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01-  QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO 

La programmazione strategica del Comune di Sanremo si inserisce in uno scenario macroeconomico internazionale di bassa crescita anche 

se i principali istituti di ricerca hanno, ulteriormente, rivisto le previsioni con un leggero calo. 

Come evidenziato dal Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016-2018 della Regione Liguria “il quadro macroeconomico 

internazionale è caratterizzato da una notevole incertezza sulla sua evoluzione futura che si riflette in particolare sulla dinamica del commercio 

internazionale e dei prezzi delle materie prime. 

Le maggiori preoccupazioni però sono rivolte al deterioramento dell’economia cinese, anche conseguente al crollo della borsa di Shangai, 

per gli effetti depressivi che questo potrebbe avere sui corsi internazionali delle materie prime e conseguentemente sulle possibilità di crescita dei 

maggiori paesi esportatori. 

Nelle economie avanzate, il primo semestre 2015 si è aperto con il consolidamento della ripresa e secondo i più accrediti istituti di ricerca 

l’economia mondiale dovrebbe crescere del 2,0 per cento nel 2015 e del 2,2 per cento nel 2016, mentre le economie emergenti continueranno a 

registrare tassi di crescita superiore al 4 per cento seppure con minore vivacità. 

Gli Stati Uniti stanno consolidando il loro sentiero di crescita moderata (+2,6 per cento nel 2015 e +2,8 per cento nel 2016), trainato dal 

recupero dell’occupazione e dal miglioramento del reddito disponibile che sosterrà i consumi delle famiglie, ma condizionato da una fase di 

generale cautela nelle scelte di investimento da parte delle imprese americane e da un freno delle esportazioni imputabile all’apprezzamento del 

dollaro”. 

Le economie più competitive nell’ultima misura della prosperità economica nel breve e medio termine del World Economic Forum nel  

Global Competitiveness Report (GCR) 2016-2017 rimangono la Svizzera, Singapore e Stati Uniti. 
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Il DEF 2016-2018 prosegue analizzando “che le differenze nella mappa della ripresa economica mondiale contribuiranno a modificare le 

direzioni e le condizioni dei flussi di circolazione delle merci: l’indebolimento dell’euro rispetto al dollaro dovrebbe avvantaggiare le esportazioni 

europee seppur rimane il rischio di una tensione fra le due valute, così come l’arretramento dei prezzi delle materie prime e del petrolio che per un 

periodo prolungato di tempo potrebbe comprimere la crescita di quei paesi che basano la loro economia sulla loro esportazione.” 

Le stesse analisi del DEF prevedono, per il prossimo triennio (2016-2018), “in un quadro prospettico dell’economia europea la crescita 

dell’attività dovrebbe ricevere maggiore impulso dal sistema economico interno, in particolare dai consumi delle famiglie e dagli investimenti i cui 

freni si dovrebbero andare via via riducendosi, aprendo la strada dunque ad una, seppur modesta, ripresa. Proseguirà il sentiero di decrescita dei 

disavanzi pubblici, anche se le situazioni economiche interne a molti paesi rendono ulteriormente difficile la loro contrazione. La Commissione 

Europea conferma inoltre il percorso di risanamento dei saldi di bilancio strutturali grazie agli sforzi di aggiustamento degli ultimi anni, alla ripresa 

dell’attività economica e al calo dei tassi di interesse sul debito pubblico. 

Gli attuali scenari previsivi incorporano, per tutto il prossimo triennio, le ipotesi relative agli effetti positivi delle migliori condizioni di 

accesso al credito generate della politica monetaria della Banca centrale europea e ad una fase di debolezza del tasso di cambio dell’euro. 

Per il prossimo triennio, per quanto riguarda le singole componenti della spesa si prevede un contributo alla crescita del PIL che riflette il 

miglioramento della fiducia delle imprese e delle famiglie, della maggiore accessibilità al mercato del credito e soprattutto il prudente atteggiamento 

delle famiglie italiane di fronte ai timidissimi segnali di ripresa del mercato del lavoro. A ciò si aggiunga che la Nota di aggiornamento al DEF 2015 

ha previsto per il 2016 di disattivare gli inasprimenti previsti dalle clausole di salvaguardia e di introdurre misure di sgravio sulla fiscalità 

immobiliare 

La Nota di aggiornamento ha rivisto al rialzo i due scenari di previsione macroeconomiche, uno tendenziale e uno programmatico, a partire 

dal 2017 pur in un contesto macroeconomico internazionale meno favorevole di quello previsto nel DEF di aprile 2015. Le stime ISTAT hanno 

previsto un’accelerazione del PIL nel secondo semestre 2015 che chiuderà definitivamente la fase recessiva dello scorso triennio. La Nota di 

aggiornamento prevede per il 2015 un aumento del prodotto interno lordo italiano pari allo 0,9 per cento in termini reali, cui seguirà una crescita 

dell’1,3 per cento nel 2016, nel 2017 e nel 2018. La Banca d’Italia ha segnalato che gli indicatori più recenti hanno evidenziato una tendenza 

moderatamente positiva dei consumi delle famiglie coerentemente ai giudizi positivi sul quadro macroeconomico e sul mercato del lavoro e con il 

recupero del reddito disponibile.” 

L’Italia è ancora lontana dal rispetto dei parametri del fiscal compact e per scendere a quota 60% entro 20 anni sarà necessario recuperare 

quasi quattro punti l’anno 
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(Fonte: elaborazione 2016 Format Research su dati Infocamere - Movimprese) 

 

Malgrado la revisione al ribasso annunciata  dall’Istat che evidenzia un incremento del PIL inferiore alle attese (+0,6% anziché +0,8%), il 

2015 si è rivelato senza dubbio l’anno della svolta. I segni della ripresa sono evidenti e sono confermati dai «numeri» dei principali indicatori 

congiunturali. Preoccupa tuttavia lo scenario internazionale, da vero e proprio propulsore della ripresa negli scorsi mesi (QE e cambio euro/dollaro 

in primis), a fonte di preoccupazione oggi (terrorismo e crisi dei paesi emergenti). In ogni caso, l’indice dei consumi conferma i lievi cenni di 

ripresa degli ultimi mesi e, in questo contesto, non stupisce il consolidamento della fiducia dei consumatori stessi, che tocca il picco più elevato dal 

2011 ad oggi. In questo contesto, confortano i dati sull’occupazione: a dicembre il tasso di disoccupazione resta stabile rispetto al mese precedente e 

in calo a livello tendenziale. Al contempo, risultano in netta crescita le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Nel 2015 sono state 2,4 milioni a 

fronte di oltre 1,6 milioni di cessazioni, per un aumento netto di circa 764.000 posti stabili (nel dato sono comprese le trasformazioni di rapporti a 

termine e apprendisti). Preoccupa ancora la situazione dei prezzi. Restano stabili a dicembre, sia nel confronto con il mese precedente, sia a livello 

tendenziale. In sostanza, l’inflazione tarda ancora a ripartire.  

(Fonte: elaborazione 2016 Format Research su dati Infocamere - Movimprese) 
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(Fonte: ISTAT, Conti Nazionali) 

 
(Fonte: ISTAT, Conti Nazionali) 
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Si consolida la situazione dei consumi, che fanno segnare, su base annua, un incremento pari al +1,7% 

 

 
(Fonte: Consumi e prezzi, Ufficio Studi Confcommercio – Febbraio 2016) 

 

L’analisi delle stime del valore aggiunto disaggregati per settori e per provincia per il periodo 2014-2018 consentono una “lettura” 

territoriale della debole ripresa economica che dovrebbe interessare la Liguria e una valutazione dei contributi settoriali alla crescita. Sempre 

secondo il DEF 2016-2018 la provincia di Imperia nel periodo 2015-2018 sembra registrare un’inversione di tendenza rispetto al passato: il valore 

aggiunto per settori sembrerebbe aver imboccato un lento, ma progressivo sentiero di crescita a partire dal 2016 che porterà nel 2018 a registrare 

tassi di variazioni prossimi al punto e mezzo percentuale (+1,42 per cento) 

Le prime azioni sul fronte del sostegno alla domanda interna, l'allentamento e/o il superamento del Patto di Stabilità Interno possono essere 

segnali che consentono di programmare il prossimo quinquennio in un'ottica più favorevole rispetto al precedente 
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02-  CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ENTE 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali del contesto socio-economico e gli elementi organizzativi fondamentali in cui l’Ente si è trovato 

ad operare nel 2016. 

 

POPOLAZIONE 
Nelle tabelle seguenti sono evidenziati i totali della popolazione residente (per genere) dal 2003; il tasso di natalità e di mortalità nonché la 

composizione della popolazione per età 

 
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 26971 
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ANNO 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% 
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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 322 0,59% 822 1,50% 
2016 54824 304 0,55% 802 1,46% 
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Popolazione per età al 31/12/2016 

Età Popolazione % 

da 0 a 6 anni 2.365 4,31% 

da 7 a 14 anni 3.328 6,07% 

da 15 a 29 anni 7.294 13,30% 

da 30 a 65 anni 26.520 48,37% 

>65 anni 15.317 27,94% 

Totale 54.824 100% 
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Dall’esame dei dati emerge chiaramente un contesto di popolazione in cui prevale la componente femminile e la fascia di popolazione compresa tra 

i 30 e i 65 anni e a seguire quella con età superiore ai 65 anni.  

L’andamento storico evidenzia, per gli over 65, un leggero calo nel triennio (- 0,35 % tra 2013 e 2016) 



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2016 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 14 di 253 

 

TERRITORIO 
 

Superficie 55,96 km² 

Densità 979,70 ab./km² 

Estensione rete stradale 375 Km 

Estensione Rete Fognaria 469 Km 

Estensione Rete Illuminazione Pubblica 274 Km 

Impianti depuratori 1 

Musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 2 

Biblioteche 2 

Impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) 5 

Punti di servizio e di informazione turistica 1 

 

ECONOMIA INSEDIATA NEL COMUNE DI SANREMO 
 

 
Attività esercitate su aree private (negozi)  

(al 29 Novembre 2016)  
Attività esercitate su aree pubbliche 

(al 29 Novembre 2016) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Esercizi di vicinato 1.205  Alimentari 270 

Medie/Grandi Strutture 61  Non alimentari 1.410 

Edicole 42  Misti 61 

Commercio Elettronico 12 

 

Attività varia di rivendita di prodotti 
agricoli ottenuti dalla coltivazione 
direttamente esercitata (produttori 
agricoli) 14 

Distributori automatici 509  TOTALE: 1.755 

Vendite al domicilio e corrispondenza 22    

Spacci interno 9    

TOTALE: 1.860    
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Pubblici esercizi 
(al 29 Novembre 2016)  

Esercizi vari 
(al 29 Novembre 2016) 

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

512 

 

Taxista 48 

Catering somministrazione al 
domicilio 

7 
 

Acconciatore 144 

Mense 29  Estetista 67 

Spiaggia (stabilimento balneare 
libero) 

5 
 

Autonoleggiatori con conducente 17 

Spiaggia (stabilimento balneare 
privato) 

18 
 

Autonoleggiatori senza conducente 47 

Circoli 35 
 

Artigiani con autorizzaz. Attività 
rumorose 

18 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

14 
 

Distributori carburanti 21 

Affittacamere 28  Presidi sanitari 14 

Agriturismo 4  Agenzie d’affari 130 

Alberghi 45  Tintolavanderie 4 

Albergo villaggio 3  Autorimesse 19 

Appartamenti per vacanze 5  TOTALE: 529 
Bed & breakfast B & B 21    

Campeggi 1    

Casa per ferie 2    

Cav casa vacanze 5    

Villaggio turistico 2    

Ittiturismo 1    

Locanda 2    

Residenza turistico alberghiera – rta 2    

Palestra imprenditoriale 1    

Piscina 3    

Sala giochi 4    
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Scuola di danza 4    

Cinematografi e cinema teatro (non 
sono attività comunali) 7    

TOTALE: 760    

 

 

PERSONALE  
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. 

Si riporta di seguito la composizione per tipologia del personale del Comune:  

 

PERSONALE DI RUOLO AL 01/01/2017 

n. 405 unità di cui :   

 uomini donne 

Dirigenti 5 1 

Categoria D 31 36 

Categoria C 77 103 

Categoria B 63 29 

Categoria A 47 12 

Segr. Generale 0 1 

Totale 223 182 

 

 

di cui personale incaricato art. 90, 108, 110, sostituzioni, collaborazioni al 01/01/2017 e personale a tempo determinato: 
n. 1 unità in categoria C incaricata ex art. 90 
n° 2 unità in categoria Dirigente incaricata ex art. 110 c. 1 
n° 1 unità in categoria D incaricata ex art. 110 c. 2 
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n° 4 unità in categoria C a Tempo Determinato ( il personale è cessato il 05 Gennaio 2017) 
 
Personale part-time al 01/01/2017: 17 unità 
 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
  

Come è noto la  definizione del vertice direzione dell’ente si fonda sul principio di distinzione delle funzioni attribuite: 

1) agli attori organizzativi “politici (sindaco e Giunta); 

2) agli attori organizzativi “tecnici” (Segretario Generale, Conferenza dei Dirigenti, Dirigenti e Posizioni Organizzative; 

Al Sindaco ed alla Giunta spettano il compito di indirizzo della gestione e di verifica del grado di raggiungimento dei risultati. 

Agli attori tecnici è attribuita, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul raggiungimento dei risultati attesi, una volta 

negoziata la fattibilità degli obiettivi all’interno del PEG 

Tra il 2014 e 2015 l’organico dirigenziale ha subito un netto ridimensionamento in seguito a diversi collocamenti a riposo  ed i dirigenti in 

servizio hanno assunto ad interim gli incarichi dei settori scoperti, a volte con il frazionamento dei servizi per evitare il sovraccarico degli stessi 

dirigenti. 

Solo a fine Novembre 2015 sono stati assunti due nuovi dirigenti a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL a seguito del collocamento a 

riposo del dirigente tecnico mentre il dirigente del settore turismo e cultura ha rassegnato le sue dimissioni dal lavoro con decorrenza aprile 2016. 

L’Amministrazione ha quindi deciso alcuni cambiamenti organizzativi partendo dall’approvazione di una nuova macrostruttura approvata con 

delibera n° 265 del 26/11/2015 al fine di rendere maggiormente stabile la struttura organizzativa dandogli attuazione tuttavia dal 2016.  

L’organizzazione è infatti uno strumento essenziale per la realizzazione degli obiettivi strategici e di gestione dell’ente e si ispira a principi di 

coerenza che devono manifestarsi anche nella struttura organizzativa dell’ente stesso (macrostruttura ). La precedente organizzazione del Comune di 

Sanremo presentava alcune criticità e la necessità di aggiornamento alla luce delle novità normative e dei programmi amministrativi a cui deve 

essere funzionale e coerente 

La nuova macrostruttura e il nuovo organigramma sono stati ispirati ai seguenti criteri direttivi: 

• distinzione tra i servizi di staff, di supporto agli altri uffici, dai servizi di line, di erogazione di servizi all’esterno; 

• affidamento alla Provincia, della funzione di centrale unica di committenza, coincidente con la stazione unica appaltante provinciale per 

gli appalti superiori a 40.000 Euro, in coerenza con la vigente normativa e conseguente riorganizzazione interna. In prosieguo, in seguito 

a profondi processi di riorganizzazione e riqualificazione del personale, si potrà valutare la possibilità di fare da capofila in una 

convenzione per la gestione della centrale unica di committenza. 
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• previsione della esternalizzazione dei servizi di competenza degli ambiti territoriali ottimali e del gestore unico, in coerenza con le norme 

vigenti; 

• valorizzazione degli uffici relazioni con il pubblico mediante integrazione dei servizi forniti all’esterno; 

• raccordo organico dello sportello unico delle attività produttive con lo sportello unico dell’edilizia; 

• rafforzamento delle funzioni di provveditorato e di programmazione delle forniture e dei servizi; 

• coincidenza delle unità responsabili di procedimento di cui all’articolo 4 della legge n. 241/1990 con uno o più uffici o servizi o reparti 

organizzativi a cui sono affidate le risorse finanziarie del piano esecutivo di gestione; 

• individuazione dell’area delle posizioni organizzative in coerenza con i criteri stabiliti nei vigenti contratti collettivi e in via strumentale 

alle esigenze organizzative del comune. In particolare istituzione dell’area delle posizioni organizzative anche in posizione indipendente 

dal dirigente e con autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane per alcuni servizi di staff e per i demografici, fatti e salvi gli 

atti di esclusiva competenza del dirigente  dando atto che  le posizioni organizzative autonome, sono rispondenti ai  requisiti previsti dai 

contratti collettivi vigenti e che pertanto vengono valorizzati gli autonomi poteri di gestione delle risorse umane; 

• rafforzamento dei controlli interni e delle funzioni di supporto all’anticorruzione e alla trasparenza amministrativa; 

• applicazione degli orientamenti vigenti che vedono la specificità dell’avvocatura comunale, da costituire in staff al sindaco, il Corpo 

della Polizia Municipale che ha una dipendenza diretta dal Sindaco, i servizi demografici che sono esercitati in qualità di ufficiale di 

Governo dal Sindaco; 

• graduale attuazione del principio di rotazione come previsto dalla legge n. 190/12 , nel piano nazionale e nel piano comunale, sia con 

riferimento ai dirigenti, che con riferimento ai responsabili di posizione organizzativa che con riferimento ai responsabili di 

procedimento delle aree a maggior rischio illegalità. 

• Ad integrazione o sostituzione della rotazione, riallocazione di uffici e servizi in diversi settori. 

I settori dell’ente a cui sono preposti dirigenti responsabili sono risultati i seguenti: 

• Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi 

• Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

• Settore lavori pubblici ed espropri  

• Settore servizi alla persona, e promozione del benessere 

• Settore risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica,  

• Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, patrimonio e beni culturali 

• Corpo di polizia municipale 

L’Avvocatura comunale è stata collocata in posizione di staff al Sindaco, sono state costituite le seguenti aree organizzative dotate di particolare 

autonomia pertanto rette da un funzionario responsabile individuato e facente riferimento ad un dirigente o al segretario: 
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• Servizi demografici - ufficio relazioni con il pubblico; 

• Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò; 

Sono costituiti in staff al segretario, in quanto connessi alle specifiche funzioni previste per legge, e al ruolo di coordinamento, i seguenti uffici: 

• Ufficio programmazione e controllo strategico; 

• Segreteria e organi istituzionali; 

• Ufficio trasparenza e legalità; 

• Ufficio protocollo, archivio e flussi documentali; 

mentre è stato costituito in staff ai servizi finanziari l’ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni e che il corpo speciale di controllo presso il 

Casinò è raccordato a quest’ultimo; 

In quella sede è stata ribadita la necessità di un rafforzamento dei controlli interni comunali attraverso l’assegnazione di specifiche qualificate 

risorse umane e che è altresì necessario un ripensamento delle funzioni dei controllori comunali.  

Di seguito viene presentato l’organigramma precedente e successivo all’introduzione della macrostruttura appena citata. 
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Macrostruttura in vigore sino al 

25/11/2015 
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Macrostruttura 
provvisoria 
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Il Segretario Generale in data 28/07/2016 ha proposto ai Dirigenti, ciascuno per il settore di competenza, una riorganizzazione – razionalizzazione e 

riordino complessivo della microstruttura, la quale, in seguito alla già citata Deliberazione di Giunta n° 265 del 26/11/2015, ai Decreti Sindacali di 

conferimento degli incarichi Dirigenziali ed alla Deliberazione di Giunta n° 118 del 15/06/2016  di riorganizzazione delle aree delle posizioni, 

risulta, con l’atto di organizzazione n° 57 del 28/10/2016, la seguente: 

 

Settore Segreteria Generale 

 Ufficio programmazione e controllo strategico 

 Segreteria e organi istituzionali 

 Ufficio trasparenza e legalità 

 Protocollo archivio e flussi documentali 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 

 Risorse Umane (ex personale e paghe) 

 Servizio Sistemi Informativi (ex CED) 

Avvocatura  

 Servizio Legale (comprende anche contratti) 

CPM 

 Corpo Polizia Municipale 

 Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 

 Ragioneria (comprende Bilancio, Spesa, Entrate, Controllo Utenze) 

 Tributi e contenzioso 

 Economato 

 Partecipate e controllo di Gestione  

 Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere 

 Interventi sociali  

 Scuola e politiche giovanili 

 Asili Nido  

 Casa Serena 

 Anagrafe 

 Elettorale 
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 Stato civile 

 Ufficio relazioni con il pubblico 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 

 Pianificazione territoriale (comprende urbanistica e autorizzazioni paesaggistiche)  

 Supporto amministrativo 

 SUE  

 SUAP (comprende attività produttive e mercati) 

 Gestione amministrativa patrimoniale (comprende edilizia residenziale pubblica del patrimonio, patrimonio e demanio marittimo) 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri 

 Servizio viabilità e sottosuolo (viabilità, autoparco, impianti tecnologici e palafiori) 

 Servizio Verde Pubblico (ex beni ambientali) 

 Servizio Ambiente (ex ecologia Fassola, Falcone, Crocetta, Chilà) 

 Servizio Manutenzione immobili e progettazione (Fabbricati e impianti sportivi, Progettazione arredo urbano e spazi pubblici, 

Recupero centri storici, Programmazione e coordinamento, Impianti  tecnologici e innovazione) 

 Servizio Amministrativo 

 CUC  

Settore promozione eventi culturali,, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali 

 Servizio Turismo 

 Servizio Biblioteca e servizi culturali 

 Servizio Museo 
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03-  SISTEMA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

 

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 
L’attività di pianificazione, programmazione e controllo è coordinata dal Segretario generale per quanto concerne la pianificazione e il 

controllo strategico e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in quanto preposto alla impostazione generale della programmazione e della verifica 

dell’attuazione dei programmi. 

 I servizi rivolti a soddisfare i bisogni espressi dall’utenza o strumentali e di supporto all’organizzazione interna, sono il punto di riferimento 

per: 

1) la programmazione delle attività; 

2) la gestione delle attività 

3) responsabilità gestionale sul conseguimento degli obiettivi 

4) il controllo di gestione sul grado di conseguimento degli obiettivi. 

  Il servizio preposto al supporto della direzione per il coordinamento del processo e lo sviluppo del sistema di pianificazione, 

programmazione e controllo del Comune di Sanremo è il Servizio Controllo di Gestione collocato in staff al Servizio Finanziario. 

 
STATO DEI CONTROLLI INTERNI E MONITORAGGI 

Ai sensi dell’art. 147 comma 4 del TUEL  e sulla base del Regolamento sui controlli interni approvato dall'Ente con delibera di C.C. n.9 del 

19/02/2015 il sistema dei controlli interni si articola sui seguenti:  

 

1) controllo di regolarità amministrativa e contabile: 

svolto in via preventiva da ciascun responsabile nella fase preventiva di formazione delle proposte di Giunta e di Consiglio, nonché sugli atti 

monocratici sia dirigenziali che politici e, limitatamente al controllo di regolarità amministrativa in via successiva, dal Segretario Generale 

che può avvalersi della collaborazione del personale e dei funzionari con competenza giuridico amministrativa; 

2) controllo di gestione e controllo strategico: 

consiste nel monitorare e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati nel PEG, di valutare la funzionalità, l'efficacia, 

l'efficienza, la qualità e il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi stessi. Le funzioni di controllo di gestione sono 

attribuite ad apposito ufficio in posizione di staff al servizio finanziario. A coordinamento delle norme del vigente regolamento di contabilità 

e delle altre norme vigenti in materia di gestione del ciclo delle perfomance la suddetta struttura per le funzioni di cui all'art. 147 lett. a) 

svolge la propria attività in maniera coordinata con l'Ufficio programmazione e Controllo strategico posto alle dipendenze del Segretario 
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Generale e con la struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione. Ciascun dirigente e/o resposnabile 

di servizio individua un referente del controllo di gestione che collabora a costruire e gestire il sistema informativo necessario; 

3) Controllo sugli equilibri finanziari: 

svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente dei  Servizi Finanziari secondo le procedure previste dal regolamento di 

contabilità. Il suddetto controllo riguarda anche il controllo costante sull'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni di 

qualsiasi natura giuridica con capacità di incidenza sul bilancio finanziario dell'Ente; 

 

4) Controllo sulle società partecipate non quotate e sul Casinò Municipale: 

controllo svolto dall'Ufficio di Controllo partecipazioni e organismi esterno sotto il coordinamento del Resposnabile finanziario. Ciascun 

Dirigente in relazione alla materia di competenza individua un referente a supporto del suddetto ufficio per l'acquisizionediogni elemento utile 

per l'esercizio del controllo. Per le problematiche più complesse l'Ufficio viene supportato da un gruppo di lavoro costituito di volta in volta dai 

diversi Dirigenti interessati. Per quanto concerne i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in 

relazione ai  rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio gli stessi restano in capo ai diversi Dirigenti. In tale 

ambito è anche previsto il controllo sulla Casa da Gioco attraverso il servizio ispettivo e lo stesso verte sull'andamento dell'esercizio del gioco, 

la conduzione della gestione del Casinò Municipale sia sotto il profilo tecnico funzionale, sia finanziario che morale.  

5) Controllo sulla qualità dei servizi:  

 

Svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale dall’ufficio Relazioni con il pubblico svolgendo il controllo sia 

direttamente sia mediante organismi gestionali esterni (ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. e). 

 

L’amministrazione si avvale del supporto del nucleo di valutazione per la valutazione dei Dirigenti e la graduazione delle posizioni, oltre che 

per la verifica dell’efficacia degli strumenti di programmazione e controllo. 

6) Controllo sulle prevenzione della Corruzione: 

Svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale. Si rimanda integralmente alla relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione (L.190/2012 art.1 c.14 pubblicata sul sito web del Comune ) 
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IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Il controllo di gestione è disciplinato dall’articolo 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dal vigente regolamento di 

contabilità e regolamento sui controlli, nonché dalle altre norme vigenti in materia di gestione del ciclo della performance.  

Nel Regolamento sui controlli interni è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all’articolo 147 lett. a) 

svolga la sua attività in modo coordinato con l’ufficio programmazione e controllo strategico posto alle dipendenze del Segretario Generale e con la 

struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione; inoltre, ciascun dirigente e/o responsabile di settore o 

servizio, è tenuto ad individuare un referente del controllo di gestione, che collabora a costruire e gestire il sistema informativo necessario. 

 

Fino al 2014 l’Ente non era dotato di una struttura stabile deputata al controllo di gestione né di un software gestionale apposito nonostante il 

regolamento sui controlli interni precedente prevedesse la creazione di una struttura organizzativa denominata Unità Operativa di Controllo di 

gestione. 

L’Unità Operativa per il Controllo di Gestione era posta alle dipendenze e sotto la supervisione del Segretario Generale, cui erano assegnate 

le funzioni tecniche di controllo di gestione, relativamente ai compiti di supporto alla predisposizione degli strumenti di programmazione 

direzionale e gestionale, di monitoraggio e di emissione dei referti, con la redazione di rapporti a cadenza periodica (di norma semestrale) ai 

Dirigenti, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco e venivano forniti periodicamente al Nucleo di Valutazione (in qualità di struttura permanente per 

la misurazione della performance) i dati derivanti dal monitoraggio della gestione necessari ad effettuare la misurazione della performance. 

 

Con l’adozione del nuovo Regolamento sui controlli interni l’intenzione dell’Ente era quella di potenziare nel corso del 2015 i controlli ed in 

particolare il controllo di gestione creando una struttura adeguata e dotandola anche degli strumenti informatici necessari. 

 Tuttavia le difficoltà organizzative in cui l’Ente si è trovato a seguito dell’operazione della Guardia di Finanza denominata “Stakanov” non 

ha consentito di procedere alle necessarie modifiche organizzative. 

 

Solo a partire da gennaio 2016 è stato assegnato un dipendente part-time, poi definitivamente assegnato a tempo pieno dal mese di luglio 

2016. 

  

 

INDICATORI DI RISULTATO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Il controllo di Gestione negli enti locali è una struttura utile nonché idonea allo scopo di effettuare tutti i necessari controlli sulla gestione 

economico-patrimoniale degli enti locali stessi; infatti già attraverso la  Legge 142/1990  si è assistito all’ introduzione dei principi aziendali a 
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contenuto  privato  nella gestione degli enti locali e da allora alla contabilità finanziaria fu  affiancata la contabilità economica e patrimoniale  con la 

conseguente possibilità della creazione di tutta una serie di indicatori. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 Dicembre 2015 ha approvato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei 

loro enti ed organismi strumentali”, tuttavia se il controllo sulla gestione negli enti locali non può sicuramente prescindere dall’analisi accurata degli 

indici patrimoniali e finanziari, è necessario poter stilare un  piano di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità strutturandolo su più livelli al 

fine di renderlo dinamicamente fruibile, e quindi adattabile in funzione dei mutamenti organizzativi e gestionali dell’ente.  

Risulta strategicamente importante la scelta dei dati al fine della costruzione dei quozienti, ma occorre valutare anche la loro evoluzione nel tempo, 

confrontandoli con i medesimi indicatori di altri Enti della stessa dimensione; ciò permetterà di valutare ed analizzare dati idonei ed utili solo se 

verranno costruiti una serie di indicatori che permetteranno di  inquadrare la dinamica in atto, evidenziando il rischio di possibili squilibri 

economici, finanziari e  patrimoniali. 

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. 

Tale processo ha portato alle revisione della struttura del DUP dell'Ente e all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2016-2018 elaborato sulla 

base di obiettivi gestionali strategici e ordinari il cui raggiungimento è stato legato a specifici indicatori di performance, ed in tale ottica l'anno 2016 

può considerarsi anno di start up per il nuovo ciclo delle performance, suscettibile di miglioramenti e implementazioni sulla base delle risultanze del 

primo anno di gestione. 

La revisione radicale del sistema di programmazione, controllo e valutazione ha richiesto un'analisi dei principi fondamentali quali le condizioni 

abilitanti, gli elementi costitutivi e le caratteristiche qualificanti dell’intero sistema d PCV, 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. 

Il DUP 2016-2018 Sezione Operativa (SeO) così come è stato approvato è risultato estremamente dettagliato poiché per ciascun obiettivo sono state 

esplicitate le singole azioni ed il relativo crono programma da attuarsi sul triennio 2016-2018 rappresentando quindi per i Settori già un piano 

dettagliato degli obiettivi; conseguentemente sul Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 si è ritenuto di sviluppare ulteriormente a livello di 

maggior dettaglio gli Obiettivi Gestionali per il 2016 con relativi indicatori e target sul raggiungimento degli stessi, mentre è stato considerato 

esaustivo per gli anni 2017 e 2018 il dettaglio già individuato nell’ambito del DUP a livello di azioni e crono-programma, ritenendo di rinviare  

l’aggiornamento e la specificazione degli indicatori relativi per gli anni successivi, sviluppandoli nel 2017 e 2018 a partire da quelli individuati per 

il 2016 e tenuto conto delle risultanze del primo anno di applicazione. 

Occorre considerare che il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, quale anno di start-up dell’Ente, è stato costruito nel rispetto dei principi dettati 

dal d.lgs. 150/2009 in materia di programmazione in particolare rendendo evidenti i collegamenti tra gli indirizzi politici, strategia ed operatività, 
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con l’esplicitazione della gestione degli outcome, intesa come l’individuazione degli impatti di politiche ed azioni; si sono esplicitate, anche, le 

azioni volte al miglioramento continuo dei servizi pubblici; questo ha reso il PEG  una migliore leggibilità e fruibilità verso il cittadino. 

In vista dell’introduzione del nuovo DUP 2017-2019, sono stati altresì individuati alcuni ulteriori Obiettivi Gestionali Comuni aggiuntivi e 

trasversali quali: 

• nuove modalità di Gestione di Casa Serena 

• nuove modalità di valorizzazione del Palafiori 

• nuove modalità di valorizzazione degli altri immobili del patrimonio comunale 

per i quali dovranno essere attivati dei tavoli di lavoro su iniziativa e sotto il coordinamento del Dirigente competente, al fine di individuare, già nel 

2016, il necessario crono-programma che consenta di dare tempestiva attuazione nel 2017; 

La gestione e la rendicontazione del ciclo delle performance ha richiesto di disporre di adeguati strumenti informatici in grado di gestire e 

controllare l'intero procedimento e pertanto a tal fine il Comune di Sanremo ha valutato diversi software al fine di procedere all’acquisizione di un 

sistema informatico idoneo a consentire il controllo di gestione dell’ente con le finalità sopra espresse. 

In un ottica di una gestione razionale delle proprie risorse l’Ente ha preso in considerazione anche la soluzione del “riuso” per razionalizzare le 

risorse economico-finanziarie ricercando una soluzione con il minimo impatto in termine di spesa pubblica; tale scelta si inserisce peraltro nel 

percorso di semplificazione e innovazione tecnologica delineato a livello nazionale consentendo di: 

a) razionalizzare la moltitudine delle soluzioni software presenti nelle PP.AA. instaurando un percorso virtuoso di interfacciamento dati fra le 

PP.AA. nonché una politica cosiddetta “di buona pratica” favorendo l’interoperabilità e lo scambio di informazioni fra le stesse; 

b) offrire ai cittadini migliori servizi uniformando le soluzioni delle PP.AA. scegliendo un software che sia disponibile e liberamente modificabile 

da parte di tutte le amministrazioni interessate. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 244 del 14/12/2016 l’Ente ha approvato una convenzione con la Città Metropolitana di Genova per la 

fornitura in modalità’ riuso del progetto denominato PIGRECO sviluppato sulla piattaforma open source GZoom. 

Il Comune di Sanremo ha ritenuto il progetto denominato PIGRECO confacente alla propria esigenza di disporre di uno strumento efficiente ed 

efficace per effettuare il Controllo di Gestione, ritenuto strategico per l’ente in quanto risponde appieno alla nuova politica di governance 

permettendo di condurre efficacemente ed efficientemente le azioni pubbliche, poiché consente di allineare tra di loro coerentemente tutti gli 

elementi del sistema (caratteristica qualificante del sistema di pianificazione, controllo e valutazione) supportando tutti i processi decisionali nonché 

quelli di attuazione, misurazione e valutazione del sistema stesso. 

PIGRECO si basa, per il suo funzionamento, su software open source di terze parti (GZoom), basata su tecnologia open source (OFBIz) che 

consente di adattare la configurazione del sistema, di volta in volta, assemblando i servizi applicativi per soddisfare le specifiche esigenze 

dell’Amministrazione e di introdurre nuovi servizi applicativi, come tasselli di un puzzle, nell’ambito di un sistema informatico esistente. 
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Al fine della valorizzazione del proprio patrimonio intangibile preme ricordare l’attività che l’Ente ha intrapreso, sin dal 2015, in un percorso di 

formazione per il personale in materia di controlli affidando il progetto a S.P.U. S.p.A, società che gestisce il Polo Universitario presente sul 

territorio imperiese, ed in particolare nel 2016 tale percorso è stato incentrato sul controllo di gestione.   

Alla luce di quanto sopra, per il controllo di gestione l’obiettivo per il 2016 è stato quello di creare ed analizzare accuratamente, sia per quanto 

riguarda gli obiettivi strategici dell’ente, sia per quelli di valenza ordinaria gli indicatori gestionali che si intendono  rilevare e monitorare 

suddividendoli nelle diverse tipologie, al fine di definire oggettivamente, quando ed in quale misura gli obiettivi, in raffronto alle aspettative iniziali,  

vengono attuati e raggiunti. 

Sono stati identificati indicatori di: 

1) efficacia gestionale: utili ad analizzare il rapporto fra i risultati raggiunti e gli obiettivi; ovvero utili ad esprimere la capacità di realizzare le 

attività che si era prefissi da svolgere; 

2) efficacia sociale: utili ad esprimere l’effetto dall’attività amministrativa dell’ente sui bisogni della comunità; 

3) soddisfazione quantitativa: utili ad analizzare l’efficacia dell’azione dell’ente in relazione alla domanda potenziale, domanda espressa intesa 

a soddisfare capacità di risposta ai cittadini; 

4) efficienza: utili alla misurazione di indici di costo, di produttività relativi al personale e di analisi ricavi (per i servizi con contribuzione 

dell’utenza) copertura dei costi 

5) economicità: utili a valutare l’equilibrio fra risorse acquisite e risorse impiegate per soddisfare meglio i bisogni della collettività  (analizzati 

qualitativamente/quantitativamente) e dell’ente (analizzati nell’efficienza ed efficacia dell’azione) 

 

 

Il controllo di gestione ha rilevato i risultati raggiunti, in una relazione finale sullo stato di avanzamento dei risultati programmati a consuntivo, 

allegato al rendiconto 2016, evidenziando gli scostamenti ( di ciascun indicatore di risultato degli obiettivi del P.E.G., siano essi di natura numerica 

che analisi dei progressi in termini di procedure, metodi e rispetto dei tempi) rispetto alle aspettative iniziali. 

Per quanto concerne i risultati del ciclo delle performance 2016 stesse, sono in fase di predisposizione dopo aver chiarito con il nuovo OIV alcuni 

aspetti interpretativi del Manuale del valutatore approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 225 del 22/10/2014. 

Il predetto Manuale del Valutatore è risultato non completo in alcune sue parti per cui si sono rese necessarie alcune integrazioni, nelle more di una 

revisione complessiva; il nuovo testo integrato e modificato rispetto al testo originario, predisposto dal Servizio Controllo di Gestione e condiviso 

con l’Organismo di Valutazione ha permesso di chiarire alcuni aspetti che presentavano difficoltà interpretative al fine di precisarne le modalità 

applicative, con approvazione mediante Delibera di Giunta Comunale n° 199 del 01/12/2017.  
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04-  PRINCIPALI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ENTE 

 

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. 

L’attività di programmazione economico finanziaria dell’Ente nell’esercizio 2016 trova le sue basi nel Documento Unico di Programmazione 2016-

2018 e nel Bilancio di Previsione 2016-2018,  approvati con deliberazione di C.C. n. 28   del 08.06.2016 

Come noto il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente:  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). 

Per la prima volta nel 2015 il DUP è stato elaborato a partire delle linee di mandato dell’Amministrazione. Le stesse sono state tradotte nella 

Sezione Strategica la quale appunto 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. 

Nel primo periodo del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono stati definiti, per ogni Missione di bilancio, gli 

obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.  

La Sezione Strategica ha costituito la base e il presupposto per la redazione della Sezione Operativa. Quest'ultima 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. 

Nella SeO si è provveduto ad individuare, 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. 

Nell’ambito della Sezione Operativa le linee programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici sono stati tradotti in obiettivi operativi, 

raggruppati in base alle Missioni e programmi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.  

Compito della Sezione Operativa è stato 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 stati 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 

Per ciascuna Missione di bilancio sono stati individuati :  

Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica  esplicitati per ciascuna Missione di Bilancio. 
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Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria : 

• 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; 

Nel DUP Operativo veniva precisato che il mantenimento e/o l’implementazione dei livelli quali-quantitativi dei servizi attualmente offerti nonché 

l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel suddetto documento avrebbero dovuto essere modulati con le risorse finanziarie, umane 

e strumentali disponibili. 

Durante l’anno 2016 è stato approvato il PEG (finanziario) con Delibera di Giunta Comunale n° 171 del 22/08/2016; 

Con la succitata Deliberazione  è stato chiarito che ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del TUEL il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 

108 co. 1 del TUEL e il Piano della performance di cui all’articolo 10 del d.lgs. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG; in attesa di una 

declinazione di maggior dettaglio degli obiettivi e dell’elaborazione del Piano delle Performance gli obiettivi assegnati ai Dirigenti sono quelli già 

evidenziati nel D.U.P. – Sez. Strategica e Sez. Operativa, approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 8.6.2016, i.e., nonché quelli ricompresi nei 

seguenti atti:  

il Programma Triennale per la Trasparenza che costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvati con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.01.2015 e successivo aggiornamento con deliberazione della Giunta Comunale del 03.02.2016 n. 19; 

negli altri atti di programmazione e/o organizzazione delineati anche in sede di conferenza dei dirigenti e di seguito adottati o adottandi; 

 

In quella sede si è altresì provveduto a chiarire e integrare 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. in uno specifico 

allegato alla deliberazione succitata di cui si riportano gli aspetti salienti. 

Le successive deliberazioni sono state le seguenti: 

• Deliberazione di Giunta Comunale n° 227 del 08/11/2016 - Obiettivi Gestionali PEG 2016-2018;  

• Delibera di Giunta Comunale n° 229 del 10/11/2016 - Variazione PEG (finanziario); 

• Delibera di Giunta Comunale n° 239 del 01/12/2016 - Variazione PEG (finanziario); 

 

PEG E RAPPORTI CONTABILI ESISTENTI TRA RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DI SPESA O DI STAFF 
 

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 

nell’apposita Sezione  del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
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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 esecutivo di gestione:  

• è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;  

• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 

• ha natura previsionale e finanziaria;  

• ha contenuto programmatico e contabile;  

• può contenere dati di natura extracontabile;  

• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei 

responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai 

responsabili dei servizi;  

• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.  

 

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.  
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 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.  

Struttura e contenuto  

Il PEG assicura 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;  

• 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: 

a) la puntuale programmazione operativa; 

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

c) 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. 
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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.  

  

ELABORATO FINANAZIARIO 

 

Per la stesura dell’elaborato finanziario del PEG si è provveduto a produrre il quadro finanziario delle risorse di entrata e di spesa assegnate a 

ciascun Dirigente. 

 

Nell’elaborato finanziario ciascuna voce di bilancio è stata disaggregata come di seguito indicato. 

 

ENTRATA : Le entrate che nel bilancio di previsione sono aggregate per titoloe  tipologie nel PEG vengono declinate in categorie e capitoli. 

Ciascun capitolo ha una sola assegnazione al Responsabile di Servizio.  



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2016 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 35 di 253 

Viene individuato quale Responsabile del Servizio il Dirigente la cui attività genera il sorgere del diritto all’entrata prevista a bilancio dell’Ente e 

da cui dipende la riscossione delle somme, gli eventuali solleciti e messe in mora nonché gli eventuali atti esecutivi necessari.  

A tale fine si rammenta quanto stabilito dall’art. 179, 3 comma del TUEL il quale stabilisce che il responsabile del procedimento con il 

quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini 

dell’annotazione nelle scritture contabili secondo i tempi e i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente. 

E’ quanto mai necessario che vi sia l’adeguato flusso informativo interno che consenta al responsabile dei servizi finanziari di avere tutte le 

informazioni necessarie per l’annotazione delle poste di entrata nel bilancio dell’ente.  

 

SPESA : Le spese che nel bilancio di previsione sono aggregate per Missioni, Programmi e Titoli a livello di Piano esecutivo di Gestione vengono 

ulteriormente disaggregati in macroaggregati e capitoli. Ciascun capitolo ha una duplice assegnazione: 

1. Responsabile di Servizio 

2. Responsabile di Spesa 

Il Responsabile di Servizio è il soggetto al quale vengono assegnate le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati nel DUP, nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano delle Performance. E’ colui che concorda con gli amministratori 

gli obiettivi da raggiungere e risponde dei risultati conseguiti. 

I Responsabili di Spesa sono invece quei soggetti che svolgono funzioni di supporto e di staff di cui i responsabili di servizio si avvalgono per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

In tale casistica rientrano tipicamente i responsabili dei Settori: 

- Economato; 

- Appalti; 

- Contratti; 
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- Personale 

- Paghe 

- LLPP per le manutenzioni ordinarie  

- Sistemi informativi 

- Servizi finanziari 

 

RAPPORTI CONTABILI ESISTENTI TRA RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DI SPESA O DI STAFF. 

