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Presentazione

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli
elementi di sintesi dei risultati di gestione 2013.
La struttura del documento è così articolata:
-

la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli
interni presso il Comune di Imperia;

-

la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell’ente: composizione dell’organo politico, articolazione della struttura organizzativa in unità operative; si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell’esercizio 2014: tali dati sono confrontati con quelli dell’esercizio precedente; vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell’Ente
ed infine l’attività svolta nell’ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;

-

la sezione 3 rendiconta l’andamento dell’attività operativa ed il budget finanziario
assegnati ad ogni responsabile di unità organizzativa, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti.;

-

la sezione 4 riporta l’andamento della gestione contabile per servizi; conformemente
alle disposizioni dell’art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione,
i singoli programmi individuati ex D. Lgs. 118/2011: per ognuno di essi si riporta il
confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2018; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria, in quanto il Comune non
gestisce la contabilità economica analitica. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale;

-

nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi del segretario comunale sull’andamento complessivo della gestione.
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1. Il funzionamento dei controlli interni
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Il funzionamento dei controlli interni nel comune di Imperia
Il controllo di gestione
L’esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell’ambito delle diverse
unità organizzative in cui si articola l’ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al
conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo.
Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali vengono impiegati prospetti
standard attraverso cui svolgere, in modo snello ma al contempo pregnante, attività di
previsione, monitoraggio e controllo.
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di
parametri significativi per ogni tipologia di servizio svolto: in sede di previsione, per ogni
parametro viene inserito l’ultimo valore consuntivo disponibile e sulla base di quest’ultimo
viene effettuata una previsione in termini di aumento, diminuzione o andamento
stazionario (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in
sede di monitoraggio, il responsabile verifica se il trend previsto è confermato o disatteso,
in quest’ultimo caso con facoltà di evidenziare le ripercussioni sull’andamento operativo ed
economico finanziario complessivo del servizio.
Per quanto riguarda le iniziative di miglioramento e sviluppo, vengono predisposte delle
schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e monitorarne
la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.
Dal punto di vista contabile, per motivi organizzativi risulta impossibile l’attivazione e
l’alimentazione dalla contabilità economico patrimoniale nel corso dell’esercizio; la
programmazione, il monitoraggio ed il controllo si basano pertanto sui dati finanziari; su
questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta un’analisi da parte dei singoli responsabili,
al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l’impatto economico delle
movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.
Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si è ritenuto opportuno consolidare
una duplice lettura:
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per centro di responsabilità: attraverso tale criterio si rielaborano i dati contabili in
ottica prevalentemente interna, al fine di accentuare il coinvolgimento e la
responsabilizzazione sui risultati dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;



per centro di costo: questa impostazione si basa sull’articolazione dei compiti assegnati al comune prevista dal D.Lgs. 118/2011, che introduce la classificazione per
missioni e programmi (i centri di costo corrispondono ai programmi individuati dalla
normativa); tale lettura facilita l’analisi esterna della gestione, in quanto i servizi
sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e
monitoraggio strategico; per questo motivo, nei prospetti elaborati nell’ambito del
controllo di gestione (e riportati nella sezione 3) sono state previste apposite matrici
in cui evidenziare il coinvolgimento finanziario dei singoli titolari di centri di responsabilità sui diversi servizi rendicontati.

(Programmazione e) Controllo strategico
Nell’ambito della Città di Imperia, la programmazione ed il controllo strategico vengono
esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la
predisposizione del bilancio di previsione, la redazione del documento unico di
programmazione, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia
degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. E' prevista una struttura
dedicata all’espletamento di tale tipologia di controllo.
Valutazione delle prestazioni
In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i dirigenti
sono sottoposti ad una verifica, svolta dall'Organo indipendente di valutazione (O.I.V.), del
loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati che di valutazione del
comportamento organizzativo. I titolari di posizione organizzativa vengono valutati con le
stesse modalità dai rispettivi dirigenti: di tale valutazione viene informato l'Organo
indipendente di valutazione (O.I.V.).
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
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Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall’operato di diversi
soggetti: il segretario comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, il
responsabile del servizio finanziario attraverso l’apposizione dei pareri ex art. 49 del Tuel,
l’organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell’attività di monitoraggio svolta.
Viene inoltre effettuato il controllo amministrativo successivo sugli atti, su un campione di
atti estratto in modo casuale, da parte di apposita struttura unica, come da relativo
regolamento comunale dei controlli.

4

Città di Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

2. I dati complessivi di ente
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2.1 Anagrafica

Popolazione
Totale popolazione residente al 31/12/2018
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)
Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni)
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)
Popolazione in età adulta (30/65 anni)
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)

Numero
42725
2116
2808
6333
20582
10866
Km2
45,95

Superficie
Estensione territoriale dell’ente
Personale dipendente
Dirigenti
D
C
B
A

In servizio
8
68
141
106
-

Strutture comunali
Asili nido (posti)
Scuole materne (posti)
Scuole elementari (posti)
Scuole medie (posti)
Strutture residenziali per
anziani/multiutenza (posti)
Farmacie comunali (numero)
Organismi gestionali
Consorzi
Aziende
Istituzioni
Società di capitali
Concessioni

Nr.
2
2

Posti
92
26

-

-

Nr.

Note

1
9

CEV

-

6

%
4,95
6,58
14,82
48,17
25,48
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Articolazione organo esecutivo al 31.12.2018
Sindaco /
assessorati
Sindaco

Nome

Deleghe assessorili

Vice - Sindaco

On. Dott. Claudio
Scajola
Avv. Giuseppe Fossati

Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata

Assessore

Arch. Ester D'Agostino

Lavori Pubblici

Assessore

Sig. Antonio Gagliano

Assessore

Dott.ssa Laura Gandolfo

Assessore

Dott.ssa Fabrizia
Giribaldi
Sig. Gianmarco Oneglio

Viabilità, Sicurezza, Polizia Municipale, Cimiteri e
Frazioni
Arredo Urbano e Verde, Spiagge ed Osservatorio
Metereologico
Amministrazione Finanziaria, Patrimonio
comunale e Società partecipate
Commercio, Turismo, Industria, Artigianato,
Agricoltura e Pesca
Cultura, Università, Pari opportunità e Musei

Assessore
Assessore
Assessore

Dott.ssa Marcella
Roggero
Sig. Simone Vassallo

Assessore

Sig. Luca Volpe

Manifestazioni, Sport e Grandi eventi e
Protezione civile
Servizi e Politiche sociali, Politiche giovanili,
Attività e servizi educativi ed Immigrazione
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Articolazione struttura organizzativa
Centro di responsabilità (area / settore)
Segreteria generale e sistema dei controlli
Settore amministrativo
Settore affari legali, gare e contratti e relazioni con il
pubblico
Settore servizi finanziari
Settore urbanistica e patrimonio
Settore porti, protezione civile e qualità urbana
Settore servizi sociali, prima infanzia, attività educative
e scolastiche
Settore lavori pubblici e ambiente
Settore personale e affari generali, cultura,
manifestazioni e sport
Settore Corpo Polizia Municipale e sicurezza urbana
Distretto Socio Sanitario Imperiese
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Nome del Responsabile

Rosa PUGLIA
Rosa PUGLIA
Sergio ROGGERO
Alessandro NATTA
Ilvo CALZIA
Giuseppe ENRICO
Sonia GRASSI
Alessandro CROCE
Mariateresa ANFOSSI
Aldo BERGAMINELLI
Silvana BERGONZO
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2.2 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente
Risultato di amministrazione (disavanzo): (2018) € -9.696.264,57
- fondo cassa al: 31/12/2018: € 4.873.223,99

- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

Accertamenti

Imposte e tasse a carico dell'ente

Trasferimenti correnti

% su acc.

32.365.481,66

99,35%

24.921.537,67

77,00%

4.163.228,66

3.997.169,57

96,01%

2.208.776,89

55,26%

20.814.410,14

8.066.107,48

38,75%

5.008.576,58

62,09%

57.553.727,36

44.428.758,71

Impegni

11.837.552,02

Acquisto di beni e servizi

Riscossioni

32.576.088,56

Stanziamento (ass)

Redditi da lavoro dipendente

% su stanz.

77,20%

% su stanz.

11.433.887,06

96,59%

32.138.891,14

Pagamenti

% su imp.

10.895.076,84

95,29%

989.579,00

871.066,99

88,02%

736.498,49

84,55%

21.378.823,84

19.951.794,77

93,33%

13.005.104,89

65,18%

4.875.750,82

3.901.593,38

80,02%

1.931.307,65

49,50%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

Interessi passivi

72,34%

1.396.000,00

Altre spese per redditi da capitale

1.320.881,68

-

-

94,62%

1.209.243,81
-

0,00%

0,00%
0,00%
91,55%
0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

7.079.207,02

515.020,71

7,28%

275.572,39

53,51%

Altre spese correnti

8.600.245,64

3.370.889,74

39,20%

230.304,42

6,83%

56.157.158,34

41.365.134,33

TOTALE

73,66%

28.283.108,49

68,37%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

% su acc.

4.076.253,69

36,18%

3.749.278,29

91,98%

4.052.631,40

100,00%

4.052.631,40

100,00%

-

-

0,00%

0,00%

15.320.457,83

8.128.885,09

53,06%

7.801.909,69

95,98%

33.031.054,00

26.419.207,81

79,98%

26.419.207,81

100,00%

Stanziamento (ass)

Impegni

20.066.439,17

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Rimborso prestiti

Riscossioni

4.052.631,40
-

TOTALE

% su stanz.

11.267.826,43

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Accertamenti

% su stanz.

3.199.341,37

-

-

15,94%
0,00%

Pagamenti

% su imp.

1.873.929,69
-

58,57%
0,00%

2.060.000,00

2.060.000,00

100,00%

2.036.744,03

98,87%

33.031.054,00

26.419.207,81

79,98%

26.419.207,81

100,00%

- GESTIONE RESIDUI -

Gestione residui attivi

32,62%

Valore residui
(accertati o
impegnati)
34.302.757,95

Gestione residui passivi

74,15%

20.545.276,38

% di smaltimento
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Valore residui
(reversali o
mandati)
11.188.191,90
15.234.123,66

Valore residui
iniziali
38.662.602,32
21.271.493,91
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2.3 Le partecipazioni dell’ente
Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l.) delle quali l’Ente è socio al 31.12.2018
CAPITALE

QUOTA

QUOTA

QUOTA

ULTIMO BILANCIO

PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE

PARTECIPAZIONE

DATA DI
DENOMINAZIONE

COSTITUZIONE

ENTE

ALTRI ENTI PUBBLICI*

SOCIETA’ PRIVATE

1
2
3
4
5
6

AMAT S.p.A.
GO IMPERIA srl
SERIS srl
SPU spa
FILSE spa
ECO IM in liq. In

30.07.2001
22/04/2010
05.09.2008
26.07.1995
30.01.1975
08/09/1993

APPROVATO

5.435.372
2.010.000,00
10.000
103.280
24.700.566
185.294

52%
1,00
100%
10,50%
0,05%
50,99%

0
/
/
89,50%
99,95%
0

48%
/
/
0
0
49,01%

7
8

fall. spa
PORTO IM in fall.
RIV. TRASPORTI

17.02.1992
07.01.1975

2.068.027

33,33%
0,02%

0
99,98%

66,67%
0

9

spa
LIGURIA DIGITALE

07/04/1988

2.582.500

0,002%

100,00%

0

S.p.A.
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Sintesi dati economico patrimoniali degli enti partecipati
Ammontare
Ammontare risultato

Partecipata

Ammontare

Ammontare

risultato utileutile-perdita

patrimonio netto al patrimonio netto al

perdita
Esercizio 2018

31.12.2017

31.12.2018

-2.346.231,00
35.254,00
71.184,00
4.721,00
42.597,00
-7.944,00

-1.722.904,00
39.799,00
115.031,00
5.685,00
1.010.191,00
n.d.

4.397.727,00
4.457.029,00
195.468,00
137.399,00
28.571.918,00
-442.404,00

2.674.823,00
4.496.827,00
239.315,00
143.085,00
29.479.691,00
n.d.

-1.420.525,00
131.889,00

7.903,00
734.649,00

2.510.216,00
10.743.863,00

2.518.122,00
11.653.690

Esercizio 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AMAT S.p.A.
GO IMPERIA s.r.l.
SERIS s.r.l.
SPU S.p.A.
FILSE S.p.A.
ECO IMPERIA in liquidazione in fall.
PORTO DI IMPERIA in fallimento
RIVIERA TRASPORTI S.p.A.
LIGURIA DIGITALE S.p.A.

Note
……
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2.4 Il controllo amministrativo contabile
Monitoraggio acquisti
Si attesta che per l’acquisto di beni e servizi il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle
convezioni Consip e del mercato elettronico ad eccezione dei casi in cui, per la non presenza del
prodotto su tali mercati si è reso necessario procedere con altri fornitori.

Firma Responsabili (firmato in originale)
1. Sonia GRASSI

2. Mariateresa ANFOSSI

3. Alessandro NATTA

4. Alessandro CROCE

5. Ilvo CALZIA

6. Aldo BERGAMINELLI

7. Per Giuseppe ENRICO Sonia Martini

8. Silvana BERGONZO

9. Per Sergio ROGGERO Daniela Grassano 10. Rosa PUGLIA
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Verifiche Agenti contabili
Le verifiche trimestrali da parte del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente all’anno
2018 sono state effettuate nelle seguenti date:
-

I° trimestre – 17/04/2018

-

II° trimestre – 26/06/2018

-

III° trimestre – 04/10/2018
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3. La gestione per centri di responsabilità
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La struttura dei centri di responsabilità
Assetto organizzativo
Avvocatura civica

Settore
Amministrativo

Settore Affari Legali,
Gare, Contratti,
Appalti, SUAP, URP

Segretario Generale e Sistema dei
controlli

Settore Servizi
Finanziari

Settore Servizi
Sociali, Prima
infanzia, Attività
educative e
scolastiche

-

Servizio controlli, Legalità e Trasparenza

Settore Porti,
Protezione Civile e
Qualità urbana

Settore Lavori Pubblici
e Ambiente

-

Ufficio Gabinetto, Segreteria Sindaco e
Relazioni Esterne – Ufficio studio progetti
comunitari di sviluppo e innovativi

Settore Urbanistica e
Patrimonio

Settore Personale,
Cultura,
Manifestazioni e
Sport

Settore Polizia
Municipale e
Sicurezza Urbana

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Servizio Stato Civile,
Anagrafe ed
Elettorale

Servizio Gare, Contratti
e Appalti

Servizio Bilancio,
Contabilità e IVA

Servizio interventi di
sostegno e tutele

Ufficio Porti , Demanio
Marittimo e spiagge

Serv. Manutenzione (strade,
impianti tecnologici e
termici, impianti sportivi e
stabili)

Gestione del Patrimonio
Comunale

Servizio Gestione
Risorse Umane e
trattamento giuridico ed
Economico

Comando

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Servizio Protocollo
Archivio ed Albo
online

SUAP

Servizio Entrate

Servizio Prima
infanzia e Attività
educative

Protezione Civile e
Osservatorio
Meteorologico

Servizio Studio
progettazione ed
esecuzione opere
pubbliche

Serv. Pianificazione,
Convenzioni urbanistiche e
cartografia

Servizio Cultura, Musei
e Manifestazioni

Nucleo Sicurezza e
controllo del territorio

|

|

|

|

|

|

|

|

Servizi Cimiteriali

URP

Partecipazioni Societarie,
Gestione economato,
Provveditorato, Concessioni
suolo pubblico

Servizio
Coordinamento ATS

Arredo urbano, verde
pubblico, Impianti
pubblicitari e Pubbliche
affissioni

Serv. Amm.vo e
programmaz. Lavori Pubblici,
Urbanistica e Ambiente –
Studio Bandi e Opportunità

Servizio Edilizia Privata e
Pubblica, Sportello unico
per l'Edilizia, Controllo e
dissuasione abusivismo

Servizio Biblioteca e
Turismo

|

|

|

|

|

|

Servizio Ambiente,
certificazione, depurazione e
collettamento, SIA e CEA

Serv. Beni Ambientali e
paesaggio. Studi e valutaz.
di incidenza e compatibilità
ambientale e paesistica.

