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1. Introduzione alla Relazione sulla performance
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Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune
di Imperia in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel piano della performance 2015; obiettivo
del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo
rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei
contenuti della presente relazione, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla
predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b)
del c. 1 dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall’ANCI ed alle indicazioni operative
contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.
La relazione sulla performance del Comune di Imperia è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell’ambiente esterno in cui
l’Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti
in ambito locale); l’analisi passa poi all’ambito interno all’ente, di cui si riportano le caratteristiche
della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l’obiettivo di
presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni,
conformemente a quanto previsto al punto 2 dell’ipotesi di struttura di relazione della performance
suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;

- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall’Amministrazione,
in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente
presentato  l’albero  della  performance,  in  cui  si  correlano  le  priorità  strategiche  legate  alla
performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e
programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell’ente; successivamente si
passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di
vista  della  dimensione  operativa  che  da  quella  economico  finanziaria;  nella  seconda  parte  si
rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda
l’attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della
gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4
della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;

- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della
relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e
valutazione ed integra le  ulteriori  informazioni  circa gli  strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009,
correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.
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2. Il contesto di riferimento
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2.1 Ambiente esterno
 

Popolazione Numero Percentuale
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2015 42.034Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 2.129 5,1%Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 2.873 6,8%Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 5.855 13,9%Popolazione in età adulta (30/65 anni) 20.583 49%Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 10.594 25,2%

Superficie Km²
Estensione territoriale dell’ente 45,95
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2.2 La struttura operativa dell’ente

Articolazione organo esecutivo
Cognome/Nome Carica Deleghe assessorili
ing. Capacci Carlo Sindaco Affari  Legali  e  Contratti,  Personale,  Porti  Demanio  e

Spiagge,  Informatizzazione  e  innovazione  tecnologica,
ATO  Rifiuti,  Grandi  Eventi,  Ambiente,  Lavori  Pubblici,
Grandi Opere, Trasporto Pubblico Locale, Viabilitàing. Zagarella Giuseppe Vice - Sindaco Porto Turistico, sviluppo e completamento

Abbo Guido Assessore Amministrazione  Finanziaria,  Patrimonio  comunale,
Società partecipateChiarini Enrica Assessore Pari opportunità

De Bonis Giuseppe Assessore Politiche  del  Lavoro  e  Comunitarie,  Immigrazione,
Politiche  Giovanili,  Servizi  demografici  e  Statistica,
U.R.P.Fresia Enrica Assessore Commercio,  Industria,  Artigianato,  Pesca,  Agricoltura,
Fiere e Mercati, Marketing territoriale e servizi  per le
impreseParodi Maria Teresa Assessore Arredo urbano e Verde

Podestà Nicola Assessore Cultura,  Università,  Educazione  Ambientale,
Osservatorio MeteorologicoRisso Fabrizio Assessore Servizi e Politiche Sociali, Attività e Servizi Educativi

Vassallo Simone Assessore Turismo,  Sport,  Manifestazioni,  Promozione  del
Territorio, Protezione Civile
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La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

Centro di responsabilità (area / settore) Nome del Responsabile
Segreteria generale e sistema dei controlli Rosa PUGLIA
Settore amministrativo Antonio SCARELLA
Settore affari legali, gare e contratti, commercio e relazioni 
con il pubblico

Sergio ROGGERO
Settore servizi finanziari Alessandro NATTA
Settore pianificazione strategica e patrimonio Ilvo CALZIA
Settore porti e demanio marittimo Pierre Marie LUNGHI
Settore servizi sociali, prima infanzia, attività educative e 
scolastiche

Sonia GRASSI
Settore urbanistica, lavori pubblici e ambiente Alessandro CROCE
Settore personale e affari generali Mariateresa ANFOSSI
Settore cultura, manifestazioni, protezione civile e turismo Giuseppe ENRICO
Settore Corpo Polizia Municipale e sicurezza urbana Aldo BERGAMINELLI
Distretto Socio Sanitario Imperiese Silvana BERGONZO
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Personale dipendente dell’ente
Personale dipendente Previsti in pianta organica In servizio

Dirigenti 10 8D 99 74C 183 143B 163 115A - -

10



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

Strutture comunali 
Strutture comunali Numero Posti disponibili Posti utilizzati
Asili nido 3 108 87Scuole materne - - -Scuole elementari - - -Scuole medie - - -Strutture residenziali per anziani 2 14 14Farmacie comunali - - -

Organismi gestionali
Organismi gestionali Numero Note
Consorzi 1 CEVAziende -Istituzioni -Società di capitali 14 13 PART.DIRETTA+AST PART.INDIRETTAConcessioni di servizio:Refezione P.A.
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Dati finanziari complessivi di ente
- risultato di amministrazione (avanzo): (2015) € 4.759.232,95 
- fondo cassa: € 0,00

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE                    30.131.000,00               30.339.871,87 100,69%               25.384.946,30 83,67%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI                       4.926.182,95                  4.123.102,70 83,70%                  2.176.033,91 52,78%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                       8.347.962,96                  7.810.717,50 93,56%                  5.059.614,04 64,78%

TOTALE                   43.405.145,91              42.273.692,07 97,39%              32.620.594,25 77,17%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su impegni
Personale 12.916.804,96                   11.889.784,70              92,05% 11.246.958,62              94,59%
Acquisto beni consumo/materie prime 736.131,13                        548.285,93                   74,48% 306.001,38                   55,81%
Prestazioni di servizi 20.082.822,24                   18.142.352,79              90,34% 13.669.053,27              75,34%
Utilizzo beni di terzi 365.359,10                        117.477,52                   32,15% 104.859,87                   89,26%
Trasferimenti 6.043.018,38                     4.946.709,80                81,86% 3.038.697,09                61,43%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi 1.720.603,40                     1.664.208,14                96,72% 1.630.883,76                98,00%
Imposte e tasse 843.304,00                        831.566,71                   98,61% 711.920,31                   85,61%
Oneri straordinari 1.090.668,75                     87.828,83                      8,05% 79.534,20                      90,56%
Ammortamenti esercizio -                                       -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                       -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva 96.386,15                           -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE                   43.895.098,11              38.228.214,42 87,09%              30.787.908,50 80,54%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.
ENTRATE IN C/CAPITALE                       8.720.003,03                  2.775.775,74 31,83%                  1.915.879,38 69,02%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                    33.311.154,31               29.453.581,09 88,42%               29.272.697,42 99,39%

TOTALE                   42.031.157,34              32.229.356,83 76,68%              31.188.576,80 96,77%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su impegni
INVESTIMENTI 14.358.950,90                 2.661.745,69              18,54% 218.461,89                   8,21%
Rimborso prestiti 35.471.468,25                 31.692.152,17            89,35% 28.771.437,00            90,78%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi         28.884.192,74               11.726.356,69      36.572.490,04 
Gestione residui passivi         19.330.850,38               15.451.123,05      35.100.744,19 79,93%

40,60%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Principali indicatori finanziari
Indicatori Formula val.2013 val.2014 val. 2015

Autonomia finanziaria E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100 85,85 91,77 90,25
Autonomia impositiva E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100 71,91 75,46 71,77
Pressione finanziaria E: (Titoli1+2 / Popolazione) 83.282,32 79.584,07 81.627,13
Pressione tributaria E: (Titolo 1 / Popolazione) 695,92 717,59 718,61
Intervento erariale E: (Trasferimenti statali / Popolazione) 68,99 14,56 11,38
Intervento regionale E: (Trasferimenti regionali / Popolazione) 44,68 42,77 68,13
Incidenza residui attivi E: (Residui attivi / Accertamenti Competenza) x100 82,17 72,14 34,66
Incidenza residui passivi S: (Residui passivi / Impegni Competenza) x100 81,95 71,15 22,74
Indebitamento pro-capite S: (Residui debiti mutui / Popolazione) 908,49 845,37 795,72
Velocità  riscossione  entrate
proprie

E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) x100 0,93 0,93 0,97
Rigidità spesa corrente S:  ((Spesa  Personale  +  Quota  amm.to  mutui)  /  (Entrata  Titoli

1+2+3)) x100
39,09 39,14 35,87

Velocità  gestione  spese
correnti

S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni) x100 1,02 0,96 0,81
Rapporto
dipendenti/popolazione

Dipendenti / Popolazione

13



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.
a) 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 CdR 6 % su ente

Previste 85.436.303,25     -                       0,00% 889.000,00          1,04% 230.000,00          0,27% 71.026.343,78     83,13% 1.225.623,19       1,43% -                       0,00%
Accertate 74.503.048,90     -                       0,00% 734.991,07          0,99% 8.190,00              0,01% 62.870.669,73     84,39% 267.987,80          0,36% -                       0,00%
Incassate 63.809.171,05     -                       0,00% 633.541,25          0,99% 7.797,00              0,01% 56.167.746,49     88,02% 264.085,09          0,41% -                       0,00%

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 CdR 6 % su ente
Stanziate 93.725.517,26     -                       0,00% 273.511,86          0,29% 746.064,97          0,80% 45.757.349,73     48,82% 813.800,00          0,87% 281.488,33          0,30%

Impegnate 72.582.112,28     -                       0,00% 251.346,21          0,35% 302.805,26          0,42% 35.834.090,13     49,37% 804.999,38          1,11% 32.852,09            0,05%
Pagate 59.777.807,39     -                       0,00% 172.241,68          0,29% 186.420,29          0,31% 32.402.687,86     54,21% 662.714,57          1,11% 10.788,48            0,02%

b) Gestione residui
ENTRATE Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente CdR 6 % su ente

Residui attivi 28.884.192,74     -                       0,00% 144.608,13          0,50% -                       0,00% 11.754.046,42     40,69% 33.763,21            0,12% -                       0,00%
Residui incassati 11.726.356,69     -                       0,00% 134.393,49          1,15% -                       0,00% 5.798.700,37       49,45% -                       0,00% -                       0,00%

SPESE Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente CdR 6 % su ente
Residui passivi 19.330.850,38     -                       0,00% 54.198,53            0,28% 155.487,51          0,80% 5.133.626,41       26,56% 2.420,87              0,01% 17.147,81            0,09%
Residui pagati 15.451.123,05     -                       0,00% 54.109,81            0,35% 122.545,29          0,79% 4.926.477,61       31,88% 2.420,87              0,02% 17.147,81            0,11%

a) Gestione competenza
ENTRATE (Tit. I - V) Totale Ente CdR 7 % su ente CdR 8 % su ente CdR 9 % su ente CdR 10 % su ente CdR 11 % su ente CdR 12 % su ente

Previste 85.436.303,25     2.039.318,01       2,39% 6.045.082,10       7,08% 183.238,39          0,21% 450.507,78          0,53% 700.810,00          0,82% 2.646.380,00       3,10%
Accertate 74.503.048,90     1.899.845,78       2,55% 5.489.311,38       7,37% 125.830,21          0,17% 94.887,88            0,13% 806.567,53          1,08% 2.204.767,52       2,96%
Incassate 63.809.171,05     1.635.108,40       2,56% 2.900.297,40       4,55% 88.769,72            0,14% 80.166,66            0,13% 804.401,21          1,26% 1.227.257,83       1,92%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 7 % su ente CdR 8 % su ente CdR 9 % su ente CdR 10 % su ente CdR 11 % su ente CdR 12 % su ente
Stanziate 93.725.517,26     4.818.547,79       5,14% 22.035.523,44     23,51% 14.849.018,05     15,84% 855.438,11          0,91% 582.923,39          0,62% 2.711.851,59       2,89%

Impegnate 72.582.112,28     3.955.833,38       5,45% 14.339.054,12     19,76% 13.768.154,82     18,97% 676.870,63          0,93% 434.279,51          0,60% 2.181.826,75       3,01%
Pagate 59.777.807,39     3.354.011,49       5,61% 8.785.210,09       14,70% 12.884.688,97     21,55% 441.306,31          0,74% 199.369,83          0,33% 678.367,82          1,13%

b) Gestione residui
ENTRATE Totale Ente CdR 7 % su ente CdR 8 % su ente CdR 9 % su ente CdR 10 % su ente CdR 11 % su ente CdR 12 % su ente

Residui attivi 28.884.192,74     206.894,86          0,72% 14.597.179,67     50,54% 36.230,65            0,13% 471.383,58          1,63% 36.291,46            0,13% 1.603.794,76       5,55%
Residui incassati 11.726.356,69     206.894,86          1,76% 5.368.274,74       45,78% 36.230,65            0,31% 145.571,12          1,24% 36.291,46            0,31% -                       0,00%

SPESE Totale Ente CdR 7 % su ente CdR 8 % su ente CdR 9 % su ente CdR 10 % su ente CdR 11 % su ente CdR 12 % su ente
Residui passivi 19.330.850,38     737.614,86          3,82% 11.073.917,19     57,29% 1.012.012,39       5,24% 758.514,96          3,92% 149.036,52          0,77% 236.873,33          1,23%
Residui pagati 15.451.123,05     725.434,87          4,70% 7.451.636,44       48,23% 1.011.739,35       6,55% 754.954,24          4,89% 149.036,52          0,96% 235.620,24          1,52%

Legenda
CdR 1 Segreteria generale e sistema dei controlli
CdR 2 Settore amministrativo
CdR 3 Settore Affari legali, gare e contratti, commercio e relazioni con il pubblico
CdR 4 Settore Servizi Finanziari
CdR 5 Settore Pianificazione strategica e Patrimonio
CdR 6 Settore Porti e Demanio Marittimo
CdR 7 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche
CdR 8 Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente
CdR 9 Settore Personale e Affari Generali

CdR 10 Settore Cultura, Manifestazioni, Protezione Civile e Turismo
CdR 11 Settore Corpo Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
CdR 12 Distretto Socio Sanitario Imperiese
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3. Il raggiungimento degli obiettivi
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3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Patto di stabilità 2014
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2014
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2014
Patto di stabilità 2015
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2015

Valore obiettivo Valore effettivo
896.000,00                    3.111.000,00                  

PATTO DI STABILITÀ INTERNO
118.000,00-                    
435.000,00                    

Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)
Volume complessivo delle spese di personale
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)

Rapporto medio dipendenti - popolazione
Numero di dipendenti in servizio
Totale popolazione residente
Rapporto rilevato tra le grandezze 0,009 0,008

2014 2015
365 343

42.626 42.034

13.084.923,47              12.721.351,41               
40.534.211,17              42.273.692,07               

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per
cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti) 32,28% 30,09%

PERSONALE DIPENDENTE
2014 2015

Residui attivi di parte corrente
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)

Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III

Residui passivi di parte corrente
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)

Debiti di finanziamento
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)

36.035.529,50              33.595.115,65               
40.534.211,17              42.273.692,07               

Rapporto rilevato tra le grandezze 88,90% 79,47%

38.258.170,98              38.228.214,42               
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento) 17,16% 19,46%

2014 2015

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento ) 25,53% 30,97%
2014 2015
6.566.416,64                 7.440.305,92                  

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento) 19,98% 13,78%
9.497.544,06                 11.815.221,70               

37.198.719,08              38.150.589,37               

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI
2014 2015
6.463.502,44                 4.587.741,26                  

32.343.719,08              33.295.589,37               
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…………….
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………………..
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N. B. La percentuale di realizzazione dell'obiettivo è da intendersi raggiunta al 100% e non semplicemente
al 50% come sopra indicato a seguito delle precisazioni presentate dall'Ing. Lunghi, recepite dal Nucleo di
Valutazione nella seduta del 3 ottobre 2016 
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3.3  Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

Il  bilancio  di  previsione  del  Comune  di  Imperia  pareggia  entrate  e  spese  per  un  importo  pari  a  euro
93.725.517,26 (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a euro 8.289.214,01 €).
Al 31 dicembre 2015 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e III delle spese) presenta la
seguente situazione:

 le previsioni di entrata ammontano a € 43.405.145,91;
 le entrate accertate risultano pari a € 42.273.692,07 (97,39% del totale) e quelle riscosse pari a €

32.620.594,25 (75,15% del totale);
 le previsioni di spesa ammontano a € 79.366.566,36;
 le spese impegnate risultano pari a € 69.920.366,59 (88,10% del totale) e quelle pagate pari a €

59.559.345,50 (75,04% del totale).
La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II delle spese) presenta la seguente situazione:

 le previsioni di entrata ammontano a € 42.031.157,34;
 le entrate accertate risultano pari a € 32.229.356,83 (76,68% del totale) e quelle riscosse pari a €

31.188.576,80 (74,20% del totale);
 le previsioni di spesa ammontano a € 14.358.950,90;
 le spese impegnate risultano pari a € 2.661.745,69 (18,54% del totale) e quelle pagate pari a €

218.461,89 (1,52% del totale).

Gestione di cassa
Le  entrate  complessivamente  incassabili  dal  Comune  di  Imperia,  ammontano  a  €  114.320.495,99;  nel
prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2015.

Incassabile Incassato %
Entrate correnti di competenza 43.405.145,91 32.620.594,25 75,15%
Entrate in c/capitale di competenza 42.031.157,34 31.188.576,80 74,20%
Entrate correnti a residui 20.876.962,45 6.892.226,21 33,01%
Entrate in c/capitale a residui 8.007.230,29 4.834.130,48 60,37%
Totale complessivo 114.320.495,99 75.535.527,74 66,07%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Imperia, ammontano a € 113.056.367,64; nel prospetto 
di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2015.