 

Al fine di chiarire dal punto di vista contabile i rapporti esistenti tra le due figure si specifica quanto segue. 

Il Responsabile del Servizio è il Dirigente da cui dipende l’intera attività del servizio volta al conseguimento degli obiettivi assegnati. Di norma al 

suddetto soggetto vengono assegnati tutti i capitoli afferenti il funzionamento del struttura organizzativa assegnata.  

Il Responsabile di Spesa è invece il soggetto che si occupa della gestione delle risorse finanziarie che gli vengono assegnate in relazione al 

funzionamento di una determinata struttura organizzativa, risorse da utilizzarsi su impulso del Responsabile di servizio. 

In alcuni casi i due responsabili corrispondono quando è il medesimo Settore ad occuparsi di tutto l’iter procedurale che porta all’impegno della 

somma come accade ad esempio per la manutenzione stradale laddove il Responsabile del servizio è il Dirigente del Settore LLPP e corrisponde 

anche al Responsabile della Spesa perché dal medesimo Settore dipende anche la gestione vera e propria delle risorse assegnate: impegno della 

spesa, ordinazione, liquidazione, ecc…  

In altri casi invece vi è uno sdoppiamento della responsabilità tra il Dirigente dal cui Settore promana l’esigenza di effettuare una determinata spesa 

per raggiungere gli obiettivi assegnati e il Dirigente da cui invece dipende l’espletamento delle procedure interne necessarie per l’utilizzo delle 

risorse e l’impegno della spesa relativa.  

In questa casistica e considerata l’organizzazione interna del Comune di Sanremo è necessario distinguere diverse ipotesi: 
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1) il Responsabile di servizio si avvale del Responsabile della spesa per l’esecuzione di alcune tipologie di spesa in cui una gestione 

unitaria è necessaria e auspicabile (spese per carburanti, pedaggi, stipendi, acquisto e manutenzione software e hardware; ecc…) E’ il 

caso, ad esempio, delle spese gestite dall’Economato. Si consideri la spesa per gli automezzi assegnati ai diversi Settori laddove il 

Responsabile del Servizio è il Dirigente al cui Settore i mezzi sono assegnati e che risponde dell’utilizzo degli stessi mentre il Responsabile 

della Spesa è il Dirigente che gestisce l’Economato il quale si fa carico di tutte le procedure di spesa necessarie per l’acquisizione del 

servizio di manutenzione, carburanti, pedaggi, ecc…. dall’impegno di spesa alla liquidazione, previa verifica da parte del Dirigente 

responsabile di servizio.  

Si citano alcuni altri esempi: 

- Settore Serv. Finanziari per i capitoli inerenti gli stipendi, gli oneri di ammortamento mutui, alcune spese di funzionamento 

gestite tramite Economato; 

- Settore LLPP per i capitoli inerenti le manutenzione ordinarie degli stabili 

 

 

2) il Responsabile del spesa si avvale del Responsabile di altro Settore che svolge una funzione di staff nell’ambito di procedimento 

interni, vedi ad es. l’Ufficio Appalti. In questi casi l’attività svolta dal Settore di staff è necessaria al fine di consentire l’utilizzo delle risorse 

assegnata al Responsabile di servizio ma si tratta di un’attività intermedia che non implica gestione di risorse finanziarie. In questo caso 

è bene chiarire come la gestione delle risorse resta invece in capo al responsabile di spesa il quale è l’unico titolato ad  adottare la 

determinazione a contrarre con la quale si procede ad una prenotazione di impegno, così come provvedere alla determinazione dirigenziale 

di impegno definitivo della spesa una volta ricevuti dal Settore Appalti gli esiti dell’aggiudicazione definitiva, provvedendo altresì alla 

riduzione della prenotazione assunta. (Vedi procedura definita dall’art. 183 TUEL).Il Servizio Appalti svolge la procedura di aggiudicazione 

e provvede a trasmettere l’esito finale dell’aggiudicazione al Settore competente per gli atti conseguenti. 

 

3) Il Responsabile del Servizio, all’interno delle risorse a lui assegnate anche in qualità di responsabile di Spesa, ritiene necessario 

avvalersi di altro Settore (vedi economato, ced o LLPP) per l’acquisizione di determinati beni o servizi.  
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Dal 2016 tale situazione dovrebbe essere superata dall’attribuzione, nei casi di spese ricorrenti, di risorse specifiche ai Dirigenti dell’Ufficio 

Economato (vedi spese da sostenersi con Fondo economale) e dell’Ufficio CED (vedi spese necessarie per manutenzione apparecchiature 

informatiche) o del Settore LLPP (vedi manutenzione immobili).  

Questo lavoro di moltiplicazione dei capitoli è in parte già stato svolto ed in parte invece richiede alcuni approfondimenti e modifiche sulle 

procedure interne mediante una revisione del Regolamento di Economato piuttosto che una centralizzazione degli acquisti di carattere 

informatico. Solo dopo questi passaggi sarà possibile determinare con esattezza le somme da stornare dai capitoli “generici” per andare a 

creare stanziamenti specifici, tenuto conto tuttavia degli impegni pluriennali già esistenti. 

 

Nelle more di quanto sopra quando si verificano situazioni di questo tipo e il caso tipico è ad esempio quello del fondo economale, sarà il 

Dirigente Responsabile della spesa ad adottare una prenotazione di impegno di spesa a favore dell’Economo per le spese da sostenere 

mediante fondo economale per le esigenze e su espressa richiesta del Settore di riferimento. L’Economo procederà poi successivamente ad 

emettere i buoni d’ordine relativi a valere su quella prenotazione. Le procedure interne vigenti peraltro prevedono che sia il Settore di 

riferimento ad occuparsi di svolgere le procedure di acquisto sul MEPA o, in caso di assenza o inidoneità assoluta dei beni presenti sul 

MEPA, di acquisire i preventivi e individuare il soggetto a cui affidare la fornitura, provvedendo poi a trasmettere il tutto all’Economo per 

l’emissione dei buoni d’ordine e dei successivi buoni di pagamento. 

La stessa procedura di prenotazione di impegno può essere utilizzata laddove ad es. il Dirigente ritenga necessario l’intervento del Settore 

LLPP per procedere ad interventi di manutenzione ordinaria su immobili in uso al servizio, fermo restando in tal caso che le procedure di 

scelta del contraente vengono svolte dall’Ufficio Manutenzioni. Il Dirigente provvede a mettere a disposizione del Settore LLPP le somme 

necessarie formalizzando il tutto con una propria determinazione di prenotazione di impegno con la quale il Dirigente del Settore LLPP è 

autorizzato ad impegnare la spesa nei limiti della prenotazione e su richiesta del Settore di riferimento.  

Tale procedura consente al Dirigente Responsabile del servizio, e in questo caso della spesa, di modulare le risorse disponibili a lui 

assegnate in base alle esigenze che si prospettano in arco d’anno decidendo di volta in volta come distribuire le risorse  tra le minute 

spese, le manutenzione ordinarie e le altre spese di gestione diretta.  

 

 

4) Impegni di spesa pluriennali per i quali è costituito impegno automatico con l’approvazione del bilancio di cui all’art. 183, c. 2, 

TUEL (stipendi, oneri mutui, contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative quali ad es. utenze) 
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Si ritiene di chiarire in questa sede che per quanto concerne i suddetti impegni il Settore Finanze procede ad assumere in automatico gli 

impegni di spesa a valere sui capitoli inerenti il funzionamento degli uffici su cui tradizionalmente la spesa è stata da sempre imputata, senza 

la necessità di ulteriori adempimenti da parte dei Dirigenti Responsabili del Servizio cui i capitoli sono assegnati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05- ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 sono emerse notevoli difficoltà di raggiungimento dell'equilibrio finanziario.   

La concomitante scadenza del termine di approvazione del rendiconto di gestione ha reso di fatto indisponibile l'avanzo di amministrazione non 

vincolato con la precisazione comunque che la nuova normativa contabile ne ha consentito l'utilizzo in sede di bilancio di previsione esclusivamente 

se necessario in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

Le incertezze inerenti l'entità del fondo di solidarietà comunale, rivisto a seguito del riassetto dei tributi locali che ha portato all'eliminazione di 

alcuni gettiti quali ad es. la TASI sulle abitazioni principali, sono state sciolte agli inizi del mese di aprile, rilevando peraltro complessivamente 

risorse in meno rispetto all'anno precedente per circa 460 mila euro circa. E’ stata confermata anche per il 2016 il Fondo compensativo IMU TASI 

anche se in misura nettamente inferiore rispetto all'anno precedente (182 mila euro in meno). 
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Peraltro a decorrere dal 2016 è entrata in vigore anche la modifica al principio contabile 4.2 relativamente all'accertamento delle entrate tributarie da 

autoliquidazione (vedi IMU) per cui non è stata più possibile far riferimento, come in precedenza, alla stima del gettito effettuata tramite il portale 

del MEF (valore medio €. 39.000.000), bensì è stato necessario far riferimento alle somme effettivamente riscosse nell'anno di competenza e nel 

successivo anno entro la data di approvazione del rendiconto (€. 36.760.000) con una notevole riduzione di risorse. 

 

Per quanto concerne la TARI invece le tariffe sono state rideterminate in aumento per effetto della revisione delle modalità di svolgimento del 

servizio e del conseguente incremento di costi oltre che in relazione allo smaltimento fuori regione dei rifiuti. A fronte di un incremento di costo del 

7,72% tuttavia l'aggiornamento della base imponibile quale risultante dall'esito dell'attività di recupero dell'evasione svolta dagli uffici con il 

supporto di società esterna, ha consentito l'incremento delle tariffe nella misura solo del 5,82%.  

 

Sul fronte della spesa peraltro l'obbligatoria previsione di alcune poste  quali i fondi rischi richiesti dalla nuova contabilità armonizzata: fondo 

crediti dubbia esigibilità, fondo accantonamento perdite soc. partecipate e fondo accantonamento contenzioso potenziale, ha reso particolarmente 

complessa la quadratura di bilancio, in particolare con riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per il quale si rinvia nello specifico dettaglio 

qui di seguito: 

 

      -  Fondo Crediti dubbia esigibilità:   2016  €. 3.147.000,00; 

       2017  €. 4.006.000,00; 

       2018  €. 4.864.000,00. 

 

 

- Fondo accantonamento perdite società partecipate €. 20.000 circa; 

- Fondo per contenzioso €.   12.000 circa per i primi due anni 

 

Al suddetto quadro finanziario si è aggiunta la minore entrata da Convenzione RAI di €. 3.202.500,00 derivante dall'anticipo della metà del canone 

avvenuta a fine 2015. A fronte di tale incasso comunque è stata vincolata quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per la somma di €. 

1.640.000,00 applicata a bilancio di previsione 2016.  

 

SPESA 

Esaminando gli importi degli stanziamenti complessivi considerabili ai fini di eventuali tagli, gli stessi sono risultati in parte già impegnati, mentre 

buona parte della restante somma è risultata da escludere dal taglio in quanto strettamente attinente al funzionamento dell’ente e ad alcuni servizi 
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ritenuti indispensabili. Già la  ricognizione effettuata nel 2015 presso gli Uffici aveva evidenziato la carenza di risorse rispetto alle esigenze 

primarie. 

Peraltro la classificazione della spesa corrente per natura economica ha evidenziato una forte rigidità della stessa determinata per oltre il 45% dalla 

spesa di personale, dagli oneri di ammortamento mutui e dalle spese obbligatorie quali i fondi accantonamento di cui sopra oltre al riversamento allo 

Stato del Fondo di solidarietà. 

 

MANOVRE DI BILANCIO  

Al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio si era provveduto a: 

1) Ad avvalersi delle soluzioni tecniche consentite dalla normativa vigente quali l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento 

della spesa corrente in misura pari al 100% per la copertura delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 

comunale solo per il 2016 e 2017 (Legge di stabilità 2016) ;  

2) A concordare con il Casinò s.p.a. la conferma della percentuale più elevata di partecipazione agli utili lordi della casa da Gioco (15%) già 

accordata nel 2015 (percentuale successivamente elevate per il 2015 al 17%) con un incremento di circa €. 1.000.000,00 rispetto alla 

precedente percentuale (12% nel 2014) nonchè a prevedere l'erogazione di un dividendo sugli utili 2015 di €. 900.000; 

3) A prevedere il potenziamento dell’attività di recupero dell’evasione tributaria in materia di ICI, IMU e Tassa Rifiuti, prevedendo un importo 

di €. 5.000.000,00 complessivi. 

 

Già l’anno precedente peraltro erano stati coinvolti i diversi Settori dell’Ente in modo da analizzare congiuntamente alcune ipotesi  in termini di 

riorganizzazione/ristrutturazione dei servizi, migliore sfruttamento del patrimonio dell’ente  sia in via diretta (razionalizzazione degli uffici) che 

indiretta (concessioni e affitti), attivazione di nuovi servizi a pagamento, necessità di controllo puntuale dei consumi da utenze, ecc... 

 

I campi di attività individuati e condivisi/ sottoposti ai Dirigenti competenti hanno riguardato le seguenti voci alcune delle quali in corso di 

attuazione e altre che invece dovranno formare oggetto di analisi nel corso dell’esercizio 2017 al fine di produrre i propri effetti quanto prima: 

 

- parcheggi : incremento degli stalli a pagamento; incremento delle tariffe; incremento delle aree gestite in struttura, valutazione dell'ipotesi di 

affidamento di parte della gestione alla soc. Amaie Energia con miglioramento del servizio in termini di efficacia ed efficienza; 

- mercato annonario: revisione canoni del mercato; 

- polizia municipale: installazione sistemi elettronici accertamento violazioni;  

- patrimonio : sfruttamento immobili suscettibili di locazione (ad es. Palafiori), razionalizzazione/ riorganizzazione spazi occupati dagli uffici al 

fine di ottenere risparmi tangibili in termini di affitti, utenze, manutenzioni; 
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- controllo utenze acqua e luce: in particolare analisi e revisione utenze acqua con particolare riferimento alle utenze per fontane. A titolo 

informativo si precisa che la spesa per utenze dell'ente ammonta  complessivamente a oltre  €. 5.900.000. 

- servizi sociali : analisi di una possibile revisione della modalità di gestione di Villa Serena; 

 

Nonostante le suddette manovre sul fronte delle entrate si sono comunque resi necessari consistenti tagli di spesa su alcuni stanziamenti  al fine di 

conseguire il pareggio di bilancio e si è altresì provveduto a rinviare il finanziamento di alcune spese non permanenti e non urgenti all'applicazione 

dell'avanzo di amministrazione libero che si è resa possibile solo dopo l'approvazione da parte del consiglio del rendiconto di gestione 2015. In 

quella sede è stato altresì necessaria una revisione complessiva delle poste di bilancio per verificare le ulteriori esigenze da finanziarsi mediante 

avanzo di amministrazione libero. 

 

Dall'analisi del predetto bilancio, costruito senza fare ricorso a risorse di carattere straordinario per garantire la copertura della spesa corrente quale 

l'avanzo di amministrazione, è apparso quanto mai evidente l’esigenza di ripensare e revisionare i servizi al fine di incrementare quanto più 

possibile i controlli sulla spesa e programmare a lungo termine la gestione. 

Si è reso infatti necessario tenere in debita considerazione che gli equilibri di bilancio dell’Ente dovevano trovare un rafforzamento in maniera 

stabile attraverso l’acquisizione di duraturi cespiti di entrata propri e/o ingenerando, sul fronte spesa, un circolo virtuoso di risparmio ed una 

riorganizzazione dei servizi che porti a stabili economie di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione 2016 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di complessivi € 40.871.360,93.  

 

Di questo una parte considerevole è vincolata a finalità specifiche: 

• Fondo Svalutazione Crediti per € 13.143.051,54; 

• Quota vincolata per € 15.450.883,66 derivante da trasferimenti con vincolo di destinazione, fondo rischi sentenze legali e perdite soc. 

partecipate, quota vincolata canone RAI, ecc..;  

• Quota destinata a investimenti per € 9.469.736,19; 
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mentre la parte di avanzo di amministrazione libero  è di € 2.807.689,44. 

 

 

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO  
 

Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati invece gli equilibri di bilancio dell’esercizio 2016 nella competente corrente e in conto capitale. 
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PATTO DI STABILITÀ  
 

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, 

nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di 

bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” , ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che 

sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. 

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 

concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di 

abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali 

(articolo 1, comma 710). 

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali 

sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono 

quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle 

spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso 

all’indebitamento. 

Con riguardo al patto di stabilità interno degli enti locali relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti, si segnala che il comma 707 del 

richiamato articolo 1, oltre a confermare gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 

2015 di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, conferma altresì l’applicazione delle sanzioni in caso di 

mancato rispetto del patto relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del medesimo articolo 31.  

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città 

metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli 

altri enti locali.  

Il Comune di Sanremo ha conseguito un saldo non negativo pari a 3.679 (migliaia di euro).  
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MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 719 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28/12/2015, N. 208 (LEGGE 

DI STABILITA' 2016) 

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI 

Comune di SAN REMO    

(migliaia di euro)     

SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA 

(ART. 1, comma 710 e seguenti, Legge di stabilità 2016) 

Sezione 1  

    Previsioni di competenza 

2016 

Dati gestionali 

(stanziamenti 

FPV/accertamenti e 

impegni) 

al Dicembre 2016 

    (a) (b) 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti + 1,674 1,674 

      

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito + 17,295 17,295 

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 62,578 62,462 

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti + 6,665 6,344 

      

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo per i comuni) - 706 706 

      

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2) + 5,959 5,638 

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 19,724 18,187 

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 4,103 2,412 

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie + 0 0 

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) + 92,364 88,699 
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I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 92,192 82,585 

      

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente + 1 3,023 

      

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota finanziata da avanzo - 3,147 0 

      

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) - 12 0 

      

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 0 0 

      

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 - 0 0 

      

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di 
stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

- 0 0 

      

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) + 89,034 85,608 

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 13,849 6,324 

      

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito + 8,987 13,654 

      

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo -                         0                                           0 

      

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 0 0 

      

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 - 797 797 

      

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale  di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 - 0 0 

      

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012,  finanziate secondo le modalità  di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 

2016 (solo per gli enti locali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) 

- 0 0 
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L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 - 0 0 

      

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8) + 22,039 19,181 

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria + 0 0 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)  111,073 104,789 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) 260 2,879 

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016  -800 -800 

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 
(O-P) 

1,060 3,679 

R) Impegni  di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma  728,  legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2) 800 

S) Impegni  di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma  732,  legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE -rif. par. C.2) 0 

 

 
Sezione 2-INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Previsioni annuali aggiornate 

2016 2017 2018 

1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente 1,674 1 0 

  

2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale 23,195 14,651 14,651 

  

3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito 5,900 5,664 5,664 

  

4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente 1 0 0 

  

5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale 14,651 14,651 14,651 

  

6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito 5,664 5,664 5,664 

  

7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione 3,147 4,006 4,864 

  

8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota 

finanziata da avanzo 

3,147 4,006 4,864 
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9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di 

gradualità 

5,722 5,722 5,722 

  

10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione 0 0 0 

  

11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata 

da avanzo 

0 0 0 

12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di 

gradualità 

0 0 0 

  

Composizione risultato di amministrazione: al 31/12/2015   

  

13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 43,726 

  

  

14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi) 10,098 

  

15) parte vincolata 16,485 

  

16) parte destinata agli investimenti 12,570 

  

17) parte disponibile 4,573 

  

18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare 0 
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ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI  
 

Di seguito una tabella riepilogativa relativa alla valutazione generale delle entrate relativi ai dati rilevati a consuntivo per gli anni 2013-2014-2015-

2016  

 

ENTRATE 
CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 

2013 2014 2015 2016 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 4.922.103,60 8.893.655,29 16.712.806,37 6.071.642,64 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 0 16.924.539,05 19.017.118,03 24.869.186,98 

TRIBUTI 63.048.695,16 59.416.276,26 62.680.064,22 62.462.193,55 

TRASFERIMENTI 24.686.801,40 11.118.658,68 7.274.959,78 6.343.598,99 

EXTRATRIBUTARIE 16.503.798,49 14.416.558,43 16.737.937,88 18.187.034,46 

C/CAPITALE 7.381.228,80 4.229.138,67 12.770.566,22 2.412.057,73 

RIDUZIONE ATT. FINANZIARIE 0 3.585.228,80 0,26 0 

PRESTITI 0 0 0 0 

ANTICIPAZIONI 0 0 0 0 

PARTITE DI GIRO 6.740.323,05 9.532.811,03 10.239.721,16 10.401.005.23 

TOTALI 123.282.950,50 128.116.866,21 145.433.173,92 
 

120.345.714,35 
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ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI – TIPOLOGIE E CATEGORIE 
 Dalla tabella delle Analisi delle risorse, esposta in precedenza, viene dedotto un grafico dove si evince il peso di ciascun titolo delle Entrate sul 

totale 
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E’ di tutta evidenza la preponderanza del titolo I Entrate di natura tributaria sul complesso delle entrate e anche sul totale delle entrate correnti.  

 

 

Questa analisi è necessaria per proseguire nel dettaglio  (analizzate per categorie) delle entrate correnti ovvero: 

1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

2 – Entrate Extratributarie 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 
La componente principale di entrata corrente è rappresentata dalle entrate della fiscalità locale : IMU, TARI, Addizionale IRPEF, TASI, altre 

imposte minori quali Tosap, imposta sulla pubblicità  e diritti pubbliche affissioni e non ultimi, da tenere in debita considerazione, i proventi della 

Casa da Gioco anch’essi aventi natura di entrata tributaria, come si evince dal dettaglio sottostante. 
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Entrate Titolo 1  - Categorie 
Percentuale 

Incidenza Categoria  
Titolo 1 

Totale 
Entrate 2016 

Imposta municipale propria 49,42% 30.867.852,36 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,41% 255.406,57 

Addizionale comunale IRPEF 4,29% 2.681.061,15 

Tasse sulle concessioni comunali 0,00% 0,00 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 6,59% 4.114.884,00 

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 1,12% 697.912,21 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle 
pubbliche affissioni 0,66% 410.544,53 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 26,29% 16.421.170,00 

Proventi dei Casinò 11,21% 7.004.500,00 

Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. 0,01% 8.862,73 

Fondi perequativi dallo Stato 0,00% 0,00 

 100,00% 62.462.193,55 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Dal 2014 è stata introdotta la IUC (Imposta Unica Comunale), di cui fanno parte l’IMU, la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e la TARI (Tassa sui 

rifiuti). 

L’IMU 2016 è stata versata interamente al 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. 

L'IMU è applicata a tutti gli immobili presenti sul territorio comunale, comprese le aree fabbricabili e i terreni agricoli; già dal 2014 è stata 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 tutte le fattispecie sono state tacitamente confermate per il 2016 le aliquote deliberate per l’anno precedente. 

L’accertamento 2016 è stato determinato in € 30.867.852,36, al netto della quota di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale pari a € 

9.291.209,24. 
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
Dal 1° gennaio 2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili è stata sostituita dall’Imposta Municipale Propria. 

Conseguentemente, fino alla prescrizione dell’annualità 2011, l’ufficio si occupa della gestione stralcio, consistente nel controllo delle dichiarazioni 

e dei versamenti, nell’emissione degli avvisi di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione e per omesso e/o parziale pagamento, nella 

liquidazione dei rimborsi e nella riscossione coattiva tramite ruolo degli importi non pagati nei termini. 

Gli accertamenti a titolo di partite arretrate, derivanti dalla suddetta attività svolta nel 2016, ammontano a € 255.406,57. 

Il totale delle riscossioni nel 2015, sia in c/competenza che in c/residui, ammonta a € 503.440,50. 

 

 

PROVENTI CASINÒ MUNICIPALE 
Dall’anno 2002, e fino all’assunzione della deliberazione C.C. n. 82 del 17/11/2011, di cui si dirà a breve, sulla base della Convenzione 

Comune/Casino S.p.A., il Comune ha introitato l’intero ammontare lordo dei giochi al Titolo 1 “Entrate Tributarie” e, nella parte spesa ha sostenuto 

l’onere del riversamento della quota di spettanza degli introiti lordi della Casino S.p.A., nonché gli oneri fiscali afferenti (Imposta sugli 

intrattenimenti e Tassa concessione governativa). 

Con deliberazione C.C. n. 82 del 17/11/2011 sono state apportate alla Convenzione disciplinante i rapporti Comune-Casinò S.p.A., rep. n. 

5732/2001 e s. m. i, alcune modifiche tecniche che hanno determinato una diversa modalità di versamento degli introiti.  

In seguito a tali modifiche, a partire dal 2011, sono introitati nella parte corrente del bilancio del Comune, al Titolo 1 categoria 3, risorsa 125, gli 

introiti lordi della Casino S.p.A., al netto della quota di spettanza della Società stessa, che si tratterrà direttamente. 

 

L’introito lordo giochi dell’anno 2016 si è assestato in € 46.640.606,27; la percentuale di spettanza degli introiti a favore della Casa da gioco per 

l'anno 2016 è stata deliberata dal Consiglio Comunale, con atto n. 62 del 30.11.2016, nella misura dello 85% degli introiti sui giochi tradizionali ed 

elettromeccanici (fermo restando il 100% sugli introiti dei giochi on-line ed il 90% sugli introiti del Poker). 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
La gestione del servizio di accertamento e riscossione TOSAP è affidata in concessione all’Impresa ABACO S.p.A. (iscritta al n.56 Albo ex art.53 

D.Lgs. n.446/1997), aggiudicataria della gara di appalto con decorrenza 1° gennaio 2010, unitamente alla gestione dell’imposta sulla pubblicità e 

dei diritti sulle pubbliche affissioni; il corrispettivo della gestione è costituito da un aggio unico calcolato sulle somme riscosse. 

Per il 2016 sono state confermate le tariffe già applicate negli anni precedenti; il corrispettivo del servizio è costituito dall’aggio del 17%, con un 

minimo garantito a favore dell’ente pari a € 620.000,00. 
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L’introito accertato per il 2016 è pari a € 697.912,21; nell’importo accertato sono comprese anche le somme riscosse dallo stesso concessionario a 

titolo di canone ricognitori o sui passi carrabili, le cui tariffe sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti. 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni 

 

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi in oggetto sono affidati in concessione all’Impresa ABACO S.p.A. (iscritta al n.56 

Albo ex art.53 D.Lgs. n.446/1997), aggiudicataria della gara d’appalto con decorrenza 1° gennaio 2010, unitamente alla gestione della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

Per il 2016 sono state confermate le tariffe già applicate negli anni precedenti; il corrispettivo del servizio è costituito dall’aggio del 17%, con un 

minimo garantito a favore dell’ente pari a € 400.000,00, determinato complessivamente per Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni. 

L’introito accertato per il 2016 è pari a € 410.544,53 così suddiviso: 

Imposta comunale sulla pubblicità € 307.497,68 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni € 103.046,85. 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
Nel 2014 è stata introdotta la IUC (Imposta Unica Comunale), di cui fanno parte l’IMU, la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e la TARI (Tassa sui 

rifiuti), destinata alla copertura integrale del costo di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti. 

Come per la TARSU e la TARES, sono assoggettati al tributo sui rifiuti tutti i locali e le aree scoperte operative, dove si producono rifiuti solidi 

urbani o assimilati; l’applicazione del tributo è stabilita con regolamento, che per quanto riguarda esenzioni, riduzioni e agevolazioni conferma 

quelle già applicate in regime TARSU e TARES.  

Le tariffe sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29.04.2016, in modo da garantire la copertura al 100% dei costi 

definiti dal Piano Economico e Finanziario; la determinazione è avvenuta sulla base dei criteri di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n.147/2013, 

nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, e sono commisurate sulla base delle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. 

L’accertamento TARI 2016 è pari a € 16.421.170,00; c’è stato inoltre un accertamento di partite arretrate pari a € 4.114.884,00, corrispondente alle 

somme definitivamente accertate a titolo di evasione totale e/o parziale nell’ambito del servizio di supporto al recupero dell’evasione svolto in 

appalto dal R.T.I Municipia S.p.A. (già Engineering Tributi S.p.A.)/Neopolis S.c.s. Onlus. 
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ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI  N A.C. 
L’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i., ha istituito 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. 

Per il 2016 sono state esentante dalla TASI le abitazioni principali, comprese le pertinenze, e le abitazioni ad esse assimilate dal legislatore. 

Poiché il Comune di Sanremo ha tacitamente prorogato per il 2016 le aliquote applicate nel 2015 (aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni 

principali e aliquota zero per tutti gli altri immobili) non è previsto l’introito TASI. 

 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
Sul fronte invece della seconda componente relativa ai trasferimenti correnti come si evince dai prospetti sottostanti le tre voci più significative sono 

rappresentate dai trasferimenti correnti dallo Stato, dalle amministrazioni locali tra cui principalmente la Regione nonché, nell’ambito dei 

trasferimenti dalle imprese, il canone Rai per la convenzione relativa all’organizzazione del Festival 

Entrate Titolo 2  - Categorie 
Percentuale 

Incidenza Categoria  
Titolo 2 

Totale 
Entrate 2016 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 25,53% 1.619.769,26 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 18,88% 1.197.928,07 

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione 0,00% 0,00 

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,73% 46.600,15 

Sponsorizzazioni da imprese 0,97% 61.586,17 

Altri trasferimenti correnti da imprese 51,83% 3.287.900,00 

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 2,05% 129.815,34 

 100,00% 6.343.598,99 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Nell’ambito invece del Titolo relativo alle entrate extratributarie come si evince dal prospetto sottostante la voce principale è rappresentata dalle 

entrate da vendita ed erogazione dei servizi tra cui le voci principali sono rappresentate da canone di depurazione e fognatura, dai proventi dei 

parcheggi, dai proventi di Casa Serena, dai proventi della mensa scolastica. 

 

Entrate Titolo 3  - Categorie 
Percentuale Incidenza 

Categoria  Titolo 3 
Totale 

Entrate 2016 

Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di servizi 62,81% 11.422.557,65 

Proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 9,62% 1.749.123,66 

Entrate da famiglie derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 13,71% 2.494.284,84 

Altri interessi attivi 0,05% 9.500,49 
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Entrate derivanti dalla distribuzione 
di dividendi 4,95% 900.000,00 

Altre entrate da redditi da capitale 0,36% 64.968,05 

Indennizzi di assicurazione 0,37% 66.973,35 

Rimborsi in entrata 7,13% 1.297.459,37 

Altre entrate correnti n.a.c. 1,00% 182.167,05 

 100,00% 18.187.034,46 
 

Percentuale Incidenza Categoria  Titolo 3
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Riassumendo dai grafici sopra esposti  si evince palesemente quali sono le categorie di maggior rilievo nelle Entrate correnti e sono così riassunte: 

1) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: 

a. Imposta municipale propria 

b. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

c. Proventi dei Casinò 
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2) Titolo 2 - Trasferimenti correnti: 

a. Altri trasferimenti correnti da imprese  

b. Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 

3) Titolo 3 - Entrate extratributarie 

a. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

 

 

Di seguito viene presentato graficamente l’andamento delle entrate correnti dell’ente nel quadriennio: 

 

Andamento Entrate Correnti
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 

In base al Principio contabile dell’armonizzazione contabile n. 4/2 della Contabilità Finanziaria le entrate sono accertate per l’intero importo del 

credito anche con riferimento a quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative 

al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.. 



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2016 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 62 di 253 

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una 

quota dell’avanzo di amministrazione. 

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il 

cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, 

della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna 

tipologia di entrata. 

 

Rispetto alle entrate accertate nel 2016 in conto competenza e riaccertate in conto residui si è provveduto al calcolo del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità secondo lo schema che segue: 

 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2016 consuntivo  

                 

TITOLO I°                                 

                                  

TARSU-TARES-TARI                                 

Per quanto riguarda la posta relativa alla tassa rifiuti è da evidenziare come la scadenza delle rate su due esercizi e la possibilità dell'utenza di optare per il pagamento in unica soluzione entro l'ultima scadenza, 
debba essere tenuta in considerazione nelle modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Per il residui da Tarsu e Tares e Tari 2014 e 2015 infatti l'attività ordinaria di incasso delle due annualità è 
ormai conclusa a fine 2016 e quindi si ritiene congrua la modalità di calcolo che considera la media delle percentuali di incasso dei residui rispetto ai residui esistenti al 01.01 di ciascun anno. Per la TARI 2016 
invece nel corso dei primi mesi del 2017 si completerà il ciclo ordinario di incasso e quindi si ritiene che non sia corretto applicare la percentuale come sopra calcolata all'intero residuo al 31,12.2016                                                                           

 

In tal caso si ritiene più corretto seguire le modalità di calcolo da effettuarsi in sede di previsione considerando la percentuale media degli incassi nel primo triennio. Considerando tale percentuale per le ultime 
cinque annualità emerge come  normalmente nei primi due esercizi viene  incassato circa l'80% dell'importo accertato. Si ritiene quindi sufficientemente prudente accantonare il 22% del accertato 2016 anzichè il 
57% del residuo al 31.12.2016. Le annualità precedenti infatti evidenziano come tale percentuale sarebbe oggettivamente eccessiva. 

 

   anno 2012  anno 2013  anno 2014  anno 2015  anno 2016  
Media 
semplice  

   

TARSU-TARES-TARI 2014 E 2015                 

Incassi in conto residui nell'anno x   8.515.112,61 0,52 10.029.877,81 0,51 5.453.614,25 0,32 7.149.237,59 0,35 11.465.373,76 0,43 0,43    

Residui al 01.01.anno x   16.459.956,20  19.645.202,90  17.133.117,47  20.353.806,28  26.677.433,61      

(comprese partite arretrate)                 

                 

Calcolo percentuale di accantonamento al FCDE 0,57                

Totale Residui al 31.12.2016 TARSU-TARES-TARI 2014-2015 17.472.377,77                
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Calcolo del FCDE  9.959.255,33                

 TARSU  TARES  TARI   TARI   TARI      

   2010  2011  2012  2013  2014  2015  2.016   

                   

accertamento anno x   12.421.156,38  14.496.617,81  15.036.264,58  14.947.172,39  14.375.098,91  15.147.000,00  16.421.170,00   

incassati anno x   4.188.040,29 2010 4.117.518,53 2011 2.843.542,69 2012 7.538.819,10 2013 6.360.476,13 2014 2.603.251,79 2015 117.146,14 2016 

incassati anno x+1   5.759.564,20 2011 7.549.115,01 2012 8.758.460,48 2013 4.391.987,05 2014 5.141.529,88 2015 9.600.890,71 2016 11.727.197,04 2017 

   9.947.604,49  11.666.633,54  11.602.003,17            

                   

   0,80  0,80  0,77  0,80  0,80   0,81   0,72   

% incassato sul triennio 2014-2016 rispetto all'accertato iniziale                

             0,78    

calcolo accantonamento per TARI su accertato2016 0,22                

Calcolo del FCDE  3.612.657,40                

                 

residuo TARI 2016 alla data di predisposizione rendiconto 

(4.4.2017) 4.576.826,82 
               

                 

                 

                 

                                  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CONVENZIONALE                 

  IMU                

          2013 % 2014 % 2015 % 2016 % MEDIA    

                               

Incassi in conto residui nell'anno x         968.985,48 1,16 17.542.393,93 0,92 2.880.112,11 0,59 6.112.845,81 0,62 0,83    

Residui al 01.01.anno x         833.231,15   18.984.091,30   4.877.207,76   9.787.422,40        

                               

    0,17                          

TOTALE RESIDUI AL 31.12.2016   3.850.670,49                          

CalcoloACCANTONAMENTOfcde   654.613,98                          
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TASI                 

               

      2015 %     2016 % MEDIA        

                           

Incassi in conto residui nell'anno x     1.612.753,93 1,04     98.836,98 0,29 0,67        

Residui al 01.01.anno x     1.551.714,23       335.995,39           

                          

                          

                          

                          

% accantonamento   0,33                  

TOTALE RESIDUI AL 31.12.2016   237.158,41               

CalcoloACCANTONAMENTOfcde   78.262,28               

                 

ADDIZIONALE IRPEF                                 

     anno 2012  anno 2013  anno 2014  anno 2015  anno 2016  
Media 

quinquennio 
 

                 

Incassi in conto residui nell'anno x     1.302.235,67 1,00 1.013.551,13 1,01 932.805,16 1,04 3.255.113,36 0,92 2.184.316,25 0,67 0,93  

Residui al 01.01.anno x     1.300.000,00  1.004.120,41  894.168,23  3.526.287,32  3.240.593,67    

accantonamento 0,07                

Residui al 31.12.2016  2.311.827,27                

Calcolo FCDE 161.827,91                

                 

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015 NON CONSIDERATI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                    

                 

UTILE LORDO CASIN0'                  

in quanto il rientro di tale somma è stato pattuito con la società in modo rateizzato ed è sempre avvenuto e continua con regolarità.            

L'ente tuttavia detiene il controllo sulla società stessa di cui approva ogni anno il Piano d'Impresa.               

                 

ICI PARTITE ARRETRATE                  

ACCERTATA SEMPRE PER CASSA                 
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RESIDUI CONSIDERATI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER INTERO    

                 

TOSAP - IMP. COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                

Residui da residui da accantonare per intero per contenzioso 328.444,97                

residui da competenza accertati sulla base dell'effettivo incasso alla data di 

predisposizione rendiconto 
               

                 

                 

TOTALE ACCANTONAMENTO  328.444,97                

                 

                 

                 

                 

                 

TOTALE ACCANTONAMENTO SU TITOLO I°  14.795.061,87              

 

                

TITOLO III°    

     anno 2012 % anno 2013 % anno 2014 % anno 2015 % anno 2016 % 
Media 

quinquennio 

Tipologia 1 - Tutti i residui ad eccezione voci escluse                

                

Incassi in conto residui nell'anno x     1.278.362,00 0,94 1.181.486,27 0,73 1.466.691,49 0,70 1.048.556,38 0,57 1.617.576,90 0,53 0,69 

Residui al 01.01.anno x     1.365.669,45  1.623.553,26  2.101.568,72  1.850.991,94  3.053.958,45   

                

                

Calcolo percentuale di accantonamento al FCDE 0,31               

                

reisdui al 31.12.2016 al netto voci escluse 4.130.132,76               

                

accantonamento a fondo TIT III° 1.280.341,16               
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RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016 NON CONSIDERATI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                

                

CAP. 714751    PROVENTI CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE  5.053.561,09               

CAP. 714734 CANONE DA AMAIE PER CONCESSIONE BENI ACQUEDOTTISTICI 776.170,24               

 5.829.731,33               

La società Amaie è partecipata al 100% dal Comune. Le suddette somme vengono recuperate dal Comune in corrispondenza del 
pagamento del debito per utenze.                        

            

                

CAP. 716816 RIMBORSO DA ASL QUOTA SANITARIA  (CASA SERENA) 649.168,38               

                

                

IN QUANTO CREDITO NEI CONFRONTI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                 

                

CAP. 7001 CONCORSO FAMIGLIE PER TRASPORTO SCOLASTICO  0,00               

                

il credito è nei confronti della Riviera Trasporti. La suddetta somma verrà 

recuperata a valere sui prossimi versamenti da effettuare alla società per il 

servizio di trasporto relativo 

               

6.478.899,71               

                

TOTALE ACCANTONAMENTO A FCDE 16.075.403,02 titolo 3 + titolo I             

 

 
               

Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile aplicato concernente la contabilità finanziaria   Allegato 4/2 come aggiornato a seguito del Decreto de 20 maggio 2015 : "Tuttavia in 

considerazione delle difficoltà applicative dei nuovi principi contabili riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere 

graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relatvo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per 

il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:                                                                                                                                                                                                                          

    

    

 Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce   
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meno  gli utlizzi del Fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la canecllazione o lo stralcio di crediti   

più l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce   

Nel caso del Comune di Sanremo i dati di cui sopra sono i seguenti:   

FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01/2016 10.097.813,69   

meno utilizzi FCDE per cancellazione o stralcio crediti* -174.362,05   

FCDE stanziato definitivamente a bilancio di previsione 2016 3.219.600,00   

TOTALE FONDO MINIMO  ACCANTONABILE 13.143.051,64   

* specifica utilizzi FCDE per cancellazione e stralcio crediti 

Tit I° Entrata                      

    TIT III°   

Tassa rifiuti - accantonamento del 0,56       

    accatonamento del 0,24 tranne voci escluse   

residuo eliminato -301.799,55       

    residui riaccertati in piu' 45.354,48   

FCDE utilizzato per stralcio -169.007,75       

    detratto concorso famiglie trasporto 26.150,00   

IMU - accantonamento del 0,11   detratto maggiore entrata quota asl -93.814,07   

        

residuo eliminato 0   saldo residui riaccertati -22.309,59   

        

FCDE utilizzato per stralcio 0   FCDE utilizzato per stralcio -5.354,30   

                

Add. IRPEF - nessun accantonamento   

ICI- accantonamento del 0,35   

residuo eliminato 0   

FCDE utilizzato per stralcio 0   

            

TOTALE UTILIZZO FONDO PER CANCELLAZIONE/STRALCIO CREDITI     -174.362,05 
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ANALISI DELLE ENTRATE PER RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Come sopra riportato le entrate, che nel bilancio di previsione sono aggregate per titoli e  tipologie, nel PEG vengono declinate in categorie e 

capitoli. Ciascun capitolo ha una sola assegnazione al Responsabile di Servizio.  

Viene individuato quale Responsabile del Servizio il Dirigente la cui attività genera il sorgere del diritto all’entrata prevista a bilancio dell’Ente e da 

cui dipende la riscossione delle somme, gli eventuali solleciti e messe in mora nonché gli eventuali atti esecutivi necessari.  

