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Presentazione

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

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

del report;

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

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

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

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

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

Successivamente è effettuata un’analisi, dapprima, sulle spese correnti per missione, nonché per i  

macroaggreati acquisto beni e servi e trasferimenti correnti e successivamente sulle spese in conto 

capitale (titolo II).

Infine  vengono  riportate  le  priorità  strategiche  gestionali  ed  i  risultati  conseguiti 

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

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

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

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

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

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

realizzato.
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1. Introduzione 

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

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

Strategico a decorrere dall’anno 2015.

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

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

definiscono metodologie “metodologie finalizzate alla rilevazione:

 dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni,

 delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,

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

 degli aspetti socio-economici.”

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

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

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

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

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

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

testualmente recita:

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

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

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

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

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

Europea.

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

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

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

periodo,  le  politiche di  mandato che l’ente  vuole  sviluppare nel  raggiungimento delle  proprie  finalità  
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istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione  

riferiti al periodo di mandato.  

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio  

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

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

politica o amministrativa.

….

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

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

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

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

operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato”

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

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

Programmazione di Bilancio).

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

sulla performance sull’intera macchina organizzativa.

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

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

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

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

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

correttivi necessari.

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

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

costituiscono Strumenti di programmazione degli enti locali:

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

b) il Bilancio di previsione finanziario,

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

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

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

“Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

f) le Variazioni di Bilancio;

g) il Rendiconto sulla gestione, che completa il “sistema di Bilancio dell’ente”.
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Il  Comune di Imperia ha provveduto a disciplinare le modalità per la realizzazione del controllo strategico 

nel Regolamento dei controlli interni nel testo approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.  

3 del 5,2,2013 e successivamente modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del  

17/12/2015.

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

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

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

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

controlli interni relativamente al controllo strategico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coordina e dirige l’attività.

Sono elementi costitutivi del controllo strategico:

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

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

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

strategiche contenute nelle LPM e nella RPP;

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

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

satisfaction);

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

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

identificarsi, pertanto, come segue:
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1. definizione/aggiornamento annuale degli obiettivi strategici e di sviluppo, con l’individuazione delle linee 

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

processo formativo del Documento Unico di Programmazione;

2.  Tale  ricognizione  viene  sottoposta  da  parte  della  Giunta  comunale  all’approvazione  del  Consiglio 

comunale, di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

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

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

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

e delle connesse responsabilità, nonché dei possibili rimedi. La Giunta comunale  approva tale relazione. 

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

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione.

Il presente documento riporta il monitoraggio alla data del 31 dicembre 2016 degli obiettivi strategici, in  

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

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

modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 27 marzo 2013 – n. 11 dell'11 aprile 

2013 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 17 dicembre 2015
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2. La struttura operativa e le risorse dell’ente

Articolazione organo esecutivo

Cognome/Nome Carica Deleghe assessorili
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, Viabilità

ing. Zagarella Giuseppe Vice - Sindaco Porto Turistico, sviluppo e completamento
Abbo Guido Assessore Amministrazione Finanziaria, Patrimonio comunale, 

Società partecipate
Chiarini 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 
imprese

Parodi Maria Teresa Assessore Arredo urbano e Verde
Podestà Nicola Assessore Cultura, Università, Educazione Ambientale, 

Osservatorio Meteorologico
Risso 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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Dati finanziari complessivi di ente

% su 
stanz.

% su 
accer.

% su 
stanz.

% su 
imp.

Titolo I 98,48% 77,07% Titolo I 83,64% 77,11%

Titolo II 99,74% 46,07% Titolo II 21,62% 18,80%

Titolo III 95,14% 78,82% Titolo III 100,00% 0,00%

Titolo IV 29,40% 48,71% Titolo IV 99,99% 100,00%

Titolo V 0,00% 0,00% Titolo V 87,53% 100,00%

Titolo VI 0,00% 0,00%

Titolo VII 87,53% 100,00%

TOTALE 85,63% 83,04% TOTALE 75,19% 43,98%

Avanzo di ammistrazione applicato

TOTALE ENTRATE

TOTALE SPESE

Denominazione Denominazione

Entrate in conto capitale 9.948.239,15          2.924.946,10           1.424.839,14           

somme pagate

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

31.567.039,20        31.086.410,25        23.959.092,70        Spese correnti 47.300.921,90        39.564.244,62         30.508.664,92         

somme stanziate 2016 somme
accertate

somme
incassate

somme stanziate 2016 somme impegnate

1.827.910,93           Spese in conto capitale 17.175.020,35        3.713.018,81           

2.926.302,35          

2.385.998,19          

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO

somme stanziate 2016 somme stanziate 2016
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 
conto capitale

(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti

Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)

Totale spese correnti (Tit. I-IV) 49.836.725,15        

2.385.998,19          

AVANZO -                      Avanzo di parte corrente
(destinato al finanziamento di spese in c/cap.)

2.543.936,81      

2.556.542,04          

GESTIONE COMPETENZA
ENTRATE SPESE

94.173.956,92        

102.042.799,50      

49.994.663,77        

698.012,97               

Entrate extra-tributarie 14.449.068,69        13.746.129,54        10.834.229,55        Spese per incremento attività 
finanziarie

2.000.000,00          2.000.000,00           -                             

Trasferimenti correnti 3.978.555,88          3.968.031,23           

33.742.125,12    

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

-                            -                            -                            

Rimborso prestiti 2.535.803,25          2.535.447,23           

Accensioni di prestiti 1.200.000,00          -                            -                            

94.173.956,92    80.638.533,70    66.959.088,90    102.042.799,50  76.725.727,24    

2.535.447,23           

28.913.016,58         28.913.016,58         

Anticipazioni da istituto tesoriere / 
cassiere

33.031.054,00        28.913.016,58        28.913.016,58        

Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere

33.031.054,00        
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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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Andamento budget finanziario assegnato ai centri di responsabilità.

Gestione competenza

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

ente CdR 3 % su 
ente CdR 4 % su 

ente CdR 5 % su 
ente CdR 6 % su 

ente

Previste 61.142.902,92   44.416.746,76     72,64% 55.000,00            0,09% 842.000,00          1,38% 1.262.355,00       2,06% -                      0,00% 1.326.439,80       2,17%

Accertate 51.725.517,12   40.024.446,37     77,38% 72.537,92            0,14% 813.516,30           1,57% 544.251,26          1,05% -                      0,00% 1.287.873,34       2,49%

Incassate 38.046.072,32   31.794.366,61      83,57% 71.914,23             0,19% 592.543,09          1,56% 450.399,76          1,18% -                      0,00% 903.776,43          2,38%

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 69.011.745,50   16.396.463,07     23,76% 1.051.194,44         1,52% 430.525,80          0,62% 1.185.171,20         1,72% 408.657,10          0,59% 4.191.131,57         6,07%

Impegnate 47.812.710,66   7.970.937,29       16,67% 653.289,97          1,37% 310.122,20           0,65% 851.069,33          1,78% 319.881,87           0,67% 3.597.961,50       7,53%

Pagate 33.742.125,12   5.298.872,42       15,70% 439.854,71          1,30% 201.897,91           0,60% 450.498,67          1,34% 306.690,77          0,91% 2.153.063,98       6,38%

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

Previste 61.142.902,92   8.478.783,36       13,87% 101.000,00           0,17% 1.071.438,00        1,75% 1.164.000,00        1,90% 2.425.140,00       3,97%

Accertate 51.725.517,12   4.265.770,24       8,25% 72.775,69            0,14% 1.065.193,26        2,06% 1.163.825,50        2,25% 2.415.327,24       4,67%

Incassate 38.046.072,32   2.278.765,09       5,99% 72.156,35            0,19% 59.951,01             0,16% 1.129.822,17         2,97% 692.377,58          1,82%

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

Stanziate 69.011.745,50   25.645.526,44     37,16% 14.971.332,42      21,69% 1.876.375,16        2,72% 359.276,10          0,52% 2.496.092,20       3,62%

Impegnate 47.812.710,66   15.573.614,56      32,57% 14.086.396,33     29,46% 1.827.249,53       3,82% 311.738,86           0,65% 2.310.449,22       4,83%

Pagate 33.742.125,12   10.571.032,52      31,33% 12.981.391,04       38,47% 617.330,04          1,83% 94.246,18            0,28% 627.246,88          1,86%

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

CdR 10 Settore Corpo Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
CdR 11 Distretto Socio Sanitario Imperiese
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2016

3. Articolazione e rilevazione degli obiettivi

3.1 Le risorse finanziarie 

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

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

PERSONALE DIPENDENTE
2015 2016

12.721.351,41             
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)

30,09% 33,27%

13.162.199,92              
39.564.244,62              

2015 2016

343
42.034

344
42.154

Rapporto rilevato tra le grandezze 0,008 0,008

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)

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI
2015 2016

4.587.741,26               
33.295.589,37             

6.658.702,48                
39.977.539,79              

Rapporto rilevato tra le grandezze  (inferiori al 42 per cento) 13,78% 16,66%

11.815.221,70             
38.150.589,37             

13.808.415,49              
44.832.539,79              

Rapporto rilevato tra le grandezze  (inferiore al 65 per cento ) 30,97% 30,80%

2015 2016

7.440.305,92               9.055.579,70                
38.228.214,42             

Rapporto rilevato tra le grandezze  (inferiori al 40 per cento) 19,46% 22,89%

2015 2016

39.564.244,62              

33.595.115,65             
42.273.692,07             

Rapporto rilevato tra le grandezze 79,47% 77,43%

30.633.804,47              
39.564.244,62              
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2016

Monitoraggio equilibri di bilancio

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

peraltro oggetto di un’incisiva revisione alla luce delle norme recate dalla legge di stabilità per il 2016, ha 

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

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

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

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

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

di finanza pubblica.

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

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

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

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

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

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

gestione di competenza;

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

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

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

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

parte corrente;

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

della Giunta comunale n. 147 del 27 aprile 2017;

 l’assenza di criticità rispetto al mantenimento degli equilibri.
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2016

Verifica del rispetto dei tetti di spesa

Si  può  ritenere  rilevante  ai  presenti  fini,  tra  i  diversi  vincoli  di  finanza  pubblica,  quello  relativo  al  

contenimento delle spese correnti, con particolare riferimento ai tagli ed ai tetti di spesa imposti dai diversi  

provvedimenti  in  materia  di  “spending  review”  e  dal  programma  per  l’affidamento  degli  incarichi 

approvato dal Consiglio.

Quindi,  la  rappresentazione del  rispetto di  tali  tetti  di  spesa integra i  Controllo  Strategico come finora 

metodologicamente descritto.

Nel prospetto che segue sono riepilogati i tagli di spesa introdotti dalla “manovra estiva” del 2010 (D.L.  

78/2010 convertito nella Legge 122 del 30/7/2010), come aggiornati e integrati da successive disposizioni  

alla data odierna (agosto 2016).

Riguardo alla spesa annua per studi e incarichi di consulenza, l’art. 1 comma 5 dello stesso D.L. 101/2013 

dispone che, per l’anno 2015, la stessa non deve essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per  

l’anno 2014. Il DUP ha assunto il suddetto valore come limite anche per il triennio in corso.

La spesa per autovetture, ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – del D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 15  

comma 1 del D.L. 66/2014, a decorrere dall'anno 2014 (01/05) non può essere superiore al 30 per cento del  

limite di spesa previsto per l'anno 2011.

Di seguito  la tabella che costituisce  il dato quantitativo del monitoraggio.  