Sport

|

|

Serv. Segreteria
G.M., C.C. e
Presidenza del
Consiglio

Servizio Legale

Serv. Monitoraggio
equilibri finanziari, Patto
di stabilità e Controllo di
gestione

|

|

|

Affari Generali
Messi Comunali
Centralino

TPL – ATEM Gas

Servizio Informatica

Servizio
Amministrativo
unico

Servizio Amministrativo
unico

Centro di responsabilità (area / settore)
Segreteria generale e sistema dei controlli
Settore amministrativo
Settore affari legali, gare e contratti, commercio e
relazioni con il pubblico
Settore servizi finanziari
Settore urbanistica e patrimonio
Settore porti, protezione civile e qualità urbana
Settore servizi sociali, prima infanzia, attività educative
e scolastiche
Settore lavori pubblici e ambiente
Settore personale e affari generali, cultura,
manifestazioni e sport
Settore Corpo Polizia Municipale e sicurezza urbana
Distretto Socio Sanitario Imperiese
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Nome del Responsabile

Rosa PUGLIA
Rosa PUGLIA
Sergio ROGGERO
Alessandro NATTA
Ilvo CALZIA
Giuseppe ENRICO
Sonia GRASSI
Alessandro CROCE
Mariateresa ANFOSSI
Aldo BERGAMINELLI
Silvana BERGONZO
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Articolazione Budget assegnato ai centri di responsabilità
Gestione competenza
Totale Ente
ENTRATE ( T it . I - V )
Previste 72.874.185,19
Accertate 52.557.643,80
Incassate 39.940.800,83
Totale Ente
SPESE (Tit.I - III)
Stanziate 78.283.597,51
Impegnate 46.624.475,70
Pagate 32.193.782,21
Gestione competenza
Totale Ente
ENTRATE ( T it . I - V )
Previste 72.874.185,19
Accertate 52.557.643,80
Incassate 39.940.800,83
Totale Ente
SPESE (Tit.I - III)
Stanziate 78.283.597,51
Impegnate 46.624.475,70
Pagate 32.193.782,21

CdR 1

% su
e n te

CdR 2

% su
e n te

CdR 3

% su
e n te

CdR 4

% su
e n te

CdR 2
CdR 3
CdR 4
CdR 5
CdR 6
CdR 7
CdR 8
CdR 9
CdR 10

% su
e n te

862.328,39

1,18 %

122.000,00

0 ,17 %

50.626.088,38

6 9 ,4 7 %

3.080.829,67

4 ,2 3 %

833.557,07

1, 14 %

802.694,95

1, 5 3 %

121.375,47

0 ,2 3 %

38.936.233,02

7 4 ,0 8 %

2.739.769,54

5 , 2 1%

77.325,54

0 , 15 %

0 ,3 0 %

30.974.599,63

7 7 ,5 5 %

2.710.434,35

6 ,7 9 %

CdR 4

% su
e n te

690.753,64

CdR 1

1, 7 3 %
% su
e n te

120.650,57

CdR 2

% su
e n te

CdR 3

% su
e n te

18.732,40

CdR 5

0 ,0 5 %
% su
e n te

1.182.446,14

1,5 1%

6.258.612,39

7 ,9 9 %

20.797.083,16

2 6 ,5 7 %

145.939,37

0 , 19 %

1.386.217,50

1.117.867,52

2 ,4 0 %

1.141.937,72

2 ,4 5 %

9.257.119,80

19 , 8 5 %

99.976,16

0 , 2 1%

560.324,57

1,2 0 %

921.244,09

2 ,8 6 %

988.456,75

3 ,0 7 %

4.572.789,22

14 , 2 0 %

11.167,81

0 ,0 3 %

296.172,02

0 ,9 2 %

% su
e n te

CdR 8

% su
e n te

CdR 9

% su
e n te

CdR 10

CdR 6

% su
e n te

CdR 7

1,7 7 %

% su
e n te

1.461.216,88

2 ,0 1%

10.335.690,76

1 4 , 18 %

271.983,00

0 ,3 7 %

2.647.000,00

3 ,6 3 %

2.633.491,04

3 , 6 1%

1.424.796,69

2 ,7 1%

4.235.521,64

8 ,0 6 %

146.790,68

0 ,2 8 %

1.635.733,67

3 , 1 1%

2.437.402,60

4 ,6 4 %

2 ,5 2 %

2.516.435,97

6 ,3 0 %

110.527,69

0 ,2 8 %

677.288,99

1, 7 0 %

1.005.345,93

2 ,7 9 %

CdR 10

4 ,6 8 %

28.006.804,97

3 5 ,7 8 %

13.629.219,65

17 , 4 1 %

566.962,00

0 ,7 2 %

2.648.665,32

3 ,3 8 %

3.367.066,64

7 ,2 2 %

15.645.494,25

3 3 ,5 6 %

13.109.927,35

2 8 ,12 %

402.305,01

0 ,8 6 %

1.922.456,68

4 , 12 %

2.343.204,57

7 ,2 8 %

9.817.010,78

3 0 ,4 9 %

12.323.792,54

3 8 ,2 8 %

236.744,19

0 ,7 4 %

683.200,24

2 , 12 %

CdR 8

% su
e n te

1.116.031,66

3.661.647,01

CdR 7

% su
e n te

% su
e n te

% su
e n te

CdR 6

% su
e n te

CdR 9

Legenda
CdR 1

CdR 5

Amministrativo
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico
Servizi finanziari
Urbanistica e Patrimonio
Porti, protezione civile e qualità urbana
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche
Lavori Pubblici e Ambiente
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport
Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Distretto Socio Sanitario Imperiese
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3.1 Ambito organizzativo: Segreteria generale e sistema dei controlli
Responsabile: Dott.ssa Rosa Puglia

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
Non sono state assegnate risorse finanziarie direttamente al settore.

-17-
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Parametri attività ordinaria
Servizio controllo strategico, legalità, trasparenza, performance e standard dei servizi:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2018-2019-2020

1

31/12/2017

1

Piano formativo anticorruzione

1

31/12/2017

Predisposizione modelli autocertificazione per
pubblicazioni in amministrazione trasparente

4

31/12/2017

N. referti da inviare alla Corte dei Conti

1

31/12/2017

Predisposizioni circolari

14

31/12/2017

↔
↔
↔
↔
↑

Pubblicazione in amm. trasparente informazioni
previste ex art. 14, D. Lgs. 33/13 e 20, D. Lgs.
39/13

128

31/12/2017

↑

245

Controllo successivo atti (art. 8, reg. controlli int.)

224

31/12/2017

128

Sedute Organismo Indipendente di Valutazione

0

31/12/2017

Pubblicazione delibere e determine Albo on line

2.035

31/12/2017

10

31/12/2017

↔
↑
↔
↑

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. deliberazioni di Giunta comunale

445

31/12/2017

407

n. deliberazioni di Consiglio comunale

56

31/12/2017

n. sedute Consiglio comunale

12

31/12/2017

n. sedute Giunta comunale

61

31/12/2017

n. argomenti di Giunta comunale

23

31/12/2017

Ore di trascrizione file audio sedute Consiglio
Comunale

53

31/12/2017

↔
↓
↓
↑
↓
↓

Sedute struttura unica controllo

1
4
1
12

12
2014

Segreteria G.C., C.C, e Presidenza:
Parametri

-18-
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52
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
Modifica della metodologia di pesature delle posizioni dirigenziali
Nel corso dell'esercizio l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di cui la succitata
posizione organizzativa cura la segreteria ed istruisce i procedimenti ha definito:
•

le modifiche alla metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali

•

la declaratoria dei fattori di pesatura

•

le nuove fasce economiche

L'iter, come da verbali in atti, è iniziato il 9 gennaio 2018 (verbale n. 1) con l'analisi
dettagliata del vigente sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e si è concluso il 21
novembre 2018 (verbale n. 11) con la stesura dei succitati documenti.
La Giunta con deliberazione n. 326 del 29.11.2018 ha approvato i documenti sopra
descritti.

Nuova pesatura delle posizioni dirigenziali del Comune di Imperia
Sempre nel corso del 2018 l'O.I.V. ha definito la pesatura delle posizioni dirigenziali del
Comune di Imperia come da verbale n. 12 del 5 dicembre 2018.
La Giunta Comunale ha preso atto delle risultanze di tale lavoro con la deliberazione n. 403
del 28.12.2018.

-19-
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3.2 Settore amministrativo
Responsabile: dott.ssa Rosa PUGLIA
Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

-

-

0,00%

-

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

862.328,39

802.694,95

93,08%

690.753,64

86,05%

862.328,39

802.694,95

93,08%

690.753,64

86,05%

Stanziamento (ass)

Impegni

% su stanz.

Pagamenti

% su imp.

Redditi da lavoro dipendente

-

-

0,00%

-

Imposte e tasse a carico dell'ente

-

-

0,00%

-

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

0,00%
0,00%

1.052.446,14

997.762,39

94,80%

848.172,47

85,01%

107.500,00

98.392,28

91,53%

51.358,77

52,20%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

96,50%

21.712,85

TOTALE

0,00%

-

22.500,00

0,00%

-

1.182.446,14

1.117.867,52

94,54%

0,00%

-

100,00%

21.712,85

0,00%

921.244,09

82,41%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE

-

Stanziamento (ass)

0,00%
-

Impegni

-

0,00%
% su stanz.

0,00%

Pagamenti

0,00%
% su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE

-

-

0,00%

-

0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

4,76%
93,53%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
327.988,46
93.560,19

Valore residui
(reversali o
mandati)
15.611,46
87.508,20

Valore residui
iniziali
327.988,46
116.865,05
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Parametri attività ordinaria
Servizi cimiteriali:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

tumulazioni,inumazioni,estumulazioni,esumazioni

474

31/12/2017

490

cremazioni

237

31/12/2017

concessioni loculi,ossari,cinerari,tombe di famiglia

283

31/12/2017

↔
↔
↓

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

certificazioni e dichiarazioni

16.534

31/12/2017

7.408

immigrazioni ed emigrazioni

2.600

31/12/2017

rilascio carte identità ordinarie ed elettroniche

4.274

31/12/2017

524

31/12/2017

2.433

31/12/2017

791

31/12/2017

↔
↔
↔
↑
↔
↔

333
279

Servizi demografici:
Parametri

atti di cittadinanza
iscrizioni e trascrizioni nascite pubblicazioni
matrimoni morte
permessi di seppellimento

-21-

2.209
4.984
211
2.074
821
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

il Settore Amministrativo ha curato nel corso del 2018 come obiettivo di miglioramento il
passaggio in ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) la banca dati
nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del D. Lgs. n.
82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) nella quale stanno confluendo le anagrafi di
tutti i Comuni italiani.
Il passaggio ad ANPR muta profondamente la prospettiva nella gestione dell’anagrafe. Il
territorio comunale resta sempre il limite di competenza e la base di riferimento per
l’ufficiale d’anagrafe, tuttavia, la banca dati non è più limitata all'Ente, ma diventa
nazionale. Il riversamento dei dati in ANPR ha delle conseguenze importanti. Prima del
subentro l’ufficiale d’anagrafe gestiva la “sua” banca dati. Dopo il subentro qualunque
ufficiale d’anagrafe di comune (subentrato in ANPR) può rilasciare certificati riferiti a
cittadino residente in altro comune, sempre subentrato.
Il Comune di Imperia è stato tra i primi nella Provincia ha completare il processo di
migrazione dei dati, di seguito le principali dati di riferimento:
Ore di lavoro straordinario utilizzate per realizzare il passaggio: 300
Giornate di formazione rivolta al personale da parte della software house: 6
data di subentro in ANPR del Comune di Imperia: 4 dicembre 2018

-22-
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3.3 Settore Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico
Responsabile: dott. Sergio Roggero
Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

Imposte e tasse a carico dell'ente

Trasferimenti correnti

Riscossioni

% su acc.

-

0,00%

-

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

122.000,00

121.375,47

99,49%

120.650,57

99,40%

122.000,00

121.375,47

99,49%

120.650,57

99,40%

Impegni

-

Acquisto di beni e servizi

% su stanz.

-

Stanziamento (ass)

Redditi da lavoro dipendente

Accertamenti

% su stanz.

Pagamenti

0,00%

-

% su imp.
0,00%

-

43.000,00

39.763,75

92,47%

39.763,75

1.610.512,39

1.097.091,61

68,12%

943.610,64

100,00%
86,01%

5.100,00

5.082,36

99,65%

5.082,36

100,00%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese correnti

4.600.000,00
TOTALE

6.258.612,39

1.141.937,72

18,25%

988.456,75

86,56%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE

-

Stanziamento (ass)

0,00%
-

Impegni

-

0,00%
% su stanz.

0,00%

Pagamenti

0,00%
% su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE

-

-

0,00%

-

0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

93,13%
60,87%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
43.736,87
165.203,22

Valore residui
(reversali o
mandati)
40.730,43
100.558,63

Valore residui
iniziali
43.509,17
175.372,30
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Parametri attività ordinaria
Gare contratti e appalti:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

controllo giuridico documenti di gara: n. pratiche

5

31/12/2017

↑

9

servizio di supporto giuridico ad altri Settori (CIG,
MEPA, requisiti di capacità e attività di assistenza
legale su ambiti diversi )

140

31/12/2017

↔

140

gare d'appalto bandite e aste pubbliche, verbali

10

31/12/2017

8

verifiche dichiarazioni sostitutive e requisiti di gara

13

31/12/2017

4

31/12/2017

12

31/12/2017

↓
↓
↑
↓

istruttoria e stipula altri contratti in formato
cartaceo - n. contratti stipulati

51

31/12/2017

↑

56

Registrazione contratti all'Agenzia delle Entrate in
forma telematica

40

31/12/2017

↓

38

Archiviazione fascicoli in forma cartacea,
scannerizzazione e rubricazione telematica dei
contratti a Repertorio corrente anno.

63

31/12/2017

↑

67

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

96

31/12/2017

122

91

31/12/2017

215

31/12/2017

vendita stampa periodica e quotidiana

2

31/12/2017

distribuzione carburanti pubblici

11

31/12/2017

187

31/12/2017

agenzie affari/internet

13

31/12/2017

acconciatori/estetisti

14

31/12/2017

Taxi/autonoleggio

58

31/12/2017

SUAP

77

31/12/2017

↑
↔
↑
↔
↔
↑
↔
↔
↔
↑

comunicazioni esclusioni ed esiti e stipula
contratto
Predisposizione e stipula contratti d’appalto in
formato telematico: n. contratti stipulati

8
9
11

Attività commerciali, artigianali, SUAP:
Parametri

commercio sede fissa – vicinato/medie strutture
commercio sede fissa – somministrazione alimenti
e bevande
commercio al dettaglio su aree pubbliche,
attestazioni annuali, concessioni temporanee

strutture ricettive

111
302
2
11
116
27
17
97
101

Note a commento dell'andamento dei parametri: a questi dati vanno aggiunti, in quanto nuove competenze, anche: 220 NIA Sanitarie e 12 Presidi Santari -

Relazioni con il pubblico:
Parametri

n. richieste rilascio fotocopie degli atti
n. accessi allo sportello

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

285

31/12/2017

239

1.800

31/12/2017

↓
↑

Legale e avvocatura:
-24-
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Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

deliberazioni di Giunta di autorizzazione a
resistere/agire in giudizio a tutela interessi del
Comune di Imperia

22

31/12/2017

↔

31

determinazioni a contrattare e impegni di spesa
per incarichi di tutela legale e integrazioni fondo
spese per incarichi di tutela già conferiti

24

31/12/2017

↔

32

determinazioni di impegno di spesa varie (minute
spese, abbonamenti, concessioni demaniali,
riaccertamento residui, spese CTU)

16

31/12/2017

↓

23

5

31/12/2017

↔

0

50

31/12/2017

37

provvedimenti di liquidazioni servizio concessioni
demaniali

27

31/12/2017

↓
↔

memorie difensive (ricorsi straordinari al Capo
dello Stato, opposizioni ordinanze ingiunzioni,
sanzioni amministrative al Comune – es. Garante,
Provincia)

14

31/12/2017

↔

18

202

31/12/2017

↓

117

determinazioni di impegno di spesa per rimborso
spese legali a amministratori e dipendenti
comunali
provvedimenti di liquidazione per spese incarichi
legali, rimborsi spese e CTU

ordinanze ingiunzioni a seguito violazioni
amministrative accertate dai diversi organi
competenti