 

Di seguito si riporta la ripartizione delle entrate per Responsabile di Servizio 

 

Responsabile di Servizio - Cap. di Spesa Totale Accertamenti 2016 
- DIR.  SETTORE  DEMOGRAFICO Totale 801.847,32 

- DIR. CORPO CONTROLLORI CASINO' Totale 0,00 

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE Totale 2.494.284,84 

- DIR. SERVIZI FINANZIARI Totale 72.755.493,84 

- DIR. SERVIZI SOCIALI Totale 6.449.652,44 

- DIR. SERVIZIO PARTECIPAZIONI Totale 900.000,00 

- DIR. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Totale 0,00 

- DIR. SETTORE AA.GG. Totale 0,00 

- DIR. SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE Totale 196.751,58 

- DIR. SETTORE CULTURA Totale 7.582,00 

- DIR. SETTORE LEGALE Totale 347.275,52 

- DIR. SETTORE LL.PP 2 Totale 2.543.866,50 

- DIR. SETTORE LL.PP.1 Totale 3.981.251,68 

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO Totale 1.087.464,94 

- DIR. SETTORE PERSONALE ORG. Totale 3.698.113,57 

- DIR. SETTORE TERRITORIO Totale 1.411.066,33 

- DIRIGENTE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO Totale 301.676,46 

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO Totale 3.393.542,09 

- DIRIGENTI DIVERSI Totale 0,00 

- SEGRETARIO GENERALE Totale 136.020,85 

 100.505.889,96 
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Di seguito l’entrata per responsabili di servizio, viene aggregata per settori della nuova macrostruttura adottata da questo ente: 

 

Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi 

- DIR. SERVIZI FINANZIARI 72.755.493,84 

- DIR.SERVIZIO PARTECIPAZIONI 900.000,00 

- DIR. CORPO CONTROLLORI CASINO'  0,00 

    

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri 
- DIR. SETTORE LL.PP 2  2.543.866,50 

- DIR. SETTORE LL.PP.1 3.981.251,68 

    

Avvocatura comunale - DIR. SETTORE LEGALE 347.275,52 

    

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 
sostenibile 

- DIR. SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE 196.751,58 

- DIR. SETTORE TERRITORIO 1.411.066,33 

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E 
DEMANIO 1.087.464,94 

- DIR. DEMANIO MARITTIMO 301.676,46 

    

Settore servizi alla persona e promozione del benessere 
- DIR. SERVIZI SOCIALI 6.449.652,44 

    

    

Servizi Demografici - ufficio relazioni con il pubblico 

- DIR.  SETTORE  DEMOGRAFICO 801.847,32 

    

    

    

Settore promo eventi culturali, turistici,sportivi tempo 
libero 

    

- DIR. SETTORE CULTURA 7.582,00 

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO 3.393.542,09 

    

Corpo di polizia Municipale, Protezione Civile (gestione 
emergenze) 

- DIR.CORPO POLIZIA MUNICIPALE 2.494.284,84 

- DIR. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 0,00 
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Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 

    

- DIR.SETTORE PERSONALE 3.698.113,57 

    

    

Segretario Generale 

- DIR SEGRETARIO GENERALE 136.020,85 

    

- DIR. SETTORE AA.GG. 0,00 

   

Dirigenti diversi 

- DIR. DIRIGENTI DIVERSI 0,00 

    

    

   

 TOTALE: 100.505.889,96 
 

Responsabile di Servizio - Totale Entrate 2016

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

S
e
rv

iz
i

fin
a
n
z
ia

ri
,

c
o
n
tr

o
llo

 d
i

L
a
v
o
ri
 P

u
b
b
lic

i,

fo
n
d
i e

u
ro

p
e
i

e
d
 e

s
p
ro

p
ri

A
v
v
o
c
a
tu

ra

c
o
m

u
n
a
le

S
e
tt
o
re

 s
e
rv

iz
i

a
lle

 im
p
re

s
e
, 
a
l

te
rr

ito
ri
o
 e

S
e
tt
o
re

 s
e
rv

iz
i

a
lla

 p
e
rs

o
n
a
 e

p
ro

m
o
z
io

n
e
 d

e
l

S
e
rv

iz
i

D
e
m

o
g
ra

fic
i -

u
ff
ic

io
 r

e
la

z
io

n
i

S
e
tt
o
re

 p
ro

m
o

e
v
e
n
ti 

c
u
ltu

ra
li,

tu
ri
s
tic

i,s
p
o
rt

iv
i

C
o
rp

o
 d

i p
o
liz

ia

M
u
n
ic

ip
a
le

,

P
ro

te
z
io

n
e

R
is

o
rs

e
 u

m
a
n
e
,

in
n
o
v
a
z
io

n
e

o
rg

a
n
iz

z
a
tiv

a
 e

S
e
g
re

ta
ri
o

G
e
n
e
ra

le

D
ir
ig

e
n
ti 

d
iv

e
rs

i

percentuale

 
 

INDICATORI DI GESTIONE DEL BILANCIO SULLE ENTRATE  
Gli indicatori che seguono hanno come obiettivo di mettere in evidenza le dinamiche relative alla gestione delle entrate che si sono realizzate nel 

corso dell’anno 2016. 
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Attraverso la loro elaborazione si potranno formulare alcune considerazioni in ordine al rispetto delle previsioni iniziali e definitive, al grado di 

formazione dei residui, attivi e passivi, al tasso di smaltimento degli stessi, il grado di attendibilità delle previsioni d’esercizio e grado di 

realizzazione delle entrate ecc. 
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RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA 
 

RAPPRESENTAZIONE SPESA PER MISSIONI 
Di seguito si riportano i dati riassuntivi relativi alle spese correnti suddivise per missioni -programmi al fine di una valutazione del peso di 

ciascun programma su ciascuna missione 

 

Spese Correnti 2016 

Missione Descrizione 

Incidenza 

Totale Missione - Tot. 
Spese Correnti 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 27,68% 22.859.259,93 

2 Giustizia 0,23% 187.496,01 

3 Ordine pubblico e sicurezza 3,90% 3.222.799,41 

4 Istruzione e diritto allo studio 5,21% 4.298.775,02 

5 
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 1,24% 1.024.754,87 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,50% 410.182,84 

7 Turismo 5,67% 4.681.650,85 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,13% 929.757,25 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 26,71% 22.059.932,11 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 6,54% 5.401.017,31 

11 Soccorso civile 0,24% 194.105,47 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 14,86% 12.276.252,43 

13 Tutela della salute 0,19% 155.860,72 

14 Sviluppo economico e competitività 5,91% 4.883.366,51 

15 
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 0,00% 0,00 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00% 0,00 

17 
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 0,00% 0,00 

18 
Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 0,00% 0,00 
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19 Relazioni internazionali 0,00% 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 0,00% 0,00 

50 Debito pubblico 0,00% 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 82.585.210,73 
 

 

Incidenza Missione - Tot. Spese Correnti

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

S
e
rv

iz
i

G
iu

s
tiz

ia

O
rd

in
e
 p

u
b
b
lic

o

Is
tr

u
z
io

n
e
 e

T
u
te

la
 e

P
o
lit

ic
h
e

T
u
ri
s
m

o

A
s
s
e
tt
o
 d

e
l

S
v
ilu

p
p
o

T
ra

s
p
o
rt

i e

S
o
c
c
o
rs

o
 c

iv
ile

D
ir
itt

i s
o
c
ia

li,

T
u
te

la
 d

e
lla

S
v
ilu

p
p
o

P
o
lit

ic
h
e
 p

e
r 

il

A
g
ri
c
o
ltu

ra
,

E
n
e
rg

ia
 e

R
e
la

z
io

n
i c

o
n
 le

R
e
la

z
io

n
i

F
o
n
d
i e

D
e
b
ito

 p
u
b
b
lic

o

A
n
tic

ip
a
z
io

n
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 60

Incidenza Missione - Tot. Spese

Correnti

 
 

Il maggior impatto sulle spese correnti è dovuto alle seguenti missioni: 

1) Servizi istituzionali, generali e di gestione (Miss.01); 

2) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (Miss. 09);  

3) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Miss. 12). 

 

ANALISI SPESA PER PROGRAMMI 
Di seguito vengono riportate  nel dettaglio per ciascuna Missione l’incidenza  totale di ciascun programma.   
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Missione 1  - Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma Descrizione 
Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Organi istituzionali 2,35% 538.087,80 

2 Segreteria generale 6,55% 1.497.425,28 

3 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 51,41% 11.752.313,60 

4 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 5,10% 1.166.314,87 

5 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 6,07% 1.387.685,72 

6 Ufficio tecnico 0,56% 129.058,90 

7 

Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 
stato civile 2,71% 618.618,43 

8 
Statistica e sistemi 
informativi 2,78% 635.177,49 

9 

Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti 
locali 0,00% 0,00 

10 Risorse umane 6,18% 1.412.259,11 

11 Altri servizi generali 16,28% 3.722.318,73 

12 

Politica regionale unitaria 
per i servizi istituzionali, 
generali e di gestione 
(solo per le Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 22.859.259,93 
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Incidenza Programma - Missione 1
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Missione 2 - Giustizia 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale 
Programma - 

Missione 
1 Uffici giudiziari 100,00% 187.496,01 

2 
Casa circondariale e 
altri servizi 0,00% 0 

3 

Politica regionale 
unitaria per la giustizia 
(solo per le Regioni) 0,00% 0 

Totali: 100,00% 187.496,01 
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale 
Programma - 

Missione 

1 
Polizia locale e 
amministrativa 100,00% 3.222.799,41 

2 
Sistema integrato di 
sicurezza urbana 0,00% 0 

3 

Politica regionale 
unitaria per l'ordine 
pubblico e la sicurezza 
(solo per le Regioni) 0,00% 0 

Totali: 100,00% 3.222.799,41 
 

Missione 4 -  Istruzione e diritto allo studio 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale 
Programma - 

Missione 

1 
Istruzione 
prescolastica 5,24% 225.061,12 

2 

Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 74,37% 3.196.994,85 

3 
Edilizia scolastica 
(solo per le Regioni) 0,00% 0,00 

4 
Istruzione 
universitaria 6,98% 300.000,00 

5 
Istruzione tecnica 
superiore 0,09% 3.750,00 

6 
Servizi ausiliari 
all’istruzione 11,82% 508.000,00 

7 Diritto allo studio 1,51% 64.969,05 
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8 

Politica regionale 
unitaria per 
l'istruzione e il diritto 
allo studio (solo per le 
Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 4.298.775,02 
 

 

Incidenza Programma - Missione 4

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Is
tr

u
z
io

n
e

p
re

s
c
o

la
s
tic

a

A
ltr

i o
rd

in
i d

i

is
tr

u
z
io

n
e
 n

o
n

u
n
iv

e
rs

ita
ri
a

E
d
ili
z

ia

s
c
o

la
s
tic

a

(s
o
lo

 p
e
r 

le

Is
tr

u
z
io

n
e

u
n
iv

e
rs

ita
ri
a

Is
tr

u
z
io

n
e

te
c
n

ic
a

s
u
p
e

ri
o
re

S
e

rv
iz

i

a
u

s
ili
a
ri

a
ll’
is

tr
u
z

io
n
e

D
ir
itt

o
 a

llo

s
tu

d
io

P
o
lit

ic
a

re
g

io
n
a
le

u
n
ita

ri
a
 p

e
r

1 2 3 4 5 6 7 8

Incidenza Programma - M issione

 
 

 

 

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

Programma Descrizione 
Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 
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1 
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico. 0,00%   

2 
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 100,00% 1.024.754,87 

3 

Politica regionale unitaria per la 
tutela dei beni e delle attività 
culturali (solo per le Regioni) 0,00% 0,00 

 

 

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma Descrizione 
Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Sport e tempo libero 86,17% 353.437,34 

2 Giovani 13,83% 56.745,50 

3 

Politica regionale 
unitaria per i giovani, 
lo sport e il tempo 
libero (solo per le 
Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 410.182,84 
 

 

 

Missione 7 - Turismo 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale 
Programma - 

Missione 

1 

Sviluppo e 
valorizzazione del 
turismo 100,00% 4.681.650,85 
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2 

Politica regionale 
unitaria per il turismo 
(solo per le Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 4.681.650,85 
 

 

Missione 8  - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 96,47% 896.946,41 

2 

Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 3,53% 32.810,84 

3 

Politica regionale  unitaria per 
l'assetto del territorio e l'edilizia 
abitativa (solo per le Regioni) 0,00% 0 

Totali: 100,00% 929.757,25 
 

 

Missione 9  - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Programma Descrizione 
Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Difesa del suolo 0,68% 149.883,50 

2 
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 0,48% 106.717,45 

3 Rifiuti 71,26% 15.719.437,02 

4 Servizio idrico integrato 16,66% 3.674.643,30 
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5 

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 8,13% 1.793.250,84 

6 
Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 2,79% 616.000,00 

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00% 0,00 

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 0,00% 0,00 

9 

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e l'ambiente (solo per le 
Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 22.059.932,11 
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Incidenza Programma - Missione 9
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Missione 10  - Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale 
Programma - 

Missione 

1 
Trasporto 
ferroviario 0,00% 0,00 

2 
Trasporto 
pubblico locale 15,05% 813.030,00 

3 
Trasporto per vie 
d'acqua 0,00% 0,00 

4 
Altre modalità di 
trasporto 0,00% 0,00 

5 
Viabilità e 
infrastrutture 84,95% 4.587.987,31 
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stradali 

6 

Politica regionale 
unitaria per i 
trasporti e il diritto 
alla mobilità (solo 
per le Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 5.401.017,31 
 

Missione 11  - Soccorso civile 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale 
Programma - 

Missione 
1 Sistema di protezione civile 100,00% 194.105,47 

2 
Interventi a seguito di 
calamità naturali 0,00% 0,00 

3 

Politica regionale unitaria 
per il soccorso e la 
protezione civile (solo per le 
Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 194.105,47 
 

Missione 12  - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale 
Programma - 

Missione 

1 
Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 22,16% 2.720.009,28 

2 Interventi per la disabilità 4,50% 552.622,05 

3 Interventi per gli anziani 42,21% 5.181.911,61 

4 
Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 11,19% 1.374.013,32 
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5 Interventi per le famiglie 0,12% 15.000,00 

6 
Interventi per il diritto alla 
casa 0,00% 0,00 

7 

Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 13,37% 1.641.577,27 

8 
Cooperazione e 
associazionismo 0,00% 0,00 

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 6,44% 791.118,90 

10 

Politica regionale unitaria per 
i diritti sociali e la famiglia 
(solo per le Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 12.276.252,43 
 

 

Incidenza Programma - Missione 12

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

In
te

rv
e
n
ti 

p
e
r

l'i
n
fa

n
z
ia

 e
 i

m
in

o
ri
 e

 p
e
r 

a
s
ili

In
te

rv
e
n
ti 

p
e
r 

la

d
is

a
b
ili
tà

In
te

rv
e
n
ti 

p
e
r 

g
li

a
n
z
ia

n
i

In
te

rv
e
n
ti 

p
e
r

s
o
g
g
e
tt
i a

 r
is

c
h
io

d
i e

s
c
lu

s
io

n
e

In
te

rv
e
n
ti 

p
e
r 

le

fa
m

ig
lie

In
te

rv
e
n
ti 

p
e
r 

il

d
ir
itt

o
 a

lla
 c

a
s
a

P
ro

g
ra

m
m

a
z
io

n
e

e
 g

o
v
e
rn

o
 d

e
lla

re
te

 d
e
i s

e
rv

iz
i

C
o
o
p
e
ra

z
io

n
e
 e

a
s
s
o
c
ia

z
io

n
is

m
o

S
e
rv

iz
io

n
e
c
ro

s
c
o
p
ic

o
 e

c
im

ite
ri
a
le

P
o
lit

ic
a
 r

e
g
io

n
a
le

u
n
ita

ri
a
 p

e
r 

i

d
ir
itt

i s
o
c
ia

li 
e
 la

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incidenza Programma - M issione
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Missione 13  - Tutela della salute 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale 
Programma - 

Missione 

1 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei 
LEA 0,00% 0,00 

2 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di 
assistenza superiori ai LEA 0,00% 0,00 

3 

Servizio sanitario regionale - 
finanziamento aggiuntivo 
corrente per la copertura dello 
squilibrio di bilancio corrente 0,00% 0,00 

6 

Servizio sanitario regionale - 
restituzione maggiori gettiti 
SSN 0,00% 0,00 

7 
Ulteriori spese in materia 
sanitaria 100,00% 155.860,72 

8 

Politica regionale unitaria per 
la tutela  della salute (solo per 
le Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 155.860,72 
 

 

 

Missione 14  - Sviluppo economico e competitività 
Programma Descrizione Incidenza Totale 
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Programma - 
Missione 

1 Industria PMI e Artigianato 0,33% 16.000,00 

2 

Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori 10,11% 493.735,61 

3 Ricerca e innovazione 0,18% 8.753,60 

4 
Reti e altri servizi di 
pubblica utilità 89,38% 4.364.877,30 

5 

Politica regionale unitaria 
per lo sviluppo economico 
e la competitività (solo per 
le Regioni) 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 4.883.366,51 
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Incidenza Programma - Missione 14
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Dai dati sopra indicati emerge che: 

1) per la Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” il programma con maggior incidenza è: 

a. 01.03  “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimento” 

2) per la Missione 09 ”Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” il programma con maggior incidenza è: 

a. 09.03 “Rifiuti” 

3) per la Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia” il programma con maggior incidenza è: 

a. 12.03 “Interventi per gli anziani” 

 

 

ANALISI DELLA SPESA PER VOCI ECONOMICHE 
Di seguito viene riportata, relativamente alle spese correnti dell’esercizio 2015, l’analisi delle seguenti voci economiche di bilancio: 

1) Redditi da lavoro dipendente; 

2) Imposte e tasse a carico dell’ente; 

3) Acquisto di bene e servizi; 

4) Trasferimenti correnti; 

5) Interessi passivi; 

6) Altre spese per redditi da capitale; 

7) Rimborsi e poste correttive delle entrate 

8) Altre spese correnti 

 

 

 
Percentuale Totale voce economica 

esercizio 2016 

Redditi da lavoro 
dipendente 17,31% 14.299.345,63 

Imposte e tasse a carico 
dell'ente 8,28% 6.840.499,77 

Acquisto di beni e servizi 51,82% 42.798.923,58 
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Trasferimenti Correnti 18,89% 15.600.088,95 

Interessi Passivi 2,24% 1.849.213,81 

Altre spese per redditi da 
capitale 0,00% 0,00 

Rimborsi e poste 
correttive delle entrate 0,28% 231.106,12 

Altre spese correnti 1,17% 966.032,87 

Totali: 100,00% 82.585.210,73 
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Dai dati sopra riportati emerge che le voci economiche a maggior impatto sul bilancio sono: 
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1) acquisto di beni e servizi 

2) trasferimenti correnti 

 

Al fine di valutare ulteriormente l’impatto delle predette voci sulle missioni di bilancio, si è provveduto ad un’analisi per missione secondo la 

seguente tabella complessiva: 

 

Redditi da 
lavoro 

dipendente 

Imposte e 
tasse a 
carico 

dell'ente 

Acquisto di 
beni e servizi 

Trasferimenti 
Correnti 

Interessi 
Passivi 

Altre spese 
per redditi 
da capitale 

Rimborsi e 
poste 

correttive 
delle entrate 

Altre spese 
correnti 

 

Missione 1 - Servizi 
Istituzionali, generali e 
di gestione 6.607.577,61 2.030.531,17 3.805.613,80 9.678.069,13 87.973,35 0,00 231.106,12 418.388,75 22.859.259,93 

Missione 2 - Giustizia 
33.225,11 3.078,44 130.541,63 0,00 12.650,83 0,00 0,00 8.000,00 187.496,01 

Missione 3 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

2.371.363,08 154.860,79 582.895,54 0,00 0,00 0,00 0,00 113.680,00 3.222.799,41 

Missione 4 - Istruzione 
e diritto allo studio 

216.349,89 12.191,53 3.391.156,40 391.024,36 265.052,84 0,00 0,00 23.000,00 4.298.775,02 

Missione 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali 463.820,12 28.990,40 511.944,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 1.024.754,87 
Missione 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo 
libero 0,00 0,00 322.577,46 0,00 87.605,38 0,00 0,00 0,00 410.182,84 

Missione 7 - Turismo 272.148,79 52.460,83 3.349.549,82 875.505,41 58.557,88 0,00 0,00 73.428,12 4.681.650,85 
Missione 8 - Assetto 
del territorio ed edilizia 
abitativa 719.700,09 48.498,32 108.748,00 0,00 32.810,84 0,00 0,00 20.000,00 929.757,25 
Missione 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiante 497.062,95 31.929,18 19.205.515,87 1.757.481,76 521.406,35 0,00 0,00 46.536,00 22.059.932,11 
Missione 10 - Trasporti 
e diritto alla Mobilità 765.499,59 49.750,63 3.131.454,18 813.030,00 594.282,91 0,00 0,00 47.000,00 5.401.017,31 
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Missione 11 - Soccorso 
civile 134.747,84 7.888,95 43.468,68 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 194.105,47 
Missione 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali 
e famiglia 1.915.915,97 55.442,23 7.944.825,85 2.084.978,29 103.090,09 0,00 0,00 172.000,00 12.276.252,43 
Missione 13 - Tutela 
della Salute 0,00 0,00 155.860,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.860,72 
Missione 14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 301.934,59 4.364.877,30 114.771,28 0,00 85.783,34 0,00 0,00 16.000,00 4.883.366,51 
Missione 50 - Debito 
pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali: 14.299.345,63 6.840.499,77 42.798.923,58 15.600.088,95 1.849.213,81 0,00 231.106,12 966.032,87 82.585.210,73 
 

 

Nel dettaglio: 

 

 

Percentuale 
Acquisto di 

beni e servizi 
Acquisto di beni 

e servizi  

Percentuale 
Trasferimenti 

correnti 
Trasferimenti 

correnti 

Missione 1 - Servizi 
Istituzionali, generali e di 
gestione 8,89% 3.805.613,80  62,04% 9.678.069,13 

Missione 2 - Giustizia 0,31% 130.541,63  0,00% 0,00 

Missione 3 - Ordine 
pubblico e sicurezza 1,36% 582.895,54  0,00% 0,00 

Missione 4 - Istruzione e 
diritto allo studio 7,92% 3.391.156,40  2,51% 391.024,36 

Missione 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 1,20% 511.944,35  0,00% 0,00 

Missione 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo 
libero 0,75% 322.577,46  0,00% 0,00 
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Missione 7 - Turismo 7,83% 3.349.549,82  5,61% 875.505,41 

Missione 8 - Assetto del 
territorio ed ediliza 
abitativa 0,25% 108.748,00  0,00% 0,00 

Missione 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiante 44,87% 19.205.515,87  11,27% 1.757.481,76 

Missione 10 - Trasporti e 
diritto alla Mobilità 7,32% 3.131.454,18  5,21% 813.030,00 

Missione 11 - Soccorso 
civile 0,10% 43.468,68  0,00% 0,00 

Missione 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 18,56% 7.944.825,85  13,37% 2.084.978,29 

Missione 13 - Tutela della 
Salute 0,36% 155.860,72  0,00% 0,00 

Missione 14 - Sviluppo 
economico e competitività 0,27% 114.771,28  0,00% 0,00 

Missione 50 - Debito 
pubblico 0,00% 0,00  0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 42.798.923,58  100,00% 15.600.088,95 
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Dall’analisi sopra riportata emerge che: 

1) l’acquisto di beni e servizi ha maggior impatto sulla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 

2) i trasferimenti correnti hanno maggior impatto sulla Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”  

 

DATI RELATIVI ALLA SPESA DI PERSONALE 
Si riporta di seguito l’evoluzione della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 
SPESA DEL PERSONALE E RELATIVI LIMITI 

 

 

 rend. 2011 rendic. 2012 rendic. 2013 tot.2011/2013 spesa media  

spese intervento 01 19.243.339,15 19.154.976,22 18.213.225,51 56.611.540,88 18.870.513,63 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 

spese oncluse nell'int. 03 -- -- -- -- -- 

irap 1.184.643,24 1.147.146,33 1.105.267,14 3.437.056,71 1.145.685,57 

altre spese  1.402.085,26 636.421,24 394.924,11 2.433.430,61 811.143,54 

totale spese del pers.le 21.830.067,65 20.938.543,79 19.713.416,76 62.482.028,20 20.827.342,73 

spese escluse 753.283,26 628.421,24 263.128,80 1.644.833,30 548.277,77 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 

somme soggette al limite 21.076.784,39 20.310.122,55 19.450.287,96 60.837.194,90 20.279.064,97 

 

 

 

 
2014 2015 2016 

spese intervento 01 18.147.983,85 17.515.989,94 15.866.012,27 

spesa aumenti ccnl --- --- --- 

spese oncluse nell'int. 03 --- --- --- 

irap 1.050.853,84 1.019.047,16 868.071,32 

altre spese  82.030,08 77.372,32 58.313,69 

totale spese del pers.le 19.280.867,77 18.612.409,42 16.792.397,28 
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spese escluse 338.180,68 262.521,98 226.497,10 

spesa aumenti ccnl --- --- --- 

somme soggette al limite 18.942.687,09 18.349.887,44 16.565.900,18 

incidenza delle spese del personale sulle spese correnti: lettera a) art. 1 l. 296/2006, comma 557, abrogata dall'art. 16, comma 1 D-L- 113/2016 

 

 

Di seguito viene rappresentato graficamente la spesa del personale dal 2011 al 2016: 
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INDEBITAMENTO 
Una delle altre voci di maggior impatto sul bilancio dell’Ente è quella relativa agli oneri di ammortamento dei mutui. 

L’indebitamento nel triennio 2016-2018 è previsto in riduzione. Non è prevista né la contrazione di nuovi mutui né l’emissione di nuovi prestiti 

obbligazionari.  

Anno 2016 2017 2018 

Residuo debito all’ 01.01 43.939.617,43 41.180.992,89 38.298.520,73 

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0 

Prestiti Rimborsati 2.758.624,54 2.882.472,16 3.011.880,15 

Totale al 31.12 41.180.992,89 38.298.520,73 35.286.640,58 

 

Si allega la specifica degli oneri previsti per il 2016 suddivisi per istituto di credito 

      

  Ammortamento 2016 
Residuo al 
31.12.2016 Emittente 

Debito 
Iniziale 

Capitale Interessi Rate 

Dexia Crediop 
                 

5.862.954,60  428.050,16           242.257,40           670.307,56 5.434.904,44 

Cassa Depositi e 
Prestiti 

               
36.237.367,16  2.061.911,34        1.605.190,66        3.667.102,00 34.175.455,82 

Carige 
     

1.839.295,67  
          

268.663,04  
               

4.886,20  273.549,24            1.570.632,63                  

Totali 
   

43.939.617,43  
       

2.758.624,54  
       

1.852.334,26  4.610.958,80       41.180.992,89               
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Nel quinquennio 2017-2021 il debito è destinato a ridursi ulteriormente fino ad €. 25.844.021,92, con un ulteriore riduzione percentuale del 37,24 % 

rispetto al debito al 01.01.2017, come rappresentato nel grafico seguente:  

 

 
 

Si rappresenta di seguito la composizione del debito tra i diversi Istituti di credito al 31.12.2016.  

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. 

Nel corso del 2017 verranno sfruttate le possibilità di contribuzione da parte dello Stato  al fine di dare copertura agli indennizzi di che trattasi 

nonché valutare tutte le possibili ipotesi di diverso utilizzo o di riduzione dei mutui già contratti al fine di ridurre gli oneri di ammortamento mutui. 
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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 2016 ammontanti ad € 

1.852.334,26, unitamente agli interessi relativi a fidejussioni ammontanti ad €. 24.579,66, rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio 

precedente (2014), è pari al 2,21%, abbondantemente nei limiti di legge. 

 

 2013 2014 2015 2016 

Interessi passivi su 

entrate correnti 

3,26% 2,78% 2,10% 2,21% 

Limite art. 204 

TUEL 

8% 8% 10% 10% 

 

Si precisa che al Tit 6° "Accensione di prestiti" per l'esercizio 2016 è prevista la somma di €. 700.000,00 derivante dalla reimputazione, a seguito 

del riaccertamento straordinario dei residui, a questa annualità dell'accertamento dell'entrata da mutui già contratti in passato, contestualmente al 

relativo impegno di spesa. Pertanto la suddetta somma non è riferita a nuovo indebitamento 
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RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO E PER RESPONSABILE DI SPESA 
 

Come specificato in precedenza i capitoli di spesa hanno una doppia assegnazione: 

1. Responsabile di Servizio 

2. Responsabile di Spesa 

Il Responsabile di Servizio è il soggetto al quale vengono assegnate le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati nel DUP, nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano delle Performance. E’ colui che concorda con gli amministratori 

gli obiettivi da raggiungere e risponde dei risultati conseguiti. 

I Responsabili di Spesa sono invece quei soggetti che svolgono funzioni di supporto e di staff di cui i responsabili di servizio si avvalgono per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

La spesa può pertanto essere analizzata con riferimento a questi due aspetti. 

Si riporta si seguito la spesa, impegnata, suddivisa per responsabile di servizio 

   

RESPONSABILE DI SERVIZIO IMPEGNI 2016 % 

- DIR. SERVIZI FINANZIARI 24.935.911,21 24,43% 

- DIR. SERVIZI SOCIALI 17.349.559,67 17,00% 

- DIR. SETTORE LL.PP 2 16.447.870,49 16,11% 

- DIR. SETTORE LL.PP.1 12.088.126,59 11,84% 

- DIR. SETTORE PERSONALE ORG. 5.562.974,66 5,45% 

- DIR. SERVIZIO PARTECIPAZIONI 5.246.651,77 5,14% 

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO 5.094.789,34 4,99% 

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE 3.231.390,14 3,17% 

- DIR. SETTORE AA.GG. 1.918.894,20 1,88% 

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO 1.889.758,45 1,85% 

- SEGRETARIO GENERALE 1.676.515,64 1,64% 
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- DIR.  SETTORE  DEMOGRAFICO 1.501.083,67 1,47% 

- DIR. SETTORE TERRITORIO 1.479.420,72 1,45% 

- DIR. SETTORE CULTURA 1.268.752,66 1,24% 

- DIR. CORPO CONTROLLORI CASINO' 773.899,90 0,76% 

- DIR. SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE 755.503,34 0,74% 

- DIR. SETTORE LEGALE 653.432,65 0,64% 

- DIR. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 194.105,47 0,19% 

Totali 102.068.640,57 100,00% 

 

Di seguito la spesa suddivisa per responsabili di servizio, viene aggregata per settori della nuova macrostruttura adottata da questo ente: 

 

 

Totale Impegnato 
2016 

Totale Settore Incidenza % 
Settore 

Servizi finanziari, controllo di 
gestione e tributi 

- DIR. SERVIZI FINANZIARI 24.935.911,21 

30.956.462,88 30,33 - DIR.SERVIZIO PARTECIPAZIONI 5.246.651,77 

- DIR. CORPO CONTROLLORI CASINO' 773.899,90 

Lavori Pubblici, fondi europei ed 
espropri 

- DIR. SETTORE LL.PP 2  16.447.870,49 
28.535.997,08 27,96 

- DIR. SETTORE LL.PP.1 12.088.126,59 

Avvocatura comunale - DIR. SETTORE LEGALE 653.432,65 653.432,65 0,64 

Settore servizi alle imprese, al 
territorio e sviluppo sostenibile 

- DIR. SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE 755.503,34 

4.124.682,51 4,04 - DIR. SETTORE TERRITORIO 1.479.420,72 
- DIR. SETTORE PATRIMONIO E 
DEMANIO 1.889.758,45 

Settore servizi alla persona e 
promozione del benessere 

- DIR. SERVIZI SOCIALI 17.349.559,67 
18.850.643,34 18,47 

- DIR.  SETTORE  DEMOGRAFICO 1.501.083,67 
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Promo eventi culturali, turistici, 
sportivi tempo libero -beni culturali 

    

6.363.542,00 6,23 - DIR. SETTORE CULTURA 1.268.752,66 

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO 5.094.789,34 

Corpo di polizia Municipale, 
Protezione Civile (gestione 

emergenze) 

- DIR. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 194.105,47 
3.425.495,61 3,36 

- DIR.CORPO POLIZIA MUNICIPALE 3.231.390,14 

Risorse umane, innovazione 
organizzativa e tecnologica 

    

5.562.974,66 5,45 - DIR.SETTORE PERSONALE ORG. 5.562.974,66 

    

Segretario Generale 

- DIR. SETTORE AA.GG. 1.918.894,20 
3.595.409,84 3,52 

- DIR SEGRETARIO GENERALE 1.676.515,64 

    

 
TOTALI: 102.068.640,57 

 
100,00 
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Si analizzerà ora la spesa, impegnata, suddivisa per responsabile di spesa 

 

RESPONSABILE DI SPESA IMPEGNI 2016 % 

- DIR. SERVIZI FINANZIARI 35.458.977,93 34,74% 

- DIR. SETTORE LL.PP 2 20.364.775,04 19,95% 

- DIR. SETTORE PERSONALE ORG. 19.303.632,09 18,91% 
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- DIR. SERVIZI SOCIALI 11.717.076,84 11,48% 

- DIR. SETTORE LL.PP.1 5.999.856,56 5,88% 

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO 3.666.003,75 3,59% 

- DIR. SETTORE LEGALE 1.151.804,84 1,13% 

- DIR. SERVIZIO PARTECIPAZIONI 881.774,47 0,86% 

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO 682.389,04 0,67% 

- DIR. SETTORE TERRITORIO 658.411,47 0,65% 

- DIR. SETTORE CULTURA 455.878,28 0,45% 

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE 447.388,60 0,44% 

- DIR.  SETTORE  DEMOGRAFICO 377.614,16 0,37% 

- SEGRETARIO GENERALE 198.268,04 0,19% 

- DIR. CORPO CONTROLLORI CASINO' 197.872,50 0,19% 

- DIRIGENTE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 183.818,86 0,18% 

- DIR. SETTORE AA.GG. 130.000,00 0,13% 

- DIRIGENTI DIVERSI 89.562,82 0,09% 

- DIR. SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE 60.066,60 0,06% 

- DIR. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 43.468,68 0,04% 

Totali 102.068.640,57 100,00% 

 

Di seguito la spesa per responsabile di spesa, viene aggregata per settori della nuova macrostruttura adottata da questo ente: 
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Totale Impegnato 
2016 Totale Settore Incidenza % 

Settore 

Servizi finanziari, controllo di 
gestione e tributi 

- DIR. SERVIZI FINANZIARI 35.458.977,93 

36.538.624,90 35,80 - DIR.SERVIZIO PARTECIPAZIONI 881.774,47 

- DIR. CORPO CONTROLLORI CASINO' 197.872,50 

Lavori Pubblici, fondi europei ed 
espropri 

- DIR. SETTORE LL.PP 2  20.364.775,04 
26.364.631,60 25,83 

- DIR. SETTORE LL.PP.1 5.999.856,56 

Avvocatura comunale - DIR. SETTORE LEGALE 1.151.804,84 1.151.804,84 1,13 

Settore servizi alle imprese, al 
territorio e sviluppo sostenibile 

- DIR. SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE 60.066,60 

1.584.685,97 1,55 

- DIRIGENTE SERVIZIO DEMANIO 
MARITTIMO 183.818,86 

- DIR. SETTORE TERRITORIO 658.411,47 

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO 682.389,04 

Settore servizi alla persona e 
promozione del benessere 

- DIR. SERVIZI SOCIALI 11.717.076,84 
12.094.691,00 11,85 

- DIR.  SETTORE  DEMOGRAFICO 377.614,16 

Promo eventi culturali, turistici, 
sportivi tempo libero -beni culturali 

    

4.121.882,03 4,04 - DIR. SETTORE CULTURA 455.878,28 

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO 3.666.003,75 

Corpo di polizia Municipale, 
Protezione Civile (gestione 

emergenze) 

- DIR. SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 43.468,68 
490.857,28 0,48 

- DIR.CORPO POLIZIA MUNICIPALE 447.388,60 

Risorse umane, innovazione 
organizzativa e tecnologica 

    

19.303.632,09 18,91 - DIR.SETTORE PERSONALE ORG. 19.303.632,09 

    

Segretario Generale 
- DIR. SETTORE AA.GG. 130.000,00 

328.268,04 0,32 
- DIR SEGRETARIO GENERALE 198.268,04 

Dirigenti Diversi - DIRIGENTI DIVERSI 89.562,82 89.562,82 0,09 

 
TOTALI: 102.068.640,57 

 
100,00 
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Altre informazioni e dati inerenti la gestione 2016 
 
DEBITI FUORI BILANCIO 
Nella tabella seguente vengono dettagliati i debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2016 

 

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2016 

OGGETTO SETTORE CREDITORE 
IMPORT

O 
PROVV. 

RICONOSCIM. 
IMPUTAZ. SPESA BIL. 

2016 
COMUN.CORTE DEI 

CONTI N° POSIZIONE 

          CORRENTE C/CAPITALE DATA PROT. 
CORTE DEI 

CONTI 

1 
SERVIZIO E FORNITURA MATERIALE 
IGIENICO 

SERVIZI 
ALLA SERVISCO SAS 830,96 

C.C. 12 DEL 
05.04.2016 830,96   20-giu-16 41227 281/2017 

  
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 
(FORNITURA PERSONA     DE. 964 DEL 15.04.2016 2016/987         

  E SOSTITUZIONE TAPPETI ANTIPOLVERE)                   

2 
SERVIZIO VIGILANZA ARMATA SEDE 
DISTRETTI 

SERVIZI 
ALLA 

LA VEDETTA 
SECURITY 2.121,58 

C.C. 19 DEL 
29.04.2016 2.121,58   20-giu-16 41227 280/2017 

  
SOCIALI CORSO GARIBALDI 30 - FEBBRAIO 
2016 PERSONA SAS   DE. 1135 DEL 06.05.2016 2015/1883         

            2016/1106         

3 
MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE 
CAMPO DI 

LL.PP., 
FONDI COTIM SRL 

10.858,0
0 

C.C. 11 DEL 
05.04.2016 10.858,00   10-ago-16 53555 244/2017 

  CALCIO 11 IN LOCALITA' PIAN DI POMA 
EUROPEI 
ED     DE. 1579 DEL 21.06.2016 2016/1284         

    ESPROPRI                 

4 
SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE 
IMPERIA 

SERVIZI 
ALLA AVV. MARIA SIBONA 1.435,20 

C.C. 27 DEL 
08.06.2016 1.435,20 29-lug-16 51172   

  
04.02.2016 CAUSA E.H.F. C/COMUNE 
SANREMO  PERSONA   DE. 1468 DEL 13.06.2016 2016/1222       

5 
CAUSA COMUNE SANREMO C/LUMINARIE 
LUCIO 

PROMOZIO
NE LUMINARIE LUCIO 6.274,22 

C.C. 37 DEL 
29.07.2016 6.274,22   9-mar-17 18237   

  
GUAGLIATA SNC - SENTENZA TRIBUNALE 
DI EVENTI  GUAGLIATA SNC DE. 1954 DEL 05.08.2016 2016/1497       

  
IMPERIA N. 8/2016 - RIMBORSO SPESE DI 
LITE E CULTURALI,           

  GENERALI TURISTICI                 

6 
ALLOGGIAMENTO N. 5 CAVALLI DI 
PROPRIETA' 

LL.PP., 
FONDI SOCIETA' IPPICA 6.270,00 

C.C. 38 DEL 
29.07.2016 6.270,00 __/__/2016   

  
COMUNALE C/O SOCIETA' IPPICA 
SANREMO 

EUROPEI 
ED SANREMO   DE. 2031 DEL 17.08.2016 2016/1575       

  DAL 02.09.2015 AL 22.10.2015 E ESPROPRI         
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  DAL 01.01.2016 AL 17.01.2016               

7 
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL’ART. 
194, I COMMA, LETT. A) DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M.I. DEBITI FUORI BILANCIO- 
SENTENZE TRIBUNALE DI IMPERIA- PROT. 
N. 22983/2016, TAR LIGURIA N. 1124/2014 
REG.RIC. DEL 22.01.2015,  TRIBUNALE DI 
IMPERIA PROT. GEN. N. 44740/2016. 

LL.PP., 
FONDI     

C.C. 39 DEL 
29.07.2016 11.307,63   __/__/2016     

  
EUROPEI 
ED VALACCA GEMMA 5.304,91 DE.2090 DEL 24.08.2016           

  ESPROPRI 2016/1607             

                  

                  

  BAIA VERDE SAS 2.537,60             

    2016/1606       __/__/2016     

                  

    INA-ASSITALIA 3.465,12 DE.2090 DEL 24.08.2016           

      2016/1605 
PROPOSTA 

TRANSATTIVA     __/__/2016     

      RIDUZIONE DA € 5.424,12           

        A € 3.465,12           

8 
ESECUZIONE SENTENZA TAR LIGURIA 
18/2016 DEL 16.12.15 PER IL PAGAMENTOA 
FAVORE DEI RICORRENTI DELLE SPESE IN 
GIUDIZIO LIQUIDATE 

LL.PP., 
FONDI ??? 6.325,20 

C.C. 40 DEL 
29.07.2016 6.325,20   __/__/2016     

  
EUROPEI 
ED     DE.2091 DEL 24.08.2016 2016/1604         

  ESPROPRI                 

                    

                    

                    

9 
CAUSA SAVONA MOTORI SRL C/COMUNE 
SANRE- 

SERVIZI 
ALLE 

SAVONA MOTORI 
SRL 

185.973,
99 

C.C. 41 DEL 
29.07.2016 185.973,99 29-nov-16 80037   

  
MO - RIMBORSO ONERI CONCESSORI 
OLTRE IMPRESE,     DE. 2175 DEL 01.09.2016           

  
INTERESSI LEGALI - TAR LIGURIA - 
DECRETO 

TERRITORI
O,                 

  INGIUNTIVO N. 260/16 SVILUPPO                 

    
SOSTENIBIL
E                 

1
0 

LAVORI URGENTI MANUTENZIONE 
STRAORDINA- 

LL.PP., 
FONDI 

SMA COSTRUZIONI 
SRL 

13.048,3
7 

C.C. 42 DEL 
29.07.2016 13.048,37   __/__/2016     

  RIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO ARMEA 
EUROPEI 
ED     DE. 2042 DEL 18.08.2016 2016/1576         

    ESPROPRI                 

1
1 

LAVORI URGENTI RIPRISTINO MEZZI DI 
SERVIZIO 

LL.PP., 
FONDI 

LUVARA' 
PASQUALINO 3.904,76 

C.C. 42 DEL 
29.07.2016 3.904,76   __/__/2016     
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(TRATTORE E TAGLIA ERBA) STADIO 
COMUNALE 

EUROPEI 
ED     DE. 2042 DEL 18.08.2016 2016/1577         

    ESPROPRI                 

1
2 

LAVORI URGENTI RIPARAZIONE 
CONDOTTA FO- 

LL.PP., 
FONDI EDIL CUKAJ 

10.461,5
0 

C.C. 42 DEL 
29.07.2016 10.461,50   __/__/2016     

  
GNARIA E SISTEMAZIONE INTERCAPEDINE 
UFFI- 

EUROPEI 
ED     DE. 2042 DEL 18.08.2016 2016/1578         

  CIO VERDE PUBBLICO A VILLA ORMOND ESPROPRI                 

1
3 

REALIZZAZIONE URGENTE NUOVE 
POSTAZIONI 

LL.PP., 
FONDI 

TECNOWORLD 2 
SRL 7.588,40 

C.C. 42 DEL 
29.07.2016 7.588,40   __/__/2016     

  
DI VIDEOSORVEGLIANZA TEMPORANEE 
NELLA 

EUROPEI 
ED     DE. 2042 DEL 18.08.2016 2016/1579         

  
ZONA ARISTON NEL PERIODO DEL 
FESTIVAL ESPROPRI                 

1
4 

LAVORI DI  ADEGUAMENTO DELLA NUOVA 
SEDE DEL GIUDICE DI PACE NEI LOCALI DI 
VIA NINO BIXIO 5  

LL.PP., 
FONDI 

SMA COSTRUZIONI 
SRL 9.577,00 

C.C. 67 DEL 
22.12.2016 9.577,00   __/__/2016   221/2017 

  
EUROPEI 
ED     DE. 111 DEL 17.01.2017 2016/2391         

  ESPROPRI                 

90.002,82 185.973,99 

275.976,81 

 
 
 
 
 
INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – INDICATORI SINTETICI 
Gli indicatori che seguono hanno come obiettivo di mettere in evidenza le dinamiche relative alla gestione delle spese che si sono realizzate nel 

corso dell’anno 2016. 

Attraverso la loro formulazione si potranno formulare analisi in ordine al rispetto delle previsioni iniziali e definitive, al grado di formazione dei 

residui, attivi e passivi, al tasso di smaltimento degli stessi, il grado di attendibilità delle previsioni d’esercizio e grado di realizzazione delle spese 

ecc. 

