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Presentazione 

 

Il documento di monitoraggio strategico del Comune di Imperia è articolato nelle seguenti sezioni: 

- Introduzione: sezione introduttiva dedicata ad una presentazione dei presupposti e dei contenuti 

del report; 

- Struttura operativa e le risorse dell’ente: l’analisi è incentrata sull’ambito interno all’ente, di cui si 

riportano le caratteristiche della struttura organizzativa, oltreché le risorse finanziarie gestite; 

- Articolazione e rilevazione degli obiettivi: inizialmente questa sezione presenta il perimetro delle 

risorse finanziarie, tra cui rispetto: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il monitoraggio degli 

equilibri di bilancio, la verifica del rispetto dei tetti di spesa, il monitoraggio tempestività dei 

pagamenti. Successivamente è effettuata un’analisi, dapprima, sulle spese correnti per missione, 

nonché per i macroaggregati acquisto beni e servi e trasferimenti correnti e successivamente sulle 

spese in conto capitale (titolo II). 

Infine vengono riportate le priorità strategiche gestionali ed i risultati conseguiti 

dall’Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; 

si rendicontano gli obiettivi gestionali derivanti dalle priorità strategiche dell’Amministrazione 

articolati per missione; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna missione; 

- La gestione delle risorse per centro di responsabilità: riporta l’andamento del budget finanziario 

assegnato ad ogni unità organizzativa in cui si articola l’Ente; 

- Conclusioni: contiene un riepilogo che evidenzia il risultato complessivo del Controllo Strategico 

realizzato. 
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1. Introduzione  

 

Ai sensi dell’art. 147-ter del T.U.E.L., introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012, gli enti 

locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma inferiore a 50.000 sono tenuti ad attuare il Controllo 

Strategico a decorrere dall’anno 2015. 

 

Il Controllo Strategico, secondo la richiamata normativa, è finalizzato a “verificare lo stato di attuazione dei 

programmi secondo le Linee approvate dal Consiglio”. Per la realizzazione di tale controllo gli Enti locali 

definiscono metodologie “metodologie finalizzate alla rilevazione: 

• dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, 

• degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, 

• dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, 

• delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, 

• della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, 

• degli aspetti socio-economici.” 

Ora, al di là del fatto che, come noto, per quanto riguarda le richiamate “Linee” si tratta delle “linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, specificate nel TUEL 

agli articoli 42 e 46, soltanto presentate al Consiglio e non già approvate, la rilevanza delle Linee in termini 

di Controllo Strategico deriva fondamentalmente dal fatto che ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del connesso 

Principio della Programmazione il DUP stesso è fondato proprio sulle “Linee”. 

Infatti, il punto 8.1 dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/11 (Principio Contabile della Programmazione di Bilancio) 

testualmente recita: 

“La SeS (del DUP) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, 

gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee 

di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi 

di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 

Europea. 

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 

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

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

periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione 

riferiti al periodo di mandato.   
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Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio 

operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di 

realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità 

politica o amministrativa. 

…. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 

mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui 

all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative 

intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e 

operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato” 

Si può, quindi, pacificamente desumere che, oggi, la logica del Controllo Strategico si fonda sul combinato 

disposto del TUEL (artt. 42, 46 e 147 ter) e del D.Lgs 118/2011 (p.8 del Principio Contabile della 

Programmazione di Bilancio). 

Attraverso tale tipologia di controllo si intende così fornire un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato 

sulla performance sull’intera macchina organizzativa. 

La funzione del controllo strategico è, quindi, quella di supportare le funzioni di indirizzo politico in quanto 

questa forma di controllo permette una valutazione sul grado di attuazione e di concreta attuabilità delle 

scelte effettuate in sede di pianificazione e programmazione dell’attività amministrativa, indicando anche le 

eventuali sopravvenute ragioni ostative in merito al conseguimento degli obiettivi programmati. Sulla base 

delle risultanze del controllo strategico, il “Soggetto politico” potrà adottare gli eventuali interventi 

correttivi necessari. 

 

Nell’ambito del Controllo Strategico, svolgendosi come detto nel rispetto del D. Lgs. 118/2011 e del 

connesso Principio Contabile della Programmazione di Bilancio, si può in particolare affermare che 

costituiscono Strumenti di programmazione degli enti locali: 

a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio; 

b) il Bilancio di previsione finanziario, 

c) il Piano Esecutivo di Gestione (e delle Performance); 

d) il Piano degli Indicatori di bilancio presentato unitamente al Bilancio di Previsione e al Rendiconto; 

e) la Delibera di Assestamento del Bilancio, comprendente lo “Stato di attuazione dei programmi” e il 

“Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 

f) le Variazioni di Bilancio; 

g) il Rendiconto sulla gestione, che completa il “sistema di Bilancio dell’ente”. 

Il Comune di Imperia ha provveduto a disciplinare le modalità per la realizzazione del controllo strategico 

nel Regolamento dei controlli interni nel testo approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 
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3 del 5,2,2013 e successivamente modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 

17/12/2015. 

Nello specifico, la metodologia per porre in essere il controllo strategico, che qui si definisce, recepisce 

quanto prescritto dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 91/2011 in tema di nuovo ordinamento contabile degli 

enti locali, in particolar modo per quanto concerne il sistema degli indicatori, e tiene conto delle indicazioni 

fornite dalla Corte dei conti nelle Linee guida per il referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei 

controlli interni relativamente al controllo strategico. 

 

Ai sensi dell’art. 14 del citato regolamento e dell’art. 147 ter del D. Lgs. 267/2010, il controllo strategico è 

finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione delle linee di mandato, dei 

programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i 

risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di indirizzo 

e compiti di gestione. Il giudizio di congruenza, deve anche valutare i risvolti economico-finanziari legati ai 

risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati, il grado di 

soddisfazione della domanda espressa e l’impatto socio-economico delle scelte attuate, anche attraverso lo 

sviluppo di forme di partecipazione e di coinvolgimento dell’utenza. 

L’attuazione del controllo strategico è attribuita dall’art. 18 comma 5 del Regolamento dei controlli interni 

ad una specifica struttura organizzativa composto dai Dirigenti individuati e dal Segretario Generale che ne 

coordina e dirige l’attività. 

Sono elementi costitutivi del controllo strategico: 

a) la verifica della conformità tra i contenuti degli strumenti di programmazione strategica dell’ente (le 

LPM e la RPP in primo luogo), e gli obiettivi strategici di performance; 

b) la definizione di misurazioni sul raggiungimento degli obiettivi strategici in rapporto alle indicazioni 

strategiche contenute nelle LPM e nella RPP; 

c) la valutazione della coerenza tra obiettivi strategici e risultati; 

d) la valutazione dell’impatto sulla realtà amministrata delle politiche pubbliche attuate (citizen 

satisfaction); 

e) l’analisi e l’approfondimento degli andamenti rilevati in funzione dell’adeguamento dei programmi. 

 

Le fasi nelle quali si articola il controllo strategico e la metodologia per l’espletamento dello stesso possono 

identificarsi, pertanto, come segue: 

 

1. definizione/aggiornamento annuale degli obiettivi strategici e di sviluppo, con l’individuazione delle 

linee di intervento e dei progetti prioritari, nonché delle relative tempistiche di realizzazione, da 

ricondurre al processo formativo del Documento Unico di Programmazione; 
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2. predisposizione della relazione sulla ricognizione infra-annuale sullo stato di attuazione dei 

programmi, completa dell’indicazione delle spese già sostenute per la loro realizzazione, 

dell’identificazione di eventuali fattori ostativi alla loro mancata o parziale realizzazione e delle 

connesse responsabilità e dei possibili rimedi. Tale relazione viene sottoposta da parte della Giunta 

comunale all’approvazione del Consiglio comunale, di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno; 

3. predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi, completa 

dell’indicazione dei risultati conseguiti con i relativi indicatori (rispetto dei tempi di realizzazione, 

spesa sostenuta ecc.), dell’identificazione di eventuali fattori ostativi alla loro mancata o parziale 

realizzazione e delle connesse responsabilità, nonché dei possibili rimedi. La Giunta comunale 

sottopone all’approvazione del Consiglio comunale tale relazione entro il 30 aprile di ciascun anno, 

contestualmente all’approvazione del rendiconto sulla gestione; 

4. valutazione, nell’ambito della relazione annuale di cui sopra, della congruenza tra i risultati raggiunti e 

gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione. 

 

Il presente documento riporta il monitoraggio alla data del 31 dicembre 2021 degli obiettivi strategici, in 

accordo con quanto previsto dal regolamento dei controlli interni del Comune di Imperia approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 5 febbraio 2013, successivamente modificato e 

integrato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 8 del 27 marzo 2013 e n. 11 dell'11 aprile 2013 

e del Consiglio comunale n. 113 del 17 dicembre 2015 
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2. La struttura operativa e le risorse dell’ente 

 

Articolazione organo esecutivo 

Cognome/Nome Carica Deleghe assessorili 

On. Dott. Claudio 

Scajola 

Sindaco 
  

Avv. Giuseppe Fossati Vice - Sindaco Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata 

Arch. Ester D'Agostino Assessore Lavori Pubblici  

Sig. Antonio Gagliano Assessore Viabilità, Sicurezza, Polizia Municipale, Cimiteri e 

Frazioni 

Dott.ssa Laura 

Gandolfo 

Assessore Arredo Urbano e Verde, Spiagge ed Osservatorio 

Metereologico 

Dott.ssa Fabrizia 

Giribaldi 

Assessore Amministrazione Finanziaria, Patrimonio comunale e 

Società partecipate 

Sig. Gianmarco Oneglio Assessore Commercio, Turismo, Industria, Artigianato, Agricoltura 

e Pesca 

Dott.ssa Marcella 

Roggero 

Assessore 
Cultura, Università, Pari opportunità e Musei 

Sig. Simone Vassallo Assessore Manifestazioni, Sport e Grandi eventi e Protezione civile 

Sig. Luca Volpe Assessore Servizi e Politiche sociali, Politiche giovanili, Attività e 

servizi educativi ed Immigrazione 
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Dati finanziari complessivi di ente 

 

% su 

stanz.

% su 

accer.

Titolo I 100,14% 70,06%

Titolo II 95,27% 60,84%

Titolo III 83,60% 84,66%

Titolo IV 49,02% 8,34%

Titolo V 0,00% 0,00%

Titolo VI 0,00% 0,00%

Titolo VII 83,70% 100,00%

TOTALE 74,33% 67,66%

Denominazione

Entrate in conto capitale 52.912.043,62         25.940.106,33         2.164.081,64           

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
35.267.299,14         35.315.741,41         24.742.694,49         

somme stanziate 2021
somme

accertate

somme

incassate

5.285.336,75           

ENTRATE

Entrate extra-tributarie 11.271.897,77         9.423.570,10           7.977.705,71           

Trasferimenti correnti 9.118.286,76            8.686.991,00           

41.849.451,50         41.849.451,50         

-                             -                             

121.215.860,34 82.019.270,09   

Entrate da riduzione di attività 

finanziarie
-                              -                             -                             

Accensioni di prestiti 4.500.000,00            

163.069.527,29  

Anticipazioni da istituto tesoriere / 

cassiere
50.000.000,00         

 

 

% su 

stanz.

% su 

imp.

Titolo I 84,35% 66,21%

Titolo II 25,15% 48,69%

Titolo III 0,00% 0,00%

Titolo IV 100,00% 100,00%

Titolo V 83,70% 92,65%

TOTALE 60,82% 37,97%

Denominazione  somme pagate

Spese correnti 54.390.759,49         45.876.488,91          30.375.238,67          

somme stanziate 2021 somme impegnate

Spese in conto capitale 69.786.291,84         

SPESE

1.704.709,15            

41.849.451,50          

8.544.491,84            

Spese per incremento attività 

finanziarie
-                              -                              -                              

17.548.208,69          

Rimborso prestiti 1.704.709,15            1.704.709,15            

38.771.803,30          
Chiusura anticipazioni ricevute 

da istituto tesoriere/cassiere
50.000.000,00         

175.881.760,48  40.624.439,66    106.978.858,25  
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Avanzo di ammistrazione applicato

TOTALE ENTRATE

(-) Disavanzo di amministrazione

TOTALE SPESE

1.856.388,98            

639.407,84               

10.955.844,21         

AVANZO 0,00

163.069.527,29       

175.881.760,48       

EQUILIBRIO DI BILANCIO

somme stanziate 2021

(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese 

correnti

(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 

conto capitale

639.407,84               
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La struttura organizzativa dei centri di responsabilità 

 

Servi zi o Ges ti one Ris ors e 

Umane, tra tta mento 

Giuridi co ed Economi co e  

Rel azi oni Sinda ca li

Serv. Segreteri a G.C., C.C. e  

Pres idenza  del Cons i gl i o  
Servizi o Lega l e

Servi zi o s trutture ed a tti vi tà 

cultura l i , rete museal e, 

Tea tro  Cavour e  

manifestazi oni – Sport

Coordi na mento s portel l o 

uni co di  a ccess o, 

monitora ggio fl uss i  

i nformati ci  ba nche dati , 

controll o di  ges tione, s ervizi  

genera li  a  doma nda 

i ndi vidua l e

Arredo urba no, Verde 

pubbl i co e  Impi anti  

pubbl ici tari  - Toponomas ti ca 

(procedura esecuti va e 

opera tiva)

Serv. Amm.vo e programmaz. 