-25-
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
Il servizio, nel periodo considerato, ha posto in essere i procedimenti amministrativi di
assenso all’esercizio di attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali mediante
verifica delle SCIA od il rilascio di autorizzazioni e licenze. Istruttorie SUAP per i diversi
ambiti produttivi con rilievo particolare per AUA e varianti al PRG per attività produttive.
Confronto con il mondo produttivo agricolo al fine di collaborare allo sviluppo ed alle
iniziative dell'agro-alimentare. Tutto il 2018 vedrà nell'ambito del commercio su aree
pubbliche, la assegnazione dei posteggi vacanti nel mercato coperto di Oneglia e
l'assegnazione del nuovo posteggio previsto nel mercato coperto di Porto Maurizio con
destinazione somministrazione alimenti e bevande.
Sono state ridisegnate le planimetrie per le fiere comunali tradizionali.
È in corso di approvazione da parte del consiglio il “Regolamento per il commercio su aree
pubbliche” con l'adeguamento, tra l'altro, alle recenti modifiche normative apportate dalla
Regione Liguria al TUC in merito alle manifestazioni straordinarie su aree pubbliche.
È stato sinora raggiunto l'obiettivo di garantire il legittimo esercizio delle attività produttive
attraverso la verifica dei prescritti requisiti richiesti dalla legge in modo da garantire il
regolare esercizio delle iniziative poste in essere nell’ambito delle attività produttive; di
semplificare i procedimenti amministrativi anche in modalità on line.
Sono state assunte iniziative di sviluppo e tutela dell'agricoltura ed è stata data attuazione
alle direttive europee in tema di tutela della concorrenza in ordine al rinnovo delle
concessioni dei posteggi per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche.
Il servizio legale ha, nel periodo considerato, garantito le prescritte istruttorie e la nomina
dei legali provvedendo alla tutela in giudizio del Comune dinanzi alle diverse giurisdizioni
ed ai diversi gradi di giudizio, nonché alle funzioni di assistenza agli uffici comunali. Gestisce
la parte finale dei procedimenti sanzionatori volti all'emanazione delle ordinanzeingiunzioni ed all'eventuale iscrizione a ruolo. Inoltre segue le concessioni di beni di
soggetti pubblici di terzi e delle Ferrovie dello Stato.
In particolare ha garantito il raggiungimento degli Obiettivi del programma Affari Legali
volto a difendere i diritti del Comune nella fase di contenzioso; di supportare i diversi
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servizi comunali per gli aspetti di problematicità legale; di portare a compimento i
procedimenti sanzionatori avviati con gli atti di contestazione dei diversi organi di vigilanza;
ed infine, per le concessioni di beni l'attività è tesa a mantenere nella disponibilità dell’Ente
i beni necessari al perseguimento dell’interesse pubblico.
In ordine al programma Gare e Contratti è stato, nel periodo, garantito lo svolgimento delle
gare d’appalto ad evidenza pubblica con particolare riferimento all'istruttoria e rilascio del
bando rifiuti e dell'istruttoria del bando di pista ciclabile, di prossima pubblicazione.
In merito al programma URP è stata assicurata la pronta ed efficace comunicazione con i
cittadini ai fini di favorire l’accesso ai servizi del Comune, raccogliere segnalazioni e reclami
da trasferire ai competenti settori; l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione
amministrativa ed adempiere alle nuove, più ampie modalità di accesso a seguito
dell'introduzione dell'accesso civico generalizzato, oltre alla permanenza nell'ordinamento
dell'accesso contemplato dalla legge n. 241/1990
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3.4 Settore Servizi Finanziari
Responsabile: dott. Alessandro NATTA
Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

Acquisto di beni e servizi

Riscossioni

% su acc.

32.365.481,66

99,35%

24.921.537,67

77,00%

336.419,47

366.948,82

109,07%

366.948,82

100,00%

13.660.948,95

2.151.171,14

15,75%

1.633.481,74

75,93%

46.573.456,98

34.883.601,62

74,90%

26.921.968,23

77,18%

Impegni

-

Imposte e tasse a carico dell'ente

% su stanz.

32.576.088,56

Stanziamento (ass)

Redditi da lavoro dipendente

Accertamenti

% su stanz.

Pagamenti

0,00%

-

% su imp.
0,00%

-

135.700,00

87.164,63

64,23%

60.604,93

69,53%

1.850.369,10

1.653.392,42

89,35%

907.260,22

54,87%

Trasferimenti correnti

-

-

0,00%

-

0,00%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

Interessi passivi

1.396.000,00

Altre spese per redditi da capitale

-

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE

94,62%

1.320.881,68

0,00%

-

0,00%
91,55%

1.209.243,81

0,00%

-

6.926.707,02

365.037,23

5,27%

3.921.070,64

3.331.884,77

84,97%

210.300,00

14.229.846,76

6.758.360,73

47,49%

2.536.045,19

40,72%

148.636,23

6,31%
37,52%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rimborso prestiti
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

% su stanz.

-

-

4.052.631,40

4.052.631,40

-

-

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI
TOTALE

Accertamenti

Riscossioni

% su acc.
-

0,00%
100,00%

4.052.631,40
-

0,00%

0,00%
100,00%
0,00%

4.052.631,40

4.052.631,40

100,00%

4.052.631,40

100,00%

33.031.054,00

26.419.207,81

79,98%

26.419.207,81

100,00%

Stanziamento (ass)
4.507.236,40

Impegni

% su stanz.

438.759,07

-

-

Pagamenti

% su imp.

9,73%

-

0,00%

0,00%

-

0,00%

2.060.000,00

2.060.000,00

100,00%

2.036.744,03

98,87%

33.031.054,00

26.419.207,81

79,98%

26.419.207,81

100,00%

- GESTIONE RESIDUI % di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

47,91%
94,03%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
16.481.923,70
7.609.535,46

Valore residui
Valore residui
(reversali o
iniziali
mandati)
7.897.185,10 19.651.201,66
7.155.273,99
7.624.805,32
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Parametri attività ordinaria
Bilancio, contabilità iva:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. verifiche di cassa

4

31/12/2017

4

n. variazioni di bilancio

14

31/12/2017

3.312

31/12/2017

n. fatture emesse

63

31/12/2017

n. sedute collegio dei Revisori dei conti

4

31/12/2017

n. dichiarazione annuale iva

1

31/12/2017

n. agenti contabili

8

31/12/2017

fatture acquisto registrate a fini IVA

257

31/12/2017

fatture vendita registrate a fini IVA

63

31/12/2017

rilevazione saldo patto di stabilità

0

31/12/2017

↔
↓
↑
↔
↔
↔
↑
↑
↔
↔

n. fatture registrate

13
3166
37
6
1
6
248
37
0

Società partecipate, economato, concessioni suolo pubblico:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. partecipazioni societarie

11

31/12/2017

9

n. acquisti economato a seguito buono d'ordine

903

31/12/2017

n. buoni d'ordine emessi per forniture

434

31/12/2017

n. liquidazioni fatture

70

31/12/2017

n.concessioni suolo pubblico

540

31/12/2017

1.780

31/12/2017

854

31/12/2017

↔
↓
↑
↓
↔
↔
↔

n. richieste presentate Pubblicità e pubbliche
affissioni
n. affissioni effettuate pubblicità e pubbliche
affissioni
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Sistema informativo comunale:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

18

31/12/2017

18

245

31/12/2017

16

31/12/2017

295

31/12/2017

9

31/12/2017

100

31/12/2017

↓
↔
↔
↔
↔
↓

Ultimo valore disponibile

Data

Prev. 2018

Valore al 31/12

n. contribuenti TARI

25.382

31/12/2017

24.778

n. denunce TARI ricevute (utenze caricate dal
01/01/2018)

4.929

31/12/2017

n. sgravi e rimborsi TARI emessi

2.457

31/12/2017

510

31/12/2017

2.392

31/12/2017

n. rimborsi IMU

297

31/12/2017

n. ricorsi e accertamenti con adesione IMU/ICI

75

31/12/2017

n. versamenti IMU

34.463

31/12/2017

n.accertamenti TARSU/TARES/TARI

4.486

31/12/2017

↓
↔
↔
↓
↔
↔
↔
↔
↑

server
stazioni pc
collegamenti tra sedi remote e centro “stella”
comunale
caselle posta elettronica
software applicativi
estrazione dati

240
16
295
13
100

Entrate:
Parametri

n. accertamenti TASI
n. accertamenti IMU/ICI

4.434
1.580
445
2.360
314
25
34.404
775

L'attività della TARI è stata condizionata dalla conversione dei dati effettuata nel corso dell'esercizi e dalla
Note a commento dell'andamento dei parametri: messa in opera del nuovo sistema informativo dei tributi che ha comportato una sospensione dell'attività
accertativa per una ripresa della stessa nel 2019 con nuovi e più efficaci strumenti.
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Monitoraggio equilibri e gestione bilancio:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. impegni di spesa

1.760

31/12/2017

1.714

n. liquidazioni

4.910

31/12/2017

n. mandati di pagamento

5.104

31/12/2017

n. accertamenti di entrata

512

31/12/2017

13.626

31/12/2017

n. pratiche di assunzione mutui

0

31/12/2017

n. dichiarazioni sostituto d'imposta

1

31/12/2017

n. mutui gestiti

8

31/12/2017

n. dichiarazioni fiscali

1

31/12/2017

n. modelli F24 versamenti contributivi stipendi
Ente

24

31/12/2017

↔
↔
↑
↑
↑
↔
↔
↔
↑
↑

n. reversali di cassa

-31-

4.762
4.722
531
13.949
0
1
8
1
24

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Gli obiettivi del servizio entrate sono prioritariamente legati all’efficientamento della
gestione delle entrate tributarie dell’Ente e al contrasto dell’evasione tributaria.
Con riferimento all’efficientamento della gestione nel corso del 2018 sono state apportate
significative modifiche all’assetto organizzativo del servizio.
In data 12 luglio 2018 è stato sottoscritto il contratto di concessione dei servizi TOSAP, ICP,
Diritti Pubbliche Affissioni, istruttorie atti amministrativi con la società Abaco srl. Il nuovo
contratto è stato stipulato a seguito del bando di gara approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1125 del 24/10/2017. L’aggiudicazione è avvenuta con Determinazione
Dirigenziale del 19 aprile 2018 e l’esecuzione del servizio – anticipata per urgenza – ha
avuto inizio in data 2 maggio 2018. Il nuovo affidamento ha comportato una riduzione dei
costi collegato all’aggio applicato (nuovo aggio 10,98%) e un miglioramento degli standard
qualitativi dei servizi erogati come risulta dal progetto offerto in sede di gara.
Con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 28 febbraio 2018 è stato approvato il nuovo
sistema informativo dei tributi e contestualmente il progetto esecutivo. Il nuovo sistema
informativo dei tributi, insieme alla nuova modalità di gestione dei tributi minori e
all’affidamento della riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate Riscossione spa,
rappresenta il completamento della strategia delineata con la deliberazione n. 50 del 28
luglio 2017. L’affidamento del servizio è avvenuto a seguito di adesione a contratto quadro
consip. Gli obiettivi del progetto sono l’avvio di nuove soluzioni applicative con
conseguente migrazione della banca dati, lo sviluppo dei servizi al cittadino, l’avviamento di
soluzioni tecnologicamente avanzate che consentono l’integrazione di banche dati oggi
frammentate e l’efficientamento dei processi di accertamento e riscossione. Nel corso del
2018 l’avvio delle attività è coinciso con la conversione della banca dati Tari, in previsione
della bollettazione 2019 – e recupero anni pregressi – e la realizzazione della banca dati
ACSOR, per l’attività di contrasto all’evasione tributaria. Nel 2018 è stata completata la
migrazione dello storico Tari e la banca dati ACSOR e sono stati emessi i primi 215
accertamenti per un totale di 139.248,00. Il progetto ha valenza quadriennale.
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Per quanto riguarda gli obiettivi delle entrate tributarie gestite viene di seguito riportato un
prospetto che illustra lo stanziamento dei singoli capitoli e l’accertamento registrato a
consuntivo:
Descrizione
IMPOSTA COMIUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISISONI
ICI/IMU ARRETRATA
TASI ARRETRATA
IMPOSTA COMUNALE UNICA I.M.U.
I.U.C. COMPONENTE TASI SERVIZI INDIVISIBILI
TOSAP
TASSA RACCOLTA RIFIUTI - ARRETRATI
TASSA RACCOLTA RIFIUTI - GIORNALIERA
T.A.R.I.

Stanziamenti
470.000,00

Accertamenti
338.950,17

Da accertare
131.049,83

% acc.
72,12%

1.700.000,00
60.000,00
13.700.000,00
50.000,00

2.383.609,64
77.077,04
13.050.000,00
54.884,64

-683.609,64
-17.077,04
650.000,00
4.884,64

104,21%
128,46%
95,26%
109,77%

750.000,00
600.000,00
10.000,00

632.841,90
589.723,94
0,00

117.158,10
10.276,06
10.000,00

84,38%
98,29%
0,00%

9.300.000,00

9.307.305,77

-7.305,77

100,08%

Come evidenziato dal prospetto gli obiettivi finanziari risultano complessivamente
raggiunti. Nel dettaglio emerge che non sono stati raggiunti i risultati attesi per la TOSAP e
l’ICP, entrate affidate fino al mese di aprile ad AST spa e quindi ad ABACO spa, mentre per
l’IMU il minor accertamento è compensato da un maggior accertamento relativo all’IMU
arretrata, ciò per via di una diversa contabilizzazione delle riscossioni registrate a titolo di
ravvedimento operoso nel corso dell’esercizio. La TARI giornaliera, peraltro di importanza
marginale, è stata oggetto di affidamento ad ABACO spa nel corso dell’esercizio e pertanto
sarà oggetto di accertamento contabile nei futuri esercizi.
Società controllate e partecipate
•

Alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Imperia in Autostrada
Albenga Garessio Ceva Spa del valore nominale di € 25.521,43: la partecipazione con
atto di girata perfezionato il 29/09/2018 presso il notaio Grosso in Cuneo è stata
ceduta al prezzo di € 273.000,00 mediante negoziazione diretta con singolo acquirente
(la Società stessa) ai sensi dell’art.10 TUSP giusta deliberazione del Consiglio Comunale
analiticamente motivata n. 13 del 03/05/2018. Grado di raggiungimento dell’obiettivo:
100% nei termini stabiliti.

•

Alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Imperia in Autostrada dei
Fiori Spa del valore nominale di € 2.852.552,00: la partecipazione con atto notaio
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Canali in Parma rep. n. 63967, raccolta n. 28065, perfezionato in data 19/10/2018 è
stata ceduta al prezzo di € 3.779.632,40 mediante negoziazione diretta con singolo
acquirente (il socio di maggioranza SALT Spa) ai sensi dell’art.10 TUSP giusta
deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata n. 38 del 29/08/2018.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100% nei termini stabiliti.
•

Ingresso in Liguria Digitale Spa: la partecipazione nella società, che opera secondo il
modulo in house providing a controllo analogo congiunto degli enti soci, è stata
acquisita in data 12/10/2018 mediante l’acquisto di un’azione ceduta da Regione
Liguria al prezzo di € 218,38, pari al valore patrimoniale della stessa, del valore
nominale di € 51,65, peri allo 0,002% del capitale sociale, a seguito di Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 29/08/2018, che confermava la volontà già espressa
dall’assise consiliare con provvedimento 109/2016. L’atto deliberativo di adesione è
stato trasmesso alla Corte dei Conti con nota 50617/20158 e all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, mediante apposito formulario, con nota 56795/2018.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100% nei termini stabiliti.

•

Affidamento servizi gestione TOSAP, ICP, DPA, termine gara: i servizi relativi alla
gestione dei tributi minori già assegnati ad AST sp, società indirettamente partecipata
dal Comune per il tramite di AMAT Spa che ne detiene il 100%, a seguito di
Deliberazione del Consiglio Comunale 50/2017 e a conclusione delle procedure messe
in atto in esecuzione di tale provvedimento, sono stati affidati ad operatore economico
del mercato individuato con gara come da determinazione n. 465 del 19/04/2018.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: 100% nei termini stabiliti.
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3.5 Settore Urbanistica e Patrimonio
Responsabile: dott. Ilvo CALZIA
Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

-

Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

% su stanz.

-

-

Riscossioni
-

0,00%

-

% su acc.
0,00%

-

0,00%

0,00%

905.000,00

1.003.727,09

110,91%

974.677,06

97,11%

905.000,00

1.003.727,09

110,91%

974.677,06

97,11%

Stanziamento (ass)

Redditi da lavoro dipendente

Accertamenti

Impegni

% su stanz.

Pagamenti

% su imp.

-

-

0,00%

-

0,00%

150,00

120,00

80,00%

120,00

100,00%

17.000,00

14.093,30

82,90%

2.688,28

19,07%

118.789,37

85.762,86

72,20%

8.359,53

9,75%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese correnti

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

135.939,37

99.976,16

73,54%

11.167,81

11,17%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

2.175.829,67

1.736.042,45

79,79%

1.735.757,29

99,98%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

2.175.829,67
-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

1.736.042,45

Stanziamento (ass)

79,79%
-

Impegni

10.000,00

1.735.757,29
-

0,00%
% su stanz.

99,98%

Pagamenti

0,00%
% su imp.