Si riportano di seguito i nuovi indicatori di bilancio come previsto dal Ministero dell’Interno con decreto del 23 Dicembre 2015; ovvero gli Enti 

Locali adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011  n. 118, 

secondo gli schemi all'allegato 1 del predetto decreto, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi all’allegato 2, con riferimento 

al rendiconto della gestione. 
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 INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – INDICATORI ANALITICI DI PESA 
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INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – CAPACITÀ DI PAGARE - SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Si riporta di seguito il rendiconto entrata e spesa dei servizi a domanda individuale con indicata la percentuale di copertura dei costi 

 

 

RENDICONTO 2016 

     
 ENTRATA E SPESA RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E PERCENTUALE DI 

COPERTURA COSTI 
     

COD. 
SDI 

S E R V I Z I O 
TOTALE 

ACCERTAMENTI 
ENTRATA 

TOTALE IMPEGNI 
SPESA 

% 
COPERTURA 

COSTI 

1 MENSA SCOLASTICA € 1.091.471,31 € 1.905.000,00 57,30% 

2 ASILO NIDO* € 403.035,56 € 909.929,47 44,29% 

3 RESIDENZA PROTETTA "CASA SERENA" € 3.682.065,31 € 4.576.503,47 80,46% 

5 MERCATO ANNONARIO E ORTOFRUTTICOLO INGROSSO € 826.812,91 € 923.952,27 89,49% 

6 ASSISTENZA DOMICILIARE € 111.583,00 € 631.309,46 17,67% 

7 MENSA POPOLARE € 0,00 € 69.424,00 0,00% 

8 PARCHEGGI CUSTODITI - PARCOMETRI € 2.850.000,00 € 395.412,67 720,77% 

9 MUSEO € 7.582,00 € 327.916,66 2,31% 

    € 8.972.550,09 € 9.739.448,00 92,13% 
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* spese asili nido ridotte al 50% ai sensi art. 5 L. 498/92       

 

 

Rappresentazione della gestione di cassa e dati siope 
Si riportano di seguito alcuni dati relativi alla gestione di cassa dell’Ente. In particolare l’evoluzione del Fondo di cassa nell’ultimo triennio e 

l’andamento delle riscossioni e pagamenti complessivi nell’ultimo triennio: 

 

Anno Fondo cassa   Anno 

Totale 
Complessivo delle 

Entrate 
Totale Complessivo 

delle Spese 

2013 46.668.472,96  

 

2013 150.919.515,71 104.251.042,75 

2014 46.680.404,39  2014 105.931.847,06 105.919.915,63 

2015 40.366.057,73   2015 100.340.410,48 106.654.757,14 

2016 28.048825,79   2016 100.505.889,96 122.935.781,50 
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DATI SIOPE 
 

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38666 del 23/12/2009 gli Enti Locali allegano al Rendiconto o al 

Bilancio di esercizio relativo agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i 

valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. 

 I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo all’archivio gestito dalla Banca 

d’Italia attraverso l’applicazione web www.siope.it. 

 Di seguito vengono riportati i prospetti tratti dall’applicativo suddetto: 

 

000048194 - COMUNE DI SAN REMO Importo nel periodo 
Importo a tutto il 

periodo 
      

TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 60.560.414,65 60.560.414,65 

  1101 ICI - IMU riscossa attraverso  ruoli 265.011,62 265.011,62 

  1102 ICI - IMU riscossa attraverso altre forme 35.675.860,15 35.675.860,15 

  1104 TASI riscossa attraverso altre forme 98.836,98 98.836,98 

  1111 Addizionale IRPEF 3.119.206,21 3.119.206,21 

  1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 969,82 969,82 

  1162 Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme 297.391,63 297.391,63 

  1199 Altre imposte 7.091,78 7.091,78 

  
1201 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante 
ruoli 

13.016.754,71 13.016.754,71 

  1203 TARI riscossa mediante ruoli 117.146,14 117.146,14 

  1204 TARI riscossa attraverso altre forme 1.385,58 1.385,58 

  
1212 

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre 
forme 

665.531,42 665.531,42 

  1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 102.650,92 102.650,92 

  1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 7.192.577,69 7.192.577,69 

      

TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 6.217.224,80 6.217.224,80 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2016 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 131 di 253 

  2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 1.193.597,29 1.193.597,29 

  
2103 

Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione 
all'attivita' di accertamento dei tributi 

427.724,05 427.724,05 

  
2104 

Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo 
investimenti 

12.894,71 12.894,71 

  
2201 

Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per 
calamità naturali 

289.841,79 289.841,79 

  2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 693.846,85 693.846,85 

  2401 Trasferimenti correnti da Unione europea 22.357,84 22.357,84 

  2501 Trasferimenti correnti da province 312.819,18 312.819,18 

  2511 Trasferimenti correnti da comuni 56,92 56,92 

  2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 3.264.086,17 3.264.086,17 

      

TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 16.243.241,79 16.243.241,79 

  3101 Diritti di segreteria e rogito 127.242,47 127.242,47 

  3102 Diritti di istruttoria 13.906,66 13.906,66 

  3103 Altri diritti 118.997,26 118.997,26 

  3112 Proventi da asili nido 316.588,60 316.588,60 

  3118 Proventi da mense 987.256,73 987.256,73 

  3119 Proventi da mercati e fiere 225.583,71 225.583,71 

  3121 Proventi da servizi turistici 43.999,00 43.999,00 

  3123 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi 7.582,00 7.582,00 

  3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 362.660,00 362.660,00 

  3125 Proventi da trasporto carni macellate 0,00 0,00 

  3126 Proventi da trasporto scolastico 53.625,00 53.625,00 

  3127 Proventi da strutture residenziali per anziani 3.572.679,35 3.572.679,35 

  3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 2.789.148,35 2.789.148,35 

  3131 Proventi di servizi produttivi 701.171,98 701.171,98 

  3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 1.528.629,31 1.528.629,31 

  3149 Altri proventi dei servizi pubblici 317.486,90 317.486,90 

  3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 129.683,72 129.683,72 

  3202 Fitti attivi da fabbricati 508.474,59 508.474,59 

  3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 322.484,93 322.484,93 
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  3222 Altri proventi da edifici 86.881,55 86.881,55 

  3223 Altri proventi da altri beni materiali 310.310,95 310.310,95 

  3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 9.500,49 9.500,49 

  3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 10.388,49 10.388,49 

  3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' 900.000,00 900.000,00 

  3511 Rimborsi spese per personale comandato 29.571,07 29.571,07 

  3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 1.297.951,20 1.297.951,20 

  3513 Proventi diversi da imprese 1.225.154,68 1.225.154,68 

  3518 Proventi diversi da famiglie 246.282,80 246.282,80 

      

TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 

3.079.869,51 3.079.869,51 

  4101 Alienazione di terreni e giacimenti 30.055,23 30.055,23 

  4104 Altre alienazioni di beni immobili 420.785,73 420.785,73 

  4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 8.197,60 8.197,60 

  4111 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 2.500,00 2.500,00 

  
4301 

Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza 
vincolo di destinazione 

612.877,76 612.877,76 

  4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 305.037,22 305.037,22 

  4401 Trasferimenti di capitale da province 368.042,05 368.042,05 

  4501 Entrate da permessi di costruire 1.331.779,42 1.331.779,42 

  4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese 594,50 594,50 

      

TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 35.841,29 35.841,29 

  5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 35.841,29 35.841,29 

      

TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10.164.752,39 10.164.752,39 

  6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1.173.410,93 1.173.410,93 

  6201 Ritenute erariali 7.195.017,59 7.195.017,59 

  6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 349.878,31 349.878,31 

  6401 Depositi cauzionali 317.768,01 317.768,01 

  6501 Rimborso  spese per servizi per conto di terzi 863.101,34 863.101,34 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2016 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 133 di 253 

  6502 Rimborsi  spese elettorali a carico di altre amministrazioni 63.893,35 63.893,35 

  6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 181.902,71 181.902,71 

  6701 Depositi per spese contrattuali 19.780,15 19.780,15 

      

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

  
9999 

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal 
tesoriere) 

0,00 0,00 

      

TOTALE INCASSI 96.301.344,43 96.301.344,43 

 

 

 

000048194 - COMUNE DI SAN REMO Importo nel periodo 
Importo a tutto il 

periodo 
      

TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 91.104.414,40 91.104.414,40 

  1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 9.758.737,42 9.758.737,42 

  1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 273.522,86 273.522,86 

  
1103 

Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 
indeterminato 

822.489,81 822.489,81 

  
1104 

Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo 
determinato 

152.429,70 152.429,70 

  
1105 

Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di 
formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) 

0,00 0,00 

  1106 Rimborsi spese per personale comandato 31.399,74 31.399,74 

  1111 Contributi obbligatori per il personale 3.023.302,97 3.023.302,97 

  1131 Pensioni 68.075,05 68.075,05 

  1132 Pensioni integrative 4.495,78 4.495,78 

  1201 Carta, cancelleria e stampati 85.074,73 85.074,73 

  1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 80.553,04 80.553,04 

  1203 Materiale informatico 36.585,59 36.585,59 
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  1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 3.405,56 3.405,56 

  1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 25.880,47 25.880,47 

  1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 21.861,31 21.861,31 

  1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 3.702,29 3.702,29 

  1208 Equipaggiamenti e vestiario 130.924,50 130.924,50 

  1210 Altri materiali di consumo 928.790,29 928.790,29 

  1211 Acquisto di derrate alimentari 161,19 161,19 

  1212 Materiali e strumenti per manutenzione 168.411,90 168.411,90 

  1302 Contratti di servizio per trasporto 12.500,00 12.500,00 

  1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.629.787,71 16.629.787,71 

  1306 Altri contratti di servizio 133.581,96 133.581,96 

  1307 Incarichi professionali 18.816,20 18.816,20 

  1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.743.947,75 2.743.947,75 

  1309 Corsi di formazione per il proprio personale 27.210,56 27.210,56 

  1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 2.504.800,74 2.504.800,74 

  1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 38.572,55 38.572,55 

  1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.425.126,01 1.425.126,01 

  1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 125.041,16 125.041,16 

  1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 253.542,25 253.542,25 

  1316 Utenze e canoni per energia elettrica 3.130.467,66 3.130.467,66 

  1317 Utenze e canoni per acqua 425.552,17 425.552,17 

  1318 Utenze e canoni per riscaldamento 692.129,33 692.129,33 

  1319 Utenze e canoni per altri servizi 3.320,42 3.320,42 

  1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 548,33 548,33 

  1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 44.415,00 44.415,00 

  1322 Spese postali 130.310,64 130.310,64 

  1323 Assicurazioni 810.952,19 810.952,19 

  1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 371.927,28 371.927,28 

  1327 Buoni pasto e mensa per il personale 136.454,26 136.454,26 

  1329 Assistenza informatica e manutenzione software 121.162,94 121.162,94 

  1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 9.191,21 9.191,21 

  1331 Spese per liti (patrocinio legale) 107.083,72 107.083,72 

  1332 Altre spese per servizi 7.307.297,07 7.307.297,07 
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1333 

Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri 
servizi connessi 

611.456,50 611.456,50 

  1334 Mense scolastiche 1.855.353,86 1.855.353,86 

  1335 Servizi scolastici 375.982,83 375.982,83 

  1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 48.600,00 48.600,00 

  1337 Spese per pubblicita' 65.759,05 65.759,05 

  1340 Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente 935,74 935,74 

  1402 Locazioni 639.900,58 639.900,58 

  1499 Altri utilizzi di beni di terzi 29.697,83 29.697,83 

  1511 Trasferimenti correnti a province 992.134,31 992.134,31 

  1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 955.431,32 955.431,32 

  1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 64.994,47 64.994,47 

  1572 Trasferimenti correnti a imprese private 260.510,94 260.510,94 

  1581 Trasferimenti correnti a famiglie 1.955.117,63 1.955.117,63 

  1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 62.413,00 62.413,00 

  1583 Trasferimenti correnti ad altri 1.255.227,08 1.255.227,08 

  1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 82.028,11 82.028,11 

  1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 1.524.243,45 1.524.243,45 

  1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 242.942,25 242.942,25 

  1701 IRAP 843.185,50 843.185,50 

  1712 Imposte sul registro 1.189,16 1.189,16 

  1713 I.V.A. 2.084.010,60 2.084.010,60 

  1715 Valori bollati 98.100,15 98.100,15 

  1716 Altri tributi 4.423.755,33 4.423.755,33 

  1802 Altri oneri  straordinari della gestione corrente 710.494,58 710.494,58 

  1808 Rimborso di tributi allo Stato 19.097.406,82 19.097.406,82 

      

TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 4.384.973,01 4.384.973,01 

  2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 399.557,31 399.557,31 

  2103 Infrastrutture idrauliche 612.321,62 612.321,62 

  2107 Altre infrastrutture 540.186,62 540.186,62 

  2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.288.232,21 1.288.232,21 

  2112 Opere destinate al culto 22.663,47 22.663,47 
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  2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 308.501,28 308.501,28 

  2115 Impianti sportivi 365.062,05 365.062,05 

  2116 Altri beni immobili 706.554,22 706.554,22 

  2117 Cimiteri 43.345,48 43.345,48 

  2502 Mobili, macchinari e attrezzature 10.784,80 10.784,80 

  2506 Hardware 74.018,60 74.018,60 

  2511 Altri beni materiali 13.716,49 13.716,49 

  2801 Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi 28,86 28,86 

      

TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.758.624,54 2.758.624,54 

  3301 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 297.216,49 297.216,49 

  3302 Rimborso mutui  a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 1.764.694,85 1.764.694,85 

  3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 268.663,04 268.663,04 

  3401 Rimborso di BOC/BOP in euro 428.050,16 428.050,16 

      

TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10.370.564,42 10.370.564,42 

  4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1.190.806,60 1.190.806,60 

  4201 Ritenute erariali 2.381.860,99 2.381.860,99 

  4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 350.029,84 350.029,84 

  4401 Restituzione di depositi cauzionali 382.857,61 382.857,61 

  4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 5.895.111,88 5.895.111,88 

  4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 150.950,00 150.950,00 

  4701 Depositi per spese contrattuali 18.947,50 18.947,50 

      

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 

  
9999 

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 
tesoriere) 

0,00 0,00 

      

TOTALE PAGAMENTI 108.618.576,37 108.618.576,37 
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INCIDENZA PERCENTUALE DI ALCUNE VOCI 
 

Di seguito un grafico riepilogativo di analisi delle entrate suddivise per titolo: 

Analisi SIOPE Entrate per Titolo
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Dal grafico precedente emerge chiaramente che il titolo a maggior impatto sulle entrate risulti il Titolo 10 – Entrate tributarie, e conseguentemente 

questo verrà, di seguito, analizzato suddividendolo per codice siope 
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Dal grafico precedente emerge chiaramente che il titolo a maggior impatto sulle entrate risulti il Titolo 10 – Spese Correnti, e conseguentemente 

questo verrà, di seguito, analizzato suddividendolo per codice siope 

 

Cod. Descrizione Importo Incidenza 
1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 9.758.737,42 10,71% 

1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 273.522,86 0,30% 

1103 
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 
indeterminato 

822.489,81 
0,90% 

1104 
Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo 
determinato 

152.429,70 
0,17% 

1105 
Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto 
di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili) 

0,00 
0,00% 

1106 Rimborsi spese per personale comandato 31.399,74 0,03% 

1111 Contributi obbligatori per il personale 3.023.302,97 3,32% 

1131 Pensioni 68.075,05 0,07% 

1132 Pensioni integrative 4.495,78 0,00% 

1201 Carta, cancelleria e stampati 85.074,73 0,09% 
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1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 80.553,04 0,09% 

1203 Materiale informatico 36.585,59 0,04% 

1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 3.405,56 0,00% 

1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 25.880,47 0,03% 

1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 21.861,31 0,02% 

1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 3.702,29 0,00% 

1208 Equipaggiamenti e vestiario 130.924,50 0,14% 

1210 Altri materiali di consumo 928.790,29 1,02% 

1211 Acquisto di derrate alimentari 161,19 0,00% 

1212 Materiali e strumenti per manutenzione 168.411,90 0,18% 

1302 Contratti di servizio per trasporto 12.500,00 0,01% 

1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.629.787,71 18,25% 

1306 Altri contratti di servizio 133.581,96 0,15% 

1307 Incarichi professionali 18.816,20 0,02% 

1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.743.947,75 3,01% 

1309 Corsi di formazione per il proprio personale 27.210,56 0,03% 

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 2.504.800,74 2,75% 

1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 38.572,55 0,04% 

1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.425.126,01 1,56% 

1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 125.041,16 0,14% 

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 253.542,25 0,28% 

1316 Utenze e canoni per energia elettrica 3.130.467,66 3,44% 

1317 Utenze e canoni per acqua 425.552,17 0,47% 

1318 Utenze e canoni per riscaldamento 692.129,33 0,76% 

1319 Utenze e canoni per altri servizi 3.320,42 0,00% 

1320 Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 548,33 0,00% 

1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 44.415,00 0,05% 

1322 Spese postali 130.310,64 0,14% 

1323 Assicurazioni 810.952,19 0,89% 

1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 371.927,28 0,41% 

1327 Buoni pasto e mensa per il personale 136.454,26 0,15% 

1329 Assistenza informatica e manutenzione software 121.162,94 0,13% 

1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 9.191,21 0,01% 
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1331 Spese per liti (patrocinio legale) 107.083,72 0,12% 

1332 Altre spese per servizi 7.307.297,07 8,02% 

1333 
Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri 
servizi connessi 

611.456,50 
0,67% 

1334 Mense scolastiche 1.855.353,86 2,04% 

1335 Servizi scolastici 375.982,83 0,41% 

1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 48.600,00 0,05% 

1337 Spese per pubblicita' 65.759,05 0,07% 

1340 Rimborsi per il coordinamento nazionale dell'ambiente 935,74 0,00% 

1402 Locazioni 639.900,58 0,70% 

1499 Altri utilizzi di beni di terzi 29.697,83 0,03% 

1511 Trasferimenti correnti a province 992.134,31 1,09% 

1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 955.431,32 1,05% 

1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 64.994,47 0,07% 

1572 Trasferimenti correnti a imprese private 260.510,94 0,29% 

1581 Trasferimenti correnti a famiglie 1.955.117,63 2,15% 

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 62.413,00 0,07% 

1583 Trasferimenti correnti ad altri 1.255.227,08 1,38% 

1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 82.028,11 0,09% 

1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 1.524.243,45 1,67% 

1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 242.942,25 0,27% 

1701 IRAP 843.185,50 0,93% 

1712 Imposte sul registro 1.189,16 0,00% 

1713 I.V.A. 2.084.010,60 2,29% 

1715 Valori bollati 98.100,15 0,11% 

1716 Altri tributi 4.423.755,33 4,86% 

1802 Altri oneri  straordinari della gestione corrente 710.494,58 0,78% 

1808 Rimborso di tributi allo Stato 19.097.406,82 20,96% 

  91.104.414,40 100,00% 
 

 

L’incidenza maggiore riguarda le seguenti voci: 
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1808 Rimborso di tributi allo Stato 19.097.406,82 20,96% 

1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 16.629.787,71 18,25% 

1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 9.758.737,42 10,71% 

 
 

 INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
L’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.L. 66/2014, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza  annuale, un 

indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti’.  A  decorrere  dall’anno  2015,  con cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  

medesimo  oggetto,  denominato   ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti’. Gli indicatori di cui al presente comma sono  elaborati  e  

pubblicati,  anche  attraverso  il ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalità definiti con decreto del Presidente del  

Consiglio  dei  ministri  da adottare sentita la Conferenza unificata. 

L’indicatore annuo è stato determinato secondo le modalità di cui al D.p.c.m. 22/09/2014 e s.m.i. (integrato dalla circolare MEF 22/2015) 

Di seguito i valori riferiti all’anno 2016: 

Indicatore della Tempestività dei Pagamenti 

Trimestri 
2016 

dal 01/01/2016 al 31/03/2016 11,86 gg 

dal 01/04/2016 al 30/06/2016 38,10 gg 

dal 01/07/2016 al 30/09/2016 13,10 gg 

dal 01/10/2016 al 31/12/2016 - 1,97 gg 

Annualità 
2016 

dal 01/01/2016 al 31/12/2016 15,62 gg 
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 INDICATORI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE 
Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio ; tali condizioni 

sono rilevabili da una apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione del penultimo esercizio, contenente parametri obiettivi: 

qualora almeno la metà di tali parametri presenti valori deficitari, l’ente è dichiarato strutturalmente deficitario (art. 242 T.U.E.L.). 

In sostanza, i parametri obiettivi permettono di individuare gli enti locali in situazioni di predissesto, e cioè quegli enti che presentino una situazione 

di difficoltà finanziaria non momentanea che potrebbe evolvere in dissesto vero e proprio. 

Di seguito la tabella relativa al rendiconto 2016 con i parametri di cui al Decreto Ministro dell’Interno del 18/02/2013 che attesta come il Comune di 

Sanremo non sia un Ente strutturalmente deficitario 

 

RENDICONTO 2016 - Parametri di cui al DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO DEL 
18/02/2013 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI SULLA BASE DI APPOSITI 
PARAMETRI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2013-2015  

1   
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore 
assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si 
aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

  NO 

2   

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o 
di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 
228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei 
medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

  NO 
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3   

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo 
I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 
23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 
2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate 
dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

  NO 

4   
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima spesa corrente 

  NO 

5   
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle 
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui 
all’articolo 159 del tuel 

  NO 

6   

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume 
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per 
cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 
5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; 
tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici 
finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto 
sia al numeratore che al denominatore del parametro 

  NO 

7   

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 
per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile 
di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un 
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all’articolo 204 del tuel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, 
comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012 

  NO 
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8   

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che 
l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre 
esercizi finanziari 

  NO 

9   
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate 
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 

  NO 

10   

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel 
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione 
superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere 
dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio 
in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero 
importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi 
finanziari 

  NO 

 
INDICATORI RELATIVI AI TEMPI PROCEDIMENTALI 
Di seguito la tabella relativa ai tempi procedimentali rilevata nell’anno 2016 relativi al “Settore corpo di Polizia Municipale, protezione civile 

(gestione emergenze)” 

 

Denominazione 
Procedimento 

Termine 
normato 

Numero 
provvedimenti 

Avviati 

Numero 
procedimenti 
Conclusi nei 

termini 

Numero 
procedimenti 

conclusi 
fuori termine 

Numero 
procedimenti 

scaduti e 
non conclusi 

Accesso agli Atti 30 Giorni 41 41 0 0 

Autorizzazione gare 
sportive su strada 

Prima della data 
della gara 

14 14 0 0 

Rilascio 
contrassegno 
invalidi 30 Giorni 

301 301 0 0 
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Sopralluogo per 
idoneità alloggio 

30 Giorni 3 3 0 0 

Richiesta rapporto 
incidente stradale 

30 Giorni no lesioni 
449 449 0 0 

90 giorni se lesioni 

Ordinanze viabilità 30 Giorni 27 27 0 0 

Richiesta 
rateizzazioni 
sanzioni 

90 Giorni 5 5 0 0 

 

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 
Per l’anno 2016 non è pervenuto nessun rilievo da parte della Sezione regionale di controllo per la Liguria – Corte dei Conti 
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06- STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

 

RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – INDICATORI DI ATTIVITÀ 
Dalla Relazione Finale di Gestione - Esercizio 2016 (Stato di Attuazione Programmi) redatta ai sensi dell’art. 231 TUEL sono stati estrapolati, per 

ogni obiettivo strategico ed ordinario, i relativi indicatori. 

I dati sono stati assemblati riportando per ciascuna Missione e Programma previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 ed a seguire 

sono stati riportati gli obiettivi operativi legati all’attività ordinaria dei diversi Settori dell’Ente. 

 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI 
 

 Linea 
Programmatica 

Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione Obiettivo 

Trasversale 
Peso Raggiungimento 

% al 31/12/2016 
NOTE 

Obiettivi Ordinari 
Complessivi       

1) Mantenimento/Miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza nel 
garantire lo svolgimento dei compiti 
ordinatamente e  istituzionalmente 
svolti; 
2) Attenzione al versante 
entrata:costante ricerca dei cespiti 
stabili di redditività per l’ente: 
3) Attenzione al versante Spesa: 
misura di contenimento della spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione dei 
servizi 

NO 30 29,38 
Media semplice delle 

attività ordinarie diversi 
uffici 97,94% 

Obiettivo Strategico 01:Apertura e 
partecipazione 

01 01.01 
La piena applicazione del complesso 
delle norme dedicate alla trasparenza 
amministrativa 

SI 2 1,94 97% 

Obiettivo Strategico 01:Apertura e 
partecipazione 

01 01.04 
La piena applicazione di quanto 
previsto dal codice dell'amministrazione 
digitale 

SI 1 1 100% 
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Obiettivo Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.01 Tempestività SI 10 10 100% 

Obiettivo Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.02 Veridicità ed attendibilità SI 3 2,85 95% 

Obiettivo Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.03 Trasparenza e Condivisione NO 3 3 100% 

Obiettivo Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.04 Controllo di Gestione SI 10 10 100% 

Obiettivo Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.05 
Promozione di iniziative volte all'equità 
fiscale 

NO 10 9,1 91% 

Obiettivo Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.06 Equa distribuzione del Peso tributario NO 1 1 100% 

Obiettivo Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.07 
Realizzazione di scopi sociali e di 
interesse pubblico comunale 

SI 0 0 In attuazione dal 2017 

Obiettivo Strategico 
08:L'ambiente e la 
gestione dei servizi 
pubblici locali 

09 08.04 
Attuazione dell'ambito ottimale nel 
settore rifiuti in via sperimentale 

SI 10 10 100% 
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Obiettivo Strategico 09: Le società 
partecipate 

01 09.01 
Attuare il piano di razionalizzazione 
delle società partecipate 

NO 10 10 100% 

Obiettivo Strategico 09: Le società 
partecipate 

01 09.02 
Aumentare il controllo sulle società 
partecipate 

SI 10 10 100% 

     TOTALE: 100 98,27  

 

 

OBIETTIVI 02.01-02.02-02.03 – TEMPESTIVITA’, VERIDICITA’ ED ATTENDIBILITA’ – TRASPARENZA E CONDIVISIONE 

NELLA FORMAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ENTE. 

Gli obiettivi di che trattasi attengono all’esigenza di procedere ad una tempestiva approvazione dei documenti di bilancio (entro il 31.12 dell’anno 

precedente) in modo da poter gestire le risorse in maniera programmata e dar corso all’attività dell’Ente in tempi ragionevoli, non solo sul versante 

della spesa corrente ma anche sul versante della spesa in conto capitale in attuazione del Piano Triennale delle OOPP, procedendo ad una 

semplificazione della struttura dei capitoli di bilancio ed alla chiara individuazione dei soggetti responsabili della gestione della spesa al fine di 

incentivare un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse disponibili.  

Il Bilancio di previsione 2016 è stato approvato in tempi ristrettissimi a causa della mancata proroga del termine che ci si attendeva. Il termine di 

approvazione era già stato prorogato al 30.04.2016 e non ha subito ulteriori proroghe pertanto l’attività di predisposizione del bilancio 2016 si è 

concentrata nel mese di aprile, portando all’approvazione entro la suddetta data dello schema di bilancio in Giunta. 

In vista del 2017 l’obiettivo dell’Ufficio era quello di addivenire all’approvazione entro il 31.12.2016 ed in tal senso ci si è attivati già a partire dal 

mese di agosto. La mancata trasmissione da parte dei Settori della documentazione e degli atti propedeutici entro i termini non ha consentito il 

completamento dell’iter di formazione del bilancio entro il 31.12.  

 

Per il primo anno nel 2016 il Piano triennale OOPP 2017-2019 è stato approvato dalla Giunta nel mese di ottobre e, grazie alla collaborazione tra il 

Settore LLPP e l’Ufficio Bilancio, adeguato alle previsioni di bilancio di entrata in conto capitale in vista del bilancio 2017-2019, in questo modo 

riconducendo l’attività programmatoria dell’ente ai canoni previsti dalla normativa vigente. 
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OBIETTIVO 02.04 – CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Importante l’attività svolta nel 2016 sul fronte del potenziamento del controllo di gestione a seguito dell’attribuzione a titolo definitivo di una unità 

di personale. Tale attività ha consentito notevoli passi avanti nel processo di elaborazione e gestione del ciclo delle performance con la 

predisposizione di un Piano esecutivo di gestione valorizzato in indicatori di attività. Si è altresì provveduto all’acquisizione di un software in grado 

di gestire il ciclo delle performance a partire dai documenti programmatori dell’Ente, con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova, e quindi a 

costo zero per l’Ente. Il procedimento ha richiesto anche l’organizzazione di adeguati corsi di formazione e di affiancamento agli Uffici per la 

costruzione degli obiettivi e soprattutto degli indicatori di risultato. 

Nel 2015 è stato inoltre predisposto il Referto alla Corte dei Conti sul controllo di gestione e quello sui controlli interni. 

A fine 2016 in vista dell’attività di controllo di gestione per il 2017, oltre al controllo del ciclo delle performance, sono state individuate alcune aree 

di interesse (GC 260 del 29/12/2016) su cui effettuare analisi volte a fornire all’Ente le informazioni necessarie per poter assumere le decisioni in 

piena consapevolezza: 

Gestione mezzi; 

Tariffe servizi sociali 

Gestione giochi Casino Municipale 

Limiti di spesa di cui all’art. 6 DL 78/2010; 

Gestione utenze 

 

OBIETTIVO 02.05- 02.06 PROMOZIONE INZIATIVE VOLTE ALL’EQUITA’ FISCALE E EQUA DISTRIBUZIONE DEL PESO 

TRIBUTARIO  

Nel corso del 2016 è stata implementata l’attività di recupero dell’evasione delle imposte con l’obiettivo di ottenere l’allargamento della base 

imponibile di riferimento e conseguentemente una migliore e più equa distribuzione del carico tributario. Tale aspetto significativo si è reso 

concretamente misurabile oltre che in termini di somme accertate a bilancio per il recupero tassa rifiuti (oltre 4 milioni di euro nel 2016) anche sul 

versante delle tariffe della TARI, in cui l’attività di recupero dell’evasione ha consentito nel 2016 di contenere dell’1,90% l’incremento delle tariffe 

che sarebbe derivato tout-court dall’incremento del costo del servizio. Nel 2017 l’ulteriore attività svolta nel 2016 ha portato, a parità di costo, ad 

una riduzione delle tariffe del 3,82%. 

Nel 2016 è poi proseguita l’attività di recupero dell’ICI ed è stata avviata l’attività di recupero IMU la quale ha portato somme accertate a bilancio 

per circa 1,3 milioni di euro. L’avvio dell’attività di recupero IMU ha reso necessaria l’acquisizione di un nuovo software di gestione che interfaccia 

i diversi tributi comunali consentendo, in proiezione futura, di avere un’unica banca dati ed una visione complessiva della posizione del 

contribuente.  

Pur nell’ambito dell’attività di recupero si è comunque cercato di ridurre al minimo il contenzioso (0,19% degli avvisi di accertamento emessi). 
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OBIETTIVO 09.01-09.02 ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE E AUMENTO DEI 

CONTROLLI SULLE STESSE 

Il 2016 è stato un anno significativo sotto il profilo delle società partecipate caratterizzato dall’esame di problematiche ormai annose per l’Ente che 

in questo esercizio hanno trovato una definizione: 

Liquidazione soc. Sanremo Promotion – individuazione modalità di finanziamento; 

Individuazione percorso di integrazione tra Amaie e Rivieracqua scpa; 

Individuazione possibile soluzione di costituzione di una Holding per la gestione delle società partecipate dall’Ente. 

Nel 2016 è stato altresì attivato il nuovo sistema di controllo delle società in ottemperanza al dettato normativo del TUEL, procedendo anche 

all’informatizzazione dell’archivio dati relativo nonché alla definizione di obiettivi gestionali da assegnare alle principali società controllate (Amaie, 

Amaie Energia e Casino’). 

Importante anche il contributo dato all’attuazione dell’Obiettivo 8.04 Attuazione dell’Ambito Ottimale nel settore rifiuti in via sperimentale in 

funzione del quale il Servizio Partecipate ha provveduto, con il supporto dell’Ufficio Legale, a portare in approvazione da parte della Giunta entro il 

31.12.2016, la bozza di una convenzione ex art. 30 TUEL per l’esercizio del controllo analogo congiunto, in vista dell’ingresso nella compagine 

societaria della società Amaie Energia dei Comuni interessati ad affidare in house alla stessa il servizio di igiene urbana. Tale bozza, integrata poi 

nei primi mesi del 2017, per raccordarla con le necessarie modifiche statutarie e con le proposte degli altri Comuni, verrà sottoposta al Consiglio 

Comunale nel corso del mese di aprile 2017.  

Con riferimento all’obiettivo di che trattasi il riferimento è la deliberazione di G.C. n. 259 del 29.12.2016 nella quale sono stati individuati gli 

elementi principali finalizzati all’apertura della compagine sociale di Amaie Energia agli altri Comuni interessati ad affidare alla società il servizio 

di igiene urbana definendo il  quadro di adempimenti necessari da sviluppare nel 2017: 

stabilire che la modalità di ingresso sarebbe avvenuta mediante aumento di capitale sociale riservato; 

prendere atto del testo della Convenzione ex art. 30 TUEL predisposta dall’Ufficio con supporto dell’Ufficio Partecipate, da sottoporre alle altre 

Amministrazioni interessate; 

 chiarire che si sarebbe dovuto poi provvedere alle modifiche statutarie necessaria da integrarsi con il testo della Convenzione; 

 

Nell’ambito dell’obiettivo rientra anche l’aggiornamento della delibera indirizzi società in materia di personale 

Anche con riferimento all’obiettivo di che trattasi la deliberazione di G.C. succitata ha esplicitato i passaggi principali con i quali sono stati forniti 

gli indirizzi alle società in materia di personale alla luce del nuovo testo normativo contenuto nel T.U. società partecipate D.Lgs. 175/2016 art. 25, 

procedendo mediante nota prot. 86815 del 28.12.2016, nella quale viene richiamata la normativa di riferimento anziché mediante l’adozione di una 

specifica deliberazione di Giunta. 

 Infatti alla luce dell’art. 19 del testo unico succitato non si rende necessario procedere all’aggiornamento della vecchia delibera ma sarà necessario 

nel 2017 attribuire obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale a ciascuna 

società.  
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Con riferimento nello specifico alla soc. Amaie Energia la delibera n. 259/2016 precisa che tali obiettivi potranno essere formulati solo una volta 

che la società avrà presentato la nuova struttura organizzativa di cui intende dotarsi anche a seguito dell’aumento di operatività legata all’assunzione 

del servizio presso gli altri Comuni, Peraltro indirizzi specifici nei confronti della società di che trattasi sono stati espressi per il tramite della società 

Amaie nell’assemblea del 16.12.2016 con riferimento alle procedure di scelta dei ruoli direttivi/esecutivi della società, da attribuirsi a soggetti terzi 

dotati degli adeguati requisiti professionali inerenti i servizi gestiti da scegliersi mediante procedure concorsuali come indicato da ANAC con 

delibera n. 831 del 3.8.2016 e come esplicitato dalla Corte dei Conti Liguria con delibera n. 48/2015, selezioni che tengano conto di adeguati 

requisiti professionali relativi all'attività affidata, delle capacità manageriali e dell'esperienza professionale acquisita.  

 

Nell’ambito dell’Obiettivo 09.02 rientra anche la INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI REVISIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

SVOLTO DAL CORPO CONTROLLORI COMUNALI PRESSO IL CASINO’.  
Nel corso del 2016 è stato avviato un tavolo di confronto con la Casa da Gioco al fine di ridefinire il sistema del controllo svolto dal Corpo 

Controllori non addivenendo ad una soluzione definitiva entro il 31.12.2016 ma portando avanti un discorso complesso di inquadramento della 

problematica nell’ambito del controllo sulle società e attuando diversi step in tale processo, come riepilogato nella deliberazione di GC n. 261 del 

30.12.2016: 

- già nel 2015 era stato approvato il nuovo Regolamento dei controlli interni con deliberazione di CC n. 9 del. 19/02/2015 in cui il servizio ispettivo 

presso la Casa da Gioco è stato ricondotto alla normativa succitata; 

 - la Casinò S.p.A. ha adottato il Piano Triennale per la Corruzione per il triennio 2016-2018  nel quale sono evidenziati gli stringenti controlli già 

oggi operati dal Comune di Sanremo sulla società e le misure di prevenzione adottate dalla Casa da Gioco; 

- è stato approvato il nuovo sistema di controllo sulle società partecipate di cui all'art. 147 quater TUEL, con deliberazione di G.C. n. 228 del 

10.11.2016, nella quale sono state adottate specifiche modalità di acquisizione della documentazione ritenuta fondamentale per poter svolgere il 

controllo sulle società, sistema da integrare nel corso del 2017, per la Casinò spa, con i dati provenienti dal Corpo Controllori Comunali; 

- con il medesimo atto, come richiesto dalla normativa vigente, sono stati definiti gli obiettivi gestionali che le società partecipate al 100% dal 

Comune dovranno raggiungere nel 2016  e nell'ambito del Piano esecutivo di gestione 2016 sono stati individuati alcuni indicatori inerenti l'attività 

svolta dal Corpo in modo tale da poter avere un base di riferimento per poter verificare il numero e la tipologia dei controlli eseguiti, da 

implementare nel 2017.  

- si è ritenuto altresì necessario procedere ad una prima verifica dell'ipotesi di integrare i controlli del Corpo Controllori Comunali con quelli già 

esistenti all'interno della Casa da Gioco (controllori amministrativi) e a tal fine è stato istituito un tavolo di lavoro congiunto tra Comune e Casinò 

spa. A tale tavolo è stato convenuto che i Controllori e Responsabile Sicurezza del Casinò lavorassero congiuntamente allo studio di una possibile 

soluzione di integrazione dei controlli svolti dai controllori comunali con quelli svolti dai controllori amministrativi della società, procedendo anche 

ad una mappatura delle operazioni più a rischio. Tale mappatura è stata elaborata andando ad individuare le operazioni a più elevato rischio. La 

stessa richiede maggiori approfondimenti e la valutazione di alcune criticità insite in un'operazione di integrazione dei due comparti sia di carattere 
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organizzativo che legate alle modalità di svolgimento del controllo, situazioni peraltro che necessiterebbero di modifiche organizzative e 

regolamentari da analizzare; 

- si ha intenzione di procedere anche all’analisi dell’apporto che le nuove tecnologie possono dare ad un controllo del gioco ai tavoli sia da parte 

della Casinò spa, quali ad esempio le fiches dotate di microchip o apparati di videocamere più sofisticate, sia da parte del Comune, attraverso 

eventuali strumentazioni informatiche e di videosorveglianza di cui dotare autonomamente i controllori comunali. E’ infatti possibile che attraverso 

un adeguato sistema di videosorveglianza del gioco si possa attuare un controllo visivo anche successivo sull’azione di gioco e ridurre la presenza 

fisica del controllore.   

Nella suddetta deliberazione veniva  ipotizzata  una possibile soluzione organizzativa sottoposta al vaglio del Ministero dell’Interno.  

Nel corso del 2017 si procederà all’analisi, alla luce dei dati inerenti il controllo effettuato e della risposta del Ministero, di tutte le soluzioni 

organizzative possibili e all’individuazione della soluzione definitiva entro il 30.09.2017, come previsto nella deliberazione di GC n. 10   del 

31.01.2017.  

 

ATTIVITA’ VOLTA A GARANTIRE LE FUNZIONI ORDINARIAMENTE SVOLTE DAL SETTORE 

 

Oltre agli obiettivi strategici suesposti, buon parte degli Uffici del Settore sono coinvolti nella gestione dell’attività ordinaria e nella garanzia del 

mantenimento e del miglioramento della stessa con maggiore efficacia ed efficienza. Tale obiettivo di carattere generale non è affatto da 

sottovalutare in un contesto come quello del Comune di Sanremo dove le difficoltà organizzative e le carenze di organico nei settori nevralgici sono 

in grado di incidere negativamente sull’intera operatività dell’Ente. 

E’ proprio in tale contesto in cui acquistano importanza alcuni procedimenti seguiti dal Settore Finanze in grado di incidere, soprattutto per la 

tempistica di espletamento, sull’attività degli altri Settori. Valutare alcuni indicatori legati alla tempistica consente infatti di avere contezza 

dell’estremo sforzo organizzativo svolto dal Settore, nonostante i sempre crescenti adempimenti normativi e contabili, al fine di garantire risposte 

tempestive: 

Tasso di rilascio visti di esecutività sulle Determine – 100% al 31.12 e 98,88 % al 30.06 con ciò significando come le stesse vengano smaltite in 

tempo reale; 

Tasso di rilascio dei parere di regolarità contabile – 100% al 31.12 e 98,98% al 30.06 con ciò significando come  i pareri sulle delibere vengano 

rilasciati tempestivamente; 

Indicatore di tempestività dei pagamenti – 15,62  gg – rappresenta il tempo medio di pagamento tra arrivo della fattura all’Ente e l’emissione del 

mandato di pagamento; 

Tasso di emissione dei buoni economali -  100 %  delle richieste pervenute, con ciò significando tempi brevi di emissione dei buoni economali   

Nel contesto degli obiettivi collegati all’attività ordinaria rientrano anche attività di importanza significativa per l’Ente quale ad esempio la 

redazione del rendiconto di gestione o del bilancio consolidato piuttosto che la procedura di affidamento del servizio di Tesoreria o la 
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predisposizione degli atti di gara per l’appalto del servizio di riscossione tosap, non tralasciando peraltro come il Settore sia sempre più assorbito 

dalle novità contabili legate alla nuova contabilità armonizzata e al pareggio di bilancio. 

 

Nel corso del 2016 peraltro si è provveduto ad un potenziamento dei controlli  economico-finanziari: 

ricognizione straordinaria degli agenti contabili a denaro e a valore operanti all’interno dell’Ente; 

revisione modalità di controllo servizio pulizie; 

implementazione sistema rilevazione kilometraggio percorrenza mezzi; 

elaborazione procedura informatica oggetti smarriti; 

riorganizzazione distribuzione e modalità approvvigionamento fotocopiatori; 

 

Sempre nell’ambito della razionalizzazione della spesa con atto di organizzazione del 03.10.2016 è stato istituito l’Ufficio Controllo Utenze 

incardinato nel Settore Finanze con il compito di operare i controlli sulla spesa relativa e  individuare le possibile misure di razionalizzazione dei 

consumi. Una prima analisi effettuata nell’ultima parte dell’anno ha portato all’individuazione di alcuni percorsi di razionalizzazione che si 

porteranno avanti nel corso del 2017. 

OBIETTIVO 01.01 – PIENA APPLICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE NORME DEDICATE ALLA TRASPARENZA 

AMMINISTRATIVA 

Nel corso del 2016 tutti gli Uffici del Settore sono stati variamente interessati dagli adempimenti connessi alla normativa di che trattasi; in 

particolare si è proceduto all’aggiornamento delle diverse sezioni del sito Amministrazione Trasparente in ottemperanza al dettato normativo. 

 

FATTORI ESOGENI IN GRADO DI INTERVENIRE SU RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEL LIVELLO ATTESO 

DEGLI INDICATORI 

Si riepilogano di seguito alcune precisazioni in ordine ai fattori esogeni che hanno influito sul grado di  raggiungimento del livello atteso degli 

indicatori e quindi degli obiettivi assegnati.    