Norma di 
riferimento Voci Anno di 

riferimento Taglio Tetto di spesa

Monitoraggio 
al 31/12/2016

Impegni / 
prenotazioni

L. 122/2010
Art. 5, c. 7

Indennità di carica 2010

7% sul tetto massimo 
previsto dalla 

normativa vigente nel 
2010 – durata 3 anni 
dall’emanazione del 

decreto attuativo

Non ancora 
emanato il decreto 

attuativo
-

L. 122/2010
Art. 5, c. 9

Rimborsi spese 
amministratori

2010

Aboliti rimborsi 
forfetari per spese 
diverse da quelle di 
viaggio sostenute

- -

L. 122/2010
Art. 6, c. 3

Compensi organi di 
indirizzo, direzione e 
controllo, CdA e 
organi collegiali, 
titolari di incarichi di 
qualsiasi tipo

2010
10% sull’importo 

risultante al 
30/4/2010

Riduzione applicata 
sul compenso 
dell’organo di 

revisione

-

D.L. 101/2013
Art. 1, c. 5

Spese per studi e 
consulenze 2014 75% € 32.190,26

Rispettato, 
come da 

conto 
consuntivo 

2016
L. 122/2010
Art. 6, c. 8

Spese P.R., pubblicità, 
rappresentanza, 
convegni e mostre

2009 80% € 29.993,99 Rispettato, 
come da 

conto 
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Comune di Imperia
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Norma di 
riferimento Voci

Anno di 
riferimento Taglio Tetto di spesa

Monitoraggio 
al 31/12/2016

Impegni / 
prenotazioni
consuntivo 

2016 
L. 122/2010
Art. 6, c. 9

Spese per 
sponsorizzazioni 2010 100% - -

L. 122/2010
Art. 6, c. 12

Spese per missioni 2009 50% € 15.747,44

Rispettato, 
vedasi conto 
consuntivo 

2016 

L. 122/2010
Art. 6, c. 13 Spese per formazione 2009 50% € 7.593,50

 Rispettato, 
come da 

conto 
consuntivo 

2016

D.L. 95/2012
Art. 5, c. 2

Acquisto, 
manutenzione, 
noleggio, esercizio 
autovetture, con le 
eccezioni previste 
dalla norma

2011 70% € 6.555,24

Rispettato, 
come da 

conto 
consuntivo 

2016 

Spesa 
complessiva 
ammissibile 
anno 2016

  € 92.080,43 

Rispettato, 
come da 

conto 
consuntivo 

2016 

Si precisa che, a consuntivo, non sono conteggiate le eventuali spese sostenute coperte da finanziamenti  

aggiuntivi e specifici  trasferiti da soggetti  pubblici e privati così come indicato nei pronunciamenti della  

Corte dei Conti (Corte Conti SS.RR., deliberazione n. 7/2011, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n.  

40/2011 e 281/2013, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 296/2013).

Con  riferimento  ai  vincoli  normativi  in  materia  di  Spesa  per  il  Personale,  il  Settore  Personale  dovrà 

predisporre la verifica di compatibilità dei relativi stanziamenti con gli obiettivi di spesa, evidenziando gli  

eventuali risparmi conseguiti e la loro motivazione.
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Monitoraggio tempestività dei pagamenti

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

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

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

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

analoghi (ricevute fiscali, parcelle, ecc.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del citato DPCM.

Tempo
I° trimestre 2016 42,53
II° trimestre 2016 10,27
III° trimestre 2016 8,19
IV° trimestre 2016 20,16
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3.1.2 Gestione risorse finanziarie: analisi spese correnti per missione

60 - Anticipazioni finanziarie; 0,36%

50 - Debito pubblico; 2,91%

20 - Fondi e accantonamenti; 6,18%

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali; 0,01%

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche; 0,63%

14 - Sviluppo economico e 
competitività; 0,01%

13 - Tutela della salute; 0,17%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia; 15,37%

11 - Soccorso civile; 0,09%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità; 
1,71%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente; 24,68%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa; 2,14%

7 - Turismo; 0,08%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero; 1,54%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali; 1,82%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 
3,45%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 
3,91%

2 - Giustizia; 0,13%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione ; 34,80%

Ripartizione spese correnti per missione

MISSIONE STANZIAMENTO 
(ASS)

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 16.462.233,13
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 11.673.058,57
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 7.270.653,16
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 2.925.255,07
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1.847.521,87
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 1.630.587,44
50 - DEBITO PUBBLICO 1.377.945,88
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1.012.763,92
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 860.925,54
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 811.171,20
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 726.558,90
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 300.000,00
60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 170.000,00
13 - TUTELA DELLA SALUTE 79.980,00
2 - GIUSTIZIA 61.320,00
11 - SOCCORSO CIVILE 42.847,22
7 - TURISMO 40.000,00
18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 5.100,00
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 3.000,00
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI -
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA -
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE -
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Livello di attuazione della programmazione della spesa corrente
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Analisi per il macroaggregato acquisto beni e servizi

14 - Sviluppo economico e 
competitività; 0,02%

13 - Tutela della salute; 0,10%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia; 6,95%

11 - Soccorso civile; 0,21%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente; 53,31%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa; 0,91%

6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero; 0,38%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali; 1,01%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 
3,44%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 
1,09%

2 - Giustizia; 0,31%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione ; 32,27%

Ripartizione macroaggregato acquisto beni e servizi per missione

MISSIONE STANZIAMENTO 
(ASS)

IMPEGNI % SU 
ASS.

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 76.756,90 76.414,39 99,55%
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 217.356,87 214.826,71 98,84%
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 202.260,53 197.760,37 97,78%
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 687.700,00 662.850,49 96,39%
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 3.000,00 2.886,78 96,23%
11 - SOCCORSO CIVILE 42.847,22 40.937,99 95,54%
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

10.658.018,32 10.050.420,10 94,30%

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 6.452.144,24 5.482.770,45 84,98%
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1.390.502,47 1.162.828,56 83,63%
2 - GIUSTIZIA 61.320,00 49.837,71 81,27%
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 181.978,86 132.932,95 73,05%
13 - TUTELA DELLA SALUTE 19.980,00 11.677,80 58,45%
7 - TURISMO - - 0,00%
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - - 0,00%
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - - 0,00%
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - 0,00%
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - - 0,00%
18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI - - 0,00%
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI - - 0,00%
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI - - 0,00%
50 - DEBITO PUBBLICO - - 0,00%
60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - - 0,00%
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Analisi per il macroaggregato trasferimenti correnti

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali; 0,09%13 - Tutela della salute; 1,05%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia; 60,59%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità; 
14,27%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente; 2,66%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa; 1,42%

7 - Turismo; 0,71%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero; 7,66%

5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali; 

0,06%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 
10,71%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione ; 0,78%

Ripartizione trasferimenti correnti per missione

MISSIONE STANZIAMENTO 
(ASS)

IMPEGNI % SU 
ASS.

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

149.748,33 149.748,33 100,00%

7 - TURISMO 40.000,00 40.000,00 100,00%
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 3.404,01 3.404,01 100,00%
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 431.780,00 431.323,37 99,89%
18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E 
LOCALI

5.100,00 5.065,83 99,33%

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 811.171,20 802.899,32 98,98%
13 - TUTELA DELLA SALUTE 60.000,00 58.868,12 98,11%
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 3.794.876,66 3.410.299,13 89,87%
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 686.390,44 602.973,94 87,85%
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 51.900,00 43.679,71 84,16%
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 140.285,06 80.049,80 57,06%
2 - GIUSTIZIA - - 0,00%
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - - 0,00%
11 - SOCCORSO CIVILE - - 0,00%
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - - 0,00%
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

- - 0,00%

16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA - - 0,00%
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - - 0,00%
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI - - 0,00%
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI - - 0,00%
50 - DEBITO PUBBLICO - - 0,00%
60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - - 0,00%
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Analisi spese c/capitale per missione

13 - Tutela della salute; 0,13%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia; 0,13%

11 - Soccorso civile; 0,32%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità; 
6,51%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente; 11,01%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa; 55,73%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero; 0,49%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali; 11,17%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 
4,53%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 
1,69%

2 - Giustizia; 0,39%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione ; 7,88%

Ripartizione spese c/capitale per missione

Descrizione opera (capitolo di bilancio) Pagamenti 
previsti

Pagamenti 
effettivi % pag.

di cui  
pagamenti  

c/res.

di cui  
pagamenti  

c/comp.

SPESE EDILIZIA SCOLASTICA LARGO GHIGLIA - 
CONTR. STATALE

170.303,14 170.303,14 100,00% 75.211,26 95.091,88

LAVORI RIPRISTINO STRADA SELLAI COSTA 
D'ONEGLIA - ALLUVIONE GENNAIO  2014 - 
CONTRIB. REG.LE

103.786,89 83.831,22 80,77% 73.325,56 10.505,66

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI 
SCOLASTICI-CONTRIB.MINISTERO INFR.TRASP.

114.751,95 76.315,95 66,51% 58.168,22 18.147,73

LAVORI PER CONTRATTO DI QUARTIERE II 502.168,90 328.789,87 65,47% - 328.789,87

INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON 
PERMESSI DI COSTRUZIONE

1.897.576,40 1.182.213,1
3

62,30% 1.013.962,6
7

168.250,46

SISTEMAZIONE SCUOLA VIA GIBELLI - CONTR. 
STATALE

197.062,80 116.311,52 59,02% 116.311,52 -

UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA 
- INVESTIMENTI

151.103,21 76.693,21 50,76% 54.183,98 22.509,23

PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. 1.141.564,72 251.702,40 22,05% 251.702,40 -

ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER 
MONETIZZAZIONE AREE

1.069.351,56 209.666,28 19,61% 199.815,08 9.851,20

SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE 286.383,15 13.116,38 4,58% 40,42 13.075,96

SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE - QUOTA 10% PERMESSI DI 
COSTRUIRE - L.R. 15/89

290.644,91 5.244,92 1,80% 5.244,92 -

INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI CON 
MUTUO

2.597.549,82 36.603,32 1,41% 36.603,32 -

SPESE SIST.DIVERSE STRADE CITTADINE 959.864,85 4.864,85 0,51% 4.864,85 -

INVESTIMENTI CON CONTRIBUTI DA ENTI 
PUBBLICI

2.795.000,00 - 0,00% - -

SPESE REALIZZAZIONE PLANETARIO DI IMPERIA- 1.000.000,00 - 0,00% - -
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Descrizione opera (capitolo di bilancio)
Pagamenti 

previsti
Pagamenti 

effettivi % pag.
di cui  

pagamenti  
c/res.

di cui  
pagamenti  

c/comp.