-

0,00%

-

0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI % di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

98,44%
56,85%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
155.584,18
218.127,09

Valore residui
Valore residui
(reversali o
iniziali
mandati)
153.157,18
155.191,40
123.995,45
251.740,66
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Parametri attività ordinaria
Patrimonio comunale:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

16

31/12/2017

16

n. beni patrimoniali acquisiti

Imm. 2 – mobili 81

31/12/2017

n. beni patrimoniali inventariati

Imm. 2 – mobili 81

31/12/2017

n. beni patrimoniali ceduti

Imm. 5 – mobili 21

31/12/2017

n. immobili destinabili a locazione

51

31/12/2017

n. immobili concessi in locazione

48

31/12/2017

entrate accertate da locazione beni patrimoniali

101.000

31/12/2017

entrate riscosse da locazione beni patrimoniali

90.959

31/12/2017

198.890.344

31/12/2017

61

31/12/2017

-

n. verbali di consegna, variazione e rottamazione
beni comunali

valore del patrimonio immobiliare
n. immobili gestiti

Imm. 2 – mobili
32
Imm. 2 – mobili
32
Imm. 4

51
48
70.000
50.000
198.890.344
61

Pianificazione, convenzioni urbanistiche e cartografia:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

N. varianti e/o progetti in variante al Piano
Regolatore Generale gestiti

3

31/12/2017

0

N. Strumenti Urbanistici attuativi gestiti

5

31/12/2017

-

N. Convenzioni Urbanistiche finalizzate al rilascio di
titoli edilizi convenzionati

9

31/12/2017

8

N. Conferenze dei Servizi ex art. 59 L.R. N. 36/1997
e s.m.i.

0

31/12/2017

-

N. Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa
pubblica gestiti

0

31/12/2017

-

0

conferenza endoprocedimentale opere pubbliche a
scomputo oneri di urbanizzazione. N. sedute

22

31/12/2017

-

2

Attività collegiale con U.O.LL.PP. per verifica
regolarità e collaudi opere di urbanizzazione

10

31/12/2017

2

n. incarichi professionali

2

31/12/2017

-
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Edilizia/Sportello Unico per l'edilizia e controllo e dissuasione dell'abusivismo:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati

364

31/12/2017

319

n. sopralluoghi per abusi edilizi

55

31/12/2017

n. avvii di procedimento sanzionatorio per abusi
edilizi

35

31/12/2017

n. ordinanze emesse

9

31/12/2017

n. permessi di costruire rilasciati

31

31/12/2017

n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

186

31/12/2017

n. accertamenti di conformità urbanistica rilasciate

169

31/12/2017

n. accertamenti compatibilità paesaggistica
rilasciate

106

31/12/2017

92

31/12/2017

310

31/12/2017

0

31/12/2017

n. comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA)

328

31/12/2017

n. richieste relative al condono edilizio del 1985
giacenti

170

31/12/2017

n. richieste relative al condono edilizio del 1994
giacenti

210

31/12/2017

n. richieste relative al condono edilizio del 2003
giacenti

110

31/12/2017

n. pratiche relative al condono edilizio del 2003
rilasciate

27

31/12/2017

n. pratiche relative al condono edilizio del 1994
rilasciate

30

31/12/2017

n. pratiche relative al condono edilizio del 1985
rilasciate

73

31/12/2017

142

31/12/2017

3

31/12/2017

↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↓
↓
↔
↔
↔
↔
↓
↓
↓
↔
↔

n. denunce Inizio Attività presentate
n. segnalazioni certificate Inizio Attività
n. comunicazioni inizio lavori (CIL)

n. richieste abitabilità / agibilità
n. incarichi professionali esterni (assistenza RP)
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 17/01/2019 – “Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019/2021” – di approvazione del bando ed
indizione della gara di asta pubblica per la vendita di immobili comunali da attuarsi
mediante offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. Con la delibera n. 568
del 17/05/2019 è stata proclamata l’aggiudicazione definitiva di diversi lotti.
L’obiettivo della alienazione degli immobili risulta soddisfatto all’80% in quanto è stato
approvato l’elenco degli immobili da alienare, è stata fatta la procedura per l’asta pubblica
e l’aggiudicazione, occorre ancora perfezione gli atti.
Per i trasporti e la mobilità è stato conseguito l’obiettivo di implementazione del trasporto
pubblico con l’istituzione dello “shuttle”, il bus mare a Oneglia.
E’ stata istituita la pratica per la revisione del regolamento edilizio da adottare
prossimamente
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3.6 Settore Porti, protezione civile e qualità urbana
Responsabile: dott. Giuseppe ENRICO
Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

Accertamenti

-

% su stanz.

-

Riscossioni

% su acc.
-

0,00%

76.176,07

76.176,07

100,00%

17.606,67

23,11%

2.200,00

1.149,47

52,25%

1.125,73

97,93%

78.376,07

77.325,54

98,66%

18.732,40

24,23%

Stanziamento (ass)

Impegni

% su stanz.

Pagamenti

% su imp.

Redditi da lavoro dipendente

-

-

0,00%

-

Imposte e tasse a carico dell'ente

-

-

0,00%

-

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

0,00%

0,00%
0,00%

625.036,50

554.324,57

88,69%

290.172,02

52,35%

6.000,00

6.000,00

100,00%

6.000,00

100,00%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese correnti

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

631.036,50

560.324,57

88,79%

296.172,02

52,86%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

755.181,00

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

755.181,00
-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

-

Stanziamento (ass)

0,00%
-

Impegni

755.181,00

-

0,00%
% su stanz.

0,00%

Pagamenti

0,00%
% su imp.

-

0,00%

-

0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

97,60%
85,82%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
50.009,58
177.896,97

Valore residui
(reversali o
mandati)
48.809,58
152.666,43

Valore residui
iniziali
50.571,48
178.507,14
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Parametri attività ordinaria
Manutenzioni demanio e ufficio:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. di concessioni e/o autorizzazioni rilasciate

200

31/12/2017

185

N. manutenzioni ordinarie opere portuali bacino di
Imperia Oneglia

10

31/12/2017

↔
↔

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

gruppo volontari Protezione Civile Antincendio
Boschivo

1

31/12/2017

1

sezioni in cui viene suddiviso il gruppo di cui sopra

2

31/12/2017

volontari iscritti al gruppo volontari Protezione
Civile Antincendio Boschivo

60

31/12/2017

interventi preventivi spargimento sale

0

31/12/2017

interventi per emergenze sia sul territorio
comunale

62

31/12/2017

interventi per ricerca persone

0

31/12/2017

esercitazioni e prova attrezzature

7

31/12/2017

102

31/12/2017

esercitazioni e prove pratiche sull'uso delle
attrezzature e dei mezzi

5

31/12/2017

riunioni e incontri operativi

48

31/12/2017

↔
↔
↔
↑
↑
↑
↔
↔
↔
↔

14

Protezione civile, osservatorio meteo:
Parametri

interventi lotta attiva (spegnimento)
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
In merito all’attività operativa 2018, si osserva quanto segue:
• relativamente al Programma di Gestione dei beni demaniali patrimoniali gli obiettivi
di sviluppo afferiscono al miglioramento della gestione del patrimonio demaniale e in
particolare a quella del Porto turistico di Porto Maurizio: si fa presente che in tale
periodo (2018) sono state implementate in modo sostanziale le strutture del porto
quali le nuove strade di accesso, il nuovo accesso pedonale, e soprattutto la rete
fognaria. Tali opere di fondamentale importanza sono state completate al 100% su
indicazione e stimolo da parte dello scrivente Settore. La realizzazione di tali opere ha
permesso la riapertura del procedimento di incameramento con la Capitaneria di
Porto/ Agenzia del Demanio: tale procedura richiede complesse ed articolate attività
tecniche/amministrative/operative che alla data del 31/12/2018 possono ritenersi
completate al 50%.
• altri obiettivi strategici di minore entità possono identificarsi nel miglioramento delle
spiagge comunali, anche in tal caso lo scrivente settore ha realizzato la progettazione
della nuova spiaggia per disabili ed ha ottenuto i finanziamenti per il ripascimento
delle sopracitate strutture. Importanti interventi sono stati realizzati anche al fine di
implementare e migliorare il verde pubblico e l'arredo urbano.
Relativamente al Servizio di Protezione Civile si segnala un importante intervento
effettuato dal servizio in occasione degli eventi calamitosi del 29/30 ottobre 2018 che ha
interessato in particolare il tratto costiero della città. Anche in tal caso si è provveduto a
predisporre la relativa documentazione al fine di segnalare i danni pubblici e privati,
compresa la loro entità economica ai competenti uffici regionali e al Ministero al fine di
ottenere i risarcimenti finanziari del caso. Anche in tal caso si ritiene di aver ottemperato al
100% alla realizzazione degli obiettivi richiesti al Settore.
Quanto sopra esposto rappresenta solo gli aspetti salienti dell'attività.
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3.7 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche
Responsabile: dott.ssa Sonia GRASSI
Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

-

Imposte e tasse a carico dell'ente

% su stanz.

-

Riscossioni

% su acc.
-

0,00%

0,00%

1.117.142,08

1.116.642,08

99,96%

708.189,74

63,42%

294.074,80

303.154,61

103,09%

292.156,19

96,37%

1.411.216,88

1.419.796,69

100,61%

1.000.345,93

70,46%

Stanziamento (ass)

Redditi da lavoro dipendente

Accertamenti

Impegni

% su stanz.

Pagamenti

% su imp.

-

-

0,00%

-

0,00%

707,00

466,45

65,98%

466,45

100,00%

Acquisto di beni e servizi

1.735.890,65

1.705.412,69

98,24%

1.211.189,23

71,02%

Trasferimenti correnti

1.875.049,36

1.656.187,50

88,33%

1.127.270,05

68,06%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese correnti

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

3.611.647,01

3.362.066,64

93,09%

2.338.925,73

69,57%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

50.000,00

5.000,00

10,00%

5.000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

50.000,00
-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

5.000,00

Stanziamento (ass)

10,00%
-

Impegni

50.000,00

10,00%

100,00%
-

0,00%
% su stanz.

5.000,00

5.000,00

Pagamenti

100,00%

0,00%
% su imp.

4.278,84

85,58%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI % di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

95,16%
93,53%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
268.605,79
1.185.610,60

Valore residui
Valore residui
(reversali o
iniziali
mandati)
255.599,92
256.362,42
1.108.861,20 1.209.219,65
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Parametri attività ordinaria
Interventi di tutela e sostegno:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. inserimenti lavorativi

64

31/12/2017

52

n. trasporti utenti servizi sociali

34

31/12/2017

n. richieste contributi regionali affitti

0

31/12/2017

n. richieste contributi regionali morosità
incolpevole

5

31/12/2017

n. domande contributi sostegno all'abitare

50

31/12/2017

n. richieste contributo regionale abbattimento
barriere architettoniche

1

31/12/2017

n. inserimenti alloggiativi

79

31/12/2017

n. integrazioni rette anziani/disabili

40

31/12/2017

n. alloggi gestiti

55

31/12/2017

↔
↔
↑
↑
↔
↔
↔
↑
↔

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

105

31/12/2017

134

85

31/12/2017

196

31/12/2017

193

31/12/2017

612

31/12/2017

n. partecipanti centri estivi

26

31/12/2017

n. contributi scuole di ordini diversi

10

31/12/2017

2.300

31/12/2017

4

31/12/2017

↔
↔
↑
↑
↔
↑
↓
↑
↔

34
0
6
56
2
82
25
54

Prima infanzia e attività educative:
Parametri

n. richieste iscrizione asilo nido
n. iscritti asilo nido
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri
di testo, spese scolastiche,…)
n. contributi per il diritto allo studio erogati (libri di
testo, spese scolastiche,…)
n. iscritti ad attività di sostegno
scolastico/prescuola/doposcuola/trasporto

n. accessi sportello attività educative
n. associazioni con cui si sono avuti rapporti
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4

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Amministrativo:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

1.862

31/12/2017

0

485

31/12/2017

1.055

31/12/2017

216

31/12/2017

2.361

31/12/2017

168

31/12/2017

10.950

31/12/2017

n. riscossioni pagamenti

1.289

31/12/2017

volume corrispondenza in arrivo

5.728

31/12/2017

↓
↓
↔
↔
↑
↔
↔
↔
↔

n. domande contributi
n. contributi erogati
n. bonus ministeriali inseriti SGATE
n. assegni INPS concessi
n. verifiche attestazioni ISEE
n. iscrizioni Centro comunale Carpe Diem
n. accessi allo Sportello di Cittadinanza

0
1.438
242
3.346
204
12.132
1.327
5.808

Coordinamento ATS 11:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. contributi erogati

718

31/12/2017

820

n. richieste assistenza domiciliare

84

31/12/2017

n. ricoveri strutture educative

24

31/12/2017

n. minori in affido

57

31/12/2017

2.510

31/12/2017

0

31/12/2017

↑
↓
↓
↑
↑
↔

n. colloqui segretariato sociale
n. sistemazioni alloggiative urgenti
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
OBIETTIVO 1: Riapertura Comunità Alloggio denominata Casa Don Glorio per Persone
adulte e/o anziane autosufficienti in condizione di disagio sociale
Il Comune di Imperia, proprietario dell'immobile sito in via Bresca, Angolo via Agnesi, ove,
per il tramite del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, dal
2006 al 2012 ha sempre gestito in forma diretta la Comunità Alloggio per Multiutenza in
condizioni di disagio socio-economico denominata Casa Don Glorio, finchè quest'ultima, a
causa di un incendio doloso, divampato in data 7.12.2012 al secondo piano della suddetta
struttura con conseguenze devastanti, non è stata chiusa. A gennaio 2018, essendosi
oramai conclusi i lavori di ristrutturazione, resisi necessari all'indomani del suddetto
incendio, ed avendo altresì ottenuto tutte le autorizzazioni al funzionamento da parte della
competente Commissione L.R. 20/99 (ora L.R. 9/17), si intese riaprire la suddetta Comunità
anche prevedendo, in via precauzionale, un sistema di custodia e vigilanza finalizzato a
scongiurare il ripetersi di eventi simili a quello verificatosi appunto nel 2012.
Di seguito sono elencati i 4 indicatori individuati per il raggiungimento del suddetto
obiettivo, con le relative tempistiche e percentuali di realizzazione:
1. Approvazione manifestazione interesse finalizzata ad individuare, tra le Pubbliche
Assistenze, idonei Candidati tra i quali, successivamente, scegliere il concessionario dei
beni immobili indisponibili sottoutilizzati: 100% entro il 28.02.18;
2. Approvazione bando pubblico per inserimento Ospiti all'interno della Comunità: 100%
entro il 31.03.18;
3. Concessione in uso gratuito locali Comunità a Pubblica Assistenza individuata previo
espletamento di procedura comparativa: 100% entro il 30.06.18;
4. Inserimento n. 20 Ospiti in Comunità previo esperimento bando pubblico e
pubblicazione graduatoria: 100% entro il 31.12.18.
OBIETTIVO 2: Implementazione delle attività gestionali afferenti l'erogazione della Carta ReI
nell'ambito del processo di informatizzazione dei servizi socio-assistenziali e educativi, già
avviato nel 2014
Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 15.09.2017 n. 147, recante “Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla Povertà”, è stata introdotta e
-45-
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disciplinata la misura del reddito di inclusione (ReI) e il Casellario dell'Assistenza è stato
integrato nel nuovo Sistema Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS). Il Decreto citato, all'articolo
4, comma 2, prevedeva che il valore del beneficio economico del ReI venisse ridotto, tra
l'altro, del valore dei trattamenti assistenziali eventualmente percepiti da parte di
componenti il nucleo familiare, ad esclusione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
Al fine di dare attuazione alla citata norma era necessario avere le informazioni relative a
tutti i trattamenti assistenziali percepiti dai componenti il nucleo familiare beneficiario,
anche di quelli erogati a livello locale. Al riguardo, alcune circolari INPS ricordavano che, ai
sensi dell'articolo 24 del citato decreto n. 147 del 2017, i dati e le informazioni raccolti dal
Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS), il Sistema che integra e sostituisce il
sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell’assistenza, dovevano essere
trasmessi all’INPS medesima dai Comuni e dagli Ambiti territoriali, anche per il tramite
delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro
ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE. Il
mancato invio dei dati e delle informazioni costituiva illecito disciplinare e determinava, in
caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità
erariale del funzionario responsabile dell’invio. Nelle more dell'adozione della disciplina
attuativa del SIUSS, restava fermo quanto previsto dal decreto 16 dicembre 2014, n. 206
recante le modalità attuative del Casellario dell'assistenza, e, in particolare, le modalità di
comunicazione delle informazioni stabilite dall'INPS con successivi decreti direttoriali n. 8
del 10 aprile 2015 e n. 103 del 15 settembre 2016. Contestualmente all'avvio del Reddito
d'Inclusione (fissato per il 1 gennaio 2018) , gli enti erogatori venivano invitati a
comunicare, tramite il SIUSS, nelle modalità sopra specificate, i trattamenti assistenziali
indicati dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017 eventualmente
riconosciuti ai componenti il nucleo familiare, al fine di consentire il calcolo corretto del
beneficio economico REI e evitare erogazioni di prestazioni indebite dalle quali potrebbero
derivare possibili ragioni di danno erariale. Al fine di dare ottemperanza agli obblighi
normativi sopra citati, risultava, pertanto, necessario proseguire nell'informatizzazione dei
processi di gestione dei servizi socio-assistenziali e educativi, già avviata nel 2014,
implementando le attività gestionali afferenti l'erogazione della Carta ReI e,
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conseguentemente, dotandosi di un’infrastruttura software, progettata secondo criteri di
modularità ed integrazione, orientata alla facilità d’uso da parte dei dipendenti del Settore
con offerta di garanzie per un’elevata sicurezza sia negli accessi che nella memorizzazione
delle informazioni che, infine, nella trasmissione e replicabilità delle stesse.
Di seguito sono elencati i 4 indicatori individuati per il raggiungimento del suddetto
obiettivo, con le relative tempistiche e percentuali di realizzazione:
1. Configurazione sistema e integrazione con data base comunali: 100% entro il
30.04.18;
2. Parametrizzazione del sistema, personalizzazione e compatibilità con procedure
interne:100% entro il 30.05.18;
3. Formazione operatori front e back office: 100% entro il 30.09.18;
4. Utilizzo definitivo set dati con attività reportistica e rendicontazione: 100% entro il
30.11.18.
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3.8 Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Responsabile: dott. Alessandro CROCE
Risorse finanziarie al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

-

Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti

Riscossioni
-

0,00%

-

% su acc.
0,00%

-

0,00%

0,00%

2.048.875,00

1.900.310,40

92,75%

507.914,97

26,73%

2.048.875,00

1.900.310,40

92,75%

507.914,97

26,73%

Impegni

-

Imposte e tasse a carico dell'ente

% su stanz.