Pagabile Pagato %
Spese correnti di competenza 79.366.566,36 59.559.345,50 75,04%
Spese in c/capitale di competenza 14.358.950,90 218.461,89 1,52%
Spese correnti a residui 10.058.238,50 9.010.115,39 89,58%
Spese in c/capitale a residui 9.272.611,88 6.441.007,66 69,46%
Totale complessivo 113.056.367,64 75.228.930,44 66,54%

31



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

Grafici gestione complessiva
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Andamento spese correnti al 31 dicembre 2015
Le spese correnti si compongono per il 16,27% di spese per il personale, per il 0,93% di spese per acquisto
beni e servizi, per il 25,30% di spese per prestazioni di servizi, per il 7,61% di trasferimenti, per il 5,19% di
spese per rimborso prestiti e per il 44,69% di altre spese.

SPESE Stanz. (ass.) Impegni % sustanz. Pagamenti % su imp.
Personale 12.916.804,96 11.889.784,70 92,05% 11.246.958,62 94,59%
Acquisto beni 
consumo/materie prime 736.131,13 548.285,93 74,48% 306.001,38 55,81%
Prestazioni di servizi 20.082.822,24 18.142.352,79 90,34% 13.669.053,27 75,34%
Trasferimenti 6.043.018,38 4.946.709,80 81,86% 3.038.697,09 61,43%
Rimborso prestiti 35.471.468,25 31.692.152,17 89,35% 28.771.437,00 90,78%
Altre spese correnti 4.116.321,40 2.701.081,20 65,62% 2.527.198,14 93,56%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico
che segue:
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Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto
alle previsioni assestate.

34



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2015
Le entrate correnti si compongono per il 69,42% di entrate tributarie, per il 11,35% di trasferimenti e per il
19,23% di entrate extratributarie

ENTRATE Stanz. (ass.) Accertamenti % sustanz. Riscossioni % su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE 30.131.000,00 30.339.871,87 100,69% 25.384.946,30 83,67%
ENTRATE DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI 4.926.182,95 4.123.102,70 83,70% 2.176.033,91 52,78%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 8.347.962,96 7.810.717,50 93,56% 5.059.614,04 64,78%

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico
che segue:
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Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili
rispetto alle previsioni assestate.
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Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2015

SPESE Stanz. (ass.) Impegni % sustanz. Pagamenti % su imp.
INVESTIMENTI 14.358.950,90 2.661.745,69 18,54% 218.461,89 8,21%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il
grafico che segue:
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Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto
alle previsioni assestate.
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Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2015
Le  entrate  per  investimenti  si  compongono  per  il  20,75%  di  entrate  in  c/capitale  e  per  il  79,25% di
accensione di prestiti.

ENTRATE Stanz. (ass.) Accertamenti % sustanz. Riscossioni % su acc.
ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 8.720.003,03 2.775.775,74 31,83% 1.915.879,38 69,02%
ENTRATE DA ACCENSIONE 
PRESTITI 33.311.154,31 29.453.581,09 88,42% 29.272.697,42 99,39%

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il
grafico che segue:
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Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili
rispetto alle previsioni assestate.
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La gestione residui
I residui passivi
I residui passivi accertati ammontano a € 19.330.850,38 (ovvero il 20,62% delle spese di competenza); al 31
dicembre 2015 risultano smaltiti (pagati) € 15.451.123,05 di residui, ovvero il 79,93%. I residui per spese
correnti sono pari al 52,03% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 47,97%.
Nei  grafici  che  seguono  si  riporta  rispettivamente  la  distribuzione  dei  residui  passivi  tra  centri  di
responsabilità e le % di smaltimento.

41



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

I residui attivi
I residui attivi accertati ammontano a € 28.884.192,74 (ovvero il 33,81% delle entrate di competenza); al 31
dicembre 2015 risultano smaltiti (riscossi) € 11.726.356,69 di residui, ovvero il 40,60%. I residui per entrate
correnti sono pari  al  72,28% del  totale mentre i  residui  per entrate in c/capitale sono pari  al  restante
27,72%.
Nei  grafici  che  seguono  si  riporta  rispettivamente  la  distribuzione  dei  residui  attivi  tra  centri  di
responsabilità e le % di smaltimento.
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La gestione di cassa
Al 31 dicembre 2015, dei €114.320.495,99 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono
stati incassati € 75.535.527,74 . 
Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme incassabili tra centri di responsabilità e la
distribuzione delle somme effettivamente incassate.

Centro di Responsabilità Responsabile Totale
incassabile

Totale
incassato

Segreteria generale e sistema dei 
controlli - 0,00 0,00 
Settore amministrativo SCARELLA 1.033.608,13 767.934,74 Settore Affari legali, gare e contratti, 
commercio e relazioni con il pubblico ROGGERO 230.000,00 7.797,00 
Settore Servizi Finanziari NATTA 82.780.390,20 61.966.446,8

6 Settore Pianificazione strategica e 
Patrimonio CALZIA 1.259.386,40 264.085,09 
Settore Porti e Demanio Marittimo LUNGHI 0,00 0,00 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, 
Attività Educative e Scolastiche GRASSI 2.246.212,87 1.842.003,26 
Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e 
Ambiente CROCE 20.642.261,77 8.268.572,14 
Settore Personale e Affari Generali ANFOSSI 219.469,04 125.000,37 Settore Cultura, Manifestazioni, 
Protezione Civile e Turismo ENRICO 921.891,36 225.737,78 
Settore Corpo Polizia Municipale e 
Sicurezza Urbana BERGAMINELLI 737.101,46 840.692,67 
Distretto Socio Sanitario Imperiese BERGONZO 4.250.174,76 1.227.257,83 

Al 31 dicembre 2015, dei € 113.056.367,64 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati
pagati € 75.228.930,44 .
Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la
distribuzione delle somme effettivamente pagate.

Centro di Responsabilità Responsabile Totale
pagabile

Totale 
pagato

Segreteria generale e sistema dei 
controlli - 0,00 0,00 
Settore amministrativo SCARELLA 327.710,39 226.351,49 Settore Affari legali, gare e contratti, 
commercio e relazioni con il pubblico ROGGERO 901.552,48 308.965,58 
Settore Servizi Finanziari NATTA 50.890.976,14 37.329.165,47Settore Pianificazione strategica e 
Patrimonio CALZIA 816.220,87 665.135,44 
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Centro di Responsabilità Responsabile Totale
pagabile

Totale 
pagatoSettore Porti e Demanio Marittimo LUNGHI 298.636,14 27.936,29 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, 

Attività Educative e Scolastiche GRASSI 5.556.162,65 4.079.446,36 
Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e 
Ambiente CROCE 33.109.440,63 16.236.846,53
Settore Personale e Affari Generali ANFOSSI 15.861.030,44 13.896.428,32Settore Cultura, Manifestazioni, 
Protezione Civile e Turismo ENRICO 1.613.953,07 1.196.260,55 
Settore Corpo Polizia Municipale e 
Sicurezza Urbana BERGAMINELLI 731.959,91 348.406,35 
Distretto Socio Sanitario Imperiese BERGONZO 2.948.724,92 913.988,06 

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € 2.567.571,86, di cui € 1.026.951,09 dalla gestione
di competenza 2014 e € 1.540.620,77dalla gestione in c/residui.
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3.4 Performance individuale: 
obiettivi e gestione risorse
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3.4.1 Segreteria generale e sistema dei controlliResponsabile: 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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Parametri attività ordinaria
Servizio controllo strategico, legalità, trasparenza, performance e standard dei servizi:

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12
Aggiornamento piano triennale prevenzione 
corruzione e i llegalità 2015-2017 1 31/12/2014 ↔
Predisposizione modelli autocertificazione per 
pubblicazioni in amministrazione trasparente 4 31/12/2014 ↔

1
Aggiornamento programma triennale della 
trasparenza e dell'integrità 2015-2017 1 31/12/2014 ↔ 1

4
n. referti  inviati alla Corte dei Conti 1 31/12/2014 ↔ 0
Predisposizioni circolari 15 31/12/2014 ↑ 20
Pubblicazione in amm. trasparente informazioni 
previste ex art. 14, D. Lgs. 33/13 e 20, D. Lgs. 39/13 155 31/12/2014 ↔ 193
Controllo successivo atti (art. 8, reg. controlli int.) 81 31/12/2014 ↑ 0
Sedute Nucleo di Valutazione 12 31/12/2014 ↓ 7
Pubblicazione delibere e determine Albo on line 2.182 31/12/2014 ↔ 2098

Note a commento dell'andamento dei  parametri:
Il referto indirizzato alla Corte dei Conti inerente il controllo successivo sugli atti verrà trasmesso al termine della 
sessione di controllo, ancora in corso, inerente l'esercizio 2015. Il numero finale degli atti sottoposti a controllo 
sarà 88, superiore a quelli espletati nel corso dell'anno 2014
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff. Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 15-12 10-12

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%    
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

PersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti   D 1    
Entrate c/capitale    C 1    
Spese correnti    B     
Spese c/capitale    A      

Note:
GRADING: Valore minimo = predisporre il nuovo piano della perfomance 2015 entro il 15.12.2015. Il Peso ponderato attribuito verrà proporzionalmente decurtato per ogni giorno di ritardo. Approvato
dalla GM con atto 315 del 10.12.15 il piano integrato degli obiettivi con relative schede.

E    
   

S    
    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

0,00% 100,00% Predisposizione nuove schede entro il 15 dicembre 2015
17,00% 83,00%  

    

Rendere oggettivamente misurabili l'attività ordinaria e gli obiettivi di miglioramento dei singoli settori dell'Ente  

3°trim 4°trim

Con tale revisione si intende raggiungere la definizione di un piano degli obiettivi chiaro, trasparente e misurabile, strettamente collegato al PEG che tenga conto sia dell'attività ordinaria che del miglioramento e
sviluppo atteso. 

“La Città efficiente: un Ente efficiente è un Ente che risponde alla necessità di svolgere bene la sua missione, e 
quindi di erogare e gestire servizi...” “obiettivo prioritario sarà l'efficienza amministrativa in termini 
di...trasparenza assoluta delle scelte e della gestione”

Sindaco
50,00%

   

OBIETTIVI 2015
PUGLIA Rosa - FILIPPI SEGRETERIA  GENERALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Revisione del piano delle performance Supporto interno all'Ente
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-12 10-12
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D      
Entrate c/capitale    C        Spese correnti    B      
Spese c/capitale    A      

Note:
GRADING: Il valore minimo è rappresentato dal termine del 31.12.2015. Per ogni 30 giorni di ritardo il peso ponderato verrà decuratato del 10%                                                                                                               N. B. 
Regolamento aggiornato con deliberazione C. C. n. 113 del 17 dicembre 2015

E    
   

S    
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

3°trim 4°trim
0,00% 100,00% predisposizione bozza aggiornamento regolamento entro il 31 dicembre
0,00% 100,00%    

garantire un controllo che renda l'azione amministrativa improntata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità

garantire un maggior accesso all'attività dell'Ente

   

Aggiornamento regolamento controlli interni Supporto interno all'Ente

Al fine di rendere più inciso e circostanziato il controllo successivo di legittimità del segretario comunale sugli atti del Comune e dei dirigenti si ritiene necessario aggiornare la stesura del Regolamento comunale dei
controlli interni 

Ente Trasparente Sindaco
50,00%

OBIETTIVI 2015
PUGLIA Rosa - FILIPPI SEGRETERIA  GENERALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

49



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 6 6
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 3 100,00%
Entrate c/capitale    C 2    
Spese correnti    B       
Spese c/capitale   A      

Note:
GRADING.: Valore minimo richiesto è la partecipazione di ciascun Dirigente ad almeno 6 conferenze dei Dirigenti nell'anno 2015. La mancata partecipazione al numero minimo delle Conferenze comporta una
decurtazione del 10% dai punteggio totale assegnato per i risultati conseguiti da ciascun dirigente. Svolgeranno la funzione di segretari verbalizzanti il dott. Filippi o i funzionari degli uffici individuati dal Segretario
Generale o dal Dirigente della segreteria generale. Sono state tenute 16 conferenze dirigenti, tutti i dirigenti hanno partecipato ad almeno 6 conferenze, il dott. Filippi ha verbalizzato 6 conferenze.

E     
    

S    
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

3°trim 4°trim
0,00% 100,00% partecipazione alle sedute Conferenza dei Dirigenti

17,00% 83,00%    

partecipazione ai processi amministrativi ed adozione di misure preventiva attività anticorruzione in attuazione ai principi di buon andamento della Pubblica amministrazione

maggiore efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi in applicazione ai principi di imparzialità 

    

Collegialità dei cicli istruttori e Conferenze dei Dirigenti Supporto interno all'Ente

Il presente obiettivo è indirizzato anche a tutti i dirigenti in quanto componenti di diritto della Conferenza permanente dei dirigenti in conformità all’art. 20 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi. L'obiettivo, in conformità anche a quanto disposto dal PTPC 2015-2017 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 24.4.2015, verifica l'istruttoria dei procedimenti ove
sono coinvoli i settori diversi in cui è suddivisa la struttura organizzativa  in sede collegiale ed acquisisce i relativi pareri nell'ambito dei processi di competenza.

L'ENTE E L’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SINDACO
10,00%

OBIETTIVI 2015
PUGLIA ROSA - Filippi SEGRETERIA  GENERALE E SISTEMA DEI CONTROLLI
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3.4.2 Settore amministrativoResponsabile: dott. Antonino SCARELLA

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 889.000,00                   734.991,07                   82,68% 633.541,25                   71,26%

TOTALE 889.000,00                   734.991,07                   82,68% 633.541,25                   71,26%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 46.476,66                      42.987,13                      92,49% 23.551,46                      50,67%
Prestazioni di servizi 200.635,20                   183.819,08                   91,62% 137.170,22                   68,37%
Utilizzo beni di terzi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Trasferimenti 26.400,00                      24.540,00                      92,95% 11.520,00                      43,64%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 273.511,86                   251.346,21                   91,90% 172.241,68                   62,97%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi              144.608,13                     134.393,49           144.608,13 
Gestione residui passivi 54.198,53               54.109,81                      72.722,61            

92,94%
99,84%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI

51



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

Parametri attività ordinaria
Servizi cimiteriali:

concessioni loculi,ossari,cinerari,tombe di 
famiglia 252 31/12/2014 ↑ 264

352
cremazioni 250 31/12/2014 ↑ 261
tumulazioni,inumazioni,estumulazioni,esumazioni 333 31/12/2014 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

Servizi demografici:

permessi di seppellimento 830 31/1272014 ↔ 839

iscrizioni e trascrizioni nascite pubblicazioni 
matrimoni morte 1.300 31/12/2014 ↔ 1295
atti di cittadinanza 237 31/12/2014 ↔ 416
rilascio carte identità ordinarie ed elettroniche 5.853 31/12/2014 ↑ 5921

15544
immigrazioni ed emigrazioni 1.811 31/12/2014 ↔ 1767
certificazioni e dichiarazioni 15.800 31/12/2014 ↓

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

Sistema informativo comunale:

gestione referendum costituzionale 0 31/1272014 ↔ 0
estrazione dati 111 31/1272014 ↑ 120
software applicativi 5 31/12/2014 ↑ 6
caselle posta elettronica 270 31/12/2014 ↑ 278

collegamenti tra sedi remote e centro “stella” 
comunale 16 31/127/2014 ↔ 15

30
stazioni pc 250 31/12/2014 ↔ 252
server 29 31/12/2014 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic. mar-16
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 80,00% 7 5

   
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

PersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti    D       
Entrate c/capitale    C      
Spese correnti     B        
Spese c/capitale     A       

Note:

S     
   

GRADING: il valore minimo richiesto è l'attivazione del protocollo informatico per tutti i settori entro il 31/12/2015 e n. 3 giornate di formazione. Per ogni 30 giorni di ritardo si procederà a decuratere il peso
ponderato del 10%, mentre in caso di riduzione delle giornate di formazione inferiore a 7 si procederà ad una decurtazione ulteriore del 2% per ogni giornata in meno realizzata. Vedasi relazione del Dirigente
allegata.

   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
   

20,00% 80,00% attivazione protocollo informatico presso tutti i Settori entro il 31.12.2015
0,00% 80,00% giornate di formazione

    

    

3°trim 4°trim

completa digitalizzaione del protocollo istituzionale in conformità a direttive AGID

attuazione disposizioni normative in materia di progressiva informatizzazione attività  e servizi (nel caso dpcm 
3.12.2013)

Sindaco
65,00%

la snellezza del procedimento di protocollazione della corrispondenza,in particolare in entrata, consentirà di accelerare i tempi e la consultazione dei documenti da parte dei competenti Uffici con ripercussioni positive
sull'utenza

OBIETTIVI 2015
SCARELLA ANTONINO - Milena Baitone SETTORE AMMINISTRATIVO

protocollo informatico dpcm 3.12.2013 -conservazione sostitutiva Supporto interno all'Ente
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 1 1
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti     D 2 50,00%
Entrate c/capitale    C 1 20,00% Spese correnti 50.000      B 5 30,00%
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
SCARELLA ANTONINO - Milena Baitone SETTORE AMMINISTRATIVO

esternalizzazione servizi cimiteriali- Fase preliminare Servizi alla persona e alla comunità

Procedere al fine di ridurre l'impatto della spesa di personale ed eliminare il ricorso a forme di lavoro flessibile, quale i contratti a tempo determinato, l'amministrazione comunale intende procedere
all'esternalizzazione dei servizi alla scadenza del mesi di agosto 2016 e quindi procedere alla predisposizione del capitolato di appalto e della successiva gara ad evidenza pubblica dei servizi cimiteriali.