Lavori  Pubbl i ci  – Studi o 

Bandi  e Opportuni tà  

Servizi o Informa ti ca
Servizi o  Bi bl i oteca e  

Turi s mo

Segreteri a General e,  

Mes si  Comuna li , 

Centra l i no

URP
 Economa to e Provvedi tora to 

- Pa rteci pa zioni  Soci eta ri e

Protezione Ci vi l e e 

Os serva torio Meteorol ogico
Serv. Manutenzi one

Serv. Beni Ambi enta l i  e  

paesa ggi o. Studi  e  va lutaz. di  

incidenza  e  compatibi l i tà 

ambienta le  e  pa es is tica

Pia ni ficazi one, Convenzi oni  

urba ni s ti che e  ca rtografi a
Coma ndo

Servi zi o Protocol l o Archi vi o 

ed Al bo onli ne
Commercio Controll o di  ges ti one

Coordi na mento 

a mmi ni s trati vo servi zi  soci o-

educati vi  e s cola sti ci , 

progetta zi oni  minis teri al i  e  

regi onal i , ges ti one 

pa tri moni o i mmobi l ia re  in 

uso per final i tà  s oci al i

Servi zio Ambi ente, 

certifi ca zione, depurazi one e 

coll ettamento, CEA e SIA - 

Ci mi teri

Ges tione Pa tri monio 

(i mpi a nti  s porti vi  e 

ma nutenzi one stabi l i )

Servi zi o Edi l izi a  Pri va ta e 

Pubbl i ca , Sporte l l o uni co per 

l 'Edi l izi a, Control lo e 

di ss ua si one a busi vis mo - 

SUAP

Si curezza e controll o del  

terri tori o, 

Videosorvegl ia nza e  

Vi abil i tà

Servi zi o Controll i , Legal i tà  

e Tra sparenza – Servi zi  

Demogra fici  ed Elettora le

Servi zio Gare, Contratti  

e  Appal ti
Servi zi o Bi l ancio ed Entrate

Coordinamento tecnico ATS 

11, Segretari ato e  

ma nagement s ocia l e, 

rapporti  con i l  s is tema  

integra to terri toria l e  

Uffi ci o Porti , Demani o e 

Spia gge

Serv. i mpi a nti  (tecnologi ci  e  

termi ci ) TPL - ATEM Gas

6 7

Settore Amministrativo e 

Personale

Settore Affari Legali e  

Contratti

Settore Servizi Finanziari, 

Cultura, Turismo, Sport e 

Manifestazioni

Settore Servizi Sociali, Prima 

infanzia, Attività educative e 

scolastiche

Settore Demanio, Qualità 

Urbana, Ambiente e Protezione 

Civile

Settore Lavori Pubblici, 

Manutenzioni e Patrimonio
Settore Urbanistica

Settore Polizia Municipale e 

Sicurezza Urbana

1 1 – bis 2 3 4 5

Sindaco

Ufficio di Indirizzo e 

Controllo

Ufficio Gabinetto, Segreteria 

Sindaco e Relazioni esterne
Segretario Generale Avvocatura Civica
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Centro di responsabilità (area / settore) Nome del Responsabile 

Settore amministrativo e personale Rosa PUGLIA 

Settore affari legali e contratti Manolo CROCETTA 

Settore servizi finanziari, cultura, turismo, sport e 

manifestazioni 

Rosa PUGLIA (fino al 14/05/2021), 

Rita CUFFINI (dal 15/05/2021) 

Settore urbanistica Ilvo CALZIA 

Settore demanio, qualità urbana, ambiente e 

protezione civile 
Nicoletta OREGGIA 

Settore servizi sociali, prima infanzia, attività 

educative e scolastiche 
Sonia GRASSI 

Settore lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio Marco MARVALDI 

Settore polizia municipale e sicurezza urbana Aldo BERGAMINELLI 

Distretto socio sanitario imperiese Claudia LANTERI 
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Andamento budget finanziario assegnato ai centri di responsabilità. 

 

Gestione competenza

ENTRATE (Tit . I - V) Totale Ente CdR 1
% su 
ente CdR 2

% su 
ente CdR 3

% su 
ente CdR 4

% su 
ente CdR 5

% su 
ente

Previste 113.069.527,29 3.176.263,74       2,81% 560.005,31           0,50% 55.082.787,34    48,72% 1.654.408,00       1,46% 1.055.224,26       0,93%

Accertate 79.366.408,84   1.501.371,20         1,89% 537.739,30          0,68% 51.360.806,17      64,71% 187.395,73           0,24% 394.906,57          0,50%

Incassate 40.169.818,59   1.372.295,57       3,42% 536.075,70          1,33% 31.058.689,83     77,32% 45.396,15             0,11% 364.744,61           0,91%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 1
% su 
ente CdR 2

% su 
ente CdR 3

% su 
ente CdR 4

% su 
ente CdR 5

% su 
ente

Stanziate 125.881.760,48 13.249.125,19       10,53% 1.602.113,97         1,27% 11.278.208,72      8,96% 541.242,31            0,43% 14.201.453,12       11,28%

Impegnate 65.129.406,75   12.418.513,24       19,07% 968.829,01           1,49% 7.201.874,18        11,06% 409.348,29          0,63% 13.608.102,22      20,89%

Pagate 40.624.439,66   10.686.810,97      26,31% 660.632,06          1,63% 5.017.513,50        12,35% 163.969,42           0,40% 7.557.023,13       18,60% 

 

Gestione competenza

ENTRATE (Tit . I - V) Totale Ente CdR 6
% su 
ente CdR 7

% su 
ente CdR 8

% su 
ente CdR 9

% su 
ente

Previste 113.069.527,29 3.062.364,56      2,71% 44.351.298,36     39,22% 3.868.803,72      3,42% 258.372,00          0,23%

Accertate 79.366.408,84   2.651.643,28       3,34% 19.086.324,28     24,05% 3.419.718,51         4,31% 226.503,80          0,29%

Incassate 40.169.818,59   1.463.812,11          3,64% 3.779.708,31       9,41% 1.332.072,51        3,32% 217.023,80           0,54%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 6
% su 
ente CdR 7

% su 
ente CdR 8

% su 
ente CdR 9

% su 
ente

Stanziate 125.881.760,48 4.340.985,12       3,45% 74.347.515,60     59,06% 4.707.281,24       3,74% 1.613.835,21         1,28%

Impegnate 65.129.406,75   4.032.124,45       6,19% 20.350.649,03    31,25% 4.533.135,84       6,96% 1.606.830,49       2,47%

Pagate 40.624.439,66   2.576.872,53      6,34% 10.902.768,44     26,84% 1.804.932,91        4,44% 1.253.916,70        3,09%  

 

CdR 1

CdR 2

CdR 3

CdR 4

CdR 5

CdR 6

CdR 7

CdR 8

CdR 9

Settore servizi  sociali , prima infanzia, attività educative e 

scolastiche

Settore polizia municipale e sicurezza urbana

Legenda

Distretto socio sanitario imperiese

Settore lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio

Settore amministrativo e personale

Settore demanio, qualità urbana, ambiente e protezione civile

Settore affari Legali  e contratti

Settore servizi  finanziari, cultura, turismo, sport e 

manifestazioni

Settore urbanistica
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3. Articolazione e rilevazione degli obiettivi 

 

3.1 Le risorse finanziarie  

 

3.1.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

Monitoraggio equilibri di bilancio 

La perdurante incertezza del quadro normativo, con particolare riguardo ai vincoli di finanza pubblica, 

peraltro oggetto di un’incisiva revisione alla luce delle norme recate dalla legge di stabilità per il 2017, ha 

richiesto, anche quest’anno, un continuo monitoraggio del rispetto degli equilibri finanziari. A tale 

proposito, ha assunto particolare importanza lo strumento del “Controllo sugli equilibri finanziari”, 

disciplinato dagli articoli 147, comma 2, lettera c) e 147 quinquies del TUEL. 

Detto controllo, diretto a garantire la permanenza degli equilibri di bilancio, riguarda la gestione di 

competenza e quella dei residui, la gestione di cassa, il patto di stabilità interno e, in generale, tutti i vincoli 

di finanza pubblica. 

Il monitoraggio in questione, di cui è principalmente Responsabile il Dirigente del Servizio Finanziario, è 

stato finalizzato ad evidenziare (e dare conto), in particolare: 

• il rispetto, sia in sede di formazione del bilancio che nelle variazioni, degli equilibri stabiliti per gli 

enti locali dall’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, precisando che, atteso che i vincoli di finanza 

pubblica sono ora definiti in termini di competenza e non più di cassa, la verifica del loro rispetto 

nel corso dell’esercizio si realizza attraverso il monitoraggio degli accertamenti/impegni della 

gestione di competenza; 

• l’assenza di scostamenti significativi delle entrate correnti rispetto alle previsioni; 

• la congruità dello stanziamento sul Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione; 

• la positiva verifica sui gettiti IMU e TASI, effettuata sulla base dei dati definiti in sede di rendiconto 

dell’anno precedente, tale da consentire di far fronte al taglio del FSC senza alterare gli equilibri di 

parte corrente; 

• il positivo riscontro sulla gestione dei residui che ha supportato la deliberazione riaccertamento 

della Giunta comunale n.  178 del 26.05.2022; 

• l’assenza di criticità rispetto al mantenimento degli equilibri. 
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Monitoraggio tempestività dei pagamenti 

L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano a calcolare ed a 

pubblicare sul proprio sito web istituzionale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti. Al fine di misurare 

tale indicatore, gli uffici provvedono a registrare nell’applicativo della contabilità le fatture ed i documenti 

analoghi (ricevute fiscali, parcelle, ecc.). 

L'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 ha definito in maniera puntuale le modalità di calcolo dell'indicatore di 

tempestività dei pagamenti, da applicarsi a partire dall'anno 2014 come “somma, per ciascuna fattura 

emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di 

scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata 

per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”. 

A decorrere dall’esercizio 2015, il Comune calcola e pubblica, nell’apposita sezione del sito web istituzionale 

denominata Amministrazione trasparente, (diversamente da quanto avvenuto nel 2014 in cui l’indicatore 

era stato annuo ed aveva registrato un anticipo medio ponderato dei pagamenti rispetto alla scadenza di 

22,52 giorni) con periodicità trimestrale, l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, comma 2, 

del citato DPCM. 

 

 Tempo 

I° trimestre 2021 10,04 

II° trimestre 2021 1,34 

III° trimestre 2021 -1,76 

IV° trimestre 2021 11,31 
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3.1.2 Gestione risorse finanziarie: analisi spese correnti per missione 

60 - Anticipazioni finanziarie; 

0,38%

50 - Debito pubblico; 1,69%

20 - Fondi e accantonamenti; 

7,25%

18 - Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali; 

0,01%

17 - Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche; 0,74%

14 - Sviluppo economico e 

competitività; 0,30%

13 - Tutela della salute; 0,12%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia; 17,40%

11 - Soccorso civile; 0,15%

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità; 1,38%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente; 24,59%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa; 2,03%

7 - Turismo; 0,20%

6 - Politiche giovanili, sport 

e tempo libero; 1,27%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni 

e attività culturali; 1,92%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 

3,02%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 

5,43%

2 - Giustizia; 0,00%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione ; 32,13%

Ripartizione spese correnti per missione

 

 

Missione Stanziamento (ass)

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 16.462.233,13           

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 11.673.058,57           

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.270.653,16              

20 - Fondi e accantonamenti 2.925.255,07              

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.847.521,87              

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.630.587,44              

50 - Debito pubblico 1.377.945,88              

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.012.763,92              

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 860.925,54                   

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 811.171,20                   

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 726.558,90                   

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 300.000,00                   

60 - Anticipazioni finanziarie 170.000,00                   

13 - Tutela della salute 79.980,00                      

2 - Giustizia 61.320,00                      

11 - Soccorso civile 42.847,22                      

7 - Turismo 40.000,00                      

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 5.100,00                         

14 - Sviluppo economico e competitività 3.000,00                         

19 - Relazioni internazionali -                                      

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -                                      

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale -                                       



Comune di Imperia 
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2021 

- 17 - 

Gestione spese correnti per missione 

€- €2.000 €4.000 €6.000 €8.000 €10.000 €12.000 €14.000 €16.000 €18.000 €20.000 

60 - Anticipazioni finanziarie

50 - Debito pubblico

20 - Fondi e accantonamenti

19 - Relazioni internazionali

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

14 - Sviluppo economico e competitività

13 - Tutela della salute

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11 - Soccorso civile

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

7 - Turismo

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

4 - Istruzione e diritto allo studio

3 - Ordine pubblico e sicurezza

2 - Giustizia

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MIGLIAIA

Stanziamento (ass) Impegni Pagamenti
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Analisi per il macroaggregato acquisto beni 

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione ; 52,69%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente; 30,65%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia; 4,26%

20 - Fondi e accantonamenti; 

4,23%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 

3,55%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 

2,15%

50 - Debito pubblico; 1,20%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni 

e attività culturali; 0,97%

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità; 0,13%

6 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero; 0,10%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa; 0,06%

60 - Anticipazioni finanziarie; 

0,03%

Ripartizione macroaggregato acquisto beni e servizi per missione

 

Missione Stanziamento (ass) Impegni % su ass.

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 76.756,90                 76.414,39            99,55%

3 - Ordine pubblico e sicurezza 217.356,87              214.826,71         98,84%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 202.260,53              197.760,37         97,78%

4 - Istruzione e diritto allo studio 687.700,00              662.850,49         96,39%

14 - Sviluppo economico e competitività 3.000,00                    2.886,78               96,23%

11 - Soccorso civile 42.847,22                 40.937,99            95,54%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10.658.018,32       10.050.420,10  94,30%

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.452.144,24          5.482.770,45     84,98%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.390.502,47          1.162.828,56     83,63%

2 - Giustizia 61.320,00                 49.837,71            81,27%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 181.978,86              132.932,95         73,05%

13 - Tutela della salute 19.980,00                 11.677,80            58,45%

7 - Turismo -                                  -                             0,00%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità -                                  -                             0,00%

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

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

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

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

19 - Relazioni internazionali -                                  -                             0,00%

20 - Fondi e accantonamenti -                                  -                             0,00%

50 - Debito pubblico -                                  -                             0,00%

60 - Anticipazioni finanziarie -                                  -                             0,00%  
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Analisi per il macroaggregato trasferimenti correnti 

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione ; 82,72%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente; 8,42%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia; 3,67%

20 - Fondi e accantonamenti; 

2,64%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 

1,22%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 

1,20%

50 - Debito pubblico; 0,13%

Ripartizione trasferimenti correnti per missione

 

Missione Stanziamento (ass) Impegni % su ass.