-

Stanziamento (ass)

Redditi da lavoro dipendente

Accertamenti

% su stanz.

Pagamenti

0,00%

-

% su imp.
0,00%

-

2.000,00

1.696,25

84,81%

1.696,25

100,00%

13.263.295,02

12.782.676,72

96,38%

7.878.387,27

61,63%

151.025,18

150.617,06

99,73%

64.838,37

43,05%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%
0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

-

0,00%

-

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

0,00%

-

Altre spese correnti
TOTALE

0,00%

36.175,00

21.004,97

58,06%

9.318,84

44,36%

13.452.495,20

12.955.995,00

96,31%

7.954.240,73

61,39%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

8.286.815,76

2.335.211,24

28,18%

2.008.521,00

86,01%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

8.286.815,76
-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

2.335.211,24

Stanziamento (ass)
14.554.309,77

28,18%
-

Impegni

18,48%

86,01%
-

0,00%
% su stanz.

2.689.499,25

2.008.521,00

Pagamenti

0,00%
% su imp.

1.862.770,05

69,26%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI % di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

11,36%
51,66%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
############
8.903.233,92

Valore residui
Valore residui
(reversali o
iniziali
mandati)
1.499.677,11 ############
4.599.828,89 9.056.602,52

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Parametri attività ordinaria
Manutenzione:
Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. interventi manutenzione immobili comunali
esternalizzati

Parametri

27

31/12/2017

26

n. interventi manutenzione su strade in economia

735

31/12/2017

n. interventi manutenzione immobili comunali in
economia

680

31/12/2017

n. interventi manutenzione scuole in economia

1.200

31/12/2017

n. interventi di manutenzione rete illuminazione
pubblica

5

31/12/2017

km di strade asfaltate nell'esercizio

2

31/12/2017

importo progetti approvati

454.625

31/12/2017

importo spesa per incarichi esterni affidati

187.280

31/12/2017

manut. ord. e str., resp. esercizio, Ustif ascensori
inclinati (il 2016 è anno di verifica decennale)

37.323

31/12/2017

↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔

729
683
1.197
1
4
16.961.137
312.696
181.612

Ambiente, Qualità Urbana, Certificazione e CEA:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

Attività di salvaguardia risorse ambientali ai sensi
del D.Lgs.152/2006. Istruttorie su istanza di parte
per autorizzazioni agli scarichi, emissioni in
atmosfera, bonifiche ambientali, terre e rocce da
scavo, abbandono rifiuti: numero complessivo di
pratiche gestite

57

31/12/2017

↑

2

Tutela dell'igiene e sanità pubblica. Gestione
esposti e istruttorie finalizzate all'emissione di
Ordinanze Sindacali ex art.50 D.Lgs.267/2000 per
bonifica manufatti in amianto, potabilità delle
acque, pulizia dei terreni, verifica regolarità canne
fumarie: numero complessivo di pratiche gestite

28

31/12/2017

↑

10

Controllo emissioni rumorose ai sensi L.447/1995.
Gestione esposti, istruttorie per emissione
Ordinanze Sindacali art.50 D.Lgs. 267/2000 e
rilascio autorizzazioni in deroga per attività
temporanee: numero complessivo

66

31/12/2017

↑

23

Gestione acque di balneazione ai sensi D.Lgs.
116/2008. Numero Ordinanze Sindacali di
interdizione temporanea alla balneazione

0

31/12/2017

↑

4

Controllo di gestione della rete fognaria, istruttorie
a seguito di esposti relativi a sversamenti di
liquami. Gestione comunicazioni al Gestore
comunale SII ed esposti, istruttoria Ordinanze
Sindacali ex art 50 D.lgs.267/2000

65

31/12/2017

↑

71

Attività di educazione ambientale svolta per il
tramite del C.E.A. O di altri soggetti sotto il
coordinamento dell'U.O. Ambiente. Numero
complessivo di progetti svolti e di eventi
organizzati

1

31/12/2017

↑

1
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Amministrativo e programmazione LL.PP., Urbanistica e Ambiente – Studio bandi e opportunità:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

Documenti di programmazione e rendicontazione
annuale e pluriennale dell'intero Settore: PIANO
TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE
PUBBLICHE, DUP, BILANCIO PREVENTIVO CON
RELATIVI ALLEGATI, RICOGNIZIONE RESIDUI PASSIVI
ED ATTIVI e connesse variazioni e aggiornamenti.
Parametro: n° documenti di programmazione e
rendicontazione

4

31/12/2017

↔

4

Gestione contratti di mutuo per l'esecuzione di
opere pubbliche a valle della stipula: erogazioni,
devoluzioni, diverso utilizzo, accorpamenti.
Parametro: n° mutui attivi

14

31/12/2017

↔

13

Gestione risorse finanziarie dell'intero Settore:
attribuzione fondi e autorizzazione alla spesa di
ogni singolo provvedimento.
Parametro: n° impegni di spesa assunti dal Settore
(interrogazione applicativo contabilità APSYSTEMS)

393

31/12/2017

↓

487

Diretta esecuzione nonché supporto a tutti i Servizi
del Settore durante i processi di affidamento di
lavori servizi e forniture, diretta esecuzione e
supporto a tutti i Servizi negli adempimenti nei
confronti di ANAC, nell'articolazione delle
specifiche fasi di affidamento ed esecuzione
riconducibili al SIMOG, all'AVCPASS,
all'OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI
PUBBLICI,al MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
(CUP e BDAP). Per gli adempimenti relativi alla
BDAP, supporto al referente unico per IL COMUNE
DI IMPERIA Ing. Alessandro CROCE (DGM 57/2016)
Parametro: n° riunioni MENSILI con le P.O. E i
referenti dei singoli Servizi

28

31/12/2017

↑

30

Studio bandi e opportunità.
Parametri: n° bandi/opportunità di interesse
emanati da Amministrazioni centrali e regionali

2

31/12/2017

↔

3

Generazione corredo informativo codici CUP per
l'intero Settore

2

31/12/2017

↓

34

Monitoraggio trimestrale al MEF / BDAP D.Lgs
229/2001 a supporto del referente unico per il
COMUNE DI IMPERIA, Ing. Alessandro CROCE (DGM
57/2016

4

31/12/2017

↔

4

Verifiche dei requisiti autocertificati dalle imprese
in sede di gara tramite applicativo AVCPASS sul
sito istituzionale ANAC (parametro: n° CIG
generati nel periodo)

5

31/12/2017

↓

10
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Studio, Progettazione ed esecuzione opere pubbliche:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. progetti esecutivi redatti dal personale d’ufficio

9

31/12/2017

↔

3

n. procedure di appalto con procedura aperta

0

31/12/2017

↑

0

n. procedure di appalto con procedura negoziata

8

31/12/2017

↔

9

n. progetti esecutivi redatti con incarico esterno

4

31/12/2017

↑

6
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
LAVORI PUBBLICI
• si è provveduto ad ottenere l'approvazione e la validazione del progetto esecutivo
della pista ciclo-pedonale da realizzarsi sul sedime dell'ex ferrovia dismessa;
• si sono perseguiti con efficacia i target fissati per l'anno 2018 afferenti al POR-FESR
2014/2020 - ASSE 6 CITTA', Obiettivo tematico 2 – Obiettivo tematico 4 – Obiettivo
tematico 5, centrando gli obiettivi di periodo sotto il profilo fisico e finanziario ed
avviando le procedure per la fase 2 (valore complessivo degli interventi ammessi alla
prima fase € 4.800.000,00);
• è stato attivato, con risultati promettenti, un programma finanziato nell'ambito del
Fondo Strategico Regionale, che prevede interventi di varia natura per un importo
complessivo di € 6.170.810,00;
• si è attivato un efficace piano di messa a norma del patrimonio edilizio scolastico e di
efficientamento energetico degli edifici;
• si è intrapreso un processo di completamento dell'annoso procedimento dell'iniziativa
sperimentale Contratto di Quartiere II, in accordo con ARTE, che porterà alla
realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale;
• si è avviato un efficace programma di difesa del suolo con la soluzione di criticità, sia
nell'ambito di programmi comunicati (OT5 del POR-FESR 2014/2020 – ASSE 6 CITTA'),
sia mediante utilizzo di fondi propri (ad esempio Via Gazzano, tratto dissestato di
Viale Matteotti, cedimento di versante in zona “due leoni” di Viale Matteotti, ecc.);
• è stato avviato un importante progetto di riqualificazione del Civico Teatro Cavour con
interventi di efficientamento energetico, messa a norma della parte impiantistica,
adeguamenti strutturali, interventi di superamento delle barriere architettoniche,
adeguamenti igienico sanitari e per la sicurezza e l'esodo di emergenza, per un
impegno economico complessivo che supera il milione di euro;
• sono stati realizzati gli interventi previsti nel P.E.B.A. per il corrente anno, usufruendo
della quota del 10% del gettito dell'urbanistica in materia di proventi dagli oneri di
urbanizzazione;
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• tra gli eventi imprevisti ed imprevedibili, si è attivato un impegnativo procedimento
per il recupero dei danni causati dagli eventi calamitosi del 29 ottobre 2018,
ammontanti ad oltre € 30.000.000,00.

AMBIENTE
• si è provveduto ad attivare, con strumento ordinanziale del Sindaco, il servizio di
raccolta porta a porta che ha mostrato efficaci prospettive già nel corso dell'anno
2018 e si sono poste le basi per la redazione del nuovo progetto di raccolta
differenziata porta a porta da porre a base di gara;
• si è attivato il procedimento per addivenire ad una transazione del contenzioso
sull'impianto di depurazione, avviando, nel contempo, l'ottimizzazione della gestione
affidata al referente d'ambito dei servizi idrici integrati;
• si è proseguito il programma di miglioramento dell'impatto sociale del depuratore,
anche nell'ambito di un progetto approvato e validato di più ampio interesse, nonché
con azioni autoritative intraprese nei confronti del gestore del piano d'ambito;
• si è avviato, d'intesa con il Servizio Lavori Pubblici, un processo di risparmio
energetico a mezzo di conversione di impianti di illuminazione pubblica alla
tecnologia a led;
• è proseguito con efficacia ed ottimo esito il programma transfrontaliero RISQ'EAU,
nell'ambito del quale il CEA fornisce prestazioni di natura istituzionale e divulgativa
agli altri Enti coinvolti;
• si sono avviate le procedure per l'ottenimento della Bandiera Blu.
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3.9 Settore personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport
Responsabile: dott.ssa Mariateresa ANFOSSI
Risorse finanziarie al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

Accertamenti

-

% su stanz.

-

-

Riscossioni
-

0,00%

-

% su acc.
0,00%

-

0,00%

0,00%

271.983,00

146.790,68

53,97%

110.527,69

75,30%

271.983,00

146.790,68

53,97%

110.527,69

75,30%

Stanziamento (ass)

Impegni

% su stanz.

Pagamenti

% su imp.

11.837.552,02

11.433.887,06

96,59%

10.895.076,84

95,29%

Imposte e tasse a carico dell'ente

808.022,00

741.855,91

91,81%

633.847,11

85,44%

Acquisto di beni e servizi

930.645,63

906.184,38

97,37%

784.183,01

86,54%

Redditi da lavoro dipendente

Trasferimenti correnti

-

-

0,00%

-

0,00%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%
0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

-

0,00%

-

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

0,00%

-

Altre spese correnti
TOTALE

0,00%

43.000,00

18.000,00

41,86%

10.685,58

59,36%

13.619.219,65

13.099.927,35

96,19%

12.323.792,54

94,08%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

-

Stanziamento (ass)

0,00%
-

Impegni

10.000,00

0,00%
-

0,00%
% su stanz.

10.000,00

-

Pagamenti

0,00%
% su imp.

100,00%

-

0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI % di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

30,52%
86,54%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
1.008.202,25
1.366.953,19

Valore residui
Valore residui
(reversali o
iniziali
mandati)
307.682,25 1.008.202,25
1.182.943,77 1.825.518,52
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Parametri attività ordinaria
Personale (trattamento economico):
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

4.476

31/12/2017

4.574

386

31/12/2017

12.999.000

31/12/2017

12.497.978

n. pratiche pensioni definite

9

31/12/2017

n. pensionamenti

9

31/12/2017

↑
↑
↑
↑
↑

Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2017

Valore al 31/12

n. visite mediche dipendenti (visite fiscali richieste
e visite medico aziendale)

144

31/12/2017

154

13.691

31/12/2017

332

31/12/2017

2

31/12/2017

6

31/12/2017

13

31/12/2017

6/270

31/12/2017

n. congedi e aspettative

16

31/12/2017

n. cessazioni dipendenti di ruolo

1

31/12/2017

n. incarichi esterni autorizzati a dipendenti

32

31/12/2017

↑
↔
↓
↔
↑
↔
↔
↓
↔
↓

n. cedolini elaborati
n. C.U. elaborati
spesa complessiva del personale

508

13
13

Personale (trattamento giuridico):

n. buoni pasto dipendenti comunali emessi
n. dipendenti a tempo indeterminato
n. dipendenti a tempo determinato (pers.assunto
nel 2017 rapportato ad anno e al tempo pieno)
n. concorsi, procedure selettive e procedure
centro per l'impiego (avviati nell'anno 2017)
n. riunioni sindacali
n. giornate/uomo di formazione (formazione
obbligatoria: anticorruzione, sicurezza sul lavoro
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3
4
9
9/268
16
1
20
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Biblioteca:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. iscritti biblioteca

3.118

31/12/2017

8.520

n. prestiti biblioteca

12.608

31/12/2017

n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca

1.391

31/12/2017

n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato

1.391

31/12/2017

importo spesa per rinnovo materiale librario
biblioteca

7.450

31/12/2017

n. accessi biblioteca

21.599

31/12/2017

140

31/12/2017

52 e 30

31/12/2017

n. iniziative di promozione alla lettura

38

31/12/2017

n. iniziative effettuate

53

31/12/2017

↑
↑
↑
↑
↔
↑
↑
↔
↑
↑

n. giorni apertura biblioteca
n. ore settimanali di apertura al pubblico dell
biblioteca

14.039
2.180
2.048
6.324
32.087
286
57
51
136

Note a commento dell'andamento dei parametri: Per numero di iscritti si intende il numero complessivo degli iscritti; il dato 2017 non è congruo

Attività culturali e manifestazioni:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

14.034

31/12/2016

14.469

n. società sportive utilizzatrici degli impianti
sportivi

40

31/12/2017

n. impianti sportivi

12

31/12/2017

n. strutture museali aperte al pubblico

2

31/12/2017

336

31/12/2017

3.959

31/12/2017

n. eventi museali

26

31/12/2017

n. concessioni benefici a soggetti terzi (attrezzature
o contributi)