Ente ed Amministrazione trasparente Ass. De Bonis
35,00%

Efficentiare il servizio di pulizia dei cimiteri e dei servizi igienici esistenti all'interno degli stessi

Maggiore fruibilità dei cimiteri e miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi

    

3°trim 4°trim
0,00% 100,00% Attivazione del tavolo tecnico- seduta esame per progetto appalto
0,00% 100,00%    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E     
    

S     
    

GRADING: il valore minimo richiesto è l'attivazione del tavolo tecnico entro il 31/12/2015 per esame proposta di progetto del servizio da esternalizzare. Per ogni 30 giorni di ritardo si procederà a decuratere il peso
ponderato del 20%
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3.4.3 Settore Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblicoResponsabile: dott. Sergio Roggero

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 230.000,00                   8.190,00                        3,56% 7.797,00                        3,39%

TOTALE 230.000,00                   8.190,00                        3,56% 7.797,00                        3,39%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 5.597,90                        5.536,71                        98,91% 4.218,17                        75,35%
Prestazioni di servizi 687.367,07                   248.003,60                   36,08% 132.937,17                   19,34%
Utilizzo beni di terzi 40.000,00                      39.850,12                      99,63% 39.850,12                      99,63%
Trasferimenti 5.100,00                        5.065,83                        99,33% 5.065,83                        99,33%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse 8.000,00                        4.349,00                        54,36% 4.349,00                        54,36%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 746.064,97                   302.805,26                   40,59% 186.420,29                   24,99%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                                -                                        -                               -   
Gestione residui passivi 155.487,51             122.545,29                   526.498,74          

0,00%
78,81%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Gare contratti e appalti:

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

153 31.12.2014 ↓ 117

Registrazione contratti all'Agenzia delle Entrate in 
forma telematica 37 31.12.2014 ↓ 24

istruttoria e stipula altri contratti in formato 
cartaceo - n. contratti  stipulati 116 31.12.2014 ↓ 108

Predisposizione e stipula contratti d’appalto in 
formato  telematico: n. contratti stipulati 17 31.12.2014 ↓ 9

comunicazioni esclusioni ed esiti e stipula 
contratto 33 31.12.2014 ↓ 19

verifiche dichiarazioni sostitutive e requisiti di 
gara 326 31.12.2014 ↓ 111
gare d'appalto bandite  e aste pubbliche, verbali 6 31.12.2014 ↑ 8

12
servizio di supporto giuridico ad altri Settori (CIG, 
MEPA, requisiti di  capacità) oltre 100 ore 31.12.2014 ↑ 140
controllo giuridico documenti di gara: n. pratiche 7 31.12.2014 ↑

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

Attività commerciali, artigianali, SUAP:

SUAP Tot. 11 31/12/2014 ↑ 37
Taxi/autonoleggio Tot. 47 31/12/2014 ↔ 48
acconciatori/estetisti Tot. 130 31/12/2014 ↑ 134
agenzie affari/internet Tot. 233 31/12/2014 ↑ 249
strutture ricettive Tot. 85 31/12/2014 ↔ 102
distribuzione carburanti pubblici Tot. 11 31/12/2014 ↔ 11
vendita stampa periodica e quotidiana Tot. 34 31/12/2014 ↔ 34
commercio al dettaglio su aree pubbliche Tot. 1053 31/12/2014 ↑ 1063

981
commercio sede fissa – somministrazione alimenti 
e bevande Tot. 323 31/12/2014 ↑ 324
commercio sede fissa – vicinato/medie strutture Tot. 978 31/12/2014 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

Relazioni con il pubblico:
385

n. accessi al lo sportello Tot. 347 31/12/2014 ↓ 1800
n. richieste ri lascio fotocopie degli atti Tot. 584 31/12/2014 ↓

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

Legale e avvocatura:
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ordinanze ingiunzionia seguito violazioni 
amministrative accertate dai diversi organi 
competenti

64 31/12/2014 ↓ 31

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

7 31/12/2014 ↓ 9

provvedimenti di liquidazioni servizio concessioni 
demaniali 43 31/12/2014 ↓ 36

provvedimenti di liquidazione per spese incarichi 
legali, rimborsi spese e CTU 46 31/12/2014 ↓ 38

determinazioni di impegno di spesa per rimborso 
spese legali  a amministratori e dipendenti 
comunali

3 31/12/2014 ↑ 2

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

18 31/12/2014 ↑ 12

42

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

23 31/12/2014 ↑ 31

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

40 31/12/2014 ↑
Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 20,00% 100,00% 153 132+40*
Tempistica di realizzazione Effettiva 20,00% 20,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 1 20,00%
Entrate c/capitale    C      
Spese correnti    B 1 80,00%
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
ROGGERO SERGIO - Grassano Daniela SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prosecuzione attività di archiviazione digitale contratti repertorio - Anno 2009 Supporto interno all'Ente

Si prosegue l'attività iniziata nell'anno 2014 di scannerizzazione dei contratti repertoriati e creazione di una rubrica telematica che consenta risparmio di tempo e dia certezza giuridica nella ricerca dei dati e dei
contratti archiviati. Il sistema consente sia di disporre immediatamententi dei contratti e di estrarne copia, anziché ricercare i documenti cartacei in deposito, e sia un risparmio economico di riproduzione cartacea in
quanto la trasmissione agli uffici richiedenti avviene mediante file.

La città trasparente. L'ente e l'amministrazione trasparente. Obiettivo prioritario sarà l'eccellenza della 
efficienza amministrativa in termini di: … - tempo medio di evasione delle pratiche.

Sindaco
25,00%

Velocizzare la consultazione con risparmio di tempo e di denaro.

Certezza giuridica sui dati storici archiviati.

   

3°trim 4°trim
20,00% 40,00% contratti stipulati e scannerizzati riferiti all'anno 2009 di Repertorio.
20,00% 40,00%     

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E Scanner
   

S    
    

Grading: Valore minimo da conseguire= 50 contratti scannerizzati; in caso di contratti scannerizzati inferiori a n. 153 si riduce nella misura del 5% per ogni 10 contratti in meno o frazione di esso, il peso ponderato
attribuito.  * 132 è il numero totale dei contratti 2009 esistenti cui si aggiungono 40 contratti di frequente richiesta scansionati nei repertori 2007 e 2008
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo s
c
a
n
n

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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 20,00% 100,00% 238 339
Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 10,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D     
Entrate c/capitale   C      
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A      

Note:
Grading: Valore minimo da conseguire= 150 concessioni cannerizzate; in caso di contratti scannerizzati inferiori a n. 238 si riduce proporzionalmente il peso ponderato attribuito.

E     
   

S    
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

3°trim 4°trim
20,00% 40,00% Conc. Repertoriate e scansionate suolo pubblico dal 1960, lett. A, B, C.
20,00% 60,00%    

Velocizzare la consultazione con risparmio di tempo e di denaro.

Certezza giuridica sui dati storici archiviati.

Grading: Valore minimo da conseguire= 50 contratti scannerizzati; in caso di contratti scannerizzati inferiori a n. 153 si riduce proporzionalmente il peso ponderato attribuito.

creazione banca digitalizzata delle concessioni occupazioni suolo pubblico Supporto interno all'Ente

scannerizzazione le concessioni di suolo pubblico e creazione di una rubrica telematica che consenta risparmio di tempo e dia certezza giuridica nella ricerca dei dati e delel concessioni archiviate. Il sistema consente
sia di disporre immediatamente delle concessioni e di estrarne copia, anziché ricercare i documenti cartacei in deposito, e sia un risparmio economico di riproduzione cartacea in quanto la trasmissione agli uffici
richiedenti avviene mediante file. ASi tratta quindi di scannerizzate le concessioni di suolo pubblico registrate a repertorio relative agli accessi carrai, alle insegne luminose ed ai chioschi collocati sul suolo pubblico a
decorrere dall'anno 1960. Detti atti sono archiviati in forma cartace per ordine alfabetico. Il lavoro, di mole notevole considerato il vasto arco temporale, prenderà a riferimento i documenti classificati sotto le
lettere A, B, C.

La città trasparente. L'ente e l'amministrazione trasparente. Obiettivo prioritario sarà l'eccellenza della 
efficienza amministrativa in termini di: … - tempo medio di evasione delle pratiche.

Sindaco
20,00%

OBIETTIVI 2015
ROGGERO SERGIO - Grassano Daniela SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 100,00% 10 15
Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 10,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 1    
Entrate c/capitale    C 2    
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
ROGGERO Sergio - Vittorio PANIZZA SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Potenziamento del portale SUAP Sviluppo economico

A seguito dell'attivazione recente del Portale SUAP sul sito istituzionale del Comune si ritiene necessario dotare di apposita modulistica il portale al fine di consentire agli utenti di utilizzare i modelli redatti dall'Ente
e quindi comprensibili ed accettabili dal SUAP senza necessità di accedere presso gli uffici comunali ma scaricabili dal portale medesimo.Anche la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web propone la
modulistica per numerose attività produttive. L'obiettivo è quiello di pervenire mediante il raffronto dei due siti, alla omogeneizzazione della modulistica ed unificazione in modo da escludere modelli diversi per le
medesime richieste.

La Città efficiente- L'Ente e l'amministrazione Trasparente Ass. Chiarini Enrica
20,00%

Maggiore efficienza, migliorare e semplificare l'attività degli imprenditori utenti, evitando confusione ed equivoci e contraddizioni nel rendere piè efficace il lavoro del SUAP chiamaot a gestire in maniera univoca il
modello procedimentale.

Migliore univocità di accesso, semplificazione e chiarezza.

    

3°trim 4°trim
10,00% 70,00% inserimento modulistica bar e ristoranti
20,00% 60,00%    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E     
    

S     
    

Grading: Valore minimo da conseguire= 8 modelli caricati; in caso di caricamento modelli  inferiori a n. 10 si riduce proporzionalmente il peso ponderato attribuito.
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 100,00% n.40 32*
Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 10,00% 100,00% 1 1

    
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

PersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti    D 1 33,00%
Entrate c/capitale     C 1 33,00%
Spese correnti    B 1 33,00%
Spese c/capitale     A        

Note:

*32 è il numero massimo di fascicoli di contenzioso aperti a consuntivo 2015. L'analisi dei fascicoli è avvenuta tutta entro il 31.12.2015

OBIETTIVI 2015
ROGGERO SERGIO - Grassano Daniela SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Creazione banca dati contenzioso ed analisi contenzioso appalti e procedure di gara Supporto interno all'Ente

L'obiettivo intende creare una raccolta informatica del contenzioso 2015 composto da diversi dati rilevanti quali la giurisdizione, le parti in causa, i dati relativi ai legali difensori, allo stato aggiornato delle vertenze.
Ciò permetterà con una semplice consultazione di avere sempre accessibili gli elementi di cause e ricorsi in tempo reale. La banca assumerà valore anche in ordine alle numerose richieste di dati statistici e di
programmazione. Inoltre con l'analisi dei contenziosi in materia di appalti si prefigge di osservare quanto disposto nella determinazione ANAC n. 12/2015.-

La città trasparente. L'ente e l'amministrazione trasparente. Obiettivo prioritario sarà l'eccellenza della 
efficienza 

Sindaco
35,00%

    

    

     

3°trim 4°trim
20,00% 60,00% fascicoli contenzioso digitalmente archiviati
10,00% 70,00% analisi fascicoli contenziosi appalti entro il 31.12

    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E     
   

S     
    

Grading: Valore minimo da conseguire= 10 fascicoli di contenzioso caricati e analisi dei contenziosi in materia di appalti e procedure di gara entro il 31.12.2015. In caso di caricamento modelli inferiori a n. 40 si riduce
proporzionalmente il peso ponderato attribuito.In caso di mancata analisi entro il termine del 31/12/2015 si procederà alla decurtazione dal peso ponderato del 5% per ogni  15 giorni di ritardo.
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3.4.4 Settore Servizi FinanziariResponsabile: dott. Alessandro NATTA

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE 30.131.000,00              30.339.871,87              100,69% 25.384.946,30              84,25%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 1.456.326,30                1.199.112,83                82,34% 475.195,11                   32,63%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.104.834,41                2.079.946,41                98,82% 1.055.866,46                50,16%

TOTALE 33.692.160,71              33.618.931,11              99,78% 26.916.007,87              79,89%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 205.839,81                   160.376,66                   77,91% 93.273,50                      45,31%
Prestazioni di servizi 2.450.000,00                2.204.767,45                89,99% 1.803.452,39                73,61%
Utilizzo beni di terzi 2.500,00                        2.068,76                        82,75% 1.551,57                        62,06%
Trasferimenti 102.000,00                   1.139,94                        1,12% 1.007,26                        0,99%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi 1.720.603,40                1.664.208,14                96,72% 1.630.883,76                94,79%
Imposte e tasse -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Oneri straordinari 1.090.668,75                87.828,83                      8,05% 79.534,20                      7,29%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva 96.386,15                      -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 5.667.998,11                4.120.389,78                72,70% 3.609.702,68                63,69%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                  4.303.128,37                                      -   0,00%                                      -   0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI               33.031.054,70               29.251.738,62 88,56%               29.251.738,62 88,56%

TOTALE               37.334.183,07               29.251.738,62 78,35%               29.251.738,62 78,35%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 4.617.883,37                21.548,18                      0,47% 21.548,18                      0,47%
Rimborso prestiti 35.471.468,25              31.692.152,17              89,35% 28.771.437,00              81,11%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi         11.754.046,42                  5.798.700,37      12.675.838,73 
Gestione residui passivi 5.133.626,41         4.926.477,61                6.583.975,99      

49,33%
95,96%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Bilancio, contabilità iva:

rilevazione saldo patto di stabilità 8 31/12/2014 ↔ 8
fatture vendita registrate a fini IVA 72 31/12/2014 ↓ 53
fatture acquisto registrate a fini  IVA 404 31/12/2014 ↑ 408
n. agenti contabili 6 31/12/2014 ↔ 6
n. dichiarazione annuale iva 1 31/12/2014 ↔ 1
n. sedute collegio dei Revisori dei conti 4 31/12/2014 ↔ 4
n. fatture emesse 72 31/12/2014 ↓ 53
n. fatture registrate 3.151 31/12/2014 ↑ 3984

4
n. variazioni di bilancio 2 31/12/2014 ↑ 2
n. verifiche di cassa 4 31/12/2014 ↔

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

Società partecipate, economato, concessioni suolo pubblico:

n. affissioni effettuate pubblicità e pubbliche 
affissioni 802 31/12/2014 ↓ 842

n. richieste presentate Pubblicità e pubbliche 
affissioni 1.866 31/12/2014 ↑ 1774

136
n.concessioni suolo pubblico 740 31/12/2014 ↓ 636

n. buoni d'ordine emessi per forniture 590 31/12/2014 ↓ 422
n. liquidazioni fatture 137 31/12/2014 ↔

14
n. acquisti economato a seguito buono d'ordine 797 31/12/2014 ↑ 906
n. partecipazioni societarie 15 31/12/2014 ↓

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile
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Entrate:

n.accertamenti TARSU/TARES/TARI 1.664 30/09/2015 ↑ 2.622
n. versamenti TASI 24.768 31/12/2014 ↑ 25.834
n. versamenti IMU 35.913 31/12/2014 ↑ 40.666
n. ricorsi  e accertamenti con adesione IMU/ICI 117 30/09/2015 ↑ 132
n. rimborsi IMU/ICI 184 30/09/2015 ↑ 237
n. accertamenti IMU/ICI 2.226 30/09/2015 ↑ 3.093
n. nuovi contribuenti Tarsu/Tariffa rifiuti 1.032 31/12/2014 ↔ 2.176
n. sgravi e rimborsi TARI emessi 2.172 30/09/2015 ↑ 2.527

25.099
n. denunce TARI ricevute (utenze caricate dal 
01/01/2015) 2.847 30/09/2015 ↑ 5.864
n. contribuenti TARI 23.955 31/05/2015 ↑

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

Monitoraggio equilibri e patto di stabilità:

n. modelli  F24 versamenti contributivi stipendi Ente 12 31/12/2014 ↔ 24
n. dichiarazioni fiscali 1 31/12/2014 ↔ 1
n. mutui gestiti 8 31/12/2014 ↔ 8
n. dichiarazioni sostituto d'imposta 1 31/12/2014 ↔ 1
n. pratiche di assunzione mutui 0 31/12/2014 ↔ 1
n. reversali  di cassa 10.067 31/12/2014 ↑ 13.838
n. accertamenti di entrata 397 31/12/2014 ↔ 450
n. mandati di pagamento 5.827 31/12/2014 ↔ 5.156

2.137
n. liquidazioni 5.664 31/12/2014 ↔ 5.321
n. impegni di spesa 1.540 31/12/2014 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% Proposta  
Del CC

Del CC  
105 

17.11.20
15

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

Istanza 
del 

20.11.15 
prot CDP 

E 
2062868

/15
   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 1 100,00%  Entrate c/capitale     C      
Spese correnti    B      
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
NATTA Alessandro - Nadia Gazzano             SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Rinegoziazione Mutui CC.DD.PP. Supporto interno all'Ente

Rinegoziare i mutui con la CC.DD.PP. Al fine di garantire il recupero di risorse finanziarie nell'anno 2015 senza un particolare aggravio per gli anni futuri mediante una operazione di valutazione complessiva della durata
dei mutui contratti con la CC.dd.pp.  in considerazione anche di quelli che andranno a scadere negli anni futuri

La città efficiente   Assessore all'Amministrazione Finanziaria Dott. Guido Abbo
30,00%

Recupero delle risorse finanziarie

maggiori investimenti e migliramenti della qualificazione del territorio 

    

3°trim 4°trim

0,00% 100,00% predisposizione proposta deliberazione CC entro il 15 novembre*

0,00% 100,00% presentazione istanza alla CCDDPP entro il 30 novembre**

Risorse strumentali specifiche

   

E Personal computer e procedura informatica 
    

Previste Effettive

S     
    

Grading: il valore minimo richiesto è la presentazione dell'istanza alla CCDDPP entro il 19.11.2015 in assenza del quale non viene attribuito alcun peso all'obiettivo. * Predisposizione proposta deliberazione CC il
13/11/2015. ** Adesione alle condizioni contrattuali su sito CDP il 19/11/2015 conformemente alla circolare n. 1285 del 4/11/2015. Presentazione istanza alla CCDDPP invio proposta contrattuale irrevocabile il
20/11/2015. 
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-nov. 26-ott.
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 2 100,00%
Entrate c/capitale    C       
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
NATTA ALESSANDRO - Mariangela Bessone SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DUP - Parte contabile Supporto interno all'Ente

Caricamento dei dati nel DUP 2016-2018 relativi a settore finanziarioù, tributi e della parte contabile dello stesso per il periodo 2016-2018

Ente trasparente e città efficiente Assessore all'Amministrazione Finanziaria Dott. Guido Abbo
10,00%

Migliore coerenza interna degli atti di programmazione ed dei dati contabili 

accessibilità ai dati della programmazione e fruibilità degli stessi da parte dei cittadini mediante il documento unico di programmazione

Grading: il valore minimo richiesto è il caricamento dei dati nel DUP entro il 30.11.2015. Per ogni 10 giorni di ritardo si procederà alla decurtazione di 5% del peso ponderato assegnato. 

