 

In considerazione che la manutenzione dell’illuminazione pubblica è gestita dalla società partecipata Amaie, l’obiettivo costituisce atto di 
indirizzo affinché la società suddetta collabori con l’Ente per l’individuazione delle migliori soluzioni. 
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Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 08 L’ambiente e la gestione dei 

servizi pubblici locali 

Obiettivo Strategico 08.01 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ IN CAMPO AMBIENTALE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 08.01.01 Implementazione di un sistema di raccolta porta a porta 
spinto 

 Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Amaie Energia 

 08.01.03 Attuazione dell’ambito ottimale nel settore rifiuti in via 
sperimentale  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Amaie Energia 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Dopo la scadenza dell’appalto in essere, è stato avviato uno studio per cambiare le modalità di raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di introdurre il cosiddetto 
“porta a porta” in grado di raggiungere i livelli di raccolta differenziata previsti per legge a livello d’ambito. Tali studi si collocano in una situazione 
normativa e organizzativa precaria, in quanto non sono stati ancora attuate le gestioni d’ambito ottimale nella nostra Provincia e pertanto si rinvia ad ogni 
opportuna considerazione nell’ambito anche del nuovo ente Provincia, che avrà competenze in materia. 
In tale quadro in continua evoluzione, il Comune di Sanremo, con vari atti di indirizzo e deliberativi, ha statuito di affidare alla propria partecipata indiretta 
Amaie Energia, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a partire dal 1° febbraio 2016. 
Ogni esternalizzazione di servizi pubblici locali, sia nella forma della concessione che in quelle dell’in house providing richiede che vengano strutturate 
forme di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio, sul rispetto degli standard di qualità e quantià previsti nel contratto di servizio etc.. I 
controlli sopra detti devono essere particolarmente stringenti nel caso dell’in house providig, che richiede tra i presupposti di legittimità dell’affidamento, 
l’esercizio da parte dell’Ente sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. 
Pertanto per attuare le forme di controllo ipotizzate dal legislatore e già esistenti presso il comune,e strutturare un controllo di merito sul rispetto del 
contratto di servizio, con personale comunale o avvalendosi di soggetti esterni qualificati ed indipendenti. 
 
Il percorso suddetto prevede altresì l’estensione  dell’attuazione alle disposizioni dell’attività d’ambito (Provincia) che individuano il comune di Sanremo 
quale ente capofila per la gestione del servizio nell’ambito Sanremese  

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Questo obiettivo costituisce indirizzo ad Amaie Energia perché collabori nel processo di estensione della gestione in via sperimentale a 
livello di ambito 

 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2019 – 2021 
Ufficio Controllo di Gestione 

  

DUP(SeO) Pagina 180 di 195 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  Linea 
Programmatica 08 L’ambiente e la gestione dei 

servizi pubblici locali 

Obiettivo Strategico 08.03 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ NEL SETTORE IDRICO 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 08.03.01 Attuazione dell’integrazione del servizio idrico in tutte le 
sue componenti, acquedotto, fognatura e depurazione  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Amaie S.P.A. 
 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Attualmente, infatti, il servizio idrico è gestito per la parte acquedotto dalla partecipata AMAIE e per la parte fognature e depurazione direttamente dal 
Comune che si avvale per l’aspetto depurazione di un affidamento a ditta esterna. 
L’attuazione di quanto previsto dalla recente normativa ha comportato una serie di adempimenti legati anzitutto alla consegna degli impianti, dei beni 
strumentali e del personale al gestore pubblico “Rivieracqua scpa”. 
L’Amministrazione intende partecipare attivamente a questa delicata fase di passaggio ed a quelle che ne conseguiranno, facendosi portatrice, in sede 
ambito, delle problematiche e degli interessi specifici del territorio. 
 
Questo obiettivo deve essere ricondotto ad una considerazione generale sull’attuazione del ciclo integrato del servizio idrico, che prevede la gestione 
unitaria e non frammentata di acquedotto, fognatura e depurazione, da parte di un gestore d’ambito ottimale. 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
L’obiettivo per Amaie è quello di dar corso agli indirizzi deliberati dal C.C. n°  68 del 22/12/2016  e n° 88 del 20.12.2017 portando avanti il processo di 
integrazione con la società Rivieracqua e tenendo costantemente aggiornato il socio Comune di Sanremo. 
 
Tuttavia  l’operazione è stata rinviata a causa della delicata situazione finanziaria di Rivieracqua la quale ha presentato un piano 
concordatario al momento al vaglio del Tribunale. 
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2.3.1.3 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
Descrizione Cofog:  
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e 
gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di sviluppo economico e competitività. 
 

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  Linea 
Programmatica 08 L’ambiente e la gestione dei 

servizi pubblici locali 

Obiettivo Strategico 08.04 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ NEL SETTORE FLORICOLO 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 08.04.01 Riorganizzazione del sistema di vendita del mercato dei fiori  Periodo:  2019/2020/2021 

  Strutture coinvolte:  Amaie Energia 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Assicurare una gestione ordinata del servizio valutando la fattibilità di un contratto di lunga durata che preveda anche interventi di 
investimento. 
 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
Razionalizzazione dell’attuale gestione e risparmio di risorse. 
 
L’obiettivo è affidato come indirizzo alla società partecipata affidataria della gestione del mercato dei fiori (Amaie) affinchè collabori con 
il comune per il raggiungimento dell’obiettivo generale 
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2.4 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 

2.4.1 PIANO REGOLATORE GENERALE 
Approvato con D.P.G.R. n. 976 del 27/05/1980. 

Il PRG è stato dichiarato inadeguato ed ai sensi della Legge Urbanistica Regionale è obbligatoria la predisposizione del Piano Urbanistico Comunale, 

in itinere, che andrà a sostituire lo strumento generale vigente.  

 

 

2.4.2 ALTRI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
Piano di Zona ex L. 167/62 della zona C2 oggetto di variante di assestamento approvata con DCC n. 61 del 18/06/2001 efficace a seguito di nota 

dell’Amministrazione Provinciale pg. 39436 del 28/09/2001 

 

2.4.3 PIANO URBANISTICO COMUNALE 
L’Amministrazione comunale ha predisposto il progetto del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi della legge urbanistica regionale - l.r. 

36/97. Tale piano, completato l’iter comunale, è stato inviato alla Regione Liguria per la sua approvazione. 
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2.5 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI 
GESTIONALI ESTERNI 
 
Di seguito, si presentano i prospetti riepilogativi delle società partecipate con i dati relativi al risultato d’esercizio dell’ultimo triennio. 
 

RAGIONE SOCIALE 
 

FUNZIONI ATTRIBUITE E 
ATTIVITA' SVOLTE IN 
FAVORE DELLA 
AMMINISTRAZ. O ATTIVITA' 
DI SERVIZIO PUBBLICO 
AFFIDATE 

PARTECIPAZ. 
DETENUTA 
DALL’AMM. 
COMUNALE (%) 

DURATA IMPEGNO 
SINO AL 

UTILE/ PERDITA 
2017 

UTILE/ PERDITA 
2016 

UTILE/ PERDITA 
2015 

ESITO PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

EX ART. 20 D.LGS. N. 
175/2016 (DELIBERA 
C.C. N. 96 DEL 
19.12.2018) 

AMAIE S.P.A. Captazione, sollevamento, 
potabilizzazione, trasporto e 
distribuzione dell'acqua. 
Acquisto, produzione, trasporto, 
trasformazione, distribuzione e 
vendita energia elettrica. 
Manutenzione illuminazione 
pubblica. 

100,00 31.12.2060 254.581 1.043.656 381.430 Razionalizazione: 
fusione/incorporazione 

con Rivieracqua S.c.p.a. 

CASINO S.P.A. Esercizio di giochi d'azzardo 
presso il Casinò Municipale 

100,00 31.12.2050 485.298 860.366 2.748.122 Mantenimento 

 

 

SANREMO 
PROMOTION S.R.L. 
IN LIQ. 

Promozione attività turistica di 
Sanremo 

89,00 Termine della 
liquidazione 

-14.683 15.985 -89.441 Liquidazione 

AREA 24 S.P.A. IN 
LIQ. 

Promozione, progettazione e 
realizzazione interventi di 
trasformazione urbana, 
riqualificazione ambientale e 
paesistica e valorizzazione delle 
aree e immobili dismessi della 
ex ferrovia del ponente ligure. 

43,00 Termine della 
liquidazione 

-4.825.323 -3.073.627 11.669 Liquidazione 

S.P.U. S.P.A. Istituzione di corsi universitari 
idonei a favorire lo sviluppo 
economico e sociale della 
Provincia di Imperia, 
promozione di ogni opportuna 
iniziativa finalizzata alla 
realizzazione di attività formative 
e culturali qualificate. 

19,40 31.12.2060 4.721 2.215 2.579 Razionalizzazione: 
trasformazione in 

fondazione di 
partecipazione e 

liquidazione o, se non 
perseguibile, cessione  

RIVIERA TRASPORTI 
S.P.A. 

Esercizio dell’attività di trasporto 
pubblico locale, urbano ed 
extraurbano, di linea e non di 
linea, incluso il noleggio 

15,44 31.12.2020 -1.420.525 181.040 93.427 Razionalizzazione: 
predisposizione piano di 

risanamento 
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turistico. 

S.P.E.I. S.R.L. IN LIQ. Promozione, coordinamento e 
gestione di attività ed iniziative 
dirette a sostenere e favorire lo 
sviluppo economico e produttivo 
dell’Imperiese. 

10,00 Termine della 
liquidazione 

0 0 0 Liquidazione 

I.R.E. S.P.A. Funzioni di riqualificazione, 
gestione, valorizzazione e 
sviluppo della dotazione 
infrastrutturale della Liguria, 
nonché di strumento operativo 
nell'ambito del settore 
energetico e dell'edilizia 
residenziale pubblica 

0,32 31.12.2050 14.377 6.918 12.830 Esercizio del diritto di 
recesso in corso 

 
 
 
Di seguito si presentano i prospetti riepilogativi degli enti di diritto privato controllati con i dati relativi al risultato d’esercizio dell’ultimo triennio. 
 

RAGIONE SOCIALE Funzioni attribuite e attività svolte in 
favore del Comune o attività di servizio 
pubblico affidate 

Misura eventuale della partecipazione detenuta 
dal Comune 

Durata 
impegno 

UTILE/ 
PERDITA 2017 

UTILE/ 
PERDITA 2016 

UTILE/ 
PERDITA 2015 

FONDAZIONE 
ORCHESTRA 
SINFONICA 

Diffusione arte e cultura musicale Il Comune di Sanremo e l'Amm.ne Provinciale di 
Imperia sono enti fondatori 

E' 
costituita senza 
limiti di durata 

-324.121 -548.733 0 

FONDAZIONE FILIPPO 
E MIRELLA SALESI 

Diffusione cultura musicale e pittorica Il Comune, come previsto dallo Statuto, ha solo il 
potere di nomina degli amministratori 

E' 
costituita senza 
limiti di durata 

-6.319 1.860 2.579 

FONDAZIONE BOREA 
MASSA 

Fornitura di interventi assistenziali e socio-
sanitari a favore di persone non autosufficienti 

Il Comune, come previsto dallo Statuto, ha solo il 
potere di nomina degli amministratori 

E' 
costituita senza 
limiti di durata 

-213.159 -171.965 -196.376 
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3. PARTE II 

 

3.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27/03/2019 è stato adottato il Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021. 

Di seguito si presentano i prospetti relativi al piano triennale dei fabbisogni  del personale 2019-2021 a Tempo Indeterminato 

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2019-2021                         

ANNO 2019 

MODALITA' COPERTURA POSTI 

PROFILO 
PROFESSIONALE CAT.  

N. POSTI 
DA 

COPRIRE 

REGIME 
ORARIO 

CONCORSO 
PUBBLICO *  

UTILIZZO 
GRADUATORIE 

proprie o di 
altri enti*   ** 

COSTO 
compresi 
contributi 

e irap 

NOTE *** 

Agente Polizia 
Municipale e Locale C 

8 tempo 
pieno 8   225.932,98 

di cui n. 5 assunzioni da resti assunzionali 2016; decorrenza 
assunzione: n. 5 unità da maggio e n.3 unità da novembre. 

Istruttore Servizi 
Tecnici C 

6 

tempo 
pieno   4 + 2  185.326,82 

di cui n. 4 assunzioni da resti assunzionali 2016;  n. 4 
assunzioni da propria graduatoria capo tecnico approvata con 
det.dir. n. 1702/2010 e n. 2 posti utilizzo graduatoria altri enti;  
in caso di esito negativo dello scorrimento delle graduatorie, si 
procederà alla copertura dei posti residuali mediante concorso 
pubblico; decorrenza assunzione: n. 5 unità da settembre e n.1 
da dicembre      

Educatore asili nido C 

5 
tempo 
pieno   5 161.021,05 

n. 5 assunzioni da resti assunzionali 2016; mediante utilizzo 
graduatorie altri enti; in caso esito negativo scorrimento 
graduatoria, si procederà all'indizione di concorso pubblico per 
i posti residui;  decorrenza assunzione: settembre  

Specialista Sistemi 
Informativi 

D 1 tempo 
pieno 1   33.541,90 decorrenza assunzione: dicembre 

Direttore sociale 
D 1 tempo 

pieno 1   33.541,90 
assunzione da resti assunzionali 2016; decorrenza 
assunzione:luglio 

Conservatore museo D 1 
tempo 
pieno 1   33.541,90 

assunzione da resti assunzionali 2016; decorrenza assunzione: 
dicembre 
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Spec attività amm.va 
e contabile D 4 

tempo 
pieno   2 + 2 134.167,59 

n. 2 assunzioni da resti assunzionali 2016; n. 2 unità da propria 
graduatoria:det. dir. n. 2443/2017 e n. 2 mediante scorrimento 
da graduatorie di altri enti;in caso di esito negativo dello 
scorrimento graduatorie si procederà alla copertura dei posti  
residuali mediante concorso pubblico; decorrenza assunzione: 
dicembre  

Avvocato D 2 
tempo 
pieno 2   67.083,80 

n. 2 assunzioni da resti assunzionali 2016; decorrenza 
assunzione:dicembre 

Istruttore direttivo 
servizi tecnici 

D 1 tempo 
pieno 1   33.541,90 

unità per  servizio centri storici e beni ambientali per verde 
pubblico; decorrenza assunzione: dicembre;  

Istruttore direttivo 
servizi tecnici D 

1 tempo 
pieno 1   33.541,90 

unità per Servizio manutenzione immobili e progettazione (per 
impianti comunali); decorrenza assunzione: dicembre;  

Istruttore direttivo 
servizi tecnici D 2 

tempo 
pieno 2   67.083,80 

n. 1 unità da resti assunzionali 2016; n. 2 unità per servizio 
territorio; decorrenza assunzione: dicembre;   

Istruttore direttivo 
servizi tecnici D 1 

tempo 
pieno 1   33.541,90 

assunzione da resti assunzionali 2016; unità per servizio  
manutenzione immobili e progettazione; decorrenza 
assunzione: dicembre;    

Istruttore direttivo 
servizi tecnici D 1 

tempo 
pieno 1   33.541,90 

assunzione da resti assunzionali 2016; unità servizio territorio; 
decorrenza assunzione: dicembre;  

Istruttore direttivo 
servizi tecnici D 1 

tempo 
pieno 1   33.541,90 

assunzione da resti assunzionali 2016; unità per il servizio 
ambiente; decorrenza assunzione: dicembre;    