CONTRIB.ARCUS SPA
MANUTENZIONI ASFALTI ART. 208 CDS 462.970,48 - 0,00% - -

LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO 
ARTALLO CONCESSO CON D.G.R. 389/2015

429.219,17 - 0,00% - -

INTERVENTI DIVERSI CON PERMESSI DI 
COSTRUZIONE

320.000,00 - 0,00% - -

INTERVENTI VERDE PUBBLICO E ARREDO 
URBANO

269.595,00 - 0,00% - -

LAVORI DI ASFALTATURA 266.500,00 - 0,00% - -

PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO 
LOCALITA' TERRE BIANCHE - CONTRIB.MINISTERO 
AMBIENTE

235.000,00 - 0,00% - -

PULIZIA STRAORDINARIA TORRENTI 160.000,00 - 0,00% - -

22



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2016

3.2 Priorità strategiche gestionali

3.2.1 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Redditi da lavoro dipendente 7.049.844,66         6.284.931,24         89,15% 5.716.257,09         90,95%

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.170.612,76         917.623,10            42,27% 800.722,67            87,26%

Acquisto di beni e servizi 6.452.144,24         5.482.770,45         84,98% 4.119.444,85         75,13%

Trasferimenti correnti 51.900,00              43.679,71              84,16% 18.196,07              41,66%

Rimanenti spese correnti 737.731,47            727.528,60            98,62% 456.309,11            62,72%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate 380.000,00                 379.910,00                 99,98% 113.033,71                 29,75%

        di cui  Altre spese correnti 357.731,47                 347.618,60                 97,17% 343.275,40                 98,75%

TOTALE 16.462.233,13    13.456.533,10    81,74% 11.110.929,79    82,57%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 7.445.914,97       205.388,86          2,76% 1.015,09               0,49%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 2.000.000,00       2.000.000,00       100,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi         2.872.151,57         2.176.032,61         2.872.151,57 75,76%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa

Questa  Amministrazione  intende  perseguire  una  specifica  strategia,  in  maniera  trasversale  alle  varie 
missioni e programmi dell'ente, in coordinamento con gli obiettivi individuati dal Piano della performance 
2016-2018, nel quale vengono individuate le varie azioni da porre a carico dei Dirigenti dei vari settore  
dell'ente,  nonché  all'interno  del  PEG per  centri  di  responsabilità,  attraverso  lo  sviluppo di  misure  per 
prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente, da cui consegue quale Obiettivo esecutivo 
(da individuare nel Peg) quello di realizzare le misure previste nel Piano triennale della Prevenzione della  
Corruzione(Ptpc)  2016-2018 e  nel  Piano triennale  della  trasparenza ed  integrità  (PTTI)  2016-2018,  che  
comporta, quindi, anche una revisione del Piano della Performance 2016- 2018.
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La  trasparenza,  quale  accessibilità  totale  alle  informazioni  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività 
dell’amministrazione,  allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sulle  funzioni  istituzionali  e  
sull’utilizzo delle risorse.

Obiettivo operativo

Adozione patto di integrità Elaborazione  di  un  documento  contenente  un  
complesso  di  condizioni  la  cui  accettazione  viene  
configurata  dall'Ente,  in  qualità  di  stazione  
appaltante,  come  presupposto  necessario  e  
condizionante  la  partecipazione  dei  concorrenti  ad  
una gara d'appalto.

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: SEGRETERIA GENERALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note sull’andamento dei parametri e indicatori correlati all’obiettivo operativo: come esposto nella scheda  
di dettaglio dell’obiettivo riportata nella  relazione sulla performance 2016 e nel referto del controllo di  
gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli definiti nel piano  
esecutivo di gestione

Note  generali:  Proposta  di  deliberazione  con  relazione  n.ro  339  del  19  ottobre  2016,  approvata  con  
deliberazione della Giunta municipale n. 292 del 20 ottobre 2016
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Obiettivo operativo

Progetto di rilevazione della qualità percepita dai 
cittadini

Predisposizione  di  un  questionario  consistente  in  
una  griglia  di  domande  formalizzate  e  
standardizzate  che  consenta  di  raccogliere  
informazioni,  analizzabili  dal  punto  di  vista  
statistico e facilmente generalizzabili.

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

L'Ente e l'amministrazione trasparente

Centro di responsabilità coinvolto: SEGRETERIA GENERALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali:  Linee  guida  trasmesse  con  mail  del  27  ottobre  2016  dal  Funzionario  della  Segreteria  
Generale  e  sistema dei  controlli,  trasmissione dello  schema di  deliberazione  al  Sindaco con nota  del  
Segretario generale n.ro 46045 del 15 novembre 2016   
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Obiettivo operativo

Promozione del livello di trasparenza Garantire  una  corretta  formazione  al  Personale  
comunale  sul  tema in  considerazione  delle  novità  
introdotte al D. Lgs. 33/13 dal cd. Decreto Madia ed  
al ruolo centrale della trasparenza come misura di  
prevenzione della corruzione.

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: SEGRETERIA GENERALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali:  Il  piano formativo per l'anno 2016 è stato trasmesso all'Amministrazione con nota del  
Responsabile della Prevenzione del 17 maggio 2016 prot. 20202. Il piano formativo è stato approvato con  
deliberazione  della  G.  M.  n.  155  del  19/05/2016.  Le  giornate  formative  mirate  alla  mappatura  dei  
processi si sono tenute il 16 giugno, il 14 e 15 settembre.
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Obiettivo operativo

Attivazione carta d'identità elettronica Attivazione  del  rilascio  esclusivamente  della  carta  
d'identità  elettronica  abbandonando  il  sistema  
cartaceo  in  collaborazione  con  il  competente  
dipartimento del ministero degli  Interni.

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AMMINISTRATIVO

Realizzazione al 31 dicembre 2016:  100%, realizzato con anticipo rispetto a quanto previsto in sede di 
programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo  di  gestione per lo  stesso anno, gli  indicatori  hanno evidenziato valori  migliori,  in  termini  di  
tempistica, rispetto a quelli definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: la carta d'identità elettronica è emessa dal 1° agosto
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Obiettivo operativo

Protocollo informatico Creazione del protocollo a livello informatico al fine  
di  porre  le  basi  per  un  sistema  di  fascicolazione  
elettronica. Possibilità di protocollazione a cura dei  
singoli  uffici per la posta in partenza; disponibilità  
della  visione  dei  documenti  scansionati.  Rapidità  
nella ricerca degli atti tramite strumenti informatici.  
Maggiore utilizzo della telematica per riduzione dei  
costi del cartaceo con evidente risparmio ecologico  
di risorse

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

“La  città  efficiente  è  un  ente  che  risponde  alla  
necessità di svolgere bene la sua missione e quindi  
di  erogare  e  gestire  servizi...”  “obiettivo  primario  
sarà  l'efficienza  amministrativa  in  termini  di  
trsparenza...assoluta delle scelte e della gestione”

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AMMINISTRATIVO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: acquisto software, sei etichettatrici e sette scanner; giornate di formazione per il personale  
(otto  giornate)  e  parametrizzazione  della  procedura  nella  nuova  versione  adottata,  attivazione  della  
conservazione  sostitutiva  del  registro  di  protocollo  e  delle  p.e.c..  Corsi  per  dipendenti  utilizzo  pec  a  
Giugno-luglio e dicembre per posta ordinaria
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Obiettivo operativo

Esternalizzazione servizi cimiteriali Gestione della  gara  d’appalto di  esternalizzazione  
dei servizi cimiteriali con conseguente risparmio per  
costi di personale, manutenzione del verde o pulizia  
delle  aree  cimiteriali  in  capo  al  verde  urbano,  
interventi di igiene e sanificazione degli immobili e  
strutture o aree verdi dei cimiteri

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AMMINISTRATIVO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note  generali:  con  determina  1003  del  12  settembre  primo  affidamento.  Opposizione  al  TAR  di  
cooperativa  esclusa  con giudizio  favorevole  all'Ente.  Rinunzia  vincitore  e  nuovo affidamento seconda  
cooperativa classificata con determina. 1404 del 14 dicembre
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Obiettivo operativo

Istituzione albo avvocati In  ossequio  alle  indicazioni  del  Piano  Nazionale  
Anticorruzione  2016  (6.3.b  -analisi  del  contesto  
interno; 2.1.2. Incarichi a professionisti esterni, pag.  
45)  si  intendono  costituire  tre  albi  degli  avvocati  
esterni  disponibili  a  patrocinare il  comune dinanzi  
all'Autorità  Giudiziaria  (amministrativa,  civile  e  
penale) cui affidare la tutela difensiva. Lo scopo è  
quello  di  dare  trasparenza alle  modalità  di  scelta  
dei  professionisti.  Tale  iniziativa  trova  anche  
coerenza con gli artt. 4 e 15 del D.lgs n. 50/2016,  
nuovo  Codice  degli  Appalti  che  definisce  il  
patrocinio legale quale prestazione di servizio e, pur  
escludendolo dall'applicabilità della disciplina degli  
appalti, ne richiede l'applicazione dei principi.

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: Albi istituiti e pubblicati ad agosto 2016
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Obiettivo operativo

Concessione servizi di tesoreria Istruttoria  e  indizione  procedura  per  affidamento  
concessione  servizio  di  tesoreria  (con  eventuale  
ulteriore  istruttoria  e  indizione  in  caso  di  esito  
infruttuoso)

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: SERVIZI FINANZIARI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali:  delibera C.C. convenzione n. 4 del 01.03.2016. Determina indizione: 672 del 15.06.2016.  
Determina gara deserta:  796 11.07.2016.  Del  C.C.  revisione convenzione n.57 21.07.2016.  Determina  
indizione  terza  gara  n.812  22.07.2016.  Determina  terza  gara  deserta  n.922  22.08.2016.  Determina  
indizione quarta procedura n.1046 22.9.16; avviso esplorativo per procedura negoziata senza bando ex  
art 63 D.Lgs. 50/16. Richiesta offerta: 14.10.2016. Esame offerta 3.11.2016.  Determina aggiudicazione  
n.1329 24.11.2016. Determina anticipata esecuzione in via d'urgenza del servizio nelle more della stipula  
contratto n.1341 del 1.12.2016.
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Obiettivo operativo

Progetto scissione della Società Imperia Servizi 
Spa

Istruttoria  e  predisposizione  deliberazione  CC  
approvazione  progetto  scissione  definitivo  per  
conseguire  la  scissione  della  società  IMPERIA  
SERVIZI SPA con successiva fusione della stessa con  
altro soggetto societario

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

“Le  partecipate  del  Comune  -  Creazione  della  
Multiutility

Centro di responsabilità coinvolto: SERVIZI FINANZIARI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo  di  gestione per lo  stesso anno, gli  indicatori  hanno evidenziato valori  migliori,  in  termini  di  
tempistica di realizzazione, rispetto a quelli definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: Delibera C.C. 65 del 05.09.2016: approvazione progetto definitivo scissione e approvazione  
scissione.  Verbali  assemblea  straordinaria  6.09.2016  -Imperia  Servizi  Atto  Notaio  Amadeo  6.09.2016  
152530  Rep.  44642  raccolta  registrato  presso  Ag  Entrate  il  14.09.2016,  AMAT Atto  Notaio  Amadeo  
6.09.2016  152531  Rep.  44643  raccolta  registrato  presso  Ag Entrate  il  16.09.2016,  GO IMPERIA  Atto  
Notaio  Amadeo 6.09.2016  152532  Rep.  44644  raccolta  registrato  presso  Ag  Entrate  il  16.09.2016  –  
scissione con effetto da 1.1.2017   Atto Notaio Amadeo 23.12.2016 152974 Rep. 45026 raccolta
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Obiettivo operativo

Approvazione regolamento disciplina 
affidamento immobili a terzi

L'obiettivo  consiste  nella  ricognizione  sulle  
problematiche dei locali disponibili per le locazioni e  
delle  sedi  attualmente  locate  a  varie  associazioni  
non  a  scopo  di  lucro,  nell'approfondimento  delle  
norme  che  regolamentano  l'affidamento  di  
immobili  a  terzi,  nella  predisposizione  e  
compilazione del Regolamento e nella consultazione  
con gli organi politici ed amministrativi per giungere  
all'approvazione.