3°trim 4°trim
30,00% 70,00% caricamento dei dati contabili nel DUP entro il 30. 11.2015
30,00% 70,00%     

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E Personal computer e procedura informatica 
   

S    
    

Grading: il valore minimo richiesto è il caricamento dei dati per il DUP entro il 30 novembre . Per ogni 10 giorni di ritardo si applicherà una decuratazione del 5% del peso assegnato. *Conclusione Caricamento dati
contabili del DUP  il 26/10/2015.
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 35,00% 100,00% 31-dic. 29-dic.*
Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 35,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 1    
Entrate c/capitale    C        
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A        

Note:

OBIETTIVI 2015
NATTA Alessandro - Marina Caterina Gandolfo SETTORE SERVIZI FINANZIARI

MULTIUTILIY Sviluppo economico

Avvio perocedure di scissione della IMPERIA SERVIZI SPA per successiva fuzione con altro soggetto societario

Le partecipate del Comune - Creazione della Multiutility Ass. Guido Abbo
10,00%

Maggiore efficienza delle risorse disponibili

Razionalizzazione delle risorse e miglioramento dei servizi offerti

    

3°trim 4°trim
15,00% 40,00% Presentazione proposta progetto di scissione
15,00% 40,00%     

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
   

S     
    

Grading: Per ogni 30 giorni di ritardo della presentazione del progetto di scissione si procederà alla decuratazione del 5% del peso ponderato assegnato.
* Progetto presentato con Del. G.M. n. 338 del 29.12.2015
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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)   

Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 45,00% 15,00% 100,00% 30-sett. 2-sett.*
Tempistica di realizzazione Effettiva 45,00% 15,00% 100,00% 31-ott. 2-sett.*

    
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

PersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti    D      
Entrate c/capitale     C      
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
NATTA Alessandro - Marina Caterina Gandolfo SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Piano di razionalizzazione Società Partecipate Sviluppo economico

Redazione ed approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - dirette ed inderette - del Comune con indicazione delle misure di attuazione corredato della relazione tecnica ai sensi
dell'art. 1 comma 611 legge di stabilità 2015.

Le partecipate del Comune Ass. Guido ABBO
20,00%

Razionalizzazione delle risorse

Miglioramento dei servizi offerti

Creazione dei flussi finanziari per riduzione dei costi di funzionamento

3°trim 4°trim
40,00% 0,00% Termine predispozione proposta delibera CC
40,00% 0,00% Termine indicazione indirizzi per le società in materia di personale

     

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
    

S    
    

Grading: Per ogni 10 giorni di ritardo della presentazione degli atti si procederà alla decuratazione del 5% del peso ponderato assegnato.
* Delibere di C.C. n. 73 e 74 del 02.09.2015
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic. 1-ott.*
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D      
Entrate c/capitale   C      
Spese correnti   B      
Spese c/capitale   A      

Note:

OBIETTIVI 2015
NATTA Alessandro - Marina Caterina Gandolfo SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dismissione partecipazioni azionarie nelle Società Sviluppo economico

Provvedimenti e procedure per la dismissione delle partecipazioni azionarie del Comune nelle seguenti società: Autostrada dei Fiori SPA, Autostrada Albenga -Garessio- Ceva spa, Aereoporto Villanova di Albenga SPA,
Balneare Turistica Imperiese Spa

Le partecipate dell'Ente e semplificazione del sistema delle partecipate ass. Guido Abbo
20,00%

Razionalizzazione risorse finanziarie

Miglioramento dei servizi offerti

    

3°trim 4°trim
0,00% 100,00% Data indizione delle procedure di dismissione 
0,00% 100,00%    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
    

S   
    

Grading: Per ogni 30 giorni di ritardo della presentazione degli atti si procederà alla decuratazione del 5% del peso ponderato assegnato.
* gare AdF e AgaCE indette rispettivamente con Det. 1206 del 01.10.2016 e con Det. 1337 del 02.11.2015 andate deserte. Dismissione AVA conclusasi con atto Notaio Firpo 63604 rep 36297 racc stipulato il
22.12.2015
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob.% Val. eff.%

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

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 2 100,00%
Entrate c/capitale    C      
Spese correnti    B     
Spese c/capitale   A      

Note:

OBIETTIVI 2015
Natta Alessandro- Acquarone Fabrizio SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Creazione di un data base per la gestione del tributo “Unico” Servizi alla persona e alla comunità

creazione di un data base per la gestione del tributo “Unico” da utilizzarsi inizialmente per la gestione della componente TASI e quindi da integrare con gli altri tributi procedendo alla bonifica dei dati inseriti nel data
base.   

Gestione integrata dei tributi comunali, maggiore efficienza ed efficacia nei processi sottostanti Ass. Guido ABBO
10,00%

Gestione integrata dei tributi comunali, maggiore efficienza ed efficacia nei processi sottostanti

Miglioramento della qualità e accesso delle informazioni per i contribuenti – recupero risorse

    

3°trim 4°trim
10,00% 90,00% bonifica dei dati per la TASI DA INSERIRE sul database entro il 31 dic.
10,00% 90,00%    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
   

S    
   

GRADING: Il valore minimo richiesto è la bonifica dei dati in misura almeno pari al 40%. Il peso dell'obiettivo verrà decurtato proporzionalmente alla percentuale dei dati relativi alla TASI bonificati ed inseriti nel data
base
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3.4.5 Settore Pianificazione strategica e PatrimonioResponsabile: dott. Ilvo CALZIA

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 220.000,00                   257.166,36                   116,89% 253.263,65                   115,12%

TOTALE 220.000,00                   257.166,36                   116,89% 253.263,65                   115,12%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 800,00                           -                                  0,00% -                                  0,00%
Prestazioni di servizi 813.000,00                   804.999,38                   99,02% 662.714,57                   81,51%
Utilizzo beni di terzi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Trasferimenti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 813.800,00                   804.999,38                   98,92% 662.714,57                   81,43%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                  1.005.623,19                       10.821,44 1,08%                       10.821,44 1,08%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                  1.005.623,19                       10.821,44 1,08%                       10.821,44 1,08%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                 33.763,21                                      -             544.631,40 
Gestione residui passivi 2.420,87                 2.420,87                        4.186,88              

0,00%
100,00%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Patrimonio comunale e pianificazione strategica:

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12
n. verbali  di consegna, variazione e rottamazione 
beni comunali 8 31/12/2014 ↔ 9
n. beni patrimoniali acquisiti immob. n. 29 –  mobili n. 

195 31/12/2014 ↓ immobili 2 – 
mobili 188

n. beni patrimoniali inventariati immob. n. 2.122- mobili 
n. 10739 31/12/2014 ↓ immobili 2 – 

mobili 188
n. beni patrimoniali ceduti immobili  : n. 1 - mobili 

:n. 6 31/12/2014 ↑ Immobili 0 – 
mobili 110

n. immobili destinabili a locazione n. 53 31/12/2014 ↔ 53
n. immobili concessi in locazione n. 51 31/12/2014 ↔ 48
entrate accertate da locazione beni patrimoniali 93.067 31/12/2014 ↔ 80.000
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali 93.067 31/12/2014 ↔ 76.097
valore del patrimonio immobiliare 159.360.452 31/12/2014 ↑ 10.360.452
n. immobili gestiti 61 31/12/2014 ↔ 61
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-sett. 12 -nov.
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic. 11 -dic

   
Collegamento a risorse finanziarie  Collegamento ad altre risorse disponibili

PersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti    D      
Entrate c/capitale 494.755   C 1 50,00%  Spese correnti 1.500        B        Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
CALZIA ILVO -  SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Alienazione di immobili di proprietà comunale Supporto interno all'Ente

L'obiettivo prefissato riguarda la redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D. L. n. 122/08, contenente, dopo una scelta ponderata, tutti gli immobili comunali appartenenti al
patrimonio disponibile, non strettamente necessari per un loro utilizzo ai fini istituzionali, suscettibili di essere alienati per riconvertire le somme derivanti dalla vendita, in investimenti dell'ente, servizi e spese di
gestione del patrimonio pubblico. L'obiettivo comprende le procedure per l'approvazione del detto Piano delle Alienazioni da parte degli organi competenti, la compilazione del Bando di Gara e le procedure per
l'indizione della gara e lo svolgimento della stessa.

Settore Pianificazione Strategica e Patrimonio Assessore G. Abbo 
50,00%

Con i proventi delle vendite ed il reimpiego delle somme ricavate si prevede un miglioramento delle prestazioni del patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali 

   

   

3°trim 4°trim
40,00% 60,00% Data predisposizione di bando di gara  e indizione gara
0,00% 100,00% Data di esperimento gara

   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
   

S    
   

GRADING: il valore minimo richiesto è l'indizione della gara di alienazione degli immobili entro il 31/12/2015 e la presentazione della proposta del piano alienazioni 2016-2018 entro il 31.10.2015.Per ogni 30 giorni
di ritardo si procederà a decurtare il peso ponderato del 15%
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30 sett. 25 – sett.
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 30 – ott. 26-  ott.

31 – dic. 10 – dic.
   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D      
Entrate c/capitale    C       
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
CALZIA ILVO -  SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Approvazione regolamento per assegnazione locali comunali ad associazioni ed organismi senza scopo di lucroServizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo prefissato è di redigere un Regolamento contenente i criteri per la valutazione e la scelta delle associazioni a cui possono essere assegnati i locali liberi e non utilizzati dal comune per fini istituzionali, le
modalità per inoltrare le domande da parte dei soggetti interessati, le tipologie dei contratti. L'obiettivo è volto a sopperire alla mancanza di un testo articolato che integri le attuali e vigenti disposizioni che
regolamentano l'assegnazione dei locali comunali disponibili alle varie associazioni. 

Settore Pianificazione Strategica e Patrimonio Assessore G. Abbo 
50,00%

Con l'approvazione del nuovo Regolamento migliorerà la percezione da parte dei cittadini delle scelte fatte dall'Amministrazione in materia di assegnazione di locali comunali.

   

   

3°trim 4°trim
10,00% 90,00% Verifica delle attuali metodologie  di assegnazione delle sedi
30,00% 70,00% Predisposizione della Bozza del Regolamento

Proposta giunta comunale approvazione  Regolamento
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E     
   

S    
   

GRADING: il valore minimo richiesto è la presentazione della proposta di regolamento allegato alla proposta della Giunta comunale entro il 31.12.2015. Per ogni 30 giorni di ritardo si procederà a decuratere il peso
ponderato del 15%
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3.4.6 Settore Porti e Demanio MarittimoResponsabile: dott. Pierre Marie LUNGHI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Prestazioni di servizi 29.331,23                      29.331,23                      100,00% 7.267,62                        24,78%
Utilizzo beni di terzi 247.257,10                   -                                  0,00% -                                  0,00%
Trasferimenti 4.900,00                        3.520,86                        71,85% 3.520,86                        71,85%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 281.488,33                   32.852,09                      11,67% 10.788,48                      3,83%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                                -                                        -                               -   
Gestione residui passivi 17.147,81               17.147,81                      266.193,44          

0,00%
100,00%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Manutenzioni demanio e ufficio:

165
N. manutenzioni ordinarie  opere portuali bacino di 
Imperia Oneglia 5 31/12/2014 ↔ 7

n. di concessioni e/o autorizzazioni rilasciate 179 31/12/2014 ↓
Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo N. B. la percentuale di realizzazione dell'obiettivo sottodescritto è 
da intendersi raggiunta al 100% e non semplicemente al 50% come sottoindicato a seguito delle precisazioni presentate dall'Ing. Lunghi recepite dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 3 ottobre 2016

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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31.dic. 28-feb
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 50,00%   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D      
Entrate c/capitale   C     
Spese correnti    B       
Spese c/capitale   A       

Note:
GRADING: il valore minimo richiesto è la predispozione del capitolato di gara  entro il 31/12/2015. Per ogni 30 giorni di ritardo si procederà a decuratere il peso ponderato del 25%

E    
    

S     
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

0,00% 100,00% predisposizione capitolato di gara
0,00% 50,00%  

Amplimaneto dell'offerta turistica balneare

   

3°trim 4°trim

Affidamento in gestione tecnica ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione delle attività relative alla conduzione di due spiagge libere attrezzate in loc. Borgo marina ed in loc. Borgo Foce mediante procedura paerta ad
evidenza pubblica con offerta economicamente vantaggiosa

      Sindaco
15,00%

Migliore gestione delle spiagge comunali e maggior furibilità dei servizi demaniali connessi

OBIETTIVI 2016
LUNGHI PIERRE MARIE -  SETTORE PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Predisposizione atti precedenti all'affidamento in gestione di due spiagge libere attrezzatre comunali S.L.A. Sviluppo economico
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3.4.7 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e ScolasticheResponsabile: dott.ssa Sonia GRASSI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz.  % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 823.476,65                   719.222,35                   87,34% 473.580,97                   57,51%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.165.841,36                1.164.429,63                99,88% 1.145.333,63                98,24%

TOTALE 1.989.318,01                1.883.651,98                94,69% 1.618.914,60                81,38%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 189.152,88                   134.650,33                   71,19% 106.448,38                   56,28%
Prestazioni di servizi 1.868.820,17                1.513.965,01                81,01% 1.138.241,40                60,91%
Utilizzo beni di terzi 65.102,00                      65.101,84                      100,00% 53.001,38                      81,41%
Trasferimenti 2.635.671,04                2.224.054,34                84,38% 2.049.603,47                77,76%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse 1.912,00                        1.868,06                        97,70% 1.868,06                        97,70%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 4.760.658,09                3.939.639,58                82,75% 3.349.162,69                70,35%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                       50.000,00                       16.193,80 32,39%                       16.193,80 32,39%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                       50.000,00                       16.193,80 32,39%                       16.193,80 32,39%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 57.889,70                      16.193,80                      27,97% 4.848,80                        8,38%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi              206.894,86                     206.894,86           231.967,50 
Gestione residui passivi 737.614,86             725.434,87                   1.365.203,88      

100,00%
98,35%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Interventi di tutela e sostegno:

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12
n. inserimenti lavorativi 68 31/12/2014 ↔ 61
n. trasporti  utenti servizi sociali 64 31/12/2014 ↑ 55
n. richieste contributi regionali affitti 0 31/12/2014 ↑ 362
n. richieste contributi regionali morosità 
incolpevole 0 31/12/2014 ↑ 13
n. domande contributi sostegno all'abitare 38 31/12/2014 ↑ 38
n. richieste contributo regionale abbattimento 
barriere architettoniche 2 31/12/2014 ↔ 2
n. inserimenti alloggiativi 22 31/12/2014 ↑ 24
n. integrazioni rette anziani/disabili 54 31/12/2014 ↑ 50
n. alloggi gestiti 55 31/12/2014 ↔ 55

Prima infanzia e attività educative:

↓
↓
↔

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12
n. richieste iscrizione asilo nido 123 31/12/2014 135
n. iscritti  asi lo nido 94 31/12/2014 86
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri 
di testo, spese scolastiche,…) 360 31/12/2014 355
n. contributi per il diritto allo studio erogati (l ibri 
di testo, spese scolastiche,…) 348 31/12/2014 ↔ 304
n. iscritti  ad attività di sostegno 
scolastico/prescuola/doposcuola/trasporto 834 31/12/2014 ↓ 797
n. partecipanti centri estivi 70 31/12/2014 ↓ 40
n. contributi scuole di ordini diversi 9 31/12/2014 ↔ 6
n. accessi sportello attività educative 2.400 31/12/2014 ↓ 2.230
n. associazioni con cui si sono avuti rapporti 1 31/12/2014 ↔ 3
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Amministrativo:

volume corrispondenza in arrivo 5.084 31/12/2014 ↔ 4770
n. riscossioni pagamenti 1.300 31/12/2014 ↔ 1300
n. accessi al lo Sportello di Cittadinanza 9.838 31/12/2014 ↑ 9975
n. iscrizioni Centro comunale Carpe Diem 198 31/12/2014 ↔ 196
n. verifiche attestazioni ISEE 1.600 31/12/2014 ↔ 1585
n. assegni INPS concessi 162 31/12/2014 ↑ 186
n.  bonus ministeriali inseriti  SGATE 819 31/12/2014 ↓ 782

1585
n. contributi erogati 402 31/12/2014 ↑ 476
n. domande contributi 466 31/12/2014 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

Coordinamento ATS 11:

n. sistemazioni alloggiative urgenti 12 31/12/2014 ↑ 11
n. colloqui segretariato sociale 2.272 31/12/2014 ↑ 2150
n. minori in affido 44 31/12/2014 ↑ 59
n. ricoveri strutture educative 31 31/12/2014 ↑ 27

158
n. richieste assistenza domiciliare 120 31/12/2014 ↑ 96
n. contributi erogati 232 31/12/2014 ↑

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 100% 100%
Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 20,00% 100,00% 100% 100%

100% 100%
   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 11 60,00%  Entrate c/capitale    C 4 30,00%  Spese correnti 2.000        B 3 10,00%
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
GRASSI Sonia . SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Messa a regime dell'applicativo gestionale ICARO per l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interni. Supporto interno all'Ente

Messa a regime dell'applicativo gestionale ICARO per l'informatizzazione dei flussi di comunicazione interni.