Dirigente   2 
tempo 
pieno   2 118.868,50 

n. 1 assunzione da resti assunzionali 2016; direzione settori 
amministrativi; utilizzo graduatorie altri enti; in caso di esito 
negativo dello scorrimento si procederà alla copertura dei posti 
residuali mediante concorso pubblico; decorrenza assunzione: 
1 unità da settembre ed 1 da dicembre 

* L'indizione dei concorsi e l'utilizzo delle graduatorie è comunque subordinato all'espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 
dlgs 165/2001 (rispettivamente mobilità obbligatoria e volontaria) 
** le graduatorie approvate dal 01.01.2010 al 31.12.2013 scadono il 30.09.2019 e l'utilizzo è subordinato a corso di aggiornamento ed esame ex art. 1, comma 362 L. 
145/2018 
*** la decorrenza delle assunzioni, ove vi siano disponibilità finanziarie anteriormente alla data indicata, potrà essere anticipata   
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ANNO 2020 

MODALITA' COPERTURA POSTI 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

CAT.  
N. POSTI 

DA 
COPRIRE 

REGIME 
ORARIO 

CONCORSO 
PUBBLICO *  

UTILIZZO 
GRADUATORIE 

proprie o di 
altri enti 

COSTO 
compresi 
contributi 

e irap 

NOTE 

Agente polizia 
municipale e loc. C 1 

tempo 
pieno 1   32.204,21 art. 1, c. 361, l. 145/2018  

Istruttore servizi 
finanziari C 1 

tempo 
pieno 1   30.885,15 art. 1, c. 361, l.145/2018; 

Istruttore servizi 
tecnici C 1 

tempo 
pieno 1   30.885,15 art.1, c. 361, l. 145/2018;  

spec. attività amm.ve 
e contabili D 1 

tempo 
pieno 1   33.541,90 art. 1 , c. 361, l. 145/2018;  

                

* L'indizione dei concorsi è comunque subordinato all'espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 dlgs 165/2001 
 (rispettivamente mobilità obbligatoria e volontaria) 

 ANNO 2021 

MODALITA' COPERTURA POSTI 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

CAT.  
N. POSTI 

DA 
COPRIRE 

REGIME 
ORARIO 

CONCORSO 
PUBBLICO *  

UTILIZZO 
GRADUATORIE 

proprie o di 
altri enti 

COSTO 
compresi 
contributi 

e irap 

NOTE 

Agente polizia 
municipale e loc. C 1 

tempo 
pieno 1   32.204,21 art. 1, c. 361, l. 145/2018. 

Istruttore servizi 
tecnici C 1 

tempo 
pieno 1   30.885,15 art. 1, c. 361, l. 145/2018. 
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Spec. attività amm.ve 
contabili D 1 

tempo 
pieno 1   33.541,90 art. 1, c. 361, l. 145/2018. 

Istruttore dir.vo servizi 
tecnici D 1 

tempo 
pieno 1   33.541,90 art. 1, c. 361, l. 145/2018. 

* L'indizione dei concorsi è comunque subordinato all'espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 dlgs 165/2001 

 

 

Di seguito si presentano i prospetti relativi al piano triennale dei fabbisogni  del personale 2019-2021 a Tempo Determinato 

PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

2019 

FIGURA PROFESSIONALE CAT. N. UNITA'  REGIME ORARIO DURATA  COSTO* NOTE 

Agente Polizia Municipale e Locale C 
3 

Tempo Pieno tre mesi 24.936,96 
Assunzione ex art. 36 dlgs 165/01 e art. 208 
c.d.s.; graduatoria selezione  

Istruttore amministrativo C 

1 

Tempo Pieno 31.12.2019 23.780,64 

Progetto Sia/rei;assunzione subordinata a 
modifica deliberazione G.C. n. 97/2018; 
assunzione mediante utilizzo propria 
graduatoria concorso pubblico di cui alla det. 
dir n. 946/2010, in caso di esito negativo 
scorrimento, ricorso alla somministrazione di 
lavoro temporaneo; decorrenza indicativa da 
aprile 

Ispettore presso Casa Gioco D 

6 

tempo pieno   206.594,40 

eventuale proroga rapporto lavoro in essere, 
ove revisione controlli non si sia conclusa per 
la data di scadenza contratti t.d. - la durata 
della proroga sarà valutata in base allo stato 
di revisione dei controlli; spesa calcolata per 
un anno 

Dirigente  

  1 

    60.548,02 

art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 per 
direzione Settore lavori Pubblici. Durata 
contratto pari a mandato Sindaco. Il costo 
indicato è annuale 

*il costo è comprensivo di contributi e irap             
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COMANDI E TIPOLOGIE ANALOGHE 

collaboratore serv. Amm.vi e informativi B3 
1 

comando due anni 48.217,00 
part-time 83,33% c/o ente di provenienza; 
proroga dal 01.07.2019 

istruttore direttivo servizi tecnici D 
1 

art.14 ccnl 2004 31.12.2019 16.538,00 
prorogato con det. dir. n. 4116/2018 sino al 
31.12.2019 

collaboratore serv. Amm.vi e informativi B3 1 art.14 ccnl 2004 un anno 14.465,70 proroga dall'1.09.2019 
specialista attività amm.ve contabili D 1 art.14 ccnl 2004 31.12.2020 13.975,64 proroga dall'1.01.2020 
istruttore amministrativo C 1 comando 31.03.2020 30.895,09 proroga  dal 31.05.2019 
istruttore direttivo servizi tecnici D 1 art.14 ccnl 2004 un anno 11.181,69 proroga dal 31.12.2019    
collaboratore serv. Amm.vi e informativi B3 2 comando un anno 57.867,76 decorrenza indicativa da maggio 
istruttore  amministrativo C 1 comando due anni 61.786,18 decorrenza indicativa da maggio 
istruttore servizi tecnici C 1 comando due anni 61.786,18 decorrenza indicativa da maggio 
istruttore amministrativo C 1 comando un anno 30.893,09 decorrenza da dicembre 
              

* il costo è comprensivo di contributi e irap           

2020 

nessuna previsione 

2021 

nessuna previsione 
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3.2 PROGRAMMAZIONE DEL LAVORI PUBBLICI (ELENCO TRIENNALE OOPP ) E PROGRAMMI BIENNALI DEGLI 
ACQUISTI 
Il tema degli investimenti deve coordinarsi con la recente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.Lgs 50/2016, che valorizza peraltro la 

concretezza della programmazione ed il completamento delle opere previste nelle programmazioni degli anni precedenti. 

Il primo comma dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce infatti l'obbligo in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di adottare il piano biennale degli 

acquisti (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori 

e in coerenza con il bilancio. In attesa che sia emanato il decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture, le amministrazioni sono tenute ad applicare 

la disciplina precedente, in base alla quale la giunta deve adottare il programma dai lavori pubblici entro il 15 ottobre dell'anno antecedente al triennio 

di riferimento. 

 

Il Piano biennale per l’acquisto di beni e servizi per il biennio 2019-2020 verrà approvato contestualmente, come allegato, al presente documento. 

 

Il piano delle OOPP relativo al triennio 2019-2021 e lo schema dell’elenco annuale 2019 sono stati approvati con Deliberazione di Giunta Comunale 

n°45 del 27/02/2019 ed allegati al presente documento; la loro attuabilità è condizionata all’effettivo reperimento delle risorse previste e all’adozione di 

tutti gli atti propedeutici all’effettivo introito. 
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3.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 
Approvato dalla G.C. con deliberazione n. 266 del 21/11/2018 
 
Il quadro normativo: L’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di 
stabilizzazione della finanza pubblica, prevede che ciascun Ente individui nell’ambito del proprio territorio i beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali suscettibili di dismissione/valorizzazione e predisponga un piano delle alienazioni e valorizzazioni allegato al bilancio. 
La disposizione è stata da ultimo novellata dall’art. 27, comma 7 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 214 del 22/12/2011 
c.d. “Salva Italia”. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 443 della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) i proventi possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di 
investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. 
La Regione Liguria, con la LR 27/12/2011 n. 37 (art. 29), ha stabilito le procedure per l’approvazione dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione degli 
immobili, anche in relazione agli aspetti attinenti la pianificazione territoriale e, segnatamente, alle varianti urbanistiche relative all’attribuzione di una diversa 
destinazione d’uso degli immobili. 
Rispetto alle varianti urbanistiche si ritiene che l’argomento andrà attentamente affrontato in sede di determinazioni per le osservazioni presentate al PUC; l’ufficio 
patrimonio ha infatti proposto una generica osservazione al fine di promuovere una decisione circa le destinazioni d’uso degli immobili pubblici comunali, superando 
le varianti “sporadiche”. 
 
Il presente aggiornamento: Il presente aggiornamento, sviluppato aggiornando il precedente “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 11 novembre 2017 e successivamente posto a corredo del Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con la 
deliberazione C.C. 31/2018, si intende integralmente sostitutivo ed è composto dalla presente relazione e dalle allegate tabelle riepilogative. 
Nelle tabelle riepilogative sono codificati con codice numerico gli immobili per i quali si è programmata l’alienazione nell’esercizio 2019 nonché nel successivo biennio 
2020-21, indicando per ognuno di questi i dati salienti disponibili. 
In relazione al valore vengono evidenziati gli immobili già oggetto di stima indicandone il risultato nella colonna “valore di stima originario”, quindi, qualora gli stessi 
siano stati oggetto di esperimenti d’asta viene evidenziato nella colonna successiva il “valore di base dell’ultima asta”; giova ricordare che in caso di incanti deserti la 
base d’asta può essere 
successivamente ridotta, pur a perizia invariata, sino al 20% (cfr. art. 6, comma 8 del vigente Regolamento) e tale ultima situazione è indicata in tabella con nota (1). 
Per gli immobili non ancora periziati (es cod. 15/2020) il valore indicato è desunto dalla valutazione agli atti d’ufficio risalenti a precedenti valutazioni sommarie. 
Infine il valore riportato in colonna “entrata prevista in bilancio annuale” vuole fornire una indicazione sommaria del potenziale prezzo di aggiudicazione, fermo 
restando che: 

• detta indicazione (da impiegarsi per il conto capitale) viene normalmente resa per arrotondamento rispetto alla stima originaria, ipotizzando prudenzialmente 
una riduzione a causa di successivi esperimenti d’asta; 

• ove gli immobili siano già stati oggetto di esperimenti d’asta deserti viene normalmente identificata con tale ultimo valore; 
• in alcuni casi, ovvero quando precedenti esperimenti hanno mostrato scarsissimo o inesistente interesse, si ritiene opportuno ripetere la stima ed il valore 

indicato in questa fase è di tipo preliminare e prudenziale; 
• detto valore è comunque introdotto in arrotondamento o per coerenza con il bilancio di previsione in corso di formazione al momento della stesura del Piano. 

Rispetto a quanto sopra due sono gli aspetti che si vogliono mettere in evidenza. 
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Descrizione puntuale delle modifiche rispetto alla precedente programmazione: L’aggiornamento risulta essenzialmente uno slittamento di un anno nella 
programmazione triennale, ciò in ragione di uno scarso interesse (per questo non sono neppure stati fatti esperimenti che comunque comportano spese di pubblicità 
oltre ad impiego di risorse umane) al quale si vuole porre rimedio attraverso corretti valori a base di gara per evitare che le stesse continuino ad essere disertate. 
L’aggiornamento 2019 oltre a configurarsi come sopra considera alcuni beni di minor valore che sono oggetto di richiesta e quindi potrebbero potenzialmente essere 
alienati ( è in corso perfezionamento atto di cessione di un bene minore già inserito nel 2018 - locale in Via Ospedaletti per € 12.601,00). 
Nell’aggiornamento 2020 è stata inserita la VILLA MEGLIA. 
Per l’esercizio 2021 sono stati inseriti due piccoli locali adibiti ad attività commerciali – piazzale Mercato Annonario - Via de Benedetti; 
 
Il punto cardine: le perizie di stima: Il vigente “Regolamento per l’alienazione del Patrimonio immobiliare comunale”, approvato con del. C.C. n. 44 del 20 luglio 
2010 e n. 58 del 4 settembre 2011, esecutive ai sensi di legge, all’art. 4, recante “Valutazione dei beni” prevede: 
“…La stima dei beni è predisposta da uno o da più tecnici dell’Amministrazione… e in ogni caso è sottoscritta e validata da un Dirigente tecnico. Il tecnico o i tecnici 
incaricati sono individuati dal Dirigente al Patrimonio di concerto con il Segretario Generale. In subordine, a fronte di particolari caratteristiche del bene oggetto di 
stima o per comprovate carenze di adeguate professionalità interne, la stima può essere affidata a tecnico esterno all’Amministrazione…”. 
Si ritiene che, pur inalterato il regolamento, la successione, che si è verificata ormai per tanti beni immobili, di esperimenti di asta infruttuosi rendano necessario 
redigere nuove perizie, affidandole a tecnici esterni. 
La carenza di professionalità interna non è infatti da ricercarsi nelle figure professionali  che conoscano i metodi dell’estimo, che evidentemente sono in organico 
dell’Ente, bensì nella scarsa conoscenza del mercato nel momento in cui questo, da diversi anni, si è fortemente contratto e pertanto ha reso importante la 
conoscenza diretta delle (poche) libere contrattazioni che avvengono più che dei metodi teorici. 
Si intende pertanto in linea di principio operare in tal senso. Si ritiene anche corretto acquisire eventualmente anche ipotesi di perizia dal privato per i beni di minor 
valore (ovvero quelli previsti nel limite di cui all’art. 8 del regolamento per cui si possa procedere a trattativa privata diretta, ovvero di € 30.000,00). In tale fattispecie, 
fermo che si procederà comunque alla pubblicità prevista dal regolamento e che la perizia sia comunque sottoscritta per validazione da Dirigente tecnico, si ritiene 
opportuno che la perizia prodotta volontariamente dal potenziale interessato possa assumere la forma di perizia giurata. 
Nella seguente tabella il riepilogo dei valori aggregati. 

anno totale alienazioni [€] 

2019 5.529.010,00 

2020 3.080.000,00 

2021 508.000,00 

 
Altre indicazioni: Nella presente sezione si vogliono segnalare alcune attività in corso che possono comunque portare ad entrata ovvero necessità di gestione 
patrimoniale, anche se non si è reputato corretto evidenziarle nella tabella riepilogativa delle alienazioni. 
Le eventuali entrate per le gestioni patrimoniali della presente sezione verranno pertanto rese coerenti con il bilancio di previsione nel momento in cui le stesse siano 
certe attraverso opportune variazioni, o in alternativa con gli aggiornamenti successivi del Piano. 
Con riferimento ai rapporti con l’Agenzia del Demanio per alcuni immobili di pregio già inseriti nel piano 2018, come Villa Mercede, l’ex Macello, l’ex Stazione FFSS, 
Residenza Protetta Casa Serena, tramite il programma inizialmente denominato Progetto Dimore poi Proposta Immobili ed all’attualità, dopo aver valutato il 
programma VIP nonché la piattaforma Enter, si è stabilito con l’Amministrazione di non proseguire tale opportunità in quanto avrebbe apportato un introito del valore 
del 30% del prezzo mentre il restante valore sarebbe confluito in quote di un fondo della Società di gestione degli immobili. In ogni caso tali complessi non sono più 
presenti nel Piano. 
Si segnala infine che un certo interesse potrebbe essere stimolato dalla concessione in uso ventennale per due piccoli negozi di circa mq 10 ubicati all’esterno del 
mercato annonario, strada già percorsa in casi analoghi per i negozi di Via Palazzo e Piazza Muccioli. 
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Per quanto riguarda il patrimonio di edilizia residenziale pubblica dopo aver avviato uno studio per l’individuazione, verifica di detto patrimonio al fine dell’alienazione 
di parte di esso, in collaborazione con il gestore, ARTE, in virtù di apposita convenzione, è stato approvato il Pano Alienazioni con provvedimento del Consiglio 
Comunale n. 65 del 31 ottobre 2017, ma attualmente è fermo negli uffici Regionali, da gennaio 2018, e si è in attesa di Nulla Osta. 
 