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

Settore  Pianificazione  Strategica  e  Patrimonio.  
Valorizzazione del patrimonio comunale

Centro di responsabilità coinvolto: 'PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: …

Obiettivo operativo

Alienazione beni immobili già previsti nel piano L'obiettivo  consiste  nell'avviare  le  procedure  per  
l'alienazione  degli  immobili  contenuti  nel  Piano  
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art.  
58 D.L.112/2008

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

“Settore  Pianificazione  Strategica  e  Patrimonio.  
Valorizzazione del patrimonio comunale

Centro di responsabilità coinvolto: 'PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: …
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Obiettivo operativo

Censimento pratiche demaniali marittime Inventario  pratiche  settore  porti  e  demanio  
marittimo

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, la tempistica di realizzazione è risultata in anticipo rispetto a  
quella prevista

Note generali: …

Obiettivo operativo

Consegne gratuite aree demaniali marittime Attivare  la  procedura  finalizzata  alla  consegna  
gratuita  delle  zone  demaniali  marittime  ad  uso  
pubblico

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: …

Obiettivo operativo

Misure di razionalizzazione organizzativa 
annualità 2016

In  attuazione  del  Piano  pluriennale  di  recupero  
conseguente  al  mancato  rispetto  dei  vincoli  
finanziari  posti  alla  contrattazione  integrativa,  
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adottato con Deliberazione della Giunta Municipale  
n.  131  del  29.05.2015,  vengono  individuate  
specifiche  misure  di  razionalizzazione  per  le  
annualità  2016/2018.  In  particolare,  la  presente  
scheda è relativa all'annualità 2016. L'intervento di  
razionalizzazione  per  l'anno  2016  prevede  la  
compensazione delle somme da recuperare ex art.  
4,  c.  1,  del  D.L.  06.03.2014  n.  16,  con  i  risparmi  
effettivamente  derivanti  dalla  riduzione  del  turn  
over,  come  consentito  dalla  Legge  28.12.2015  n.  
208  (cd.  Legge  di  stabilità  2016),  combinato  
disposto dei commi 226 e 228 dell'articolo 1.  

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

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

Centro di responsabilità coinvolto: PERSONALE e AFFARI GENERALI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, la tempistica di realizzazione è risultata in anticipo rispetto a  
quella prevista

Note generali: elaborazione contabile del piano di recupero 2016/2018 attraverso i risparmi di cui all'art.  
1, c. 226 e 228 Legge 208/2015, ovvero risparmi da Piano Assunzioni. Con Deliberazione della Giunta  
Municipale n. 74 del 18.03.2016 è stato adottato il piano Assunzioni 2016/2018 - Con Deliberazione della  
Giunta Municipale n. 205 del 7.07.2016 è stato approvato il Piano di recupero ai sensi dell'art. 4, D.L.  
16/2014, Annualità 2016_2018. Con Determinazione Dirigenziale n. 787 dell'11/07/2016 è stato costituito  
il Fondo Dipendenti anno 2016
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Obiettivo operativo

Disciplina orario di servizio Disporre di una direttiva per il personale dipendente  
del  Comune  di  Imperia  in  materia  di  
comportamento in servizio e rilevazione presenze

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

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  del  
01/07/2013  che  prevedeva  un'ottimale  gestione  
delle risorse interne dell'Ente

Centro di responsabilità coinvolto: PERSONALE e AFFARI GENERALI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali:  Elaborazione del testo tra il  1° gennaio e il  15 febbraio.  Il  15 febbraio è la data della  
riunione  di  Delegazione  Trattante  di  avvio  della  concertazione  sulla  Direttiva.  La  Direttiva  è  stata  
approvata  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1318  del  23/11/2016  e  quindi  trasmessa  a  tutto  il  
personale e pubblicata sulla rete intranet comunale.
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Obiettivo operativo

Mappatura processi L'obiettivo consiste nell'individuazione, descrizione e  
rappresentazione  dei  processi  dell'Area,  più  in  
dettaglio,  la  mappatura  comprende  l'analisi  delle  
fasi  che  costituiscono  l'evoluzione  di  ciascun  
processo sino alla sua conclusione.

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

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  del  
01/07/2013 con riferimento alla “Amministrazione  
trasparente”. Deliberazione della Giunta Municipale  
n.  15  del  28/01/2016,  di  adozione  del  Piano  
comunale triennale anticorruzione 2016/2018.

Centro di responsabilità coinvolto: TUTTI I SETTORI IN CUI SI ARTICOLA L’ENTE

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: la data del monitoraggio è stata rideterminata al 28 febbraio 2017
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Obiettivo operativo

Adozione patto di integrità Elaborazione  di  un  documento  contenente  un  
complesso  di  condizioni  la  cui  accettazione  viene  
configurata  dall'Ente,  in  qualità  di  stazione  
appaltante,  come  presupposto  necessario  e  
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad  
una gara d'appalto.

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

“La  città  efficiente  è  un  ente  che  risponde  alla  
necessità di svolgere bene la sua missione e quindi  
di  erogare  e  gestire  servizi...”  “obiettivo  primario  
sarà  l'efficienza  amministrativa  in  termini  di  
trsparenza...assoluta delle scelte e della gestione”

Centro di responsabilità coinvolto: SEGRETERIA GENERALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali:  Proposta  di  deliberazione  con relazione n.ro  339 del  19  ottobre  2016,  approvata con  
deliberazione della Giunta municipale n. 292 del 20 ottobre 2016
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3.2.2 Missione 2 - Giustizia

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Acquisto di beni e servizi               61.320,00               49.837,71 81,27%               42.517,71 85,31%

TOTALE 61.320,00            49.837,71            81,27% 42.517,71            85,31%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi            195.839,93            173.306,89            195.839,93 88,49%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: ….

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

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Redditi da lavoro dipendente          1.630.165,00          1.605.846,23 98,51%          1.565.356,34 97,48%

Acquisto di beni e servizi             217.356,87             214.826,71 98,84%               71.736,95 33,39%

TOTALE 1.847.521,87       1.820.672,94       98,55% 1.637.093,29       89,92%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE            141.919,23              96.912,15 68,29%              22.509,23 23,23%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi            275.277,97            269.542,31            275.277,97 97,92%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Ordinato svolgimento della vita della comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della 
città

Gli  obiettivi  dell'Amministrazione  Comunale  sono  finalizzati  all'ordinato  svolgimento  della  vita  della  
comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della città.

L'insicurezza  soggettiva  infatti  comprende,  accanto  alla  vera  e  propria  criminalità,  anche  tutti  quei  
comportamenti  che  generano  disordine  e  scarso  decoro  urbano  e  comunque  fenomeni  negativi  che  
suscitano nei cittadini domanda di maggiore legalità, capillare controllo del territorio e soprattutto incisività  
ed efficacia d'intervento a garanzia del rispetto delle regole. Domande pienamente legittime alle quali non 
sempre è possibile dare adeguata risposta per questioni normative o organizzative.

I risultati attesi sono principalmente incentrati su un aumento dei livelli qualitativi più che quantitativi dei 
servizi erogati attraverso l'analisi e l'individuazione degli ambiti e dei bisogni della collettività amministrata,  
alla  predisposizione  di  un  percorso  di  maggiore  trasparenza  che  sia  rivolto  ad  agevolare  il  contatto  e  
confronto con la cittadinanza ed alla riduzione dei fenomeni possono generare allarme sociale e mettere a  
rischio l'ordinata e civile convivenza e dei cittadini
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Obiettivo operativo

Controllo revisioni ed assicurazioni dei veicoli Controlli  assidui  di  polizia  stradale  per  vigilare  
sull'assolvimento  degli  obblighi  concernenti  i  
controlli  di  sicurezza  dei  veicoli  e  del  relativo  
collaudo  nonché  dell'assolvimento  del  pagamento  
della r.c.a. che ha seguito della dematerializzazione  
del  contrassegno  non  è  più  verificabile  tramite  il  
controllo  dei  veicolo  in  sosta.  Intensificazione  dei  
controlli tramite progetti speciali che permettono la  
verifica strumentale degli obblighi assicurativi e di  
revisione del veicolo con possibilità di monitoraggio  
dei  mezzi  che  transitano  davanti  
all'apparecchiatura  senza  dover  fermare  a  caso  
ogni  veicolo  ma sanzionando solo  quelli  segnalati  
dallo strumento

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

Programma  contenuto  nella  deliberazione  del  
Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2013

Centro di responsabilità coinvolto: CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: il progetto per l’attivazione dei servizi è avvenuta il 28 aprile 2016 e sono stati formalizzati  
n. 336 verbali
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Obiettivo operativo

Creazione  rete  wifi  della  sede  del  comando  di 
polizia municipale

Il  comando  non  dispone  di  una  rete  wifi  interna  
nonostante  l'utilizzo  sempre  più  diffuso  di  
strumentazioni  che  accedono  alla  rete.  In  
particolare  con  l'assegnazione  al  personale  
operante  di  palmari  per  la  redazione  delle  
verbalizzazione  l'assenza  di  rete  comporta  che  lo  
scarico dei verbali avvenga ancora tramite cavetto  
con  attesa  da  parte  del  personale  per  il  proprio  
turno.   Una  rete  wifi  interna  ottimizzerebbe  le  
procedure e ammodernerebbe l'attività espletata

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

Programma  contenuto  nella  deliberazione  del  
Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2013

Centro di responsabilità coinvolto: CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: la rete wifi è stata formalmente creata con determina di impegno n.  1384 del 14/12/2016 
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Obiettivo operativo

Attivazione punto defibrillazione presso il 
comando

Attivare  un  punto  presso  il  comando  di  polizia  
municipale  con  presenza  di  defibrillatore  da  
utilizzare in caso di necessità e formare il personale  
sull'utilizzo  dello  stesso.  Possibilità  di  garantire  
interventi di soccorso con personale appositamente  
formato e che possa, attraverso interventi di BLSD,  
salvaguardare  la  vita  di  soggetti  in  arresto  
cardiocircolatorio

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

Programma  contenuto  nella  deliberazione  del  
Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2013

Centro di responsabilità coinvolto: CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note  generali:  sono  state  formate  n.  23  unità  di  personale  ed  è  stato  acquisto  materiale  per  
funzionamento dell'apparecchiatura con determina n. 854 DEL 02/08/2016, impegno 1150 /0
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3.2.4 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Redditi da lavoro dipendente             255.397,00             255.397,00 100,00%             255.397,00 100,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                 1.100,00                 1.056,21 96,02%                 1.056,21 100,00%

Acquisto di beni e servizi             687.700,00             662.850,49 96,39%             379.962,26 57,32%

Trasferimenti correnti             686.390,44             602.973,94 87,85%             509.986,54 84,58%

TOTALE 1.630.587,44       1.522.277,64       93,36% 1.146.402,01       75,31%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE            239.973,31            157.570,80 65,66%            119.136,05 75,61%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi            500.211,44            495.652,38            500.211,44 99,09%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Garantire il diritto allo studio

Dovranno continuare ad essere svolte, nonostante sopravvenute disposizioni legislative abbiano causato 
una significativa decurtazione nelle disponibilità finanziarie dell'Ente con ricadute in particolare sul fronte  
dell’assistenza scolastica, tutte le funzioni istituzionali attribuite ex lege all’Ente locale e che riguardano la  
funzionalità delle diverse sedi scolastiche. 

Garantire la qualità dei servizi resi. Costante funzionamento dello sportello di front-office per continuare ad 
offrire alle famiglie un punto di riferimento per le esigenze relative al diritto allo studio.