Considerato che l’operatività del Settore in quanto Settore di Staff è legata inevitabilmente dall’operatività degli altri Settori dell’Ente, alcuni 

indicatori presentano valori di target determinati a priori sulla base di proiezioni elaborate a partire dal dato storico e inseriti come indicatori, per 

significare l’entità del lavoro svolto dall’Ufficio, ma il mancato pieno raggiungimento del target previsto è il risultato di attività di terzi. E’ questo il 

caso degli indicatori: 

attendibilità previsioni capitoli in conto capitale (n. variazioni) dove il target è stato centrato al 90% perché sono state eseguite n. 2 variazioni di 

capitolo in più rispetto al previsto, ma l’entità delle variazioni eseguite è frutto delle richieste degli uffici (allo stesso modo peraltro anche gli 

indicatori inerenti la razionalizzazione dei capitoli in conto capitale e di spesa corrente per i quali invece la previsione è stata centrata); 
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n. procedimenti di precontenzioso e contenzioso trattati/n. avvisi accertamento emessi dove il dato consuntivo è determinato dal numero di 

contenziosi presentati dall’utenza, non è un dato influenzabile dal Settore se non attraverso un’attività di emissione quanto più precisa possibile per 

evitare di dare adito a  contenzioso; 

gli indicatori inerenti il funzionamento del Corpo Speciale di controllo i quali sono legati in parte al numero di tavoli aperti, variabile non 

influenzabile da parte dell’Ente ma derivante dall’afflusso di clientela e dalle decisioni della Casa da Gioco, alcuni sono invece legati al numero di 

contestazioni di gioco, agli interventi alle telecamere piuttosto che alle problematiche insorte con la clientela, tutti fattori esogeni. Ciò che rileva è 

comunque la piena effettuazione dell’operatività richiesta in base alle esigenze concretamente verificatesi; 

n. accertamenti di entrata e n. di mandati correlati alle entrate sono indicatori di attività che sono inevitabilmente influenzati dalla documentazione 

che arriva all’ufficio e determina l’esigenza di accertamento piuttosto che dalle richieste di rimborso trasmesse dagli altri uffici in base alle 

circostanze. Anche in questo l’indicatore è semplicemente da leggere nel senso che rispetto a quanto preventivato l’operatività dell’ufficio è stata 

inferiore al previsto per cause esogene. 

 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E  SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 Linea 
Programmatica 

Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione Obiettivo 

Trasversale Peso Raggiungimento 
% al 31/12/2016 NOTE 

Obiettivi Ordinari 
Complessivi       

1. servizio paesaggio e vincoli 2. 
servizio edilizia 3. servizio urbanistica 
4. servizi giuridici interni 5. servizio 
patrimonio 6. edilizia residenziale 7. 
demanio marittimo 8. servizio attività 
produttive 9. servizio mercati 

NO 60,00 54 Rif. relazione finale 2015 

Obiettivo Strategico 05: Lo sviluppo 
della città 

04 05.14 
Recupero e manutenzione del 
patrimonio edilizio comunale 

NO 11,35 11,35 Rif. DUP 

Obiettivo Strategico 

07: Il nuovo piano 
urbanistico 
comunale e il 
paesaggio 

09 07.01 
Adeguamento del PUC agli aspetti 
geologici 

NO 1,57 1,57   

Obiettivo Strategico 

07: Il nuovo piano 
urbanistico 
comunale e il 
paesaggio 

09 07.02 
Adeguamento del PUC sotto il profilo 
sismico coordinamento con il piano di 
protezione civile  

NO 1,57 1,41   
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Obiettivo Strategico 

07: Il nuovo piano 
urbanistico 
comunale e il 
paesaggio 

09 07.03 
Adozione del piano energetico, 
affiancato al PUC 

NO 0,65 0   

Obiettivo Strategico 

07: Il nuovo piano 
urbanistico 
comunale e il 
paesaggio 

09 07.04 
Riqualificazione della fascia costiera 
individuazione azioni per conseguire 
elevati livelli di qualità ambientale  

NO 11,35 11,35   

Obiettivo Strategico 09. Le società 
partecipate 

14 09.03 
Riorganizzazione del sistema di 
vendita del mercato dei fiori 

NO 0,65 0,65   

Obiettivo Strategico 11. Il centro storico 
e le frazioni 

14 11.01 Tavolo delle attività produttive NO 1,24 1,24   

Obiettivo Strategico 11. Il centro storico 
e le frazioni 

14 11.02 
Gruppi di lavoro mercato dei fiori - 
promozione enogastronomica 

NO 1,24 1,24   

Obiettivo Strategico 11. Il centro storico 
e le frazioni 

14 11.03 
Prodotti tipici e denominazione 
d'origine comunale 

NO 1,24 1,11   

Obiettivo Strategico 11. Il centro storico 
e le frazioni 

14 11.05 Razionalizzazione mercatini NO 2,48 2,23   

Obiettivo Strategico 12. Le politiche 
turistiche 

07 12.09 
Organizzazione dello sbarco di 
passeggeri delle navi da crociera 

SI 6,66 6,66   

    TOTALE:  100 92,81  

 

 

In fase di compilazione della  rilevazione finale, che doveva consistere nella semplice individuazione dei valori degli indicatori al 31 dicembre 

2016, sono emersi alcuni dati incompleti o errati nelle parti che dovevano essere già compilate. 

La scelta operata è stata pertanto quella di provvedere talvolta alla integrazione e sempre alle rettifiche, operazioni purtuttavia che per semplicità di 

lettura vengono puntualmente indicate a seguire. Nessuna rettifica è stata conseguentemente operata sulle pesature, anzi in caso di mancata o errata 

compilazione iniziale si è assunto il criterio prudenziale di non assegnare il massimo. 

La pesatura risultante, indicatore per indicatore, è stata evidenziata nella relativa colonna, utilizzando i colori verde intenso, verde, giallo, rosso, 

secondo la scala dal maggiore al minor raggiungimento dell’obiettivo misurato. 

PAT.ORD.07 errore materiale corretto nel valore storico di 3 e nel target di 2 (in luogo di 12 per entrambi i valori). 

ATP.RIL.03 il valore al 30/06 era 132 e non 176. 

ATP.RIL.04 il valore al 30/06 era 109 e non 176. 
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ATP.ORD.02 il valore al 30/06 era conseguentemente del 83% e non del 100%. 

MER.RIL.03 il valore storico era di 312 invece di 129, il valore al 30/06 era 156 e non 129. 

MER.RIL.04 il valore storico era di 312 invece di 129, il valore al 30/06 era 156 e non 129. 

MER.RIL.05 il valore al 30/06 era 164 e non 215. 

MER.RIL.06 il valore al 30/06 era 164 e non 215. 

MER.RIL.07 il valore al 30/06 era 0 e non 18,6. 

Indicatori da MER.ORD.01 a MER.ORD.04 conseguentemente penalizzati al 90%. 

MER.ORD.05 errata definizione dell’indicatore: anziché “Rapporto percentuale fra MER.RIL.07 e MER.RIL.05” sostituito con Rapporto 

percentuale fra MER.RIL.07 e il suo valore storico”. Attribuzione conseguentemente penalizzata. 

Indicatore ATP.11.03.01 penalizzato al 90% in quanto si è rivelata attività minima. 

Indicatore ATP.11.03.02 penalizzato al 90% in quanto si è rivelata attività minima. 

Indicatore MER.09.03.01 penalizzato al 90% in quanto si è rivelata attività minima. 

Si precisa inoltre che le procedure del Piano alienazioni alloggi ERP sono state affidate ad ARTE Imperia con estensione della Convenzione 

vigente. 

Numerosi sono stati i contatti per il reperimento della documentazione, concessioni edilizie, planimetrie, autorizzazioni per realizzazione locali. Nel 

frattempo ARTE ha predisposto n. 3 docfa per l'aggiornamento della situazione catastale degli alloggi di Via Martiri, oltre ad avere già quantificato i 

prezzi di vendita degli alloggi. 

Trattasi di attività molto complessa che ha visto l’avanzamento annuale segnato per effetto della convenzione ma che dovrà essere ulteriormente 

dettagliata per tener conto di tutte le difficoltà documentali sopra esposte nonché dell’ulteriore difficoltà di operare anche con immobili muniti di 

vincolo culturale ex-lege (per avere più di 70 anni). 

Non è stata compilata la parte della verifica al 30 giugno 2016 in quanto ormai superata al momento della presente rilevazione finale. Peraltro non 

tutti i dati sono facilmente rilevabili. 

 

SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE (GESTIONE EMERGENZE) 
 

 Linea Programmatica Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione Obiettivo 

Trasversale Peso Raggiungimento 
% al 31/12/2016 NOTE 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2016 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 158 di 253 

Obiettivi Ordinari 
Complessivi       

1) Mantenimento/Miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza nel 
garantire lo svolgimento dei compiti 
ordinatamente istituzionali svolti; 
2) Attenzione al versante 
entrata:costante ricerca dei cespiti 
stabili di redditività per l’ente: 
3) Attenzione al versante Spesa: 
misura di contenimento della spesa e 
di riorganizzazione/razionalizzazione 
dei servizi 

NO 50 100%   

Obiettivo Strategico SENTIRSI SICURI 03 06.01 

IMPLEMENTAZIONE DEGLI 
STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA 
VIDEOSORVEGLIANZA 
(TELECAMERE A BANDA LARGA) 

SI 5 100%   

Obiettivo Strategico SENTIRSI SICURI 03 06.03 

PROMOZIONE DI AZIONI PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA 
PRESENZA FISICA DELL'ENTE SUL 
TERRITORIO 

NO 10 100%   

Obiettivo Strategico SENTIRSI SICURI 03 06.04 

PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE 
VOLTE ALLA PREVENZIONE ED AL 
CONTRASTO DELL'ABUSIVISMO 
COMMERCIALE E LOCATIVO IN 
COLLABORAZIONE CON LE 
ISTITUZIONI AD ESSI PREPOSTE 

NO 15 100%   

Obiettivo Strategico SENTIRSI SICURI 03 06.06 

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE E DI 
COORDINAMENTO DEI PRIMI 
SOCCORSI 

NO 10 100%   
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Obiettivo Strategico APERTURA E 
PARTECIPAZIONE 

01 01.01 

LA PIENA APPLICAZIONE DEL 
COMPLESSO DELLE NORME 
DEDICATE ALLA TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA 
DEFINIZIONE DELLA 
PUBBLICIZZAZIONE DI 
RESPONSABILITA', TEMPI, 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E 
DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE 
AD ESSI 

SI 2 100%   

Obiettivo Strategico APERTURA E 
PARTECIPAZIONE 

01 01.04 

LA PIENA APPLICAZIONE DEL 
COMPLESSO DI QUANTO 
PREVISTO DAL CODICE 
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, 
CON RELATIVO POTENZIAMENTO 
DELL'USO DELLA TELEMATICA NEI 
FLUSSI DOCUMENTALI INTERNI ED 
ESTERNI ALL'ENTE 

SI 2 100%   

Obiettivo Strategico LE POLITICHE 
TURISTICHE 

07 12.06 
INNOVAZIONE, GRANDI EVENTI, 
CALENDARIO MANIFESTAZIONI 

SI 6 100%   

    TOTALE:  100   

 

 

 

 

 

Riguardo ai compiti svolti dal Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione emergenze) nell’anno 2016, va evidenziato come tutti 

gli indici relativi alle attività ordinarie e strategiche sono stati raggiunti al 100%. Nell’ambito di questi risultati sono comunque da notare alcune 

eccellenze ed alcune criticità: 

·  A partire dal mese di Febbraio, con l’introduzione del sistema di Street Control per la rilevazione di infrazioni al C.d.S., è iniziata una massiccia 

opera di de materializzazione della procedura di rilevazione infrazioni, proseguita poi con l’introduzione degli smartphone per ogni singolo agente 
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nel mese di Maggio, e quindi con l’utilizzo del programma di degrado urbano dal mese di Agosto per dematerializzare anche la fase di inoltro delle 

segnalazioni. 

·  Sono aumentati i servizi di contrasto all’abusivismo commerciale grazie alla creazione di una squadra destinata appositamente a tale servizio, e 

grazie ai servizi congiunti con le altre Forze di Polizia su ordine della Questura di Imperia tali controlli sono stati intensificati in periodi sensibili. 

·  Sempre in collaborazione con le Forze di Polizia Nazionali sono stati eseguiti diversi servizi riguardanti controlli mirati ad attività antiterrorismo. 

· Si sono tenuti incontri periodici con i responsabili dell’Ufficio Stranieri della Questura di Imperia per garantire il completamento delle pratiche di 

allontanamento di cittadini secondo le norme che li rendono possibili, al fine di aumentare la percezione di ordine avvertita dai cittadini. 

·  E’ stata garantita una viabilità il più possibile scorrevole e l’ordine pubblico in occasione delle grandi manifestazioni tenute nel territorio del 

Comune. 

·  Si è proceduto ad attivare un sistema di controlli e sanzioni in riferimento al nuovo sistema di raccolta rifiuti Porta a Porta. 

·  Si è continuata l’attività di Educazione Stradale nelle scuole materne ed elementari, unitamente all’introduzione, in collaborazione coi Servizi 

Sociali, del sistema Pedibus per diminuire il traffico in prossimità delle scuole durante le fasi di ingresso e uscita degli 

alunni. 

·  E’ proseguita l’installazione di nuove telecamere e l’aggiornamento delle vecchie in tema di videosorveglianza. 

·  E’ proseguita l’applicazione delle norme anticorruzione riguardante l’alternanza del personale nelle Unità Operative sensibili. 

·  E’ stata gestita l’emergenza viabilistica dovuta ai lavori necessari alla realizzazione del nuovo scolmatore del torrente S. Francesco. 

·  Riguardo i servizi più specificatamente attinenti alla Protezione Civile, è stato implementato il nuovo sistema di messaggistica per avvisare i 

cittadini degli stati di allerta meteo ed è stata introdotta l’applicazione che consente ai cittadini di mandare messaggi alla struttura dedicata nelle 

situazioni di emergenza. 

 

 

A fronte di questi risultati, vanno comunque segnalate alcune criticità che sono emerse durante l’anno: 

· Per ottenere i risultati sopra descritti è stato necessario, in diverse situazioni, avvalersi dell’orario di lavoro plurisettimanale e dello spostamento 

dei riposi (soprattutto festivi) programmati, con grave disagio degli appartenenti al Corpo e per la gestione dei servizi ordinari. 

·  A questo proposito, non si può non segnalare che, nel corso dell’anno 2017, vi saranno almeno n° 4 cessazioni di agenti, fatto che causerà una 

forte ricaduta sull’operatività del Corpo. 

·  Per alleviare tale situazione, nell’anno 2016 sono stati assunti n° 2 agenti a tempo determinato per 2 mesi ciascuno, quantità decisamente 

insufficiente ai bisogni del Corpo. 
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SETTORE  AVVOCATURA COMUNALE 
 

 

 Linea 
Programmatica 

Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione Obiettivo 

Trasversale Peso Raggiungimento % 
al 31/12/2016 NOTE 

Obiettivi Ordinari 
Complessivi       

1) Mantenimento/Miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza nel garantire lo svolgimento dei 
compiti 
ordinatamente istituzionali svolti; 
2) Attenzione al versante entrata:costante ricerca 
dei cespiti stabili di redditività per l’ente: 
3) Attenzione al versante Spesa: misura di 
contenimento della spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione dei 
servizi 

NO 85 100   

Obiettivo Strategico 01: Apertura e 
partecipazione 

01 01.01 
La piena applicazione del complesso delle norme 
dedicate alla trasparenza amministrativa 

SI 5 100   

Obiettivo Strategico 01: Apertura e 
partecipazione 

01 01.02 
Potenziamento dei servizi di front office ai cittadini 
e alle imprese 

SI 5 100   

Obiettivo Strategico 01: Apertura e 
partecipazione 

01 01.04 
La piena applicazione di quanto previsto dal 
codice dell’amministrazione digitale 

Si 5 100   
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Si ribadisce quanto già riferito nella precedente relazione in merito alla scheda Indici_Ob.Ordinari cioè che il peso dell’indicatore è dato non dal 

valore numerico ma dalla complessità dell’attività. 

Si sottolinea nuovamente che l’attività dell’ufficio Legale è attualmente svolta da tre sole unità, due avvocati (compreso il sottoscritto peraltro 

ampiamente impegnato come dirigente del Settore Turismo e Cultura) e una impiegata contro le quattro del passato. 

A fronte di ciò è stata attribuita al Settore l’attività relativa alla gestione totale della assicurazioni, dai rinnovi alla gestione dei singoli sinistri. 

Per quanto riguarda l’ufficio Contratti si ribadisce che l’ufficio svolge solo l’attività di stipula previe le necessarie verifiche e pertanto ciò è 

possibile solo allorché gli uffici che curano gli affidamenti trasmettono tutta la relativa documentazione. 

Riguardo agli obiettivi strategici l’ufficio contratti aveva previsto di stipulare nell’anno almeno 10 contratti in forma telematica, mentre in realtà ne 

sono stati stipulati 18, superando quindi ampiamente la previsione. 

Per la comunicazione interna tutto il Settore Avvocatura utilizza esclusivamente la procedura della messaggistica interna fornita dal sistema del 

protocollo che garantisce sicurezza dell’invio e della ricezione del messaggio, lasciando alla mail comunicazioni residuali, mentre per le 

comunicazioni esterne viene utilizzata la PEC avendo principalmente come interlocutori professionisti, imprese ed assicurazioni. 

 

SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 
 

 Linea 
Programmatica 

Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione Obiettivo 

Trasversale Peso Raggiungimento 
% al 31/12/2016 NOTE 

Obiettivi 
Ordinari 

Complessivi 
      

1) Mantenimento/Miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza nel 
garantire lo svolgimento dei 
compiti 
ordinatamente istituzionali svolti; 
2) Attenzione al versante 
entrata:costante ricerca dei cespiti 
stabili di redditività per l’ente: 
3) Attenzione al versante Spesa: 
misura di contenimento della 
spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione 
dei 
servizi 

SI 5 92   
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Obiettivo 
Strategico 

01.Apertura e 
partecipazione 

01 01.01 
La piena applicazione del 
complesso delle norme dedicate 
alla trasparenza amministrativa 

SI 2 100   

Obiettivo 
Strategico 

01.Apertura e 
partecipazione 

01 01.02 
Potenziamento dei servizi di front 
office ai cittadini e alle imprese 

SI 2 100   

Obiettivo 
Strategico 

01.Apertura e 
partecipazione 

01 01.03 
L'attuazione dei sistema dei 
controlli 

SI 2 100   

Obiettivo 
Strategico 

01.Apertura e 
partecipazione 

01 01.04 

La piena applicazione di quanto 
previsto dal codice 
dell'amministrazione digitale , con 
relativo potenziamento dell'uso 
della telematica nei flussi 
documentali interni ed esterni 
all'Ente 

SI 2 100   

Obiettivo 
Strategico 

02. La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.02 Veridicità e attendibilità SI 1 100   

Obiettivo 
Strategico 

02. La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.03 Trasparenza e condivisione SI 1 100   

Obiettivo 
Strategico 

02. La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.11 
Ripristino della funzionalità dei 
servizi demografici 

SI 1 0 
Il progetto di spostamento degli uffici 
demografici al Palafiori non è stato 
finanziato 

Obiettivo 
Strategico 

06. Sentirsi 
sicuri 

03 06.01 
Implementazione degli strumenti 
tecnologici per la sorveglianza 
(telecamere e banda larga) 

SI 5 100 
Nel corso del 2016 è stato completamente 
rivisto il precdente progetto già approvato, 
che presentava molte lacune, e riappaltato  

Obiettivo 
Strategico 

14. La scuola e 
l'alta formazione 

04 14.01 

Efficace programmazione di 
interventi ordinari e straordinari di 
edilizia scolastica - Innovazione 
tecnologica nella scuola 

SI 8 100 
Nel corso del 2016 sono stati eseguiti molti 
interventi sulle scuole per la messa in 
sicurezza in particolare 
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Obiettivo 
Strategico 16. Lo sport 06 16.01 

Potenziamento della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti sportivi 
esistenti al fine di migliorare la 
qualità 

SI 5 100 
Nel corso del 2016 sono stati eseguiti molti 
interventi sugli impianti sportivi per la 
messa in sicurezza in particolare 

Obiettivo 
Strategico 

10. Centro 
storico e frazioni  

08 10.02 
Obiettivi strategici del "Pigna 
Mare" 

SI 5 100 
Il progetto è stato concluso nei tempi 
previsti e sono state introitate le risorse 
Regionali nel loro complesso 

Obiettivo 
Strategico 

10. Centro 
storico e frazioni  

08 10.03 

Creazione di un consorzio per il 
parco naturale di San Romolo - 
monte Bignone per accedere ai 
fondi europei per il ripristino dei 
sentieri ai fini turistici, sportivi e di 
tutta la città 

SI 5 100 
Delibera di C.C. n° 43 del 29/07/2016 di 
costituzione del consorzio 

Obiettivo 
Strategico 

05. Sviluppo 
della città 

09 5.01 
Trovare soluzione definitiva le 
situazioni bloccate da tempo 
(cantieri fermi) 

  4 100 

E' stata sboccata la situazione di stallo del 
Parco Alfano mediante un accordo con il 
progettista Ing. De Laude. Ora in corso 
nuova progettazione. Messi fondi nella 
programmazione triennale  

Obiettivo 
Strategico 

05. Sviluppo 
della città 

09 05.06 
Decoro urbano e verde pubblico 
incentivando la collaborazione 
con aziende e privati 

  8 100 
E' stato appaltato servizio verde e 
pubblicato bando per sponsorizzazione 
aiuole 

Obiettivo 
Strategico 

08. L'ambiente e 
la gestione dei 
servizi pubblici 
locali 

09 08.01 
Implementazione di un sistema di 
raccolta porta a porta spinto 

  10 100 

Nel corso del 2016 ha avuto avvia il 
sistema di raccorta differenziata porta a 
porta tramite affidamento in house del 
servizio igiene urbana 

Obiettivo 
Strategico 

08. L'ambiente e 
la gestione dei 
servizi pubblici 
locali 

09 08.03 
Redazione PAES e certificazione 
ISO 14001 

  2 100 

Nel 2016 è stato affidato incarico 
professionale per la redazione della politica 
ambientale, della relazione preliminare 
ambientale e per l'invio dei dati necessari 
per la redazione del PAES. L'incarico è 
stato finanziato il 30 novembre 2016 

Obiettivo 
Strategico 

05. Sviluppo 
della città 

10 05.03 

Interventi sul centro cittadino 
valorizzazione delle piazze e 
realizzazione di parcheggi interrati 
e opere portuali 

  10 100 
Nle corso del 2016 sono stati attuati tutti gli 
interventi programmati previsti in merito 

Obiettivo 
Strategico 

05. Sviluppo 
della città 

10 05.04 
Piano della mobilità trasporto 
sostenibile nuove forme di 
trasporto 

  2 0 Vedere note specifiche 
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Obiettivo 
Strategico 

05. Sviluppo 
della città 

10 05.05 
Miglioramento accessibilità 
cittadina 

  8 100 
E' stato redatto il PUMS  tramite incarico 
alla Soc. Citec  

Obiettivo 
Strategico 

17. L'attenzione 
al sociale 

11 17.12 
Area multiutenza "Emporio 
Sociale"  

  2 100 

Nel corso del 2016 si è riprogettato 
completamente la precedente soluzione, 
che presentava molte problematiche, e 
sono stati appaltati e consegnati i lavori 

Obiettivo 
Strategico 

3.Finanziamenti 
europei 

14 03.01 

Partecipare alle iniziative 
promosse nell'ambito europeo 
coerenti con la progettazione 
strategica della città 

  8 100 

Al fine della partecipazione ai bandi europei 
Asse 6 - Città è stato stipulato accordo con 
l'UNIGE e affidati incarichi professionali per 
la progettazione degli interventi oggetto di 
possibili finanziamenti  

Obiettivo 
Strategico 

3.Finanziamenti 
europei 

14 06.02 

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 

  2 100 

Nell'ambito del progetto Pigna Mare sono 
stati sostituiti i punti luce con lampade a 
LED. Inoltre anche piazza Siro Carli ha 
visto l'approvazione della progettazione 
sempre con luci a LED 

    TOTALE:  100   

 

 

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI CULTURALI 
 

 
Linea 

Programmatic
a 

Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione 

Obiettivo 
Trasversal

e 

Pes
o 

Raggiungimento 
% al 31/12/2016 NOTE 
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Obiettivi Ordinari 
Complessivi       

1) Mantenimento dell’efficacia e 
dell’efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti 
ordinatamente istituzionali svolti; 
2) Attenzione al versante 
entrata:costante ricerca dei cespiti 
stabili di redditività per l’ente: 
3) Attenzione al versante Spesa: 
misura di contenimento della 
spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione 
dei 
servizi 

NO 50 100% 

Si fa presente che il Museo Civico di 
Sanremo è chiuso dal 4 luglio 2016 
per trasferimento sede. 
Si precisa inoltre che la Pinacoteca 
Rambaldi di Coldirodi è chiusa dal 18 
maggio 2016 per mancanza di 
personale. 

Obiettivo Strategico 13: Cultura per 
la città 

09 13.01 
Cicli di attività culturale 
continuativa 

NO 5 100%   

Obiettivo Strategico 13: Cultura per 
la città 

09 13.03 
Collaborazioni culturali nazionali 
ed internazionali 

NO 5 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.01 
Tavolo del Turismo e gestione 
coordinata della politica turistica 

NO 1 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.02 
Valorizzazione turistica del 
territorio, promozione turistica 

NO 5 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.03 
Promozione turistica dei mercati 
emergenti 

NO 2 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.04 Sanremo Città della Musica NO 3 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.05 
Innovazione, grande eventi, 
calendario manifestazioni 

NO 15 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.06 
Grandi strutture turistiche 
strategiche 

NO 5 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.07 
Rilancio della Fondazione 
Orchestra Sinfonica 

NO 5 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.08 Progetto Area Sanremo NO 2 100%   

Obiettivo Strategico 12: Le politiche 
turistiche 

07 12.09 
Organizzazione dello sbarco di 
passeggeri navi da crociera 

SI 1 100%   
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Obiettivo Strategico 

01.01 La piena 
applicazione 
della 
trasparenza 

01 01.01 Attuazione piano trasparenza SI 1 ESEGUITO   

         

 

 

In relazione al Piano delle performance annualità 2016 redatto del Settore scrivente si 

relaziona a conclusione quanto in appresso. 

A) SERVIZIO MUSEO 

Si evidenzia che il Servizio Museo, nelle due sedi museali del Museo Civico e del Museo di Villa Luca di Coldirodi (Pinacoteca Rambaldi), ha 

raggiunto i seguenti obiettivi: 

1. OBIETTIVI ORDINARI: 

· Numero visitatori Museo Civico primo semestre: 2148  

Target: 2000 

Mesi di riferimento: gennaio - giugno 2016 (nel periodo luglio - dicembre 2016 il Museo Civico è stato chiuso al pubblico per trasloco collezioni 

civiche nella nuova sede di Palazzo Nota) 

·  Numero visitatori Pinacoteca Rambaldi primo semestre: 480  

Target: 400 

Mesi di riferimento: gennaio - maggio 2016 (la mancanza di personale ha comportato la chiusura al pubblico del Museo di Villa Luca dal 18 maggio 

2016) 

· Numero ore di apertura al pubblico primo semestre: 1270  

Target: 1270 

Mesi di riferimento: gennaio - giugno 2016 

2. OBIETTIVI STRATEGICI: 

Cicli di attività culturale continuativa 

1. Attività di laboratorio per ragazzi 

Numero alunni partecipanti: 2634 

Target: 2000 

Mesi di riferimento: gennaio - giugno 2016 

2. Attività scientifica di riordino e ricognizione beni culturali  

Numero oggetto di ricognizione: 26112  

Target: 25600 
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Mesi di riferimento: luglio - ottobre 2016 

3. Predisposizione di calendario conferenze ed eventi culturali primo semestre 

Numero eventi: 21 

Target: 20 

Mesi di riferimento: gennaio - giugno 2016 

4. Trasloco e allestimento nuova sede Palazzo Nota 

Numero ore di lavoro: 3247 

Target: 2880 

Mesi di riferimento: luglio - dicembre 2016 

· Collaborazioni culturali nazionali e internazionali 

1. Le Radici del Presente. Progetto didattico nazionale - Villa Romana della Foce 

Numero alunni partecipanti: 124 

Target: 100 

Mesi di riferimento: gennaio - giugno 2016 

2. Realizzazione eventi in collaborazione con il Casinò 

Numero eventi: 1 

Target: 1 

Mesi di riferimento: gennaio 2016 

Si fa presente che al termine del 2015 il Servizio Museo ha subito una contrazione del personale di n. 1 unità di livello D (Funzionario P.O. 

Conservatore/Bibliotecario) per pensionamento. Il Servizio Museo è inoltre privo da quattordici mesi di n. 1 unità livello A ed è stato privo di n. 1 

unità livello C per sei mesi causa malattia. 

La mancanza di personale ha comportato la chiusura al pubblico del Museo di Villa Luca di Coldirodi da maggio ad ottobre 2016. Inoltre il Museo 

Civico di Sanremo è rimasto chiuso al pubblico dal 4 luglio 2016 per trasloco delle collezioni civiche nella nuova sede di Palazzo Nota, inaugurata 

il 30 dicembre 2016. 

Nonostante la mancanza di n. 3 unità, il Servizio Museo è riuscito a mantenere gli standard dei servizi sul versante sia quantitativo sia qualitativo, 

raggiungendo tutti gli obiettivi al 100% e superando ampiamente gli obiettivi strategici prefissati per quanto 

concerne l’attività scientifica di ricognizione dei beni culturali, il trasloco e allestimento della nuova sede di Palazzo Nota e l’attività di laboratorio 

per ragazzi. 

Si specifica che per lo svolgimento dell’attività scientifica di riordino e ricognizione dei beni culturali, per la predisposizione del calendario eventi e 

per l’attività di laboratorio con i ragazzi il Servizio Museo si avvale da anni di n. 2 collaboratori esterni che  affiancano il personale dipendente. 

B) SERVIZIO BIBLIOTECA 
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Si evidenzia che, la contrazione del personale del Servizio di n. 2 unità (funzionario P.O. Servizi bibliotecari per pensionamento e Istruttore direttivo 

amministrativo trasferita ad altro ufficio) non sostituite nel corso dell’anno in questione, ha determinato la scelta di puntare esclusivamente sul 

mantenimento dello standard dei servizi sul versante sia quantitativo che qualitativo,nella pianificazione della performance. Tutti gli obiettivi sia 

ordinari che strategici, nonostante le difficoltà evidenziate, sono comunque stati tutti raggiunti al 100%. 

In particolare per quanto riguarda gli obiettivi ordinari si registra un lieve incremento delle attività legate all’iter del libro e ai servizi erogati 

all’utenza così come sul versante degli obiettivi strategici che hanno visto una numerosa partecipazione di ragazzi e adulti alle attività culturali in 

calendario. 

C) SERVIZIO TURISMO 

In merito agli obiettivi di performance assegnati al Servizio si evidenzia il raggiungimento degli stessi al 100% con valori in molti casi superiori al 

target stabilito. 

Buona parte degli obiettivi di performance individuati hanno riguardato le manifestazioni viste nei diversi aspetti: 

- quantitativo (numero di eventi realizzati), 

- qualitativo (eventi caratterizzanti specificità locali, realizzati in collaborazione con Casinò S.P.A ed Area 24, nuove tipologie di eventi) 

- economico (costo ad evento, costo SIAE ad evento e location). 

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi (numero di eventi realizzati) e qualitativi (eventi caratterizzanti specificità locali, realizzati in 

collaborazione con Casinò S.P.A ed Area 24, nuove tipologie di eventi) è stato possibile ottenere dei risultati superiori negli indicatori in quanto 

nell’arco dell’anno sono stati realizzati un maggior numero di eventi rispetto a quelli preventivati, spesso senza oneri economici a carico dell’Ente. 

Tra le nuove tipologie di eventi realizzati, di particolare interesse da segnalare sono stati i Premi letterari quali il Premio Strega e Campiello e la 

Mostra sui Tessuti d’Autore tenutasi nel Forte di Santa Tecla, eventi che hanno registrato grande apprezzamento e partecipazione da parte del 

pubblico. 

Un altro nuovo evento organizzato, che ha permesso nello stesso tempo di valorizzare una tipicità locale, è stato “i Giorni della Balena” in 

collaborazione con l’istituto Tethys nell’ambito del progetto “Pelagos” in applicazione dei contenuti della Carta di Partenariato per la protezione dei 

cetacei marini e degli habitat pelagici rientranti nel santuario per i mammiferi marini istituito con l’accordo del 25.11.1999, rattificato e reso 

esecutivo con legge 39/2001 

In conseguenza al maggior numero di eventi anche gli indicatori riferiti al Tavolo del Turismo hanno registrato dei valori superiori a quelli 

preventivati poiché lo stesso è stato interessato alla condivisione di un maggior numero d’iniziative. Da notare che c’è stato anche un aumento della 

partecipazione numerica dei componenti del tavolo. 

Per quanto riguarda gli aspetti economici si è registrata una diminuzione del costo medio ad evento sia per l’aumento di manifestazioni a titolo 

gratuito inserite a calendario sul totale degli eventi inseriti, sia per la riduzione del contributo concesso ai terzi organizzatori di manifestazioni che 

entrano a far parte del calendario approvato dall’Amministrazione Comunale. 

Da evidenziare anche la riduzione delle tariffe SIAE per l’anno 2016 su alcune location individuate ed in relazione ad alcuni eventi specifici, grazie 

ad un protocollo d’intesa che il Servizio è riuscito a stipulare con la Direzione Generale Siae. 
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Si evidenzia che gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti nonostante il servizio sia, rispetto al personale, in sofferenza. Infatti a fronte di un 

servizio così complesso come il Turismo dove il personale è chiamato a svolgere oltre ai compiti d’ufficio, anche attività operative quali 

l’organizzazione e gestione diretta della manifestazioni, alcune peraltro di rilevanza mediatica ed in collaborazione con la RAI (Radio Televisione 

Italiana) quali Festival della Canzone Italiana, Sanremo Giovani e Sanremo in Fiore, è composto solamente da sette dipendenti di cui: due unità di 

categoria D (una con posizione organizzativa) 3 categorie C, un commesso (cat. A) e due operai di cat. B. A fronte dei pensionamenti avvenuti negli 

anni il personale non è più stato sostituito ed un’ unità di categoria C che a fine 2015 è stata temporaneamente distaccata ai servizi demografici a 

tutt’oggi non è stata reintegrata. 

Si fa presente infine che, nonostante quanto sopra evidenziato, al Servizio sono stati attribuiti ulteriori compiti, come sotto indicato: 

- dal 2015, dopo la chiusura della Soc. Sanremo Promotion, concessione degli spazi espositivi - congressuali della struttura Palafiori di Corso 

Garibaldi per il quale ha evaso 46 richieste di occupazione, oltre alla pubblicazione e gestione della gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione 

degli stessi nel periodo del Festival della Canzone Italiana 2017; 

-costituzione dell’ufficio ed affidamento del servizio di gestione del Punto d’informazione Turistica, dopo la soppressione degli IAT con l’entrata in 

vigore della Legge Regionale n. 15/2015 

- approvvigionamenti necessari per la realizzazione di n. 14 festività nazionali e solennità religiose che prima del 2016 facevano capo al Servizio 

Segreteria (ex Gabinetto del Sindaco). 

 

 

SETTORE  SEGRETARIO GENERALE 
 

 Linea Programmatica Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione Obiettivo 

Trasversale Peso Raggiungimento 
% al 31/12/2016 NOTE 
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Obiettivi Ordinari 
Complessivi       

1) Mantenimento/Miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza nel 
garantire lo svolgimento dei compiti 
ordinatamente istituzionali svolti; 
2) Attenzione al versante 
entrata:costante ricerca dei cespiti 
stabili di redditività per l’ente: 
3) Attenzione al versante Spesa: 
misura di contenimento della spesa 
e di 
riorganizzazione/razionalizzazione 
dei 
servizi 

NO 45 

Media semplice 
delle 

attività ordinarie 
85,10 

(Segreteria 
95,70% 

Protocollo 
Generale: 

100% 
Gestione.Pronet: 

100% 
Archivio: 100% 
Notifiche: 100% 
Centralino: 0% 
Servizio Usceri: 

100% 

  

Obiettivo Strategico 01. Apertura e 
Partecipazione 

01 01.01 
La piena applicazione delle norme 
dedicate alla trasparenza 

SI 15 100%   

Obiettivo Strategico 01. Apertura e 
Partecipazione 

01 01.03 Attuazione del sistema dei controlli SI 15 100% 
Compatibilmente con la 
possibilità di assegnare 
risorse umane all'ufficio 

Obiettivo Strategico 01. Apertura e 
Partecipazione 

01 01.05 

Costituzione di un ufficio di supporto 
alle funzioni di prevenzione della 
corruzione e dell'illegalità per 
l'attuazione della trasparenza 
amministrativa 

SI 5 0% 

Compatibilmente con la 
possibilità di procedere 
a nuove assunzioni per 

la sua costituzione  

Obiettivo Strategico 

02. Revisione 
dell'attuale 
organizzazione 
comunale assunzione 
di personale 

01 02.08 
Adozione manuale di gestione del 
protocollo 

SI 10 90%   

Obiettivo Strategico 

02. Programmazione 
finanziaria e 
organizzazione 
dell'ente  

01 02.10 
Potenziamento della formazione del 
personale 

SI 5 75%   

Obiettivo Strategico 03. Finanziamenti 
europei 

03 03.02 

sviluppo di una strategia territoriale 
da adottare per il percorso di 
partecipazione e coinvolgimento 
della comunità  

SI 5 100%   
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    TOTALE:  100   

 

In merito ai seguenti obiettivi ordinari si relaziona quanto segue: 

• ORD SEG 01 TRASMISSIONE CONVOCAZIONI CONSIGLIO COMUNALE VIA PEC SU TRASMISSIONI TOTALI 

nell’anno 2016 su un totale di n.20 note di convocazione del CC/integrazione dell’o.d.g. per n.2 note si è proceduto alla comunicazione ai 

consiglieri/assessori tramite il Servizio notifiche e per n.18 note si è proceduto alla trasmissione tramite PEC passando alla sottoscrizione con firma 

digitale, come risulta da prospetto agli atti d’ufficio, per un valore raggiunto del 90%. 

• ORD SEG 02 NOTE AI CAPIGRUPPO ART. 125 DLGS 267/2000 E ART.46 REG. C.C. DOCUMENTO INFORMATICO 

su un totale di n.60 note 4 risultano in formato cartaceo e 56 in formato informatico sottoscritto digitalmente e trasmesso tramite PEC, , come risulta 

da prospetto agli atti d’ufficio, per un valore raggiunto del 93,33%. 

• ORD SEG 03 MANTENIMENTO GESTIONE PEC IN ENTRATA E RELATIVA ISTRUTTORIA CON UNA UNITA’ DI PERSONALE IN 

MENO 

Con riferimento al Servizio Segreteria Generale si è mantenuto il target dell’attività ordinaria, comprensiva altresì di tutte le funzioni / adempimenti 

correlati alla funzione del Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tramite l’unica unità di personale assegnata, 

servizio che da sempre è stato gestito da n. 2 persone. Con riferimento allo specifico obiettivo strategico assegnato al Servizio Segreteria Generale e 

relativo al mantenimento gestione delle pec in entrata e in uscita nel corso dell’anno 2016 con una sola unità di personale assegnata si segnala che il 

numero di Pec da gestire individuato in via previsionale era superiore al numero di Pec effettivamente pervenute in quanto ne sono pervenute 63 e 

ne sono state gestite 63. 

ORD SEG 04 MODALITA’ E TEMPI DI REDAZIONE VERBALI COMMISSIONI CONSILIARI. 

Nell’anno 2016 sono stati redatti n. 61 verbali di riunione delle commissioni consiliari. Verificati i dati agli atti e posto che il target previsto 

dall’obiettivo, relativo ai tempi di redazione del verbale, è di 7 gg. dalla data della seduta, da intendersi in giorni lavorativi, il termine non è stato 

rispettato per un solo verbale, costituente l’1,6 per cento. Pertanto è stato rispettato il 99,4 % sul totale. 

ORD SEG 05 TRASPARENZA AMMINISTRATORI (PUBBLICAZIONI SUL SITO) 

Nell’anno 2016 sono state pubblicate n. 76 dichiarazioni presentate dagli amministratori (compresi dimissionari e surroghe). 

Verificati i dati agli atti, posto che il target previsto dall’obiettivo relativo ai tempi di pubblicazione, è di 20 giorni, dalla data di ricezione delle 

dichiarazioni, risultano: 

a) n. 4 dichiarazioni non pubblicate entro il target previsto in quanto presentate e protocollate tra il 27 luglio ed il 1 agosto, periodo nel quale la 

dipendente addetta è stata sospesa dal servizio (1-28 agosto) e non è stato possibile sostituirla; 

b) n. 6 dichiarazioni, presumibilmente non pubblicate entro il target di 20 gg., ma non essendo possibile risalire alla data esatta di consegna presso il 

servizio Commissioni consiliari, in quanto non era ancora stata data disposizione di presentarle al protocollo generale, per la decorrenza dei termini 

ci si è riferiti alla data presente sulla dichiarazione. 
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Nel complesso le dichiarazioni non pubblicate nei termini costituirebbero il 13% del totale. Quelle pubblicate l’87%. 

Se si considera l’impossibilità materiale di effettuare l’attività di pubblicazione per sospensione dal servizio, il mancato rispetto del termine 

potrebbe riferirsi alle sole dichiarazioni di cui al punto b), costituenti l’8% del totale. Quelle pubblicate 

il 92%. 

ORD SEG 06 GESTIONE INFORMATIZZATA BIGLIETTI NOMINATIVI FESTIVAL DELLA CANZONE (N. 1125 BIGLIETTI) 

Durante il 66° Festival della Canzone Italiana, svoltosi dal 9 al 13 febbraio 2016, per ragioni di pubblica sicurezza è stato introdotto per la prima 

volta l’obbligo del biglietto di ingresso nominativo. L’ufficio ha avuto precise disposizioni dalla Prefettura, dai vertici di RAI COM e dalla 

Direzione del Teatro Ariston con un accesso ad un apposito programma informatico nel quale sono stati inseriti tutti i 

dati richiesti relativi ai partecipanti. Da un controllo effettuato sul materiale cartaceo e dalle piante del Teatro, agli atti dell’ufficio, si fa presente che 

la gestione ha riguardato l’assegnazione di n. 532 posti di platea, n. 30 posti nel palco del Sindaco, n. 585 posti in galleria per un totale di n.1147 

posti omaggio assegnati sui 1125 previsti. 

Si evidenzia, inoltre, che per la trasmissione pomeridiana Domenica In, connessa al Festival, in onda il 14 febbraio 2016 sono stati assegnati n. 200 

posti, tramite estrazione effettuata dall’URP, e n. 450 posti omaggio. 

La gestione dell’assegnazione dei posti ha comportato, inoltre, la consegna dei tagliandi di ingresso e le eventuali modifiche dei nominativi, a 

seguito richieste di variazione. 

ORD SEG 07 PREDISPOSIZIONE RASSEGNA STAMPA ON LINE. 

Si precisa che la rassegna stampa on line è stata realizzata quotidianamente e, altrettanto quotidianamente, è stata caricata nella intranet del Comune 

per tutto l’anno 2016 (giorni lavorativi). 

Sono state prese in considerazione le notizie relative ad ogni giorno dell'anno (sabato e domenica compresi, in quanto le notizie sono contenute nella 

rassegna del lunedì), ad eccezion fatta per i giorni in cui le redazioni sono chiuse e non sono in edicola i giornali (dunque primo maggio, Natale e 

primo dell'anno e qualche eventuale giorno di sciopero). 