4. PIANO ALIENAZIONI 2019-2021  
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5. ALLEGATI  
Di seguito si presentano i prospetti relativi a : 

1) Spesa per Missioni – Programmi 

2) Piano biennale per l’acquisto di beni e servizi 2019-2020 

3) Impegni Pluriennali 

4) Elenco opere pregresse in corso 

5) Piano delle OOPP 2019-2021 
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SPESA PER MISSIONI - PROGRAMMI 



Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 1

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Organi istituzionali

Programma 1 575.364,63 575.364,63579.443,60previsione di competenza

previsione di cassa 659.706,71

di cui già impegnato 8.692,50

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Segreteria generale

Programma 2 1.181.458,33 1.181.458,332.545.845,71previsione di competenza

previsione di cassa 2.684.397,11

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

Programma 3 12.245.266,50 12.235.266,5012.605.283,93previsione di competenza

previsione di cassa 14.628.901,47

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Programma 4 1.389.673,93 1.257.173,931.405.480,49previsione di competenza

previsione di cassa 1.976.427,16

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 5 5.589.737,75 5.679.911,547.183.696,62previsione di competenza

previsione di cassa 8.509.539,54

di cui già impegnato 0,00

1.621.450,87di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

1.621.450,87 1.621.450,87

Ufficio tecnico

Programma 6 572.534,24 572.534,24586.534,24previsione di competenza

previsione di cassa 1.016.233,21

di cui già impegnato 0,00

75.112,23di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

75.112,23 75.112,23

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

Programma 7 886.914,24 886.469,261.157.338,80previsione di competenza

previsione di cassa 1.396.681,17

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi

Programma 8 623.650,73 646.650,73663.403,08previsione di competenza

previsione di cassa 793.023,52

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Programma 9 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Risorse umane

Programma 10 2.701.127,47 2.701.127,472.854.697,16previsione di competenza

previsione di cassa 6.184.997,10

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri servizi generali

Programma 11 4.668.198,19 4.791.052,293.721.562,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.036.407,60

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

Programma 12 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00
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Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

30.433.926,01 30.527.008,9233.303.285,63previsione di competenza

previsione di cassa 43.886.314,59

di cui già impegnato 8.692,50

1.696.563,10di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1

0,00

1.696.563,10

0,00

1.696.563,10
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 2

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Uffici giudiziari

Programma 1 18.624,36 17.617,54139.590,09previsione di competenza

previsione di cassa 229.543,05

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per
le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

18.624,36 17.617,54139.590,09previsione di competenza

previsione di cassa 229.543,05

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 2

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 3

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Polizia locale e amministrativa

Programma 1 3.467.997,58 3.461.559,413.505.283,63previsione di competenza

previsione di cassa 4.298.520,91

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Sistema integrato di sicurezza urbana

Programma 2 344.058,90 344.058,90344.058,90previsione di competenza

previsione di cassa 475.341,23

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la
sicurezza (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

3.812.056,48 3.805.618,313.849.342,53previsione di competenza

previsione di cassa 4.773.862,14

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 3

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 4

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Istruzione prescolastica

Programma 1 216.027,38 213.726,19753.901,80previsione di competenza

previsione di cassa 1.428.187,42

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria

Programma 2 3.833.467,83 3.449.718,353.718.423,88previsione di competenza

previsione di cassa 6.678.533,84

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Istruzione universitaria

Programma 4 100.000,00 0,00250.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 366.680,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore

Programma 5 3.750,00 3.750,003.750,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.750,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione

Programma 6 559.500,00 559.500,00549.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 610.947,15

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Diritto allo studio

Programma 7 70.000,00 70.000,0070.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 117.817,08

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio (solo per le Regioni)

Programma 8 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.782.745,21 4.296.694,545.345.575,68previsione di competenza

previsione di cassa 9.205.915,49

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 01/04/2019 Pagina 5 di 24



Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 5

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Programma 1 100.000,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.765,63

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Programma 2 726.074,23 722.074,23771.427,26previsione di competenza

previsione di cassa 896.965,54

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

826.074,23 722.074,23771.427,26previsione di competenza

previsione di cassa 927.731,17

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 01/04/2019 Pagina 6 di 24



Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 6

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Sport e tempo libero

Programma 1 356.934,76 250.579,60264.522,41previsione di competenza

previsione di cassa 5.214.614,94

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Giovani

Programma 2 45.000,00 45.000,0045.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 42.750,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il
tempo libero (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

401.934,76 295.579,60309.522,41previsione di competenza

previsione di cassa 5.257.364,94

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 6

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 7

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Programma 1 12.324.523,38 12.142.033,1713.137.302,38previsione di competenza

previsione di cassa 8.554.755,51

di cui già impegnato 0,00

6.609.859,13di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

6.609.859,13 6.609.859,13

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le
Regioni)

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

12.324.523,38 12.142.033,1713.137.302,38previsione di competenza

previsione di cassa 8.554.755,51

di cui già impegnato 0,00

6.609.859,13di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 7

0,00

6.609.859,13

0,00

6.609.859,13
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 8

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Urbanistica e assetto del territorio

Programma 1 417.811,30 417.811,30641.811,30previsione di competenza

previsione di cassa 894.631,19

di cui già impegnato 0,00

25.412,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

25.412,00 25.412,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

Programma 2 319.511,74 317.479,37321.456,29previsione di competenza

previsione di cassa 30.767,28

di cui già impegnato 0,00

293.989,55di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

293.989,55 293.989,55

Politica regionale  unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

737.323,04 735.290,67963.267,59previsione di competenza

previsione di cassa 925.398,47

di cui già impegnato 0,00

319.401,55di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 8

0,00

319.401,55

0,00

319.401,55
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 9

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Difesa del suolo

Programma 1 250.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 395.375,10

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 2 874.534,96 774.534,96882.767,84previsione di competenza

previsione di cassa 1.410.420,45

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rifiuti

Programma 3 16.282.690,43 16.390.331,5316.175.034,56previsione di competenza

previsione di cassa 19.019.078,62

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio idrico integrato

Programma 4 1.315.680,00 989.419,232.140.713,08previsione di competenza

previsione di cassa 4.318.640,48

di cui già impegnato 0,00

366.877,81di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

366.877,81 366.877,81

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Programma 5 1.607.116,17 1.601.808,281.612.198,45previsione di competenza

previsione di cassa 2.566.848,49

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Programma 6 6.786,38 6.786,38856.786,38previsione di competenza

previsione di cassa 595.000,00

di cui già impegnato 0,00

6.786,38di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

6.786,38 6.786,38

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

Programma 7 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Programma 8 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente
(solo per le Regioni)

Programma 9 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

20.336.807,94 19.787.880,3821.692.500,31previsione di competenza

previsione di cassa 28.305.363,14

di cui già impegnato 0,00

373.664,19di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9

0,00

373.664,19

0,00

373.664,19
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 10

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Trasporto ferroviario

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasporto pubblico locale

Programma 2 815.000,00 815.000,00815.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 815.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altre modalità di trasporto

Programma 4 0,00 0,00202.886,48previsione di competenza

previsione di cassa 142.020,54

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali

Programma 5 6.131.886,07 4.563.104,428.587.673,70previsione di competenza

previsione di cassa 12.286.964,60

di cui già impegnato 745.455,66

126.019,47di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

126.019,47 126.019,47

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità (solo per le Regioni)

Programma 6 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

6.946.886,07 5.378.104,429.605.560,18previsione di competenza

previsione di cassa 13.243.985,14

di cui già impegnato 745.455,66

126.019,47di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10

0,00

126.019,47

0,00

126.019,47
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 11

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Sistema di protezione civile

Programma 1 113.951,01 113.951,01113.951,01previsione di competenza

previsione di cassa 152.465,24

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

113.951,01 113.951,01113.951,01previsione di competenza

previsione di cassa 152.465,24

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 11

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 12

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Programma 1 2.834.559,13 2.834.063,432.964.646,45previsione di competenza

previsione di cassa 3.633.439,09

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interventi per la disabilità

Programma 2 970.000,00 970.000,00910.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.053.792,57

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interventi per gli anziani

Programma 3 5.685.408,99 5.458.965,125.939.499,97previsione di competenza

previsione di cassa 7.265.495,18

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Programma 4 1.653.700,23 1.456.893,101.879.003,23previsione di competenza

previsione di cassa 2.079.623,74

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interventi per le famiglie

Programma 5 18.000,00 18.000,0018.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 26.901,63

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Interventi per il diritto alla casa

Programma 6 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Programma 7 1.945.796,40 1.926.149,881.946.411,72previsione di competenza

previsione di cassa 2.890.264,67

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Cooperazione e associazionismo

Programma 8 0,00 0,00278.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 278.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

Programma 9 951.195,42 827.383,16969.834,37previsione di competenza

previsione di cassa 1.481.952,63

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia (solo per le Regioni)

Programma 10 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

14.058.660,17 13.491.454,6914.905.395,74previsione di competenza

previsione di cassa 18.709.469,51

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 13

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

Programma 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Programma 5 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN

Programma 6 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria

Programma 7 96.575,00 96.575,00101.575,00previsione di competenza

previsione di cassa 252.069,58

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la tutela  della salute
(solo per le Regioni)

Programma 8 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

96.575,00 96.575,00101.575,00previsione di competenza

previsione di cassa 252.069,58

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 13

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 14

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Industria PMI e Artigianato

Programma 1 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.200,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Programma 2 661.888,94 656.820,552.554.954,29previsione di competenza

previsione di cassa 2.232.777,08

di cui già impegnato 1.750.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Ricerca e innovazione

Programma 3 3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.992,31

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità

Programma 4 4.061.008,00 4.061.008,006.414.738,00previsione di competenza

previsione di cassa 6.152.162,67

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività (solo per le Regioni)

Programma 5 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.742.396,94 4.737.328,558.989.192,29previsione di competenza

previsione di cassa 8.416.132,06

di cui già impegnato 1.750.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 15

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Formazione professionale

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Sostegno all'occupazione

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 98.325,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale (solo per le Regioni)

Programma 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 98.325,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 15

0,00

0,00

0,00

0,00
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MISSIONE 16

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Caccia e pesca

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le
Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 16

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 17

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Fonti energetiche

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche (solo per le
Regioni)

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 17

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 18

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali (solo per le
Regioni)

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 18

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 19

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 19

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 20

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Fondo di riserva

Programma 1 324.011,20 306.203,65273.461,55previsione di competenza

previsione di cassa 63.702,85

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Programma 2 6.285.674,78 6.594.581,155.440.134,70previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Altri Fondi

Programma 3 160.000,00 160.000,00160.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

6.769.685,98 7.060.784,805.873.596,25previsione di competenza

previsione di cassa 63.702,85

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 50

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Programma 2 3.351.354,01 3.231.372,353.700.440,66previsione di competenza

previsione di cassa 3.700.440,66

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

3.351.354,01 3.231.372,353.700.440,66previsione di competenza

previsione di cassa 3.700.440,66

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 60

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Restituzione anticipazione di tesoreria

Programma 1 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 60

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prospetto Missione e Programma
Comune di SANREMO SPESE Esercizio: 2019

MISSIONE 99

PROGRAMMA
PREVISIONI ANNO

2019
PREVISIONI ANNO

2020
PREVISIONI ANNO

2021

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Programma 1 12.187.282,92 12.187.282,9212.187.282,92previsione di competenza

previsione di cassa 20.380.302,31

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

12.187.282,92 12.187.282,9212.187.282,92previsione di competenza

previsione di cassa 20.380.302,31

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99

0,00

0,00

0,00

0,00
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  Comune di Sanremo -  Allegati al DUP 2019-2021 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

  

Allegato 2  

 

 

 

 

PIANO BIENNALE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2019-2020 

 



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 225.605,90 €           215.324,44 €           440.930,34 €                                    

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo - - -

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati - - -

stanziamenti di bilancio 8.039.145,12 €        11.790.890,22 €      19.830.035,34 €                               

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
- - -

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 - - -

altro - - -

totale 8.264.751,02 12.006.214,66 20.270.965,68

Il referente del programma

Ing. Danilo BURASTERO

(documento firmato digitalmente)

Note

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANREMO

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 

acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo
numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

00253750087-2019-00001 00253750087 2019 NO NO LIGURIA FORNITURE 09132000-3
CARBURANTI 

AUTOTRAZIONE
1 Luigi ANGELONI 30 NO 45.859,25 €              50.028,29 €              29.183,18 €              125.070,72 €            CONSIP

00253750087-2019-00002 00253750087 2019 NO NO LIGURIA FORNITURE 09310000-5 ENERGIA ELETTRICA 1 Luigi ANGELONI 18 NO 2.026.200,00 €         2.026.200,00 €         -  €                         4.052.400,00 €         CONSIP

00253750087-2019-00003 00253750087 2019 NO NO LIGURIA FORNITURE 09123000-7 GAS NATURALE 1 Luigi ANGELONI 12 NO 9.666,67 €                48.333,33 €              -  €                         58.000,00 €              CONSIP

00253750087-2018-00023 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 98341140-8
VIGILANZA SERVIZI 

SOCIALI
1 Domenico SAPIA 24 SI                17.097,98 €                29.309,28 €                12.212,20 € 58.619,46 €              SUAR LIGURIA

00253750087-2018-00026 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 85311200-4

ASSISTENZA 

SCOLASTICA 

INDIVIDUALIZZATA

1 Domenico SAPIA 48 SI              248.000,00 €              620.000,00 €           1.612.000,00 €           2.480.000,00 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00027 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 85312110-3
GESTIONE NIDO LA 

NUVOLA
1 Domenico SAPIA 48 SI              100.000,00 €              300.000,00 €              800.000,00 €           1.200.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00028 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 55523100-3
SERVIZIO MENSA

SCOLASTICA
1 Domenico SAPIA 48 SI              868.000,00 €           2.170.000,00 €           5.642.000,00 €           8.680.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00029 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 60112000-6
TRASPORTO 

SCOLASTICO
1 Domenico SAPIA 36 SI              188.000,00 €              470.000,00 €              752.000,00 €           1.410.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00030 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 85312110-3

GESTIONE NIDO 

INTERAZIENDALE LA 

CICOGNA

1 Domenico SAPIA 48 SI              132.000,00 €              396.000,00 €           1.056.000,00 €           1.584.000,00 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00025 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 85312110-3
GESTIONE NIDO VILLA

PEPPINA
1 Domenico SAPIA 48 SI                67.636,36 €              186.000,00 €              490.363,64 €              744.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00035 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 8532000-8

SERV. SOCIALE

PROFESSIONALE DI

SUPPORTO ALLE

ATTIVITA' DEL DSS2

1 Domenico SAPIA 36 SI                55.605,90 €                95.324,44 €              135.042,94 €              285.973,28 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00004 00253750087 2019 NO NO LIGURIA FORNITURE 32240000-7 TELECAMERE 1 Domenico SAPIA - NO              150.000,00 € -  €                         -  €                                      150.000,00 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00005 00253750087 2020 NO NO LIGURIA SERVIZI 98371111-5