68

31/12/2017

n. manifestazioni proprie o compartecipate

12

31/12/2017

n. eventi di particolare impatto turistico

5

31/12/2017

↔
↔
↔
↓
↑
↑
↔
↓
↔
↔

n. ore utilizzo impianto sportivo

n. giorni di apertura
n. visitatori
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2
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5669
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
1. Aspettando il Centenario
Iniziative per il 95° Anniversario della Città di Imperia
21 ottobre/26 novembre 2018
Descrizione dell'obiettivo:
Nella ricorrenza del 95° anniversario dell'istituzione della Città di Imperia (sorta con Regio
Decreto n. 2360 del 21.10.1923 dall'unificazione dei preesistenti undici comuni dell'area
imperiese), l'Amministrazione Comunale ha sviluppato attorno all'avvenimento un
programma di iniziative nell'arco temporale compreso tra il 21 ottobre e il 26 novembre
(festività di San Leonardo, Patrono cittadino).
L'obiettivo si inserisce nella previsione strategica del DUP, ovvero nel “programma
quinquennale che abbia come comune denominatore la ricorrenza nel 2023 del centenario
della nascita della Città di Imperia mediante una programmazione di eventi che mettano al
centro la storia, la cultura e la tradizione della città, coinvolgendo associazioni culturali,
artisti e istituti scolastici, per ricordare anche i personaggi che sono vi sono nati, che vi
hanno studiato, che vi sono passati, che vivono ancora e sono venuti a vivere nella nostra
città”.
Gli eventi celebrativi, avviati ufficialmente dalla “Lectio Magistralis” del giornalista e
saggista Paolo Mieli (21.10.2018), hanno accompagnato cittadini e turisti nel ripercorrere la
storia di Imperia e le vicende salienti che hanno contribuito al processo di unificazione,
coinvolgendo in maniera sinergica le Associazioni cittadine operanti in campo culturale,
turistico e sportivo.
Finalità del progetto corale, che ha ricompreso sotto un unico titolo “Aspettando il
Centenario” tutte le iniziative proposte, è stata quella di rinnovare la memoria della cultura
e della tradizione locale, nell'intento di mantener viva la coscienza dell'identità cittadina e
di promuovere la crescita e la valorizzazione del territorio, arricchendone altresì il
potenziale di attività in un periodo stagionale che vede una naturale flessione del turismo
ordinario.
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Nel periodo considerato hanno avuto luogo incontri, concerti, mostre, giornate aperte alle
scuole, manifestazioni sportive e momenti dedicati al sociale, che hanno raccontato storie
e personaggi per valorizzare non solo le figure protagoniste del passato ma anche le risorse
del futuro di Imperia, condensandosi principalmente in sette filoni di attività: arti visive
(arte, fotografia, ritrattistica contemporanea), musica, eventi culturali (conferenze,
approfondimenti, presentazione volumi), visite guidate, sport e momenti di animazione,
tradizione e alimentazione.
Da evidenziare:
-

la rassegna fotografica su Imperia nei primi anni del '900 “La Città si fa in mostra”,
articolata in cinque sezioni tematiche allestite in spazi diversi (Palazzo comunale,
Museo Navale, Biblioteca, Palazzo Pagliari, Spazio ex Salso), che ha offerto uno
spaccato storico della Città con i suoi luoghi simbolici, il contesto urbano e gli aspetti
peculiari, irraggiandosi dal centro rappresentato dalla Sede Civica, dove sono state
esposte le immagini più significative riferite all'unificazione, alla costruzione del
Palazzo ed al secondo conflitto mondiale;

-

l'iniziativa “Adotta un personaggio”, rivolta agli Istituti scolastici cittadini e
convergente nello studio dell'affresco della Sala Consiliare opera del pittore torinese
Cesare Ferro Milone, per approfondire la conoscenza dei personaggi storici di Imperia
e per ritrovare nelle radici del passato nuova energia per future progettualità. Gli
studenti partecipanti hanno sviluppato nel corso dell'anno alcuni spunti legati ai
personaggi dell'affresco, svolgendo un lavoro didattico che sarà presentato nel corso
delle manifestazioni del 96° anniversario della Città.

-

le visite guidate, i percorsi, i momenti in cui cittadini e turisti sono stati accompagnati
alla scoperta delle bellezze artistiche ed architettoniche di Imperia con il supporto di
informazioni, racconti, immagini e musica;

-

la varietà e la ricchezza di proposte pensate per un pubblico non omogeneo per età
ed interessi organizzate con coerenza sulla base di una visione unitaria.

Personale coinvolto:
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Alla realizzazione dell'obiettivo hanno partecipato, oltre al Dirigente, n. 1 unità di categoria
C (apporto 30%), 2 unità di categoria D (apporto 30%) e n. 1 unità di categoria B (apporto
40%).
Tempistica di realizzazione:
L'obiettivo è stato realizzato nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2018, per la volontà
manifestata dall'Amministrazione Comunale di ricordare il 95° anniversario dell'istituzione
della Città di Imperia. Le date sono risultate comprese tra il 21 ottobre e il 26 novembre
2018; vanno naturalmente considerate la tempistica di ideazione e realizzazione, nonché
finali, di smontaggio.
Indicatori:
•

30 le Associazioni cittadine partecipanti

•

8 Istituti Scolastici partecipanti, dalla Scuola dell'Infanzia alle Scuole Medie

•

181 alunni partecipanti, con gli insegnanti accompagnatori

•

4 giornate di apertura del Palazzo Civico alle Scuole

•

7 giornate di visite guidate sul territorio:
 21 ottobre ore 15/19, da Palazzo Guarneri - Visita guidata sulle orme del Pittore
Gregorio De Ferrari, a cura dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri
 21 ottobre ore 15.30, Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola - Visita guidata,
a cura del Comitato SottoTina
 27 ottobre ore 10/12, Oratorio di San Pietro al Parasio – Visite guidate presso
l'Oratorio, a cura della Confraternita di San Pietro Apostolo
 27 ottobre

ore 16 - “Oneglia e la Grande Guerra”, giro per le vie di Oneglia

raccontando la Grande Guerra. Ritrovo piazza Dante, lato Piccardo. In caso di
pioggia sede Comitato San Giovanni, a cura del Circolo Parasio
 11 novembre ore 15.30, Monastero di Santa Chiara - Visita guidata, a cura del
Comitato SottoTina
 24 novembre ore 15.30 Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola - Visita
guidata, a cura del Comitato SottoTina
 26 novembre ore 9/19, da Palazzo Guarneri – Visita guidata sulle orme
dell'Artista Gregorio De Ferrari, a cura dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri
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•

38 le iniziative comprese a calendario

•

220 manifesti e 7.000 depliant realizzati e distribuiti

•

5 sedi di mostre articolate sul territorio, a rappresentare un'idea organica che ha
abbracciato idealmente tutto il territorio cittadino e che verrà sviluppata anche nei
prossimi anni fino alla data del centenario che cade nel 2023

•

5 personaggi dell'affresco della Sala Consiliare oggetto di approfondimento da parte
di altrettanti Istituti Scolastici:
 Ist. N.S. della Misericordia – Le origini di Porto Maurizio: il Marchese di Susa e
l'Abbadessa
 Ist. Littardi – Bartolomeo Bossi
 Ist. Sauro – I miti della terra e del mare
 Ist. Novaro - S. Leonardo
 Ist. Boine – I simboli a latere, l'agricoltura e l'ulivo

Si ritiene che l'obiettivo sia stato completamente raggiunto.

2."Nuova PASSWEB INPS: sistemazione e certificazione della banca dati delle posizioni
assicurative dei dipendenti nati dal 1952 al 1957"
Descrizione dell'obiettivo:
Il progetto consiste nella presa in carico dalla banca dati INPS di ogni singola posizione
assicurativa dei dipendenti, nella verifica dei dati, nella conseguente sistemazione della
posizione previdenziale, con relativa certificazione ed approvazione, e nel rilascio della
pratica aggiornata.
L'obiettivo finale è duplice:
- consentire al dipendente, tramite l'accesso individuale al portale dell'INPS, di disporre
della propria situazione previdenziale corretta ed aggiornata,
- ridurre, per l'Ente, i tempi necessari per predisporre le pratiche previdenziali.
Il risultato atteso è quello di garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati
dall'Ente, nell'ottica, prevista strategicamente nel DUP, di “migliorare l’efficienza in chiave
digitale della propria azione amministrativa”.
Personale coinvolto:
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Alla realizzazione dell'obiettivo hanno partecipato n. 2 unità di categoria C (apporto 100%),
2 unità di categoria D (apporto 10%) e n. 1 unità di categoria B (apporto 10%).
Tempistica di realizzazione:
L'obiettivo è stato realizzato tra il secondo ed il quarto trimestre dell'anno 2018, secondo le
percentuali di seguito indicate:
- 2° trimestre: 40%
- 3° trimestre: 10%
- 4° trimestre: 50%
Indicatori:
1. Il primo indicatore "predisposizione documentazione previdenziale per il personale nato
dal 1952 al 1955" ha conseguito la predisposizione di n. 30 pratiche
2. Il secondo indicatore "Certificazione in nuova passweb INPS per il personale nato dal
1952 al 1955 ha conseguito la predisposizione di n. 29 pratiche.
3. Il terzo indicatore "Predisposizione documentazione previdenziale per il personale nato
dal 1956 al 1957 ha conseguito la predisposizione di n. 20 pratiche.
4. Per il quarto indicatore "Certificazione in nuova passweb INPS per il personale nato dal
1956 al 1957 ha conseguito la predisposizione di n. 9 pratiche.
Si ritiene che l'obiettivo sia stato completamente raggiunto.

3. Promozione alla lettura in Biblioteca
Il Servizio Biblioteca, nello svolgimento delle finalità istituzionali che le sono proprie di
concorrere a garantire e a promuovere il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla
cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività
umana, organizza eventi di promozione e diffusione della cultura anche in collaborazione
con associazioni culturali e altri soggetti qualificati. L'obiettivo si inserisce nella previsione
strategica del DUP, ovvero nella definizione della “Biblioteca, da centro di lettura deve
diventare un centro di aggregazione, formazione e documentazione, con attività
laboratoriali, gruppi di lettura e progetti di promozione della lettura (Nati per leggere / Il
Maggio dei Libri) con un nuovo ruolo nella società, quello di un luogo di condivisione
aperto a tutti, anche attraverso visite guidate, presso le scuole di ogni ordine, con letture
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ad alta voce e progetti ad hoc ad approfondimenti di temi didattici concordati con i
docenti”.
Descrizione dell'obiettivo:
La finalità è quella di proporre e promuovere iniziative e progetti di valorizzazione e di
stimolo alla lettura attraverso incontri a tema, letture ad alta voce ed animate della lettura,
percorsi tematici di lettura suddivisi per fasce di età, secondo diversi filoni di interesse, sia
per target sia per tipologie. Ogni Rassegna è stata veicolata via web con grafiche dedicate,
realizzate all'interno del Servizio Bibliotecario.
Personale coinvolto:
Alla realizzazione dell'obiettivo hanno partecipato n. 1 unità di categoria D (apporto 60%),
4 unità di categoria B (apporto 40%).
Tempistica di realizzazione:
L'obiettivo è stato realizzato prevalentemente durante il periodo di apertura delle scuole,
secondo le percentuali di seguito indicate:
- 1° trimestre: 30%
- 2° trimestre: 40%
- 4° trimestre: 30%
Indicatori delle Rassegne :
Insieme tra le righe, incontri di letteratura
Numero di incontri: 12 nel corso dell'anno
Ciascun incontro n. ore 3
Partecipanti in totale n. 492
Promozione: invio circa 600 messaggi per incontro
Manifesti e pubblicizzazione on line
Docenti: vari, in collaborazione con il Liceo Amoretti e la Scuola di alta formazione filosofica
De Tomaso.
Fotocopie disponibili per i partecipanti, sulla materia dell'incontro.

Nati per leggere
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Si tratta di un progetto nazionale sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri,
l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, che propone alle
famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza
importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei
genitori di crescere con i loro figli. La Biblioteca ha aderito con il progetto Favolando, cui
hanno preso parte 29 bambini dagli 0 ai 6 anni e n. 35 adulti (genitori e parenti).
La presentazione il 30/01/2018 ha visto n. 100 partecipanti.
Numero di incontri: 10 nel corso dell'anno
3 lettori per ciascun incontro: 1 bibliotecario addetto all'accoglienza, 1 bibliotecario lettore,
1 educatore di nido o insegnante di scuola materna, oltre a personale volontario
Per ogni incontro si è inviato messaggio informativo alla Newsletter dedicata ai bambini e
ai genitori (circa 100 messaggi ogni incontro).

Il maggio dei libri
Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave
della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri campagna nazionale di
promozione della lettura promossa dal MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
attraverso il Centro per il libro e la lettura che invita a portare i libri e la lettura anche in
contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono
ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. La Biblioteca di Imperia ha
aderito alla Campagna con 10 appuntamenti nel corso del mese veicolati da una grafica
accattivante.

Open Day, porte aperte in biblioteca
Sabato 17 Novembre 2018 durante l'arco della giornata presentazione dell'offerta
informativa, laboratoriale della Biblioteca e presentazione della struttura, compresi archivi
e depositi, e attività dell'anno 2019. Un approccio aperto ed informale agli spazi della
Biblioteca.
Si ritiene che l'obiettivo sia stato completamente raggiunto.
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3.10 Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Responsabile: dott. Aldo BERGAMINELLI
Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TOTALE

SPESE

Accertamenti

Imposte e tasse a carico dell'ente

% su acc.

-

0,00%

-

0,00%

-

-

0,00%

-

0,00%

2.647.000,00

1.635.733,67

61,80%

677.288,99

41,41%

2.647.000,00

1.635.733,67

61,80%

677.288,99

41,41%

Impegni

-

% su stanz.

84,72%

217.951,33

% su imp.
0,00%

-

0,00%

-

257.250,00

Pagamenti

0,00%

-

-

Acquisto di beni e servizi

Riscossioni

-

Stanziamento (ass)

Redditi da lavoro dipendente

% su stanz.

0,00%

-

57,19%

124.640,08

Trasferimenti correnti

-

-

0,00%

-

0,00%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

98,67%

128.270,63

TOTALE

0,00%

-

130.000,00

0,00%

-

387.250,00

346.221,96

89,41%

0,00%

-

82,03%

105.223,31

0,00%

229.863,39

66,39%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE
SPESE IN CONTO CAPITALE

-

Stanziamento (ass)

0,00%
-

Impegni

179.712,00

31,21%

0,00%
-

0,00%
% su stanz.

56.083,05

-

Pagamenti

0,00%
% su imp.