Per quanto riguarda gli obiettivi ordinari del Servizio Archivio, Protocollo e Flussi documentali si rappresenta che sono stati tutti raggiunti 

rispettando la percentuale di previsione tranne l’obiettivo ordinario denominato Funzionamento Servizio Centralino 

in quanto la predisposizione di un modello di comunicazione di ogni variazione nell’organizzazione degli uffici non è stato predisposto stante anche 

le problematiche emerse dalla modifica dell’organigramma della macro e micro struttura, chiarite solo successivamente al 31.12.2016. 

Si segnala quanto segue: 

ORD.NOT 1/2/3/4/5 Per ciò che concerne il Servizio Notifiche e accertamenti anagrafici si evidenzia la diminuzione del personale addetto (da 14 a 

10 unità) e il raggiungimento, comunque, degli obbiettivi prefissati. 

ORD.PROT 1: si segnala l’aumento degli atti protocollati, a seguito del processo di accentramento del Protocollo Generale in arrivo, a fronte del 

medesimo numero di addetti . 

ORD.PROT 2: leggero aumento delle certificazioni anagrafiche rilasciate con dimezzamento del personale addetto (da 2 a 1) 

OBIETTIVI STRATEGICI: 
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Con riferimento all’obiettivo “Potenziamento dei servizi di front office ai cittadini e alle imprese” si comunica che, per mero errore materiale, non è 

stato inserito alcun indicatore dell’obiettivo sopra specificato e e pertanto si è reso necessario ripartire il peso precedentemente attribuitogli fra gli 

altri obiettivi individuati del settore Segreteria e organi istituzionali. 

SEG03 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO: in riferimento a tale obiettivo strategico di costituzione dell’ufficio per la prevenzione della corruzione 

si fa presente che ad oggi non è stato possibile realizzarlo per i noti vincoli normativi imposti sulle capacità assunzionali, in ogni caso già nel crono 

programma delle schede in esame questo obiettivo era stato spostato per l’anno 2017. 

SEG 04 GRADO DI COINVOLGIMENTO DELL'INTERA STRUTTURA COMUNALE AI FINI DELL' ADOZIONE DEL MANUALE DI 

GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NUMERO RIUNIONI: in riferimento a tale obiettivo si comunica che le riunioni  previste non 

sono state effettuate in quanto nella bozza di manuale di gestione del protocollo informatico si sono riscontrate criticità e pertanto la stessa va 

modificata prima della sua sottoposizione all’intera struttura. 

In merito a tutti gli altri obiettivi strategici elencati nella scheda che si allega il grado di raggiungimento degli stessi è stato evidenziato nella relativa 

colonna. 

In riferimento all’ obiettivo relativo alla piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza si fa presente che in data 

05.08.2016 è stato richiesto ai dirigenti di rendicontare, ciascuno per quanto di sua competenza, sullo stato di attuazione delle misure organizzative 

indicate nel Piano descrivendo altresì eventuali fattori ostativi che ne hanno impedito la realizzazione. In seguito all’analisi di tali relazioni il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione ha redatto in data 24.11.2016 il proprio report prendendo atto delle criticità riscontrate e di ciò che 

non è stato realizzato. Proprio a causa delle difficoltà operative in cui si sono trovati ad operare i dirigenti e dipendenti nel corso dell’anno 2016 è 

stato deliberato dalla Giunta Comunale con delibera n. 204 del 14.12.2016 di prorogare al 30.04.2017 il termine per l’attuazione da parte dei 

soggetti responsabili delle misure organizzative indicate nel 

PTPC 2016-2018. 

 

SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
 

 Linea 
Programmatica 

Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione Obiettivo 

Trasver. Peso 
Raggiung. 

% al  
31/12/2016 

NOTE 
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Obiettivi  
Ordinari  

Complessivi 
      

1) Mantenimento/Miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza nel garantire lo svolgimento dei 
compiti 
ordinatamente istituzionali svolti; 
2) Attenzione al versante entrata:costante ricerca 
dei cespiti stabili di redditività per l’ente: 
3) Attenzione al versante Spesa: misura di 
contenimento della spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione dei 
servizi 

NO 30 

Media semplice 
delle attività 

ordinarie  
85% 

(Personale:70% 
Servizi 

Informativi:100%  

  

Obiettivo 
Strategico 

01-Apertura e 
partecipazione 01 01.01 

LA PIENA APPLICAZIONE DEL COMPLESSO 
DELLE NORME DEDICATE ALLA 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

SI 5 100%   

Obiettivo 
Strategico 

01-Apertura e 
partecipazione 

02 01.02 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI FRONT 
OFFICE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE 

SI 10 100% 

Compatibilmente con l'avvio 
delle procedure di 
assegnazione dei 
finanziamenti Europei ad 
opera della Regione Liguria 

Obiettivo 
Strategico 

01-Apertura e 
partecipazione 

04 01.04 

LA PIENA APPLICAZIONE DI QUANTO 
PREVISTO DAL CODICE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE, con relativo 
potenziamento dell’uso della telematica nei flussi 
documentali interni ed esterni all’Ente; 

SI 10 100%   

Obiettivo 
Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.04 Controllo di gestione si 0,5 100% 

  

Obiettivo 
Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.08 
Revisione dell'attuale organizzazione comunale e 
assunzione di personale 

SI 25 58,50% 

Vedi relazione allegata 

Obiettivo 
Strategico 

02: La 
programmazione 
Finanziaria ed 
organizzazione 
dell'ente 

01 02.09 
Revisione dei centri di responsabilita' e 
valorizzazione del livello dei funzionari 

SI 9,5 100% 

Vedi relazione allegata 
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Obiettivo 
Strategico 

04 - INNOVAZIONE 

01 04.01 
COSTRUIRE UNA CABINA DI REGIA SUI TEMI 
DELL'INNOVAZIONE 

SI 10 100% 

Compatibilmente con la 
collaborazione della 
Regione Liguria che 
coordina l'iniziativa 

    TOTALE:  100   

 

Servizio Risorse Umane 

 

Obiettivi ordinari 

 

Obiettivo  PERS01: accorpamento/trasloco uffici personale e paghe entro il 30/11/2016 

In data 23/11/2016 è stato completato il trasferimento degli uffici del personale dal primo piano della ex Palazzina Vigili al secondo piano di 

Palazzo Bellevue in stanze attigue all’ufficio Paghe. 

 

Obiettivo PERS02: evasione pratiche gestione  del personale nei termini 

L'indicatore si riferisce a pratiche di diversa natura per complessità  di procedura e/o di quantità. Di seguito si individuano le pratiche prese in 

considerazione con il peso di ognuna: 1) legge 104 - peso 5; 2) congedi maternità/parentali-  aspettative - peso 5; 3)  autorizzazioni incarichi esterni 

- peso 5; 4) accesso atti - peso 10  5) procedimenti disciplinari - peso 60 6) concessione prestiti - peso 5; 7) pratiche pensionistiche - peso 10 -  LA 

PERCENTUALE VA APPLICATA SULLA MEDIA PONDERATA DELLE PRATICHE SECONDO LA FORMULA: (x1*p1) + (x2*p2) 

ecc../p1+p2 ecc.. 

 

L’obiettivo è finalizzato a valutare l’attività ordinaria del Servizio Risorse Umane (ufficio personale e paghe) in termini di tempestività. 

L’indicatore è impostato come media ponderata del numero delle pratiche evase nei termini. Sono stati presi in considerazione i procedimenti più 

significativi sia sul piano dell’impegno quali-quantitativo richiesto sia sotto il profilo del soddisfacimento delle richieste dei dipendenti. 

Per l’anno 2016 è stato attribuito maggior peso alla gestione dei procedimenti disciplinari in quanto hanno 

costituito una priorità rispetto ad altri procedimenti.  

 

Procedimenti: 

n. pratiche legge 104 presentate         17 n. evase nei termini                17 

n. richiesta di congedo/aspettativa    28 n. evase nei termini        28 

n. autorizzazioni incarichi esterni          7 n.  evase nei termini                 7 

n. accesso atti                                         52 n. evasi nei termini                  52 

n. procedimenti disciplinari               204 n. conclusi nei termini           204 
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n. concessioni prestiti                           19 n. evase nei termini                 19 

n. pratiche pensionistiche                     8 n. pratiche evase nei termini   8 

 

 

Obiettivo PERS03: ricostruzione fondo contrattazione decentrata del personale del comparto entro il 31.12.2016 

L’attività di ricostruzione dei fondi è stata parzialmente eseguita ma non è conclusa in quanto per alcune criticità emerse in sede di analisi dei fondi 

si è ritenuto opportuno richiedere prima parere all’ARAN e successivamente anche sulla base del riscontro dato dall’ARAN alla Corte dei Conti. In 

particolare in data  26/8/2016 è stato chiesto parere all’ARAN  sul trattamento accessorio del personale comunale addetto alla Casa da Gioco. 

L’ARAN ha riscontrato, previo incontro presso la sede ARAN, con nota in data 4.11.2016. 

In considerazione delle indicazioni fornite da ARAN sul trattamento accessorio del personale addetto alla Casa da Gioco e sulla imputazione di tali 

risorse alla parte variabile nel fondo del trattamento accessorio è stato chiesto parere alla Corte dei Conti in data 9.12.2016 di cui si è in attesa di 

riscontro. Il mancato completamento della ricostruzione entro il 31.12.2016 è pertanto ascrivibile a fattore esterno.  

 

Obiettivi strategici 

 

Obiettivo 01.01 - LA PIENA APPLICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE NORME DEDICATE ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

WEB 02 - Pubblicazioni di competenza del Servizio Risorse Umane nei tempi stabiliti nel programma per la trasparenza e l'integrità 

In ottemperanza alla normativa vigente, è stato curato il costante aggiornamento della sezione “Personale” di “Amministrazione trasparente”. In 

particolare, sono state tempestivamente aggiornati i dati e le informazioni delle sottosezioni 

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice 

Titolari di incarichi dirigenziali 

Dirigenti cessati 

Posizioni organizzative 

Dotazione organica 

Tassi di assenza 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

Inoltre il Servizio Risorse Umane ha trasmesso al Servizio Sistemi Informativi i dati relativi alle variazioni nell’organizzazione degli uffici, al fine 

dell’aggiornamento puntuale - nel sito istituzionale/Amministrazione trasparente – della sezione “Organizzazione/Articolazione degli uffici”. 

Nella sezione “Disposizioni generali/Atti generali”, è stata pubblicata la circolare n. 37/2016 sulla nuova direttiva orario di lavoro. 

 

Obiettivo strategico 02.04 CONTROLLO DI GESTIONE 

ORG 1 - n. assegnazioni/necessarie 
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Nell’anno 2016 è stata individuata tra il personale in servizio una unità da assegnare al controllo di gestione. In un primo momento con 

provvedimento n. 6 del 27/01/2016 si è provveduto ad un distacco a tempo parziale con impiego del dipendente per un giorno alla settimana al 

controllo di gestione e per il restante tempo al servizio risorse umane; successivamente con provvedimento n. 42 del 21/07/2016 in seguito 

all’assunzione di una nuova unità assegnata al servizio risorse umane, si è provveduto al trasferimento al controllo di gestione a tempo pieno. 

 

Obiettivo strategico 02.08 - REVISIONE DELL'ATTUALE ORGANIZZAZIONE COMUNALE E ASSUNZIONE DI PERSONALE 

ORG 2 - n. assunzioni effettuate/rispetto alle disponibili su piattaforma N.B.  L'indicatore si riferisce alle assunzioni effettuate per legge tramite la 

piattaforma della Funzione Pubblica (portale "mobilità.gov") per il riassorbimento del personale delle province e della C.R.I.. Il raggiungimento 

dell'obiettivo è subordinato ai tempi di apertura e di conclusione delle fasi della mobilità e alle assegnazioni di personale operate dal portale. 

L’indicatore prevede numero assunzioni effettuate/programmate. L’indicatore si riferisce alle assunzioni effettuate dal Comune nei limiti dei resti 

assunzionali al di fuori dell’obbligo di attingere dalla piattaforma della Funzione pubblica. Il raggiungimento dell’obiettivo è subordinato all’esito 

delle procedure di mobilità volontaria e al conseguente rispetto dei termini legali delle procedure concorsuali in caso di esito negativo delle 

procedure di mobilità. 

La delibera di Giunta Comunale n. 60 del 12.04.2016, ha previsto la copertura di n. 7 assunzioni di cui n. 3 unità in categoria C e n. 4 unità in 

categoria D, accesso iniziale D1, mediante utilizzo dei resti assunzionali relativi agli anni 2013 e 2014 non vincolati al riassorbimento del personale 

in soprannumero degli enti di area vasta e della CRI. 

In attuazione di quanto sopra, nell’anno di riferimento è stata data attuazione al piano, provvedendo all’assunzione - dopo l’esito negativo della 

mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - di: 

- n. 1 unità in categoria C in profilo di istruttore/istruttore servizi informativi (determinazione n. 1452 del 10.06.2016) mediante scorrimento di 

graduatoria concorsuale tuttora vigente; 

- n. 2 unità in categoria C in profilo di istruttore/istruttore servizi tecnici (determinazione n. 1453 del 10.06.2016) mediante scorrimento di 

graduatoria concorsuale tuttora vigente; 

- n. 2 unità in categoria D, accesso iniziale D1, in profilo di istruttore direttivo/istruttore direttivo servizi tecnici mediante mobilità volontaria ex art. 

30 del d.lgs. n. 165/2001 (determinazione n. 2462 del 03.10.2016). 

 

In merito alle ulteriori unità programmate si precisa che esperita la mobilità obbligatoria di cui al sopra richiamato art. 34bis con esito negativo: 

- è stata espletata la mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di 1 posto in categoria D, accesso iniziale D1, in profilo di 

istruttore direttivo/specialista in attività amministrative (determinazione n.3365 del 20.12.2016); tale assunzione non si è potuta perfezionare entro il 

31.12.2016 per fattore esterno ovvero l’Ente di provenienza del vincitore non ha dato il nulla osta al trasferimento entro fine anno. La procedura si 

intende comunque conclusa nell’anno. 

- è stata espletata la mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di 1 posto in categoria D, accesso iniziale D1, in profilo di 

istruttore direttivo/specialista in attività amministrative che si è conclusa con esito negativo (determinazione n. 2432 del 28.09.2016); a seguito di 
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tale esito si è resa necessaria l’indizione del concorso (determinazione n. 2916 del 16.11.2016) il cui bando per estratto è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 97 del 09.12.2016 per cui il termine per la presentazione delle domande di concorso è scaduto il 09.01.2017. L’impossibilità 

nel raggiungimento dell’obiettivo è legato a fattori esterni contemplati nella relazione al piano delle performances e precisamente al rispetto dei 

termini legali delle procedure concorsuali in caso di esito negativo delle procedure di mobilità in quanto la . 

 

ORG 3 - n. assunzioni effettuate/rispetto alle disponibili su piattaforma N.B.  L'indicatore si riferisce alle assunzioni effettuate per legge tramite la 

piattaforma della Funzione Pubblica (portale "mobilità.gov") per il riassorbimento del personale delle province e della C.R.I.. Il raggiungimento 

dell'obiettivo è subordinato ai tempi di apertura e di conclusione delle fasi della mobilità e alle assegnazioni di personale operate dal portale. 

L’indicatore prevede numero assunzioni effettuate/rispetto alle disponibili su piattaforma. L’indicatore si riferisce alle assunzioni effettuate per 

legge tramite la piattaforma della Funzione Pubblica (portale “mobilità.gov”) per il riassorbimento del personale delle province e della CRI. Il 

raggiungimento dell’obiettivo è subordinato ai tempi di apertura e di conclusione delle fasi della mobilità e alle assegnazioni di personale operate 

dal portale. 

Il portale della mobilità gestito dalla Funzione pubblica ha richiesto l’inserimento di numerosi dati relativi la dotazione organica e le cessazioni 

verificatesi nell’anno precedente e di quelle future oltre all’aggiornamento degli stessi dati. Alla luce dell’effetto retroattivo al 2015 delle cessazioni 

relative ai licenziamenti disciplinari verificatisi nel 2016 si è dovuto nuovamente intervenire sui dati già inseriti per l’anno 2015 e aggiornare di 

conseguenza gli anni successivi.  

La Funzione Pubblica ha concluso la prima fase di assegnazione di personale mediante portale della mobilità con la pubblicazione, il 28.07.2016, 

delle liste di assegnazione di personale come da decreto del direttore dell’ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico del Dipartimento della 

Funzione Pubblica 10.08.2016. 

La seconda fase di assegnazione di personale si è conclusa a fine anno come da decreto del direttore dell’ufficio per l’organizzazione e il lavoro 

pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica 30.12.2016. 

La terza fase relativa all’assegnazione unilaterale di personale non assegnato nella prima e nella seconda fase si è conclusa 28 febbraio 2017. 

Al Comune di Sanremo - rispetto alla programmazione 2015 e 2016 inserita nei limiti delle unità nei profili offerti dal portale della mobilità - sono 

state assegnate n. 2 unità a conclusione della prima fase della mobilità tramite portale mentre non sono state assegnate ulteriori unità nelle 

successive fasi della mobilità. 

In particolare con decorrenza 1° settembre 2016 sono state assegnati: 

n. 1 istruttore/istruttore amministrativo, categoria C (determinazione n. 1930 del 03.08.2016),  

n. 1 istruttore/istruttore servizi tecnici, categoria C (determinazione n. 1929 del 03.08.2016). 

Il ripristino delle ordinarie modalità assunzionali nella Regione Liguria è avvenuto a febbraio 2017 con nota del Dipartimento della Funzione 

pubblica prot. DFP 0007202 P-4.17.1.7.4 del 02.02.2017. Conseguentemente non sono state effettuate tutte le assunzioni programmate per effetto di 

tali fattori esterni. 
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ORG 4 - n. 1 aggiornamento regolamento uffici e servizi entro il 30.09.2016 

Con provvedimento della Giunta Comunale n. 51 del 24/03/2016 è stato modificato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi con 

l’introduzione dell’art. 17 bis avente ad oggetto l’istituzione del Comitato dei Garanti.  

 

ORG 5 - revisione regolamento procedure concorsuali entro il 31.12.2016 

Non è stato possibile procedere alla revisione del regolamento delle procedure di concorso in quanto si è data priorità alle assunzioni considerata la 

grave carenza d’organico dell’Ente 

ORG 6 - Adozione direttiva orario entro il 31/7/2016 

Con atto di organizzazione n. 38 dell’11/7/2016 è stata adottata la direttiva sull’orario di lavoro dei dipendenti.   

 

ORG 7 - operatività direttiva orario di lavoro entro 31.12.2016 - Comunicazione a tutti i dipendenti della piena operatività della direttiva 

Con nota in data 28/12/2016 (messaggio n. 153065) è stata data comunicazione a tutti i dipendenti della operatività  a partire dal 1/1/2017 del nuovo 

software di rilevazione delle presenze  e conseguentemente della piena operatività della direttiva sull’orario di lavoro. Nello specifico il passaggio 

alla nuova procedura ha comportato: 

la ricognizione dei profili orari specifici diversi da quello generale di tutto il personale, applicati nei settori in ragione di specifiche esigenze di 

servizio 

la ricognizione e razionalizzazione degli orari speciali riconosciuti ad alcuni dipendenti in ragione di esigenze personali 

supporto ai diversi settori nella predisposizione di atti di organizzazione recanti la disciplina di tali orari 

la costruzione dei profili orari nel software di rilevazione delle presenze 

 

 

ORG 8 - Informatizzazione gestione dotazione organica entro il 31.12.2016 

Con l’applicazione della procedura “Dotazione organica” del software Halley, è stata perfezionata l’informatizzazione della gestione della dotazione 

organica. Nello specifico, si è proceduto a livello informatico: 

alla definizione della struttura organizzativa al 01/01/2016, secondo il disposto della Deliberazione G.C. n. 265 del 26/11/2015; 

all’incardinazione di ciascun dipendente nella struttura, collocandolo nel Settore e Servizio in cui si trovava alla data del 1/01/2016; 

all’inserimento delle modifiche della struttura organizzativa intervenute dopo il 1/01/2016; 

allo spostamento, nella struttura organizzativa, dei dipendenti che sono stati trasferiti in altri Servizi; 

alla cessazione dei dipendenti cessati e all’inserimento dei dipendenti assunti; 

in collaborazione con la ditta di gestione del software Halley Informatica s.r.l., alla correzione degli errori rilevati nella  evoluzione della struttura 

organizzativa dal 1/01/2016 e nella collocazione dei dipendenti nella struttura. 
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ORG 9 - costruzione digitale entro il  31.12.2016 di un fascicolo di un dipendente (parte giuridica ed economica) al fine di predisporre il 

cronoprogramma per la costruzione dei fascicoli di tutti i dipendenti per il 2017 

La costruzione digitale del fascicolo di un dipendente è stata effettuata, ma non conclusa, in quanto sono emerse criticità nell’inserimento dei dati 

che sono state affrontate con la ditta fornitrice del nuovo software (Halley), la quale in fase di correzione del fascicolo ha apportato modifiche 

all’inserimento, tali che l’obiettivo della costruzione del fascicolo non può considerarsi al 31.12.2016 pienamente raggiunto.   

 

ORG 10 - emissione buste paga con nuovo software con esclusione di eventuali errori sulle buste di dicembre in quanto non ancora elaborate con 

nuova procedura 

Nel passaggio dalla procedura Ap Systems alla procedura Halley, gestione stipendi, nei primi mesi di giugno, luglio e agosto si sono presentate delle 

criticità legate all'applicazione del “bonus Renzi” (art. 1 DL 66/2014), della corresponsione degli assegni alimentari corrisposti nei primi mesi del 

2016 e nella quadratura dei netti delle buste paga. 

Tali problematiche sono state risolte con l'elaborazione delle tredicesime di fine anno.  

 

Obiettivo strategico 02.09 - REVISIONE CENTRI DI RESPONSABILITA' E VALORIZZAZIONE LIVELLO FUNZIONARI 

MICRO 01 - avvio della riorganizzazione posizioni organizzative mediante l'esperimento, entro il 31.3.2017, delle procedure di selezione per il 

conferimento dei nuovi incarichi, compatibilmente con il perfezionamento delle assunzioni di personale al fine di aprire la selezione ad una platea il 

più ampia possibile di candidati. 

Riorganizzazione dell’area delle posizioni organizzativa: completata, rimane da fare la selezione interna per il conferimento degli incarichi. E’ stato 

necessario prima di avviare la procedura attendere il perfezionamento di alcune assunzioni, tenuto conto dei ritardi nelle procedure di 

riassorbimento dei soprannumerari delle province, e predisporre una modifica del regolamento e della metodologia di pesatura delle posizioni 

organizzative e delle alte professionalità, a causa di alcune incongruenze riscontrate tra regolamento e metodologia. La mancata pubblicazione del 

bando di selezione è ascrivibile a fattore esterno. 

 

MICRO 02 - revisione microstruttura entro il 30.10.2016 attraverso adozione di atto di organizzazione ricognitorio della organizzazione dei servizi. 

In seguito all’adozione della macrostruttura con atto della GC n. 265/2015 si è proceduto, sentiti i dirigenti, alla ricognizione, razionalizzazione e 

riordino dei servizi nei quali è articolata la microstruttura, formalizzata con atto di organizzazione n. 57 del 28/10/2017. 

 

Servizio Sistemi Informativi 

 

Obiettivi Ordinari 
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Ced01: tempi medi di evasione delle richieste sono di circa 2 giorni e 11 ore, ampiamente sotto il target dei 5 giorni lavorativi impostato; per il 2017 

occorre verificare l’impatto della messa a riposo di n. 2 dipendenti.  

 

Ced02: l’efficienza del Servizio di assistenza informatica è favorita da una calendarizzazione degli interventi, resa possibile dal sistema di richieste 

via Intranet  appositamente sviluppato dal Servizio; per contro le richieste telefoniche interferiscono con gli interventi già in atto e tendono a 

soluzioni immediate non strutturali.  

L’indicatore misura il rapporto tra le telefonate e le richieste Intranet:  l’efficienza migliora diminuendo le prime a vantaggio delle seconde (600 

telefonate/256 richieste Intranet). 

Tale indicatore benché migliorato rispetto al valore storico (valore 10) grazie ad uno sforzo di comunicazione interna, non raggiunge il target fissato 

(valore 4) principalmente per  i seguenti fattori esogeni: la mancanza di formazione all’utilizzo dei PC e dei software di base per l’ufficio dei 

dipendenti dell’Ente (video scrittura, foglio elettronico, etc),  la mancanza di fondi per il rinnovo completo del parco macchine obsoleto (n.270 PC 

ancora con sistema operativo XP)  e la generale propensione da parte dei Settori a richiedere soluzioni a basso contenuto innovativo purché 

immediate. 

 

Ced03: a seguito delle vicende giudiziarie c’è stato un forte incremento delle richieste di accesso agli atti rivolte agli amministratori di sistema (log 

di sistema, dati presenti sui computer); il Servizio è riuscito a rispondere nelle tempistiche previste. 

 

Obiettivi Strategici 

 

La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza amministrativa viene misurata con l’indicatore web01 relativo ad 

adeguamenti dell’intera sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale: le 107 pagine iniziali sono state adeguate accumulando 161 

diversi interventi di modifiche successive. 

 

Il potenziamento dei Servizi di Front office ai cittadini e alle imprese, ha come prerequisito una serie di interventi, quelli previsti e finanziati nel 

2016 sono i seguenti: 

migr01  migrazione nella nuova e più performante infrastruttura di elaborazione centrale noleggiata nel 2015, eseguita al 98%;  

migr02  sono state sostituite 35 postazioni di lavoro con macchine di prestazioni adeguate agli standard attuali ed agli applicativi in uso; 

ced01   interconnessione tra il Protocollo Generale e la piattaforma di “Istanze online” per lo sportello SUE. 

 

Piena applicazione del CAD, viene declinata in diverse azioni  e interventi migliorativi previsti nel 2016, misurati dai seguenti indicatori: 
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cad01: miglioramento di accessibilità ed usabilità del sito istituzionale effettuando un’attività costante di monitoraggio volta a intercettare e 

correggere gli errori, utilizzando i validatori più diffusi (validazione W3C-XHTML 1.1 e W3C-CSS - Legge Stanca);  

 

cad02: predisposizione di un’ “Area Lavoro” sul server centrale dove poter depositare e condividere dati dei Servizi con opportune regole di 

sicurezza e riservatezza; 

 

cad03: formalizzazione di un piano di aggiornamenti delle procedure che garantisca l’applicazione delle nuove versioni rilasciate dai fornitori 

durante l’anno; 

 

cad04, cad05: de materializzazione degli “Atti di organizzazione” che vengono fatti e firmati digitalmente, con relativa formazione degli operatori 

coinvolti; 

 

cad06: acquisizione, migrazione capillare e assistenza nuovo sistema di posta elettronica Office365 in cloud, che fornisce, oltre al servizio classico 

di Mailbox, altri diversi  Strumenti professionali per la condivisione digitale dei dati (come One Drive e Sharepoint). 

 

cad07: predisposizione disciplinare di utilizzo della dotazione informatica; adottato con provvedimento della Giunta Comunale. 

 

ced02: analisi, acquisto, configurazione ed attivazione di un sistema informatico per il whistleblowing. 

 

In merito alla costruzione di una cabina di regia sui temi dell'innovazione, è stato individuato il primo indicatore, regia01, che misura l’avvio di un 

check UP del sistema informativo- informatico partendo dalla rilevazione delle applicazioni informatiche in dotazione per la gestione delle Funzioni 

e le relative modalità e livelli di utilizzo, concluso al 100% a fine 2016. 
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SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA PROMOZIONE DEL BENESSERE 

- SERVIZI SOCIALI, NIDI E POLITICHE GIOVANILI 

 

 Linea 
Programmatica 

Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione Obiettivo 

Trasversale Peso Raggiungimento 
% al 31/12/2016 NOTE 

Obiettivi Ordinari 
Complessivi       

1) Mantenimento/Miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza nel 
garantire lo svolgimento dei compiti 
ordinatamente istituzionali svolti; 
2) Attenzione al versante 
entrata:costante ricerca dei cespiti 
stabili di redditività per l’ente: 
3) Attenzione al versante Spesa: 
misura di contenimento della spesa e 
di riorganizzazione/razionalizzazione 
dei 
servizi 

  40 95,98% 

Nidi d'infanzia 99,60%                                      
area minori - 100,00%                                              
area disabilita’  94,30%                                           
area disagio mentale  
93,60%                                                         
area disagio adulti  e 
stranieri   90,00 %                                                
area anziani 93,20%                                 
multiarea  98,70%                      
scuola  98,40%                     

Obiettivo Strategico 15 : Le politiche 
giovanili 

6 15 POLITICHE GIOVANILI NO 3 99,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.01 NIDI D’INFANZIA   NO 7 81,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.02 segretariato sociale NO 4 100,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.03 Area Minori NO 8 99,80%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.04 Area Disabili NO 6 100,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.05 
Area Disagio Mentale (Dipendenze e 
gravi marginalità) 

NO 1 100,00%   
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Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.06 Area Disagio Adulti NO 0,5 100,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.07 Area Anziani NO 9 98,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.08 Nucleo per la Domiciliarità NO 8 99,85%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.09 Centro Provinciale Antiviolenza NO 2 83,40%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.10 
Area Multiutenza Progetto “Orto 
Urbano” 

SI 0,5 100,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.11 Area Multiutenza "Calamità Naturali" SI 3 100,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.12 Area Multiutenza “Emporio Solidale” SI 1 100,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.13 Regolamento ISEE NO 1 100,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.14 Integrazione Socio Sanitaria NO 5 79,00%   

Obiettivo Strategico 17:L’attenzione 
al Sociale 

12 17.15 Promozione alla partecipazione NO 1 60,00%   

       
TOTALE: 

  100     

 

- SERVIZI DEMOGRAFICI ED UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO 

 

 
Linea 

Programmatica 
Missione 
Bilancio 

Codifica 
Azione 

DUP 
Descrizione 

Obiettivo 
Trasversale Peso 

Raggiungimento 
% al 31/12/2016 NOTE 
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Obiettivi Ordinari 
Complessivi 

02: La 
programmazione 

finanziaria ed 
organizzazione 

dell'ente 

01   

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; 

NO 60 100%   

Obiettivo Strategico 

02: La 
programmazione 

finanziaria ed 
organizzazione 

dell'ente 

01 02.11 
02.11 - Ripristino della funzionalità dei 
Servizi demografici 

NO 40 60% 

Per una breve 
analisi dello 

scostamento dai 
risultati attesi vedi 

relazione 
accompagnatoria 

    TOTALE:  100   

 

 

 

 
1. SERVIZI SOCIALI 

Il Settore, per sua natura, eroga servizi alla cittadinanza tramite il proprio personale e/o servizi in appalto: ne deriva una complessità intrinseca, 

anche nel descrivere le molteplici attività rese a tutti i livelli (servizi educativi, servizi scolastici, servizi sociali con le relative forme di intervento, 

gestione Residenza Protetta per anziani Casa Serena). 

Il documento si caratterizza per la sua vastità: esso infatti si declina a livello strategico nella linea programmatica 17 con ben 13 obiettivi strategici, 

mentre per quanto riguarda gli obiettivi ordinari si articola in 8 sub obiettivi a loro volta distinti in 80 azioni. 

 

Tenuto conto degli obiettivi ‘strategici’ e della necessità comunque di rappresentare e mappare (anche a fini interni di controllo e successiva 

riprogrammazione) si è optato per l’adozione di un criterio estremamente analitico nel declinare gli obiettivi strategici e ordinari e le relative 

pesature. 

A tal proposito si evidenzia che il Servizio Sociale Professionale nel 2016 ha seguito circa il 5% della popolazione residente, registrando un 

incremento di circa il 50% degli utenti rispetto al 2013. 
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Nel 2016 in via esemplificativa il Servizio Sociale Professionale ha interessato n. 2.715 utenti per n. 8.228 afferenti alle varie Aree, 

dall’orientamento alla presa in carico individualizzata. 

 

Impianto degli obiettivi. 

 

Nell’ ambito delle attività si possono individuare 3 tipologie:  

1- obiettivi di mantenimento; 

2- obiettivi di miglioramento quali /quantitativo; 

3- nuovi obiettivi strategici.  

 

Tra gli obiettivi di cui al punto 1 si può annoverare l’intera area dei servizi educativi in cui si sono evidenziate, come già anticipato nella nota del 26 

ottobre, una serie di criticità e/o scostamenti, connessi alla carenza di risorse nella programmazione pluriennale, al non completo funzionamento 

della centrale Unica di Committenza e al venir meno di risorse umane dedicate (educatrici) cui si aggiunge il permanere dell’assenza del 

coordinatore pedagogico. (cfr. in proposito Str. 17.01.01, 17.01.02, Ord.   A.1/12). 

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui al punto 2 (di miglioramento) si sottolinea come, l’aver esportato le buone prassi sperimentate in tema di 

assistenza domiciliare (Nucleo per la domiciliarità) ad altri ambiti di lavoro, ha consentito di raggiungere con ampio margine gli obiettivi che il 

settore si era assegnato in merito ad es. ai ‘tempi medi di risposta’ e ‘ricevimento su appuntamento’. 

 Il documento  di programmazione reca nuovi obiettivi strategici: in coerenza con le direttive dell’ Amministrazione sono state individuate nuove 

aree intervento, vedasi in particolare il punto 17.10 del DUP Strategico “ Progetti Area Multi- utenza “ quale il progetto 17.10.02 Calamità 

Naturali’. 

Al riguardo sono state risolte le criticità già evidenziate nella citata nota 26.10.16 in ordine alla gestione dei dati sensibili degli interessati, è stata 

predisposta la necessaria documentazione, acquisito il servizio e data visibilità all’iniziativa. 

L’attività dei Servizi si è anche caratterizzata in termini di una maggior attenzione alla collaborazione e agli accordi con le altre istituzioni e con il 

terzo settore: tale attività si è concretizzata nella sottoscrizione di protocolli con Asl 1 per la psichiatria e la Disabilità, il patto di sussidiarietà 

sull’invecchiamento attivo, apertura e l’avvio dei tavoli pubblici per area tematica con la restituzione del lavoro svolto e confronto sulle iniziative in 

corso  

 

Criticità. 

A fronte della mole del lavoro svolto e dei risultati documentati, resta la grave sofferenza in termini di personale sia sul Segmento scuola/nidi che 

sul segmento sociale in senso più stretto, dove la carenza di assistenti sociali pone a rischio le progettazioni in atto sin dal breve termine.. 

Lo scostamento anche parziale dal pieno raggiungimento di alcuni obiettivi: 
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-  è stato condizionato da una revisione a livello regionale con conseguente ricaduta a livello locale delle linee di indirizzo in tema di sanità e 

politiche sociali (cfr. Str. 17.12); 

- deriva da inesperienza nell’individuazione dell’indicatore: ove per ottenere risultati in termini di contenimento della spesa, si è dirottata 

l’utenza su benefici economici regionali, consentendo risparmi sulle risorse proprie riducendo in tal modo il numero beneficia rispetto al 

dato storico (cfr. Ord. ‘Contributi economici’ Aree diverse).  

Dovrà essere sicuramente rafforzata  la programmazione concertata con altri Settori, in particolare per ciò che riguarda la ristrutturazione ed utilizzo 

di immobili di proprietà comunale. 

Ha sicuramento  avuto notevole impatto sulle scelte gestionali del Settore  la situazione operativa in cui si dibatte la C.U.C. con conseguente 

difficoltà a svolgere appalti ed erogare migliori servizi alla cittadinanza in segmenti per loro natura sensibili  (ad esempio mensa s colastica- asili 

nido). 

 

2.SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 La programmazione dell’attività dei Servizi Demografici per l’anno 2016 è stata finalizzata in via princiapale alla stabilizzazione 

dell’organizzazione ed al riorientamento degli addetti dopo la repentina cessazione di dieci unità, tra le quali i due funzionari  titolari di posizione 

organizzativa, occorsa nel ottobre 2015, con una particolare attenzione per il Servizio Anagrafe che ha perso, nell’occasione, sette dipendenti. 

Riteniamo che l’obiettivo di fondo sia stato conseguito:  

• la continuità del servizio è stata garantita; 

• tutti i ruoli sono stati, almeno parzialmente, coperti; 

• le problematiche in atto, anche in termini di arretrato, sono state esaminate e comunque prese in carico quando non risolte; 

• è stato effettuato, stanti gli impegni assunti con il Sindaco, un parziale ampliamento dell’orario di apertura al pubblico, rispetto agli orari 

ridotti adottati dopo il 22/10/2015, a partire dal mese di ottobre. 

L’esame dettagliato del grado di conseguimento degli obiettivi riportato in modulistica potrà offrire maggiori dettagli in merito. 

Preme evidenziare tuttavia come la tenuta complessiva dei Servizi Demografici sia stata conseguita con dei costi organizzativi che riteniamo 

non debbano divenire stabili, pena il progressivo decadimento della qualità e completezza del servizio offerto, il presumibile riacutizzarsi di 

fenomeni – tuttora presenti - di accumulo di arretrato e  l’appiattimento delle indispensabili visioni prospettiche. 

Alcuni di questi costi meritano a nostro avviso di essere evidenziati: 

A) nonostante il parziale ampliamento di cui sopra, l’orario di apertura al pubblico resta ridotto all’orario 9,30-12,00 dei giorni compresi tra 

lunedì ed il venerdì con una penalizzazione dei cittadini lavoratori e studenti che non si può immaginare possa perdurare ancora a lungo; 

B) è stato sospeso sine die il servizio di sportello decentrato a Bussana e Coldirodi, con una evidente contrazione, anche logistica,  del 

servizio offerto alla cittadinanza; 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2016 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 189 di 253 

C) soprattutto presso l’Anagrafe, è stata data priorità assoluta alle azioni legate ai più evidenti ed urgenti obblighi di legge in materia. Ciò ha 

implicato, ad esempio 

• la anteposizione delle esigenze legate al servizio quotidiano allo sportello rispetto ad alcuni adempimenti, alcuni dei quali non 

ulteriormente procrastinabili (ad esempio verifiche sull’aggiornamento dei dati in possesso circa i permessi di soggiorno della popolazione 

residente, istituzione dell’anagrafe temporanea, adempimenti in merito alla trasparenza in materia di atti concessori); 

• una riduzione del livello di soddisfacimento delle richieste più complesse in termini di ricerca/elaborazione e fornitura di dati. Queste 

sono state affrontate corrispondendo alle esigenze dei soggetti richiedenti, adottando lo standard di qualità e completezza conseguibile con 

gli strumenti ed i tempi immediatamente disponibili. Ciò rappresenta una criticità non solo in relazione all’utenza ma anche , se letta nel 

lungo periodo, in relazione alla qualità della tenuta degli archivi in quanto lo screening costante ai fini di ricerca ne facilita il mantenimento 

e garantisce il dinamismo delle competenze degli addetti anche in termini informatici; 

D) è stato necessario accettare di adottare una modalità di organizzazione del lavoro  che presenta tuttora aspetti di frammentarietà, eccessiva 

specializzazione e squilibrio nella distribuzione dei carichi. Soprattutto presso il Servizio Anagrafe infatti , divisione ed organizzazione 

del lavoro si sono configurate in itinere, a mano a mano che le esigenze si presentavano, sulla base dei dipendenti via via disponibili.  La 

difformità nella distribuzioni dei carichi, aldilà degli aspetti, pur presenti, legati alla disponibilità individuale, riflette anche le competenze 

professionali iniziali dei soggetti destinati ai Servizi Demografici. Per le dipendenti provenienti dai Nidi, ad esempio, aldilà della 

applicazione che queste mostrano, non solo è oggetto di apprendimento la materia demografica ma anche la realtà stessa dell’ufficio con le 

competenze ad essa collegate: va data perciò ad esse la possibilità di apprendere il che, nel contesto attuale, rappresenta un ulteriore carico di 

lavoro per le risorse umane di maggiore esperienza. Rivelatore è in questo senso l’esame delle prestazioni rese in regime di straordinario da 

alcuni dei dipendenti: da questo si evidenzia come questo istituto, stante il protrarsi della situazione emergenziale, sia stato determinante 

anche per il perseguimento di obiettivi ordinari, fatto esterno alla sua natura, da considerarsi possibile solo in una limitata fase transitoria. E’ 

da considerarsi pertanto probabile che possano manifestarsi fenomeni di burn-out che, allo stato attuale, potrebbero costituire ulteriore 

criticità. Come già evidenziato in altra sede, la rapida giustapposizione di soggetti di diverse provenienze, tra i quali i dipendenti già in 

servizio prima del 22/10/2015, non ha ancora consentito, soprattutto presso il Servizio Anagrafe, il crearsi di un gruppo di lavoro motivato e 

coeso e ulteriori difficoltà di stampo relazionale potrebbero contribuire in modo determinante a vanificare gli sforzi attuati. 

Il sostanziale conseguimento degli obiettivi adottati in sede di DUP per l’anno 2016 soprattutto nella dimensione ordinaria,  non deve 

pertanto distrarre l’Ente nel suo complesso dallo sforzo teso al ripristino effettivo della funzionalità dei servizi e va letto in termini 

progettuali, al fine di ridurre i costi organizzativi sopra descritti. 

Esaminando nel dettaglio i fattori che hanno portato ad un non totale perseguimento delle mete prefissate, emergono alcuni temi dai quali, a nostro 

avviso, dovrà ripartire la programmazione a venire. 

I risultati che mostrano i maggiori scostamenti dal target prefissato sono riconducibili soprattutto a due problematiche di fondo che ci sembra 

importante evidenziare in questa sede: 

1) MANCANZA DI COORDINAMENTO TRA I DECISORI COINVOLTI NEL PROCESSO DI RIPRISTINO 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2016 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 190 di 253 

Dall’esame dei risultati misurati attraverso gli indicatori relativi alle azioni 02.11.02 (istituzione di un tavolo tecnico intersettoriale, di concerto con 

ced, risorse umane, lavori pubblici e patrimonio, per la predisposizione di una piano di rientro dalla situazione emergenziale – comprensivo di 

azioni per lo smaltimento dell’arretrato e di relativo cronoprogramma) e 02.11.5 (individuazione, di concerto con la prefettura, di misure 

straordinarie per la attuazione delle operazioni di subentro dell’anpr all’anagrafi della popolazione residente ex dpr 10 novembre 2014 n.194 

compatibili con la attuale emergenza organizzativa del servizio anagrafe) ,  si ricava come l’elemento traguardato mancante sia stato l’instaurazione 

di uno stabile coordinamento tra i decisori interni ed esterni coinvolti nel processo di ripristino dei Servizi Demografici. 

Ciò non significa che i vari settori non abbiano contribuito, in misura e con modalità differenti, a dare i necessari apporti di competenza. 

In particolare  

• il Servizio CED ha fattivamente collaborato al rinnovo, tuttora in atto, di parte della dotazione di macchine ed ha svolto, quando coinvolto, 

funzione di mediazione con APSystem per l’ottemperamento degli obblighi relativi al subentro in ANPR di più stretta competenza; 

• il Servizio Personale ha messo a disposizione i fondi utilizzati per la formazione richiesta al fine di dotare i dipendenti del Servizio Anagrafe 

e Stato Civile delle principali conoscenze-base e degli aggiornamenti richiesti 

Questi interventi, pur essenziali, hanno tuttavia mantenuto il carattere della frammentarietà essendo mancato il momento della, più volte proposta, 

progettualità congiunta. Questa assenza di coordinamento all’interno dell’Ente ha tolto potenza, a nostro avviso, alle azioni rivolte al 

coinvolgimento degli Enti esterni (Prefettura) la cui collaborazione è stata fattiva ma, di nuovo, legata in modo estemporaneo alle urgenze 

presentatisi. 