AFFIDAMENTO SERVIZI 

CIMITERIALI PULIZIE E 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA

3 Domenico SAPIA 60 SI -  €                                        70.125,00 €           1.332.374,84 €           1.402.499,84 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00006 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 79820000-8

Servizio di stampa, 

spedizione e 

rendicontazione verbali

1
Erica BIONDI 

ZOCCAI
24 NO              100.000,00 €              100.000,00 € -  €                                      200.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00007 00253750087 2019 NO NO LIGURIA FORNITURE 18230000-0 Fornitura vestiario 1
Erica BIONDI 

ZOCCAI
12 SI                50.000,00 € -  €                         -  €                                        50.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00008 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 77311000-3

Servizio di manutenzione 

del verde pubblico della 

citta di Sanremo per la 

durata certa di anni tre 

eventualmente 

prorogabili per ulteriori 

anni tre

1
Danilo  

BURASTERO
36 NO              679.075,89 €           1.006.500,33 €           1.006.500,33 €           2.692.076,55 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00005 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 71631000-0

Servizio di accertamento 

ed ispezione degli 

impianti termici privati 

compresi nel territorio del 

Comune di Sanremo

2
Danilo  

BURASTERO
36 NO                60.000,00 €              120.000,00 €              120.000,00 €              300.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00006 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 66162000-3

Servizio di custodia e 

mantenimento cani e 

gatti randagi

2
Danilo  

BURASTERO
36 NO              189.140,75 €              271.000,00 €              271.000,00 €              731.140,75 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00009 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 90513200-8

Servizio smaltimento 

RSU nella discarica 

controllata Lotto 6 

Collette Ozotto

1
Danilo  

BURASTERO
36 NO           2.011.496,86 €           2.737.692,62 €           2.737.692,62 €           7.486.882,10 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00021 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI
PULIZIA DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI
1

In fase di 

individuazione
36 SI                84.000,00 € -  €                         -  €                                        84.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00010 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 90910000-9
PULIZIA BAGNI 

PUBBLICI
2 Giulia BARONE 36 NO 15.333,75 € 50.000,00 € 50.000,00 € 115.333,75 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00011 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 50750000-7
MANUTENZIONE 

ASCENSORI
1 Giulia BARONE 36 NO 31.250,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 181.250,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00012 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 50413200-5
MANUTENZIONE 

PRESIDI ANTICENDIO
1 Giulia BARONE 36 NO 45.833,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 265.833,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00013 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 92610000-0
GESTIONE PISTA DI 

ATLETICA
2 Giulia BARONE 36 NO 25.853,24 € 50.000,00 € 50.000,00 € 125.853,24 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo 

di un lavoro o 

di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazio

ne di lavori, 

forniture e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

NUMERO intervento CUI 

(1)

Annualità nella 

quale si 

prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Settore

Codice Fiscale 

Amministrazio

ne 

Livello di 

priorità (6)
Apporto di capitale privato (9)

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) Acquisto aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica 

programma (11)

codice AUSA
Primo anno

(2019)

Secondo anno

(2020)

Costi su annualità 

successive
Totale (8)

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

CPV (5)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANREMO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

denominazione

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

Codice CUP 

(2)

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito
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Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo
numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo 

di un lavoro o 

di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazio

ne di lavori, 

forniture e 

servizi

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

NUMERO intervento CUI 

(1)

Annualità nella 

quale si 

prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Settore

Codice Fiscale 

Amministrazio

ne 

Livello di 

priorità (6)
Apporto di capitale privato (9)

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10) Acquisto aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica 

programma (11)

codice AUSA
Primo anno

(2019)

Secondo anno

(2020)

Costi su annualità 

successive
Totale (8)

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

CPV (5)

denominazione

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

Codice CUP 

(2)

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)

Prima 

annualità del 

primo 

programma 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito

00253750087-2019-00014 00253750087 2019 NO NO LIGURIA FORNITURE 30199770-8
Buoni pasto personale 

comparto
1 Raffaella BIANCO 24 NO 148.844,24 € 148.844,24 € -  €                         297.688,48 € 0000554001 CONSIP

00253750087-2019-00015 00253750087 2020 NO NO LIGURIA SERVIZI 71317210-8 Medico competente 1 Raffaella BIANCO 36 NO -  €                         20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00016 00253750087 2020 NO NO LIGURIA SERVIZI 71317210-8

Responsabile del 

Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP)

1 Raffaella BIANCO 36 NO -  €                         20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00017 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 48218000-9

Applicativi gestionali: 

manutenzione 

adeguativa/correttiva + 

assistenza

1 Emanuelle BRINCI 36 SI 21.929,00 € 21.929,00 € 21.929,00 € 65.787,00 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00018 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 48600000-4

Applicativi Personale / 

Paghe: manutenzione 

adeguativa/correttiva + 

assistenza

1 Emanuelle BRINCI 36 SI 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 45.000,00 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00019 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 48600000-4

Applicativi Controllo di 

gestione in CLOUD: 

manutenzione 

adeguativa/correttiva + 

assistenza

1 Emanuelle BRINCI 36 SI 34.884,00 € 14.884,00 € 14.884,00 € 64.652,00 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2019-00020 00253750087 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 48219200-8

Infrastruttura Datacenter : 

Rinnovo licenze + posta 

elettronica in CLOUD

1 Emanuelle BRINCI 36 SI 34.044,13 € 34.044,13 € 34.044,13 € 102.132,39 € 0000554001
CUC 

Sanremo/Taggia

00253750087-2018-00001 00253750087 2018 2019 NO NO LIGURIA SERVIZI 66000000-0 Servizi assicurativi 1
In fase di 

individuazione
36 SI 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 2.250.000,00 € 0000554001

CUC 

Sanremo/Taggia

somma (12) somma (12) somma (12) somma (12)

          8.204.751,02 €         12.006.214,66 €         17.197.226,88 €         37.408.192,56 € 

Il referente del programma

Ing. Danilo BURASTERO

(documento firmato digitalmente)

Tabella B.1

Tabella B.2

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità 

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

1. priorità massima

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

2. priorità media

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. priorità minima

Note

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in 

quanto non presente

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
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codice
Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

00253750087-

2018-00031

Fornitura servizio di gestione nido 

P.zza Eroi
1.225.000,00

Accorpato a CUI 00253750087-2018-

00025. Mutamento indirizzo 

Amministrazione in corso di 

approvazione.

00253750087-

2018-00033

Fornitura servizio tecnico 

amministrativo di supporto al 

Distretto per la gestione del 

progetto SIA/REI per mesi 18

135.000,00

Misure statali in esaurimento. Effettuate 

assunzioni di personale a tempo 

determinato.

00253750087-

2018-00034

Fornitura servizio di supporto 

educativo per la gestione del 

progetto SIA/REI per mesi 18

120.000,00

Misure statali in esaurimento. Effettuate 

assunzioni di personale a tempo 

determinato.

Il referente del programma

Ing. Danilo BURASTERO

(documento firmato digitalmente)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANREMO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità
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  Comune di Sanremo -  Allegati al DUP 2019-2021 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

  

Allegato 3  

 

 

 

 

IMPEGNI PLURIENNALI 

 



Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub

Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare

Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di SANREMO

Impegni
Esercizio: 2019

LOCAZIONE PASSIVA LOCALI  DI PROPRIETÀ DI AMAIE SPA ADIBITI AD
ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE DI IMPERIA -
STIPULA CONTRATTO PER ANNI SEI2020

3 30.000,000

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

30.000,00

30.000,00

2222 0,00

0,00

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARATI RADIO RICETRASMITTENTI AD USO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SANREMO  AGGIUDICAZIONE
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL.2020

4 16.243,810 16.243,81

16.243,81
Ds10 2018 / 1285

930001 0,00

0,00

€67.825,00 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI 25 PARCOMETRI PER 8 ANNI  AGGIUDICAZIONE A PARKEON S.R.L. CON
SEDE IN MILANO

2020

5 8.450,000 0,00

0,00

Ds4 2018 / 1554

320600 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :8.450,00 0,00

€67.825,00 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI 25 PARCOMETRI PER 8 ANNI  AGGIUDICAZIONE A PARKEON S.R.L. CON
SEDE IN MILANO

2020

5 7.930,001 7.930,00

7.930,00

Ds4 2018 / 1554

320600 0,00

0,00

€67.825,00 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI 25 PARCOMETRI PER 8 ANNI  AGGIUDICAZIONE A PARKEON S.R.L. CON
SEDE IN MILANO

2020

5 520,002

PERSONALE DI RUOLO

520,00

520,00

Ds4 2018 / 1554

320600 0,00

0,00

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANREMO  DEL SIGNOR R. G. DIPENDENTE
DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA , PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA2020

6 15.426,000 15.426,00

15.426,00
Ds7 2018 / 1917

400500 0,00

0,00

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANREMO  DEL SIGNOR R. G. DIPENDENTE
DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA , PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA2020

7 4.107,000 4.107,00

4.107,00
Ds7 2018 / 1917

400501 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub

Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare

Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di SANREMO

Impegni
Esercizio: 2019

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANREMO  DEL SIGNOR R. G. DIPENDENTE
DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA , PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA2020

8 1.312,000 1.312,00

1.312,00
Ds7 2018 / 1917

2080746 0,00

0,00

FONDO PER PERS.NON DI RUOLO EX 4005/00

2020

9 22.000,000 22.000,00

22.000,00Ds7 2018 / 2031

400500 0,00

0,00

CONTRIBUTI PER PERSONALE NON DI RUOLO

2020

10 6.612,500 6.612,50

6.612,50Ds7 2018 / 2031

400501 0,00

0,00

IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2020

11 2.000,000 2.000,00

2.000,00Ds7 2018 / 2031

2080746 0,00

0,00

RICERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ SECONDO LA
NORMA ISO 9001:2015  PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ RINA
SERVICES S.P.A.2020

12 2.415,600

RINA SERVICES S.P.A.

2.415,60

2.415,60
Ds15 2018 / 848

2080613 0,00

0,00

€6.851,34 - FINANZIAMENTO PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO COMUNE -
SIG.RA BLANGETTI MARIA GRAZIA - PER ANNI DUE DALL'1/05/2018 - ALLOGGIO
VICOLO OLIVONE 12020

13 1.141,890

BLANGETTI MARIA GRAZIA

1.141,89

1.141,89
Ds15 2018 / 980

2080846 0,00

0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONTRATTO PER LA FORNITURA
DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DELLA SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ IMPORTO 98.400,69 IVA INCLUSA - FASTWAB CIG
736921114C (DERIVATO)

2020

14 19.421,580 0,00

0,00

Ds7 2018 / 445

15004 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :19.421,58 0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONTRATTO PER LA FORNITURA
DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DELLA SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ IMPORTO 98.400,69 IVA INCLUSA - FASTWAB CIG
736921114C (DERIVATO)

2020

14 19.106,221 19.106,22

19.106,22

Ds7 2018 / 445

15004 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub

Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare

Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di SANREMO

Impegni
Esercizio: 2019

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONTRATTO PER LA FORNITURA
DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DELLA SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ IMPORTO 98.400,69 IVA INCLUSA - FASTWAB CIG
736921114C (DERIVATO) - inc. 2%

2020

14 315,362

PERSONALE DI RUOLO

315,36

315,36

Ds7 2018 / 445

15004 0,00

0,00

FIDEIUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DAL TESORIERE BANCA CARIGE IN
FAVORE DI RAI A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DEL COMUNE AI SENSI DELLA
CONVENZIONE RAI/COMUNE PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DEL
MARCHIO FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA ANNI 2018/19/20

2020

15 1.500,000

TESORIERE CIVICO BANCA CA.RI.GE.SPA

1.500,00

1.500,00

Ds6 2018 / 130

2080833 0,00

0,00

LOCAZIONE PASSIVA LOCALI  DI PROPRIETÀ DI FONDAZIONE BOREA ADIBITI
AD ASILO AZIENDALE. STIPULA NUOVO CONTRATTO PERIODO OTTOBRE 2017
SETTEMBRE 20232020

16 30.050,910

FONDAZIONE G. BOREA E Z. MASSA

30.050,91

30.050,91
Ds11 2017 / 2555

2080626 0,00

0,00

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI
SANREMO- AMAIE ENERGIA S.R.L. APPROVAZIONE BOZZA DEFINITIVA DI
CONTRATTO DI SERVIZIO - IMP. SOMME DISPONIBILI DA INTEGRARSI
BILANCIO PREV 2016 A CARICO PROVENTI TARI VEDI P.3 DETERMINA

2020

17 12.903.000,000

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

12.903.000,00

12.903.000,00

Ds5 2015 / 2578

245100 0,00

0,00

LOCAZIONE PASSIVA LOCALE SITO IN PIAZZA MARTIRI 4   POGGIO ADIBITO A
CENTRO SOCIALE PER ANZIANI  RINNOVO PERIODO 25 GIUGNO 2017  24
GIUGNO 2023  PRESA D’ATTO - CANONE ANNUO  3.703,62.2020

18 3.703,620

VIVALDI BASILIO

3.703,62

3.703,62
Ds3 2017 / 1695

288004 0,00

0,00

€8.427.263,60 OLTRE IVA  PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICARE I SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI, INFERMIERISTICI E CONNESSI PRESSO LA RP
COMUNALE CASA SERENA, DURATA CERTA 4 ANNI DALLA CONSEGNA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

2020

19 1.956.297,000

KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE

1.956.297,00

1.956.297,00

Ds15 2016 / 1082

2080613 0,00

0,00

LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE VIA PRIVATA PARODI IN USO AD
ASSOCIAZIONI DIVERSE DI CUI ALLA D.D. 2134/2016 - RINNOVO PERIODO 1
NOVEMBRE 2016/31 OTTOBRE 2022. diff. imp. 2016/1795;2017/128; 2019-2022
come da annotazioni

2020

20 11.006,890 11.006,89

11.006,89

Ds3 2016 / 2548

307000 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub

Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare

Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di SANREMO

Impegni
Esercizio: 2019

€16.976,48 LOCAZIONE FINALITA' SOCIALE  COMUNE SANREMO/TOSI VERGINI
I. S.(VIA M. LIBERTA' N. 200)-SINO AL 31.08.2020-IMP. 2016/;2017;2018;2019;2020

2020

21 2.829,420

TOSI VERGINI IRINA SUSANNA

2.829,42

2.829,42Ds15 2016 / 2098

2080846 0,00

0,00

LOCAZIONE PASSIVA COMPENDIO SITO IN VIA GIUSTI 22 DESTINATO A SEDE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  DI PROPRIETA’ COLLEGIO MISSIONARIO
FEMMINILE S. FRANCESCO D’ASSISI IN ROMA - RINNOVO PERIODO 1 LUGLIO
2016/30 GIUGNO 2022  CANONE ANNUO  64.855,00.

2020

22 64.855,000

COLLEGIO MISSIONARIO FEMMINILE SAN FRANCESCO D'ASSISI

64.855,00

64.855,00

Ds3 2016 / 942

2080141 0,00

0,00

LOCAZIONE PASSIVA DI PORZIONE TERRENI IN COLDIRODI  - VIA MONTE
ORTIGARA DI PROPRIETA’ ARETUSO ADIBITI A PARCHEGGI PUBBLICI
RINNOVO PERIODO 1 AGOSTO 2016/31 LUGLIO 2022  CANONE ANNUO
16.150,00.

2020

23 16.150,000

ARETUSO MARIA CRISTINA - ARETUSO STEFANO

16.150,00

16.150,00

Ds3 2016 / 943

714686 0,00

0,00

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020

2020

24 3.000,000

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA

3.000,00

3.000,00CC 2007 / 81

36000 0,00

0,00

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.I.C.C.R.E. 2020

2020

25 1.549,660

A.I.C.C.R.E.