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 149.748,33              149.748,33      100,00%

7 - Turismo 40.000,00                 40.000,00         100,00%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 3.404,01                    3.404,01            100,00%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 431.780,00              431.323,37      99,89%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 5.100,00                    5.065,83            99,33%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 811.171,20              802.899,32      98,98%

13 - Tutela della salute 60.000,00                 58.868,12         98,11%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3.794.876,66          3.410.299,13  89,87%

4 - Istruzione e diritto allo studio 686.390,44              602.973,94      87,85%

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 51.900,00                 43.679,71         84,16%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 140.285,06              80.049,80         57,06%

2 - Giustizia -                                  -                          0,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza -                                  -                          0,00%

11 - Soccorso civile -                                  -                          0,00%

14 - Sviluppo economico e competitività -                                  -                          0,00%

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

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

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

19 - Relazioni internazionali -                                  -                          0,00%

20 - Fondi e accantonamenti -                                  -                          0,00%

50 - Debito pubblico -                                  -                          0,00%

60 - Anticipazioni finanziarie -                                  -                          0,00%  
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Analisi spese c/capitale per missione 

20 - Fondi e accantonamenti; 

0,00%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia; 0,00%

11 - Soccorso civile; 34,58%

10 - Trasporti e diritto alla 

mobilità; 2,88%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente; 48,55%
8 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa; 8,66%

6 - Politiche giovanili, sport e 

tempo libero; 0,00%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni 

e attività culturali; 0,20%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 

0,53%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 

0,29%

2 - Giustizia; 0,00%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione ; 4,32%

Ripartizione spese c/capitale per missione

 

 

opera Pagamenti previsti Pagamenti effettivi % pag. Pagamenti c/residui Pagamenti c/competenza

SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  - QUOTA 10% PERMESSI DI COSTRUIRE - L.R. 15/89 317.630,50               109.468,43                34,46% 109.468,43                   -                                                   

LAVORI TOMBINATURA RIO ARTALLO CON CONTRIBUTO ASL 210.000,00               129.233,20                61,54% -                                      129.233,20                                

ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE 700.000,00               530.026,23                75,72% 305.255,00                   224.771,23                                

LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO ARTALLO CONCESSO CON D.G.R. 389/2015 254.377,71               158.419,30                62,28% 158.419,30                   -                                                   

LAVORI PER BANDO PERIFERIE URBANE - CONTR. STATALE 500.000,00               -                                    0,00% -                                      -                                                   

SPESE SIST.DIVERSE STRADE CITTADINE 869.296,54               544.526,62                62,64% 158.297,79                   386.228,83                                

INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE 1.180.000,00           651.517,31                55,21% 216.456,46                   435.060,85                                

P.O.R. FESR LIGURIA 2014/2020 ASSE 6 CITTA' 1.000.000,00           406.442,65                40,64% -                                      406.442,65                                

SPESE REALIZZAZIONE PLANETARIO DI IMPERIA-CONTRIB.ARCUS SPA 1.000.000,00           28.670,00                   2,87% 28.670,00                      -                                                   

PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE 1.200.000,00           76.994,81                   6,42% 76.994,81                      -                                                   

INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI CON MUTUO 1.148.560,73           257.260,21                22,40% 257.260,21                   -                                                   

PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. 376.967,08               311.324,43                82,59% 311.324,43                   -                                                   

MANUTENZIONI ASFALTI ART. 208 CDS 331.992,27               331.992,27                100,00% 241.355,10                   90.637,17                                   

SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE 271.926,06               -                                    0,00% -                                      -                                                   

LAVORI DI ASFALTATURA 266.500,00               174.560,52                65,50% -                                      174.560,52                                

SPESE EDILIZIA SCOLASTICA P.ZZA MAMELI E VIALE RIMEMBRANZE CON CONTR. REG.LE 230.211,24               -                                    0,00% -                                      -                                                   

UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - INVESTIMENTI 200.000,00               65.810,94                   32,91% 58.930,14                      6.880,80                                      

SPESE PER RIGENERAZIONE URBANA SETTORE LAVORI PUBBLICI 163.296,85               24.954,05                   15,28% 9.118,45                         15.835,60                                   

INTERVENTI DIVERSI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE 157.466,57               -                                    0,00% -                                      -                                                    
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3.2 Priorità strategiche gestionali 

3.2.1 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente 6.196.645,19        5.742.573,80        92,67% 4.759.586,23        82,88%

Imposte e tasse a carico dell'ente 828.736,00           662.939,62           79,99% 558.023,05           84,17%

Acquisto di beni e servizi 8.546.483,45        6.395.222,66        74,83% 4.054.262,40        63,40%

Trasferimenti correnti 160.895,00           138.779,02           86,25% 98.776,31             71,18%

Rimanenti spese correnti 1.743.418,41        1.507.082,85        86,44% 369.466,94           24,52%

        di cui Trasferimenti di tributi -                                -                                0,00% -                                0,00%

        di cui Fondi perquativi -                                -                                0,00% -                                0,00%

        di cui Interessi passivi -                                -                                0,00% -                                0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale -                                -                                0,00% -                                0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.343.410,00              1.338.110,42              99,61% 210.087,32                 15,70%

        di cui  Altre spese correnti 400.008,41                 168.972,43                 42,24% 159.379,62                 94,32%

TOTALE 17.476.178,05   14.446.597,95   82,66% 9.840.114,93     68,11%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.178.074,91      429.618,35         19,72% 317.130,16         73,82%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi       9.023.260,35       4.048.493,22       8.603.111,25 

Gestione residui passivi - tit. I       7.544.442,30       3.553.565,82       7.142.526,93 

Gestione residui passivi - tit. II       1.415.335,05           494.927,40       1.397.101,32 

Gestione residui passivi - tit. III             63.483,00                           -               63.483,00 

47,10%

34,97%

0,00%

44,87%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa 

L’Amministrazione si pone le finalità di garantire una maggiore efficienza amministrativa in termini di 

trasparenza delle scelte e dell'attività relativa sia alla programmazione, sia alla gestione, perseguire una 

specifica strategia, in maniera trasversale alle varie missioni e programmi dell'ente, in coordinamento con 

gli obiettivi individuati dal Piano della performance nel quale vengono individuate le varie azioni da porre a 

carico dei Dirigenti dei vari settore dell'ente, nonché all'interno del PEG per centri di responsabilità, 

attraverso lo sviluppo di misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente, da cui 

consegue quale Obiettivo esecutivo quello di realizzare le misure previste nel Piano triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.  

La trasparenza da intendersi quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse. 



Comune di Imperia 
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2021 

- 23 - 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

31/07/21

01/10/21

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 100,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

PUGLIA ROSA - Settore Amministrativo e Personale

MONITORAGGIO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE IN RELAZIONE AL PIANO DI 

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (P.R.F.P.)
Supporto interno all'Ente

L'obiettivo consiste nell'analisi delle dinamiche di spesa di personale correlate al Piano dei fabbisogni adottato dall'Ente in relazione allo stato di avanzamento

del  Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

D.C.C. n. 28 del 16.07.18 , sezione “.3.8 Il Bilancio”, che prevede una oculata e propositiva gestione delle risorse  a 

disposizione. D.C.C. n. 17 del 22.02.2019, con la quale l'Ente ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

(P.R.F.P.)

Sindaco

35,00%

 

 

Programmazione della spesa di personale e del Piano dei fabbisogni in coerenza con le previsioni del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

3°trim 4°trim

50,00% 50,00%

70,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Monitoraggio dinamiche di spesa primo semestre 2021 31/07/21 15/09/21
100%=31/07-10/08; 80%=11/08-30/08; 50%= 01/09-15/09;  0% = oltre il 

15 settembre

Monitoraggio dinamiche di spesa secondo semestre 2021 30/11/21 31/12/21
100%=30/11-10/12; 80%=11/12-20/11; 50%= 21/12-30/12;  0% = oltre il 

31 dicembre

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

13

170

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 20,00%

Entrate c/capitale  C 2 40,00%

Spese correnti 1.000    B 1 40,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

PUGLIA ROSA - Settore Amministrativo e Personale

BACHECA ON LINE PER IL PERSONALE del Comune di Imperia Supporto interno all'Ente

SI INTENDE potenziare le funzionalità della BACHECA per consentire l'inserimento di istituti diversi a diretta cura dei dipendenti che sono abilitati alla BACHECA

ON LINE già in uso per la mera consultazione del cartellino delle presenze

Digitalizzazione e dematerializzazione di processi dell'Ente. DGM n. 396 del 20/12/2018 “POR 

FESR 2014-2020 – Asse 6 Città' - OT2 – Digitalizzazione processi amministrativi e diffusione servizi 

digitali” 

SIG. SINDACO

30,00%

IL PROGETTO CONSENTIRA' UNO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AD OGGI  UTILIZZATE DAI FUNZIONARI DEL SERVIZIO PERSONALE CON NOTEVOLE RISPARMIO DI CARTA  (ELIMINAZIONE QUASI TOTALE DEI 

FOGLI FERIE) E CON MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO CUI RESTERA' IN CAPO IL CONTROLLO CAPILLARE DI OGNI GIUSTIFICATIVO INSERITO DAL DIPENDENTE. 

MAGGIORE EFFICIENZA DEL SERVIZIO PER MIGLIORE UTILIZZO DEL TEMPO A DISPOSIZIONE ed azzeramento di possibili disservizi/dispersioni derivanti dalla consegna

della modulistica

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI, CHE POTRANNO INSERIRE E, RISPETTIVAMENTE, APPROVARE ON LINE I MODELLI DI

FERIE, CONGEDI E PERMESSI

3°trim 4°trim

60,00% 20,00%

60,00% 20,00%

Val. target Val. min.

Tipologia modulistica fruibile on_Line (cfr. Nota) 13 5
100% da 13 a 9; 80 % da 8 a 5; 0 % se tipologia di modulistica 

minore di 5

Numero di dipendenti coinvolti 165 120
100 % da 165 a 150; 80 % da 149 a 135; 50 % da 134 a 120; 0 % se 

inferiore a 120

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE  GIA' IN USO 

 

S
 

Modulistica fruibile: 1. Autorizzazione straordinario 2. Richiesta ferie del personale 3. Foglio ferie Dirigenti 4. Foglio ferie Segretario Generale 5. Mancata timbratura 6. 

Richiesta di pagamento/recupero lavoro straordinario 7. Permessi Legge 104 8. Permessi orari retribuiti Art. 32 9. Permessi brevi Art. 33 bis 10. Autorizzazione di missione 

Assessori 11. Autorizzazione di missione Personale 12. Autorizzazione di missione Dirigenti 13. Autorizzazione di missione Segretario Generale
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

PUGLIA ROSA - Filippi Giampaolo Settore Amministrativo e Personale

Riorganizzazione del servizio carte di identità elettroniche Supporto interno all'Ente

Riorganizzazione del servizio carte di identità elettroniche (C.I.E.) tramite prenotazioni on line, creazione di postazione dedicata per le prenotazioni telefoniche e

attivazione nuova postazione per il rilascio delle carte

 Sindaco

50,00%

OBIETTIVI 2021

 

garantire un migliore servizio alla comunità attraverso la sensibile riduzione dei tempi di attesa 

Sensibile iduzione dei tempi di rilascio della cie rispetto alla domanda di rinnovo  

3°trim 4°trim

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

Val. target Val. min.

Studio e sperimentazione nuove sistema di prenotazione delle 

C.I.E.
 30/06/2021   

Attivazione nuova postazione per il rilascio delle carte di 

identità elettroniche e creazione postazione dedicata per le 

prenotazioni telefoniche  

 30/08/2021   

Riduzione dei tempi di attesa  31/12/2021  
Riduzione di tempi di rilascio della cie a max 30 giorni dalla 

domanda

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

La terza postazione ha permesso la riduzione dei tempi di attesa a meno di 30 giorni dalla prenotazione.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Aggiudicazione 30/09    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

conferenza dei servizi 28/02    

Pubblicazione bando 30/06    

Val. target Val. min.

approvazione proposta 30/01    

3°trim 4°trim

40,00% 30,00%

40,00% 30,00%

 

 

 

Appalto di costruzione e gestione del tempio crematorio Servizi alla persona e alla comunità

Aggiudicazione dell'appalto di costruzione e gestione del tempio crematorio e di loculi e ossari nei cimiteri

 SINDACO

 

OBIETTIVI 2021

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E

 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Val. target Val. min.

    

3°trim 4°trim

 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED ECONOMICA GIURIDICA INERENTI ALLA 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'ATEM 

IMPERIA

Servizi alla persona e alla comunità

Avio della procedura di selezione per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica ed economico giuridica, propedeutico per giungere all'affidamento del servizio

di distribuzione del gas

DCC N. 28 DEL 16/7/2018: approvazione linee programmatiche – mandato amministrativo – DUP 

2021/2023 approvato con DCC n. 50 del 30/7/2020

Ass.  Fabrizia GIRIBALDI

25,00%

OBIETTIVI 2021

ING. MARCO MARVALDI -  SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

100,00%

100,00%

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2  

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti X B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
PC/Tablet/

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% entro il 30.04.21/90% entro il 30.05.21/0% oltre

Avvio campagna informazione a favore delle Scuole e delle 

Famiglie
30_05 30_06 100% entro il 30.05.21/90% entro il 30.06.21/0% oltre

30,00% 40,00%

Val. target Val. min.

Esperimento gara per l'individuazione di Soggetto fornitore 

dell'applicativo gestionale
30_04 30_05

Le famiglie hanno  maggiore certezza sui tempi di prenotazione dei libri di testo rivolgendosi ai soli Rivenditori che hanno aderito al circuito per ordinarli mediante esibizione della Tessera Sanitaria.

La trasparenza di questa procedura rappresenta un valido strumento di protezione dei piccoli negozi di quartiere perché permette di evitare comportamenti scorretti da parte di rappresentanti e

grossisti. Si ritiene inoltre che anche le segreterie delle singole direzioni didattiche possano trarre dalla digitalizzazione delle cedole librarie dei benefici in termini di ottimizzazione di tempi e di risorse.

3°trim 4°trim

30,00% 40,00%

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2020 avente ad oggetto “Documento Unico 

di  Programmazione” (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) – 

aggiornamento

Assessore Luca Volpe

20,00%

Si ritiene che, con tale nuova procedura: a) la contabilizzazione degli importi da liquidare ad ogni Rivenditore, attraverso il cruscotto di controllo che verrà fornito all’Ente, possa avvenire in tempo reale; b) i 

costi di stampa delle cedole cartacee vengano eliminati e, con il controllo degli accessi, si possa valutare anche la possibilità di prevedere uno sconto sul prezzo ministeriale dei libri di testo.

GRASSI SONIA -  SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Dematerializzazione cedole librarie Supporto interno all'Ente

Tra le funzioni esercitate dai comuni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio è compresa la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.

Nel mese di giugno, le famiglie ordinano i libri nella propria cartoleria di fiducia e li ritirano. Indicativamente nel mese di ottobre e novembre, le scuole consegnano agli studenti le cedole librarie.

Le famiglie portano le cedole nella cartoleria dove sono stati ritirati i libri per farle timbrare e le riportano a scuola firmate. Il Comune rimborsa le cartolibrerie. L'amministrazione comunale, ogni anno, 

impegna la somma necessaria per il pagamento delle fatture e note rimborso ai cartolibrai che forniscono i libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Imperia frequentanti le scuole primarie, nonché 

per l’eventuale rimborso ad altri Comuni delle spese dagli stessi anticipate per la fornitura dei libri di testo agli alunni ivi frequentanti, ma residenti nel Comune di Imperia.

Ogni anno scolastico il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con proprio decreto, stabilisce i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria e l'amministrazione, sulla base del 

numero degli alunni residenti iscritti e al prezzo dei testi determina la somma necessaria per il pagamento degli stessi.

Riferimenti normativi:

-  Art. 42 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 relativo alla competenza dei comuni per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie (l'articolo prevede l’erogazione gratuita dei libri di 

testo a favore degli alunni delle scuole elementari);

-  Art. 28, lettera a) della L.R. 10/88 che prevede, tra l’altro, la fornitura gratuita dei libri di testo e altri strumenti didattici individuali a favore degli alunni della scuola dell’obbligo;

-  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale, all’art. 156, prevede che agli alunni 

delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, siano forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla 

legge regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gli uffici comunali del Settore scrivente ricevono ogni anno, da parte delle diverse librerie cittadine cui i Genitori degli alunni si rivolgono per l'acquisto dei libre, da un minimo di 3.000 cedole cartacee 

(equivalente alla popolazione scolastica) ad un massimo non meglio definibile (poichè alcuni Istituti comprensivi  a volte optano per la modalità “1 libro=1 cedola”), procedendo ad un lungo quanto faticoso 

controllo contabile, propedeutico alla liquidazione delle fatture pervenute. Con il presente progetto si intende dematerializzare ed informatizzare totalmente la gestione delle Cedole Librarie, ovvero la 

fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole primarie, dotandosi di applicativi che consentiranno una gestione centralizzata del database con i dati degli alunni aventi diritto alla Cedola 

Libraria e con limitazione dell’accesso ai soli Rivenditori Accreditati dall’Ente e rilascio di apposito PIN.