Efficientamento amministrativo e rispetto obblighi di legge Assessore ai Servizi e Politiche Sociali, Attività e Servizi Educativi
70,00%

Miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del servizio anche al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e del relativo controllo.

Garanzia di accessibilità e trasparenza.

   

3°trim 4°trim
25,00% 25,00% soggetti presi in carico dall'applicativo (PIC) -100%
30,00% 40,00% N. domande inserite riferite ai soggetti in PIC- 100%

N. interventi tracciati riferiti ai soggetti in PIC - 100%
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E SOFTWARE MAGGIOLI
   

S SOFTWARE MAGGIOLI
    

GRADING: Valore minimo richiesto Caricamento dati nella misura del 50% del totale dei casi in carico a ciascun servizio del Settore. Il peso ponderato verrà decurtato nella misura del 5% per ogni 10% di percentuale
non raggiunta.  VEDASI ALLEGATI.
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 10,00% 100,00% 100% 85%
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 11 60,00%
Entrate c/capitale    C 4 30,00%             
Spese correnti    B 3 10,00%
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
GRASSI Sonia. SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate (BDPSA) Supporto interno all'Ente

Ottemperanza obblighi legislativi  (D.M. 8 MARZO 2013)

Efficientamento amministrativo e rispetto obblighi di legge Assessore ai Servizi e Politiche Sociali, Attività e Servizi Educativi
30,00%

Raccolta, conservazione e gestione delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni soggette ad ISEE erogate dal Settore

   

   

3°trim 4°trim
10,00% 80,00% caricamento dati prestazioni sociali agevolate
30,00% 70,00%     

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E PC

S PC
    

GRADING: Valore minimo richiesto Caricamento dati nella misura del 50% del totale dei casi in carico a ciascun servizio del Settore. Il peso ponderato verrà decurtato nella misura del 5% per ogni 10% di percentuale
non raggiunta. VEDASI ALLEGATI.
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3.4.8 Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e AmbienteResponsabile: dott. Alessandro CROCE

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.750.841,79                2.538.708,41                92,29% 990.474,46                   36,01%

TOTALE 2.750.841,79                2.538.708,41                92,29% 990.474,46                   36,01%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 101.762,39                   63.837,16                      62,73% 25.342,38                      24,90%
Prestazioni di servizi 12.344.014,57              11.667.690,26              94,52% 8.596.428,03                69,64%
Utilizzo beni di terzi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Trasferimenti 184.053,20                   153.431,56                   83,36% 50.878,36                      27,64%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse 2.650,00                        1.663,57                        62,78% 1.663,57                        62,78%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 12.632.480,16              11.886.622,55              94,10% 8.674.312,34                68,67%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                  3.014.140,70                  2.748.760,50 91,20%                  1.888.864,14 62,67%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                     280.099,61                     201.842,47 72,06%                       20.958,80 7,48%

TOTALE                  3.294.240,31                  2.950.602,97 89,57%                  1.909.822,94 57,97%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 9.403.043,28                2.452.431,57                26,08% 110.897,75                   1,18%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi         14.597.179,67                  5.368.274,74      19.415.392,53 
Gestione residui passivi 11.073.917,19       7.451.636,44                21.845.100,20    

36,78%
67,29%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Pianificazione, convenzioni urbanistiche e cartografia:

↑
31/12/2014 ↑

0
1

 conferenza endoprocedimentale opere pubbliche a 
scomputo oneri di urbanizzazione. N. sedute 14
Attività collegiale con U.O.LL.PP. per verifica 
regolarità e collaudi opere di urbanizzazione 10 31/12/2014 10

N. Conferenze dei Servizi ex art. 59 L.R. N. 36/1997 e 
s.m.i. 2 31/12/2014 ↑

14

N. Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa 
pubblica gestiti 1 31/12/2014 ↔

1
10

↑ 30
↑

↔
10

N. Convenzioni Urbanistiche finalizzate al rilascio 
di titoli edilizi convenzionati 20 31/12/2014

N. varianti e/o progetti in variante al Piano 
Regolatore Generale gestiti 2 31/12/2014

31/12/2014N. Strumenti Urbanistici attuativi gestiti

Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile Data
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 30,00% 100,00% ok ok
Tempistica di realizzazione Effettiva 20,00% 30,00% 100,00% ok ok

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti 1.200.000     1.200.000  D 1 40,00%
Entrate c/capitale       C      
Spese correnti 1.703.424     1.703.424  B       
Spese c/capitale       A       

Note:
Il collaudo funzionale è datato 28 ottobre 2015. Con Determinazione dirigenziale 1640 del 23 dicembre 2015 "Canalizzazione e depurazione delle acque reflue della città - Completamento impianto, lavori di 2° lotto, 2°
stralcio, Approvazione atti di collaudo", si sono approvati gli atti di collaudo strutturale, tecnico-amministrativo e funzionale. ---- GRADING: Il peso ponderato attribuito verrà decurtato del 5% per ogni 15 giorni di ritardo

E computer, stampante ed altra strumentazione in dotazione all'U.O.
   

S     
    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

20,00% 30,00% approvazione del collaudo funzionale entro il 31.12.2015

Altre ricadute previste sono il miglioramento dell'offerta turistica della città e la predisposizione dell'impianto a ricevere i reflui degli ulteriori 22 + 3 Comuni previsti da Regione che, diversamente, non sarebbe possibile.
QUALORA L'IMPIANTO RISULTASSE FUNZIONALMENTE COLLAUDABILE NELL'ANNO 2015 RISULTEREBBE DIMOSTRATO IL BUON ESITO DELL'OBIETTIVO PLURIENNALE.

20,00% 30,00% esecuzione del collaudo funzionale entro il 30.11.2015

L'intervento mira all'abbattimento delle criticità riscontrate nell'impianto all'atto dell'attivazione del programma nel 2013 e consente il miglioramento della fruibilità delle risorse ambientali perseguendo l'obiettivo
primario della promozione dei livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente.

La messa a regime dell'impianto di depurazione consente il miglioramento della qualità delle acque marino costiere (specificamente quelle dedicate alla balneazione) e della qualità dell'aria. L'interesse collettivo si
concretizza anche nell'aumento del grado di protezione ambientale nei riguardi del S.I.C. di Capo Berta (marino e terrestre) e delle aree protette in genere.

OBIETTIVI 2015
CROCE ALESSANDRO - Claudia Boeri SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Miglioramento dell’impatto sociale dell'impianto di depurazione acque reflue. 
Obiettivo triennale 2014/2017 - Anno 2015 Assetto e utilizzazione del territorio

3°trim 4°trim

Obiettivo triennale 2014/2017 assegnato al Dirigente. Coerentemente con il programma tracciato nel 2014 e con l'attività fino ad oggi proficuamente svolta (cfr materia argomento della Giunta del 30 dicembre 2014,
relazione n. 374), nel 2015 si prevede di procedere alla collaudazione funzionale dell’impianto, in quanto costituente conditio sine qua non per l'affidamento della prosecuzione della gestione e quindi per la proficua
attuazione del programma di miglioramento dell’impatto sociale, anche per le attività e i controlli che si renderanno allo scopo necessari, che miglioreranno l’impatto dell’impianto in termini di emissioni in mare e in
atmosfera. Si precisa che l'impianto di cui trattasi è munito dei collaudi di progetto (strutturale e tecnico-amministrativo) ma non del collaudo di processo (funzionale), che è la prova dell'efficiacia dei cicli di epurazione
della linea acqua e aria.

RELAZIONE PROGRAMMATICA BILANCIO 2015 Assessore con delega all'Ambiente
15,00%
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 2 100,00% Entrate c/capitale    C      
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A      

Note:

E    
   

S    
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Obiettivo particolarmente ambizioso, strategico per l'AC. Con determinazione dirigenziale 948 del 17 luglio 2015, scongiurando contenziosi di sorta, si approvava la consensuale "Risoluzione del Contratto stipulato il
28/2/2013, Rep. 3139, tra il Comune di Imperia e Tra.de.co. Srl" già intrapresa come Risoluzione in danno. In seguito all'espletamento di indagine di mercato su base di progetto del nuovo servizio redatto internamente in
20 giorni, il Sindaco, 23 luglio 2015, emetteva l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 235 per l'affidamento del nuovo Sia --- GRADING: Il peso ponderato attribuito verrà decurtato del 5% per ogni 15 giorni di ritardo

Aumento del grado di pulizia ed igiene urbana

risoluzione contratto Tra.de.co. S.r.l. entro il 31 luglio
50,00% 50,00% indagine di mercato finalizzata all'individuazione di un operatore economico idoneo in tempi brevissimi entro il 20 agosto

3°trim 4°trim
50,00% 50,00%

Aumento del grado di pulizia ed igiene urbana

RISOLUZIONE CONTRATTO SIA del Comprensorio Imperiese Servizi alla persona e alla comunità

Risoluzione del contratto stipulato dal Comune di Imperia in qualità di capofila del Comprensorio Imperiese 35 Comuni a seguito delle numerose e gravi inadempienze contrattuali e violazioni delle norme, sia ambientali
sia di tutela dei lavoratori dipendenti, commesse dall'affidatario (RUP il Dirigente, DEC il titolare di P.O.). Trattasi della risoluzione del contratto rep. n. 3139 del 28 febbraio 2013, stipulato dal Comune di Imperia - in
qualità di Capofila del comprensorio di 35 Comuni ai sensi della Convenzione Rep. n. 3119/2013 - con la Società Tra.de.co. S.r.l., per il Servizio di Igiene Ambientale (S.I.A.) nel Comprensorio Imperiese, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 20 febbraio 2015, adottata in dipendenza dei gravi inadempimenti accertati e contestati dal DEC e segnalati dal RUP (contratto di importo superiore a 90 milioni di Euro) e
avente ad oggetto la “Risoluzione contratto S.I.A.: iniziative preliminari quale Ente capofila. Atto di indirizzo al Settore Urbanistica, Lavori Pubblici ed Ambiente. Autorizzazione al Sindaco pro tempore a chiamare in causa la
Società aggiudicataria ai fini del risarcimento danni”. L'obiettivo comprende la progettazione interna ed affidamento nuovo servizio, nella fase transitoria.

Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 20 febbraio 2015 Sindaco
15,00%

Risoluzione in danno di un contratto che sottende un servizio di scarsa efficacia (verrà valutata positivamente la tacitazione di un insorgente contenzioso). Nell'ambito della progettazione del nuovo servizio limitato alla
città di Imperia, in tempi brevissimi: aumento del numero di isole ecologiche stradali, delle frequenze di raccolta, delle frequenze di spazzamento. Realizzazione di centro di raccolta differenziata comunale, miglioramento 

OBIETTIVI 2015
CROCE ALESSANDRO - Claudia Boeri SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
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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   Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 2 100,00%
Entrate c/capitale    C       
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

    
    

S     
   

Programma culminato con l'approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 27 ottobre 2015 "Approvazione primo piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) sul territorio comunale".
GRADING: Il peso ponderato attribuito verrà decurtato del 5% per ogni 15 giorni di ritardo

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

50,00% 50,00% predisposizione proposta delibera CC entro il 30. 11. 2015

E

supporto primo piano abbattimento barriere archittetoniche (PEBA) Assetto e utilizzazione del territorio

L'obiettivo si prefigge di conseguire l'approvazione del primo piano PEBA in supporto all'attività della Commissione consiliare PEBA ed istruttoria atti propedeutici all'approvazione da parte del Consiglio comunale.-
Adozione del primo piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante la pianificazione degli interventi previsti dalle   L. 41/1986 -  l.r. 6/1989 -  l. 104/1992
Obiettivo finalizzato alla redazione ed alla approvazione del Piano per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A. ex art. 32, comma 21 Legge 41/1986 e art. 24, comma 9 Legge 104/1992), uno strumento con
finalità di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio e ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici e punto di partenza per la redazione di Piani Pluriennali di Abbattimento delle barriere architettoniche. Il 

    

La redazione e l'approvazione del P.E.B.A. costituisce strumento di conoscenza delle situazioni di impedimento particolare. La sua attuazione consentirà di recuperare vaste aree di territorio alla fruibilità condivisa

migliorare l'accessibilità fisica della città 

abolire ogni fonte di discriminazione in presenza di barriere che impediscono la piena libertà di movimento e di comunicazione da parte di qualsiasi persona, non solo diversamente abile.

3°trim 4°trim

ASS. all'edilizia privata e Ass. LL. PP-. E presidente commissione PEBA
10,00%

OBIETTIVI 2015
Croce Alessandro - Glorio Mariella SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

50,00% 50,00%   
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D       
Entrate c/capitale    C       
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:
Esperiti gli accertamenti tecnico - normativi del caso e dopo le valutazioni tecnico - scientifiche necessarie, il Dirigente ha redatto nei tempi previsti la bozza di "Regolamento comunale di illuminazione" che è stato
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29 ottobre 2015. ----- GRADING: Il peso ponderato attribuito verrà decurtato del 5% per ogni 30 giorni di ritardo

E    
   

S    
   

  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

  

   

Risparmio energetico, limitazione e prevenzione dell'inquinamento luminoso. Adeguamento normativo. Risparmio energetico, limitazione e prevenzione dell'inquinamento luminoso. Adeguamento normativo.

0,00% 100,00% Studio e redazione dello strumento normativo (Regolamento)entro il 31.12

Relazione previsionale e programmatica 2015 Assessore con delega all'Urbanistica
10,00%

CROCE ALESSANDRO - Floriana Raimondo SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Qualificazione ambientale ed energetica degli impianti esterni di illuminazione Assetto e utilizzazione del territorio

L’obiettivo mira a fornire gli strumenti utili alla qualificazione energetica ed alla riduzione dell’inquinamento luminoso negli impianti esterni di illuminazione. 
Coerentemente con la normativa regionale dovrà essere definito uno strumento normativo che definisca criteri omogenei di illuminazione esterna, pubblica e privata del territorio, con lo scopo di prevenire
l’inquinamento luminoso, regolare l’analisi della situazione territoriale (consistenza degli impianti) e, in seguito, organizzare ed ottimizzare l’illuminazione pubblica e privata. Lo studio e la redazione saranno di competenza
del Dirigente. Gli altri soggetti interverranno nella fase attuativa.