1.549,66

1.549,66DL 2000 / 267

36000 0,00

0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 4"
- RINNOVO TRIENNALE LICENZE MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA
COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 102.132,38 ONERI
INCLUSI - DITTA FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPACIG 7567102A1B

2020

26 34.044,130

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.

0,00

0,00

Ds7 2018 / 2059

2080793 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :34.044,13 0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 4"
- RINNOVO TRIENNALE LICENZE MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA
COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 102.132,38 ONERI
INCLUSI - DITTA FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPACIG 7567102A1B

2020

26 33.495,031

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.

33.495,03

33.495,03

Ds7 2018 / 2059

2080793 0,00

0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 4"
- RINNOVO TRIENNALE LICENZE MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA
COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 102.132,38 ONERI
INCLUSI - DITTA FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPACIG 7567102A1B

2020

26 549,102 549,10

549,10

2080793 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub

Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare

Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di SANREMO

Impegni
Esercizio: 2019

PERSONALE DI RUOLO Ds7 2018 / 2059

ASSUNZIONE, A TEMPO PARZIALE (50%) E DETERMINATO PER LA DURATA DI
ANNI DUE, DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO/SERVIZI TECNICI CAT.D, P.E. D1,
DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE PRESSO SETTORE LL.PP.,
FONDI EUROPEI E ESPROPRI  SERVIZIO VIABILITA’

2020

29 697,080 697,08

697,08

Ds7 2018 / 2420

2080746 0,00

0,00

AFFIDAMENTO SERVIZIO SANREMO PLUS - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE RIGUARDANTI LA CITTÀ ED IL SUO TERRITORIO MEDIANTE
PIATTAFORMA WEB - ASS. NO PROFIT LINEVILLE GROUP-SANREMO - DURATA
5 ANNI 2018-2022

2020

30 3.300,000 3.300,00

3.300,00

Ds7 2018 / 2425

716837 0,00

0,00

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) PER DUE ANNI DI N.1
D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO/SERV. TEC.CI SETTORE LL.PP- DET.N. 2420/2018

2020

31 8.200,960 8.200,96

8.200,96Ds7 2018 / 2420

400500 0,00

0,00

ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO (50%) DI N.1 D1 SERV.
TECNICI PER DUE ANNI

2020

32 2.473,950 2.473,95

2.473,95Ds7 2018 / 2420

400501 0,00

0,00

€20.960,96 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 60 MESI 2018-
2023 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ALLA DITTA KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CIG ZF724B48002020

33 3.700,000

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

3.700,00

3.700,00
Ds6 2018 / 2556

11100 0,00

0,00

€20.960,96 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 60 MESI 2018-
2023 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ALLA DITTA KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CIG ZF724B48002020

34 168,400

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

168,40

168,40
Ds6 2018 / 2556

13010 0,00

0,00

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI
LAVANDERIA, GESTIONE SALE DA PRANZO E PULIZIA DEI LOCALI C/O
R.S.A/R.P. CASA SERENA - CIG: 76059873082020

35 429.440,030 429.440,03

429.440,03
Ds15 2018 / 2689

2080613 0,00

0,00

L.R. 22/03/2000 N 23 SERVIZIO DI TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO,  CUSTODIA E GESTIONE DELLE COLONIE E
OASI FELINE COMUNALI DEI GATTI RANDAGI COMPRESA L’ASSISTENZA
VETERINARIA, PER LA DURATA DI ANNI TRE DAL 01/10/2018

2020

36 13.320,000 13.320,00

13.320,00

312000 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub

Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare

Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di SANREMO

Impegni
Esercizio: 2019

LEGA DEL GATTO Ds4 2018 / 2728

PRESA D’ATTO RINNOVO LOCAZIONE PASSIVA LOCALI PROPRIETÀ  SOC.
MELANGE SRL, VIA P. AGOSTI, SEDE CENTRO PER L’IMPIEGO PERIODO
19.09.2018 /18.09.2024 .   SPESA  EURO 15.036,50 ANNUI  IVA COMPRESA.2020

37 15.036,500

MELANGE SRL

15.036,50

15.036,50
Ds3 2018 / 2735

304000 0,00

0,00

GESTIONE TECNICA SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL
COMUNE DI SANREMO  STRUTTURE BALNEARI AFFIDATE ANNO 2018:
ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI E RIMBORSO CANONE DEMANIALE
MARITTIMO.ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N.2819 DEL 21.09.2018 - INC 2%

2020

38 7.200,000

PERSONALE DI RUOLO

7.200,00

7.200,00

Ds3 2018 / 3018

2080320 0,00

0,00

€6.277,50 ONERI INCLUSI (BASE IMPONIBILE  5.062,50)  DETERMINAZIONE A
CONTRARRE  FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 TERMINALI PER RILEVAZIONE
PRESENZE ETHERNET PER 3 ANNI (36 MESI) - ANNI 2018/19/20  TRATTATIVA
DIRETTA SU MEPA -  CIG.  ZB126466A8

2020

39 2.092,500

STUDIO GBG DI GALLO BALMA GABRIELLA & C. SAS

0,00

0,00

Ds7 2018 / 3959

2080793 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :2.092,50 0,00

€6.277,50 ONERI INCLUSI (BASE IMPONIBILE  5.062,50)  DETERMINAZIONE A
CONTRARRE  FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 TERMINALI PER RILEVAZIONE
PRESENZE ETHERNET PER 3 ANNI (36 MESI) - ANNI 2018/19/20  TRATTATIVA
DIRETTA SU MEPA -  CIG.  ZB126466A8

2020

39 2.058,751

STUDIO GBG DI GALLO BALMA GABRIELLA & C. SAS

2.058,75

2.058,75

Ds7 2018 / 3959

2080793 0,00

0,00

€6.277,50 ONERI INCLUSI (BASE IMPONIBILE  5.062,50)  DETERMINAZIONE A
CONTRARRE  FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 TERMINALI PER RILEVAZIONE
PRESENZE ETHERNET PER 3 ANNI (36 MESI) - ANNI 2018/19/20  TRATTATIVA
DIRETTA SU MEPA -  CIG.  ZB126466A8 - INC. 2%

2020

39 33,752

PERSONALE DI RUOLO

33,75

33,75

Ds7 2018 / 3959

2080793 0,00

0,00

€4.392 IVA INCLUSA - ASSISTENZA SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER EVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE ANNI 2019  2021. NEMEA SISTEMI SRL.

2020

40 1.464,000

NEMEA SISTEMI SRL

1.464,00

1.464,00Ds10 2018 / 3899

122500 0,00

0,00

ACCORDO EX ART. 15 L.241/90  QUADRO ECONOMICO- PROGETTUALE
RIFERITO AL PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER EMPORIO SOCIALE ANNUALITÀ
2019/2023  E RELATIVO FINANZIAMENTO2020

41 70.000,000

CENTRO ASCOLTO CARITAS - ONLUS

70.000,00

70.000,00
Ds15 2018 / 4060

296000 0,00

0,00
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ACCORDO SOSTITUTO EX ART. 15 L.241/90- APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO PATTO DI SUSSIDIARIETÀ SERVIZI TRASPORTO DISABILI /
TRIENNIO 2019/ 2021   E CONSEGUENTE  FINANZIAMENTO PER EURO
352.000,00

2020

42 117.500,000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SANREMO

117.500,00

117.500,00

Ds15 2018 / 4053

288001 0,00

0,00

PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANREMO  DELLA
SIGNORA  R. A.. DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA , SPECIALISTA
SERVIZI TECNICI, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D4 DAL MESE DI
MARZO 2019 AL MESE DI SETTEMBRE 2020.

2020

43 11.015,000 11.015,00

11.015,00

Ds7 2018 / 4116

400500 0,00

0,00

PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANREMO  DELLA
SIGNORA  R. A.. DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA , SPECIALISTA
SERVIZI TECNICI, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D4 DAL MESE DI
MARZO 2019 AL MESE DI SETTEMBRE 2020.

2020

44 2.932,070 2.932,07

2.932,07

Ds7 2018 / 4116

400501 0,00

0,00

PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANREMO  DELLA
SIGNORA  R. A.. DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALESSANDRIA , SPECIALISTA
SERVIZI TECNICI, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D4 DAL MESE DI
MARZO 2019 AL MESE DI SETTEMBRE 2020.

2020

45 937,000 937,00

937,00

Ds7 2018 / 4116

2080746 0,00

0,00

CONVENZIONE CON SOCIETA ÀRISTON S.R.L. PER IL NOLEGGIO DELLE SEDI
DI SPETTACOLO PRESSO CENTRO ARISTON PER LO SVOLGIMENTO DEL
FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA E ALTRE MANIFESTAZIONI - ANNI 2019 E
2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

2020

46 244.843,260

ARISTON S.R.L.

244.843,26

244.843,26

Ds16 2019 / 97

355003 0,00

0,00

CONVENZIONE CON SOCIETA ÀRISTON S.R.L. PER IL NOLEGGIO DELLE SEDI
DI SPETTACOLO PRESSO CENTRO ARISTON PER LO SVOLGIMENTO DEL
FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA E ALTRE MANIFESTAZIONI - ANNI 2019 E
2020 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

2020

47 1.952.000,000

ARISTON S.R.L.

1.952.000,00

1.952.000,00

Ds16 2019 / 97

716837 0,00

0,00

CONVENZIONE ANNI 2019 - 2020 PER UTILIZZO DI AREE DI PROPRIETA  ̀DELLA
FONDAZIONE ALMERINI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE
NEL CENTRO ARISTON -  IMPORTO EURO 21.350,00 IVA COMPRESA  -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2020

48 10.980,000

FONDAZIONE ALMERINI PER L'ACCOGLIENZA

10.980,00

10.980,00

Ds16 2019 / 218

716837 0,00

0,00
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NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO  OLIVETTI
MF 4500 IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE MEPA
FORNITORE DITTA ARIONI INFORMATICA SRL - PERIODO 48 MESI (ANNI
2019/2020/2021/2022)  FINANZIAMENTO -

2020

49 1.041,600 0,00

0,00

Ds6 2019 / 224

95000 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :1.041,60 0,00

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO  OLIVETTI
MF 4500 IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE MEPA
FORNITORE DITTA ARIONI INFORMATICA SRL - PERIODO 48 MESI (ANNI
2019/2020/2021/2022)  FINANZIAMENTO -

2020

49 1.024,801

ARIONI INFORMATICA SRL

1.024,80

1.024,80

Ds6 2019 / 224

95000 0,00

0,00

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO  OLIVETTI
MF 4500 IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE MEPA
FORNITORE DITTA ARIONI INFORMATICA SRL - PERIODO 48 MESI (ANNI
2019/2020/2021/2022)  - INCENTIVO 2%

2020

49 16,802

PERSONALE DI RUOLO

16,80

16,80

Ds6 2019 / 224

95000 0,00

0,00

€125.070,72  FORNITURA FUEL CARD MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO CONSIP  FUEL CARD 1-  DURATA 30 MESI - DITTA KUWAIT
PETROLEUM ITALIA S.P.A.  CIG DERIVATO: 77752703C82020

50 3.500,000

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

3.500,00

3.500,00
Ds6 2019 / 254

35000 0,00

0,00

IMPORTO SPESA  125.070,72  FORNITURA FUEL CARD MEDIANTE ADESIONE
AD ACCORDO QUADRO CONSIP  FUEL CARD 1-  DURATA 30 MESI - DITTA
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  CIG DERIVATO: 77752703C82020

51 3.028,290

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

3.028,29

3.028,29
Ds6 2019 / 254

2080592 0,00

0,00

IMPORTO SPESA  125.070,72  FORNITURA FUEL CARD MEDIANTE ADESIONE
AD ACCORDO QUADRO CONSIP  FUEL CARD 1-  DURATA 30 MESI - DITTA
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  CIG DERIVATO: 77752703C82020

52 4.100,000

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

4.100,00

4.100,00
Ds6 2019 / 254

266100 0,00

0,00

IMPORTO SPESA  125.070,72  FORNITURA FUEL CARD MEDIANTE ADESIONE
AD ACCORDO QUADRO CONSIP  FUEL CARD 1-  DURATA 30 MESI - DITTA
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  CIG DERIVATO: 77752703C82020

53 5.900,000

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

5.900,00

5.900,00
Ds6 2019 / 254

2080614 0,00

0,00
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SPESE ECONOMATO PER VILLA SERENA - ACQUISTO BENI

2020

54 7.500,000

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

7.500,00

7.500,00Ds6 2019 / 254

2081046 0,00

0,00

IMPORTO SPESA  125.070,72  FORNITURA FUEL CARD MEDIANTE ADESIONE
AD ACCORDO QUADRO CONSIP  FUEL CARD 1-  DURATA 30 MESI - DITTA
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  CIG DERIVATO: 77752703C82020

55 26.000,000

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

26.000,00

26.000,00
Ds6 2019 / 254

2080603 0,00

0,00

PROCEDURA APERTA PER AFF.TO DEL "SERVIZIO DI
GESTIONE/APERTURA/CHIUSURA DEL MUSEO DEL FIORE (FLORISEUM)
CENTRO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CULTURA FLOROVIVAISTICA E
PAESAGGIO DELLA RIVIERA DI PONENTE PER LA DURATA DI ANNI 3

2020

56 11.712,000 11.712,00

11.712,00

Ds4 2019 / 409

221155 0,00

0,00

DETERMINA DI AFFIDAMENTO  ODA SU MEPA  PIATTAFORMA WEB
ISTITUZIONALE IN CLOUD CON MANUTENZIONE TRIENNALE 2020-2022
IMPORTO 21.910 OLTRE IVA  ISWEB-INTERNET SOLUZIONI SRL Z93270E5AF2020

57 5.307,000

ISWEB SPA

5.307,00

5.307,00
Ds7 2019 / 452

2080793 0,00

0,00

ACCORDO ORGANIZZATIVO COMUNE SANREMO - CAF PER ASSEGNI INPS E
BONUS LUCE, GAS ED IDRICO FINO AL 31.01.2021- APPROVAZIONE ED
ASSUNZIONE IMPEGNI  DI SPESA2020

58 4.000,000 4.000,00

4.000,00
Ds15 2019 / 499

2080472 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -GABINETTI PUBBLICI

2020

59 8.250,000

GLOBAL POWER S.P.A.

8.250,00

8.250,00Ds6 2019 / 546

2080618 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -SERVIZI TECNICI VIABILITA'

2020

60 56.250,000

GLOBAL POWER S.P.A.

56.250,00

56.250,00Ds6 2019 / 546

2080617 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -SCUOLE SECONDARIE

2020

61 68.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

68.000,00

68.000,00Ds6 2019 / 546

2080599 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -SCUOLE ELEMENTARI

2020

62 64.500,000

GLOBAL POWER S.P.A.

64.500,00

64.500,00Ds6 2019 / 546

2080596 0,00

0,00
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UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 - UFFICI SERVIZI GENERALI

2020

63 126.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

126.000,00

126.000,00Ds6 2019 / 546

2080604 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -

2020

64 46.200,000

GLOBAL POWER S.P.A.

46.200,00

46.200,00Ds6 2019 / 546

2080585 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -

2020

65 62.750,000

GLOBAL POWER S.P.A.

62.750,00

62.750,00Ds6 2019 / 546

351500 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -IMPIANTI SPORTIVI

2020

66 40.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

40.000,00

40.000,00Ds6 2019 / 546

2080739 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -

2020

67 37.500,000

GLOBAL POWER S.P.A.