Decisioni condivise e coordinante d'intesa con la Direzione dell'Istituto Comprensivo al fine di armonizzare  
le esigenze delle famiglie, della scuola e del Comune.

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2016.
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3.2.5 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Redditi da lavoro dipendente             655.261,00             655.261,00 100,00%             655.261,00 100,00%

Acquisto di beni e servizi             202.260,53             197.760,37 97,78%             121.019,30 61,19%

Trasferimenti correnti                 3.404,01                 3.404,01 100,00%                            -   0,00%

TOTALE 860.925,54          856.425,38          99,48% 776.280,30          90,64%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE         1.003.539,79         1.003.539,79 100,00%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi              84.146,09              78.099,63              84.146,09 92,81%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Garantire il diritto allo studio

Garantire la corretta funzionalità delle  diverse sedi  culturali  e proporre manifestazioni  e appuntamenti  
diversi,  per promuovere e valorizzare l'immagine cittadina in maniera funzionale alla propria vocazione 
turistica.  In  quest’ottica,  l’offerta  di  manifestazioni  ed  eventi  non  è  circoscritta  al  periodo  estivo  ma 
cadenzata nel corso dell’anno, in ragione delle risorse disponibili, con proposte differenziate e di qualità sia  
in campo turistico, culturale e sportivo, supportate da adeguati piani di comunicazione.

Offerta di manifestazioni ed eventi non è circoscritta al periodo estivo ma cadenzata nel corso dell’anno, in  
ragione delle risorse disponibili, con proposte differenziate e di qualità sia in campo turistico, culturale e  
sportivo, supportate da adeguati piani di comunicazione. Migliore offerta del servizio di biblioteca e teatro.

45



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2016

Obiettivo operativo

Progetto laboratoriale ludico didattico - Un mare 
di libri

Il  progetto ludico - didattico laboratoriale prevede  
la realizzazione in compartecipazione con la Onlus  
"Il Porto dei Piccoli" di Genova di una serie fitta e  
nutrita di incontri con cadenza quindicinale aperti al  
pubblico e alle  scuole;  destinatari  i  bambini  dai  3  
agli 11 anni; tema base è la valorizzazione del libro  
e  della  lettura  per  i  più  piccoli,  oltre  alla  
divulgazione della realtà bibliotecaria.

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

Programma  contenuto  nella  deliberazione  del  
Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2013

Centro di responsabilità coinvolto: CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: sono stati realizzati n. 15 incontri, rispetto ai 12 previsti. Il progetto non ha costi per l'Ente  
né per gli utenti
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3.2.6 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Redditi da lavoro dipendente             218.022,00             218.022,00 100,00%             215.394,91 98,80%

Acquisto di beni e servizi               76.756,90               76.414,39 99,55%               45.407,13 59,42%

Trasferimenti correnti             431.780,00             431.323,37 99,89%             431.323,37 100,00%

TOTALE 726.558,90          725.759,76          99,89% 692.125,41          95,37%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE              86.251,53              44.393,13 51,47%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi            149.395,36            148.932,27            149.395,36 99,69%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Promozione dello sport tra i giovani

Lo sport deve obbedire innanzitutto a criteri di ordine sociale affiancandosi a più generali politiche giovanili  
in  quanto può costituire elemento potente in una crescita armonica delle nuove generazioni.  Inoltre è 
evidente  che  se  a  ciò  si  accompagna  una  strategia  di  inclusione  anche  nei  confronti  dei  portatori  di  
handicap e delle fasce deboli in generale l'incremento dell'attività sportiva viene a costituire un caposaldo 
della corretta strutturazione sociale

Rispondere  alla  crescente  domanda  di  impianti  ed  aree  per  il  tempo  libero,  nonché  la  necessità  di  
promuovere e sostenere le iniziative sportive locali.
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Obiettivo operativo

Regolamento Concessione Impianti Sportivi L'obiettivo è volto alla regolamentazione uniforme e  
aggiornata  dell'utilizzo  e  gestione  degli  impianti  
sportivi in dotazione al Settore.

La ricaduta sui servizi  erogati sarà indubbiamente  
positiva  perché  viene  dettata  una  disciplina  
organica  ed  esauriente  in  merito  alle  diverse  
tipologie di utilizzo degli impianti sportivi.

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

Programma  contenuto  nella  deliberazione  del  
Consiglio Comunale n. 30 del 01/07/2013

Centro di responsabilità coinvolto: CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: l’obiettivo è stato interamente realizzato nel 3° trimestre dell’esercizio 2016    
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3.2.7 Missione 7 - Turismo

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Trasferimenti correnti               40.000,00               40.000,00 100,00%                            -   0,00%

TOTALE 40.000,00            40.000,00            100,00% -                        0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi                4.000,00                3.634,00                4.000,00 90,85%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Sviluppo e valorizzazione del turismo

La Città di Imperia inserita nell'ambito territoriale della Riviera dei Fiori deve considerarsi Città turistica per  
eccellenza in quanto, anche per lunga tradizione, il turismo è entrato a far parte del modo di pensare, agire,  
organizzarsi  dei  suoi  abitanti.  E'  indispensabile  che  tale  nozione  assuma  i  contorni  di  una  realtà  
contemporanea sempre più legata all'immagine e ai collegamenti in tempi reali.

In collaborazione con alcune Associazioni locali verranno avviate azioni promozionali attraverso siti internet  
e carta stampata finalizzata alla valorizzazione dei quattro rioni finalesi. Favorire l'autonomia dei soggetti e 
maggiore razionalizzazione del lavoro.
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Obiettivo operativo

Portale Turistico della Città di Imperia Costituzione di un centro di riferimento, raccolta e  
divulgazione delle informazioni relative al territorio  
del Comune di Imperia, finalizzate alla promozione  
e  alla  valorizzazione  dello  stesso.  La  finalità  è  di  
descrivere e valorizzare le peculiarità territoriali per  
promuovere il  turismo attraverso la  presentazione  
di  elementi  paesaggistici,  artistici  ed  eventi  e  di  
presentare l'offerta ricettiva del territorio.

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

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  del  
01/07/2013 che prevedeva l'attivazione del Portale  
informativo  con  attività  di  coordinamento  e  
diffusione delle informazioni e del territorio

Centro di responsabilità coinvolto: PERSONALE e AFFARI GENERALI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note  generali:  hanno  concorso  al  presente  obiettivo  di  performance  i  referenti  dei  Settori  Comunali  
coinvolti. Il portale è operativo dal 15/07/2016 e le schede vengono implementate con regolarità
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3.2.8 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Redditi da lavoro dipendente             687.850,00             687.850,00 100,00%             513.525,78 74,66%

Imposte e tasse a carico dell'ente                    150,00                            -   0,00%                            -   0,00%

Acquisto di beni e servizi             181.978,86             132.932,95 73,05%               74.917,88 56,36%

Trasferimenti correnti             140.285,06               80.049,80 57,06%               35.455,46 44,29%

Rimanenti spese correnti                 2.500,00                    423,00 16,92%                            -   0,00%

TOTALE 1.012.763,92       901.255,75          88,99% 623.899,12          69,23%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE         3.084.591,29         1.112.092,29 36,05%            508.972,33 45,77%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi         4.038.018,34         1.443.035,11         4.038.018,34 35,74%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Programmazione dell'assetto territoriale

Svolgimento delle mansioni di comunicazione con l’esterno e con gli altri settori con la predisposizione degli  
atti deliberativi del settore, con la predisposizione delle determine dirigenziali ,con l’istruttoria degli S.U.A.  
e  dei  procedimenti  di  particolare  complessità  Sostanzialmente  le  finalità  del  servizio  consistono  nella 
gestione della  pianificazione territoriale  per  la  parte  ove il  vigente Piano Regolatore  Generale  si  attua  
mediante strumenti urbanistici attuativi e mediante titolo edilizio convenzionato.
Istruttoria delle pratiche edilizie, DIA e SCIA, l'esame delle istanze di condono edilizio, la predisposizione  
degli atti, la corrispondenza con altri Enti e soggetti privati, l’istruttoria e definizione delle istanze di arredo  
urbano l’istruttoria dei permessi di costruire convenzionati e l'istruttoria ambientale delle pratiche.
Controllo dell’attività edilizia sul territorio di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi redazione degli atti  
consequenziali  (ordinanze,  sanzioni,  ecc.)  nonché  rapporti  con  altri  Enti  (procura,  provincia,  TAR)  
predisposizione delle relazioni propedeutiche e relative ai ricorsi amministrativi sugli atti emanati.
Non sono stati definiti obiettivi gestionali per la suddetta priorità per l’esercizio 2016.
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3.2.9 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Redditi da lavoro dipendente             452.953,00             452.953,00 100,00%             447.943,50 98,89%

Imposte e tasse a carico dell'ente                    500,00                    423,55 84,71%                    334,72 79,03%

Acquisto di beni e servizi        10.658.018,32        10.050.420,10 94,30%          8.154.580,74 81,14%

Trasferimenti correnti             149.748,33             149.748,33 100,00%                            -   0,00%

Rimanenti spese correnti             411.838,92             411.838,92 100,00%                            -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                   411.838,92                   411.838,92 100,00%                                    -   0,00%

TOTALE 11.673.058,57    11.065.383,90    94,79% 8.602.858,96       77,75%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE         2.625.913,07            796.950,96 30,35%              13.075,96 1,64%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi         3.127.538,27         2.237.351,91         3.127.538,27 71,54%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Migliorare l'ambiente

Assicurare il controllo in materia ambientale e garantire il rispetto delle normative e regolamenti in materia  
di rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetismo, smaltimento materiali contenente amianto.

Mantenimento dei servizi indispensabili in condizione di efficienza ed efficacia con particolare riferimento 
al servizio Ambiente, servizio rifiuti e servizio idrico.
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Obiettivo operativo

Stesura e gestione di un protocollo d'intesa con le 
associazioni di categoria degli operatori 
economici per l'incentivazione della raccolta 
differenziata e un miglior conferimento dei rifiuti 
prodotti, con previsione di incentivi economici

Predisposizione  e  gestione  del  protocollo  d'intesa  
con  gli  operatori  economici  per  un  minor/miglior  
conferimento dei rifiuti prodotti

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

Miglioramento  dei  parametri  dell'ambiente  e  
incentivi economici per sviluppo

Centro di responsabilità coinvolto: SERVIZI FINANZIARI

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali: La deliberazione relativa all'approvazione del protocollo d'intesa è stata adottata dalla GM  
in data 26 luglio 2016. In data 24 ottobre scorso si è tenuto il primo corso di formazione, convocando tutti  
gli interessati a mezzo pec; il 24 novembre era previsto il secondo corso, annullato per allerta meteo.  
Entro il 31/12 verrà tenuto un secondo corso di formazione.
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Obiettivo operativo

Definizione dei criteri di indirizzo, progettazione e 
dimensionamento degli impianti di raccolta, 
convogliamento e smaltimento delle acque 
meteoriche negli interventi di urbanizzazione del 
territorio

Dopo  il  primo biennio  di  lavoro  della  Conferenza  
endoprocedimentale sulle opere di urbanizzazione,  
è  emersa  l'esigenza  di  disporre  di  uno strumento  
che  regoli  le  modificazioni  territoriali,  con  
particolare riferimento alla alterazione dei suoli ed  
agli  aspetti  idraulici  ed  idrologici  connessi  con  la  
loro  impermeabilizzazione.  L'esigenza  è  
particolarmente sentita, se messa in relazione con  
le alterazioni climatiche che sembrano condurre ad  
una progressiva tropicalizzazione del clima ed alla  
conseguente,  apparente,  monsonizzazione  delle  
piogge. Tale tematica è maggiormente percepita in  
condizioni  geomorfologiche  di  fondovalle,  di  
versante e nelle aree terrazzate. L'obiettivo attiene  
allo  studio  di  siffatto  strumento  regolatore  sotto  
forma  di  manuale  da  sottoporre  ai  tecnici  
progettisti e agli addetti ai lavori.