Anche in vista del prospettato trasferimento della sede dei Servizi Demografici, si ritiene che l’obiettivo mantenga la sua piena attualità e vada 

pertanto confermato per il futuro, anche qui auspicando che il coordinamento venga incrementato.  

2) INSUFFICIENTE DOTAZIONE DI RISORSE UMANE 

Influenza  determinante sulla attività del 2016, in particolare presso il Servizio Anagrafe, ha avuto l’andamento della dotazione di personale  

successivamente al 22/10/2015. 

Questa presenta le problematiche di natura qualitativa sopra descritte ma risulta anche carente sul piano quantitativo: la combinazione dei due 

aspetti crea una difficoltà che non potrà essere risolta solo intervenendo sulla formazione e sulla organizzazione del lavoro ma che richiede , a 

nostro avviso, un intervento di incremento del personale assegnato. 

Successivamente al 22/10/2015, la situazione del personale dei Servizi Demografici è stata affrontata come segue: 

nel 2015  

• trasferimento interno al Settore, dalle Delegazioni di Bussana e Coldirodi, di una unità di categoria C addetta alle carte d’identità e 

conseguente chiusura sine die dello sportello anagrafico attivo presso le Delegazioni stesse (Roberta COSTAMAGNA) 

• trasferimento interno al Settore dal  Servizio Cimiteri di una unità di categoria C addetta al Protocollo (Debora MUZZUPAPPA – part time 

verticale 21 ore settimanali) 

• distacco temporaneo presso Anagrafe di una unità di categoria C provenienti da altro Settore ed assegnata in condivisione con il Gabinetto 

del Sindaco (Fiorella CASTELLAZZI) 
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• distacco temporaneo presso Anagrafe di una unità di categoria C provenienti da altro Settore (Simonetta SPARAGO) 

• distacco temporaneo parziale presso Stato Civile di una unità di categoria C proveniente da altro Settore (Paola CANALI) 

• distacco temporaneo presso Servizio Anagrafe di una unità di categoria B proveniente da altro Settore (Sergio BAGNOLI) 

• trasferimento presso Servizi Demografici di una unità di categoria A proveniente da altro Settore (Giuseppe POSCO) 

nel corso del 2016 

• trasferimento interno al Settore dal  Servizio Elettorale di una unità di categoria B addetta alle pratiche di iscrizione/cancellazione ed al 

rilascio di certificati e carte d’identità (Tania NEGRI) 

• cessazione del distacco una risorsa trasferita da altro Settore e condivisa con Gabinetto del Sindaco (Fiorella CASTELLAZZI) 

• trasferimento interno presso Servizio Elettorale dal Settore dal  Servizio Nidi di una unità di categoria C (Smeralda TREVI) 

• trasferimento interno presso Servizio Cimiteri dal Settore dal  Servizio Nidi di una unità di categoria C  (Candida VIVALDI) 

• trasformazione in trasferimento del distacco temporaneo parziale presso Stato Civile di una unità di categoria C proveniente da altro Settore 

(Paola CANALI) 

• trasformazione in trasferimento del distacco temporaneo presso Servizio Anagrafe di una unità di categoria B proveniente da altro Settore 

(Sergio BAGNOLI) 

Al 31 dicembre 2016, i Servizi Demografici, al netto dei custodi e dell’Assistente Tecnico presenti nei cinque Cimiteri cittadini, contavano 

pertanto 22 unità contro le 25 in servizio nel periodo immediatamente precedente il 22/10/2015. 

L’inserimento, nel 2017, del mancante addetto di categoria  D presso il Servizio Stato Civile porterà gradualmente quest’ultimo a regime ma non 

garantisce livelli di sostenibilità alla situazione dell’Anagrafe presso la quale non si può prescindere da un incremento di personale. 
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VALUTAZIONE DELLA GESTIONE 

ANALISI  SCOSTAMENTI TRA STANZIAMENTO E IMPEGNATO-ACCERTATO 

 

 Settori dell’Ente sono stati chiamati ad effettuare un’analisi differenziale sulle cause esogene all’Amministrazione, basandosi sui dati a loro 

trasmessi per responsabile di servizio, fra le somme impegnate/accertate e quelle stanziate relative alle seguenti voci: 

1) Spese: 

a. Spese Correnti 

2) Entrate: 

a. Titolo I – Entrate Correnti di Natura tributaria, contributiva e perequativa 

b. Titolo II – Trasferimenti correnti 

c. Titolo III – Entrate extratributarie 

d. Titolo IV – Entrate in conto capitale 

L’ufficio Controllo di Gestione ha provveduto sia a raccogliere le relazioni pervenute, sia alla realizzazione di grafici e tabelle aggregando i dati 

contabili per responsabile di spesa e per responsabile di servizio. 

Di  seguito verranno presentate i dati aggregati in forma tabellare corredati col relativo grafico. 

 

Spesa Corrente Competenza - 2016 

Responsabili di servizio 

Settore Stanziamento Impegnato 

Percentuale 

somme 

impegnate 

Avvocatura Comunale 629.108,35 594.386,47 94,48% 

Corpo Polizia 

Municipale 
3.863.450,79 3.185.485,41 82,45% 

Lavori Pubblici, fondi 

europei ed espropri 
26.636.991,77 26.105.490,25 98,00% 

Promo Eventi 

Culturali, Turistici, 

sportivi, tempo libero 

5.985.032,44 5.815.126,18 97,16% 
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- Beni culturali 

Risorse umane, 

innovazione 

organizzativa e 

tecnologica 

1.884.613,35 1.753.486,52 93,04% 

Segretario Generale 3.685.190,25 3.595.409,84 97,56% 

Servizi alla persona e 

promozione del 

benessere 

16.517.630,16 15.411.796,84 93,31% 

Servizi alle imprese, 

al territorio e sviluppo 

sostenibile 

3.186.140,98 3.058.970,12 96,01% 

Servizi Demografici e 

relazioni con il 

pubblico 

1.454.935,73 1.400.528,43 96,26% 

Servizi Finanziari 25.327.091,86 21.664.530,67 85,54% 
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Spesa Corrente Competenza - 2016 

Responsabili di spesa 

Settore Stanziamento Impegnato 

Percentuale 

somme 

impegnate 

Corpo Polizia Municipale  650.971,65 470.377,28 72,26% 

Servizi Finanziari  31.701.003,70 27.246.692,69 85,95% 

Servizi alle imprese, al 

territorio e sviluppo 

sostenibile  

1.012.197,45 894.955,90 88,42% 

Servizi Demografici e 

relazioni con il pubblico  
419.115,92 374.058,92 89,25% 

Servizi alla persona e 

promozione del benessere  
12.779.518,29 11.711.935,38 91,65% 
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Segretario Generale  270.769,63 258.270,32 95,38% 

Promo Eventi Culturali, 

Turistici, sportivi, tempo 

libero - Beni culturali 

4.266.274,99 4.114.469,03 96,44% 

Avvocatura Comunale  1.115.411,31 1.092.758,66 97,97% 

Risorse umane, 

innovazione organizzativa 

e tecnologica  

15.755.758,76 15.494.143,95 98,34% 

Lavori Pubblici, fondi 

europei ed espropri 
21.097.312,67 20.837.985,78 98,77% 
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Corpo Polizia Municipale 

Servizi Finanziari 
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Servizi Demograf ici e relazioni con il pubblico 

Servizi alla persona e promozione del benessere 

Segret ario Generale 
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Entrate Titolo I Competenza - 2016 

Responsabili di servizio 

Settore Stanziamento Accertato 

Percentuale 

somme 

Accertate 

Servizi 

Finanziari  
62.576.591,78 62.461.392,42 99,82% 
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Lavori Pubblici, 

fondi europei ed 

espropri 1.000,00 801,13 80,11% 
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Servizi Finanziari 

Lavori Pubblici, fondi europei ed

espropri

Accertato

Stanziamento

 
 

Entrate Titolo I Competenza - 2016 

Responsabili di entrata 

Settore Stanziamento Accertato 

Percentuale 

somme 

Accertate 

Servizi Finanziari  0,00 0,00 ---- 

Non Assegnati 58.576.591,78 58.346.508,42 99,61% 

Lavori Pubblici, fondi 

europei ed espropri 4.001.000,00 4115685,13 102,87% 
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Entrate Titolo 2 Competenza - 2016 

Responsabili di servizio 

Settore Stanziamento Accertato 
Percentuale 

somme Accertate 

Servizi Finanziari 
1.350.883,34 1.445.324,27 106,99% 

Servizi alla persona e 

promozione del 

benessere 1.705.248,44 1.319.282,92 77,37% 

Avvocatura Comunale 37.605,55 46600,15 123,92% 

Lavori Pubblici, fondi 

europei ed espropri 182.849,50 182848,56 100,00% 

Promo Eventi 

Culturali, Turistici, 

sportivi, tempo libero - 

Beni culturali 3.387.956,92 3349543,09 98,87% 
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Entrate Titolo 2 Competenza - 2016 

Responsabili di entrata 

Settore Stanziamento Accertato 

Percentuale 

somme 

Accertate 

Avvocatura Comunale 37.605,55 46.600,15 123,92% 

Lavori Pubblici, fondi 

europei ed espropri 182.849,50 182.848,56 100,00% 

No Assegnati 
146.948,69 146.027,78 99,37% 

Promo Eventi 

Culturali, Turistici, 

sportivi, tempo libero - 

Beni culturali 3.387.956,92 3.349.543,09 98,87% 

Servizi alla persona e 

promozione del 

benessere 1.685.248,44 1.301.183,92 77,21% 
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Servizi Finanziari 
13.329.087,50 12.687.197,98 95,18% 
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Entrate Titolo III Competenza - 2016 

Responsabili di servizio 

Settore Stanziamento Accertato 

Percentuale 

somme 

Accertate 

Avvocatura Comunale 110.000,00 241.629,19 219,66% 

Corpo Polizia Municipale 2.705.200,00 2.494.284,84 92,20% 

Lavori Pubblici, fondi europei ed 

espropri 6.081.707,13 5.756.431,27 94,65% 

Promo Eventi Culturali, Turistici, 

sportivi, tempo libero - Beni 

culturali 92.489,00 51.581,00 55,77% 
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Risorse umane, innovazione 

organizzativa e tecnologica 77.222,07 0,00 0,00% 

Segretario Generale 146.000,00 136.020,85 93,16% 

Servizi alla persona e promozione 

del benessere 5.375.500,00 5.130.369,52 95,44% 

Servizi alle imprese, al territorio e 

sviluppo sostenibile 1.578.194,42 1.560.721,33 98,89% 

Servizi Demografici e relazioni 

con il pubblico 411.200,00 410.009,55 99,71% 

Servizi Finanziari 3.146.381,99 2.405.986,91 76,47% 

 

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00
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Entrate Titolo III Competenza - 2016 

Responsabili di entrata 

Settore Stanziamento Accertato 

Percentuale 

somme 

Accertate 
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Corpo Polizia Municipale 2.690.500,00 2.494.284,84 92,71% 

Lavori Pubblici, fondi europei ed 

espropri 5.681.707,13 5.416.703,95 95,34% 

Non Assegnati 
2.486.976,41 2.525.553,65 101,55% 

Promo Eventi Culturali, Turistici, 

sportivi, tempo libero - Beni 

culturali 162.489,00 116.549,05 71,73% 

Risorse umane, innovazione 

organizzativa e tecnologica 1.000,00 0,00 0,00% 

Segretario Generale 56.700,00 45.066,98 79,48% 

Servizi alla persona e promozione 

del benessere 5.305.500,00 5.065.401,47 95,47% 

Servizi alle imprese, al territorio e 

sviluppo sostenibile 959.422,07 851.572,09 88,76% 

Servizi Demografici e relazioni 

con il pubblico 354.500,00 364.942,57 102,95% 

Servizi Finanziari 2.025.100,00 1.306.959,86 64,54% 
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Entrate Titolo IV Competenza - 2016 

Responsabili di servizio 

Settore Stanziamento Accertato 

Percentuale 

somme 

Accertate 

Lavori Pubblici, fondi 

europei ed espropri 
595.308,35 585.037,22 98,27% 

Servizi alle imprese, al 

territorio e sviluppo 

sostenibile 

3.064.248,88 1.436.237,98 46,87% 

Servizi Demografici e 

relazioni con il 

pubblico 

335.000,00 388.282,53 115,91% 

Servizi Finanziari 108.200,00 2.500,00 2,31% 
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Entrate Titolo IV Competenza - 2016 

Responsabili di entrata 

Settore Stanziamento Accertato 

Percentuale 

somme 

impegnate 

Lavori Pubblici, fondi 

europei ed espropri 
450.000,00 394.588,02 87,69% 

Non Assegnato 2.506.010,00 1.130.432,49 45,11% 

Servizi alla persona e 

promozione del 

benessere 

308.697,10 180.000,00 58,31% 
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Servizi alle imprese, al 

territorio e sviluppo 

sostenibile 

503.050,13 318.754,69 63,36% 

Servizi Demografici e 

relazioni con il 

pubblico 

335.000,00 388.282,53 115,91% 
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espropri
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il pubblico
Accertato

Stanziamento

 
Di seguito vengono presentate le analisi svolte dai settori. 

 

Corpo di Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione emergenze) 

In merito alla richiesta di chiarimenti rispetto alle differenze tra accertamenti e impegni sui capitoli di bilancio 2016, si riferisce quanto segue: 

• Missione 3 (ordine pubblico e sicurezza), capitolo 930001, a fronte di uno stanziamento di € 200.426,25 sono stati impegnati € 52.100,71 

con un avanzo di € 148.325,54. Non è stata utilizzata la somma di € 148.325,54 in quanto, nell’anno 2016, in quanto impossibilitati 

all’espletamento delle procedure relative all’acquisto di autoveicoli e della massa vestiaria. Si prevede, per l’anno 2017, di effettuare tali 

procedure e quindi si ritiene che lo stanziamento di € 108.426.25, possa essere sfruttato per intero ·  Missione 3 (ordine pubblico e sicurezza), 

capitolo 55000, a fronte di uno stanziamento di € 10.000 sono stati impegnati € 0 con un avanzo di € 10.000. La spesa è stata azzerata nel 
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bilancio 2017 · Sempre Missione 3, altri capitoli, le cifre non impegnate risultano nulle o percentualmente residuali, e quindi si ritengono 

congrui gli stanziamenti del 2017 

• Missione 11 (soccorso civile), capitolo 122500, a fronte di uno stanziamento di € 20.000 sono stati impegnati € 12.468,68 con un avanzo da 

impegnare di € 7.531,32. Nel bilancio 2017 le somme sono state diminuite a € 13.700. 

 

Avvocatura Comunale 

Viene segnalato quanto segue: 

Stato avanzamento capitoli – Parte I ENTRATA 

• Capitolo 2080898 Introito depositi per spese contrattuali -- Trattasi di capitolo di Entrata (partita di giro) per imposta di registro dovuta 

all’Agenzia delle Entrate (DPR 131/86 e s.m.i). L’importo complessivo è stimato sulla base di un trend storico, ma quantificato di volta in 

volta sui singoli contratti che giungono alla sottoscrizione. I singoli importi calcolati vengono versati dalla parte sul c/c del Comune, con 

modalità tracciabile, in anticipo rispetto al giorno di sottoscrizione del contratto. Finché l’impostazione rimarrà tale, non potranno coincidere 

gli importi (stimato complessivo e incassato complessivo nell’anno di riferimento). 

• Capitolo 2081003 Rimborso da privati spese processuali - Capitolo 115500 Introiti straordinari per sentenze favorevoli all’Ente -- Trattasi 

di due capitoli dove, rispettivamente, vengono introitate le spese processuali corrisposte dalle controparti e gli eventuali rimborsi stabiliti dal 

Giudice a seguito di condanna favorevole all’Ente. Si fa presente che lo stanziamento si basa su una ipotesi di massima non potendo 

chiaramente prevedere gli esiti dei procedimenti giudiziari in corso. Nella fattispecie nell’anno 2016 è chiaro come la cifra accertata sia stata 

maggiore della cifra stanziata prova degli esiti positivi di diversi procedimenti conclusi con sentenza favorevole all’Ente con condanna al 

rimborso delle spese di lite.  

• Capitolo 716863 Rimborso da assicurazioni per sinistri a fav. Comune -- Trattasi di capitolo dove vengono introitati i rimborsi da parte della 

varie compagnie di assicurazione a seguito di nostra richiesta di risarcimento danni. L’importo stanziato è una previsione di massima non 

potendo l’ufficio prevedere quanti danni il Comune possa subire da terzi e soprattutto la tempistica dei risarcimenti. Da parte dell’Ufficio 

viene comunque prestata la massima attenzione affinché il Comune possa essere rimborsato tempestivamente dei danni subiti 

Stato avanzamento capitoli – Parte II SPESA 

• Capitolo 21000 spese contrattuali e varie -- Trattasi di capitolo di spesa dove sono allocate le spese per imposta di registro di spettanza del 

Comune (nelle locazioni il 50% del dovuto, in base a normativa fiscale) e altre spese di carattere fiscale che il dirigente competente per 

materia ritenga di imputare al comune per una quota-parte o per la totalità (ciò accede in genere nei rapporti che vengono definiti 

‘Convenzioni’), più le spese riferite variamente al funzionamento dell’attività contrattuale (canone annuale software e collegamento 

telematico Agenzia Entrate e Territorio per il tracciato xml, conservazione sostitutiva a norma di legge dei contratti, ecc). Anche tale importo 

è stimato sulla base di un trend storico e gli importi a consuntivo non possono coincidere con la previsione. 
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• Capitolo 25001 spesa per soccombenza liti e debiti fuori bilancio -- Trattasi del capitolo sul quale i vari settori impegnano le somme 

conseguenti da sentenze definitive di condanna. Lo stanziamento viene fatto in maniera presuntiva non potendo prevedere gli esiti del 

contenzioso. 

• Capitolo 25000 Spese per liti e consulenze a difesa del Comune di Sanremo -- Trattasi del capitolo, in capo a dirigenti diversi, sul quale 

vengono impegnate le somme necessarie ad affrontare tutto il contenzioso. Lo stanziamento viene fatto in maniera presuntiva non potendo 

prevedere il numero dei procedimenti che verranno promossi nel corso dell’esercizio, è possibile quindi che alla fine dell’esercizio 

rimangano somme da impegnare. 

• Capitolo 65000 polizze assicurative rischi diversi, servizi generali ex 650/00 - Capitolo 2080444 Polizze assicurative rischi diversi, servizi 

turistici -- Trattasi di due dei diversi capitoli di spesa per far fronte alle spese relative alle coperture assicurative del Comune. Il fatto che su 

questi due capitoli siano rimaste somme da impegnare è dovuto ad un risparmio nel costo dell’assicurazione RCA poiché il numero dei 

veicoli comunali è diminuito. Peraltro si evidenzia che gli stanziamenti per detta polizza sono fatti su numerosi capitoli relativi a servizi 

diversi, per cui risulta alquanto problematico, nel corso dell’anno, andare ad effettuare variazioni. Si evidenzia pertanto l’opportunità di 

prevedere un stanziamento su un unico capitolo destinato allo scopo.  

• Capitolo 2081036 Rimborso ad assicurazioni per franchigie -- Trattasi di capitolo dove viene accantonata la presunta spesa per il rimborso 

delle franchigie il cui ammontare non è conosciuto preventivamente perché deriva dalla gestione dei sinistri da parte delle Compagnie di 

Assicurazione. 

• Capitolo 710886 Fondo rischi sentenze legali -- Trattasi di capitolo dove vengono accantonate somme conseguenti a sentenze di condanna, 

non definitive. 

 

Settore Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – beni culturali 

Viene segnalato quanto segue: 

Spesa 

1) codice capitolo: 716837: voce “manifestazioni straordinarie logistica e varie” stanziamento euro 1.756.800,00 impegnato euro 1.657.803,64 

differenza euro 98.996,36 

Detto capitolo contiene lo stanziamento necessario per far fronte agli obblighi nei confronti della Rai derivanti dalla vigente convenzione 

Rai/Comune di Sanremo per la concessione in esclusiva alla stessa del marchio “Festival della Canzone Italiana” e dei diritti di utilizzazione e 

sfruttamento economico e commerciale del Festival stesso e del relativo Red Carpet. Secondo quanto indicato nella suddetta convenzione il 

Comune, per gli anni 2015-2016-2017 , deve, mettere a disposizione di Rai: 

a) ai sensi dell’art. 8, con oneri e spese a completo ed esclusivo carico del Comune, per il Festival e le Manifestazione collaterali e connesse, 

nell’ambito di un periodo complessivo non superiore ad 80 giorni per ciascun anno i locali del Centro Ariston; 

b) all’art, 8 bis, fornire le prestazioni nello stesso articolo elencate( es. attrezzature per sale stampa, fiori, premi per vincitori Festival,ecc.) per 

l’ammontare massimo di spesa di euro 200.000,00 I.V.A compresa. 
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Le Manifestazioni collaterali e connesse, dette di “Prima Serata” che in base alla suddetta convenzione, Rai deve organizzare a Sanremo sono 

previste in numero di tre, una per ciascun anno di durata della convenzione e rientrano nelle spese di cui ai precedenti punti a) e b). 

Per quanto riguarda punto a) sulla base della vigente convenzione Comune/Ariston s.r.l , lo stanziamento di bilancio per l’anno 2016 avrebbe 

dovuto essere pari ad euro 1.756.800,00. 

Il Settore Finanze, invece, ha previsto a tale titolo uno stanziamento pari ad euro 1.556.800,00 relativo alla 

copertura di 70 giorni anziché 80, con l’ accordo che in caso di richiesta di Rai, secondo quanto disposto dalla convenzione, avrebbe provveduto 

successivamente ad integrare lo stanziamento. 

Per il Festival anno 2016, RAI ha utilizzato il Centro Ariston per 52 giorni per un importo di euro 1.170.691,65, rimanendo nella possibilità di 

utilizzare i restanti 28 giorni entro l’anno per la manifestazione collaterale ancora da svolgersi entro il 2016 o per eventuali allestimenti anticipati in 

vista del Festival 2017. 

Per quanto riguarda invece il punto b) lo stanziamento era pari ad euro 200.000,00, di questi per il Festival della Canzone Italiana ne sono stai 

impegnati euro 125.050,00, rimanendo nella disponibilità di spesa della Rai per la manifestazione collaterale di “Prima Serata” da svolgersi entro il 

2016 euro 74.950,00 (200.000,00 – 125.050,00) 

Nel mese di maggio 2016, Rai ha comunicato l’intenzione di realizzare la manifestazione di prima serata “Sanremo Giovani” entro il mese di 

dicembre, utilizzando per la stessa la location di Villa Ornond, senza però indicare le necessità di allestimento con oneri a carico del Comune di 

Sanremo. 

Con determinazione dirigenziale n. 2220 del 06/09/2016, a seguito dell’incontro avuto a Roma tra l’Amministrazione Comunale ed i vertici Rai, si 

era provveduto a rideterminare l’impegno relativo al noleggio del Centro Ariston da 1.556.800,00 ad euro 1.293.066,65, rendendo disponibile sul 

capitolo la somma di euro 263.733,35 ed assumendo contestualmente a titolo prudenziale un pre-impegno di euro 213.000,00I.V.A compresa a 

valere sulla suddetta disponibilità in vista dalle richieste d’intervento su Villa Ormond per la manifestazione “Sanremo Giovani”, come avvenuto 

nell’anno precedente. 

Tale differenza, resa disponibile, era pari ad euro 50.733,35 ed è stata utilizzare per finanziare alcune nuove manifestazioni volute 

dall’Amministrazione Comunale quali: “Oltre le Luci”; Campionato Italiano under 16 maschile di tennis. 

In data 19 ottobre 2016, prot. n. 0069325, Rai comunicava l’intenzione di occupare il Teatro Ariston per il 67° Festival della Canzone già dal 27 

dicembre 2016 e fino al 20 febbraio 2017. A seguito di tale comunicazione l’impegno residuo del 2016 nei confronti della soc. Ariston è stato 

rideterminato in euro 122.000,00 (prezzo giornaliero di noleggio 20.000,00 oltre I.V.A tariffa a valere per il Festival 2017 per 5 giorni). 

In data 25 ottobre 2016, prot.n. 71043, Rai trasmetteva le esigenze di allestimento di Villa Ormond a carico 

del Comune per la realizzazione della manifestazione di prima serata, la cui data viene fissata nel 12 

dicembre. 

Per l’acquisizione delle suddette necessità è stato necessario attivare n. 6 RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e la relativa 

determinazione dirigenziale di affidamento per l’importo complessivo di euro 21.960,00 I.V.A compresa, è stato possibile adottarla il 9 dicembre 

2016. 
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I fondi che a seguito delle suddette comunicazioni Rai, si sono resi disponibili sul capitolo sono stati utilizzati per finanziare altre iniziative 

approvate dall’Amministrazione Comunale quali: concerti straordinari da parte della Fondazione Orchestra Sinfonica, intrattenimenti di fine anno, 

attuazione misure di sicurezza della Questura per natale e capodanno, Consiglio Nazionale Slow Food, mercati di Natale. 

In definitiva, per quanto sopra esposto, si evidenzia che la somma stanziata risultava interamente necessaria, anzi sottostimata, per far fronte agli 

impegni a carico del Comune, derivanti dalla vigente Convenzione Rai Comune di Sanremo. Impegni che solo su decisione di Rai si sono potuti 

rideterminare, con conseguente disponibilità di fondi la cui entità definitiva si è appalesata solo sulla fine dell’anno 2016. 

2) codice capitolo: 355003: voce “spese per manifestazioni turistiche, eventi culturali, e sportivi” stanziamento euro 1.118.475,31 impegnato euro 

1.102.500,77 differenza euro 15.971,54 

Il suddetto capitolo è destinato a finanziare l’organizzazione di manifestazioni ed in particolare il Programma delle Manifestazioni annuali. Detto 

programma nel 2016 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 09.03.2016. Con successiva deliberazione G.C. n. 46 del 17.03.2016, si è 

provveduto all’attribuzione dei alle stesse manifestazione di contributi e fondi. 

Successivamente, nel corso dell’anno, sono pervenuta al Servizio Turismo, da parte di alcuni organizzatori di manifestazioni inserite nel predetto 

Programma, comunicazione motivata d’impossibilità sopravvenute a realizzare l’evento proposto. Le manifestazioni di che trattasi sono state le 

seguenti, alle quali era stato assegnato il contributo a fianco di ciascuna indicato: 

- Manifestazione cinofila periodo 28-29 maggio - contributo assegnato euro 5.000,00 

- V° Trofeo di Bigliardo città di Sanremo periodo dal 28 ottobre al 13 novembre – contributo assegnato euro 20.000,00 

Inoltre sulla manifestazione Baby Maratona, prevista per il giorno 8 maggio, organizzata direttamente dal Servizio Turismo, a seguito 

dell’ottenimento di alcune sponsorizzazioni, sulla base della pubblicazione di un bando specifico per ricerca Sponsor, è stato possibile economizzare 

l’importo di euro 3.000,00 sul budget assegnato. 

I suddetti risparmi sono stati utilizzati per la realizzazione di altre manifestazioni, consentendo però alla fine 

dell’anno di realizzare un risparmio complessivo pari alla differenza sopra indicata. 

3) codice capitolo: 2080833: voce “spese per logistica manifestazioni ” stanziamento euro 83.052,00 impegnato euro 78.231,15 differenza euro 

4.820,85  

Detto capitolo è destinato al finanziamento della logistica delle manifestazioni organizzate direttamente dal 

Comune tramite il Servizio Turismo. 

La differenza tra la somma stanziata e quella impegnata deriva dal fatto che si sono ottenute delle piccole economie a seguito delle diverse indagini 

di mercato che si sono operate durante l’anno per l’acquisizione di beni e servizi logistici necessari per la realizzazione delle diverse manifestazioni. 

4) codice capitolo: 2081050: voce “contributo manifestazione festival del jazz” stanziamento euro 30.000,00 impegnato euro 10.510,94 differenza 

euro 19.489,06 

Detto capitolo viene finanziato con la corrispondente risorsa in entrata codice 2081050 voce “introiti manifestazione festival del jazz”, relativa 

all’introito della vendita di biglietti per assistere alle serate dei concerti Jazz che nell’anno 2016 sono svolti nella settimana di Ferragosto. 
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Il numero dei biglietti venduti è stato inferiore alle aspettative e di conseguenza anche la spesa impegnata è stata inferiore allo stanziamento 

previsto. 

 

Entrata 

1) codice risorsa: 2080833: voce “introiti per manifestazioni ” stanziamento euro 47.489,00 accertato euro 34.093,00 differenza euro 13.396,00 

Si evidenzia innanzitutto che l’importo stanziato non è stato determinato dal Servizio scrivente. La somma accertata corrisponde alle entrate relative 

alla vendita biglietti della manifestazione Sanremo in Fiore e agli introiti dei parcheggi auto e bus di Pian di Poma e Valle Armea nella giornata di 

svolgimento della stessa manifestazione. 

2) codice risorsa: 2081050: voce “introiti manifestazione festival del jazz ” 

Vale quanto già detto per il capitolo codice 2081050 di cui sopra 

3) codice risorsa: 115100: voce “sponsorizzazione festival della canzone italiana” stanziamento euro 100.000,00 accertato euro 61.586,17 

differenza euro 38.413,83 

Si evidenzia innanzitutto che l’importo stanziato non è stato determinato dal Servizio scrivente. Tuttavia la previsione di entrata non risulta di facile 

determinazione, in quanto la stessa risorsa è destinata ad accogliere le entrate comunicate da Rai Com sulla parte di spettanza comunale per 

iniziative in campo commerciale riguardanti il Festival effettuate dalla stessa Rai, delle quali il Comune non ha una conoscenza preventiva. 

 

 

Settore Servizi finanziari, conrollo di gestione e tributi 

Viene segnalato quanto segue: 

 

Tit I – Entrate tributarie 

Con riferimento ai capitoli di entrata tributaria assegnati al Dirigente Finanze quale Responsabile di Servizio si evidenzia uno scostamento dello 

0,18% su un totale di €. 62 milioni di euro.  

Le voci più significative su cui si sono avuti scostamenti in diminuzione rispetto all’importo stanziato attengono a: 

- accertamenti ici partite arretrate per le quali nel 2016 si è deciso di procedere ad accertare per cassa per le difficoltà organizzative connesse ad 

una contabilizzazione per competenza effettuata in base agli avvisi di accertamento emessi anziché incassati. Gli avvisi di accertamento emessi nel 

2016 hanno in realtà superato lo stanziamento di €. 600 mila, come risulta dalle schede degli indicatori; 

- accertamenti addizionale comunale irpef per i quali la normativa prescrive l’accertamento del tributo in misura pari agli incassi registrati 

relativamente all’annualità 2014, a prescindere dalle stime di gettito ministeriali. 

 

Tit II – Trasferimenti correnti 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2016 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 211 di 253 

Per quanto concerne gli stanziamenti assegnati e relativi ai trasferimenti erariali è stato registrato uno scostamento in aumento rispetto allo 

stanziamento. 

 

Tit III – Entrate extratributarie 

Per quanto concerne le entrate extratributarie di competenza lo scostamento più siginificativo (- 700 mila euro circa) attiene alla voce “riscossione 

split payment attività commericiali e reverse charge” posta di bilancio legata alla contabilità Iva con contropartita di uscita, non determinabile a 

priori perché risultante dalla gestione Iva dell’anno.  (vedi voci di spesa) 

 

TIT IV – Entrate in conto capitale 

L’unico capitolo assegnato attiene ai proventi dell’alienazione di beni mobili. Il mancato accertamento della somma di circa 100.000 euro attiene al 

mancato perfezionamento entro l’anno e al rinvio al 2017 dell’operazione di alienazione di alcuni beni strumentali al servizio di igiene urbana alla 

società Amaie Energia, operazione comunque non curata dal Settore Finanze ma dal Servizio Igiene Urbana. 

 

Spesa 

Il totale delle risorse assegnate come Responsabile di Spesa al Dirigente Finanze,  sul Tit. I Spesa corrente,  ammonta a complessivi €.30.606.053,70 

di cui impegnati, al 31.12.2016, €. 26.167.045,72 con una differenza di €. 4.439.007,98 così dettagliata: 

- €.  3.454.660,29 somme stanziate sul fondi accantonamento (FCDE e fondi di riserva) per definizione non impegnabili;  

- €. 333.704,96 somme previste per Iva su attività commerciali  e split payment con corrispondente voce di entrata, somma impegnata in 

relazione alla gestione Iva determinabile solo a fine anno; 

- €. 278.000 somme inerenti la gestione utenze, presa in carico solo a ottobre e per la quale sono ancora in corso le verifiche sul pregresso – le 

somme disponibili sono confluite in economia a seguito del riaccertamento dei residui, una volta che è stato possibile ricostruire un trend 

storico attendibile – fino al mese di ottobre la gestione consisteva esclusivamente nel pagamento delle bollette pervenute senza alcuna 

valutazione sulla congruità delle somme impegnate; 

- €. 164.822,70 somme residuata su capitolo relativo a Imposta su intrattenimenti determinabile solo a fine esercizio a seguito del ricalcolo 

anche delle competenze a favore della Casa da Gioco, riviste in corso d’anno per effetto delle revisione della percentuale di riparto, da 

ultimo modificata in sede di assestamento del bilancio 2016; 

- € 207.830,03 economie su capitoli inerenti le spese gestite da Economato sulla base del dato storico e sulla base delle richiesta degli altri 

Settori, molte delle quali registrabili solo in sede di riaccertamento dei residui. 

 

Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica – Servizio Paghe/Pensioni 

Per quanto riguarda i capitoli relativi al pagamento degli stipendi, contributi e irap è stato impegnato ciò che necessitava per il pagamento degli 

stessi. La previsione delle spese del personale non coincide quasi mai con ciò che poi si andrà a liquidare. 
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Il capitolo 1100 " Indennità di missione e altre spese per amministratori" ha uno stanziamento di € 10.464,00  (previsione) e un totale di impegni di 

€ 5.869,62 , relativi ai rimborsi effettivamente richiesti dagli amministratori e dai consiglieri comunali. Gli impegni si fanno ogni volta che l'ufficio 

riceve le richieste di rimborso.    

Per quanto riguarda il capitolo 400001 relativo a " Nuove assunzioni"lo stanziamento  prevedeva  un certo numero di assunzioni:  

- assunzioni da resti assunzionali pari a n. 7 unità per le quali non si sono perfezionate, entro l'anno, le procedure di mobilità per n. 1 D1 per 

demografico, in quanto non pervenuto nulla osta al trasferimento da parte dell'ente  di appartenenza e n. 1 D1 da assegnare alla CUC il cui concorso 

è in fase di espletamento; 

- assunzioni vincolate per riassorbimento del personale in esubero delle  Province per le quali vi è stata l'assegnazione di n. 2 sole unità e il ripristino 

delle ordinarie modalità di assunzione, per la Regione Liguria, è avvenuto solo a febbraio 2017.   

 

Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica – Servizio Servizi Informativi 

Spesa 

capitolo 11010, non impegnato per 173,54 euro, causa arrotondamenti. 

capitolo 2080793, non impegnato per 0,37 euro, causa arrotondamenti. 

Entrata 

capitolo 114500 (di entrata), non accertato per 1.000 euro, causa nessun bene venduto e nessun servizio erogato. 

 

 

 

Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica – Servizio Risorse Umane 

Spesa 

Cap. 401703: Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro – Somme non impegnate per € 36.031,14 

Lo stanziamento è finalizzato alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro previo affidamento del servizio della gestione integrata della 

sicurezza mediante adesione alla convenzione consip. Tale servizio è stato affidato con decorrenza 1.1.2017. 

Cap. 401700: Spesa per corsi di riqualificazione aziendale del personale –  Somme non impegnate € 27.993,40 

Cap. 2080769:Spesa per corsi di riqualificazione del personale dirigente – Somme non impegnate € 2.926,91 

Lo stanziamento è quantificato secondo le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 in misura non superiore alle somme impegnate nell’anno 2009. Tale 

importo costituisce il limite della spesa per formazione di personale, esclusa la formazione obbligatoria. Le risorse, destinate alla formazione di tutto 

il personale, sono state utilizzate sulla base delle esigenze formative dei servizi segnalate di volta in volta dai singoli dirigenti, ovvero per eventi 

formativi rivolti ai dipendenti di tutti i settori. Nell’organizzazione dell’ente non è stata ancora attuata per carenza di personale,  una gestione 

centralizzata della formazione. 

Cap. 250004: Compensi per avvocatura – Somme non impegnate € 2.744,48 e relativi capitoli di contributi ed IRAP 
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Lo stanziamento rappresenta il limite del fondo destinato ai compensi accessori dell’avvocatura civica, impegnati sulla base delle cause vinte 

dall’ente a spese compensate. Sono state impegnate tutte le richieste pervenute nell’anno 2016.   

 

Settore Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica – Servizio Segreteria 

Spesa 

Capitolo 32011”Fondo a disposizione del Sindaco per spese di rappresentanza”:  stanziati euro 7.000,00 -  impegnati euro 3.441,11 - non impegnati 

euro 3.558,89 

Capitolo 2080122 “Fondo a disposizione organo consiliare” stanziati euro 9.307,50 – impegnati euro 562,50 – non impegnati euro 8.745,00 

Sui suddetti capitoli sono rimasti fondi a disposizioni non impegnati in quanto utilizzati su iniziativa politica. 

Capitolo 36000 “Associazioni ad organizzazioni rappresentative dei Comuni” Stanziati euro 16.000,00 – impegnati euro 15.978,49 – non impegnati 

euro 21,51 lieve differenza causa arrotondamento importo quote.  

 

 

 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere 
Viene segnalato quanto segue: 

si fa riferimento alle note alle considerazioni già svolte (anche in tema di ‘scostamento’) nelle note 26.10.2016 e 20.02.2017. 

Per quanto riguarda in particolare lo scostamento tra le previsioni e l’impegnato, in via preliminare corre l’obbligo sottolineare come in molti casi le 

prestazioni rese dal settore abbiano carattere di continuità per cui: 

- considerato che l’Amministrazione con nota del 30 agosto 2016 n. 57184 richiedeva di formulare una revisione complessiva delle voci di bilancio 

“tenendo conto che complessivamente le risorse disponibili sul 2017 sono inferiori al 2016 del 6% … ferme restando le diverse priorità che 

l’Amministrazione nel suo complesso dovesse decidere di darsi”; 

- tenuto conto che con nota 27 settembre 2016 lo scrivente ha segnalato una sofferenza diffusa su numerosi capitoli per un importo che 

complessivamente si appostava su € 1.045.000,00 circa per l’esercizio 2017; 

- l’Amministrazione non ha in proposito nell’immediato assunto decisioni di sorta. Ne è disceso che lo scrivente, oltre ad adoperarsi per 

riorganizzare i servizi e individuare nuovi cespiti di entrata come richiesto dalla citata nota 30 agosto, ha raddoppiato gli sforzi di contenimento, 

atteso che per molte voci di spesa le misure adottate su 2016 comportavano inevitabilmente ricadute di spesa sugli esercizi successivi senza che vi 

fosse una copertura adeguata. 

Più nello specifico degli elaborati trasmessi (non sono stati presi in considerazione gli scostamenti =/< € 1.500) a fianco sono riportati brevi 

commenti. 

Legenda: 
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Nel prospetto che segue le voci segnate con (*) attengono a contributi regionali caratterizzati da specifica destinazione le cui specifiche misure di 

attuazione per ragioni diverse (tempistica in cui il contributo è stato riconosciuto all’Ente – in molti casi dicembre 2016, concreta realizzabilità dello 

specifico progetto, coinvolgimento nel progetto di altri enti) hanno subito un rallentamento che ha impedito la spendita delle risorse nell’esercizio. 

I relativi importo sono inseriti in avanzo vincolato di cui verrà richiesta l’applicazione sull’esercizio 17 in proposito si segnala che le voci segnate 

(*1) sono relative a fondi che fanno capo al distretto socio sanitario o trasferimenti di ambito provinciale e che quindi solo in parte hanno ricaduta 

sulla collettività sanremese 

 

Capitolo Stanziamento 
Resta da 

impegnare 
Note 

128010 18.915 18.915 

trattasi di fondi propri dedicati a scuole private 

convenzionate – negli ultimi anni dedicato alle 

scuole periferiche – in proposito non sono 

pervenute richieste da parte delle scuole - 

716832 11.500 11.500 (*) ad oggi non introitato 

291003 39.756 20.451 (*) 

142004 11.000 11.000 (*) 

2080754 5.315 5.315 (*) fondi europei rimborso latticini 

143005 3.500 3.500 o 3000 (*) contributo regione ad oggi non introitato 

147200 70.000 5.030 

Borsa Gherzi : trattasi di entrate e spesa 

destinate ai diplomati Cassini con il massimo 

dei voti, la spesa dipende dal numero degli 

aventi diritto 

2080432 145.000 3.983 minor spesa sul nido Villa Peppina 

2080280 5.000 5.000 (*1) 

2080847 36.853 1.693 trattasi risparmi su locazioni 

716862 18.915 18.915 

trattasi di capitolo collegato all’assistenza 

minori 

affidati – stante la contrazione della spesa sui 

minori tale capitolo non è stato utilizzato 

2081015 48.888 2.756 (*) 

2081008 5.000 5.000 (*1) 
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258000 10.000 5.000   

714780 1.012.000 120.383 

trattasi di spesa riferita ai minori affidati: 

l’andamento dipende da disposizioni 

dell’autorità giudiziaria ovvero da eventi non 

prevedibili – di 

concerto con il servizio bilancio e sulla base 

dell’andamento storico dell’ultimo biennio si è 

ridotta 

la previsione degli esercizi 17-19 in ragione di € 

82.000 – da approfondimenti sono poi ulteriori 

spese nell’ordine di € 25.000,00. 

2080402 15.000 15.000 

trattasi di somme originariamente destinate ad 

ampliamenti di servizio che non sono stati 

attivati, in considerazione della complessiva 

sofferenza 

sul triennio 17-19 che ne avrebbe compromesso 

la prosecuzione – il relativo stanziamento è 

azzerato sull’esercizio successivo. 