37.500,00

37.500,00Ds6 2019 / 546

2080601 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -

2020

68 19.500,000

GLOBAL POWER S.P.A.

19.500,00

19.500,00Ds6 2019 / 546

2080594 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -ASILI NIDO

2020

69 10.500,000

GLOBAL POWER S.P.A.

10.500,00

10.500,00Ds6 2019 / 546

2080611 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -CASA SERENA

2020

70 55.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

55.000,00

55.000,00Ds6 2019 / 546

2080612 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -POLIZIA MUNICIPALE

2020

71 13.500,000

GLOBAL POWER S.P.A.

13.500,00

13.500,00Ds6 2019 / 546

2080593 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -MERCATO ORTOFRUTTICOLO

2020

72 45.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

45.000,00

45.000,00Ds6 2019 / 546

2080622 0,00

0,00
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UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 - PALAFIORI

2020

73 80.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

80.000,00

80.000,00Ds6 2019 / 546

2080803 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -IMPEGNO GENERICO

2020

74 65.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

65.000,00

65.000,00Ds6 2019 / 546

2080617 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2020

75 1.196.300,000

GLOBAL POWER S.P.A.

1.196.300,00

1.196.300,00Ds6 2019 / 546

2080617 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -STAZIONE AUTOLINEE

2020

76 4.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

4.000,00

4.000,00Ds6 2019 / 546

2080605 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 - CIMITERI

2020

77 5.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

5.000,00

5.000,00Ds6 2019 / 546

2080616 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -SERVIZI SOCIALI

2020

78 22.950,000

GLOBAL POWER S.P.A.

22.950,00

22.950,00Ds6 2019 / 546

2080792 0,00

0,00

UTENZE 2020 - ENERGIA ELETTRICA - GLOBAL POWER SpA – GENNAIO
SETTEMBRE 2020 -PISTA CICLOPEDONALE - COMPRESA SPESA A RIMBORSO
DEI COMUNI2020

79 111.000,000

GLOBAL POWER S.P.A.

111.000,00

111.000,00
Ds6 2019 / 546

196691 0,00

0,00

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED
IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019/2020  ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE
16 - CIG DERIVATO:7802301677 - INCENTIVO 2% EX ART. 113 D. LGS. 50/20162020

80 42.744,000

PERSONALE DI RUOLO

42.744,00

42.744,00
Ds6 2019 / 546

2080617 0,00

0,00

€4.131,71 - AFF.TO DIRETTO X "FORNITURA INSALATA X L'ALIMENTAZIONE DEI
CIGNI DEL PARCO DI VILLA ORMOND PER IL PERIODO DI UN ANNO" AI SENSI
DELL'ART.36,C.2, LETT.B) DEL D.LGS.50/16 E S.M.I. ALLA DITTA SAN MARTINO
S.R.L./CONAD CITY DI SANREMO

2020

81 688,610 688,61

688,61

Ds4 2019 / 701

2080788 0,00

0,00
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DETERMINA A CONTRARRE  AUTORIZZAZIONE ALL’ESPLETAMENTO DI
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON ABACO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO FINO AL 31.12.2020  IMPORTO PRESUNTO DI SPESA  49.476,00.

2020

82 32.476,000

ABACO SPA

32.476,00

32.476,00

Ds6 2019 / 851

8001 0,00

0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC42020

83 476,160

INSIDE S.R.L.

476,16

476,16
Ds6 2019 / 850

44010 0,00

0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC42020

84 552,320

INSIDE S.R.L.

552,32

552,32
Ds6 2019 / 850

13010 0,00

0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC42020

85 400,000 0,00

0,00
Ds6 2019 / 850

2081009 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :400,00 0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC42020

85 376,961

INSIDE S.R.L.

376,96

376,96
Ds6 2019 / 850

2081009 0,00

0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC4 - inc. 2%2020

85 23,042

PERSONALE DI RUOLO

23,04

23,04
Ds6 2019 / 850

2081009 0,00

0,00

BUONI PASTO PERSONALE COMPARTO ANNO 2020

2020

86 146.144,300

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.

146.144,30

146.144,30Ds7 2019 / 849

712624 0,00

0,00

BUONI PASTO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020

2020

87 2.614,740

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.

2.614,74

2.614,74Ds7 2019 / 849

712624 0,00

0,00
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SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
OSPEDALIERI DAL 1 APRILE 2019 AL 31.10.2020 - AFF.TO DITTA ECO ERIDANIA
S.R.L. - ANNUALITA 2020 -2020

88 4.028,000 0,00

0,00
Ds15 2019 / 871

2080613 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :4.028,00 0,00

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
OSPEDALIERI DAL 1 APRILE 2019 AL 31.10.2020 - AFF.TO DITTA ECO ERIDANIA
S.R.L. - ANNUALITA 2020 -2020

88 3.949,601

ECO ERIDANIA SPA

3.949,60

3.949,60
Ds15 2019 / 871

2080613 0,00

0,00

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
OSPEDALIERI DAL 1 APRILE 2019 AL 31.10.2020 - AFF.TO DITTA ECO ERIDANIA
S.R.L. - ANNUALITA 2020 - INC 2%2020

88 78,402

PERSONALE DI RUOLO

78,40

78,40
Ds15 2019 / 871

2080613 0,00

0,00

€2.329,52 - NOLEGGIO  STAMPANTE LASER/LED PER SERVIZIO RAGIONERIA
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 36 MESI - CIG: Z8F27ABF5A2020

89 776,710 0,00

0,00

44010 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :776,71 0,00

€2.329,52 - NOLEGGIO  STAMPANTE LASER/LED PER SERVIZIO RAGIONERIA
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 36 MESI - CIG: Z8F27ABF5A2020

89 761,471

INSIDE S.R.L.

761,47

761,47

44010 0,00

0,00

€2.329,52 - NOLEGGIO  STAMPANTE LASER/LED PER SERVIZIO RAGIONERIA
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 36 MESI - CIG: Z8F27ABF5A - INC. 2%2020

89 15,242

PERSONALE DI RUOLO

15,24

15,24

44010 0,00

0,00

Totale anno 2020 20.494.607,49 0,00 20.494.607,49

0,00 20.494.607,49
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LOCAZIONE PASSIVA LOCALI  DI PROPRIETÀ DI AMAIE SPA ADIBITI AD
ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE DI IMPERIA -
STIPULA CONTRATTO PER ANNI SEI2021

2 30.000,000

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

30.000,00

30.000,00

2222 0,00

0,00

Totale anno 2021 30.000,00 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub

Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare

Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di SANREMO

Impegni
Esercizio: 2019

LOCAZIONE PASSIVA LOCALI  DI PROPRIETÀ DI AMAIE SPA ADIBITI AD
ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE DI IMPERIA -
STIPULA CONTRATTO PER ANNI SEI2022

1 30.000,000

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

30.000,00

30.000,00

2222 0,00

0,00

Totale anno 2022 30.000,00 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub

Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare

Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

Comune di SANREMO

Impegni
Esercizio: 2019

LOCAZIONE PASSIVA LOCALI  DI PROPRIETÀ DI AMAIE SPA ADIBITI AD
ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE DI IMPERIA -
STIPULA CONTRATTO PER ANNI SEI2023

1 21.750,000

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

21.750,00

21.750,00

2222 0,00

0,00

Totale anno 2023 21.750,00 0,00 21.750,00

0,00 21.750,00

Totale generale 20.576.357,49 20.576.357,490,00

20.576.357,490,00
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ELENCO OPERE PREGRESSE IN CORSO 

 



2018 2019 2020 importo 2018

2224
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E DEPURAZIONE 
PAGATI DIRETTAMENTE ALLE IMPRESE ESECUTRICI

Contr. 268.660,96

6677 LAVORI PER TRASFERIMENTO ARCHIVI DA EX TRIBUNALE 9.611,42 B 0,00

96200 SPESA PER ACQUISTO MEZZI TECNICI PER POLIZIA LOCALE (Art.208 CdS) 83.393,25 CDS208 75.328,18

206016
RIQUALIFICAZIONE CAMPO RINO GRAMMATICA E STADIO COMUNALE (Rifacimento 

manto sintetico)
B 0,00

210010
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALMARI FINANZIATO CON AVANZO 
MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

Avanzo MON 67.000,00

210011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALMARI FINANZIATO CON AVANZO LIBERO Avanzo 47.947,36

210012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALMARI FINANZIATO CON AVANZO 
INVESTIMENTI NON VINCOLATO

Avanzo 45.052,64

210055
TRASFERIMENTO AD ARTE PER OPERE DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI 
COMUNALI  - FINANZIATO CON AVANZO

70.000,00 Avanzo 100.000,00

210056
TRASFERIMENTO AD ARTE PER OPERE DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI 
COMUNALI (Macroag. 202 - Investimenti fissi lordi)

B 100.000,00

272729
SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA  - 
C/REGIONE CONTO CAPITALE (E 272728)

Contr. 168.540,00

406000 ACQUISTO BENI IMMOBILI 205.054,26 Alien. 0,00

407000 ACQUISTO MATERIALI E MACCHINE PER UFFICIO 446,00 Alien. 0,00

426001 RECUPERO PALAZZO NOTA - PROGETTO INTEGRATO 24.606,01 Contr. 0,00

426002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - EDIFICI COMUNALI 299.272,94 25.856,20 B 100.000,00

429800
LAVORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - ONERI 
URBANIZZAZIONE (E136008)

25.368,37 23.000,00 OOUU 165.000,00

429801
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO REGIONALE 
(E138100)

1.006,20 Contr. 12.000,00

476000
SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI, MESSA IN 
SICUREZZA CONTROSOFFITTI E SOLAI, PREVENZIONE INCENDI

162,33 2.000,00 Contr. 0,00

487700 RISTRUTTURAZ. EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PASCOLI - EX SACRO CUORE 0,00 Contr. 0,00

487710 SCUOLA G. PASCOLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ANTINCENDIO B 360.000,00

501100 MUSEI ECC.-ACQ. MOBILI, ATTREZZATURE BENI CULTURALI 2.163,00 Contr. 0,00

501600 OPERE COMPLETAM. ALLESTIM. BIBLIOTECA CIVICA 3.710,66 0,00

509900 INTERVENTI PER RECUPERO EDILIZIO ABITATIVO CONTR. REGIONE 4.715,05 Contr. 0,00

510500 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (E138600) Contr. 1.000,00

512200 SPESE PER ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO 116.644,92 0,00

536000 COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAM. CIMITERI 0,00 B 0,00

538600 CIMITERO FOCE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA B 0,00

RESIDUO
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O

REIMPEGNATO a FONDOOpere pubbliche da programmazione pregressa 
Art.11 c.5 lett.d) ed e) D.Lgs.118/2011

PREVISIONI DI 
BILANCIO 

ASSESTATE
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538610 CIMITERO COLDIRODI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA B 350.000,00

544001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO 0,00 B 700.000,00

545001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAPO VERDE B 850.000,00

547400 COLLETTORE IMPIANTO DEPURAZIONE VEREZZO 6.786,38 Mutuo 0,00

553000
OPERE E LAVORI STRAOR. GIARDINI E FONTANE LUMINOSE (2018:Giardini Regina 

Elena)
B 0,00

560000 MANUTENZIONE STARORDINARIA CASA SERENA 3.560,07 B 100.000,00

566001 MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE - COSTRUZ. MANUFATTI 66.859,42 93.272,91 B 524.869,00

566002 SCALINATE MANUTENZIONE STRAORDINARIA B 0,00

566100 MANUTENZIONE STRAORD. DELLE STRADE (CONTRIBUTI A PRIVATI ) 32.005,97 Avanzo 0,00

566600
COSTRUZIONE STRADA VEREZZO SAN DONATO CROCE PARA'  (FINANZIATO CON 
MUTUO)

18.253,00 Mutuo 0,00

569600
SISTEMAZIONE MURI FRANATI  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI 
STRADALI

30.814,00 B 100.000,00

576000 NUOVI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 40.457,57 89.372,73 B 100.000,00

576001
NUOVI IMPIANTI E MANUTENZIONESTRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
FINANZIATO CON AVANZO

100.000,00

577102 ALLARGAMENTO STRADA MONTE ORTIGARA 33.429,00 Mutuo 0,00

577103
STRADA MONTE ORTIGARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
CONSOLIDAMENTO MURI

B 245.000,00

579501
VIA PADRE SEMERIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA - MARCIAPIEDE, 
CORDOLO E GARD RAIL

B 0,00

579913 ALVEOLATURA COPERTURA TORRENTE SAN ROMOLO 73.534,12 Mutuo 0,00

580016 COSTRUZ. MARCIAPIEDI C.SO INGLESI 11.303,21 803,35 Mutuo 0,00

593501 INTERVENTI AL MERCATO ANNONARIO   (Mutuo) 1.750.000,00 prelevati Mutuo 0,00

593502 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ANNONARIO 0,00

606200 INTERVENTI SU PORTO VECCHIO 4.569,09 0,00

607200 VALORIZZAZIONE TURISTICA INSEDIAMENTI STORICI 66.818,83 1.122,37 352.154,17 0,00

608000 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POGGIO 0,00 0,00

609200
COSTRUZ. PALAFESTIVAL E/O INTERV. OPERE PUBBL.TURIST. (REALIZZAZIONE 

PALESTRA SOLARO)
0,00 4.975.992,67 Avanzo 0,00

609600 SISTEMAZ. LITORALI, STRUTTURE BALNEARI E PORTUALI 66,60 6.490,37 B 0,00

610100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 2.702,40 1.699,37 B 100.000,00
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614500 SPESE PER PROVVEDIMENTI D'UFFICIO A CARICO PRIVATI (E716773) Contr. 50.000,00

615200 SOMME VINCOLATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE Contr. 0,00

615203 SOMME VINCOLATE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 55.156,81 OOUU 600.000,00

615206 SOMME VINCOLATE X OPERE RELATIVE ALLE CHIESE (E136005) 9.010,54 OOUU 18.000,00

615208 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (FONDI NOSTRI) B 100.000,00

712696 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI 36.316,72 B 100.000,00

714729 RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM F. ALFANO E GIARDINI - MUTUO 2001 100.139,64 1.281.712,29 Mutuo 0,00

714784 INCARICHI PROFES. ESTRENI PER UFF.TECNICO LL.PP.1 5.000,00 2.500,00 50.707,12 B 0,00

716811 SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTI 30,00 B 0,00

716855 RAMPA DI ACCESSO AL TORRENTE SAN FRANCESCO 366.877,81 B 0,00

716857 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA 2.008,42 B 0,00

717172
INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTA AI SENSI DEL DL14/2017 PER 
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA FINANZIATA STATO

335.000,00

816885
SISTEMAZIONE SCOGLIERE, DIFESE A MARE E OPERE PORTUALI (Capo dell'arma 

messa in sicurezza)
B 100.000,00

969632 LAVORI SPOSTAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI - FINANZIATO CON AVANZO 13.260,00 116.740,00 Avanzo 0,00

2010502 RECUPERO ALLOGGI PROPRIETA' COMUNALE B 0,00

2040201 SCUOLA DANI SCAINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ANTINCENDIO B 94.000,00

2040202 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA M. GORETTI 461.958,03 Contr. 0,00

2040203 SCUOLA M. GORETTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ANTINCENDIO B 65.043,60

2080101  ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DI STRADA CAPITAN CALVINI B 0,00