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

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  del  
01/07/2013 e DUP 2016-2018

Centro di responsabilità coinvolto: URBANISTICA, LL.PP., AMBIENTE - U.O. URBANISTICA

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali:  La prima versione del Manuale è stata inviata in data 21 novembre 2016 al gestore del  
servizio  idrico  per  l'opportuna  valutazione.  Successivamente  è  stato  integrato  e  completato.  Esso  è  
composto da due fascicoli:  il  Manuale contenente analisi,  norme e soluzioni tecniche e le Linee guida  
contenenti  anche  i  criteri  di  calcolo  e  dimensionamento.  Il  tutto  è  stato  approvato  dalla  Giunta  
Municipale con Delibera n. 0381 del 27/12/2016 OGGETTO avente ad oggetto “Esame ed approvazione  
Manuale per una gestione sostenibile delle acque meteoriche”
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Obiettivo operativo

Programma POR Liguria FESR 2014 – 2020 Asse 
prioritario 6, "Città” - Terza Fase – Istituzione 
organismo intermedio dell'Autorità Urbana di 
Imperia.

Con riferimento all'Asse Città del POR FESR 2014 - 2020: 
la PRIMA FASE si è conclusa con l'adozione della D.G.M. 114 del  
30/04/2015  con  la  quale  si  è  istituita  la  STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA  MULTISETTORIALE  che  avrà  il  compito  di  
sviluppare e gestire il  programma selezionato dall'AUTORITA'  
URBANA CITTA' DI IMPERIA; 
la SECONDA FASE è costituita dallo sviluppo delle proposte che  
le  singole  AUTORITA'  URBANE  intendono  portare  avanti  
nell'ambito  della  Misura  ASSE  6  CITTA'  che  persegue  tre  
Obiettivi  Tematici,  di  seguito  puntualmente  indicati,  con  una  
dotazione complessiva per le cinque città coinvolte di 40 milioni  
di euro: 
OT2  "Agenda  Digitale  “Migliorare  l’accesso  alle  tecnologie  
dell’informazione  e  comunicazione,  nonché  l’impiego  e  la  
qualità delle medesime” dotazione specifica 5 milioni di €; 
OT 4 "Energia “Sostenere la transizione verso un’economia a  
basse emissioni di carbonio in tutti i settori” dotazione specifica  
18 milioni di €; 
OT  5  "Difesa  del  Territorio"  Promuovere  l’adattamento  al  
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi”  
dotazione specifica 17 milioni di €. 
Il processo di partecipazione di SECONDA FASE è stato assolto a  
mezzo di due distinte iniziative, consistenti in: 
1)  somministrazione  di  un  quesito  a  risposta  aperta  ad  una  
serie di soggetti istituzionali; 
2) somministrazione di un questionario comprendente quesiti a  
risposta chiusa alternati a quesiti a risposta aperta, a tutta la  
cittadinanza ed agli stakeholders, a mezzo di pubblicazione sul  
sito  web  dell’Amministrazione  Comunale,  opportunamente  
diffuso sulla stampa locale on line. 
L'analisi dello svolgimento, nonché l'esito dei processi di PRIMA  
E SECONDA FASE,  sono  dettagliatamente  illustrati  nel  report  
redatto  in  data  16/12/2015  dal  Dirigente  Ing.  Alessandro  
CROCE, Coordinatore referente dell'Autorità Urbana. 
Vanno  quindi  individuate  le  diverse  proposte  progettuali  
rientranti nell'ambito di applicazione del FESR, rese in forma di  
schede di fattibilità, che in ossequio alle disposizioni dell'art. 7  
del REGOLAMENTO UE 1301_2013 debbono essere valutate da  
un  ORGANISMO  INTERMEDIO,  che  per  il  principio  della  
separazione  dei  compiti  deve  essere  costituito  da  soggetti  
diversi  dai  componenti  la  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  
MULTISETTORIALE , al quale spetta il compito di selezionare le  
proposte  da  sottoporre  all'Autorità  di  Gestione  Regionale  
traguardando
la TERZA FASE,  in occasione  della quale “Le Autorità Urbane  
iniziano a proporre le operazioni selezionate (rif. Art.7 c. 4 del  
Reg. (UE) n.1301/2013) in coerenza con i Principi guida di cui  
alla  sez.  2.A.6.2  del  PO  e  in  esito  alle  ricognizioni  
preliminarmente effettuate e ai riscontri avuti dal processo di  
partecipazione  con  gli  stakeholders,  indicando  fattibilità  
amministrativa e tecnica, costi, cronoprogrammi”.
Il  presente  obiettivo  consta  quindi  nella  costituzione  del  
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predetto  ORGANISMO  INTERMEDIO,  dandosi  atto  
dell'osservanza  dei  requisiti  di  competenza,  indipendenza  di  
ciascuno dei  tre membri,  nonché del  principio di  separazione  
delle funzioni di cui all'articolo 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013,  
che sarà assolto mediante la designazione di soggetti  facenti  
capo a diverse Unità Operative  nell'ambito del  Settore  unico  
URBANISTICA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE.

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

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  del  
01/07/2013 e DUP 2016-2018

Centro di responsabilità coinvolto: URBANISTICA, LL.PP., AMBIENTE - U.O. URBANISTICA

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali:  hanno partecipato al Programma i Responsabili di 2 Servizi del Settore, oltre ai membri  
dell'Organismo individuati. L'istituzione dell'Organismo Intermedio oggetto della DGM 183 del 9 giugno  
2016. Approvazione determina di nomina DD n. 832 del 28.7.2016 e trasmissione in Regione atti con nota  
prot. n. 31643 del 29.7.2016
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Obiettivo operativo

Progettazione del Servizio di Igiene Ambientale A  seguito  della  risoluzione  contrattuale  con  il  
gestore  originariamente  selezionato,  dal  27  luglio  
2014 il  Servizio di Igiene Ambientale della Città di  
Imperia  è  garantito  a  mezzo  din  Ordinanza  
sindacale emessa ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs  n.  
152 del 3 aprile 2006. Occorre pertanto procedere  
alla progettazione di un nuovo Servizio, in modo da  
poter procedere alla selezione di un nuovo gestore.  
Il  progetto verrà eseguito internamente, valendosi  
di  una  consulenza  per  gli  aspetti  introduttivi  alla  
tecnologia  “Porta  a  Porta”  secondo  il  protocollo  
internazionale  “Rifiuti  zero”  cui  ha  aderito  il  
Comune.

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

DUP vigente e gli  indirizzi  di  cui  alle  deliberazioni  
C.C. 13/2016 e G.M. 48/2016

Centro di responsabilità coinvolto: URBANISTICA, LL.PP., AMBIENTE - U.O. URBANISTICA

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note  sull’andamento  dei  parametri  e  indicatori  correlati  all’obiettivo  operativo:  come  esposto  nella  
scheda  di  dettaglio  dell’obiettivo  riportata  nella  relazione  sulla  performance  2016  e  nel  referto  del  
controllo di gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli  
definiti nel piano esecutivo di gestione

Note generali:  Approvazione determina di incarico DD n. 434 del 31 marzo 2016 – Stipula del contratto  
con il consulente in data 11 aprile 2016 – Rapporto preliminare 20 luglio 2016 – Linee guida 16 settembre  
2016 – Presentazione proposte di modifica 11 agosto 2016. Il Progetto è redatto dagli Uffici (Ingg. Croce –  
Boeri – Camesasca) e trasmesso all'Amministrazione Comunale con nota prot. 53084 del 30 dicembre  
2016.
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3.2.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Trasferimenti correnti             811.171,20             802.899,32 98,98%             446.550,69 55,62%

TOTALE 811.171,20          802.899,32          98,98% 446.550,69          55,62%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE         2.470.526,34            259.780,01 10,52%              25.414,61 9,78%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi            455.328,62            447.111,96            455.328,62 98,20%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Gestione del trasporto pubblico e servizio viabilità

Gestione del trasporto pubblico locale Di concerto con gli organi regionali e provinciali portare a regime la  
riforma introdotta con la L.R. n. 33/2013, supportando in fase iniziale la gestione del regime transitorio  
previsto dall’art. 30 della Legge.
Politiche rivolte ad un incremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici e/o dei veicoli a due ruote.
Predisporre gli interventi manutentivi e di nuove progettazioni sul patrimonio viario, su parcheggi, vie e 
piazze ai fini della loro sicurezza e della rispondenza alle linee programmatiche.
Gli  interventi  già  posti  in  essere  negli  anni  scorsi  e  nell'anno  corrente  riguarda  la  sottoscrizione  del 
contratto di  servizio con la locale Soc. Riviera Trasporti  S.p.A.,  inizialmente previsto fino all'anno 2015,  
prorogato dalla Regione Liguria fino al 31/12/2017, relativo al trasporto pubblico all'interno del territorio  
del comune di Imperia, con i mezzi ed il personale della società e con il pagamento di un canone annuale da  
parte della civica amministrazione.
Assicurare la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza della viabilità comunale, nonché il miglioramento ed  
adeguamento normativo del patrimonio stradale comunale.
Assicurare la fruibilità del trasporto pubblico locale.
Non sono stati definiti obiettivi gestionali per la suddetta priorità per l’esercizio 2016.
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3.2.11 Missione 11 - Soccorso civile

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Acquisto di beni e servizi               42.847,22               40.937,99 95,54%               17.812,21 43,51%

TOTALE 42.847,22            40.937,99            95,54% 17.812,21            43,51%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE              28.376,12              28.376,12 100,00%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi              18.369,88              18.369,88              18.369,88 100,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Protezione civile

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

Adeguamento piano di protezione civile, anche per adeguarlo al nuovo sistema di allertamento approvato 
dalla Regione Liguria e introduzione di nuovi strumenti per garantire l’informazione sulle attività intraprese 
e la diramazione degli avvisi di allertamento.

In condizioni di crescente aumento di rischio, dovuto a modificazioni climatiche di cui purtroppo cronaca  
recente e recentissima hanno fornito esempi tragici in Liguria, diventa fondamentale da parte dell'ente  
pubblico  porre  consistente  attenzione  a  questa  problematica  cercando  di  operare  il  più  possibile  nel 
concreto.

Sviluppare il livello di sicurezza percepita dalla collettività, attraverso il costante presidio del territorio e  
delle attività e la capacità, in caso di bisogno, di offrire interventi tempestivi e di qualità.
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Obiettivo operativo

Attività divulgativa ed informativa sul Sistema di 
Protezione Civile e sulla prevenzione e lotta attiva 
agli incendi boschivi e attività di interfaccia presso 
gli Istituti Scolastici cittadini secondari (ex scuole 
medie)

L'attività  che  si  intende  mettere  in  atto  è  quella  di  
informazione  rivolta  agli  Istituti  Scolastici  cittadini  
secondari  (ex  scuole  medie)  volta  a  creare  una  
popolazione  consapevole,  formata  e  preparata  ad  
affrontare  le  più  rilevanti  situazioni  di  rischio;  agli  
studenti  verranno  illustrate  le  norme  di  
autoprotezione  da  adottarsi  in  caso  di  evento  
calamitoso  e le  principali  nozioni  sul  funzionamento  
del Sistema di Protezione Civile e sulla prevenzione e  
lotta agli incendi boschivi e di interfaccia.