3°trim 4°trim

OBIETTIVI 2015

0,00% 100,00%
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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 PER LA PRIMA ANNUALITA' Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 40,00% 100,00% 20 50
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 40 50

40 0
100 100

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti 900.000   D 2 5,00%
Entrate c/capitale  C   
Spese correnti 900.000   B 1 10,00%
Spese c/capitale  A   

Note:

UFFICIO DI DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO  CONSIP LUCE 2 Supporto interno all'Ente

OBIETTIVI 2015
CROCE ALESSANDRO - Susanna Raimondo SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO E

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVO PLURIENNALE (13 SEMESTRI) istituzione di apposita struttura interna di controllo e gestione tecnico-amministrativa della CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 CONTRATTO ESTESO ANNI 9 relativa agli
impianti di i lluminazione pubblica di proprietà del Comune di Imperia. La convenzione, attiva dal 01/07/2013, è priva dell'obbligatoria figura di direzione dell'esecuzione del contratto. Obiettivo pluriennale,
termine 30/06/2022 (13 semestri). L'ufficio sarà così composto: Direttore Coordinatore Amministrativo:Funzionario P.O. Susanna RAIMONDO Direttori tecnici: Ing. Giuseppe REBUTTATO - P.I. Domenico BELGRANO.
L’obiettivo mira quindi alla concreta attivazione della struttura, utile ad ottenere l’ottimizzazione degli investimenti dell’extracanone, con i quali verranno realizzati interventi a costo zero per il Comune,
attingendo dalle economie di scala del programma.

indirizzi di Governo di cui  Delibera Consiglio Comunale  n. 30 del 01/07/2013 – efficientamento energetico Assessore con delega ai Lavori Pubblici
4,00%

L'attuazione dell'obiettivo garantirà maggiore efficienza del servizio con implementazione del medesimo, a fronte del mantenimento della spesa attuale (spending review)

Implementazione della qualità degli impianti

effettivo utilizzo delle opzioni di ammodernamento degli impianti di P.I. Attivabili all'interno della Convezione, tramite investimenti a cura di ENEL da ammortizzare nell'arco di validità del contratto, per addivenire ad
un sensibile decremento del consumo energetico

30,00% 30,00% acquisizione contenuti della convenzione attivata in data 01/07/2013
3°trim 4°trim

35,00% 65,00% revisione e proiezioni fabbisogno economico e finanziario pregresso e futuro
valutazioni di priorità progettuale e valutazione interventi
TOT

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E  
  

S  
 

La tempistica prevede un avanzamento del 15 % al netto dell'attività svolta negli altri anni del programma pluriennale.
Dopo le valutazioni previste dal programma, la struttura interna di controllo e gestione è stata istituita con Ordine di Servizio del Dirigente del 14 maggio 2015, è operante ed ha già prodotto ricadute positive in
termini di verifica ed efficienza del servizio, con previsione ed attuazione di interventi di extra canone. 
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 80 70
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 10 10

10 10
100 100

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 5,00%
Entrate c/capitale  C   
Spese correnti  B 2 5,00%
Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2015
CROCE ALESSANDRO - Susanna Raimondo SETTORE  URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO E 

PROGRAMMAZIONE 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

ISTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI ATTINENTI
L'ARCHITETTURA E L' INGENGERIA, DI SINGOLO IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 Assetto e utilizzazione del territorio

L’obiettivo mira alla predisposizione e alla successiva messa a sistema di una selezione pubblica per l'istituzione di un apposito albo, con la creazione di modulistica standard per l'istanza di iscrizione,
contingentamento tempi di presentazione istanza e successivi aggiornamenti. Il meccanismo verrà messo a sistema e reiterato annualmente ai fini del perseguimento del principio di rotazione, e quindi trasparenza,
previsti dalla norma vigente. Predisposizione di selezione pubblica per l'istituzione di apposito albo, creazione di modulistica standard per l'istanza di iscrizione, contingentamento tempi di presentazione istanza e
successivi aggiornamenti.

indirizzi di Governo di cui  alla Delibera Consiglio Comunale  n. 30 del 01/07/2013 – tutela del lavoro – 
concorrenzialità – trasparenza

Assessore con delega ai Lavori Pubblici
3,00%

A fronte di una maggiore trasparenza ottenuta mediante la rotazione degli incarichi, si mira ad ottenere maggiore qualità a fronte della selezione preventiva delle abilità dei professionisti

Miglioramento dei servizi oggetto degli incarichi

redazione e pubblicazione avviso pubblico e modulistica
90,00% 10,00% provvedimento esito finale

3°trim 4°trim
50,00% 50,00%

pubblicazione elenco
TOT

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E  
 

S  
 

L'obiettivo si è concretizzato con l'approvazione della Determinazione dirigenziale n. 710 del 21 maggio 2015, ad oggetto "Presa d'atto istituzione elenco professionisti idonei al conferimento di incarichi attinenti
l'architettura e l'ingegneria, di importo inferiore a € 100.000".
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

40 40
100 100

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 3,00%
Entrate c/capitale  C   
Spese correnti  B   
Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2015
CROCE ALESSANDRO - Susanna Raimondo SETTORE  URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO E 

PROGRAMMAZIONE 

Miglioramento dell'offerta turistica del sistema città

SERVIZIO AGGIUNTIVO TPL IN AMBITO POR FESR Servizi alla persona e alla comunità

A completamento degli atti e provvedimenti iniziati nell'anno 2014 (atto convenzionale tra Comune di Imperia e Soc. R.T. S.p.A.) l'obiettivo prevede la definizione degli strumenti necessari all'effettiva messa in
esercizio del Servizio di trasporto pubblico aggiuntivo di cui al PROGETTO INTEGRATO DAL PARASIO AL MARE, intervento denominato ALTERNATI”VIE”. Si tratta di un cimento alquanto severo, in quanto la tecnologia
prevista per i mezzi e la stessa natura dell'approvvigionamento e del regime di utilizzo dei mezzi, costituiscono una novità non solo per il Comune di Imperia.

D.G.M. 203 del 23/10/2013 rielaborazione del PROGETTO INTEGRATO DAL PARASIO AL MARE Assessore con delega ai Lavori Pubblici
40,00%

Incremento di pubblico servizio, innovativo dal punto di vista dell'accessibilità e dei consumi energetici

Fruizione del TPL anche in alternativa a mezzi di trasporto più costosi ed inquinanti 

valutazione soggettiva dei contraenti
0,00% 100,00% valutazione delle condizioni del procedimento

3°trim 4°trim
0,00% 100,00%

redazione materiale dei patti contrattuali in forma assentibile
TOT

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E  
 

S  
 

L'obiettivo ha contemplato l'individuazione di procedure innovative a livello regionale, per effetto della particolarità dell'acquisizione di mezzi da affidare al gestore locale del Tpl individuato in ambito regionale.
Individuati tempi e modi, il programma si è chiuso con Determinazione dirigenziale n. 1871 del 9 novembre 2015: "Por Fesr 2007/2013, asse 3, intervento cod. 1.03C Alternati"vie" percorso bus ecosostenibili, Cup ..." 
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Opere Pubbliche
% di realizzazione Monitoraggio                         Spesa                        Note

Già 
eseguita

Realiz. 
nel  2015 Da 

eseguire 1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Totale Importo € Codici capitoli Importo € Codici capitoli

Prev. 0% 50% 50% 0% 100% Prev.             300.000,00 65017 Prev.             300.000,00 65017

Eff. 0% 50% 50% 0% 100% Acc. Liq.
 In attesa di 
contabilità da 
Amat 

Prev. 0% 0% 30% 70% 100% Prev.             116.240,00 65017 Prev.               87.521,24 65017

Eff. 0% 0% 0% 100% 100% Acc. Liq.  Fattura emessa in 
l iquidazione 

Prev. 0% 0% 0% 10% 10% Prev.             536.524,00 Prev.               24.360,96 

Eff. 0% 0% 0% 0% 0% Acc. Liq.                              -   

Prev. 0% 0% 50% 50% 100% Prev.             243.774,30 65618 Prev.             219.396,87 65618

Eff. 0% 0% 10% 80%* 10% Acc. Liq.               76.400,00 

10,00% 90% 0,00%

Nr. Descrizione opera

RISPARMIO DERIVANTE DAL RIBASSO 
D'ASTA

FONDI FAS 
2000/2006 E 

COFINANZIAMENTO 
A CARICO DELLA S.A.

DET.DIR. 1157 DEL 28/08/2014 
TRASFERIMENTO FONDI AD AMAT S.P.A. - 
LAVORI CONCLUSI. LA LIQUIDAZIONE SARA' 
EFFETTUATA DOPO IL RICEVIMENTO DELLA 
CONTABILITA' E DEL CRE CHE IL GESTORE 
DOVREBBE TRASMETTERE ENTRO L'ANNO 
2015

   Fonte di finanziamento

SARICO A MARE DELLA STAZIONE DI 
SOLLEVAMENTO DI PIAZZA DULBECCO 
– PRIMO LOTTO

DET.DIR.805 DEL 15/06/2015 
TRASFERIMENTO FONDI AD AMAT S.P.A. - 
LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE FOGNARIE 
ED IL RIPRISTINO PARZIALE DELLA SEDE 
STRADALESI CONCLUDERANNO ENTRO IL 
MESE DI NOVEMBRE. PER IL RIFACIMENTO 
DEL TAPPETO D'USURA E DELLA 
SEGNALETICA SARA' NECESSARIO 
ATTENDERE IL NATURALE ASSESTAMENTO 
DEL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO E 
PERTANTO SI POTREBBE VERIFICARE UNO 
SLITTAMENTO AI PRIMI MESI DEL 2016. 
* Lavoro completato, in attesa 
dell'assestamento finale per garantire la 
buona resa dei ripristini

MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI 
D'ACQUA

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO NEL RIO ARTALLO

RIFACIMENTO FOGNATURA ACQUE 
NERE E COSTRUZIONE RETE ACQUE 
BIANCHE IN VIA DELLA FOCE

1

2

3

4 0,00% 90% 10,00%

0,00% 100% 0,00%

5,00% 5% 90,00%
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3.4.9 Settore Personale e Affari GeneraliResponsabile: dott.ssa Mariateresa ANFOSSI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 183.238,39                   125.830,21                   68,67% 88.769,72                      48,44%

TOTALE 183.238,39                   125.830,21                   68,67% 88.769,72                      48,44%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale 12.916.804,96              11.889.784,70              92,05% 11.246.958,62              87,07%
Acquisto beni consumo/materie prime 25.841,27                      24.309,39                      94,07% 9.030,13                        34,94%
Prestazioni di servizi 1.025.629,82                981.460,34                   95,69% 910.746,23                   88,80%
Utilizzo beni di terzi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Trasferimenti 15.000,00                      13.914,31                      92,76% 13.914,31                      92,76%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse 830.742,00                   823.686,08                   99,15% 704.039,68                   84,75%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 14.814.018,05              13.733.154,82              92,70% 12.884.688,97              86,98%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 35.000,00                      35.000,00                      100,00% -                                  0,00%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                 36.230,65                       36.230,65              36.230,65 
Gestione residui passivi 1.012.012,39         1.011.739,35                1.727.492,09      

100,00%
99,97%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Personale (trattamento economico):

n. pensionamenti 4 31/12/2014 ↑ 13
n. pratiche pensioni definite 4 31/12/2014 ↑ 13
spesa complessiva del personale 13.345.396 31/12/2014 ↓ 13.020.065

4.539
n. C.U. elaborati 390 31/12/2014 ↓ 380
n. cedolini elaborati 4.721 31/12/2014 ↓

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

Personale (trattamento giuridico):

n. incarichi esterni autorizzati a dipendenti 16 31/12/2014 ↑ 22
n. cessazioni dipendenti di ruolo 4 31/12/2014 ↑ 13
n. congedi e aspettative 37 31/12/2014 ↓ 29

n. giornate/uomo di formazione (formazione 
obbligatoria: anticorruzione, sicurezza sul lavoro 14/390 31/12/2014 ↓ 9 – 347
n. riunioni sindacali 11 31/12/2014 ↓ 10

n.  concorsi, procedure selettive e procedure centro 
per l'impiego (avviati nell'anno 2014) 7 31/12/2014 ↓ 4

n. dipendenti a tempo determinato (pers.assunto 
nel 2014 rapportato ad anno e al tempo pieno) 8 31/12/2014 ↑ 10
n. dipendenti a tempo indeterminato 357 31/12/2014 ↓ 344

300
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi 14.856 31/12/2014 ↑ 14328

n. visite mediche dipendenti (visite fiscali richieste 
e visite medico aziendale) 175 31/12/2014 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

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

Ore di trascrizione file audio sedute Consiglio 
Comunale 70 31/12/2014 ↑ 77,3
n. argomenti di Giunta comunale 28 31/12/2014 ↑ 29
n. sedute Giunta comunale 61 31/12/2014 ↓ 59
n. sedute Consiglio comunale 17 31/12/2014 ↔ 15

339
n. deliberazioni di Consiglio comunale 54 31/12/2014 ↔ 59
n. deliberazioni di Giunta comunale 340 31/12/2014 ↓

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

94



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

Segreteria Sindaco, uff. gabinetto e relazioni esterne:

n. trasmissioni via streaming sedute Consiglio 
Comunale 0 31/12/2014 ↑ 13

visite delegazioni (interscambi)  città gemellate con 
Imperia 3 31/12/2014 ↔ 2

365
n. interventi di rappresentanza o celebrazioni 
istituzionali 25 31/12/2014 ↔ 35
n. rassegne stampa 365 31/12/2014 ↔

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo

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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 10,00% 100,00% 30-ott 30-ott
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 10,00% 100%% 30-ott 30-sett

31-dic 1-nov     
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

PersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti  D 3 90,00%
Entrate c/capitale  C 1 10,00%
Spese correnti 916.598   B    Spese c/capitale  A   

Note:
GRADING: Valore minimo richiesto sottoscrizione contratto decentrato per anni 2013-2014 entro il 31/12/2015. Per ogni 30 giorni di ritardo  per ogni indicatore indicato il peso ponderato verrà decuratato del 5%

E  
 

S  
 

Sottoscrizione e applicazione del Contratto decentrato
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

30,00% 60,00% Costituzione Delegazione trattante di parte pubblica
30%% 60,00% Costituzione Fondo risorse decentrate Area Dirigenza 2013/14

 
Definizione di una disciplina organica interna riguardante gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali al fine di potenziare ed elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa dell'Ente

3°trim 4°trim

L'obiettivo si prefigge la redazione e la sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo per l'Area Dirigenza, parte normativa 2013/2016, e parte economica 2013/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2013 con riferimento alla gestione delle risorse interne 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi

Sindaco di Imperia
35,00%

 

OBIETTIVI 2015
ANFOSSI MARIATERESA - GOBELLO ANNA MARIA SETTORE PERSONALE e AFFARI GENERALI - Gestione risorse umane e trattamento giuridico ed economico

Contrattazione decentrata integrativa Area Dirigenza anni 2013 e 2014 Supporto interno all'Ente
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 70,00% 10,00% 100,00% 30-Sett. 31-Lug.
Tempistica di realizzazione Effettiva 70,00% 10%% 100,00%  

  
   
 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   
Entrate c/capitale  C   
Spese correnti  B 2 100,00%
Spese c/capitale  A   

Note:
 GRADING: Valore minimo richiesto per informatizzazione invio cedolino entro il 30/09/2015. Per ogni 30 giorni di ritardo  il peso ponderato verrà decuratato del 5%

E Software per l'utilizzo della bacheca on line
 

S  
 

   
   
   

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

3°trim 4°trim
10,00% 10,00% creazione cedolino informatico entro il 30.9.2015
10%% 10%%  

 

 
Sem plificazione  ed  economicità della procedura di elaborazione e consegna delle buste paga e della Certificazione Unica.

Cedolino busta paga e Certificazione Unica (C.U.) personale Comune di Imperia su bacheca on line Supporto interno all'Ente

L'obiettivo si prefigge di consentire al personale comunale l'accesso diretto al cedolino busta paga ed al Certificato Unico (C.U.) - oltre che al cartellino presenze, già disponibile dal 2013 - sulla rete Intranet comunale,
attraverso il link "Personale-Bacheca on line", con password personalizzata per ogni dipendente.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2013 con riferimento al potenziamento dei servizi 
informatizzati attuali che consenta di svolgere le intere procedure attraverso internet

Sindaco di Imperia
5,00%

OBIETTIVI 2015
ANFOSSI MARIATERESA - GOBELLO ANNA MARIA SETTORE PERSONALE e AFFARI GENERALI - Gestione risorse umane e trattamento giuridico ed economico
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 20,00% 100,00% 31-mag 29-mag
Tempistica di realizzazione Effettiva 50%% 20%% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 80,00%
Entrate c/capitale  C 1 20,00%
Spese correnti 131.914   B   
Spese c/capitale  A   

Note:
GRADING: Valore minimo richiesto approvazione del piano di recupero entro il 31/05/2015. Per ogni 30 giorni di ritardo il peso ponderato verrà decurtato del 10%. Il Piano di recupero è stato approvato con
Deliberazione G.M. n. 131 del 29.05.2015

E Software Inps
 

S  
 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

3°trim 4°trim
10,00% 20,00% APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO ENTRO IL 31.5.2015
10%% 20%%  

 Razionalizzazione delle risorse umane

 Riorganizzazione dei servizi

Semplificazione delle procedure per accedere ai dati previdenziali on line

Azioni di risanamento organizzativo dell'Ente per recupero importi Posizioni organizzative finanziate fuori Fondo Supporto interno all'Ente

L'obiettivo di prefigge lo scopo di razionalizzare le risorse finanziarie da destinare al recupero delle somme erogate alle P.O. finanziate fuori fondo e pertanto per finanziare il Fondo 2015 del personale dipendente a
seguito della deliberazione della Corte dei Conti che dispone l'adozione di azioni di risanamento per il Comune di Imperia mediante un piano di recupero pluriennale della durata di 10 anni ai sensi dell'art. 4 del D.L.
16/2014.