2080102 SISTEMAZIONE PIAZZA MUCCIOLI - INSTALLAZIONE CHIOSCHI 44.752,24 Contr. 0,00

2080121 RISTRUTTURAZIONE VILLA ANGERER 2.341,95 B 0,00

2080134 OPERE RECUPERO ALLOGGI NEL CENTRO STORICO 293.989,55 Contr. 0,00

2080233 INCARICHI PROFESSIONALI PER URBANISTICA E GEST. TERRITORIO 25.412,00 B 0,00

2080325 RESTAURO CHIESA SANTA BRIGIDA 718,02 Contr. 0,00

2080337 ROTATORIA DELLA FOCE (Mutuo) 0,00 745.455,66 prelevato Mutuo 0,00

2080347 SISTEMAZIONE AREA VIA P.AGOSTI DEST. PARCO 6.655,24 Mutuo 0,00
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2080350 STRADA URBANIZZAZIONE C2 S.LORENZO - MUTUO 2007 650,00 avanzo Mutuo 0,00

2080359
NUOVI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO - IMPIANTI 
ACQUEDOTTO

0,00 B 0,00

2080360
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA CITTADINI - IMPLEMENTAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

5.225,00 33.288,55 B 150.000,00

2080376 ACQ. ATTREZZATURE PER MUSEO VILLA LUCA 474,52 12.692,72 Contr. 0,00

2080406 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER SICUREZZA SOCIALE-PROG.SINA 158,54 Contr. 0,00

2080411 ALLARGAMENTO VIA NUVOLONI E MARCIAPIEDE B 0,00

2080437
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALLE ORMOND - CENTRO VALORIZZAZIONE 
DEL FIORE (80% CONTRIBUTO) RESIDUI

981,16 Contr. 0,00

2080449 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO FIORI 0,00 0,00

2080512 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ARMEA - VIA AURELIA 500,00

2080638 INT.SALVAG.PAESAG. E RIQUALIF.AREE DEGRADATE-SANZ.ART.168 1.121,40 Contr. 0,00

2080647 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ZIRIO B 0,00

2080650 RIQUALIF. AREA FORTE SANTA TECLA - C.SO MOMBELLO (Progetto Integrato) 0,00 Contr. 0,00

2080656 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA BORGO TINASSO 1.643,00 Mutuo 0,00

2080670 INTERVENTI PER CONTENIMENTO CONS. ENERGETICI 2.069,84 20.595,52 Mutuo 0,00

2080671
RIPRISTINO TRATTO ARGINE TORRENTE SAN FRANCESCO TRA PONTE 
TASCIAIRE E PONTE BARAGALLO

350.000,00 Mutuo 0,00

2080672 RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO VIA OSPEDALETTI, COLDIRODI B 0,00

2080697 RISTRUTTURAZ. E MESSA IN SIC. FONTANE E DIURNI B 0,00

2080849 INCARICHI PROFES. ESTRENI PER UFF.TECNICO LL.PP.2 24.405,11 B 0,00

2080872
SCUOLA NOBEL (EX PATRONATO S. VINCENZO) - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E ANTINCENDIO

B 390.000,00

2080873
PEDONALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO DEL PRIMO TRATTO DI VIA 
MATTEOTTI, DI VIA MAMELI E DI PIAZZA BOREA D'OLMO

B 0,00

2080906 SISTEM. LOCALI PALAFIORI DEST, SANITA' - CONTR. ASL 1.389.310,72 Contr. 0,00

2080910
RECUPERO FORTE SANTA TECLA (COLL. SOPRINTENDENZA) 80% CONTRIBUTO 
REGIONALE

6.994,69 0,00

2080913 RISTRUT. E AMPLIAM. SCUOLA DE AMICIS S.MARTINO 343.539,36 125.129,08 Contr. 0,00

2080917 INTEVENTI IDRAULICI TORRENTE SAN FRANCESCO ( PROGETTO INTEGRATO ) 31.673,16 Contr. 0,00

2080972 INTERVENTI SCUOLA ASQUASCIATI (1° e 2° lotto) 210.527,01 167.247,71 Contr. 0,00

2080980
RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO STRADA ALLA COLLA COLDIRODI - 
FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI

Avanzo MU 45.000,00
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2080992 FONDO INVESTIMENTI DIVERSI  (VEDI DETTAGLIO OPERE) 634.177,58 1.462.094,20 B 299.748,78

2080994
INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE ATTIVITA' 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI (E2080953) (DETTAGLIO OPERE)
Monetiz. 1.400.000,00

2080995
INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD 

(E2080955) (DETTAGLIO OPERE)
Monetiz. 1.200.000,00

2081028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE 2.203,30 0,00

2081031 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAFIORI B 110.000,00

2081100
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTA TURISTICA LOCALE (LEGGE R. 1/2008 
ART.2 C.7) (E146000)

Monetiz. 10.000,00

2081101
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE R. 1/2008 ART.2 C.8 E 
LEGGE R. 38/2007 ART.26 E 26BIS) (E2080960)

Monetiz. 70.000,00

2081102
RIQUALIFICAZIONE AREE A RISCHIO TENUTA RETE DISTRIBUTIVA (L.R. 1/2007 
ART.26BIS) (E148000)

Monetiz. 10.000,00

2081103
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE, REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA O SECONDARIA, ACQUISIZIONE ARRE O IMMOBILI DA DESTINARE A 

Monetiz. 10.000,00

2090100 TORRENTE SAN FRANCESCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA B 130.000,00

2090101
TORRENTE SAN ROMOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE 
ALVEO E ASPORTAZIONE MATERIALE LAPIDEO

B 100.000,00

2090404 DIFESA IN VIA AL MARE BUSSANA (RIO DONGHI) 1.740,67 B 0,00

2100502 RIPARAZIONE IMPIANTO FUMI GALLERIA FRANCIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO B 100.000,00

2100504 IMPERMEABILIZZAZIONE SOVRAPPASSO LUNGOMARE VITTORIO EMANUELE II B 100.000,00

2100507 RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO IN VIA GALILEI CIVICO 88 B 157.310,00

2100511 RIFACIMENTO VIA MARIO CALVINO 18.999,71 225.974,11 B 0,00

2100512 MURO SOTTOSCARPA STRADA SAN PIETRO 2.520,79 B 0,00

2100513 VIA FRANTOI CANAI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE B 100.000,00

2100515 REALIZZAZIONE BANCO ALIMENTARE AL PALAFIORI 30,00 1.934,28 B 0,00

2100517 RIPRISTINO SCUOLE DANNEGGIATE - 2^ STRALCIO 9.966,00 1.760,00 B 0,00

2100519
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA VARIE 
SCUOLE - ASILI NIDO

79.820,97 1.101,76 B 0,00

2100521 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SIRO CARLI 29.300,74 1.265,36 B 0,00

2100525
REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE VILLA LUCA VALORIZZAZIONE MUSEALE 
DELL'EDIFICIO

B 0,00

2100529 SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA POGGIO 15.789,12 B 0,00

2100531 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO 39.441,60 B 100.000,00

2100534 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ANNONARIO 15.213,40 B 0,00
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2100540 TRASFERIMENTO UFFICI ANAGRAFE AL PALAFIORI B 100.000,00

2100542
SCUOLA MATERNA VILLA VIGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ANTINCENDIO

B 334.000,00

2100549 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VARIE (compresi IMPIANTI DI ALLARME) B 200.000,00

2100550
COMPLETAMENTO LAVORI AUDITORIUM FRNCO ALFANO E GIARDINI - SECONDO 
LOTTO NUOVO AFFIDAMENTO FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI

Avanzo RAI 800.000,00

2100552 INTERVENTI SCUOLA CALVINO (vedi anche 2100561) 400.000,00 Contr. 0,00

2100553 COMPLETAMENTO STRADA VEREZZO SAN DONATO CROCE DEL PARA' B 0,00

2100554
PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - EFFICIENTAMENTO SCUOLE - FINANZ. CON 
CONTRIBUTI

289.575,29 Contr. 1.110.424,71

2100555
PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - EFFICIENTAMENTO SCUOLE - FINANZIATO CON 
AVANZO

196.928,66 403.071,34 Avanzo 0,00

2100556
PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZ. CON 
CONTRIBUTI

120.656,37 Contr. 1.170.010,48

2100557
PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIATO CON 
AVANZO

250.000,00 Avanzo 303.142,93

2100558 PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - DIGITALIZZAZIONE - FINANZ. CON CONTRIBUTI 89.768,34 Contr. 469.601,66

2100559 PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - DIGITALIZZAZIONE - FINANZIATO CON AVANZO 1.736,00 184.264,00 Avanzo 53.730,00

2100560
SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI, MESSA IN 
SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - FINANZIATO CON AVANZO

115.260,88 1.063.907,38 Avanzo 0,00

2100561
INTERVENTI SCUOLA CALVINO - PREV. INCENDI, RISTRUTTURAZ. E MESSA IN 
SICUREZZA CORTILE - FINANZIATO CON AVANZO (vedi 2100552)

Avanzo 97.152,62

2100562 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - FINANZIATO CON AVANZO 225,00 199.775,00 Avanzo 0,00

2100563
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAFIORI E PALAZZO NOTA - FINANZIATO CON 
AVANZO

196.339,03 727,65 Avanzo 0,00

2100564 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - FINANZIATO CON AVANZO 307.469,72 Avanzo 540.000,00

2100565
MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE - COSTRUZ. MANUFATTI  - FINANZIATO CON 
AVANZO

99.362,66 462.374,42 Avanzo 0,00

2100567 SISTEMAZIONE MURI FRANATI  - FINANZIATO CON AVANZO 34.033,61 164.261,67 Avanzo 0,00

2100568 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VARIE - FINANZIATO CON AVANZO 14.066,09 Avanzo 0,00

2100569
OPERE E LAVORI STRAORDINARI PARCHI, GIARDINI E FONTANE LUMINOSE - 
FINANZIATO CON AVANZO

54.592,87 Avanzo 191.000,00

2100571 ACQUEDOTTO SAN ROMOLO - FINANZIATO CON AVANZO 300.000,00 Avanzo 0,00

2100572 SOFTWARE LL.PP. - FINANZIATO CON AVANZO 22.000,00 Avanzo 0,00

2100573
SISTEMAZIONE LITORALI,STRUTTURE BALNEARI E PORTUALI - FINANZIATO CON 
AVANZO

42.915,70 Avanzo 0,00

2100574
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON 
AVANZO

25.000,00 Avanzo 0,00

2100575
SCUOLA NOBEL (EX PATRONATO S. VINCENZO) - MANUTENZ. STRAORDINARIA E 
ANTINCENDIO - FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO REGIONALE 2018

Avanzo Spazio 
Regione

344.000,00
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REIMPEGNATO a FONDOOpere pubbliche da programmazione pregressa 
Art.11 c.5 lett.d) ed e) D.Lgs.118/2011

PREVISIONI DI 
BILANCIO 

ASSESTATE

2100576
SCUOLA MATERNA VILLA VIGO - MANUTENZ. STRAORDINARIA E ANTINCENDIO - 
FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018

Avanzo Spazio 
Statale

334.000,00

2100577
SCUOLA ELEMENTARE CASTILLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ANTINCENDIO - FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018

Avanzo Spazio 
Statale

274.000,00

2100578
RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO VIA GALILEI CIVICO 88 - FINANZIATO CON 
AVANZO SPAZIO STATALE 2018

Avanzo Spazio 
Statale

157.310,00

2100579
TORRENTE SAN FRANCESCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO 
CON AVANZO SPAZIO REGIONALE 2018

Avanzo Spazio 
Regione

115.430,00

2100580
OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARTIZIONE MANTO STRADALE - 
FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO REGIONALE 2018

Avanzo Spazio 
Regione

1.185.792,54

2100581
OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADAL1 - FINANZIATO 
CON AVANZO SPAZIO REGIONALE 2018

Avanzo Spazio 
Regione

506.368,43

2100582
SCUOLA G. PASCOLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ANTINCENDIO - 
FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018

Avanzo Spazio 
Statale

360.000,00

2100583
STRADA MONTE ORTIGARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
CONSOLIDAMENTO MURI - FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018

Avanzo Spazio 
Statale

245.000,00

2100584
PRO INFANTIA - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - FINANZIATO CON 
AVANZO VINCOLATO MUTUI

Avanzo MU 60.457,62

2100585
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO 
CON AVANZO VINCOLATO MUTUI

Avanzo MU 30.000,00

2100586
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FINANZIATO CON 
AVANZO VINCOLATO MUTUI

Avanzo MU 23.000,00

2100587
PIAZZA BOREA D'OLMO E VIA MATTEOTTI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 
MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

Avanzo MON 464.747,29

2100588
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA CITTADINI - IMPLEMENTAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 208CDS

Avanzo 208 100.000,00

2100589
FONDO INVESTIMENTI DIVERSI  ECONOMATO - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO 
INVESTIMENTI

Avanzo 28.000,00

2100590
PIAZZA BOREA D'OLMO E VIA MATTEOTTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA 
PRIVATI

Contr. 400.000,00

2100591
SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA POGGIO FINANZIATO CON AVANZO DA 
MONETIZZAZIONE STANDARD

Avanzo MON 150.000,00

2100592
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E TURISTICI FINANZIATO DA 
FONDO VINCOLATO RAI

Avanzo RAI 1.000.000,00

2100593
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON AVANZO 
VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Avanzo 
Barr.Archit.

147.000,00

2100594
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAFIORI - FINANZIATO CON AVANZO 
VINCOLATO MUTUI

Avanzo MU 160.000,00

2100595
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAFIORI - FINANZIATO CON AVANZO 
INVESTIMENTI NON VINCOLATO

Avanzo 40.000,00

2100596
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOGLIERE - FINANZIATO CON AVANZO 
INVESTIMENTI NON VINCOLATO

Avanzo 75.000,00

2100599
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT FINANZIATO CON 
AVANZO VINCOLATO RAI

Avanzo RAI 5.733.399,15

2100600
SCUOLA ELEMENTARE CASTILLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ANTINCENDIO

B 274.000,00

2100601
PRO INFANTIA - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - QUOTA 
FINANZIATA DA CONTRIBUTI BEI

Contr. 400.000,00

2100602
PRO INFANTIA - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - QUOTA 
AUTOFINANZIATA

B 60.457,62

2100603 VIA PALMARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA B 100.000,00
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2100604 ROTONDA SAN MARTINO B 0,00

2100605 RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA B 0,00

2100607 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI B 100.000,00

2100609 VIA M. CALVINO - RACCOLTA E CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE B 0,00

2100610 STRADA MONTE BIGNONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA B 100.000,00

2100611 SAN PIETRO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA B 125.000,00

2100612 TUBAZIONI ACQUE BIANCHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA B 100.000,00

2100613 TUBAZIONI ACQUE BIANCHE SAN MARTINO B 350.000,00

(B) (C) (D) (A)

4.697.876,50 6.170.853,01 2.495.455,66 0,00 9.125.507,44 29.536.525,57

Previsioni definitive di Competenza 2018 (A+B+C+D) PREVISIONE LORDA 47.328.341,68

di cui già impegnato 6.170.853,01

di cui fondo 11.620.963,10

PREVISIONE PURA 29.536.525,57
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ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 

Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 303.142,93 0,00 0,00 303.142,93

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

4.030.675,17 1.271.080,49 0,00 5.301.755,66

risorse derivanti da trasferimento di immobili 4.030.675,17 1.271.080,49 0,00 5.301.755,66

altra tipologia 827.537,49 0,00 0,00 827.537,49

totale 12.592.030,76 2.542.160,98 0,00 15.134.191,74
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ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

 

 

Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 Gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

CUP (1) Descrizione

dell'opera

Determinazioni

dell'amministrazione

Ambito di

interesse

dell'opera

Anno

ultimo

quadro

economico

approvato

Importo

complessivo

dell'intervento

(2)

Importo

complessivo

lavori

Oneri

necessari per

l'ultimazione

dei lavori

Importo

ultimo SAL

Percentuale

avanzamento

lavori (3)

Causa per la

quale l'opera

è incompiuta

L'opera è

attualmente

fruibile,

parzialmente,

dalla

collettività?