OBIETTIVI 2021
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3.2.2 Missione 2 - Giustizia 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE -                       -                       0,00% -                       0,00%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. I                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

 

 

Priorità. 

L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi. 
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3.2.3 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente         1.462.065,00         1.380.156,55 94,40%         1.294.191,92 93,77%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi         1.298.446,75         1.294.796,68 99,72%         1.063.994,26 82,17%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti            190.388,46            190.388,46 100,00%            159.691,19 83,88%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                    190.388,46                    190.388,46 100,00%                    159.691,19 83,88%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 2.950.900,21     2.865.341,69     97,10% 2.517.877,37     87,87%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE           125.000,00           121.645,35 97,32%             30.231,25 24,85%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi           520.324,02           418.604,85           480.733,67 

Gestione residui passivi - tit. I           407.035,25           305.316,14           367.444,93 

Gestione residui passivi - tit. II           113.288,77           113.288,71           113.288,74 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

75,01%

100,00%

0,00%

80,45%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Ordinato svolgimento della vita della comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della 

città 

Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono finalizzati all'ordinato svolgimento della vita della 

comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della città. 

L'insicurezza soggettiva infatti comprende, accanto alla vera e propria criminalità, anche tutti quei 

comportamenti che generano disordine e scarso decoro urbano e comunque fenomeni negativi che 

suscitano nei cittadini domanda di maggiore legalità, capillare controllo del territorio e soprattutto incisività 

ed efficacia d'intervento a garanzia del rispetto delle regole. Domande pienamente legittime alle quali non 

sempre è possibile dare adeguata risposta per questioni normative o organizzative. 

I risultati attesi sono principalmente incentrati su un aumento dei livelli qualitativi più che quantitativi dei 

servizi erogati attraverso l'analisi e l'individuazione degli ambiti e dei bisogni della collettività amministrata, 

alla predisposizione di un percorso di maggiore trasparenza che sia rivolto ad agevolare il contatto e 

confronto con la cittadinanza ed alla riduzione dei fenomeni possono generare allarme sociale e mettere a 

rischio l'ordinata e civile convivenza e dei cittadini. 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

138

42

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti 3.000    
 Accertati 

oltre 10.000 

euro 
D   

Entrate c/capitale  C 4  

Spese correnti   B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 Accertate 24 violazioni al C.d.S. da 173 € cadauna e  tre notizie di reato per occupazione in area demaniale

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E

veicoli servizio

 

verificare le 201 occupazioni censite misurando l'effettiva 

occupazione ( Abaco ha trasmesso un elenco di 141 e non 

201 occupazioni)

90 201

Verificare tutte le occupazioni censite misurando accuratamente 

lo spazio occupato 100% - le autorizzazione in essere comunicate 

da Abaco sono 141 e non più 201; di queste tre esercizi risultavano 

cessati 

verificare le occupazioni temporanee 10 30
verifica di almeno 30 occupazioni temporanee 100% - 50 % se tra 

20 e 30 – 25% se tra 10 e 20 – 0% per meno di 10 verifiche

0,00% 100,00%

0,00% 100,00%

Val. target Val. min.

Correttezza e legittimità delle occupazioni e utilizzo della collettività degli spazi occupati abusivamente

Individuazione di eventuali occupazioni non più utilizzate e loro rimozione

3°trim 4°trim

Le occupazioni di suolo pubblico sono attività spesso necessarie per lo svolgimento di attività imprenditoriali ed economico nonche di servizi alla persona ( si

pensi alle aree attrezzate commercialmente ma anche ai traslochi ). Se svolte previa autorizzazione e regolamentazione generano un volano di crescita

economica e sociale anche se sottraggono l'uso del suolo alla collettività a vantaggio di privati ma sono fonte di introiti per la tassa che da quest'anno si è

trasformata in canone unico. L'abusivismo invece provoca disordine ed evasione tributaria. Lo scopo è intensificare il monitoraggio sia sulla regolarità delle

occupazioni verificando che non eccedano quanto concesso oltre che monitorare le occupazioni che potrebbero risultare completamente abusive

Verifica della corretta applicazione del regolamento per l'applicazione del canone unico, 

contrasto all'evasione tributaria e alla violazione delle norme in materia di occupazione degli 

spazi pubblici

ass. Gagliano Antonio

40,00%

Aumento dei controlli sul territorio e possibilità di incremento degli introiti  sia tributari che per le eventuali sanzioni al codice stradale

OBIETTIVI 2021

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

verifica occupazioni suolo pubblico Assetto e utilizzazione del territorio
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 25,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

919

210

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti 800       D   

Entrate c/capitale  C 3  

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 Controllati 919 autorizzazioni individuati e individuati 210 tra passi abusi e utenze con due carrai di cui solo uno denunciato. Ad oggi ne sono stati regolarizzati 106 

E

veicoli di servizio

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% se controllati almeno 900 autorizzazioni a scalare 

assegnando la percentuale uguale al numero dei controlli

censimento passi carrali non censiti 10 100
100 % se individuati almeno 200 passi carrali abusivi a scalare di 

un punto percentuale per valori inferiori

50,00% 25,00%

Val. target Val. min.

censimento dei passi carrali al fine dell'aggiornamento dei 

registri tributari esistenti
90 900

Correttezza e legittimità delle occupazioni e utilizzo della collettività degli spazi che altrimenti sarebbero vietati davanti ai passi carrabili abusivi

censimento dei passi carrali al fine dell'aggiornamento dei registri tributari

3°trim 4°trim

50,00% 25,00%

Verifica della corretta applicazione del regolamento per l'applicazione del canone unico, 

contrasto all'evasione tributaria e alla violazione delle norme in materia di apertura dei passi 

carrali

ass. Gagliano Antonio

40,00%

Aumento dei controlli sul territorio e possibilità di incremento degli introiti sia tributari che per le eventuali sanzioni al codice stradale. Verifica delle aperture non

autorizzate anche per eventuali ulteriori interventi e segnalazioni di carattere urbanistico

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

controllo passi carrabili Assetto e utilizzazione del territorio

In città ci sono 2004 passi carrali censiti dall'ufficio Tributi anche se per alcuni mancano anagrafiche e dati precisi. L'obiettivo consiste nel verificare le

autorizzazioni rilasciate, integrarle dei dati mancanti, controllare che il passo carrabile sia ancora in uso e che il segnale sia correttamente esposto e nel

frattempo individuare le aperture carrabili che non sono state censite ed autorizzate al fine del sanzionamento degli abusivi. L'obiettivo quindi è duplice:

verifica della regolarità dei passi carrali censiti almeno nell'arco di un biennio e individuazione dei passi carrali non censiti che non è possibile quantificare sino

al momento dei sopralluoghi sul territorio

OBIETTIVI 2021
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

278

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C 4  

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 278 impianti verificati con 5 sanzioni da € 430

E
veicoli di servizio

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Val. target Val. min.

individuazione dei mezzi pubblicitari e loro collocazione sul 

territorio
100 100

individuare e censire almeno 100 impianti pubblicitari. Per ogni 

valore inferiore diminuire di un punto percentuale

3°trim 4°trim

0,00% 100,00%

0,00% 100,00%

Aumento dei controlli sul territorio e possibilità di incremento degli introiti tributari e per sanzioni al codice stradale qualora accertate situazioni completamente

abusive per assenza dell'autorizzazione

Correttezza e legittimità dei mezzi pubblicitari e  decoro delle aree citatdine

Miglioramento del decoro urbano e individuazione di criteri oggettivi per la pianificazione della collocazione delle pubblicità

censimento segnaletica pubblicitaria presente sul territorio Assetto e utilizzazione del territorio

L'approvazione del regolamento del canone unico prevede un iter autorizzativo e tributario in materia di pubblicità. Analogamente ai passi carrali esiste un

fenomeno di abusivismo e in alcuni casi assenza di dati precisi sulle autorizzazioni. Pertanto, nell'ottica dell'attesa del nuovo regolamento di pianificazione e

regolamentazione degli impianti pubblicitari, si rende utile un monitoraggio sul territorio degli stessi ( ad eccezione delle insegne pubblicitarie di esercizio

collocate presso la sede dell'attività ) al fine di conoscere l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari presenti sulle strade del territorio cittadino e comunicare

ai competenti uffici, ed in particolare ad Abaco ai fini tributari, la presenza dei citati impianti ai fini dei successivi provvedimenti amministrativi 

Verifica della corretta e regolarità delle collocazioni e monitoraggio ai fini della nuova 

pianificazione e regolamentazione

ass. Gagliano Antonio

20,00%

OBIETTIVI 2021

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA
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3.2.4 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            666.710,00            659.737,13 98,95%            639.584,70 96,95%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            645.853,00            645.686,25 99,97%            491.773,28 76,16%

Trasferimenti correnti            329.350,73            284.627,84 86,42%            156.680,33 55,05%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 1.641.913,73     1.590.051,22     96,84% 1.288.038,31     81,01%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE           106.455,27             94.058,94 88,36%             55.559,99 59,07%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi           536.343,99           369.880,11           464.792,77 

Gestione residui passivi - tit. I           202.399,10           202.353,42           202.376,26 

Gestione residui passivi - tit. II           333.944,89           167.526,69           262.416,51 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

99,98%

50,17%

0,00%

68,96%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Garantire il diritto allo studio 

Dovranno continuare ad essere svolte, nonostante sopravvenute disposizioni legislative abbiano causato 

una significativa decurtazione nelle disponibilità finanziarie dell'Ente con ricadute in particolare sul fronte 

dell’assistenza scolastica, tutte le funzioni istituzionali attribuite ex lege all’Ente locale e che riguardano la 

funzionalità delle diverse sedi scolastiche. 

Garantire la qualità dei servizi resi. Costante funzionamento dello sportello di front-office per continuare ad 

offrire alle famiglie un punto di riferimento per le esigenze relative al diritto allo studio. 

Decisioni condivise e coordinante d'intesa con la Direzione dell'Istituto Comprensivo al fine di armonizzare 

le esigenze delle famiglie, della scuola e del Comune. 

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2021. 
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3.2.5 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            542.465,00            542.465,00 100,00%            523.916,14 96,58%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            455.340,95            434.954,19 95,52%            285.573,93 65,66%

Trasferimenti correnti              44.200,00              44.200,00 100,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 1.042.005,95     1.021.619,19     98,04% 809.490,07         79,24%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE           150.000,00           149.848,77 99,90%             44.121,30 29,44%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi           204.251,29           147.584,87           197.592,50 

Gestione residui passivi - tit. I           183.623,69           147.584,87           176.964,90 

Gestione residui passivi - tit. II             20.627,60                           -               20.627,60 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

80,37%

0,00%

0,00%

72,26%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Garantire il diritto allo studio 

Garantire la corretta funzionalità delle diverse sedi culturali e proporre manifestazioni e appuntamenti 

diversi, per promuovere e valorizzare l'immagine cittadina in maniera funzionale alla propria vocazione 

turistica. In quest’ottica, l’offerta di manifestazioni ed eventi non è circoscritta al periodo estivo ma 

cadenzata nel corso dell’anno, in ragione delle risorse disponibili, con proposte differenziate e di qualità sia 

in campo turistico, culturale e sportivo, supportate da adeguati piani di comunicazione. 



Comune di Imperia 
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2021 

- 39 - 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 5,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 20.000  B 1 60,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA ( fino al 14/05/21)/RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

PRIMA FASE DI ALLESTIMENTO E ADEMPIMENTI PER IL COMPLETAMENTO E LA 

VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MOSTRA DELL'ALA DI PONENTE DEL MUSEO NAVALE (ALA 

ANTICA)

Servizi alla persona e alla comunità

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO MUSEALE DELL'ALA DI PONENTE

Deliberazione C.C. n. 28 del 16 luglio 2018 – Sezione “Cultura e Musei” Ass.Marcella Roggero

10,00%

Rendere pienamente operativo il percorso museale,una volta terminati i lavori di sistemazione

valorizzare la struttura museale , offrendo una realtà culturale sempre più rispondente alle aspettative della collettività e dei turisti

Oltre ai benefici di carattere culturale ed intrattenimento, si prevede, al termine dei lavori del museo, un aumento del flusso turistico con positive ricadute

sull'economia cittadina

3°trim 4°trim

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

Val. target Val. min.

Adozione delibera di Giunta Comunale per approvazione 

progetto 
30/08/21 30/09/21 100% dal 30/08/21 al 30/09/21  -0 dopo il 30/08/2021 

Adozione determina/e dirigenziale  per esecuzione progetto 30/11/21 31/12/21 100% dal 30/11/21 al 31/12/21  -0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente:  Donatiello Eleonora (PO) - Bortolini Fabiola   E' stata adottata in data 5.08.2021 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 avente 

ad oggetto “Prima fase di allestimento e adempimenti per il completamento e la valorizzazione del percorso di mostra dell'Ala di ponente del Museo Navale”.

L'adozione delle determine dirigenziali per l'esecuzione del progetto, seppure predisposta dall'ufficio, è stata rimandata dall'Amministrazione, per sopravvenute

esigenze dell'Ente che ha destinato diversamente le risorse in precedenza accantonate. Le Determine verranno riproposte nell'esercizio 2022 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 20,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 20,00%

Entrate c/capitale  C 0  

Spese correnti  B 1 20,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) /RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

SERVIZIO BIBLIOTECA - COLLEZIONE SENARDI - ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE Servizi alla persona e alla comunità

Con D.G.C. n. 399 del 2020 si è acquisita in comodato d'uso la collezione del discografico imperiese Stefano Senardi, con esplicito intento di valorizzazione nel

tempo, mediante catalogazione, organizzazione di eventi divulgativi e, più in generale, allo scopo condiviso di creare un polo culturale musicale d'avanguardia.

La collezione di notevole pregio e consistenza, consta ci circa 10.000 "pezzi" tra cd, vhs, riviste specializzate e altro materiale, implementabile, legato alla

musica d'autore e non solo. 

 Assessore Marcella Roggero

5,00%

La Collezione Senardi, opportunamente collocata e valorizzata, può costituire solida base per la creazione di un polo culturale musicale incentrato sulla musica d'Autore, che costituisce una rarità nel

panorama italiano. La collezione privata, resa fruibile e conoscibile, apre alla possibilità di organizzazione di sessioni di ascolto guidato, oltre a vari eventi che ruotano attorno al materiale musicale raro

e di pregio, anche attorno alla figura del celebre discografico Stefano Senardi. 

L'obiettivo è quello di porre a disposizione dei cittadini e degli interessati una collezione importante, unica nel suo genere, con grande ampliamento e innovazione

della proposta culturale e musicale. 