6.880,80

12,27%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

% di smaltimento

Valore residui
(accertati o
impegnati)

17,72%
100,00%

2.179.320,07
232.524,01
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Parametri attività ordinaria
Comando:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

n. ordinanze viabilità ed autorizzazioni rilasciate

746

31/12/2017

699

n. ore aggiornamento professionale esterno

258

31/12/2017

22.631

31/12/2017

24

31/12/2017

122

31/12/2017

importo ruolo sanzioni stradali

1.622.000

31/12/2017

n. atti di Polizia Amministrativa

107

31/12/2017

n. veicoli rimossi

447

31/12/2017

n. sinistri stradali rilevati

316

31/12/2017

94.000

31/12/2017

↔
↓
↔
↔
↑
↑
↓
↔
↑
↔

n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della
strada
n. fermi/sequestri amministrativi
n. ricorsi presentati

importi per interventi di segnaletica stradale

Note a commento dell'andamento dei parametri:

245
23.874
28
140
2.660.553
211
510
296
96.500

Nei ricorsi si sommano quelli al codice stradale e quelli ai regolamenti comunali. Con questi dati i valori del
2017 erano n° 132. Sono aumentati gli accertamenti sanzionatori ed in particolare quelli dei regolamenti
comunali e quindi anche i relativi parametri correlati ( rimozioni veicoli, fermi e sequestri, ricorsi, ecc.); con
maggiori accertamenti è da notare la positiva diminuzione dei sinistri stradali

Nucleo sicurezza e controllo del territorio:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

200

31/12/2017

182

n. notizie di reato

40

31/12/2017

n. controlli licenze edilizie

86

31/12/2017

144

31/12/2017

4

31/12/2017

n. controlli nuove attività commerciali

147

31/12/2017

n. controlli pubblici esercizi e attività commerciali

129

31/12/2017

73

31/12/2017

3.239

31/12/2017

139.995

31/12/2017

↓
↔
↑
↔
↔
↓
↓
↑
↓
↔

n. atti di Polizia Giudiziaria

n. accertamenti in materia ambientale
n. sequestri penali

veicoli rimossi in stato di abbandono*
n. pattugliamenti
Chilometri percorsi da automezzi
Note a commento dell'andamento dei parametri:

56
88
167
8
152
114
71
1.206
107.055

Contrazione dell'utilizzo dei veicoli e quindi dei pattugliamenti a causa della necessità di risparmio del
carburante. Aumentate le notizie di reato e i controlli ambientali
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Gli obiettivi posti concernevano il rinnovo e la manutenzione del parco veicoli e delle
strumentazioni informatiche, con relativi software in uso al comando, oltre all'acquisto di
specifiche dotazioni per il controllo del territorio ed interventi per il controllo dei veicoli
scoperti dalla assicurazione o della prescritta revisione nonché l'implementazione degli
apparati di videosorveglianza cittadina, sia fissa che mobile, e l'esternalizzazione e
miglioramento del servizio di notifica dei verbali.
In merito alla realizzazione dei citati programmi la premessa doverosa riguarda la nota
situazione finanziaria del Comune che di fatto ha impedito l'acquisto di alcuni beni, quali ad
esempio i veicoli, che tuttavia saranno acquisiti nel corrente anno. Nonostante ciò si è
provveduto a garantire la corretta manutenzione del parco mezzi del comando con una
spesa complessiva di € 3.530 nel corso del 2018.
Tra gli investimenti vanno annoverati il nuovo impianto semaforico di corso Garibaldi e la
partecipazione ad un bando di finanziamento statale per tale intervento che è stato
approvato garantendo un'entrata per il Comune di 13.000 €uro. Inoltre sono stati
predisposti i progetti per l'implementazione degli apparati di videosorveglianza nelle aree
frazionali per un totale di 22 nuove telecamere ed un varco per il controllo targhe
all'ingresso della città sul versante di Diano Marina con una spesa presunta di circa 160.000
€uro e partecipando anche per esso ad un bando di finanziamento statale che potrebbe
essere erogato nel 2020 o 2021 a seconda degli stanziamenti di bilancio da parte del
Governo. Nel corso del 2019 si dovrebbe procedere ad una prima implementazione delle
telecamere di videosorveglianza. Sono state invece acquistate cinque nuove telecamere
per il controllo dell'abbandono dei rifiuti che hanno permesso l'accertamento di 63
violazioni nel 2018 ( con incasso di € 4.902 per il pagamento immediato di 32 verbali ) e nei
primi cinque mesi di quest'anno di altri 16 abbandoni.
Per quanto interessa invece il potenziamento dei controlli dei mancati pagamenti
dell'assicurazione r.c.a. e dell'obbligo di revisione dei veicoli il potenziamento dei servizi
attivati nello scorso anno ha consentito di accertare il doppio delle violazioni per omessa
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assicurazione rispetto all'anno precedente con incasso di circa € 10.000 e n° 121 verbali per
omessa revisione, rispetto a n° 32 del 2017, per un incasso di circa € 12.000.
Infine la migliore gestione del sistema delle notifiche e degli accertamenti del codice
stradale ha consentito l'implementazione delle modalità di pagamento delle “multe” sia on
line, su portale creato nella pagine web del Comune che consente anche la presentazione
dei documenti di circolazione da casa senza doversi recare al comando, oltre a nuove
modalità di versamento dell'obbligazione pecuniaria con carta di credito, bonifico bancario,
on line con il citato portale o presso esercizio convenzionati quali i tabaccai. Inoltre l'uso
massivo di invio delle notifiche mediante posta elettronica certificata consente risparmi sui
relativi costi di notificazione a vantaggio delle casse dell'ente. Attualmente nel 2019 sono
stati inviati per p.e.c. n° 890 verbali e la percentuale dell'utilizzo è di circa il 30% sul
complesso delle notifiche.
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3.11 Distretto Socio Sanitario Imperiese
Responsabile: dott.ssa Silvana Bergonzo
Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore
- GESTIONE DI COMPETENZA Parte corrente
ENTRATE

Stanziamento (ass)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Accertamenti

-

-

2.633.491,04

SPESE

92,55%

-

2.633.491,04

92,55%

Impegni

% su stanz.

% su acc.
-

0,00%

1.116.031,66

45,79%

Pagamenti

% su imp.

-

-

0,00%

-

Imposte e tasse a carico dell'ente

-

-

0,00%

-

Trasferimenti correnti

45,79%

-

Redditi da lavoro dipendente

Acquisto di beni e servizi

0,00%

1.116.031,66

0,00%

2.437.402,60

Stanziamento (ass)

Riscossioni

0,00%

2.437.402,60

TOTALE

% su stanz.

0,00%
0,00%

36.378,41

22.905,36

62,96%

14.801,67

64,62%

2.612.286,91

1.899.551,32

72,72%

668.398,57

35,19%

Trasferimenti di tributi

-

-

0,00%

-

0,00%

Fondi perquativi

-

-

0,00%

-

0,00%

Interessi passivi

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese per redditi da capitale

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate

-

-

0,00%

-

0,00%

Altre spese correnti

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

2.648.665,32

1.922.456,68

72,58%

683.200,24

35,54%

Parte capitale
ENTRATE

Stanziamento (ass)

Accertamenti

% su stanz.

Riscossioni

% su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI

-

-

0,00%

-

0,00%

TOTALE

-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
SPESE

-

Stanziamento (ass)

0,00%
-

Impegni

-

0,00%
% su stanz.

0,00%

Pagamenti

0,00%
% su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE

-

-

0,00%

-

0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

0,00%

-

0,00%

Rimborso prestiti

-

-

0,00%

-

0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

-

0,00%

-

0,00%

- GESTIONE RESIDUI % di smaltimento
Gestione residui attivi
Gestione residui passivi

100,00%
82,68%
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Valore residui
(accertati o
impegnati)
583.457,86
592.631,73

Valore residui
Valore residui
(reversali o
iniziali
mandati)
583.457,86
583.457,79
489.963,09
592.661,73
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Parametri attività ordinaria
Erogazione Contributi per la non autosufficienza, Sla, residenzialità e semiresidenzialità:
Parametri

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

195

31/12/2017

253

36

31/12/2017

↑
↑

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

10

31/12/2017

↔

8

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

160

31/12/2017

↑

160

Ultimo valore disponibile

Data

Previsione 2018

Valore al 31/12

12

31/12/2017

↔

5

n. Patti Individualizzati assistenziali definiti
n. equipe

36

Progetti Invecchiamento attivo:
Parametri

n. Progetti attivati e definiti

Servizi per l’inclusione e l’emergenza sociale:
Parametri

n. interventi

Interventi per politiche giovanili:
Parametri

n. interventi
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Gli obiettivi strategici del DSS 3 Imperiese contenuti nel Documento Unico di
Programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 31/05/2018
hanno confermato l'indirizzo politico assunto dalla Conferenza dei Sindaci del DSS 3 con il
Piano di Distretto sociosanitario 3 Imperiese per il Triennio 2018-2020, in particolare, si è
previsto di:
• incrementare i progetti sociosanitari integrati con l'ASL 1 Imperiese.
• incrementare progressivamente la percentuale dei servizi erogata in forma associata
Nell'ambito pertanto di questi due macro-obiettivi strategici, nel 2018 si sono previsti i
seguenti obiettivi di sviluppo

OBIETTIVO N. 1) ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ FISICA ADATTATA - AFA
(ATTIVITÀ FISICA ADATTATA)
Il Progetto di Attività Fisica Adattata AFA si colloca all'interno del macro-obiettivo strategico
di incrementare i progetti sociosanitari integrati con l'ASL 1 Imperiese.
L'AFA è una attività motoria che si prefigge di migliorare il recupero motorio delle Persone
anziane e mantenerne l'autosufficienza. È una attività che si realizza nell'ambito delle
azioni per l'invecchiamento attivo. Per l'attuazione di tali azioni occorre una forte
integrazione sociosanitaria in quanto è previsto il coinvolgimento dei Medici di Medicina
Generale e dei Fisioterapisti dell'ASL, per le valutazioni ex ante ed ex post di coloro che
richiedono la partecipazione ai corsi.
Nel corso dell'anno 2018 il DSS 3 Imperiese ha promosso la costituzione di un gruppo di
lavoro composto dai Direttori Sociali del DSS 1, 2 e 3 e dal Dirigente del Dipartimento
Anziani dell'ASL 1 Imperiese, al fine di predisporre il Regolamento per l'Attività fisica
adattata.
In data 6 aprile 2018 l'Esecutivo dei Sindaci con delibera n. 7 ha approvato il Regolamento
per l'Attività Fisica Adattata AFA
Successivamente il DSS 3 ha approvato una Manifestazione di interesse sovradistrettuale
per individuare i soggetti gestori dei corsi di AFA (det. n. 0811 del 25/07/2018). Gli esiti
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hanno individuato n. tre Soggetti gestori: AUSER Imperia, UISP Provinciale e AUSER
Ventimiglia.
In data 1° agosto 2018 anche l'ASL 1 con delibera n. 646 ha approvato il Regolamento per
l'Attività Fisica Adattata AFA.
Il 3 dicembre 2018 è stato formalizzato e sottoscritto l'Accordo tra i tre Distretti, l'ASL e gli
Enti gestori, per l'avvio dei corsi AFA nei Distretti di Ventimiglia, Sanremo ed Imperia.
In seguito alla formalizzazione dell'accordo sono stati avviati 3 corsi: uno nel DSS 3, uno nel
DSS 2 ed uno nel DSS 1. Inoltre, sono stati programmati per l'anno 2019 altri due corsi
nell'entroterra uno nell'ATS 13 Pontedassio ed uno nell'ATS 14 Valle Arroscia.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, si era previsto di approvare il regolamento
entro il 30 settembre 2019 e l'iter si è concluso il 1° agosto 2018.
Per quanto riguarda il numero dei corsi la previsione era di attivarne da un minimo di due
ad un massimo di quattro, mentre ne sono stati avviati tre e programmati altri due,
pertanto si ritiene di aver realizzato al 100% l'obiettivo di sviluppo.
Inoltre, la realizzazione del gruppo di lavoro integrato Il 3 dicembre 2018 è stato
formalizzato e sottoscritto l'Accordo tra i tre Distretti, l'ASL e gli Enti gestori, per l'avvio dei
corsi AFA nei Distretti di Ventimiglia, Sanremo ed Imperia.
Inoltre, la realizzazione del gruppo di lavoro integrato ha permesso di migliorare il
coordinamento tra Enti, tanto da costituire in modo definitivo un Gruppo di lavoro
integrato che si riunisce mensilmente con lo scopo di affrontare le varie problematiche
sociosanitarie, in maniera integrata.

OBIETTIVO N. 2) SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO DI DIMISSIONI PROTETTE MEGLIO A
CASA (MAC)

Il progetto sperimentale di dimissioni protette per i soggetti fragili “Meglio a Casa” si
colloca all'interno del macro-obiettivo strategico di implementazione della percentuale dei
servizi erogata in forma associata. Infatti il comune capofila è Sanremo, ma l'attività ha una
ricaduta territoriale a livello distrettuale. Il progetto prevede l'attivazione gratuita di un
servizio di assistenza domiciliare per la durata di quattro settimane, a fronte della presa in
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carico dell'Anziano da parte della rete familiare che ha la necessità di riorganizzarsi per
gestire i nuovi bisogni complessi del Beneficiario. L'assistenza può poi proseguire a carico
della famiglia.
Dall'avvio del progetto, ad oggi, i beneficiari sono stati 145 su tutto il territorio dell'ASL 1
Imperiese. Il valore target previsto era di n. 140 beneficiari, pertanto la percentuale di
realizzazione è stata del 100%.
Inoltre, sono stati coinvolti tutti i quattordici ambiti territoriali sociali, mentre il valore
target previsto era di coinvolgerne almeno dieci, con un miglioramento nell' appropriatezza
dei servizi erogati e nella qualità dei servizi domiciliari.
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4. La gestione per programmi (centri di costo)
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Prospetto andamento spesa per programmi

Programma: Organi istituzionali

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese
di cui imposte e tasse a carico dell'ente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui rimanenti spese correnti

494.494,12
20.000,00
431.494,12
43.000,00

433.062,74
19.111,32
395.951,42
18.000,00

43.000,00

18.000,00

di cui altre spese correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale

Impegnato al 31/12/2018

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

Spese per incremento attività finanziarie

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Amministrativo - Rosa PUGLIA

35,08%

86,96%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

64,92%

87,91%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
552.391,09
552.391,09
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
414.245,41
414.245,41
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Amministrativo - Rosa PUGLIA

70,50%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

77,57%

-

Nome Responsabile
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Programma: Segreteria generale

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

1.293.204,84
1.229.704,84
43.000,00
6.000,00
14.500,00

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui imposte e tasse a carico dell'ente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

1.250.444,61
1.191.162,51
39.763,75
5.527,43
13.990,92
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Amministrativo - Rosa PUGLIA

1,12%

96,49%

-

-

Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

3,33%

92,47%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

95,55%

96,84%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
1.500.791,83
1.500.791,83
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
1.266.778,35
1.266.778,35
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Amministrativo - Rosa PUGLIA

69,59%

-

Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

92,94%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

84,29%

-

Nome Responsabile
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Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

3.924.098,10
829.329,00
135.700,00
2.659.069,10
300.000,00

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui imposte e tasse a carico dell'ente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui rimanenti spese correnti
di cui rimborsi e poste correttive delle entrate

3.477.534,67
829.329,00
87.164,63
2.561.041,04
-

300.000,00

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

4.052.631,40

438.759,07

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Amministrativo - Rosa PUGLIA

14,47%

98,24%

-

-

Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

0,18%

62,44%

-

-

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

41,48%

74,43%

100,00%

10,83%

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

0,25%

98,60%

-

-

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

22,48%

98,00%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

21,13%

100,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
4.280.986,24
4.217.203,24
63.783,00

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
3.435.536,54
3.435.318,16
218,38

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Amministrativo - Rosa PUGLIA

93,41%

-

Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

54,05%

-

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

70,02%

0,34%

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

25,12%

-

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

79,67%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

97,19%

-

Nome Responsabile
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Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese
di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui rimanenti spese correnti

1.235.931,00
127.931,00
575.000,00
533.000,00

939.902,88
126.610,92
448.254,73
365.037,23

533.000,00

365.037,23

di cui rimborsi e poste correttive delle entrate

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale

Impegnato al 31/12/2018

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

Spese per incremento attività finanziarie

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

89,65%

73,40%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

10,35%

98,97%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
1.291.222,56
1.291.222,56
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
473.287,17
473.287,17
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

29,40%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

99,02%

-

Nome Responsabile
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Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

385.415,73
59.795,00
279.620,73
46.000,00

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

324.141,72
59.795,00
219.403,43
44.943,29
Impegnato al 31/12/2018

465.434,50

-

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

10,38%

92,82%

-

-

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

-

-

97,67%

0,00%

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

10,64%

95,21%

0,00%

0,00%

Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

62,56%

77,16%

0,00%

0,00%

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

0,52%

99,99%

-

-

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

0,39%

9,51%

2,33%

0,00%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

15,51%

100,00%

-

-

Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

al 31/12*

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
595.409,04
457.417,56
137.991,48

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO
Servizi finanziari - Alessandro NATTA

Pagato
255.636,07
158.922,43
96.713,64

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

42,41%

-

-

-

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

0,88%

73,69%

Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

21,28%

100,00%

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

35,81%

-

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

4,94%

0,00%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

98,97%

-
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Programma: Ufficio tecnico

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

2.262.385,64
810.212,00
1.500,00
1.450.673,64

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui imposte e tasse a carico dell'ente
di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

1.977.241,31
810.212,00
1.196,25
1.165.833,06
Impegnato al 31/12/2018

434.815,57

120.546,37

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

-

-

2,30%

0,00%

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

64,19%

80,36%

97,70%

28,38%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

35,81%

100,00%

-

-

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

al 31/12*

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
3.208.103,85
2.563.212,01
644.891,84

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

Pagato
2.285.806,87
1.900.209,88
385.596,99

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

-

30,28%

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

62,45%

62,05%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

97,68%

-
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Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

920.095,00
645.298,00
181.797,00
93.000,00

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

897.378,53
643.857,90
169.119,27
84.401,36
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Amministrativo - Rosa PUGLIA

29,87%

92,26%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

70,13%

99,78%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
917.950,69
917.950,69
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
895.543,74
895.543,74
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Amministrativo - Rosa PUGLIA

91,37%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

99,79%

-

Nome Responsabile
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Programma: Statistica e sistemi informativi

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

118.281,14
4.822,00
113.459,14

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

112.954,83
4.182,80
108.772,03
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

Amministrativo - Rosa PUGLIA

25,50%

93,01%

-

al 31/12*
-

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

70,43%

96,90%

0,00%

0,00%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

4,08%

86,74%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
100.618,02
92.871,02
7.747,00

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile

Pagato
93.180,69
85.433,69
7.747,00

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Amministrativo - Rosa PUGLIA

98,39%

-

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

96,06%

100,00%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

16,16%

-

-81-
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Programma: Risorse umane

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

2.591.295,86
1.803.273,86
788.022,00

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui imposte e tasse a carico dell'ente