Ente trasparente Sindaco di Imperia
40,00%

OBIETTIVI 2015
ANFOSSI MARIATERESA - GOBELLO ANNA MARIA SETTORE PERSONALE e AFFARI GENERALI - Gestione risorse umane e trattamento giuridico ed economico
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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
ff

Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 60,00% 25,00% 100,00% 31-Ott. 30-Sett
Tempistica di realizzazione Effettiva 60%% 25,00% 100,00%   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 40,00%
Entrate c/capitale  C 3 60,00%
Spese correnti  100           B   
Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2015
ANFOSSI MARIATERESA - GOBELLO ANNA MARIA SETTORE PERSONALE e AFFARI GENERALI - Gestione risorse umane e trattamento giuridico ed economico

Attivazione pec per convocazione Consiglio comunale Supporto interno all'Ente

L'obiettivo si prefigge di non ricorrere al messo comunale per la notifica degli avvisa ma di attivare come indicato nel Regolamento del Consiglio comunale la pec per ogni consigliere comunale sprovvisto per la
consegna della convocazione del consiglio comunale

Amministrazione Efficiente Sindaco di Imperia
15,00%

 Razionalizzazione risorse umane

 Miglioramento servizi erogati e risparmi di spesa 

   

3°trim 4°trim
10,00% 5,00% attivazione delle pec per tutti i consiglieri entro il 31.10.2015
10,00% 5,00%  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E   
 

S  
 

GRADING: Valore minimo richiesto: n. 1o pec attivate entro il termine del 31.10.2015. Per ogni 10 giorni di ritardo si decurta la percentuale del 5% al peso ponderato assegnato. Le pec per tutti i consiglieri sono state
attivate entro il 30.09.2015.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo
L

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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 50,00% 100,00% 12 17
Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 50,00% 100,00%    

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D       
Entrate c/capitale    C       
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
ANFOSSI MARIATERESA - GOBELLO ANNA MARIA SETTORE PERSONALE e AFFARI GENERALI - Gestione risorse umane e trattamento giuridico ed economico

Digitalizzazione archivio sedute consiglio comunale Supporto interno all'Ente

L'obiettivo si prefigge di archiviare in forma digitale le riprese televisive realizzate in streaming costituendo una banca dati delle sedute e la conservazione digitale delle stesse.

Amministrazione Ente Trasparente Sindaco di Imperia
5,00%

Miglioramento del recupero dati archiviati

accesso facilitato e maggiore trasparenza

Riqualificazione della spesa dell'Ente

3°trim 4°trim
20,00% 20,00% realizzazione della banca dati sedute consiliari archiviate
20,00% 20,00%     In totale 17 sedute consiliari archiviate

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
    

S     
   

Grading: Valore minimo richiesto è dato da n. 8 sedute da archiviare in forma digitale. Il peso ponderato verrà decurtato in misura proporzionale del n. sedute non archiviate rispetto a quelle indicate. In totale sono
state archiviate n. 17 sedute consiliari.
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3.4.10 Settore Cultura, Manifestazioni, Protezione Civile e TurismoResponsabile: dott. Giuseppe ENRICO

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 103.397,01                   94.887,88                      91,77% 80.166,66                      77,53%

TOTALE 103.397,01                   94.887,88                      91,77% 80.166,66                      77,53%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 49.110,05                      35.853,47                      73,01% 23.715,43                      48,29%
Prestazioni di servizi 365.618,07                   240.241,95                   65,71% 140.555,98                   38,44%
Utilizzo beni di terzi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Trasferimenti 388.732,40                   353.543,74                   90,95% 229.803,43                   59,12%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 803.460,52                   629.639,16                   78,37% 394.074,84                   49,05%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                     347.110,77                                      -   0,00%                                      -   0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                     347.110,77                                      -   0,00%                                      -   0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 51.977,59                      47.231,47                      90,87% 47.231,47                      90,87%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi              471.383,58                     145.571,12        1.833.734,88 
Gestione residui passivi 758.514,96             754.954,24                   2.002.565,53      

30,88%
99,53%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI

102



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015

Parametri attività ordinaria
Biblioteca:

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12
n. iscritti  biblioteca 7.148 31.12.2014 ↑ 7488
n. prestiti biblioteca 16.797 31.12.2014 ↑ 17845
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca 2.917 31.12.2014 ↑ 3516
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato 3.679 31.12.2014 ↑ 3804
importo spesa per rinnovo materiale librario 
biblioteca 9.830 31.12.2014 ↔ 11.505
n. accessi biblioteca 32.594 31.12.2014 ↑ 30.709
n. giorni apertura biblioteca 284 31.12.2014 ↔ 291
n. ore settimanali di apertura al pubblico dell 
biblioteca 52 e 30 31.12.2014 ↔ 52 e 30
n. iniziative di promozione alla lettura 40 31.12.2014 ↔ 43
n. iniziative effettuate 80 31.12.2014 ↔ 92
Note a commento dell'andamento dei  parametri:

Si confermano le prevsioni, eccetto il numero di accessi totale, in lieve flessione, che asseconda un trend regionale e 
che è comunque compensato dall'aumento considerevole dei volumi in prestito a domicilio. La voce "iniziative" 
NON INCLUDONO  quelle che hanno avuto luogo in biblioteca in sostituzione del Centro Culturale Polivalente.

Cultura, sport e tempo libero:

n. concessioni strutture culturali  a soggetti terzi 123 31/12/2014 ↓ 71
n. manifestazioni teatrali realizzate 31 31/12/2014 ↑ 38
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate 24 31/12/2014 ↑ 35

1585
n. giorni apertura museo 172 31/12/2014 ↔ 172
n. visitatori museo 1.466 31/12/2014 ↔

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile
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Protezione civile, osservatorio meteo:

riunioni e incontri operativi 72 31/12/2014 ↔ 52

esercitazioni e prove pratiche sull'uso delle 
attrezzature e dei mezzi 8 31/12/2014 ↔ 4
interventi lotta attiva (spegnimento) 20 31/12/2014 ↔ 24
esercitazioni e prova attrezzature 5 31/12/2014 ↔ 5
interventi per ricerca persone 11 31/12/2014 ↔ 30

interventi per emergenze sia sul territorio comunale 
sia in soccorso alla popolazione di Genova 147 31/12/2014 ↔ 69
 interventi preventivi spargimento sale 2 31/12/2014 ↔ 2

volontari iscritti al gruppo volontari Protezione 
Civile  Antincendio Boschivo 45 31/12/2014 ↔ 50

1
sezioni in cui viene suddiviso il gruppo di cui sopra 2 31/12/2014 ↔ 2

gruppo volontari Protezione Civile Antincendio 
Boschivo 1 31/12/2014 ↔

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

Attività culturali e manifestazioni:

n. impianti sportivi 12 31/12/2014 ↔ 12

12854
n. società sportive utilizzatrici degli impianti 
sportivi 56 31/12/2014 ↔ 54
n. ore utilizzo impianto sportivo 32.840 31/12/2014 ↓

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% numero di cicli  3 8
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% numero bambini coinvolti  50 259

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 10,00%
Entrate c/capitale   C 0   
Spese correnti   B 3 30,00%
Spese c/capitale   A 0   

Note:

S    
   

Grading: Valore minimo da conseguire almeno n. 1 ciclo e n. 20 bambini coinvolti. Nel caso di cicli tematici realizzati superiori a 2 ma inferiori a 3 e di bambini partecipanti da 21 a 40 si decurta il peso ponderato
assegnato del 5% . L'OBIETTIVO E' RAGGIUNTO IN QUANTO LA DGM. N. 335 / 24.12.2015 RECEPISCE E DA' FORMA AL PROGETTO, RISULTATO DI AMPIA ISTRUTTORIA E COLLOQUI CON I SOGGETTI COINVOLTI.
OBIETTIVO ERA LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO STESSO CON CREAZIONE DI FITTA INTELAIATURA DI CICLI E TEMI, CHIARAMENTE RISULTANTI IN DGM. LA FORMULAZIONE DELL'OB. RECITA TESTUALMENTE "PROGETTO
DI .." E NON "REALIZZAZIONE DI ..." : LA COMPLESSITA' DEL PROGETTO IMPONE CHE LA FASE PROGETTUALE IMPEGNI L'ANNO 2015 E SFOCI IN DELIBERAZIONE, LA QUALE RINVIA ESPRESSAMENTE ALLA FASE
"ESECUTIVA" NEI PRIMI MESI DEL 2016. I CICLI HANNO AVUTO LUOGO DAL 4 MARZO AL 4 APRILE 2016 ovvero nella stagione culturale 2015/16  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
   

0,00% 100,00%

L'obiettivo mira a soddisfare la richiesta crescente e costante di laboratori e percorsi tematici per le scuole cittadine, potenzialmente realizzabili anche per l'intera fascia di utenza (dai 6 ai 13 anni)
L'obiettivo consente di realizzare collaborazioni qualitativamente di pregio con soggetti privati (associazioni volontarie) e pubblici (le scuole cittadina) il cui coinvolgimento è essenziale per l'assolvimento della
vocazione della struttura bibliotecaria

3°trim 4°trim
0,00% 100,00%

Il progetto, in collaborazione con l'associaizione Cineforum Imperia, riguarda la creazione di percorsi didattici di valorizzazione degli spazi dedicati ai bambini e ragazzi soprattutto della Scuola Primaria e dell'area e
delle funzioni collegate all'area multimediale (mediateca), incentrati sull'educazione all'immagine, diffusione della cultura cinematografica e alla valorizzazione del rapporto libro / cinema, con coinvolgimento -
soprattutto - delle classi e dei docenti 

Relazione previsionale e programmatica – Programma 9 – Cultura, Manifestazioni e Protezione Civile Assessore alla Cultura Nicola Podestà
15,00%

L'obiettivo consente di ampliare e implementare l'offerta informativa e formativa dal punto di vista dei soggetti interessati, della fruibilità degli spazi già disponibili, della qualità dei contenuti proposti, della sintonia 

OBIETTIVI 2015
ENRICO GIUSEPPE -  Silvia Bonjean SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Progetto di realizzazione di percorsi didattici per le scuole e per i bambini e ragazzi della Scuola Primaria e di valorizzazione dello spazio bambini e ragazzi e dello spazio multimediale. 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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%   vedi nota
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 1 45,00%
Entrate c/capitale    C 1 30,00%
Spese correnti    B 2 25,00%
Spese c/capitale    A       

Note:

S    
   

GRADING: il valore minimo richiesto è la predisposizione del capitolato di gara entro il 31/12/2015 Per ogni 30 giorni di ritardo si procederà a decurtare il peso ponderato del 5% . Si evidenzia che l'obiettivo non è
stato a suo tempo voluto né dall'Assessore di riferimento né dal Dirigente dello scrivente Settore. Si è predisposto nel termine indicato il capitolato di gara ed è stato approvato., “l'affidamento in concessione della
gestione dello stadio comunale “Nino Ciccione” e sue pertinenze (bar, campetto, spogliatoi e segreteria, depositi vari), atti deliberazione G.M. n. 272 del 22.10.2015 e deliberazione C.C. n. 88 del 27.10.2015. Tuttavia,
AD OGGI, non ha eseguito possibile esperire la conseguente procedura aperta di affidamento della gestione in quanto il Servizio Lavori Pubblici, unico competente dei lavori delle strutture comunali ivi compreso lo
stadio Ciccione, non ha eseguito, nonostante ripetuti solleciti (già risalenti al 2014) i lavori necessari all'ottenimento dell'agibilità della struttura, condizione indispensabile per procedere all'affidamento della
struttura stessa. L'uso del Campo sportivo viene infatti  concesso con singole autorizzazioni in deroga del Sindaco e sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Settore.

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
    

0,00% 100,00%  

Ampliamento dei servizi offerti e miglioramento della fruibilità degli impianti sportivi comunali e delle condizioni di mantenimento degli stessi

   

3°trim 4°trim
0,00% 100,00% Predisposizione capitolato di gara entro il 31/12/2015

Ente ed Amministrazione Trasparente Ass. Simone Vassallo
25,00%

Maggiore efficienza nella gestione delle strutture comunali adibite all'attività sportiva

ENRICO Giuseppe- Aicardi Sabrina SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Affidamento gestione campo sportivo "Ciccione" Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo ha lo scopo di affidare la gestione del Campo sportivo comunale mediante una procedura aperta ad evidenza pubblica allo scopo di razionalizzare le risorse e pertanto tramite concessione che consenta al
concessionario anche la gestione del bar sito all'interno del Campo sportivo ma oggi chiuso al pubblico dopo la scadenza della stagione sportiva 2015-2016. 

OBIETTIVI 2015
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%    vedi nota
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti 8.000        D 1 40,00%
Entrate c/capitale    C 1 20,00%
Spese correnti 8.000        B 1 40,00%
Spese c/capitale    A       

Note:

S    
   

GRADING: il valore minimo richiesto è la firma del protocollo con la Camera di Commercio entro il 31/12/2015 e la presentazione della proposta alla Giunta comunale della stagione teatrale entro il 30.11.2015. Per
ogni 30 giorni di ritardo si procederà a decurtare il peso ponderato del 10% La Stagione Teatrale è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n°288 del 27.11.2015. Il cartellone di attività ha proposto
spettacoli eterogenei in grado di soddisfare le aspettative di un pubblico esigente e diversificato. Gli appuntamenti in calendario hanno spaziato dalla musica all'opera, dalla commedia brillante all'operetta, al
balletto classico con particolare attenzione al Teatro Ragazzi, con mattinée per gli studenti delle scuole materne, elementari e medie inferiori cittadine. Non è stato necessario procedere alla firma del Protocollo con la
Camera di Commercio in quanto, in base ad accordi urbanistici risalenti al periodo di edificazione del complesso camerale, è prevista la possibilità di usufruire gratuitamente dell'Auditorium da parte del Comune di
Imperia per iniziative organizzate dallo stesso.  Si sottolinea che è stato rispettato il termine per la presentazione della stagione teatrale con relativa approvazione della DGM n° 288 del 17/11/2015.

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
   

20,00% 80,00% presentazione proposta stagione teatrale entro il 30.11.2015

garantire l'accessibilità agli spettacoli teatrali nel proprio territorio  ed assicurare appuntamenti di grande livello, nonostante il teatro comunale sia stato dichiarato inagibile

    

3°trim 4°trim
20,00% 80,00% stipula protocollo entro il 31.12.2015

   Ass. alla Cultura Poidestà Nicola
30,00%

Valorizzazione della cultura e promozione e diffuzione dell'arte musicale e del teatro 

ENRICO Giuseppe - Sabrina AICARDI SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Realizzazione stagione teatrale 2015-2016 Servizi alla persona e alla comunità

A seguito della dichirazione di inagibilità del Teatro Cavour sede istituzione degli eventi teatrali e degli spettacoli si individua in alternativa la sede dell'AUDITORIUM della Camera di Commercio per la realizzazione
della stagione teatrale 2015-2016. Tale nuova sede, ancorchè con una campienza inferiore consentirà di realizzare una stagione teatrale adeguata con particolare attenzione ai nuovi spazi che comporteranno anche
adettamenti negli allestimenti degli spettacoli al fine di garantire comunque un elevato livello di spettacoli ed ospiti coinvolgendo enti ed istituzioni territoriali.

OBIETTIVI 2015
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 4 4
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 16 16

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 1 40,00%
Entrate c/capitale    C      
Spese correnti    B 3 60,00%
Spese c/capitale    A       

Note:

S    
   

GRADING: il valore minimo richiesto è l'apertura del Centro di Informazione e Promozione Turistica almeno 4 giorni settimanali per 16 ore alla settimana. Per ogni giorno in meno di apertura od ogni 4 ore in meno di
apertura verrà operata la decurtazione della percentuale del 10% del peso ponderato assegnato. L'obiettivo è stato pienamente conseguito. Con deliberazione della Giunta Comunale n°255 del 08.10.2015 è stata
approvata la configurazione del Centro di Informazione e Promozione Turistica del Comune di Imperia dandosi atto tra l'altro che il nuovo Centro sarà aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato con i seguenti orari:
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00, mercoledì e sabato dalle 9.00 alle 13.00. Il 26 ottobre 2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Imperia e l'Istituto di Istruzione Superiore Polo Tecnologico
Imperiese per l'attivazione di stages formativi degli alunni dell'Istituto Tecnico Turistico “Thomas Hanbury” presso la struttura comunale. -

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E    
   

40,00% 60,00% apertura del centro almento per 16 ore settimanali

accessibilità ai servizi turistici offerti dal territorio

   

3°trim 4°trim
40,00% apertura del centro almeno 4 giornate settimanali60,00%

SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA Ass. Vassallo Simone
30,00%

Garantire il servizio di promozione turistica della città e del territorio e coniugare anche il modno scolastico allo sviluppo del territorio con la formazione e promozione turistica mediante l'attgivazione di percorsi
professionali finalizzati a fornire maggiori servizi agli utenti e maturare una vera e propria esperienza professionale

ENRICO Giuseppe- Sabrina Aicardi - Silvia  Bonjan SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Apertura Centro di Informazione e Promozione turistica Servizi alla persona e alla comunità

Apertura del nuovo centro di informazione e promozione turistica a seguito della chiusura degli IAT per trasferimento delle funzioni dalla Provincia alle Regioni. L'obiettivo si prefigge oltre al mantenimento del
punto informazione turistica aperto per il pubblico anche la partecipazione del mondo scolastico mediante la partecipazione degli studenti in qualità di staggisti dell'istituto tecnico Turistico Thomas Hambury.