La collezione offre varie chiavi di lettura e consente declinazioni poliedriche in ambito musicale, multimediale, storico, turistico, specialmente se collegata ad eventi

quali Festival di Sanremo e Tenco. 

3°trim 4°trim

20,00% 40,00%

20,00% 40,00%

Val. target Val. min.

Numero di "pezzi" catalogati 2000 1000 100% da 2000 a 1000 – 50% 999 a 500 – 0 al di sotto dei 500

Numero di eventi di valorizzazione 5 1 100% da 5 a 1 – 0 al di sotto di 1

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Sull'aspetto del riordino e catalogazione della collezione non hanno incidenza fluttuazioni legate all'emergenza pandemica, che invece potrebbero incidere

sull'andamento della parte di divulgazione e valorizzazione del materiale multimediale (eventi).   Il personale impiegato è il seguente: Bonjean Silvia (P.O) Algarini Luca. 

Il numero dei pezzi catalogati è stato di circa 2.600 Gli eventi di valorizzazione hanno riguardato la presentazione e la diffusione tramite stampa.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 20,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 20,00%

Entrate c/capitale  C 0  

Spese correnti  B 2 20,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (14/05/21) /RITA CUFFINI (15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

SERVIZIO BIBLIOTECA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELL'EX 

LICEO CLASSICO "E. DE AMICIS" ORA LICEO VIEUSSEUX, SEZIONE CLASSICA
Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo si incentra sulla valorizzazione della Biblioteca Scolastica del Liceo Classico "De Amicis" di Piazza Calvi Imperia, che, in sinergia con l'Istituto Liceo Vieusseux, è stata recuperata e trasferita. Il

recupero più consistente riguarda un nucleo centrale di circa 2.500 volumi di pregio e rarità che sono stati inseriti a catalogo SBN in autonoma serie inventariale (CLA) per essere censiti e fruibili. Anche

la collocazione fisica nell'area deposito archivio della Biblioteca Civica ne garantisce il recupero e consente la fruibilità e valorizzazione. 

 Ass. Marcella Roggero 

5,00%

Si tratta di un importante recupero di fonti bibliografiche che hanno un legame "affettivo" culturale importante con il tessuto territoriale e culturale cittadino.

Inoltre, il recupero e la valorizzazione della Biblioteca Scolastica incoraggia il coinvolgimento delle scuole e degli studenti, con indubbia ricaduta positiva sulla

proposta complessiva culturale 

Si intende proseguire nel dare seguito alle legittime sollecitazioni della comunità per il recupero e la valorizzazione della Biblioteca del Classico, almeno nel nucleo

essenziale catalogata, fisicamente opprtunamente collocata in sede che ne garantisce la fruibilità e la consultazione in sede da parte degli interessati. 

La catalogazione informatizzata garantisce recupero e fruibilità della Biblioteca Storica. Il recupero e la catalogazione offrono inoltre la possibilità di ampliare gli

orizzonti culturali a eventi (presentazioni, mostre, comunicazioni social e on line) che riguardano la storia e la cultura cittadina, rispetto alla quale il Liceo Classico

"De Amicis" ha sempre avuto ruolo impoortante. 

3°trim 4°trim

10,00% 50,00%

10,00% 50,00%

Val. target Val. min.

Numero di interventi inerenti la Biblioteca 5 3 100% da 5 a 3 – 50% 2 a 1– 0 al di sotto dei 1

Numero di comunicazioni social o on line 10 5 100% da 10 a 5 – 50% 4 a 3– 0 al di sotto dei 3

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Sull'aspetto del riordino e catalogazione della Biblioteca Scolastica CLA non hanno incidenza fluttuazioni legate all'emergenza pandemica, che invece potrebbero

incidere sull'andamento della parte di divulgazione e valorizzazione del materiale bibliografico. Il personale impiegato è il seguente: Bonjean Silvia (PO), Algarini Luca,

Lotito Francesco. Gli interventi inerenti la Biblioteca sono stati 4: collocazione a scafale, eticchettatura, spolveratura e catalogazione
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3.2.6 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            171.520,00            161.863,44 94,37%            100.632,92 62,17%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            517.664,94            516.359,13 99,75%            465.692,39 90,19%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 689.184,94         678.222,57         98,41% 566.325,31         83,50%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi             73.347,77             60.634,89             71.231,33 

Gestione residui passivi - tit. I             73.347,77             60.634,89             71.231,33 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

82,67%

0,00%

0,00%

82,67%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Promozione dello sport tra i giovani 

Lo sport deve obbedire innanzitutto a criteri di ordine sociale affiancandosi a più generali politiche giovanili 

in quanto può costituire elemento potente in una crescita armonica delle nuove generazioni. Inoltre è 

evidente che se a ciò si accompagna una strategia di inclusione anche nei confronti dei portatori di 

handicap e delle fasce deboli in generale l'incremento dell'attività sportiva viene a costituire un caposaldo 

della corretta strutturazione sociale. 

Infine lo sport, nei suoi aspetti tecnico gestionali, deve essere messo a disposizione di tutti. 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2  

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

Rosa Puglia (fino al 14/05/2021) /Cuffini Rita (dal 15/05/2021) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO BENESSERE PERTINENZA DEL COMPLESSO 

NATATORIO F. CASCIONE
Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo è quello di affidare la gestione dei locali del centro benessere, quale attività secondaria della concessione demaniale avente ad oggetto il complesso

natatorio F. Cascione

Deliberazione C.C. n. 28 del 16 luglio 2018 – Sezione “Una Città viva – Sport” Ass. Simone Vassallo

10,00%

Il ripristino dell'attività del centro benessere con l'intento di offrire un servizio sia ai frequentatori della piscina, adiacente ai locali del centro benessere, in una

dimensione di recupero sportivo, sia alla consueta utenza dei centri benessere.

Poter usufruire di un'area per lo svolgimento di attività legate al benessere fisico/estetico coerenti con l'attività sportiva svolta nell'ambito del complesso natatorio

Sfruttare un'area adiacente alla Piscina fornendo un servizio aggiuntivo e migliorativo per i natanti e per tutti i possibili fruitori di questo servizio.

3°trim 4°trim

30,00% 40,00%

30,00% 40,00%

Val. target Val. min.

studio di fattibilità 31/10/21 31/10/21
100% al 31/10/21 – 50% dal 01/11/2021 al 30/11/2021 -0 dopo il 

30/11/2021 

predisposizione delibera G.C. Per indirizzi gara per 

affidamento
01/11/21 30/11/21

100% dal 01/11/21 al 30/11/21 – 50% dal 01/12/2021 al 

15/12/2021 -0 dopo il 15/12/2021 

assunzione determina dirigenziale per approvazione 

documenti di gara 
01/12/21 31/12/21 100% dal 01/12/21 al 31/12/21 -0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente: Donatiello Eleonora percentuale di occupazione 5% ed Aicardi Sabrina percentuale di occupazione 10% L'obiettivo è stato

raggiunto con l'emissione dei seguenti atti : 1) presentazione studio di fattibilità con nota prot n. 60698 del 4.10.2021 2) Delibera di Giunta n. 279 del 07.10.2021

avente ad oggetto: Indirizzo per l'affidamento in gestione del centro benessere 3) Determina Dirigenziale n. 1344 del 18.10.2021 per approvazione documenti di gara

4) Pubblicazione Bando sul sito istituzionale del Comune di Imperia il 22 ottobre 2021
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3.2.7 Missione 7 - Turismo 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            109.296,24            108.463,63 99,24%              84.567,21 77,97%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 109.296,24         108.463,63         99,24% 84.567,21           77,97%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi             41.023,60             40.146,10             40.584,85 

Gestione residui passivi - tit. I             41.023,60             40.146,10             40.584,85 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

97,86%

0,00%

0,00%

97,86%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Sviluppo e valorizzazione del turismo 

La Città di Imperia inserita nell'ambito territoriale della Riviera dei Fiori deve considerarsi Città turistica per 

eccellenza in quanto, anche per lunga tradizione, il turismo è entrato a far parte del modo di pensare, agire, 

organizzarsi dei suoi abitanti. È indispensabile che tale nozione assuma i contorni di una realtà 

contemporanea sempre più legata all'immagine e ai collegamenti in tempi reali. 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 90,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 10,00% 90,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 10,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

SVILUPPO CANALE YOU TUBE E IMPLEMENTAZIONE COMUNICAZIONE DIGITALE IN CHIAVE 

TURISTICA 
Servizi alla persona e alla comunità

Il Servizio Turismo intende proseguire nello sviluppo e potenziamento della comunicazione social e on line in chiave turistica attraverso canali istituzionali, quali siti, pagina facebook, istagram e

soprattutto YOU TUBE. L'obiettivo si incentra sulla produzione di materiale video di valorizzazione del territorio cittadino e limitrofo, in linea con il brand istituzionale, e diffusione mediante you tube di

contentuti video moderni, aggiornati e innovativi, che mettono in risalto gli aspetti esperenziali legati alla cultura, alla storia locale, al clima, alla tradizione gastronomica, alle attività sportive e outdoor,

alla destagionalizzazione.   

 Assessore Gianmarco ONEGLIO

10,00%

La comunicazione on line e social attualmente è alla base del marketing territoriale e della declinazione delle attività in ambito di accoglienza e valorizzazione del territorio. La focalizzazione delle

peculiarità e delle eccellenze del terrotorio mediante un registro comunicativo innovativo può portare un sensibile incremento della conoscenza e della attrattiva turistica, con beneficio per tutti gli

operatori del settore. 

Si corrisponde al bisogno della collettività di declinazione di attività e risorse in chiave turistica anche mediante comunicazione d'impatto, innovativa e moderna, in

grado di coniugare tradizione e innovazione digitale 

La ricaduta complessiva è certamente incentrata sulla valorizzazione della vocazione turistica e dell'immagine della Città e territorio limitrofo.

3°trim 4°trim

40,00% 30,00%

40,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Numero di visualizzazioni video su you tube e facebook 100000 50000
100% da 100000 a 50000 – 50% 49.999 a 20.000,00 – 0 al di sotto 

dei 20.000 

Numero di contenuti video diffusi 10 5 100% da 10 a 50 – 50% 4 a 2 – 0 al di sotto di 2 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente: Bonjean Silvia (PO) – Casanova Sabrina - Il report dell'analisi sui social del Comune di Imperia evindenzia un numero di

visualizzazioni maggiore rispetto a quello preventivato. Si consideri che gia' solo il video Dark Post – Hey there it's Imperia ha avuto 251.599 visualizzazioni . Il numero

dei contenuti video diffiusi è stato superiore ai 10.
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3.2.8 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            511.554,00            507.568,44 99,22%            475.268,79 93,64%

Imposte e tasse a carico dell'ente                   150,00                   120,80 80,53%                   120,80 100,00%

Acquisto di beni e servizi            560.966,90            552.483,09 98,49%            244.014,46 44,17%

Trasferimenti correnti              34.038,00              34.038,00 100,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 1.106.708,90     1.094.210,33     98,87% 719.404,05         65,75%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE       6.035.106,26       2.252.409,70 37,32%       1.486.015,21 65,97%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi       1.385.763,76           517.023,73       1.358.455,88 

Gestione residui passivi - tit. I           207.902,33             88.569,18           200.823,89 

Gestione residui passivi - tit. II       1.177.861,43           428.454,55       1.157.631,99 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

42,60%

36,38%

0,00%

37,31%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Programmazione dell'assetto territoriale 

Svolgimento delle mansioni di comunicazione con l’esterno e con gli altri settori con la predisposizione degli 

atti deliberativi del settore, con la predisposizione delle determine dirigenziali ,con l’istruttoria degli S.U.A. 

e dei procedimenti di particolare complessità Sostanzialmente le finalità del servizio consistono nella 

gestione della pianificazione territoriale per la parte ove il vigente Piano Regolatore Generale si attua 

mediante strumenti urbanistici attuativi e mediante titolo edilizio convenzionato. 

Istruttoria delle pratiche edilizie, DIA e SCIA, l'esame delle istanze di condono edilizio, la predisposizione 

degli atti, la corrispondenza con altri Enti e soggetti privati, l’istruttoria e definizione delle istanze di arredo 

urbano, l’istruttoria dei permessi di costruire convenzionati e l'istruttoria ambientale delle pratiche. 

Controllo dell’attività edilizia sul territorio di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi redazione degli atti 

consequenziali (ordinanze, sanzioni, ecc.) nonché rapporti con altri Enti (procura, provincia, TAR) 

predisposizione delle relazioni propedeutiche e relative ai ricorsi amministrativi sugli atti emanati. 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 6.832 B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

rilascio concessione 30/07    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

Invio In regione 28/02    

Approvazione 30/07    

50,00% 50,00%

Val. target Val. min.

Pubblicazione 30/01   

 

 

3°trim 4°trim

50,00% 50,00%

MIGLIORAMENTO SOCIO ECONOMICO SUL TERRITORIO SINDACO

 

 

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Rilascio Concessione demaniale “Ratteghe” Assetto e utilizzazione del territorio

Aggiornamentoa l PUD con inserimento nuova previsione di concessione e rilascio concessione

OBIETTIVI 2021
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

  

 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Val. target Val. min.

Passaggio della pratic in C.C. 30/107   

Approvazione progetto di variante 30/07   

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

MIGLIORAMENTO SOCIO ECONOMICO SUL TERRITORIO

 

 

Servizio di Igiene  Urbana Assetto e utilizzazione del territorio

Approvazione della variante del progetto del servizio di igiene urbana

 Gandolfo

 

OBIETTIVI 2021

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

09/02/21

03/03/22

24/06/22

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 30,00%

Entrate c/capitale 986.740       C 3 60,00%

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale 1.242.486   A   

Note:

S

 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
parziale collaborazione di tecnici esterni

 

 

aggiudicazione 30/04/22 30/04/22  

consegna lavori 30/06/22 30/06/22  

0,00%

0,00%

Val. target Val. min.

avvio procedura di affidamento 31/03/22 31/03/22

minori emissioni in atmosfera

miglioramento delle condizioni dell'ambiente lavorativo del personale comunale

3°trim 4°trim

affidamento ed avvio dei lavori tesi al migliorare la performance energetica del Palazzo Comunale e, contestualmente, adeguare gli spazi per una miglior fruibilità

degli stessi

DCC N. 28 DEL 16/7/2018: approvazione linee programmatiche – mandato amministrativo – DUP 

2021/2023 approvato con DCC n. 50 del 30/7/2020

Ass. Ester D'AGOSTINO

35,00%

riduzione del fabbisogno energetico

OBIETTIVI 2021

ING. MARCO MARVALDI -  SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE CON CONTESTUALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Assetto e utilizzazione del territorio
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

17/12/21

27/12/21

30/12/21

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 60,00%

Entrate c/capitale 4.200.000   C 2 30,00%

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale 4.200.000   A   

Note:

 

E
parziale collaborazione di tecnici esterni

 

S

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

affidamento lavori 28/12/21 28/12/21  

contrattualizzazione lavori 31/12/21 31/12/21  

100,00%

Val. target Val. min.

progettazione opere 20/12/21 20/12/21

messa in sicurezza del territorio e dell'abitato 

miglioramento di infrastrutture pubbliche ed abbattimento del rischio

3°trim 4°trim

100,00%

DCC N. 28 DEL 16/7/2018: approvazione linee programmatiche – mandato amministrativo – DUP 

2021/2023 approvato con DCC n. 50 del 30/7/2020

Ass. Ester D'AGOSTINO

30,00%

implementazione della sicurezza

ING. MARCO MARVALDI -  SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 29 E 30 OTTOBRE 2018 – OCDPCN.558/2018.