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

2.231.470,68
1.508.726,09
722.744,59
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

86,11%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
3.358.554,31
3.358.554,31
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

-82-

Pagato
2.332.983,80
2.332.983,80
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

69,46%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Altri servizi generali

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese
di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui rimanenti spese correnti
di cui altre spese correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale

Impegnato al 31/12/2018

9.357.675,17
570.221,00
854.469,39
7.932.984,78

4.251.680,22
570.221,00
349.574,45
3.331.884,77

7.932.984,78

3.331.884,77

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

Spese per incremento attività finanziarie

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

57,70%

5,46%

-

-

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

35,62%

99,97%

-

-

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

0,00%

0,00%

-

-

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

0,59%

100,00%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

6,09%

100,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
2.736.530,37
2.736.530,37
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
1.123.557,49
1.123.557,49
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

55,69%

-

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

13,66%

-

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

100,00%

-

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

68,46%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

97,83%

-

Nome Responsabile

-83-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Uffici giudiziari

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

Spese

-

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Servizi finanziari - Alessandro NATTA
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

0,00%

0,00%

-

al 31/12*
-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
30.307,00
25.647,00
4.660,00

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile

Pagato
15.469,22
15.469,22
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Servizi finanziari - Alessandro NATTA

-

-

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

-

0,00%

60,32%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

-84-
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Programma: Polizia locale e amministrativa

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese
di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui rimanenti spese correnti

1.909.695,00
1.522.445,00
257.250,00
130.000,00

1.824.165,70
1.477.943,74
217.951,33
128.270,63

130.000,00

128.270,63

di cui rimborsi e poste correttive delle entrate

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale

Impegnato al 31/12/2018

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

Spese per incremento attività finanziarie

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

79,72%

97,08%

-

-

Polizia Municipale e Sicurezza Urbana - Aldo BERGAMINELLI

20,28%

89,41%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
2.183.776,79
2.183.776,79
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
1.941.611,66
1.941.611,66
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

94,96%

-

Polizia Municipale e Sicurezza Urbana - Aldo BERGAMINELLI

71,54%

-

Nome Responsabile

-85-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Sistema integrato di sicurezza urbana

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

Spese

-

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

179.712,00

56.083,05

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Polizia Municipale e Sicurezza Urbana - Aldo BERGAMINELLI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

-

-

100,00%

31,21%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
200.000,00
200.000,00

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Polizia Municipale e Sicurezza Urbana - Aldo BERGAMINELLI

-86-

Pagato
65.810,94
65.810,94

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

-

32,91%

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Istruzione prescolastica

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

58.100,00
53.100,00
5.000,00

di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

58.100,00
53.100,00
5.000,00
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

100,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
73.875,00
73.875,00
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

-87-

Pagato
58.100,00
58.100,00
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

78,65%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

278.164,00
278.164,00

di cui redditi da lavoro dipendente

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

278.164,00
278.164,00
Impegnato al 31/12/2018

230.211,24

8.022,60

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

-

-

100,00%

3,48%

100,00%

100,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
532.227,83
279.188,08
253.039,75

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

-88-

Pagato
271.358,98
271.358,98
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

-

0,00%

97,20%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Istruzione universitaria

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

231.173,46
231.173,46

di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

231.173,46
231.173,46
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

100,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
238.673,46
238.673,46
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

-89-

Pagato
234.571,42
234.571,42
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

98,28%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Servizi ausiliari all’istruzione

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

851.150,00
851.150,00

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

834.240,43
834.240,43
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

98,01%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
966.155,52
966.155,52
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI
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Pagato
781.219,15
781.219,15
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

80,86%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Diritto allo studio

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

143.029,35
143.029,35

di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

92.169,32
92.169,32
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

64,44%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
110.680,70
110.680,70
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

-91-

Pagato
57.947,16
57.947,16
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

52,36%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

29.250,00
29.250,00

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

26.231,01
26.231,01
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

89,68%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
31.734,96
31.734,96
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

-92-

Pagato
12.811,36
12.811,36
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

40,37%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

953.978,83
775.587,32
178.391,51

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

948.234,78
775.155,67
173.079,11
Impegnato al 31/12/2018

10.000,00

10.000,00

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

-

-

0,00%

al 31/12*
0,00%

100,00%

99,40%

100,00%

100,00%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
2.044.347,63
1.020.060,51
1.024.287,12

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

-93-

Pagato
925.594,71
882.637,59
42.957,12

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

-

2,87%

86,53%

58,83%

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Sport e tempo libero

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

697.705,00
238.705,00
459.000,00

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

682.780,05
226.511,28
456.268,77
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

97,86%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
851.186,98
851.186,98
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

-94-

Pagato
788.682,77
788.682,77
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

92,66%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

-

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

0,00%

0,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
15.000,00
15.000,00
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

-95-

Pagato
14.999,99
14.999,99
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

100,00%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Urbanistica assetto del territorio

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

645.871,37
575.432,00
150,00
22.000,00
48.289,37

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui imposte e tasse a carico dell'ente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

601.691,58
575.431,23
120,00
9.820,78
16.319,57
Impegnato al 31/12/2018

5.899.281,45

1.339.147,20

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

8,43%

37,81%

0,00%

0,00%

Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

2,48%

35,49%

-

-

-

-

100,00%

22,70%

89,09%

100,00%

-

-

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI
* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
7.024.283,42
711.164,13
6.313.119,29

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
2.237.712,13
601.613,23
1.636.098,90

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

26,37%

15,70%

Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

58,87%

-

-

25,98%

92,79%

-

Nome Responsabile

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

-96-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

30.500,00
30.500,00

di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

30.500,00
30.500,00
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

(titolo I)

Nome Responsabile
Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

c/ capitale
(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
99.999,82
61.000,00
38.999,82

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

-97-

Pagato
38.976,32
38.976,32

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

0,00%

99,94%

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Difesa del suolo

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese
di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui rimanenti spese correnti

602.872,00
447.497,00
119.200,00
36.175,00

564.455,38
445.198,11
98.252,30
21.004,97

36.175,00

21.004,97

di cui altre spese correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale

Impegnato al 31/12/2018

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

231.224,67

Spese per incremento attività finanziarie

210.000,00

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

25,77%

76,75%

100,00%

90,82%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

74,23%

99,49%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
1.189.774,71
645.619,15
544.155,56

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
834.276,68
490.103,38
344.173,30

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

11,76%

63,25%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

97,38%

-

Nome Responsabile

-98-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

1.977.000,00
500,00
1.976.500,00

di cui imposte e tasse a carico dell'ente
di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

1.818.054,92
500,00
1.817.554,92
Impegnato al 31/12/2018

3.697.815,36

3.393,61

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

17,40%

98,59%

-

al 31/12*
-

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

82,60%

90,56%

100,00%

0,09%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
4.141.558,01
2.441.558,01
1.700.000,00

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile

Pagato
1.213.041,62
1.136.046,81
76.994,81

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

74,34%

-

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

40,96%

4,53%

-99-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Rifiuti

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

9.231.861,88
9.128.836,70
103.025,18

di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

9.230.094,01
9.127.068,83
103.025,18
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

99,98%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
10.287.274,86
10.287.274,86
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

-100-

Pagato
7.667.807,50
7.667.807,50
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

74,54%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Servizio idrico integrato

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

36.584,68
36.584,68

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

36.584,68
36.584,68
Impegnato al 31/12/2018

1.885.000,00

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

(titolo I)

Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

c/ capitale
(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
361.136,06
89.210,00
271.926,06

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

-101-

Pagato
29.415,32
29.415,32
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

32,97%

0,00%

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

3.000,00
3.000,00

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

2.846,03
2.846,03
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

94,87%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
3.057,72
3.057,72
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

-102-

Pagato
2.329,72
2.329,72
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

76,19%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Trasporto pubblico locale

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

758.043,00
758.043,00

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

758.019,01
758.019,01
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

100,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
778.043,00
778.043,00
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

-103-

Pagato
716.955,02
716.955,02
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

92,15%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

Spese

-

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

2.214.131,98

1.013.389,47

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

-

-

0,00%

al 31/12*
0,00%

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

-

-

2,26%

10,00%

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

-

-

97,74%

46,60%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
2.221.728,90
2.221.728,90

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile

Pagato
1.362.860,64
1.362.860,64

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018
0,00%

Urbanistica e Patrimonio - Ilvo CALZIA

-

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

-

8,56%

Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

-

63,09%
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Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Sistema di protezione civile

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

26.915,77
26.915,77

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

26.606,06
26.606,06
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

98,85%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
29.236,72
29.236,72
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO
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Pagato
19.084,73
19.084,73
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

65,28%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Interventi a seguito di calamità naturali

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

Spese

-

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

-

-

0,00%

0,00%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
18.376,12
18.376,12

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
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Pagato
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

-

0,00%

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

2.252.991,52
886.770,00
198.605,52
1.167.616,00

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

2.043.809,59
886.770,00
193.725,94
963.313,65
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

10,42%

97,92%

0,00%

0,00%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

39,36%

100,00%

-

-

Distretto Socio Sanitario Imperiese - Silvana BERGONZO

50,22%

81,94%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
2.284.138,85
2.278.724,39
5.414,46

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
1.140.291,43
1.134.876,97
5.414,46

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

77,09%

100,00%

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

95,52%

-

Distretto Socio Sanitario Imperiese - Silvana BERGONZO

0,00%

-

Nome Responsabile
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Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Interventi per la disabilità

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

14.100,00
14.100,00

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

14.100,00
14.100,00
Impegnato al 31/12/2018

11.000,00

-

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

100,00%

100,00%

-

al 31/12*
-

-

-

100,00%

0,00%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
29.354,20
29.354,20
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
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Pagato
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

0,00%

-

-

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Interventi per gli anziani

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

102.500,00
102.500,00

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

102.500,00
102.500,00
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

100,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
141.679,67
141.679,67
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

-109-

Pagato
80.334,09
80.334,09
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

56,70%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

51.250,48
51.250,48

di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

30.782,10
30.782,10
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

60,06%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
42.270,48
42.270,48
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI
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Pagato
12.035,68
12.035,68
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

28,47%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Interventi per le famiglie

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

3.433.352,26
832.462,00
365.123,28
2.235.766,98

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

2.971.658,69
824.712,81
344.264,55
1.802.681,33
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

50,60%

91,08%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

24,25%

99,07%

-

-

Distretto Socio Sanitario Imperiese - Silvana BERGONZO

25,15%

65,38%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
4.031.045,39
4.031.045,39
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
3.141.662,25
3.141.662,25
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

78,63%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

96,28%

-

Distretto Socio Sanitario Imperiese - Silvana BERGONZO

56,33%

-

Nome Responsabile
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Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

912.681,26
127.784,00
707,00
130.690,26
653.500,00

di cui redditi da lavoro dipendente
di cui imposte e tasse a carico dell'ente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

688.256,67
127.784,00
466,45
129.387,26
430.618,96
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

14,40%

98,83%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

14,00%

100,00%

-

-

Distretto Socio Sanitario Imperiese - Silvana BERGONZO

71,60%

65,89%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
1.318.167,76
1.318.167,76
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
948.787,24
948.787,24
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche - Sonia GRASSI

70,21%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

73,24%

-

Distretto Socio Sanitario Imperiese - Silvana BERGONZO

72,13%

-

Nome Responsabile
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Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese
di cui redditi da lavoro dipendente
di cui acquisto di beni e servizi
di cui rimanenti spese correnti

193.619,00
72.119,00
99.000,00
22.500,00

185.548,75
72.119,00
91.716,90
21.712,85

22.500,00

21.712,85

di cui rimborsi e poste correttive delle entrate

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale

Impegnato al 31/12/2018

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

Spese per incremento attività finanziarie

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

Amministrativo - Rosa PUGLIA

62,75%

93,36%

-

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

37,25%

100,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
251.774,28
251.774,28
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Pagato
188.842,02
188.842,02
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

Amministrativo - Rosa PUGLIA

62,56%

-

Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport - Mariateresa ANFOSSI

94,14%

-

Nome Responsabile
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Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

60.000,00
12.000,00
48.000,00

di cui acquisto di beni e servizi
di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

59.591,88
12.000,00
47.591,88
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

99,32%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
71.625,86
71.625,86
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Lavori Pubblici e Ambiente - Alessandro CROCE
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Pagato
40.071,05
40.071,05
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

55,94%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

-

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

0,00%

0,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
3.517,26
3.517,26
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO
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Pagato
3.517,26
3.517,26
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

100,00%

-

Città i Imperia – Referto controllo di gestione esercizio 2018

Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

6.000,00
6.000,00

di cui acquisto di beni e servizi

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

3.000,00
3.000,00
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

50,00%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
3.654,10
3.654,10
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO
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Pagato
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

0,00%

-
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Programma: Caccia e pesca

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

Spese

-

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

755.181,00

-

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2018

RIMBORSO PRESTITI

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

-

-

100,00%

0,00%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI
Previste

Spese

Pagato
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Porti, protezione civile e qualità urbana - Giuseppe ENRICO
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-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

-

-
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Programma: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

• ANDAMENTO COMPETENZA
GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Spese

Impegnato al 31/12/2018

5.100,00
5.100,00

di cui trasferimenti correnti

GESTIONE C/CAPITALE
Spese in conto capitale
Spese per incremento attività finanziarie

Prev.ne ass.ta

5.082,36
5.082,36
Impegnato al 31/12/2018

-

-

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI

Impegnato al 31/12/2018

-

-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

c/ capitale

(titolo I)

Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO

(titoli II e III)

Prev.ne

al 31/12*

Prev.ne

al 31/12*

100,00%

99,65%

-

-

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Spese
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2018 e residui
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2018 e residui

Previste
5.100,00
5.100,00
-

c/corrente

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
Nome Responsabile
Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico - Sergio ROGGERO
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Pagato
5.082,36
5.082,36
-

c/ capitale

(titolo I)

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2018

% pag. al 31/12/2018

99,65%

-
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5. Conclusioni
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Note di sintesi complessive sull’andamento della gestione 2018

Il controllo di gestione, rappresentato in questo documento, è stato attuato tramite un
costante monitoraggio delle azioni e delle attività dei servizi. Il funzionamento della
struttura emerge dalla disamina:
-

dello stato di attuazione dei programmi;
del conseguimento degli obiettivi perseguiti nel PEG o negli altri strumenti di
programmazione;
della formale e puntuale attuazione degli obiettivi posti dalle leggi statali e/o
regionali;
del rispetto del patto di stabilità, del contenimento della spesa del personale e della
sana gestione finanziaria.
dall'aggiornamento dello schema della dotazione organica dell'Ente in termini di
consistenza di organico e/o di articolazione interna dei servizi.
dalla qualità delle relazioni con la collettività garantita da:
• il continuo aggiornamento, per il tramite dei referenti dei singoli settori, del
portale “amministrazione trasparente”
• la trasmissione delle sedute del Consiglio comunale, comprensive delle
question time, anche via streaming, con realizzazione di banca dati delle
stesse sedute.
• la presenza di un Servizio relazioni esterne presso l'Ufficio Segreteria del
Sindaco che cura la divulgazione di informazioni interessanti la comunità e la
gestione dei profili dell'Ente anche sui principali social network (facebook,
twitter).
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L'attuale gestione finanziaria nel suo duplice aspetto di contenimento della spesa e di
cura dell’entrata, sia sul fronte della competenza che, per quanto possibile, su quello dei
residui, ha dato i seguenti risultati d’amministrazione dell’esercizio 2018:

Composizione del risultato di amministrazione
Avanzo di amministrazione 2018 A)

13.289.839,41

Parte accantonata
Fondo crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2018
Fondo perdita es. 2017 società AMAT spa
Fondo rischi contenzioso
Fondo rimborso imposta pubblicità
totale
Parte vincolata
Fondi 2018 per asse 6
Vincolo spese per impianti termici
Vincolo per permessi di costruire 2018
Vincolo per permessi di costruire 2018
totale
Parte destinata agli investimenti
Quota eserc. precedenti
Quota vendite patrim e azionarie 2018
totale
DISAVANZO
DI CUI
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI AL
31 DICEMBRE 2017 COME DA DELIBERA CC 32/2018
NUOVO DISAVANZO 31 DICEMBRE 2018

19.453.891,24
39.575,00
2.800.000,00
300.000,00
23.093.466,24
948.685,20
70.000,00
60.595,07
1.166.505,29
2.245.785,56
1.694.214,65
3.684.176,63
5.378.391,28
-17.427.803,67
-7.731.539,10
-9.696.264,57

I Componenti della struttura unica
Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato in originale)
Dott. Alessandro Natta
(firmato in originale)
Dott. Manolo Crocetta
(firmato in originale)
Dott.ssa Mariateresa Anfossi
(firmato in originale)
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