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

DUP vigente 

Centro di responsabilità coinvolto: CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 50%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note sull’andamento dei parametri e indicatori correlati all’obiettivo operativo: come esposto nella scheda  
di dettaglio dell’obiettivo riportata nella  relazione sulla performance 2016 e nel referto del controllo di  
gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli definiti nel piano  
esecutivo di gestione

Note generali:  gli incontri si sono svolti nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 pertanto sono interessati  
anche i primi mesi del 2017. Gli incontri tra studenti e docenti hanno previsto anche la proiezione di slides e  
filmati e la distribuzione di materiale informativo. Ad oggi le Scuole coinvolte sono state l'istituto Nostra  
Signora della  Misericordia nel  mese di  maggio e di  dicembre 2016, la  Scuola media Sauro nel  mese di  
dicembre 2016. Sono previsti nell'anno 2017 incontri c/o la Scuola Media Littardi il  4 aprile e Boine il 3  
aprile. Infine è programmata una giornata con tutte le scuole coinvolte nel progetto, alla fine del mese di  
aprile, con lezione dimostrativa tecnico-pratica da tenersi c/o l'elisuperficie di San Lazzaro.
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3.2.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Redditi da lavoro dipendente          2.084.274,03          2.082.024,75 99,89%          2.000.719,96 96,09%

Imposte e tasse a carico dell'ente                 1.000,00                    811,85 81,19%                    811,85 100,00%

Acquisto di beni e servizi          1.390.502,47          1.162.828,56 83,63%             547.079,94 47,05%

Trasferimenti correnti          3.794.876,66          3.410.299,13 89,87%          1.313.642,11 38,52%

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

TOTALE 7.270.653,16       6.655.964,29       91,55% 3.862.253,86       58,03%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE              48.014,70                8.014,70 16,69%                7.889,70 98,44%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi         1.901.689,81         1.848.598,97         1.901.689,81 97,21%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Salvaguardare le politiche sociali e sociosanitari

Il Comune di Imperia garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti alla. Accesso agli  
interventi e ai servizi con modalità definite sulla base di indicatori specifici a garanzia dell'universalità del  
sistema  di  welfare  ma  con  assunzione  di  responsabilità  rispetto  alla  personale  situazione  di  bisogno, 
coinvolgimento della comunità locale per la creazione di una rete solidaristica a sostegno sussidiario dei 
bisogni espressi nel territorio.

Continuare, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell’Ente ad erogare tutti  
i servizi, garantendo equità ed omogeneità di accesso con particolare riguardo alle fasce più deboli e alle  
persone non autosufficienti.
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Obiettivo operativo

Accreditamento nido d'infanzia gli scoiattoli di 
porto Maurizio

Superamento  audit  di  accreditamento  della  
Commissione  tecnica  multiprofessionale  
appositamente  istituita  dalla  Regione  Liguria  per  la  
verifica  del  possesso  dei  requisiti  funzionali  ed  
organizzativi  previsti  dalla  normativa  regionale  
vigente.
Innesco,  anche  dall'interno,  di  processi  virtuosi  di  
miglioramento,  considerando  fattori  essenziali:  il  
progetto  pedagogico,  le  interazioni  tra  il  nido,  le  
famiglie e il territorio, l'organizzazione della giornata,  
le modalità del pranzo, la formazione del personale,  
l'organizzazione  degli  spazi,  la  presenza  del  
coordinatore pedagogico e, più in generale, l'apertura  
verso  l'innovazione,  anche  attraverso  scambi  di  
educatori tra una scuola e l'altra, e la disponibilità nei  
confronti  dei  bambini  svantaggiati  o  diversamente  
abili.

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

Miglioramento qualità dei servizi socio-educativi per la  
prima infanzia e rispetto obblighi di legge.

Centro  di  responsabilità  coinvolto:  SERVIZI  SOCIALI,  PRIMA  INFANZIA,  ATTIVITA'  EDUCATIVE  E 
SCOLASTICHE

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note sull’andamento dei parametri e indicatori correlati all’obiettivo operativo: come esposto nella scheda  
di dettaglio dell’obiettivo riportata nella  relazione sulla performance 2016 e nel referto del controllo di  
gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli definiti nel piano  
esecutivo di gestione

Note generali:  La Regione Liguria ha  perfezionato il  percorso sull'accreditamento  dei  nidi  d'infanzia,  dotandosi  di  un  
sistema  di  accreditamento  a  livello  regionale  per  quanto  attiene  tale  tipologia  di  servizio  socio-educativo  per  la  prima  
infanzia.
Il  "Sistema di  accreditamento dei  nidi  d'infanzia – specificazione delle disposizioni  di  cui  alla  dgr 1471/2011:  definizioni  
procedimentali e modulistica" è stato approvato il 9 marzo 2012 con la delibera di Giunta n. 234. Si tratta di un atto nel quale  
vengono esplicitate chiaramente:
- la composizione delle commissioni tecniche multi professionali di valutazione dei requisiti dell’accreditamento, costituite da  
un nucleo fisso rappresentato da funzionari regionali del Servizio famiglia, minori, giovani, pari opportunità, servizio civile,  
competente in materia e da un nucleo variabile, rappresentato da coordinatori pedagogici distrettuali;
-  le  specifiche  del  sistema  di  accreditamento,  ovvero  l'iter  burocratico  dall’avvio  del  procedimento  al  rilascio  del  
provvedimento finale da parte della Regione, nonché le modalità di rinnovo decorso il triennio di validità dell’accreditamento  
o le cause di revoca dell’accreditamento stesso;
- la modulistica di riferimento per il procedimento di accreditamento (prototipo di domanda, comprensivo dell'elenco dei  
documenti da allegare alla stessa nonché specifiche sulla figura del coordinatore pedagogico di servizio, scheda sul conto  
consuntivo di  gestione del  servizio (riferito all’anno precedente a quello della domanda) e infine un modello di  progetto  
organizzativo, gestionale e educativo.
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Obiettivo operativo

Aggiornamento regolamento nidi d'infanzia 
comunali a normativa regionale e statale vigente

Le  numerose  novità  legislative,  introdotte  in  questi  
ultimi  anni,  rendono  necessaria  un'accurata  verifica  
dello stato di aggiornamento del vigente regolamento  
che disciplina il funzionamento e l'accesso al servizio  
nidi d'infanzia comunali.
Garanzia  di  omogeneità  applicative  e  parità  di  
trattamento.

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

Efficientamento amministrativo e rispetto obblighi di  
legge.

Centro  di  responsabilità  coinvolto:  SERVIZI  SOCIALI,  PRIMA  INFANZIA,  ATTIVITA'  EDUCATIVE  E 
SCOLASTICHE

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note sull’andamento dei parametri e indicatori correlati all’obiettivo operativo: come esposto nella scheda  
di dettaglio dell’obiettivo riportata nella  relazione sulla performance 2016 e nel referto del controllo di  
gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli definiti nel piano  
esecutivo di gestione

Note generali: ….
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Obiettivo operativo

Costituzione Equipe Integrata Disabili Con questo obiettivo ci si prefigge di costituire l'Equipe  
Integrata Disabili per la valutazione, la resa in carico  
ed il monitoraggio di Soggetti disabili che presentano  
bisogni complessi e che necessitano di interventi e di  
servizi sociosanitari integrati.
Migliorare la presa in carico dei Soggetti Disabili con  
la  definizione  di  piani  assistenziali  individualizzati  e  
l'individuazione di case manager e di care giver

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

Si  fa  riferimento  al  PIANO  DI  DISTRETTO  
SOCIOSANITARIO  N.  3  IMPERIESE  2014  -  2017  
Approvato con deliberazione dell'Esecutivo dei Sindaci  
n. 7 del 25.06.2015

Centro di responsabilità coinvolto: DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note sull’andamento dei parametri e indicatori correlati all’obiettivo operativo: come esposto nella scheda  
di dettaglio dell’obiettivo riportata nella  relazione sulla performance 2016 e nel referto del controllo di  
gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli definiti nel piano  
esecutivo di gestione

Note generali: I fondi regionali sono autorizzati dal DSS 3 ed erogati dalla Finanziaria regionale FILSE
L'obiettivo è stato realizzato al 100% con l'approvazione del protocollo  in data 7/10/2016 e la presa in  
carico integrata per n. 38 nuclei
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Obiettivo operativo

Costituzione Rete Locale afferente al Distretto 
sociosanitario n. 3 Imperiese di supporto alle 
famiglie e alle responsabilità genitoriali

Con questo obiettivo ci si prefigge di costituire la rete  
locale  costituita  dalle  associazioni  no-profit  di  
supporto alle famiglie e alle responsabilità genitoriali,  
ai sensi della DGR n. 1516/2015 Fondo nazionale per  
le famiglie.

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

Si  fa  riferimento  al  PIANO  DI  DISTRETTO  
SOCIOSANITARIO  N.  3  IMPERIESE  2014  -2017  
Approvato con deliberazione dell'Esecutivo dei Sindaci  
n. 7 del 25.06.2015

Centro di responsabilità coinvolto: DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note sull’andamento dei parametri e indicatori correlati all’obiettivo operativo: come esposto nella scheda  
di dettaglio dell’obiettivo riportata nella  relazione sulla performance 2016 e nel referto del controllo di  
gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli definiti nel piano  
esecutivo di gestione

Note generali:  Fondo regionale di  cui  alla  DGR 1516/2015.  E'  stata realizzata la rete distrettuale per il  
supporto alla genitorialità e è stato avviato il Progetto affido dall'Equipe integrata minori.
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3.2.13 Missione 13 - Tutela della salute

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Acquisto di beni e servizi               19.980,00               11.677,80 58,45%                 3.333,32 28,54%

Trasferimenti correnti               60.000,00               58.868,12 98,11%               19.000,00 32,28%

TOTALE 79.980,00            70.545,92            88,20% 22.333,32            31,66%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi              70.166,59              64.702,98              70.166,59 92,21%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: ….

L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi.
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3.2.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Acquisto di beni e servizi                 3.000,00                 2.886,78 96,23%                 2.886,78 100,00%

TOTALE 3.000,00              2.886,78              96,23% 2.886,78              100,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi              37.858,80              34.341,54              37.858,80 90,71%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: Promozione del sistema produttivo

In coerenza alle disposizioni normative in materia di concorrenza e libertà d’impresa, si intende potenziare 
il  ruolo dello sportello unico quale unico punto di contatto per i  procedimenti che abbiano ad oggetto  
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, con la finalità di semplificare e rendere attrattivo  
un sistema economico territoriale.

Consolidare e rendere attrattivo un sistema territoriale nel quale investimenti, innovazione, servizi e, non  
ultimo, un tessuto istituzionale favorevole, possano sostenere lo sviluppo; obiettivo strategico è quello di  
promuovere il sistema produttivo finalese in una fase economica particolare, sostenendo l’espansione delle  
aziende  esistenti  e  incentivando  l’insediamento  di  nuove  realtà  Progetti  integrati  e  coordinati  che 
permettano di sostenere l’attività delle molte aziende agricole che operano sul territorio, con l’obiettivo di  
realizzare  la  maggiore integrazione possibile  fra l’attività agricola e la  crescita dei  flussi  turistici,  anche 
andando a favorire il recupero ambientale e produttivo di zone collinari attualmente incolte.