GESTIONE DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNUALITA' 2021 

DI

CUI AL DCD558 N.7/2021

Assetto e utilizzazione del territorio

progettazione ed avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione di opere pubbliche nel settore delle opere marittime a difesa dell'abitato e di aumento

di resilienza di infrastrutture stradali

OBIETTIVI 2021
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 30,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 90,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 70.000  B 1 10,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% IL 01/10/2021

REDAZIONE 1^ BOZZA CARTOGRAFIA DEL NUOVO PUC 31/12/21 31/12/21 100% IL 31/12/2021

40,00%

50,00%

Val. target Val. min.

AFFIDAMENTO DEFINITIVA ALLA DITTA RISULTATA 

AGGIUDICATRICE DELL'INCARICO
01/10/21 01/10/21

OTTENIMENTO DI PIU' OPERE AL SERVIZIO DELLA COLLETTTIVITA' COLLEGATE AI PROGETTI

MIGLIORAMENTO DEGLI INSEDIMANETI ABITATIVI

3°trim 4°trim

ADEGAURE DEFINITIVAMENTE LA PAINIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI IMPERIA ALLE ESIGENZE URBANISTICHE ATTUALI, DATO IL FATTO CHE IL VECCHIO

PUC E' AMPIAMENTE SCADUTO

FAR RIPARTIRE L'EDILIZIA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE VICE SINDACO AVVOCATO FOSSATI GIUSEPPE

50,00%

PRESENTAZIONE DI PIU' PROGETTI DI EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVI 2021

CALZIA ILVO -  SETTORE URBANISTICA

AFFIDAMENTO DEFINTIVO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PUC Assetto e utilizzazione del territorio
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 50,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 25,00% 35,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA 01/07/21 01/07/21 100% IL 01/07/2021

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA INSERIRE NEL 

REGOLAMWENTO E PIANO DELLE ANTENNE 

REGOLAMENTOE PIANO DELLE ANTENNE 5G

31/12/21 31/12/21 100% IL 31/12/2021

3°trim 4°trim

30,00%

40,00%

Val. target Val. min.

SI VUOLE REGOLAMENTARE IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANCHE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEL 5G

SI VUOLE REGOLAMENTARE IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANCHE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEL 5G

 

AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE ANTENNE 5G Assetto e utilizzazione del territorio

SI VUOLE REGOLAMENTARE IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANCHE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEL 5G

SI VUOLE REGOLAMENTARE IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA NEL 

TERRITORIO COMUNALE ANCHE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEL 5G

VICE SINDACO AVVOCATO FOSSATI GIUSEPPE

50,00%

OBIETTIVI 2021

CALZIA ILVO -  SETTORE URBANISTICA
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3.2.9 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            248.364,00            241.676,63 97,31%            211.503,90 87,52%

Imposte e tasse a carico dell'ente                   500,00                           -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi       13.044.144,79       12.580.876,16 96,45%         7.557.632,59 60,07%

Trasferimenti correnti              76.802,50              76.802,50 100,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                5.600,00                   320,74 5,73%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                        5.600,00                            320,74 5,73%                                     -   0,00%

TOTALE 13.375.411,29   12.899.676,03   96,44% 7.769.136,49     60,23%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE     33.701.008,29       4.122.522,36 12,23%       1.559.094,38 37,82%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi     11.951.777,06       8.277.174,24     11.541.897,31 

Gestione residui passivi - tit. I       5.227.242,49       2.995.867,20       5.191.534,00 

Gestione residui passivi - tit. II       6.724.534,57       5.281.307,04       6.350.363,31 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

57,31%

78,54%

0,00%

69,25%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Migliorare l'ambiente 

Assicurare il controllo in materia ambientale e garantire il rispetto delle normative e regolamenti in materia 

di rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetismo, smaltimento materiali contenente amianto. 

Mantenimento dei servizi indispensabili in condizione di efficienza ed efficacia con particolare riferimento 

al servizio Ambiente, servizio rifiuti e servizio idrico. 

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2021. 
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3.2.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            750.000,00            750.000,00 100,00%            642.683,00 85,69%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 750.000,00         750.000,00         100,00% 642.683,00         85,69%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE       1.001.770,74           430.781,06 43,00%           260.807,19 60,54%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi       1.754.174,76       1.269.075,14       1.749.011,90 

Gestione residui passivi - tit. I           360.794,72           360.794,72           360.794,72 

Gestione residui passivi - tit. II       1.393.380,04           908.280,42       1.388.217,18 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

100,00%

65,19%

0,00%

72,35%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Gestione del trasporto pubblico e servizio viabilità 

Gestione del trasporto pubblico locale di concerto con gli organi regionali e provinciali portare a regime la 

riforma introdotta con la L.R. n. 33/2013, supportando in fase iniziale la gestione del regime transitorio 

previsto dall’art. 30 della Legge. 

Politiche rivolte ad un incremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici e/o dei veicoli a due ruote. 

Predisporre gli interventi manutentivi e di nuove progettazioni sul patrimonio viario, su parcheggi, vie e 

piazze ai fini della loro sicurezza e della rispondenza alle linee programmatiche. 

Assicurare la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza della viabilità comunale, nonché il miglioramento ed 

adeguamento normativo del patrimonio stradale comunale. 

Assicurare la fruibilità del trasporto pubblico locale. 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

100,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Attivazione  del servizio 30/08   

 

 

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%

 Gandolfo

 

 

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Monopattini Servizi alla persona e alla comunità

Attuazione del servizio Monopattini in via sperimentale

OBIETTIVI 2021
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3.2.11 Missione 11 - Soccorso civile 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi              81.000,00              79.141,54 97,71%              67.529,07 85,33%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 81.000,00           79.141,54           97,71% 67.529,07           85,33%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE     26.488.876,37       9.947.324,16 37,55%       4.791.532,36 48,17%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi       2.355.564,41       2.169.786,29       2.331.330,96 

Gestione residui passivi - tit. I             48.240,20             48.240,20             48.240,20 

Gestione residui passivi - tit. II       2.307.324,21       2.121.546,09       2.283.090,76 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

100,00%

91,95%

0,00%

92,11%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Protezione civile 

Adeguamento dell'organizzazione comunale al nuovo sistema di allerta meteo cromatico adottato dalla 

Regione Liguria. 

Adeguamento piano di protezione civile, anche per adeguarlo al nuovo sistema di allertamento approvato 

dalla Regione Liguria e introduzione di nuovi strumenti per garantire l’informazione sulle attività intraprese 

e la diramazione degli avvisi di allertamento. 

In condizioni di crescente aumento di rischio, dovuto a modificazioni climatiche, diventa fondamentale da 

parte dell'ente pubblico porre consistente attenzione a questa problematica cercando di operare il più 

possibile nel concreto. 

Sviluppare il livello di sicurezza percepita dalla collettività, attraverso il costante presidio del territorio e 

delle attività e la capacità, in caso di bisogno, di offrire interventi tempestivi e di qualità. 

 

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2021. 
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3.2.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente         1.197.997,00         1.140.004,21 95,16%         1.094.770,63 96,03%

Imposte e tasse a carico dell'ente                   600,00                   600,00 100,00%                   469,37 78,23%

Acquisto di beni e servizi            952.556,33            936.914,24 98,36%            753.329,17 80,41%

Trasferimenti correnti         7.311.606,30         6.887.738,94 94,20%         3.151.439,43 45,75%

Rimanenti spese correnti                2.000,00                2.000,00 100,00%                1.228,00 61,40%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                        2.000,00                        2.000,00 100,00%                        1.228,00 61,40%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 9.464.759,63     8.967.257,39     94,74% 5.001.236,60     55,77%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi       1.988.747,95       1.823.450,89       1.980.179,49 

Gestione residui passivi - tit. I       1.988.747,95       1.823.450,89       1.980.179,49 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

91,69%

0,00%

0,00%

91,69%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Salvaguardare le politiche sociali e sociosanitari 

Il Comune di Imperia garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti all’accesso agli 

interventi e ai servizi con modalità definite sulla base di indicatori specifici a garanzia dell'universalità del 

sistema di welfare ma con assunzione di responsabilità rispetto alla personale situazione di bisogno, 

coinvolgimento della comunità locale per la creazione di una rete solidaristica a sostegno sussidiario dei 

bisogni espressi nel territorio. 

Continuare, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell’Ente ad erogare tutti 

i servizi, garantendo equità ed omogeneità di accesso con particolare riguardo alle fasce più deboli e alle 

persone non autosufficienti. 



Comune di Imperia 
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2021 

- 65 - 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

10
  

7
 10

4

5

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 30,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

Il progetto Dopo Di Noi nel 2021 è diventato a regime consolidando le buone pratiche di accoglienza delle persone con disabilità del territorio del Distretto. 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Totale inserimenti a fine anno 5 4  

Numero equipe mensili per in coordinamento e il 

monitoraggio del progetto 
 

nuovi inserimenti entro l'estate 2 1  

30,00% 30,00%

30,00% 40,00%

Val. target Val. min.

necessità di personalizzazione dell'intervento in base alle caratteristiche e alle autonomia acquisite degli ospiti .

 

3°trim 4°trim

DOPO UN ANNO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO DISTRETTUALE CHE E' STATO FORTEMENTE PENALIZZATO DALLA PANDEMIA COVID 19 SI INTENDE

CONSOLIDIARE LA PERMANENZA PRESSO L'APPARTAMENTO DI UN GRUPPO STABILE DI OSPITI ATTRAVERSO UNA FORTE AZIONE DI COORDINAMENTO IN CAPO

AL DISTRETTO NELLA PIANIFICAZIONE DEGLI INSERIMENTI E NELLE AZIONI DI PROMOZIONE E MONITORITORAGGIO  

Si fa riferimento  al  PIANO DI DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 3 IMPERIESE 2014 -2017 -2018 – 

2019 Approvato con deliberazione dell' Esecutivo dei Sindaci n.25  del 22.08.2015 e ss.mm.

Assessore Luca Volpe

30,00%

Stabilizzazione e consolidamento del  progetto 

OBIETTIVI 2021

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

CONSOLIDAMENTO PROGETTO DISTRETTUALE DOPO DI NOI Servizi alla persona e alla comunità
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 30,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

DIECI

2

2

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 15,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

le attività di coordinamento delle equipe e dei progetti di inclusione a favore dei beneficiari del RDC finanziate dall'Avviso 1 2019 sono proseguite e sono sfociate in un

nuovo progetto  di  supporto ai progetti singoli e comunitari attivato attraverso una coprogettazione con il terzo settore che diventerà operativa nel 2022

E

 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

Numero progetti progetti PUC avviati nell'ente 2 1  

Numero convenzioni con altri enti  2 1  

30,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Numero equipe per la gestione dei patti  (equipe distrettuali; 

equipe centro impiego; equipe servizi sanitari) 
dieci otto

 Aumento degli interventi e delle delle azioni di lotta alla povertà 

 

3°trim 4°trim

30,00% 30,00%

Si fa riferimento  al  PIANO DI DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 3 IMPERIESE 2014 -2017 -2018 – 

2019 Approvato con deliberazione dell' Esecutivo dei Sindaci n.25  del 22.08.2015 e ss.mm. E 

all'aggiornamento del  Piano Lotto Poverta approvato dall'esecutivo ad agosto 2020

Assessore  Luca Volpe Presidente del DSS3 Imperiese

25,00%

Miglioramento nell'appropriatezza dei Patti di inclusione attraverso la gestione delle equipe multidisciplinari la definizione dei Patti e l'avvio di nuovi PUC oltre al

rafforzamento delle collaborazioni inter istituzionali 

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

PROGETTO PON PAIS; CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGETTI PUC Servizi alla persona e alla comunità

SI INTENDE PROSEGUIIRE NEL CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO , CON GLI ATS, CON I REFERENTI

MINISTERIALI E NAZIONALI E CONSOLIDARE LE EQUIPE MULTIDIMENSIONALI PER LA LA VALUTAZIONE E LA DEFINZIONE DEI PROGETTI D'INCLUSIONE PERI

BENEFICIARI RDC. PROMUOVERE L'AVVIO DI NUOVI PUC TRA I COMUNI DEL DISTRETTO E CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

OBIETTIVI 2021
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 20,00% 30,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

30/06/21

DUE

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 30,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

Raggiunti  gli indicatori identificati , il tema verrà sviluppato all'interno dei progetti del PNRR Missione 5 .

E

 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

progetti individuali di inclusione per persone senza dimora  due due  

Val. target Val. min.

creazione del Tavolo solidale distrettuale 30/06/21 30/03/21  

3°trim 4°trim

30,00% 30,00%

20,00% 30,00%

aumentare la filiera dei servizi e delle iniziative a favore della povertà e della marginalità estrema ( persone senza dimora) 

aumento della povertà e maggiore rischio della perdita della casa 

 

Denominazione obiettivo 3.  

PROGETTI DI INCLUSIONE E DI PROTEZIONE PER LE PERSONE SENZA DIMORA Servizi alla persona e alla comunità

IN CONTINUITA' CON IL 2020 CHE HA VISTO LA DEFINIZIONE DI UN  PROGETTO OPERATIVO DISTRETTUALE  PER PERSONE SENZA DIMORA PRESENTI NEL 

TERRITORIO DEL DSS3 IMPERIESE  SI INTENDE PER IL 20121 RAFFORZARE DUE AZIONI ;  gestione di progetti individualizzati di inclusione e tutela  per persone 

senza dimora residenti nel distretto  e COSTITUZIONE DEL TAVOLO  SOLIDALE  DISTRETTUALE PER LA GRAVE MARGINALITA' E LA POVERTA' 

Avviso 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali (d’ora in poi MLPS) per la presentazione di proposte di intervento per il

contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora a valere sul

PON Inclusione e sul fondo di Aiuti Europei agli indigenti (FEAD), programmazione

2014/2020,

Assessore  Luca Volpe Presidente del DSS3 Imperiese

25,00%

OBIETTIVI 2021

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 30,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

1

3

4

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 25,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E

 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

NUMERO PARTENARIATI PUBBLICI ATTIVATI 3 3  

NUMERO PARTENARIATI PRIVATI  ATTIVATI 4 4  

Val. target Val. min.