Stato di

realizzazione

ex comma 2

art.1 DM

42/2013

Possibile

utilizzo

ridimensionato

dell'Opera

Destinazione

d'uso

Cessione a titolo di

corrispettivo per la

realizzazione di altra

opera pubblica ai

sensi dell’articolo

191 del Codice (4)

Vendita

ovvero

demolizione

(4)

Oneri per la

rinaturalizzaz

ione,

riqualificazio

ne ed

eventuale

bonifica del

sito in caso

di

demolizione

Parte di

infrastruttura

di rete

0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

 

Codice

univoco

immobile

(1)

Riferiment

o CUI

intervento

(2)

Riferimento CUP

Opera Incompiuta (3)

Descrizione immobile Codice Istat Localizzazio

ne - CODICE

NUTS

Cessione o

trasferimento

immobile a

titolo

corrispettivo ex

art.21 comma 5

e art.191

comma 1

Concessi in

diritto di

godimento, a

titolo di

contributo ex

articolo 21

comma 5

Alienati per il

finanziamento

e la

realizzazione di

opere

pubbliche ex

art.3 DL

310/1990 s.m.i.

Già incluso

in

programma

di

dismissione

di cui art.27

DL 201/2011,

convertito

dalla L.

214/2011

Tipo disponibilità se immobile

derivante da Opera Incompiuta

di cui si è dichiarata

l'insussistenza dell'interesse

Valore Stimato (4)

Reg Prov Com Primo

anno

Secondo

anno

Terzo anno Annualità

successive

Totale

I002537500

872019000

01

L00253750

087201900

001

0 Villa Citera - Via G. Galilei 59 07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 535.689,76 0,00 0,00 0,00 535.689,76

I002537500

872019000

02

0 Villa Citera - Via G. Galilei 59 07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 14.310,24 0,00 0,00 0,00 14.310,24

I002537500

872019000

03

0 Area frontistante Istituto Borea -

Via Borea

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 292.500,00 0,00 0,00 0,00 292.500,00

I002537500

872019000

04

0 Locali Nuova Stazione FFSS -

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 148.509,80 0,00 0,00 0,00 148.509,80

I002537500

872019000

05

0 Locali Nuova Stazione FFSS -

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 220.612,31 0,00 0,00 0,00 220.612,31

I002537500

872019000

06

0 Locali Nuova Stazione FFSS -

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 425.590,79 0,00 0,00 0,00 425.590,79

I002537500

872019000

07

0 Villa Meglia - Corso Cavallotti 123 07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

I002537500

872019000

08

0 Locali Nuova Stazione FF.SS.

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00

I002537500

872019000

09

0 Locali Nuova Stazione FF.SS.

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 592.896,27 0,00 0,00 0,00 592.896,27

I002537500

872019000

10

0 Villa Meglia - Corso cavallotti 123 07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 0,00 592.896,27 0,00 0,00 592.896,27

I002537500

872019000

11

0 Locali Nuova Stazione FF.SS.

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 358.508,00 0,00 0,00 0,00 358.508,00

I002537500

872019000

12

0 Villa Meglia - Corso Cavallotti 123 07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

I002537500

872019000

13

0 Locali Nuova Stazione FF.SS.

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 125.072,56 0,00 0,00 0,00 125.072,56
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Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera

incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento

oggetto di cessione.

I002537500

872019000

14

0 Locali Nuova Stazione FF.SS.

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 127.255,89 0,00 0,00 0,00 127.255,89

I002537500

872019000

15

0 Locali Nuova Stazione FF.SS.

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 228.184,22 0,00 0,00 0,00 228.184,22

I002537500

872019000

16

0 Villa Meglia - Corso Cavallotti 123 07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 0,00 243.184,22 0,00 0,00 243.184,22

I002537500

872019000

17

0 Locali Nuova Stazione FF.SS.

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 8.658,85 0,00 0,00 0,00 8.658,85

I002537500

872019000

18

0 Locali Nuova Stazione FF.SS.

Corso Cavallotti

07 008 008055 no no si si, come

alienazione

vendita al mercato privato 102.886,48 0,00 0,00 0,00 102.886,48

4.030.675,1

7

1.271.080,4

9

0,00 0,00 5.301.755,6

6
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ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

 
Codice

Unico

Intervento

- CUI (1)

Cod. Int.

Amm.ne

(2)

Codice

CUP (3)

Annualità

nella

quale si

prevede

di dare

avvio alla

procedura

di

affidamen

to

Responsa

bile del

procedim

ento (4)

Lotto

funzional

e (5)

Lavoro

compless

o (6)

CODICE ISTAT localizzazi

one -

CODICE

NUTS

Tipologia Settore e

sottosetto

re

intervento

Descrizione

dell'intervento

Livello di

priorità

(7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Intervento

aggiunto

o variato

a seguito

di

modifica

program

ma (12)

Reg Prov Com Primo

anno

Secondo

anno

Terzo

anno

Costi su

annualità

successiv

e

Importo

complessi

vo (9)

Valore

degli

eventuali

immobili

di cui alla

scheda C

collegati

all'interve

nto (10)

Scadenza

temporale

ultima per

l'utilizzo

dell'event

uale

finanziam

ento

derivante

da

contrazio

ne di

mutuo

Apporto di capitale

privato (11)

Importo Tipologia

L0025375

00872019

00001

3_001 2019 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

SCUOLA

MATERNA VILLA

VIGO -

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

E ANTINCENDIO

priorità

massima

535.689,7

6

0,00 0,00 0,00 535.689,7

6

535.689,7

6

0,00

L0025375

00872019

00002

3_002 2019 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

SCUOLE

ELEMENTARI

CASTILLO -

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

E ANTINCENDIO

priorità

massima

455.320,0

4

0,00 0,00 0,00 455.320,0

4

455.320,0

4

0,00

L0025375

00872019

00003

3_005 2019 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

ANTINCENDIO

SCUOLA G.

PASCOLI

priorità

massima

220.612,3

1

0,00 0,00 0,00 220.612,3

1

220.612,3

1

0,00

L0025375

00872019

00004

4_001 G24D1900

0000004

2019 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 ALTRO RISORSE

IDRICHE

E ACQUE

REFLUE

DIMENSIONAMEN

TO IDRAULICO E

IL RIFACIMENTO

DELLA

CANALIZZAZIONE

ACQUE BIANCHE

IN CORSO

CAVALLOTTI

FRONTE CIV. 304

FINO ALLO

SCARICO A MARE

priorità

massima

425.590,7

9

0,00 0,00 0,00 425.590,7

9

425.590,7

9

0,00

L0025375

00872019

00005

4_002 2020 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 NUOVA

REALIZZA

ZIONE

STRADALI ROTONDA SAN

MARTINO

priorità

media

0,00 250.000,0

0

0,00 0,00 250.000,0

0

250.000,0

0

0,00

L0025375

00872019

00006

6_003 2019 FASSOLA

claudio

no no 07 008 008055 ALTRO RISORSE

IDRICHE

E ACQUE

REFLUE

MIGLIORAMENTO

IMPIANTO

DEPURAZIONE

priorità

massima

850.000,0

0

0,00 0,00 0,00 850.000,0

0

850.000,0

0

0,00
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L0025375

00872019

00007

7_006 G27D1900

0050004

2019 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

STRADALI OPERE PER LA

RIPARAZIONE DI

TRATTI DI MANTO

STRADALE

DISSESTATO

LUNGO LA

VIABILITA

CITTADINA

priorità

massima

592.896,2

7

592.896,2

7

0,00 0,00 1.185.792,

54

1.185.792,

54

0,00

L0025375

00872019

00008

7_015 G27H1900

0300004

2019 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

STRADALI OPERE PER LA

RICOSTRUZIONE

DI PORZIONI DI

MURI CON

PERICOLO DI

CROLLO CON

GRAVE DANNO

PER L

INCOLUMITA

PUBBLICA DELLE

STRUTTURE SITE

IN VIA PISACANE,

VIA GUARDIOLE,

STRADA CAMPO

GOLF, VIA

CASTELLO,

STRADA MONTA

DA LANZA,

STRADA MONTE

ORTIGARA

TRATTO A

priorità

massima

358.508,0

0

0,00 0,00 0,00 358.508,0

0

358.508,0

0

0,00

L0025375

00872019

00009

7_015 G27H1900

0310004

2020 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

STRADALI LAVORI DI

ALLARGAMENTO

DI UN TRATTO DI

STRADA BUSSANA

VECCHIA IN

PROSSIMITA  DEL

CIV.32

priorità

media

0,00 185.000,0

0

0,00 0,00 185.000,0

0

185.000,0

0

0,00

L0025375

00872019

00010

7_017 G27H1900

0320004

2019 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

STRADALI OPERE PER LA

RICOSTRUZIONE

DI PORZIONE DI

MURO IN

MULATTIERA

PIANAVIA CON

PERICOLO DI

CROLLO CON

GRAVE DANNO

PER L

INCOLUMITA

PUBBLICA

priorità

massima

125.072,5

6

0,00 0,00 0,00 125.072,5

6

125.072,5

6

0,00

L0025375

00872019

00011

7_018 G27H1900

0330004

2019 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

STRADALI OPERE PER LA

RICOSTRUZIONE

DI PORZIONE DI

MURO IN ZONA

SAN DONATO

PARA  A VEREZZO

CON PERICOLO DI

CROLLO CON

GRAVE DANNO

PER L

INCOLUMITA

PUBBLICA

priorità

massima

127.255,8

9

0,00 0,00 0,00 127.255,8

9

127.255,8

9

0,00
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Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(1) "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo del D.Lgs.50/2016

(7)  Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

L0025375

00872019

00012

7_019 G27H1900

0340004

2019 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

STRADALI OPERE PER LA

RIPARAZIONE

DELLE

PERTINENZE

STRADALI

priorità

massima

228.184,2

2

243.184,2

2

0,00 0,00 471.368,4

4

471.368,4

4

0,00

L0025375

00872019

00013

11_001 G24I1700

0000002

2019 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 RISTRUT

TURAZIO

NE CON

EFFICIEN

TAMENTO

ENERGET

ICO

ALTRI

SERVIZI

PER LA

COLLETTI

VITA'

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA LOTTO

3

priorità

massima

1.039.339,

27

0,00 0,00 0,00 1.039.339,

27

8.658,85 0,00

L0025375

00872019

00014

11_002 G29J1900

0020005

2019 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

PUBBLIC

A

SICUREZ

ZA

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

SUGLI IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA A

SERVIZIO DELLA

PISTA CICLABILE

SITA NEL

TERRITORIO DEL

COMUNE DI

SANREMO

priorità

massima

202.886,4

8

0,00 0,00 0,00 202.886,4

8

102.886,4

8

0,00

L0025375

00872019

00015

8_002 2019 BURASTE

RO

DANILO

no no 07 008 008055 NUOVA

REALIZZA

ZIONE

OPERE E

STRUTTU

RE PER IL

TURISMO

GREEN PARK

CAMPER PIAN DI

POMA

priorità

media

3.400.000,

00

0,00 0,00 0,00 3.400.000,

00

0,00 3.400.000,

00

8.561.355,

59

1.271.080,

49

0,00 0,00 9.832.436,

08

5.301.755,

66

3.400.000,

00
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ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

 
Codice Unico

Intervento - CUI

CUP Descrizione intervento Responsabile del

procedimento

Importo annualità Importo

intervento

Finalità Livello di priorità Conformità

Urbanistica

Verifica vincoli

ambientali

Livello di

progettazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO

AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE

DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento

aggiunto o

variato a seguito

di modifica

programma (*)
Codice AUSA Denominazione

L00253750087201

900001

SCUOLA MATERNA VILLA VIGO

- MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E

ANTINCENDIO

Barone Giulia 535.689,76 535.689,76 Adeguamento

normativo

priorità massima si no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000554001 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900002

SCUOLE ELEMENTARI

CASTILLO - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E

ANTINCENDIO

Barone Giulia 455.320,04 455.320,04 Adeguamento

normativo

priorità massima si no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

000055401 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900003

ANTINCENDIO SCUOLA G.

PASCOLI

Barone Giulia 220.612,31 220.612,31 Adeguamento

normativo

priorità massima si no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000554001 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900004

G24D1900000000

4

DIMENSIONAMENTO

IDRAULICO E IL RIFACIMENTO

DELLA CANALIZZAZIONE

ACQUE BIANCHE IN CORSO

CAVALLOTTI FRONTE CIV. 304

FINO ALLO SCARICO A MARE

Garzo Cecilia 425.590,79 425.590,79 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto definitivo 0000554001 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900006

MIGLIORAMENTO IMPIANTO

DEPURAZIONE

FASSOLA claudio 850.000,00 850.000,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000554001 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900007

G27D1900005000

4

OPERE PER LA RIPARAZIONE

DI TRATTI DI MANTO

STRADALE DISSESTATO

LUNGO LA VIABILITA

CITTADINA

Garzo Cecilia 592.896,27 1.185.792,54 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000554001 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900008

G27H1900030000

4

OPERE PER LA

RICOSTRUZIONE DI PORZIONI

DI MURI CON PERICOLO DI

CROLLO CON GRAVE DANNO

PER L INCOLUMITA  PUBBLICA

DELLE STRUTTURE SITE IN VIA

PISACANE, VIA GUARDIOLE,

STRADA CAMPO GOLF, VIA

CASTELLO, STRADA MONTA

DA LANZA, STRADA MONTE

ORTIGARA TRATTO A

Garzo Cecilia 358.508,00 358.508,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto esecutivo 000055401 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900010

G27H1900032000

4

OPERE PER LA

RICOSTRUZIONE DI PORZIONE

DI MURO IN MULATTIERA

PIANAVIA CON PERICOLO DI

CROLLO CON GRAVE DANNO

PER L INCOLUMITA  PUBBLICA

Garzo Cecilia 125.072,56 125.072,56 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto esecutivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO
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Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

L00253750087201

900011

G27H1900033000

4

OPERE PER LA

RICOSTRUZIONE DI PORZIONE

DI MURO IN ZONA SAN

DONATO PARA  A VEREZZO

CON PERICOLO DI CROLLO

CON GRAVE DANNO PER L

INCOLUMITA  PUBBLICA

Garzo Cecilia 127.255,89 127.255,89 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto esecutivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087201

900012

G27H1900034000

4

OPERE PER LA RIPARAZIONE

DELLE PERTINENZE STRADALI

Garzo Cecilia 228.184,22 471.368,44 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000554001 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900013

G24I17000000002 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LOTTO 3

Garzo Cecilia 1.039.339,27 1.039.339,27 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto definitivo 0000158561 AMAIE SPA

L00253750087201

900014

G29J1900002000

5

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SUGLI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA A SERVIZIO DELLA

PISTA CICLABILE SITA NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI

SANREMO

Garzo Cecilia 202.886,48 202.886,48 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000554001 CUC SANREMO/TAGGIA

L00253750087201

900015

GREEN PARK CAMPER PIAN DI

POMA

BURASTERO

DANILO

3.400.000,00 3.400.000,00 priorità media no no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”
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ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

 

 

Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Codice Unico Intervento - CUI CUP Descrizione intervento Importo intervento Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è

riproposto (1)
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