288001 424.500 121.877 

trattasi di capitolo utilizzato per far fronte alla 

spesa 

del ruolo trimestrale dei contributi economici il 

risparmio verificatosi è in buona parte 

ascrivibile 

oltre al rallentamento della spesa imposto 

dall’incertezza circa il dimensionamento delle 

risorse nei futuri esercizi anche dall’utilizzo dal 

risparmio generatosi dal minor contributo 

erogato agli utenti grazie all’utilizzo di fondi 

regionali dedicati al sostegno alle locazioni, 

fondi che non risultano 

peraltro confermati sull’esercizio 2017 
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278001 

+ 

2080613 

20.000 + 

3.450.000 

3.697 + 4.366 = 

8.063,00 

Casa Serena - sul complesso 

della spesa (3.470.000) l’incidenza è nell’ordine 

dello 0,23% 

291001 437.000 30.690 

assistenza domiciliare: la minor spesa, è 

collegataanche all’esistenza sino a settembre 

2016 del progetto ‘dimissioni protette’ 

finanziato dallaRegione Liguria alla 

collaborazione che il nucleo per la domiciliarità 

e l’urp avevano accordato perla consegna dei 

kit della raccolta differenziata – iniziativa che 

pur incontrando un vastogradimento tra gli 

anziani ha subito forti rallentamenti per 

l’indisponibilità del materiale daconsegnarsi, 

oltre ad essere legata ad un attento 

monitoraggio della spesa del servizio 

20002 10.000 10.000 

trattasi di voce di spesa riferita a ‘ incarichi’ in 

ordine 

agli intenti di dismissione di Casa Serena che 

l’Amministrazione ha esternato nella citata nota 

30.08 (“revisione modalità di gestione Casa 

Serena”) e poi nella deliberazione GC n. 227 

delL’8.11.2016 (“rivalutazione patrimonio 

immobiliare – bando gestione casa serena” 

espressione 

– non concordata e obiettivamente non felice – 

che non consente di individuare di quale 

procedimento si tratti e, conseguentemente non 

consente di adire a un supporto al rup di 

qualche 

sorta mentre la spesa a titolo di consulenza 

risulta contingentata dal legislatore) - sul 

bilancio 17- 
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19 le indicazioni assumono una forma più 

precisa nella previsione 17-19 (dup e piano 

dismissione 

patrimonio immobiliare) 

288004 257.500 30.897 

si intendeva utilizzare tale somma ai fini 

dell’integrazione dell’assistenza scolastica ai 

disabili – peraltro l’incertezza circa la 

disponibilità di 

risorse da gennaio 17 non ha consentito di 

ampliare un servizio che ha valenza su anno 

scolastico, 

come del resto già si era evidenziato nella nota 

prot.64076 del 27.09.17 

2080775 57.000 46.636 

Risparmi dovuti all’utilizzo sull’esercizio del 

fondo 

regionale affitti (l.r. N. 431/98) trattasi di fondi 

‘una tantum’ che non sono stati finanziati dalla 

regione per l’anno 2017 – le risorse 

complessivamente acquisite da 150 utenti 

ammontano a € 

77.095,62 con risparmi anche sub cap 288001 

come già sopra esposto 

2080239 81.589 42.562 (*1) 

2080240 75.000 53.735 (*1) 

2080321 375.000 47.444 (*1) 

2080962 5.000 5.000 (*1) 

2080989 229.418 182.665 (*1) 

208900 30.337 26.494 (*1) 

6666 125.919 125.919 (*1) 

291002 195.885 77.026 (*1) 
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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: 

• Trasporto Pubblico Locale: Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune detiene il 15,44% (i comuni della provincia 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).  

• Acquedotto: Amaie S.p.A., di cui il Comune detiene il 100%. 

• Gestione impianti pubblica illuminazione: Amaie S.p.A., di cui il Comune detiene il 100%. 

• Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani: Amaie Energia e Servizi S.r.l., di cui Amaie S.p.A. detiene il 100%. 

• 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 

 
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 il punto trasporto pubblico locale). 
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07- ULTERIORI ATTIVITÀ 

Controllo sugli organismi Partecipati 

 

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. 

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.  

 

Piano di razionalizzazione 

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: 
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• 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 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 appositamente costituita.  

Sanremo Promotion S.r.l. era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. 

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, è 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; 
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• 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, il nuovo Testo Unico (D.Lgs. n. 175/2016), all’art. 24, ha previsto una ulteriore revisione obbligatoria delle partecipazioni direttamente e 

indirettamente detenute nelle società, con adozione di una delibera ricognitiva con indicazione delle società oggetto di dismissione e trasmissione 

della stessa delibera alla Corte dei Conti, nonché, a decorrere dal 2018, l’adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e 

dismissioni di società, con trasmissione dell’atto di approvazione di tali piani alla Corte dei Conti. 

Tale revisione è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 26.9.2017. 

Nel corso del prossimo triennio sarà pertanto portata avanti e completata l'attività di razionalizzazione iniziata nel 2015.  

In tale percorso di razionalizzazione è da segnalare l’ipotesi, evidenziata in occasione dell’individuazione del percorso di integrazione tra Amaie e 

Rivieracqua,  al momento ancora oggetto di approfondimenti, di 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, del Tuel); 
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- definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 42, comma 2, lett. 

m, del Tuel); 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 non consente di 

disporre all'interno dell'ente di un'adeguata struttura di analisi, indirizzo e controllo giuridico-amministrativo-contabile delle società e di efficace 

coordinamento dell'attività delle stesse. 

La Holding potrebbe quindi costituire lo strumento: 

‐ 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 nonchè 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; 

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

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o l'attività di verifica annuale delle proprie società partecipate richiesta dal nuovo TU; 

o 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 la società Casino spa in relazione alla specificità dell'attività svolta, in relazione ai termini della 

concessione ministeriale esercitata in nome  e per conto del Comune nonchè 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 
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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 sia possibile 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. 

 

Si relaziona di seguito in maniera sintetica lo stato dell’arte nel percorso di razionalizzazione suesposto. 

 

- 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; 
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rinviando la riorganizzazione delle società partecipate dell'Ente, mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in holding operativa, 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. 

Al momento sono in corso alcune verifiche circa la sostenibilità economico/finanziaria di Rivieracqua S.c.p.A., in considerazione delle difficoltà 

manifestatesi nelle recenti assemblee dei soci in ordine al riconoscimento ed ai conseguenti versamenti periodici da parte di alcuni comuni delle 

somme richieste ad integrazione dei proventi tariffari ai fini dell’integrale copertura dei costi del servizio. Per questi motivi, è in corso di 

valutazione il differimento del termine già fissato dal Consiglio Comunale con il provvedimento n. 68/2016 sopra citato.  

 

- CASINO' S.P.A.  

Con atto stipulato presso il Notaio Dr. Marco Aveta di Sanremo in data 18.2.2016, il Comune di Sanremo ha acquistato le azioni di Casinò S.p.A. 

già detenute dall’Amministrazione Provinciale di Imperia, diventando così socio unico della Società di gestione della Casa da Gioco. 

 

- SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Come detto 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, previsto di accantonare sul bilancio 2017 un fondo 

a copertura delle spese per il compenso del liquidatore sino alla chiusura della procedura liquidatoria, nei limiti della quota di competenza dell’Ente. 

Con determinazione dirigenziale n. 3190 del 6.12.2016, si è data esecuzione a quanto sopra deliberato. 

 

- AREA 24 S.P.A.  

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 versa 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 con 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. 

Con deliberazione G.C. n. 112 del 27.6.2017, in considerazione delle oggettive condizioni di difficoltà economico-finanziarie della Società a 

provvedere con proprie risorse alla gestione ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale, è stato approvato uno schema di protocollo di intesa 
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per contribuire alle spese per la gestione ordinaria della pista, così come da parte degli altri comuni nel cui territorio insiste la pista. La durata di tale 

protocollo di intesa è stata stabilita 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. 

 

- 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. 

 

E’ stato, 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 una ulteriore proroga tecnica dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dal 1.1.2018.  

 

Le misure adottate sinora hanno consentito di ottenere un utile di € 181.040,00 nell’esercizio 2016. 

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, sentito il socio di maggioranza, si ritiene di mantenere la partecipazione azionaria nella Società 

rinviando le determinazioni definitive in ordine al mantenimento della stessa all’esito della procedura di gara.  
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- SOCIETA’ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’IMPERIESE (S.P.E.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

La liquidazione è ancora in corso in quanto il liquidatore sta verificando i progetti realizzati dai soggetti attuatori dei patti territoriali, come previsto 

nel disciplinare stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

- AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. E INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE 

LIGURE (I.R.E.) S.P.A.: 

In ordine alle società in questione, sono state esperite due procedure distinte per entrambe le società mirate all’individuazione di manifestazioni 

d’interesse all’acquisto, andate tutte deserte. 

Si rammenta che la dismissione di queste partecipazioni è sempre vincolata alla volontà degli altri soci o di terzi di acquistare. 

 

- AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.  

Con atto stipulato presso il Notaio Dr. Agostino Firpo di Savona rep. n. 63604/36297 del 22.12.2015, il Comune di Sanremo e Casinò S.p.A., a 

seguito di gara ad evidenza pubblica per la privatizzazione della Società indetta dalla Provincia di Savona, hanno provveduto alla cessione delle 

azioni a AEROPOLIS S.r.l. con sede in Torino. 

 

 

Attualmente, il Comune di Sanremo è, pertanto, proprietario delle seguenti società e partecipazioni societarie dirette (in parentesi la relativa 

partecipazione). Per le società controllate 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. (100,00%), Rivieracqua S.c.p.A. (40,50%), SE.I.DA. S.r.l. 

(26,06%). 

• CASINO S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: Centro Professionale Pastore S.r.l. (22,00%). 

• Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%) – Partecipazioni: nessuna. 

• Area 24 S.p.A. (43,00%). 

• Società di Promozione per l’Università S.p.A. (19,40%). 

• Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%). 

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

• Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (0,875%). 

• Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A. (0,32%). 
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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. 

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 di Amministrazione e 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 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. 

 

 

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, mentre per quanto concerne la proposta di bilancio consolidato 2016, relativa agli altri organismi 

partecipati, l’approvazione della stessa è all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 19.10.2017. 

Con deliberazione G.C. n. 128 del 12.7.2017, si è provveduto ad individuare gli enti e le società facenti parte del “Gruppo Comune di Sanremo”: 

 

GRUPPO “COMUNE DI SANREMO” 

Società 

% 

partecipazione definizione 

Principio 

contabile n. 4/4: 

articolo di 

riferimento 

normativo 

Casinò S.p.A. 100,00% soc. controllata  2, 4, lett a) 

Amaie S.p.A. 100,00% soc. controllata  2, 4, lett a) 

Sanremo Promotion S.r.l. in 

liquidazione 89,00% soc. controllata  2, 4, lett a) 
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Fond. Orchestra Sinfonica   ente strum. controllato 2, 2, lett a), b) e c) 

Fond- Borea Massa   ente strum. controllato 2, 2, lett b) 

        

Amaie Energia e Servizi S.r.l.   

soc. controllata 

indirettamente per il 

tramite di Amaie S.p.A. 2, 4, lett a) 

Rivieracqua S.c.p.A.  

soc. partecipata 

indirettamente per il 

tramite di Amaie S.p.A., 

nonché affidataria di 

servizi pubblici locali 2, 5 

 

 

Dall’esame effettuato le uniche società partecipate rilevante ai fini del consolidamento, secondo i criteri individuati dal nuovo Principio Contabile n. 

4/4, sono Amaie S.p.A, che a sua volta detiene il 100% delle azioni di Amaie Energia e Servizi S.r.l., rientrante quindi anch’essa nel perimetro di 

consolidamento, e Casino S.p.A.. 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

Società % partecipazione 

Casino S.p.A. 100,00% 

Amaie S.p.A. 100,00% 

Amaie Energia e Servizi 

S.r.l. 

Posseduta al 100% da 

Amaie S.p.A. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO 

  

 

 

        ORGANISMO  ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di controllo 

 

Nuova disciplina controllo partecipate da regolamento 

 

Il nuovo regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 9 del 19/02/2015, in merito alle società partecipate 

non quotate, e sul Casinò Municipale, definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo quanto 

previsto dall’articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, organizza un idoneo sistema informativo con le finalità e i contenuti stabiliti 

dalla norma sopra richiamata ed effettua i relativi monitoraggi, analizza gli scostamenti e individua le azioni correttive, controlla che le società 

COMUNE DI SANREMO 

AMAIE S.P.A. 
 

AMAIE ENERGIA E 
SERVIZI S.R.L.  

CASINO S.P.A. 
 

Gestione acquedotto comunale. 
Distribuzione e vendita energia 
elettrica. Manutenzione 
illuminazione pubblica. 

Gestione Mercato dei Fiori. Gestione 
Centrale idroelettrica Vignai. Gestione 
Servizio Igiene Urbana. 

Esercizio di giochi d’azzardo presso il 
Casino Municipale. 
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partecipate e gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi 

gestionali esterni. 

I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione degli effetti 

dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, sono coordinati 

dal responsabile del servizio finanziario e sono svolti dall’apposito l’“Ufficio di controllo partecipazioni e organismi esterni”. Ciascun dirigente, in 

relazione alla materia di competenza, fornisce ogni elemento utile per l’esercizio dei controlli sugli organismi partecipati e a tal fine individua un 

referente a supporto di tale ufficio. In caso di analisi di problematiche complesse sotto il profilo societario-gestionale l’Ufficio viene supportato da 

un gruppo di lavoro costituito di volta in volta dai diversi Dirigenti interessati (o loro sostituti).  

Restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in relazione ai 

rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio.  

I controlli sulle società partecipate o sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d’ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di 

settore, dalle strutture d’ambito appositamente costituite. Qualora le strutture d’ambito non siano state costituite i controlli vengono svolti dal 

responsabile del servizio finanziario attraverso l’apposito “Ufficio di controllo partecipazioni e organismi esterni” per quanto di competenza e con il 

supporto dei referenti per materia indicati.  

Per i controlli sulle società partecipate e sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici comunali: 

• l’accesso a qualunque documento in possesso delle società partecipate o degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta 

informale; 

 

• chiedere la collaborazione degli organi di amministrazione delle società partecipate e degli organismi gestionali esterni per l’acquisizione di 

informazioni utili al controllo; 

 

• rapportarsi con consulenti dell’organismo gestionale esterno. 

 

Il Comune esercita altresì il controllo sul Casinò Municipale, attraverso un servizio ispettivo, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, 

normativa e gestionale. Il controllo riguarda l’andamento dell’esercizio del gioco, la conduzione della gestione del Casinò Municipale sia sotto il 

profilo tecnico funzionale, sia finanziario che morale. 

Le funzioni di controllo sulle società partecipate e quelle ispettive sul Casinò, devono essere raccordate con la normativa di prevenzione 

dell’illegalità e della corruzione derivante dalla legge n. 190/12 e dai decreti legislativi delegati, secondo gli indirizzi e le direttive delle competenti 

Autorità Nazionali. 

Il precedente regolamento dei controlli interni (approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 06/03/2013) prevedeva, in modo esplicito 

che la società controllata trasmettesse, al Dirigente del Servizio Partecipazioni Societarie la seguente documentazione: 
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• relazione in ordine agli obiettivi gestionali che la società partecipata è tenuta a seguire e a rispettare, secondo parametri qualitativi e 

quantitativi, da articolarsi in relazione alla tipologia dei contratti di servizio in essere col Comune; 

• bilancio economico previsionale d’esercizio, elaborato per centri di costo analitici, comprensivo della situazione gestionale e 

organizzativa (tra l’altro: investimenti, incarichi professionali, interventi sul patrimonio, risorse umane, rapporti finanziari in essere con il 

Comune) e del programma degli interventi per il riscontro della qualità dei servizi, da confrontarsi con l’ultimo bilancio d’esercizio 

approvato; 

• relazione evidenziante il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; 

• copia delle convocazioni, con relativi ordini del giorno, delle assemblee ordinarie e straordinarie e delle sedute dell’organo 

amministrativo; 

• verbali delle decisioni delle assemblee ordinarie e straordinarie e dell’organo amministrativo 

• verbali delle riunioni del Collegio Sindacale; 

• copia degli atti negoziali (gare di appalto, contratti di fornitura di beni e servizi, operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, 

leasing, ecc.) di valore superiore a € 50.000,00; 

• documentazione riguardante il personale dipendente, attestante il rispetto dei vincoli alle assunzioni e di spesa; 

• relazione sull’andamento della gestione, sui dati economico patrimoniali della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi 

gestionali; 

• relazione sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse; 

• relazione sugli interventi per il riscontro della qualità dei servizi ed analisi di customer satisfaction. 

 

Nonostante nel nuovo regolamento non sia stata codificata esplicitamente la documentazione che la società controllata dovesse trasmettere al 

Comune, sono stati acquisiti comunque la maggior parte dei documenti come ai punti sopra elencati (come da vecchio regolamento). 

Il controllo sulle società partecipate, pur in assenza di uno strutturato sistema informativo in corso di predisposizione,  viene infatti comunque  

effettuato dall’Ufficio Controllo Partecipazioni societarie congiuntamente al Settore Finanze attraverso i seguenti strumenti: 

- raccolta e analisi della documentazione pervenuta in vista delle assemblee; 

- raccolta e analisi documentazione di bilancio; 

- verifica ove previsto del piano degli investimenti; 

- calcolo indicatori di bilancio; 

- analisi dati di bilancio e verifica impatto sul bilancio dell’ente anche mediante calcolo eventuale accantonamento a fondo perdite ex Legge di 

Stabilità 2014; 

- predisposizione bilancio consolidato; 

- raccolta ulteriori informazioni inerenti contratti di servizio o convenzioni in cui sono previsti standard quali-quantitativi. 
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Nel 2016, dando attuazione a quanto disposto dal regolamento, con atto di Giunta Comunale n° 228 del 10/11/2016 è stato  deliberato: 

• di definire sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulle società partecipate dal Comune di Sanremo, dando atto che 

il monitoraggio, per le società minoritarie, sarà dedicato ad una disamina del risultato d’esercizio annuale, riservando maggiori e ulteriori 

approfondimenti in caso di perdite d’esercizio specie con riferimento a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016; 

• di dare atto che per le società controllate in attività si ritiene necessario uniformare le modalità operative del controllo attraverso l’adozione di un 

sistema di trasmissione periodica di dati e di informazioni al fine di standardizzare il più possibile le procedure; 

• di utilizzare, al fine di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle 

stesse, i documenti elaborati dalle società, integrati con ulteriori dati e informazioni eventualmente richiesti dalla normativa, osservando alcune 

caratteristiche minime come definite in narrativa, quali: 

a) piano pluriennale degli investimenti; 

b) budget annuale di previsione; 

c) relazione semestrale sull’andamento gestionale, economico e finanziario con evidenziazione 

dell’andamento prospettico a fine esercizio; 

d) bilancio d’esercizio. 

• di stabilire, inoltre, che, relativamente al sistema informativo idoneo a rilevare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, le 

società controllate in attività dovranno annualmente relazionare in ordine alle disposizioni sulla riduzione e sul contenimento della spesa degli 

organi di governo e di controllo, sulle modalità di assunzione del personale dipendente e di conferimento degli incarichi, sui divieti e le limitazioni 

alle assunzioni di personale, nonché sugli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e di natura retributiva o indennitaria e per consulenze; 

• di stabilire che per quanto concerne la gestione dei contratti di servizio e della qualità dei servizi, la raccolta delle informazioni e dei documenti 

relativi dovrà prevedere gli standard quantitativi e qualitativi richiesti nell’erogazione del servizio da definirsi dai singoli uffici responsabili del 

servizio affidato e che le informazioni relative dovranno essere raccolte dagli Uffici competenti e trasmesse dai referenti al Servizio Controllo 

Partecipate per l’implementazione del sistema informativo generale; 

• di adottare lo schema di report semestrale che si allega da alimentare a cura del Servizio Controllo Partecipate sulla base dei dati pervenuti dalle 

società, da sottoporre alla Giunta Comunale e successivamente al Consiglio Comunale nell’ambito dei documenti di rendicontazione dell’Ente e 

nell’ambito del Piano delle Performance;  

• di approvare ai sensi dell’art. 147 quater, c. 2, TUEL gli obiettivi gestionali per il triennio 2016-2018 per le società partecipate in attività 

controllate dall’Ente, vale a dire Casinò S.p.A., Amaie S.p.A. ed Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

Il 2016 è stato, quindi, il primo anno di adozione del nuovo sistema di controllo. 

Nella relazione al rendiconto di gestione allegata alla presente sono stati riportati per ciascuna società: 

• i report compilati dal Servizio Controllo Società Partecipate; 

• gli obiettivi gestionali assegnati con il relativo stato di attuazione al 31/12/2016. 
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• le relazioni richieste dal sistema informativo approvato e trasmesse dalle società. 

 

 

Indicatori di Bilancio società consolidate 

 

Di seguito gli indicatori relativi alla redditività, solidità e liquidità 

 

 

 

 

 

CASINO S.P.A. 

2016 2015 2014 2013 2012 

INDICI DI REDDITIVITA' 

QUOZIENTE DI REDDITIVITA' GLOBALE 

(R.O.E.)= REDDITO NETTO / MEZZI PROPRI 

REDDITO NETTO 860 2.748 1.397 568 -3.952 

MEZZI PROPRI 5.864 5.903 3.155 1.758 -2.329 

R.O.E. (%) 14,67 46,55 44,28 32,31 169,69 

REDDITIVITA' ATTIVO NETTO (R.O.A.)= 

REDDITO OPER AZIENDALE / ATTIVO 

NETTO 

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 1.886 3.996 2.036 1.065 -2.609 

ATTIVO NETTO 26.542 30.679 30.051 32.535 32.116 

R.O.A. (%) 7,11 13,03 6,78 3,27 -8,12 
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REDDITIVITA' DELLE VENDITE  (R.O.S.)= REDDITO OPER AZIENDALE / RICAVI 

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 1.886 3.996 2.036 1.065 -2.609 

RICAVI 40.462 40.173 42.692 42.514 42.861 

R.O.S. (%) 4,66 9,95 4,77 2,51 -6,09 

INCIDENZA PESO ONERI FINANZIARI 

(R.O.D.)= 
RAPPORTO TRA ONERI FINANZIARI E 

MEZZI DI TERZI 

ONERI FINANZIARI 52 166 223 106 405 

MEZZI DI TERZI 20.678 24.776 26.896 30.777 34.445 

R.O.D. (%) 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 

CASINO S.P.A. 

2016 2015 2014 2013 2012 

INDICI DI SOLIDITA' 

QUOZIENTE DI COPERTURA GLOBALE 

DELLE (PASSIVO A MEDIO LUNGO+MEZZI PROPRI) 

/ ATTIVO FISSO NETTO IMMOBILIZZAZIONI          = 

PASSIVO A MEDIO LUNGO TERMINE 10.283 12.842 13.491 17.168 10.999 

MEZZI PROPRI 5.864 5.903 3.155 1.758 -2.329 

ATTIVO FISSO NETTO 18.650 18.846 19.540 20.471 19.504 

QUOZIENTE DI COPERTURA GLOBALE 

DELLE 0,87 0,99 0,85 0,92 0,44 

IMMOBILIZZAZIONI  
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AUTOCOPERTURA DEL CAPITALE 

FISSO= MEZZI PROPRI / ATTIVO FISSO NETTO 

MEZZI PROPRI 5.864 5.903 3.155 1.758 -2.329 

ATTIVO FISSO NETTO 18.650 18.846 19.540 20.471 19.504 

AUTOCOPERTURA DEL CAPITALE FISSO   0,31 0,31 0,16 0,09 -0,12 

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA= MEZZI PROPRI / PASSIVO 

MEZZI PROPRI 5.864 5.903 3.155 1.758 -2.329 

PASSIVO 26.542 30.679 30.051 32.535 32.116 

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  0,22 0,19 0,10 0,05 -0,07 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO 

ONEROSO= MEZZI DI TERZI / PASSIVO 

MEZZI DI TERZI 20.678 24.776 26.896 30.777 34.445 

PASSIVO 26.542 30.679 30.051 32.535 32.116 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO ONEROSO 0,78 0,81 0,90 0,95 1,07 

CASINO S.P.A. 

2016 2015 2014 2013 2012 

INDICI DI LIQUIDITA' 

INDICE DI DISPONIBILITA' O CURRENT ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2016 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 237 di 253 

RATIO= 

ATTIVO A BREVE 7.892 11.833 10.511 12.064 12.612 

PASSIVO A BREVE 10.395 11.934 13.405 13.609 23.446 

INDICE DI DISPONIBILITA' O CURRENT 

RATIO 0,76 0,99 0,78 0,89 0,54 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO= ATTIVO A BREVE -- PASSIVO A BREVE 

ATTIVO A BREVE 7.892 11.833 10.511 12.064 12.612 

PASSIVO A BREVE 10.395 11.934 13.405 13.609 23.446 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO   -2.503 -101 -2.894 -1.545 -10.834 

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA O 

QUICK RATIO= (LIQUIDITA' IMMEDIATA + LIQUIDITA' 

DIFFERITA) / PASSIVO A BREVE 

LIQUIDITA' IMMEDIATA 5.720 4.662 3.203 4.610 4.668 

LIQUIDITA' DIFFERITA 1.535 6.491 6.599 6.730 7.216 

PASSIVO A BREVE 10.395 11.934 13.405 13.609 23.446 

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA O 

QUICK RATIO 0,70 0,93 0,73 0,83 0,51 

 

 

AMAIE S.P.A. 

2016 2015 2014 2013 2012 
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INDICI DI REDDITIVITA' 

QUOZIENTE DI REDDITIVITA' GLOBALE 

(R.O.E.)= REDDITO NETTO / MEZZI PROPRI 

REDDITO NETTO 1.043 381 60 64 17 

MEZZI PROPRI 37.285 36.241 35.860 35.800 35.736 

R.O.E. (%) 2,80 1,05 0,17 0,18 0,05 

REDDITIVITA' ATTIVO NETTO (R.O.A.)= 

REDDITO OPER AZIENDALE / ATTIVO 

NETTO 

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 1.884 1.319 630 1.495 247 

ATTIVO NETTO 75.312 77.222 75.711 71.002 70.342 

R.O.A. (%) 2,50 1,71 0,83 2,11 0,35 

REDDITIVITA' DELLE VENDITE  (R.O.S.)= REDDITO OPER AZIENDALE / RICAVI 

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 1.884 1.319 630 1.495 247 

RICAVI 21.802 22.139 23.750 22.092 25.123 

R.O.S. (%) 8,64 5,96 2,65 6,77 0,98 

INCIDENZA PESO ONERI FINANZIARI 

(R.O.D.)=  

RAPPORTO TRA ONERI FINANZIARI E MEZZI 

DI TERZI 

ONERI FINANZIARI 1.015 996 989 590 670 

MEZZI DI TERZI 38.027 40.982 39.851 35.202 34.606 

R.O.D. (%) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 
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AMAIE S.P.A. 

2016 2015 2014 2013 2012 

INDICI DI SOLIDITA' 

QUOZIENTE DI COPERTURA GLOBALE 

DELLE (PASSIVO A MEDIO LUNGO+MEZZI PROPRI) /  

IMMOBILIZZAZIONI= ATTIVO FISSO NETTO 

PASSIVO A MEDIO LUNGO TERMINE 8.435 10.590 11.557 11.466 12.134 

MEZZI PROPRI 37.285 36.241 35.860 35.800 35.736 

ATTIVO FISSO NETTO 54.842 54.162 53.633 52.205 52.914 

QUOZIENTE DI COPERTURA GLOBALE 

DELLE 0,83 0,86 0,88 0,91 0,90 

IMMOBILIZZAZIONI  

AUTOCOPERTURA DEL CAPITALE 

FISSO= MEZZI PROPRI / ATTIVO FISSO NETTO 

MEZZI PROPRI 37.285 36.241 35.860 35.800 35.736 

ATTIVO FISSO NETTO 54.842 54.162 53.633 52.205 52.914 

AUTOCOPERTURA DEL CAPITALE FISSO   0,68 0,67 0,67 0,69 0,68 

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA = MEZZI PROPRI / PASSIVO 

MEZZI PROPRI 37.285 36.241 35.860 35.800 35.736 

PASSIVO 75.312 77.223 75.711 71.002 70.342 

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  0,50 0,47 0,47 0,50 0,51 
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LIVELLO DI INDEBITAMENTO ONEROSO 

= MEZZI DI TERZI / PASSIVO 

MEZZI DI TERZI 38.027 40.982 39.851 35.202 34.606 

PASSIVO 75.312 77.223 75.711 71.002 70.342 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO ONEROSO 0,50 0,53 0,53 0,50 0,49 

AMAIE S.P.A. 

2.016 2015 2014 2013 2012 

INDICI DI LIQUIDITA' 

INDICE DI DISPONIBILITA' O CURRENT 

RATIO= ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE 

ATTIVO A BREVE 20.470 23.060 22.078 18.797 17.428 

PASSIVO A BREVE 29.592 30.392 28.294 23.736 22.472 

INDICE DI DISPONIBILITA' O CURRENT 

RATIO 0,69 0,76 0,78 0,79 0,78 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO= ATTIVO A BREVE -- PASSIVO A BREVE 

ATTIVO A BREVE 20.470 23.060 22.078 18.797 17.428 

PASSIVO A BREVE 29.592 30.392 28.294 23.736 22.472 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO   -9.122 -7.332 -6.216 -4.939 -5.044 

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA O (LIQUIDITA' IMMEDIATA + LIQUIDITA' 
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QUICK RATIO= DIFFERITA) / 

PASSIVO A BREVE 

LIQUIDITA' IMMEDIATA 18 842 418 692 1.612 

LIQUIDITA' DIFFERITA 16.875 18.033 16.856 13.221 12.147 

PASSIVO A BREVE 29.592 30.392 28.294 23.736 22.472 

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA O 

QUICK RATIO 0,57 0,62 0,61 0,59 0,61 

 

 

 

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.      

      

 2016 2015 2014 2013 2012 

INDICI DI REDDITIVITA'      

      

      

QUOZIENTE DI REDDITIVITA' GLOBALE 

(R.O.E.)   = 

REDDITO NETTO / MEZZI 

PROPRI 

 

      

REDDITO NETTO 755 527 516 375 291 

MEZZI PROPRI 2.759 2.020 1.493 977 602 

R.O.E. (%) 27,36 26,09 34,56 38,38 48,34 

      

      

REDDITIVITA' ATTIVO NETTO (R.O.A.)      =      

      

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 1.218 831 798 592 73 

ATTIVO NETTO 13.814 4.510 3.325 2.849 1.229 

R.O.A. (%) 8,82 18,43 24,00 20,78 5,94 
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REDDITIVITA' DELLE VENDITE  (R.O.S.)         

= 

     

      

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE 1.218 831 798 592 73 

RICAVI 18.009 6.593 5.061 2.313 226 

R.O.S. (%) 6,76 12,60 15,77 25,59 32,30 

      

      

INCIDENZA PESO ONERI FINANZIARI 

(R.O.D.) =  

RAPPORTO TRA ONERI FINANZIARI 

E MEZZI DI TERZI 

      

ONERI FINANZIARI 57 17 18 20 21 

MEZZI DI TERZI 11.055 2.490 1.832 1.872 627 

R.O.D. (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 

      

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.      

      

 2016 2015 2014 2013 2012 

INDICI DI SOLIDITA'      

      

      

QUOZIENTE DI COPERTURA GLOBALE 

DELLE 

     

IMMOBILIZZAZIONI          =      

      

PASSIVO A MEDIO LUNGO TERMINE 293 69 383 366 372 

MEZZI PROPRI 2.759 2.020 1.493 977 602 

ATTIVO FISSO NETTO 6.605 1.204 29 186 277 

QUOZIENTE DI COPERTURA GLOBALE 0,46 1,74 64,69 7,22 3,52 
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DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI       

      

      

AUTOCOPERTURA DEL CAPITALE FISSO      

= 

     

      

MEZZI PROPRI 2.759 2.020 1.493 977 602 

ATTIVO FISSO NETTO 6.605 1.204 29 186 277 

AUTOCOPERTURA DEL CAPITALE FISSO    0,42 1,68 51,48 5,25 2,17 

      

      

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA =  MEZZI PROPRI / 

PASSIVO 

 

      

MEZZI PROPRI 2.759 2.020 1.493 977 602 

PASSIVO 13.814 4.510 3.325 2.849 1.229 

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  0,20 0,45 0,45 0,34 0,49 

      

      

LIVELLO DI INDEBITAMENTO ONEROSO =  MEZZI DI TERZI / PASSIVO 

      

MEZZI DI TERZI 11.055 2.490 1.832 1.872 627 

PASSIVO 13.814 4.510 3.325 2.849 1.229 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO ONEROSO 0,80 0,55 0,55 0,66 0,51 

      

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.      

      

 2016 2015 2014 2013 2012 

INDICI DI LIQUIDITA'      
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INDICE DI DISPONIBILITA' O CURRENT 

RATIO    = 

     

      

ATTIVO A BREVE 7.209 3.306 3.296 2.663 952 

PASSIVO A BREVE 10.762 2.421 1.449 1.506 255 

INDICE DI DISPONIBILITA' O CURRENT 

RATIO 

0,67 1,37 2,27 1,77 3,73 

      

      

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO             =      

      

ATTIVO A BREVE 7.209 3.306 3.296 2.663 952 

PASSIVO A BREVE 10.762 2.421 1.449 1.506 255 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO   -3.553 885 1.847 1.157 697 

      

      

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA O QUICK 

RATIO  = 

     

      

      

LIQUIDITA' IMMEDIATA 2.576 1.186 1.324 1.279 711 

LIQUIDITA' DIFFERITA 4.571 2.066 1.957 1.374 240 

PASSIVO A BREVE 10.762 2.421 1.449 1.506 255 

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA O QUICK 

RATIO 

0,66 1,34 2,26 1,76 3,73 
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CALCOLO ACCANTONAMENTO A FONDO PERDITE SOCIETA’ PARTECIPATE  

 

La Legge di Stabilità 2014, all’art. 1, commi da 550 a 552, prevede che nel caso in cui le società partecipate degli enti locali presentino un 

risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in 

apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.  

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la 

differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.  

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la 

perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati 

ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in 

misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 

Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: a) 

l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di 

partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, 

rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di 

quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante di soggetti 

che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una 

somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio 

precedente. 

Tale disciplina è stata, in seguito, recepita dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 100/2017. 

Alla data di predisposizione del bilancio di previsione 2016-2018, sulla base dei bilanci pervenuti dalle società partecipate, non risultano società con 

bilancio in perdita ad eccezione di Sanremo Promotion S.r.l. già in liquidazione. 

A fronte della perdita della suddetta società, peraltro in liquidazione, si ritiene prudenzialmente di procedere all’accantonamento calcolato secondo 

le modalità di legge per la somma di € 19.900,62, che si somma all’accantonamento effettuato nel 2015 di € 8.387,14 confluito in avanzo di 

amministrazione vincolato considerato che la liquidazione è ancora in corso. 

Ad ogni buon conto, nel 2015 era stata accantonata la somma complessiva di € 190.644,28, attualmente confluita in avanzo di amministrazione 

vincolato. 
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Societa’ a partecipazione maggioritaria 

 

CASINO S.P.A. 

Il Comune di Sanremo dal 18.2.2016 detiene una partecipazione del 100% della Società, avendo acquistato in tale data le azioni già detenute 

dall’Amministrazione Provinciale di Imperia. 

Il Comune di Sanremo, autorizzato ad esercitare giochi d’azzardo dal Ministero dell’Interno in forza del R.D.L. 22.12.1927, n. 2448, con atto rep. n. 

5732 del 29.11.2001 e successive modifiche e integrazioni ha conferito alla Società l’esercizio di tale attività. 

Con riferimento a Casino S.p.A. la Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Sanremo e la società per la gestione della Casa da Gioco 

prevede all'art. 14 che la società con frequenza almeno triennale e comunque entro il 15 settembre dell'ultimo anno del triennio presenti al Comune 

il nuovo Piano d'Impresa per il triennio successivo, contenente le strategie, gli indirizzi generali e i programmi di sviluppo e di organizzazione dei 

principali aspetti dell'attività: potenziamento Casa da Gioco, sviluppo attività di gioco, sviluppo servizi accessori e/o complementari al gioco; 

attività promozionali, organizzazione e gestione del personale, programma dei investimenti sia in termini di manutenzione straordinaria che di 

adeguamento e potenziamento degli impianti e attrezzature. Tale documento, sul quale il Comune può formulare osservazioni e rilievi, viene infine 

sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Con nota agli atti con prot. n. 74439 del 3.12.2014 Casinò S.p.A. ha presentato il Piano 

d'Impresa 2015-2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.4.2015 

Con riferimento ai flussi informativi esistenti e  alla documentazione relativa sempre l'art. 14 della Convenzione succitata stabilisce che entro il 30 

settembre di ogni anno la società trasmetta al Comune il budget relativo all'esercizio successivo. 

Il successivo art. 19 della Convenzione disciplina specificatamente i controlli che il Comune potrà esercitare sull'esercizio del gioco per il tramite 

del proprio Corpo Speciale dei Controllori Comunali, secondo il regolamento specifico che ne disciplina i compiti e le modalità di controllo del 

gioco. La Società è, altresì, tenuta a trasmettere al Comune sintetiche situazioni mensili inerenti gli incassi giornalieri, nonché le mance relative a 

ciascun gioco e la frequenza dei visitatori della Casa da gioco. 

L'analisi e la trasmissione di statistiche inerenti i suddetti dati avviene a cura del Corpo dei Controllori Comunali. 

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dell'andamento degli introiti della Casa da gioco negli ultimi 6 anni con indicazione della quota di 

proventi di spettanza della società e la quota di proventi di spettanza del Comune. 
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DESTINAZIONE PROVENTI CASINO' MUNICIPALE 

INTROITO  GIOCHI 
CONSUNTIVO 

2012 

CONSUNTIVO 

2013 

CONSUNTIVO 

2014 

CONSUNTIVO 

2015 

CONSUNTIVO 

2016 

Giochi FRANCESI 5.368.235,00     4.762.495,00 

9.994.926,00 

Giochi AMERICANI 7.733.537,00     5.699.102,00 

Giochi ELETTROMECCANICI 35.832.803,88     34.381.116,28 34.368.671,66 

(parziale 1) 48.934.575,88 45.800.754,89 44.849.097,98 44.842.713,28 44.363.597,66 

TORNEI DI POKER 1.612.239,00 829.917,00 1.322.442,20 318.902,25 606.856,90 

Giochi ONLINE 60.370,00 571.401,00 1.681.500,00 1.601.300,92 1.903.000,00 

INTROITO LORDO GIOCHI 50.607.184,88 47.202.072,89 47.853.040,18 46.762.916,45 46.873.454,56 

  
     

QUOTA SPETTANZA CASINO' (su parziale 1) 81,0% 88,0% 87,0% 83,0% 85,0% 

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 

  
     

QUOTA SPETTANZA COMUNE (su parziale 1) 19,00% 12,00% 13,00% 17,00% 15,00% 

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 

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 
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TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA 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 

      

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

(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 

2080158 TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA CASINO' MUNICIPALE 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 

ENTRATE - USCITE -806.644,84 934.723,33 1.402.535,64 3.365.305,08 2.639.777,08 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NOTA A (2014): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2014 € 4.020.889,61 (€ 66.889,61 impegnati e pagati nel 2015 per stanziamento 2014 insufficiente) 

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 
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I dati relativi al 2016 vengono di seguito analizzati per tipologia di gioco sulla base dei report  giornalieri e mensili elaborati dal Corpo Controllori 

Comunali:   

Introiti Casinò Municipale Anno 2016 

Tornei Poker  

e Poker vari 
Francesi Americani Slot Totale Giochi 

Gennaio 136.117,65 624.100,00 323.495,00 3.059.560,08 4.143.272,73 

Febbraio 146.043,00 500.255,00 363.835,00 2.846.341,99 3.856.474,99 

Marzo 109.441,15 337.430,00 250.897,00 2.796.359,65 3.494.127,80 

Aprile 282.527,30 334.335,00 233.591,00 2.662.629,53 3.513.082,83 

Maggio 138.970,15 267.375,00 242.965,00 2.339.599,46 2.988.909,61 

Giugno 147.233,70 281.010,00 377.325,00 2.736.733,15 3.542.301,85 

Luglio 184.823,00 491.800,00 385.000,00 3.043.983,43 4.105.606,43 

Agosto 250.778,35 552.670,00 391.226,00 4.063.869,59 5.258.543,94 

Settembre 119.483,60 349.110,00 197.651,00 2.838.056,10 3.504.300,70 

Ottobre 232.321,35 508.665,00 272.332,00 2.747.552,60 3.760.870,95 

Novembre 90.131,05 175.940,00 191.770,00 2.114.176,03 2.572.017,08 

Dicembre 105.330,60 534.175,00 471.630,00 3.119.810,05 4.230.945,65 

1.943.200,90 4.956.865,00 3.701.717,00 34.368.671,66 44.970.454,56 
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Dal grafico precedente emerge chiaramente quanto pesa sugli introiti complessivi l’introito riferibile al comparto Slot con picchi dovuti al maggior 

afflusso turistico. 

 

 

Di seguito, invece, il confronto dell’andamento, raffrontato con il 2015, della casa da gioco sanremese con le altre sale italiane (S.Vincent, 

Campione e Venezia). 
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AMAIE S.P.A. 

Amaie S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Sanremo, opera nel settore idrico ed energetico, provvede alla produzione e 

distribuzione dell'acqua su un comprensorio costituito dai comuni di Sanremo e parte dei comuni di Taggia e Ospedaletti, nonché dell'energia 

elettrica su circa il 50% del territorio del Comune di Sanremo. 

 

Il Comune di Sanremo, con atto rep. n. 5692 del 18.10.2001, modificato con atto rep. n. 5780 del 18.3.2002, ha affidato alla Società la gestione dei 

seguenti servizi: 

a) distribuzione e vendita dell’energia elettrica, per quanto di competenza del Comune; 

b) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell’acqua per qualsiasi uso; 

c) esercizio, manutenzione ordinaria, rinnovo, trasformazione e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica. 

 

Il Comune di Sanremo, con atto rep. n. 6094 del 24.11.2003, ha concesso alla Società il diritto all’utilizzo dei beni dell’acquedotto costituiti 

dall’insieme della rete, impianti e accessori per l’erogazione del servizio idrico. 

Ogni anno la società fornisce i dati relativi agli standard quali-quantitativi previsti nelle convenzioni disciplinanti i rapporti contrattuali succitati.  

In particolare, nel corso del 2016 per il Servizio Acquedotto, in ordine al rispetto degli standards di qualità, confrontando i tempi medi di 

esecuzione degli interventi del 2016 con quelli del 2015, si hanno:  

• n. 235 interventi (2015: 203) di cui il 94,47% negli standards: con tempo medio di esecuzione di gg. 9,50 (2015: gg. 8,28) a fronte di un 

tempo massimo di 40 giorni;  

• n. 4.576 preventivi (2015: 3.864) compreso sopralluogo di cui il 98,65% negli standards: tempo medio gg. 2,79 (2015: gg. 2,15) a fronte di 

un tempo massimo di 40 giorni;  

• n. 288 attivazioni – riattivazioni (2015: 178) di cui il 90,28% negli standards: tempo medio gg. 9,32 (2015: gg. 6,61) a fronte di un tempo 

massimo di 30 giorni;  

• n. 426 riattivazioni per mora (2015: 117) di cui il 99,77% negli standards: tempo medio gg. 0,38 (2015: gg. 0,31) a fronte di un tempo 

massimo di 5 giorni;  

• n. 415 cessazioni fornitura (2015: 365) di cui il 96,63% negli standards: tempo medio gg. 5,94 (2015: gg. 4,45) a fronte di un tempo 

massimo di 30 giorni;  

• n 778 risposte a reclami scritti (2015: 629) di cui il 95,24% negli standards: tempo medio gg. 5,00 (2015: gg. 6,29) a fronte di un tempo 

massimo di 30 giorni.  

 

Per quanto concerne invece il rispetto degli standards di qualità in relazione al Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione 

pubblica, Amaie S.p.A. ha fatto presente che nel periodo dal 1.8.2016 al 31.12.2016 ha ricevuto n. 852 segnalazioni. Ha effettuato n. 1.906 
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interventi, eseguendone n. 1.846. Ha sostituito n. 1.265 lampade, di cui circa il 97% sono state sostituite entro 7 giorni lavorativi. Su circa 4.000 

interventi, il 25% si è riferito ad interventi non di sostituzione della lampada esausta ma anche di riparazioni più o meno estese che hanno 

comportato tempi di esecuzione maggiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per maggiore completezza si allegano alla presente visionabili direttamente tramite i relativi link: 

a) la relazione Finale di gestione – Società partecipate  

Link:  

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/Relazione_performance/Anno_2016/Relazione_Finale

_di_Gestione_-_Partecipate.pdf 

 

b) la relazione Finale di gestione – Comune di Sanremo 

Link: 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2704/archivio_file/Relazione_performance/Anno_2016/Relazione_Finale

_di_Gestione_-_Ente.pdf 