OBIETTIVI 2015
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3.4.11 Settore Corpo Polizia Municipale e Sicurezza UrbanaResponsabile: dott. Aldo BERGAMINELLI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 700.810,00                   806.567,53                   115,09% 804.401,21                   114,78%

TOTALE 700.810,00                   806.567,53                   115,09% 804.401,21                   114,78%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 104.320,35                   79.946,48                      76,64% 20.349,58                      19,51%
Prestazioni di servizi 274.946,08                   254.535,56                   92,58% 134.627,76                   48,97%
Utilizzo beni di terzi 10.500,00                      10.456,80                      99,59% 10.456,80                      99,59%
Trasferimenti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 389.766,43                   344.938,84                   88,50% 165.434,14                   42,44%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI 193.156,96                   89.340,67                      46,25% 33.935,69                      17,57%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                 36.291,46                       36.291,46              36.291,46 
Gestione residui passivi 149.036,52             149.036,52                   404.459,91          

100,00%
100,00%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Comando:

importi per interventi di segnaletica stradale 140.000 31/12/2014 ↓ 152000
n. sinistri stradali rilevati 208 31/12/2014 ↔ 212
n. veicoli  rimossi 394 31/12/2014 ↔ 403
n. atti  di Polizia Amministrativa 127 31/12/2014 ↓ 73
importo ruolo sanzioni stradali 997.000 31/12/2014 ↔ 203000
n. ricorsi  presentati 162 31/12/2014 ↑ 171
n. fermi/sequestri amministrativi 116 31/12/2014 ↔ 88

n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della 
strada 18.798 31/12/2014 ↑ 26721

559
n. ore aggiornamento professionale esterno 246 31/12/2014 ↔ 659
n. ordinanze viabilità ed autorizzazioni rilasciate 429 31/12/2014 ↓

Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

Nucleo sicurezza e controllo del territorio:
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2015 Valore al 31/12

n. atti  di Polizia Giudiziaria 232 31/12/2014 ↑ 168
n. notizie di reato 64 31/12/2014 ↔ 52
n. controlli licenze edilizie 134 31/12/2014 ↔ 108
n. accertamenti in materia ambientale 35 31/12/2014 ↑ 120
n. sequestri penali 10 31/12/2014 ↔ 8
n. controlli nuove attività commerciali 103 31/12/2014 ↓ 97
n. controlli pubblici esercizi e attività commerciali 106 31/12/2014 ↔ 91
n. accertamenti anagrafici 2.020 31/12/2014 ↔ 1635
n. interventi di sgombero aree occupate 
abusivamente 2 31/12/2014 ↑ 3
Chilometri percorsi da automezzi 156.598 31/12/2014 ↓ 137311
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 1058 972
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 82,10% 80% 68,41%

20% 15,74%
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

PersonaleCat. Nr. % occ.  Entrate correnti   D      
Entrate c/capitale    C 1 100,00%
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

S    
    

GRADING: Il valore minimo richiesto è almeno il 50% dei valori inseriti. In caso di risultati inferiori a quelli indicati si procederà alla decurtazione del peso ponderato assegnato in misura proporzionale. Autorizzazioni 
revocate 47 in sospeso per eventuale revoca 80  Le autorizzazioni effettivamente rilasciate sono state 972, tra queste quelle controllate 665 e le verifiche in anagrafe 153; da cui le percentuali sopra esposte. Il punteggio 
di raggiungimento dell'obiettivo definito in 82,10 punti su cento è dato dalla media del dei rapporti tra le percentuali effettive e quelle attese dei due indicatori.  (68,41% su 80%  per le aut. contr. pari all' 85,51%  e di 
15,74% su 20% le verifiche in anagrafe pari al 78,70%).

n. verifiche in anagrafe tributarie (domiciliati)

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E     
   

20,00% 80,00% N. autorizzazioni rilasciate
2,10% 80,00% Percentuale di autorizzazioni controllate

   

 

3°trim 4°trim

L'elevato numero di richieste permessi per transiti nelle z.t.l. con criteri non immediatamente verificabili, come ad esempio la proprietà dell'immobile senza residenza nello stesso, necessita di un intervento di verifica
di eventuali imprecisioni, dichiarazioni non veritiere o modifiche successivamente avvenute che servirà a revocare i permessi i cui fondamenti giuridici per il rilascio non siano più attuali e legittimi

piena e corretta attuazione degli interventi di pedonalizzazione e limitazione alla circolazione intrapresi 
dall'assessorato alla viabilità

Sindaco
50,00%

controlli sulla legittimità degli atti per revocare permessi non dovuti

OBIETTIVI 2015
BERGAMINELLI ALDO - Angelo Arrigo SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

controllo documentazione per richiesta autorizzazioni transito in zone traffico limitato Supporto interno all'Ente
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 2232 3003
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 8500 5840

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 10,00%
Entrate c/capitale    C 3 90,00%
Spese correnti 6.000        B       
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
BERGAMINELLI ALDO - Angelo Arrigo SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

inserimento data base portali z.t.l. e verifica transiti prima attivazione Servizi alla persona e alla comunità

L'attivazione delle telecamere comporta la creazione ex novo di un registro dei soggetti autorizzati i cui dati devono essere inseriti. In prima istanza il numero è estremamente elevato e comporta un notevole aggravio
di lavoro. Inoltre le tendenze alla trasgressione delle norme giuridiche, ora accertate sulle 24 ore, comporta la necessità in prima istanza di monitoraggio attento sui transiti con aumento dell'attività sanzionatoria e
relativo incremento del contenzioso e dei procedimenti amministrativi inerenti i ricorsi, le autotutele ed anche le necessità di maggiori accessi al ced della motorizzazione per l'individuazione dei nominativi dei
trasgressori

attivazione varchi elettronici Sindaco
15,00%

   

   

minori ingressi veicolari in aree di particolare pregio turistico ed ambientale

3°trim 4°trim
0,00% 100,00% n. autorizzazioni inserite compresi transiti temporanei ( dal 1/9 al 31/10)
0,00% 100,00% n. verifiche transiti da controllare manualmente ( dal 1° set. al 31 ott.)

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E     
   

S    
   

GRADING: Il valore minimo richiesto è almeno il 50% dei valori inseriti. In caso di risultati inferiori a quelli indicati si procederà alla decurtazione del peso ponderato assegnato in misura proporzionale. Il numero delle
autorizzazioni è alla data odierna in quanto tecnicamente il sistema aggiorna automaticamente le autorizzazioni e non permette l'analisi per data
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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  Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 15-nov 22/10/16
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 14/12/16

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 80,00%
Entrate c/capitale    C 2 20,00%
Spese correnti    B      
Spese c/capitale 10.000      A       

Note:

OBIETTIVI 2015
BERGAMINELLI ALDO - Angelo Arrigo SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Predisposizione atti propedeutici allo spostamento semaforo Porto Maurizio Assetto e utilizzazione del territorio

Si provvederà alla predisposizione di tutti gli atti necessari allo spostamento parziale dell'impianto semaforico di Porto Maurizio salvaguardando l'attraversamento pedonale e collocandolo sull'intersezione con via
Pirinoli 

Progetto predisposto dal precedente assessore alla viabilità e formalmente comunicato in aula consiliare Sindaco
35,00%

maggiore sicurezza della circolazione stradale sull'intersezione di corso Garibaldi via Pirinoli

   

   

3°trim 4°trim
0,00% 100,00% data studio fattibilità
0,00% 100,00% data appalto per lavori con aggiudicazione

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E     
   

S    
   

Grading: Si procederà alla decurtazione del peso ponderato assegnato in misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo sulla tempistica assegnata. Studio di fattibilità effettuato il 22 ottobre e concluso il 3 novembre.
Assegnazione lavori edili per creazione plinti nuovo impianto semaforico e appalto lavori spostamento effettuato in mepa con impegno effettuato con determina 1549 del 14 dicembre. Il semaforo è funzionante ed
operativo a pieno regime con lavori conclusi dal 4 febbraio 
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3.4.12 Distretto Socio Sanitario ImperieseResponsabile: dott.ssa Silvana Bergonzo

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 2.646.380,00                2.204.767,52                83,31% 1.227.257,83                46,37%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 2.646.380,00                2.204.767,52                83,31% 1.227.257,83                46,37%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
Personale -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime 7.229,82                        788,60                           10,91% 72,35                              1,00%
Prestazioni di servizi 23.460,03                      13.538,93                      57,71% 4.911,90                        20,94%
Utilizzo beni di terzi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Trasferimenti 2.681.161,74                2.167.499,22                80,84% 673.383,57                   25,12%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Imposte e tasse -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Oneri straordinari -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Ammortamenti esercizio -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo svalutazione crediti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Fondo di riserva -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

TOTALE 2.711.851,59                2.181.826,75                80,46% 678.367,82                   25,01%

Parte capitale
ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%

TOTALE                                      -                                        -   0,00%                                      -   0,00%
SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.
INVESTIMENTI -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%
Rimborso prestiti -                                  -                                  0,00% -                                  0,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2015
Valore residui 

(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi           1.603.794,76                                      -          1.653.794,76 
Gestione residui passivi 236.873,33             235.620,24                   302.344,92          

0,00%
99,47%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI
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Parametri attività ordinaria
Erogazione Contributi per la non autosufficienza, Sla, residenzialità e semiresidenzialità:

120n. Patti Individualizzati assistenziali definiti 95 31/12/2014 ↑
Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

Progetti Invecchiamento attivo:

n. Progetti attivati e definiti 11 31/12/2014 ↑ 13
Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

Servizi per l’inclusione e l’emergenza sociale:

561n. interventi 550 31/12/2014 ↔
Data Previsione 2015 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo
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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 20,00% 100,00% 5 6
Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 20,00% 100,00% 250 265

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti 37.400      D 1 15,00%
Entrate c/capitale   C 1 10,00%
Spese correnti 37.400      B       
Spese c/capitale    A        

Note:

OBIETTIVI 2015
Silvana Bergonzo -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

Obiettivo biennale – 2^ annualità “Rete per l'Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni”. Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo generale è quello di promuovere la solidarietà fra le generazioni, avviando un percorso virtuoso di partecipazione attiva degli Anziani alla vita familiare e sociale nella propria
comunità di vita. L'obiettivo specifico del nonno civico è di permette ai bambini di andare a scuola a piedi da soli, di giocare in tutta tranquillità nei giardini nei parchi pubblici e nelle aree
gioco .
Piano di  Distretto sociosanitario 3 Imperiese 2014-2017 Presidente del Distretto sociosanitario 3 Imperiese

25,00%

si

Si prevede un considerevole coinvolgimento dei minori e dei giovani e l'incremento dei volontari della rete per l'invecchiamento attivo

consolidamento delle reti formali ed informali di comunità

3°trim 4°trim
30,00% 30,00% n. dei soggetti del terzo settore coinvolti
30,00% 40,00% n. dei destinatari

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E Sottoscrizione di 5 convenzioni e patti di sussidiarietà
    

S     
    

GRADING: Valore minimo richiesto n. 2 soggetti del terzo settore e n. 100 destinatari. In caso di numero inferiore dei soggetti del terzo settore coinvolti e dei destinatari verrà decurtato proporzionalmente il peso
ponderato assegnato.
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 20,00% 100,00% 10% 11,44
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 20,00% 100,00% 30-giu   si

45 39
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

PersonaleCat. Nr. % occ.
Entrate correnti    D 1 25,00%
Entrate c/capitale    C 1 20,00%
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
Silvana Bergonzo -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

Gestione associata ed integrata dei servizi : aumento programmato della percentuale di servizi 
erogata in forma associata e Sottoscrizione del Protocollo per l'avvio dell'Equipe Integrata Minori 
e Famiglia 

Servizi alla persona e alla comunità

La percentuale dei servizi erogati in forma associata a livello distrettuale al 31.12. 2014 è pari al 12,86 %. L'obiettivo è quello di incrementare del 10 % tale percentuale che nel 2017 dovrà 
essere del 30 %. Si prevede inoltre  di approvare con l'ASL  il Protocollo per l'equipe integrata minori e famiglia , prevedendo altresì di prendere in carico almeno ulteriori 45 casi  di minori 
con bisogni complessi. Al 31/12/2014, infatti i casi seguiti dai Comuni sono 250 e quelli seguiti anche dal Consultorio familiare sono 111. Pertanto si prevede entro  il 31/12/2017 di seguire in 
modo integrato tutta la casistica.
Si prevede di predisporre e sottoscrivere con l'ASL  il Protocollo per l'equipe integrata minori e famiglia , prevedendo altresì di prendere in carico almeno ulteriori 45 casi  di minori con 
bisogni complessi. Al 31/12/2014, infatti i casi seguiti dai Comuni sono 250 e quelli seguiti anche dal Consultorio familiare sono 111. Pertanto si prevede entro  il 31/12/2017 di seguire in 
modo integrato tutta la casistica.

Piano di  Distretto sociosanitario 3 Imperiese 2014-2017 Presidente del Distretto sociosanitario 3 Imperiese
50,00%

Si preede un miglioramento della qualità dei servizi erogata a fronte di minori risorse regionali 

si prevede di rispondere in modo più appropriato ai bisogni della collettività

Positive nei confronti della Regione Liguria

3°trim 4°trim
30,00% 50,00% incremento percentuale servizi gestiti in forma associata 
30,00% 50,00% Approvazione protocollo

n. casi integrati Comune - ASL presi in carico

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E     
   

S    
   

GRADING: Valore minimo richiesto: incrementare i servizi sociali in forma associate di almeno il 5% e prendere in carico almeno n. 25 casi integrati ASL- COMUNE e approvare il protocollo entro il 30.6.2015. In caso di
ritardo per ogni 30 giorni di ritardo si decurterà il peso ponderato del 10% e per i casi presi in carico inferiore a 45 si decurterà in misura proporzionale.
n.b. L'attività del protocollo è stata avviata a settembre 2015
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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 Indicatori (parametri)
1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 25,00% 100,00% 50 90
Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 20,00% 100,00% 80 106

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
PersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti    D 1 30,00%         Entrate c/capitale    C 1 30,00%
Spese correnti    B       
Spese c/capitale    A       

Note:

OBIETTIVI 2015
Silvana Bergonzo -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

Applicazione della DGR 533/2014 per la valutazione integrata sociosanitaria di anziani da inserire 
in lista di attesa per gli inserimenti in RSA e RP convenzionate. Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo si prefigge di elaborare una lista di attesa unica per l'inserimento di anziani in posti letto accreditati sulla base di indicatori regionali sia sociali che sanitari. La prima fase prevede 
di rivalutare i casi già inseriti in lista di attesa e la seconda fase prevede di prendere in carico i casi nuovi sulla base di parametri regionali vigenti.

Piano di  Distretto sociosanitario 3 Imperiese 2014-2017 Ass. Risso Fabrizio
25,00%

Si, si prevede un miglioramento della qualità del servizio erogato 

si prevede di rispondere in modo più appropriato ai bisogni della collettività

   

3°trim 4°trim
35,00% 30,00% n. casi rivalutati
30,00% 40,00% n. casi nuovi valutati  e presi in carico

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E Programma informatico regionale
   

S    
   

Grading: Valore minimo deve essere pari a n. 25 casi rivalutati e n. 40 nuovi casi presi in carico. In caso di numeri inferiori a quelli indicati si procede alla riduzione proporzionale del peso ponderato assegnato
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4. Note alla relazione sulla performance
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Il processo di redazione della relazione sulla performance
La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di
cui al D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), in base alle quali l’amministrazione ha adottato una serie di
provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire. 
In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a
formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall’ente, considerato il
percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed
al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del
Comune,  è  stata  quella  di  ottimizzare  l’impiego  dei  documenti  e  della  reportistica  già  sviluppata  nel
suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione
ha  comportato  un  più  stretto  raccordo  tra  i  vari  livelli  decisionali  dell’amministrazione,  finalizzato  a
coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.
Nel corso dell’esercizio si  è  incentivato,  anche attraverso previsioni  di tipo regolamentare, un costante
monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti
economico finanziari.  
Al  termine  dell’esercizio,  è  stata  avviata  la  raccolta  delle  informazioni  consuntive  correlate  ai  vari
programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata
delegata alla  responsabilità di  ciascun titolare  apicale  delle  unità operative  in  cui  si  articola  l’ente;  in
parallelo, sulla base dell’estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative,
i dati di  bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti; il Servizio
controllo strategico, legalità e trasparenza si è preoccupato della raccolta e della collazione delle suddette
schede e delle informazioni contabili per la predisposizione del presente documento; il semilavorato così
composto è stato inoltrato all’attenzione dell’organo esecutivo ed al nucleo di valutazione per le valutazioni
e le considerazioni di loro competenza, in particolare riguardo la performance organizzativa e le valutazioni
dei dipendenti; infine sono state predisposte le parti di raccordo, raccomandate dalla Deliberazione Civit n.
5/2012, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance
Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per
l’amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale
passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed
organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva
anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal
Comune, attraverso limitate ma importanti  innovazioni.  L’azione di  recepimento,  oltre all’adeguamento
regolamentare,  ha  quindi  comportato  un  affinamento  della  programmazione  strategica  ed  un
potenziamento della misurazione dell’attività operativa. 

120



Comune di ImperiaRelazione sulla performance 2015
Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  di  debolezza  che  caratterizzano  l’attuale  sistema  di  gestione  della
performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso
di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare
come la complessità di misurazione dell’attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di
affinamento  e  selezione  delle  informazioni  rilevanti  a  guidare  gli  aspetti  decisionali  e  gestionali;  in
particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa
dell’attività  e  quella  economico  patrimoniale  e  finanziaria;  in  questo  senso,  il  sistema  di  contabilità
obbligatorio  per  gli  enti  locali,  basato  sulla  logica  finanziaria  ed  autorizzatoria,  non sempre  risulta  un
elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato
dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura.
Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli
aspetti  qualitativi  del  sistema di  programmazione  e  misurazione  della  performance.  Tale  componente
rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal
punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è
ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli
interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di
genere. Per i prossimi esercizi, nell’ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia
priorità dell’ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche
tali componenti di rendicontazione.
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