NUMERI PROGETTI DISTRETTUALI PRESENTATI SU AVVISI 

NAZIONALI E REGIONALI 
1 1  

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

20,00% 30,00%

AUMENTO E DIVERSIFICAZIONE  DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI 

 

 

GOVERNANCE DELLE PARTNEISHIP PUBBLICHE E PRIVATE PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI 

INTERVENTI SOCIALI DISTRETTUALI
Servizi alla persona e alla comunità

SI INTENDE RAFFORZARE IL RUOLO DI GOVERNANCE DELLE AZIONI DI RAFFORZAMENTO E AVVIO DI NUOVI SERVIZI DISTRETTUALI E DI ATS DA REALIZZARSI IN

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI E CON ENTI DEL TERZO SETTORE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI AL

FINE DI ATTRARRE NUOVE RISORSE 

 Assessore  Luca Volpe Presidente del DSS3 Imperiese

 

OBIETTIVI 2021

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

100,00%

100,00%

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 100,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti X B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
PC/Tablet/Macchine servizio

 

Presentazione domanda ampliamento con relativa istruttoria 

tecnico-finanziaria
05_11 25_11 100% entro il 5.11.21/90% entro il 25.11.21/0% oltre

Individuazione di Soggetto gestore tramite esperimento 31_12 31_01 100% entro il 31.12.21/90% entro il 31.01.22/0% oltre

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

Val. target Val. min.

 

 

3°trim 4°trim

Secondo le stime dell’UNHCR sono 400.000 gli Afghani che sono stati costretti a lasciare le loro case dall’inizio del 2021. Persone che si aggiungono ai 2,9 milioni di

afghani già sfollati interni in tutto il Paese alla fine del 2020.

Secondo l’ultimo rapporto (dicembre 2020) dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Un-Ocha), su una popolazione totale di circa 40 milioni di

persone quasi la metà, 18 milioni e mezzo, ha difficoltà di accesso ad acqua, cibo, istruzione e cure mediche. Più della metà sono bambini.

La crisi scoppiata ad agosto di quest’anno si colloca quindi in una situazione già estremamente critica.

Questa Amministrazione, interpretando il comune sentimento di preoccupazione per la vita di migliaia di donne, bambini e cittadini afghani, ha già espresso

adesione all'iniziativa dell'ANCI di fine agosto finalizzata, appunto, a dare una risposta concreta sul territorio nazionale in favore dell'emergenza afghana,

attraverso un ampliamento del SAI che, da anni, consente di realizzare efficaci percorsi di inclusione nelle comunità locali per i richiedenti e titolari di protezione

internazionale.

In quanto già titolare di Progetto SAI per n. 29 posti - Cat. Ordinari, finanziato col Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, può presentare domanda

di ampliamento dei posti con le modalità di cui all’art. 9 delle suddette Linee guida allegate al DM 18.11.2019, ed in conformità con quanto previsto dagli articoli

10 e 11 delle medesime linee guida.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2020 avente ad oggetto “Documento Unico 

di  Programmazione” (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) – 

aggiornamento

Assessore Luca Volpe

80,00%

In relazione all'emergenza afghana, l'ampliamento del Progetto SAI Imperia – cat. Ordinari di cui questa Amministrazione è già titolare, è in grado di garantire

percorsi di ospitalità, accompagnamento ed integrazione sociale rivolti ad ulteriori Nuclei familiari con numero di posti in ampliamento pari ad 8 unità.

OBIETTIVI 2021

GRASSI SONIA -  SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Ampliamento SAI Imperia Servizi alla persona e alla comunità
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3.2.13 Missione 13 - Tutela della salute 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi              12.000,00              10.499,99 87,50%                4.994,99 47,57%

Trasferimenti correnti              53.197,50              29.815,44 56,05%              26.203,70 87,89%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 65.197,50           40.315,43           61,84% 31.198,69           77,39%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi               5.108,34               5.108,34               5.108,34 

Gestione residui passivi - tit. I               5.108,34               5.108,34               5.108,34 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: incrementare i progetti sociosanitari integrati con l'ASL 1 Imperiese 

È stato confermato l'indirizzo politico assunto dalla Conferenza dei Sindaci del DSS 3 con il Piano di Distretto 

sociosanitario 3 Imperiese per il Triennio 2019-2021, 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  

 

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2021. 
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3.2.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            162.909,61            162.472,27 99,73%              10.192,00 6,27%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 162.909,61         162.472,27         99,73% 10.192,00           6,27%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi               7.042,33               6.314,33               6.678,33 

Gestione residui passivi - tit. I               7.042,33               6.314,33               6.678,33 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

89,66%

0,00%

0,00%

89,66%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Promozione del sistema produttivo 

In coerenza alle disposizioni normative in materia di concorrenza e libertà d’impresa, si intende potenziare 

il ruolo dello sportello unico quale unico punto di contatto per i procedimenti che abbiano ad oggetto 

l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, con la finalità di semplificare e rendere attrattivo 

un sistema economico territoriale. 

Consolidare e rendere attrattivo un sistema territoriale nel quale investimenti, innovazione, servizi e, non 

ultimo, un tessuto istituzionale favorevole, possano sostenere lo sviluppo; obiettivo strategico è quello di 

promuovere il sistema produttivo finalese in una fase economica particolare, sostenendo l’espansione delle 

aziende esistenti e incentivando l’insediamento di nuove realtà Progetti integrati e coordinati che 

permettano di sostenere l’attività delle molte aziende agricole che operano sul territorio, con l’obiettivo di 

realizzare la maggiore integrazione possibile fra l’attività agricola e la crescita dei flussi turistici, anche 

andando a favorire il recupero ambientale e produttivo di zone collinari attualmente incolte. 

Attraverso le dinamiche proprie dello sportello unico imprese promuovere il territorio, sia attraverso il 

potenziamento della sua istituzionale attività di verifica, sburocratizzazione, velocizzazione delle procedure 

e dei rapporti fra gli enti, sia attraverso la realizzazione di azioni concrete, orientate alla valorizzazione delle 

opportunità del territorio e a migliorare di attrazione degli investimenti. 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 6. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 40,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) /RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

MODIFICA ASSETTI PARTECIPATIVI Sviluppo economico

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE AMAT SPA A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO SUBENTRO GESTORE UNICO ATO IDRICO PER ORDINE AUTORITA'

UNA CITTA' PROSPERA ASS. FABRIZIA GIRIBALDI

5,00%

OTTIMIZZAZIONE RISORSE

SERVIZI EFFICIENTI

COERENZA CON DISPOSIZIONI DI LEGGE E AUTORITA'

3°trim 4°trim

10,00% 30,00%

10,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Deliberazione scioglimento 28/02/21 31/03/21
100% dal 28/02/21 al 31/03/21 – 50% dal 01/04/2021 al 

30/04/2021 -0 dopo il 30/04/2021 

Messa in liquidazione 30/04/21 30/06/21
100% dal 30/04/21 al 30/06/21 – 50% dal 01/07/2021 al 

31/07/2021 -0 dopo il 31/07/2021 
 

Piano concordatario e liquidazione 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 - 0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente: Gandolfo Marina (PO) ----- Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato da variabili esogene al settore e/o all'Ente. E' stata

predisposta la deliberazione di CC 19 del 15 marzo 2021. L'assemblea dei soci in data 18.03.21 ha deliberato lo sciogliemento e la nomina del liquidatore. Alla data del

31/12 2021 la procedura è ancora in corso.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 7. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 10,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) / RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026 Sviluppo economico

INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNI 5 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026.

UNA CITTA' PROSPERA Ass. FABRIZIA GIRIBALDI

20,00%

Riduzione dei costi di gestione del servizio

Assicurare il servizio ottimizzando le risorse

Adeguamento delle condizioni al mercato

3°trim 4°trim

70,00% 30,00%

70,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Approvazione schema di convenzione 31/07/21 10/08/21
100% dal 31/07/21 al 10/08/21 – 50% dal 11/08/2021 al 

31/08/2021 -0 dopo il 01/09/2021 

Approvazione documenti di gara 10/08/21 16/08/21
100% dal 10/08/21 al 16/08/21 – 50% dal 17/08/2021 al 

31/08/2021 -0 dopo il 01/09/2021 
 

Trasmissione documenti di gara all'ufficio contratti 31/08/21 15/09/21
100% dal 31/08/21 al 15/09/21 – 50% dal 16/09/2021 al 

30/09/2021 -0 dopo il 30/09/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente: Rossi Simona (PO) – Gazzano Nadia – l'obiettivo è stato raggiunto rispettando gli indicatori di target indicati. In particolare:

Approvazione di schema di convenzione con Delibera di Consiglio comunale n. 66 del 29.07.2021 – approvazione documenti di gara con Determina dirigenziale n. 1003

del 02.08.2021  
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 8. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 50,00% 25,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 25,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

PUGLIA ROSA (fino al 14/05/21) CUFFINI RITA (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

INTERAZIONE DIGITALE CON I CITTADINI Sviluppo economico

RENDERE FRUIBILE AI CITTADINI I SERVIZI DIGITALI TRAMITE L'APP IO

UNA CITTA' PROSPERA ASS. FABRIZIA GIRIBALDI

5,00%

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Acquisizione risorse

Interazione digitale con cittadini ed imprese

3°trim 4°trim

15,00% 10,00%

15,00% 10,00%

Val. target Val. min.

Attivazione di due servizi 28/02/21 28/02/21 100% al 28/02/21 -0 dopo il 28/02/2021 

Corretto funzionamento 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 -0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente:  Rossi Simona (P.O.) - Guasco Carla . L'obiettivo è stato realizzato secondo i termini dei taghet sopra indicati
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 9. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 50,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 25,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) /RITA CUFFINI (dal15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

PROCESSO DI MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO VERSO PIATTAFORMA PAGOPA Sviluppo economico

GARANTIRE MUTICANALITA' AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

UNA CITTA' PROSPERA ASS. FABRIZIA GIRIBALDI

5,00%

 

Acquisizione risorse

uniformare le modalità di pagamento e di riscossione

3°trim 4°trim

20,00% 10,00%

20,00% 10,00%

Val. target Val. min.

Attivazione di due tassonomie 28/02/21 28/02/21 100% al 28/02/21 -0 dopo il 28/02/2021 

Corretto funzionamento 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 -0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente:  Rossi Simona (P.O.) - Guasco Carla (D)  - Rolando Barbara ( C ) L'obiettivo è stato raggiunto nei termini di cui ai taget sopra indicati
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 10. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 3 50,00%

Entrate c/capitale  C 8 60,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) /RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

RECUPERO EVASIONE FISCALE Sviluppo economico

Esercitare un'efficace azione di contrasto all'evasione mediante l'esercizio organizzato e continuativo di accertamento tributario cui riconnettere una

significativa quantità di maggiori entrate per il bilancio comunale.

UNA CITTA' PROSPERA ASS. FABRIZIA GIRIBALDI

25,00%

Migliorare la capacità di riscossione delle entrate

Acquisizione risorse

Migliorare i flussi di cassa

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

25,00% 25,00%

Val. target Val. min.

Maggiori accertamenti in entrata 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 - 0 dopo il 31/12/2021 

Maggiori riscossioni 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 - 0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Il personale impiegato è il seguente: Rossi Simona (P.O.) - Guasco Carla (D) - Fusco Elena (D) – Busi Anna – Ferrando Silvia – Gallo Flavio – Pastorelli Giuliana – Benza

Patrizia – Guglielmo Elisa – Vassallo Mara – Bianchi Simonetta. L'Attività' di accertamento sia per IMU che Tari è stata realizzata durante tutto il periodo dell'anno

consentendo il recupero a bilancio di risorse importanti.

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

IZIO URP E NUOVO SERVIZIO COSAP E V ICESEGRETERIA    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTO – GESTIONE DELLE 

PRATICHE 
   

SERVIZIO SUAP COMMERCIO – GESTIONE DELLE PRATICHE 

SUAP DEL COMMERCIO 
   

25,00%

25,00%

Val. target Val. min.

SERVIZIO LEGALE – GESTIONE DELLE PRATICHE   

speditezza delle procedure 

risparmi di spesa pubblica per il Comune che eroga il 50 per cento dello stipendio ad una figura dirigenziale cui viene assegnato il 100 per cento dei servizi del

Settore 

3°trim 4°trim

OBIETTIVO SEMESTRALE – modalità di scavalco condiviso con la Provincia di Imperia gestione dei servizi propri del settore: legale, appalti, contratti, suap

commercio e urp – con decreto di assegnazione altresì della Gestione COSAP e incaricop di Vicesegreteria – servizi da svolgersi al 100% pur con applicazione del

50 per centio del tempo contrattuale – sinergia conla Provincia per la condivisione e applicazione delle best practice procedurali e di risorse 

 Sig. Sindaco 

 

Le pratiche che coinvolgono sia il Comune che la Provincia, inerenti i settori legali, possono essere facilitate dalla gestione associata

OBIETTIVI 2021

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

GESTIONE SERVIZIO LEGALE, CONTRATTI, APPALTI, SUAP COMMERCIO, URP – COSAP e incarico 

di vicesegreteria in scavalco condiviso al 50 per cento giusta convenzione con Ente di 

appartenenza Provincia di Imperia 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

tutte le concessioni su area pubblica sono state dall'ufficio, come da obiettiv, istruite, verificate, validate e considerate sulla base della normativa vigente e medio

tempore intervenuta che disciplina il rilascio dei rinnovi alla luce della nota disposizioni bolkenstein: viste le sentenze del Consiglio di Stato in merito che hanno

inderogabilmente definito i termini nazionali per i rinnovi l'ufficio si è adoperato e in effetti ha raggiunto l'obiettivo di prorogare tutte le conessioni adeguandole al

nuovo termine imposto dalla normativa nazionale 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

    

3°trim 4°trim

25,00%

25,00%

Val. target Val. min.

Si consentirà agli operatori economici di proseguire la propria attività quali titolari di concessione sino al 2032.  

si mantengono in attività i mercati rionali settimanali e le fiere tradizionali presenti sul territorio del Comune di Imperia le cui concessioni sono scadute il 31.12.2020 

 

Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche come indicato dal  D.M. 25 novembre 2020 - 

Pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020 

Per procedere al rinnovo delle concessioni è necessario che lo SUAP proceda con: • verifica delle concessioni in scadenza • individuazione del “titolare” della

concessione in scadenza • avvio d’ufficio del procedimento di riassegnazione entro il 31/12/2020• esame delle domande di riassegnazione pervenute • verifica

del possesso dei requisiti previsti in capo ai “titolari” delle concessioni in scadenza • rilascio delle concessioni valide fino al 31/12/2032 • diniego per le

domande presentate oltre i termini o in caso di mancanza dei requisiti prescritti e revoca delle concessioni. 

Attività straordinaria: il rinnovo di tutte le concessioni per le attività di commercio su area 

pubblica rappresenta un adempimento obbligatorio da concludersi entro il 30 giugno del 2021, 

finalizzato a consentire agli operatori economici interessati la prosecuzione dell'attività di 

impresa sino al prossimo 30 dicembre 2032. si tratta di rinnovare e rilasciare 749 concessioni 

entro il 30.06.2021

Ass. Gianmarco Oneglio

 

OBIETTIVI 2021

manolo crocetta – daniela grassano SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

 



Comune di Imperia 
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2021 

- 81 - 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:
 

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

obiettivi raggiunti in quanto con deliberazione numero … del … è stato approvato il regolamento definitivo COSAP in piena aderenza alla riforma nazionale; la

commissione opera regolarmente con la partecipazione di tutti gli uffici a cadenza quindicinale e le richieste dei cittadini sono assolte nei tempi previsti 

E
 

 

S
  

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

25,00%

Val. target Val. min.

   

1-  favorire le imprese e le attività economiche

 

3°trim 4°trim

25,00%

semplificazione dell'azione amministrativa  

 

1- semplificazione dell'azione amministrativa,                                                                                                                                                                                                                                                   

2- maggiore velocità nel rilascio delle autorizzazioni

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

Nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per 

l'occupazione di aree pubbliche destinate ai mercati. Approvazione regolamento applicativo  

e riorganizzazione commissione suolo pubblico

OBIETTIVO N° 1- predisposizione e approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria e per l'occupazione di aree pubbliche destinate ai mercati.                                                                                                                                                                                                     

OBIETTIVO n°2: la commissione Suolo pubblico andrà riorganizzata in funzione dell'affidamento di parte dell'attività al concessionario comunale ABACO SPA.                                          

OBIETTIVI 2021

 



Comune di Imperia 
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2021 

- 82 - 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:  

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 50,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti -            B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

indizione conferenza 31/12    

0,00% 100,00%

0,00% 50,00%

Val. target Val. min.

 

 

3°trim 4°trim

Indire Conferenza dei servizi del Progetto definitivo con richiesta di rilascio Concessione Demaniale da parte della GoImperia

Regolamento socio economico SINDACO

 

 

OBIETTIVI 2021

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Concessione Porto Turistico di Porto Maurizio Sviluppo economico
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2.15 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE -                       -                       0,00% -                       0,00%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. I                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

 

Priorità: L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi 

operativi. 
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3.2.16 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti            402.356,00              45.864,00 11,40%              22.932,00 50,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                    402.356,00                      45.864,00 11,40%                      22.932,00 50,00%

TOTALE 402.356,00         45.864,00           11,40% 22.932,00           50,00%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi           157.244,43               7.644,00           157.244,43 

Gestione residui passivi - tit. I           157.244,43               7.644,00           157.244,43 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

4,86%

0,00%

0,00%

4,86%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

 

 

Priorità: L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi 

operativi. 
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3.2.17 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

 

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione 

 

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Trasferimenti correnti                5.400,00                5.109,46 94,62%                5.109,46 100,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 5.400,00             5.109,46             94,62% 5.109,46             100,00%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui passivi                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. I                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

 

 

Priorità: L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi 

operativi. 
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4. La gestione delle risorse per centro di responsabilità 

 

4.1 Segreteria generale e sistema dei controlli 

Responsabile: Dott.ssa Rosa Puglia - Filippi 

 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Non sono state assegnate risorse finanziarie direttamente al settore
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4.2 Settore amministrativo e personale 

Responsabile: dott.ssa Rosa PUGLIA 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 85.338,74                96.392,51                112,95% 92.856,67                96,33%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.045.925,00          1.129.623,04          108,00% 1.104.335,25          97,76%

TOTALE 1.131.263,74          1.226.015,55          108,38% 1.197.191,92          97,65%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente 10.997.320,19       10.376.045,20       94,35% 9.099.455,23          87,70%

Imposte e tasse a carico dell'ente 718.000,00             629.826,72             87,72% 527.358,47             83,73%

Acquisto di beni e servizi 1.311.600,00          1.199.939,94          91,49% 973.852,96             81,16%

Trasferimenti correnti 115.895,00             113.722,02             98,13% 79.319,31               69,75%

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 85.010,00               85.010,00               100,00% -                           0,00%

Altre spese correnti 21.300,00               13.969,36               65,58% 6.825,00                 48,86%

TOTALE 13.249.125,19        12.418.513,24        93,73% 10.686.810,97        86,06%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE            2.045.000,00               275.355,65 13,46%               175.103,65 63,59%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE 2.045.000,00          275.355,65             13,46% 175.103,65             63,59%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi     245.616,42               100.929,62     245.616,42 

Gestione residui passivi  1.957.614,66            1.141.650,44  1.703.421,95 

41,09%

58,32%

% di smaltimento

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -
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4.3 Settore Affari legali e contratti 

Responsabile: avv. Manolo Crocetta 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                            -                            0,00% -                            0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 560.005,31              537.739,30              96,02% 536.075,70              99,69%

TOTALE 560.005,31             537.739,30             96,02% 536.075,70             99,69%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 9.236,00                 8.830,01                 95,60% 8.830,01                 100,00%

Acquisto di beni e servizi 1.129.469,56          755.470,35             66,89% 459.374,12             60,81%

Trasferimenti correnti 30.400,00               10.709,46               35,23% 5.109,46                 47,71%

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 40.000,00               35.888,12               89,72% 34.763,85               96,87%

Altre spese correnti 383.008,41             155.003,07             40,47% 152.554,62             98,42%

TOTALE 1.592.113,97          965.901,01             60,67% 660.632,06             68,40%

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 -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 10.000,00                2.928,00                  29,28% -                            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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi         7.868,50                   7.868,50         7.868,50 

Gestione residui passivi  1.102.448,80               288.622,01  1.101.493,21 26,18%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

100,00%
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4.4 Settore Urbanistica 

Responsabile: dott. Ilvo Calzia 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 39.408,00                20.000,00                50,75% -                            0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.615.000,00          167.395,73              10,37% 45.396,15                27,12%

TOTALE 1.654.408,00          187.395,73             11,33% 45.396,15                24,22%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 150,00                    120,80                    80,53% 120,80                    100,00%

Acquisto di beni e servizi 288.884,66             280.684,68             97,16% 92.672,30               33,02%

Trasferimenti correnti 34.038,00               34.038,00               100,00% -                           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 -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti -                           -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 323.072,66             314.843,48             97,45% 92.793,10                29,47%

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 -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 218.169,65              94.504,81                43,32% 71.176,32                75,32%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi  1.527.843,47               460.217,89  1.613.147,68 

Gestione residui passivi     153.639,59                 57.335,08     153.631,20 37,32%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

30,12%
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4.5 Settore demanio, qualità urbana, ambiente e protezione civile 

Responsabile: ing. Nicoletta Oreggia 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 30.475,26                32.057,56                105,19% 32.057,56                100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.024.749,00          362.849,01              35,41% 332.687,05              91,69%

TOTALE 1.055.224,26          394.906,57             37,42% 364.744,61             92,36%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 500,00                    -                           0,00% -                           0,00%

Acquisto di beni e servizi 12.714.508,49       12.474.680,73       98,11% 7.513.613,96          60,23%

Trasferimenti correnti 136.000,00             112.074,94             82,41% 31.660,70               28,25%

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 4.400,00                 3.502,00                 79,59% 1.628,00                 46,49%

Altre spese correnti 5.600,00                 320,74                    5,73% -                           0,00%

TOTALE 12.861.008,49        12.590.578,41        97,90% 7.546.902,66          59,94%

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 -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.340.444,63          1.017.523,81          75,91% 10.120,47                0,99%

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%

Valore residui (accertati 

o impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi                 10.452.264,75               128.772,58  10.452.630,75 

Gestione residui passivi                   6.339.996,71            3.471.115,42     6.308.534,68 54,75%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

1,23%
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4.6 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche 

Responsabile: dott.ssa Sonia Grassi 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 2.117.085,12          1.862.216,35          87,96% 1.358.464,30          72,95%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 910.100,00              754.283,81              82,88% 105.347,81              13,97%

TOTALE 3.027.185,12          2.616.500,16          86,43% 1.463.812,11          55,95%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 600,00                    600,00                    100,00% 469,37                    78,23%

Acquisto di beni e servizi 1.534.849,00          1.521.234,16          99,11% 1.202.906,22          79,07%

Trasferimenti correnti 2.805.536,12          2.510.290,29          89,48% 1.373.496,94          54,71%

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 4.340.985,12          4.032.124,45          92,89% 2.576.872,53          63,91%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 35.179,44                 35.143,12 99,90%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE 35.179,44                35.143,12                99,90% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi  3.796.608,09            1.534.181,30  3.797.908,69 

Gestione residui passivi  1.627.176,64            1.497.898,73  1.625.741,58 92,06%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

40,41%
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4.7 Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio 

Responsabile: ing Marco Marvaldi 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 126.500,00              104.187,03              82,36% 50.000,00                47,99%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.826.000,00          1.785.595,51          97,79% 1.740.730,32          97,49%

TOTALE 1.952.500,00          1.889.782,54          96,79% 1.790.730,32          94,76%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.500,00                 1.209,24                 80,62% 1.209,24                 100,00%

Acquisto di beni e servizi 5.836.982,04          3.977.969,07          68,15% 2.431.663,40          61,13%

Trasferimenti correnti 14.000,00               14.000,00               100,00% 14.000,00               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 402.356,00             45.864,00               11,40% 22.932,00               50,00%

TOTALE 6.254.838,04          4.039.042,31          64,57% 2.469.804,64          61,15%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE          42.398.798,36          17.196.541,74 40,56%            1.988.977,99 11,57%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE 42.398.798,36        17.196.541,74        40,56% 1.988.977,99          11,57%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 68.092.677,56        16.311.606,72        23,96% 8.432.963,80          51,70%

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%

Valore residui (accertati 

o impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi                 11.950.074,83            2.745.926,42  14.510.863,81 

Gestione residui passivi                 14.119.744,23          10.823.916,13  13.450.901,67 76,66%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

22,98%

 
 



Comune di Imperia 
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2021 

- 93 - 

4.8 Settore servizi finanziari, cultura, turismo, sport e manifestazioni 

Responsabile: dott.ssa Rosa PUGLIA (fino al 14/05/2021), dott.ssa Rita CUFFINI (dal 15/05/2021) 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
35.267.299,14        35.315.741,41        100,14% 24.742.694,49        70,06%

TRASFERIMENTI CORRENTI 2.680.353,92          2.982.070,86          111,26% 2.259.017,53          75,75%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 4.202.068,46          4.629.928,08          110,18% 4.056.977,81          87,63%

TOTALE 42.149.721,52        42.927.740,35        101,85% 31.058.689,83        72,35%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 100.000,00             23.073,65               23,07% 20.625,33               89,39%

Acquisto di beni e servizi 3.019.862,13          2.961.834,87          98,08% 1.987.651,44          67,11%

Trasferimenti correnti 174.400,00             174.400,00             100,00% 130.200,00             74,66%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi 1.123.453,60          1.122.146,21          99,88% 999.404,11             89,06%

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.546.649,70          1.215.710,30          26,74% 174.923,47             14,39%

Altre spese correnti 609.134,14             -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 9.573.499,57          5.497.165,03          57,42% 3.312.804,35          60,26%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE            8.433.065,82            8.433.065,82 100,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI            4.500.000,00                               -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE 12.933.065,82        8.433.065,82          65,21% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE          50.000.000,00          41.849.451,50 83,70%          41.849.451,50 100,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti 1.704.709,15          1.704.709,15          100,00% 1.704.709,15          100,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 50.000.000,00        41.849.451,50        83,70% 38.771.803,30        92,65%

Valore residui (accertati 

o impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi                 37.852.365,57          13.641.696,64  38.029.520,50 

Gestione residui passivi                   7.376.325,80            4.657.125,97     7.356.694,35 63,14%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

36,04%
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4.9 Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana 

Responsabile: dott. Aldo Bergaminelli 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 187.772,00              187.772,00              100,00% 178.292,00              94,95%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 70.600,00                38.731,80                54,86% 38.731,80                100,00%

TOTALE 258.372,00             226.503,80             87,67% 217.023,80             95,81%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Acquisto di beni e servizi 1.298.446,75          1.294.796,68          99,72% 1.063.994,26          82,17%

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 -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate 190.388,46             190.388,46             100,00% 159.691,19             83,88%

Altre spese correnti -                           -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 1.488.835,21          1.485.185,14          99,75% 1.223.685,45          82,39%

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 -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 125.000,00              121.645,35              97,32% 30.231,25                24,85%

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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi     103.299,38                 97.417,94     113.611,44 

Gestione residui passivi     446.805,39               362.452,01     407.315,04 81,12%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

94,31%
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4.10 Distretto Socio Sanitario Imperiese 

Responsabile: dott.ssa Claudia Lanteri 

 

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore 

 

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 3.851.353,72          3.402.294,69          88,34% 1.314.648,69          38,64%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 17.450,00                17.423,82                99,85% 17.423,82                100,00%

TOTALE 3.868.803,72          3.419.718,51          88,39% 1.332.072,51          38,95%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Acquisto di beni e servizi 2.060,33                 1.259,35                 61,12% 510,09                    40,50%

Trasferimenti correnti 4.705.220,91          4.531.876,49          96,32% 1.804.422,82          39,82%

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 4.707.281,24          4.533.135,84          96,30% 1.804.932,91          39,82%

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 -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % 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%

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi  1.050.665,80            1.050.665,80  1.090.709,98 

Gestione residui passivi     515.936,07               496.519,04     515.933,16 96,24%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

100,00%
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5. Conclusioni 

L’analisi condotta dall’Ufficio, e singolarmente dai singoli Dirigenti, ha consentito di individuare nel 

programma di mandato gli indirizzi strategici, tradotti in 35 obiettivi strategici da conseguire, a cui, 

nell’ambito del DUP, corrispondono ad obiettivi operativi la cui realizzazione era prevista nel corso dall’anno 

2021. L’analisi condotta in sede di controllo, applicando la metodologia approvata, ha fatto emergere poche 

criticità in relazione agli obiettivi definiti in sede di programmazione che non hanno comunque inficiato la 

realizzazione degli obiettivi stessi. 

In ciascuna scheda sono stati opportunamente illustrate le criticità e sono stati indicati, ove esistenti, gli 

interventi correttivi suggeriti. 

 

Il grafico seguente rappresenta la ripartizione degli obiettivi tra le diverse missioni. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60 - Anticipazioni finanziarie

50 - Debito pubblico

20 - Fondi e accantonamenti

19 - Relazioni internazionali

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

14 - Sviluppo economico e competitività

13 - Tutela della salute

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11 - Soccorso civile

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

7 - Turismo

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

4 - Istruzione e diritto allo studio

3 - Ordine pubblico e sicurezza

2 - Giustizia

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

 

 

Come evidenziato dal grafico le Missioni nell’ambito delle quali è stato individuato il maggior numero di 

obiettivi operativi da raggiungere sono: 

-Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

-Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

-Missione 14 – Sviluppo economico e competitività. 



Comune di Imperia 
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2021 

- 97 - 

 

         

 

          