Attraverso le  dinamiche proprie dello sportello unico imprese promuovere il  territorio,  sia  attraverso il  
potenziamento della sua istituzionale attività di verifica, sburocratizzazione, velocizzazione delle procedure  
e dei rapporti fra gli enti, sia attraverso la realizzazione di azioni concrete, orientate alla valorizzazione delle  
opportunità del territorio e a migliorare di attrazione degli investimenti.
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Obiettivo operativo

Razionalizzazione mercato su strada del sabato in 
Oneglia

L'obiettivo trae origine dalla scadenza fissata nei primi  
mesi dell'anno 2017 allorché scadranno le concessioni  
di  posteggio  per  l'attività  commerciale  su  aree  
pubbliche.  Si  intende  ridisegnare  ed  adeguare  la  
distribuzione  dei  banchi  di  vendita  in  modo  da  
adeguarli all'attuale realtà e così poter procedere con  
l'anno 2017  all'emanazione  del  bando per  le  nuove  
assegnazioni  delle  concessioni  di  posteggio  in  
conformità  alla  Direttiva  Bolkestein  ed  agli  indirizzi  
regionali.

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

LA CITTA' EFFICIENTE L'ENTE E L’ AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE,  deliberazione  n.  30  del  1/7/2013  -  
Indirizzi di governo.

Centro di responsabilità coinvolto:  AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note sull’andamento dei parametri e indicatori correlati all’obiettivo operativo: come esposto nella scheda  
di dettaglio dell’obiettivo riportata nella  relazione sulla performance 2016 e nel referto del controllo di  
gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli definiti nel piano  
esecutivo di gestione

Note generali: Sono stati approvati dal Consiglio Comunale il nuovo Regolamento comunale del commercio  
su aree pubbliche e la nuova planimetria dei banchi per il mercato di Oneglia che costituiranno la base per i  
bandi di assegnazione e per l'ulteriore disegno dei posteggi ai fini della sicurezza antincendio.
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Obiettivo operativo

Gara per affidamento in locazione bar piazza U. 
Calvi

L'obiettivo  prefissato  riguarda  la  predisposizione  del  
bando e  del  capitolato  di  gara  per  la  locazione  del  
locali  del bar di Piazza U. Calvi,  nonché il  successivo  
aggiornamento  degli  stessi  per  una  seconda  gara.  
L'obiettivo  comprende  le  procedure  per  avviare  la  
gara e l'espletamento della stessa.

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

Settore  Pianificazione  Strategica  e  Patrimonio.  
Valorizzazione del patrimonio comunale.

Centro di responsabilità coinvolto: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Realizzazione al 31 dicembre 2016: 100%, in linea con quanto previsto in sede di programmazione

Note sull’andamento dei parametri e indicatori correlati all’obiettivo operativo: come esposto nella scheda  
di dettaglio dell’obiettivo riportata nella  relazione sulla performance 2016 e nel referto del controllo di  
gestione per lo stesso anno, gli indicatori hanno evidenziato valori congrui rispetto a quelli definiti nel piano  
esecutivo di gestione

Note generali: ….
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3.2.15 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Rimanenti spese correnti             300.000,00                            -   0,00%                            -   0,00%

TOTALE 300.000,00          -                        0,00% -                        0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi                            -                              -                              -   0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: ….

L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi.
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3.2.16 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

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

Trasferimenti correnti                 5.100,00                 5.065,83 99,33%                 5.065,83 100,00%

TOTALE 5.100,00              5.065,83              99,33% 5.065,83              100,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Rimborso prestiti                            -                              -   0,00%                            -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                            -                              -   0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi                            -                              -                              -   0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: ….

L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi.
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4. La gestione delle risorse per centro di responsabilità

4.1 Segreteria generale e sistema dei controlli
Responsabile: Dott.ssa Rosa Puglia - Filippi

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Non sono state assegnate risorse finanziarie direttamente al settore
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4.2 Settore amministrativo
Responsabile: dott. Antonino SCARELLA

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 842.000,00            813.516,30            96,62% 592.543,09            72,84%

TOTALE 842.000,00          813.516,30          96,62% 592.543,09          72,84%

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

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

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

Acquisto di beni e servizi 342.525,80            283.679,96            82,82% 201.062,91            70,88%

Trasferimenti correnti 28.000,00              22.318,64              79,71% 835,00                   3,74%

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

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

TOTALE 370.525,80          305.998,60          82,58% 201.897,91          65,98%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 60.000,00            4.123,60               6,87% -                        0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi            111.664,46                6.449,82            111.664,46 

Gestione residui passivi              79.193,25              70.246,27              79.193,25 88,70%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

5,78%
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4.3 Settore Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico
Responsabile: dott. Sergio Roggero

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 55.000,00              72.537,92              131,89% 71.914,23              99,14%

TOTALE 55.000,00            72.537,92            131,89% 71.914,23            99,14%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 102.344,00            102.270,25            99,93% 102.270,25            100,00%

Acquisto di beni e servizi 943.750,44            545.953,89            57,85% 332.518,63            60,91%

Trasferimenti correnti 5.100,00                5.065,83                99,33% 5.065,83                100,00%

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

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

TOTALE 1.051.194,44       653.289,97          62,15% 439.854,71          67,33%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE -                        -                        0,00% -                        0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                    393,00                    393,00                    393,00 

Gestione residui passivi            149.327,19            136.999,13            149.327,19 91,74%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

100,00%
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4.4 Settore Servizi Finanziari
Responsabile: dott. Alessandro NATTA

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

31.567.039,20       31.086.410,25       98,48% 23.959.092,70       77,07%

TRASFERIMENTI CORRENTI 592.246,08            592.246,02            100,00% 538.246,02            90,88%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 8.605.461,48         8.345.790,10         96,98% 7.297.027,89         87,43%

TOTALE 40.764.746,76    40.024.446,37    98,18% 31.794.366,61    79,44%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.244.828,76         -                         0,00% -                         0,00%

Acquisto di beni e servizi 1.558.275,11         1.469.021,83         94,27% 1.130.735,84         76,97%

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

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi 1.547.945,88         1.547.798,31         99,99% 1.519.655,64         98,18%

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.295.255,07         379.910,00            11,53% 113.033,71            29,75%

Altre spese correnti 10.000,00              -                         0,00% -                         0,00%

TOTALE 7.656.304,82       3.396.730,14       44,37% 2.763.425,19       81,36%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.652.000,00         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                         -                         0,00% -                         0,00%

TOTALE 3.652.000,00       -                        0,00% -                        0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 33.031.054,00               28.913.016,58 87,53% 28.913.016,58       100,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 4.204.355,00       38.759,92            0,92% -                        0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 2.000.000,00       2.000.000,00       100,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti 2.535.803,25       2.535.447,23       99,99% 2.535.447,23       100,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 33.031.054,00     28.913.016,58     87,53% 28.913.016,58     100,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi      14.252.064,05         5.392.866,64      14.252.064,05 

Gestione residui passivi         3.537.722,04         3.481.719,76         3.537.722,04 

37,84%

98,42%

% di smaltimento

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -
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4.5 Settore Pianificazione strategica e Patrimonio
Responsabile: dott. Ilvo CALZIA

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 710.000,00            451.824,50            63,64% 357.973,00            79,23%

TOTALE 710.000,00          451.824,50          63,64% 357.973,00          79,23%

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

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

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

Acquisto di beni e servizi 13.500,00              12.302,59              91,13% 51,10                     0,42%

Trasferimenti correnti 871.671,20            838.766,74            96,23% 450.447,57            53,70%

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

Altre spese correnti 300.000,00            -                         0,00% -                         0,00%

TOTALE 1.185.171,20       851.069,33          71,81% 450.498,67          52,93%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE              552.355,00                92.426,76 16,73%                92.426,76 100,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

TOTALE 552.355,00          92.426,76            16,73% 92.426,76            100,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE -                        -                        0,00% -                        0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi              37.665,92              37.460,53              37.665,92 

Gestione residui passivi            172.284,81            172.227,81            172.284,81 99,97%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

99,45%
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4.6 Settore Porti e Demanio Marittimo
Responsabile: dott. Pierre Marie LUNGHI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

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

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

Acquisto di beni e servizi 323.757,10            316.435,11            97,74% 303.244,01            95,83%

Trasferimenti correnti 4.900,00                3.446,76                70,34% 3.446,76                100,00%

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

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

TOTALE 328.657,10          319.881,87          97,33% 306.690,77          95,88%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 80.000,00            -                        0,00% -                        0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                            -                              -                              -   

Gestione residui passivi              22.063,61              21.823,61              22.063,61 98,91%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

0,00%
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4.7 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche
Responsabile: dott.ssa Sonia GRASSI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 961.169,80            960.457,97            99,93% 597.287,33            62,19%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 315.270,00            315.572,62            100,10% 301.431,35            95,52%

TOTALE 1.276.439,80       1.276.030,59       99,97% 898.718,68          70,43%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.100,00                1.868,06                88,96% 1.868,06                100,00%

Acquisto di beni e servizi 1.988.667,31         1.780.222,62         89,52% 903.846,28            50,77%

Trasferimenti correnti 2.022.510,06         1.724.173,87         85,25% 1.202.777,69         69,76%

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

Altre spese correnti 39.964,50              31.964,50              79,98% 31.624,50              98,94%

TOTALE 4.053.241,87       3.538.229,05       87,29% 2.140.116,53       60,49%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                50.000,00                11.842,75 23,69%                  5.057,75 42,71%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

TOTALE 50.000,00            11.842,75            23,69% 5.057,75              42,71%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 137.889,70          59.732,45            43,32% 12.947,45            21,68%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi            264.737,38            233.476,86            264.737,38 

Gestione residui passivi            614.001,88            559.567,04            614.001,88 91,13%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

88,19%
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4.8 Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente
Responsabile: dott. Alessandro CROCE

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.584.899,21         2.445.093,65         94,59% 951.410,46            38,91%

TOTALE 2.584.899,21       2.445.093,65       94,59% 951.410,46          38,91%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.150,00                1.600,31                74,43% 1.511,48                94,45%

Acquisto di beni e servizi 13.170.770,53       12.134.274,60       92,13% 9.564.574,17         78,82%

Trasferimenti correnti 289.533,39            252.798,83            87,31% 50.558,58              20,00%

Trasferimenti di tributi 2.500,00                423,00                   16,92% -                         0,00%

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

Altre spese correnti 706.755,89            706.208,52            99,92% 291.832,00            41,32%

TOTALE 14.171.709,81    13.095.305,26    92,40% 9.908.476,23       75,66%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE           4.693.884,15           1.820.676,59 38,79%           1.327.354,63 72,90%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI           1.200.000,00                             -   0,00%                             -   0,00%

TOTALE 5.893.884,15       1.820.676,59       30,89% 1.327.354,63       72,90%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 11.473.816,63     2.478.309,30       21,60% 662.556,29          26,73%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi      11.823.918,91         1.516.200,45      11.823.918,91 

Gestione residui passivi         9.281.953,81         5.199.896,90         9.281.953,81 56,02%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

12,82%
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4.9 Settore Personale e Affari Generali
Responsabile: dott.ssa Mariateresa ANFOSSI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 101.000,00            72.775,69              72,06% 72.156,35              99,15%

TOTALE 101.000,00          72.775,69            72,06% 72.156,35            99,15%

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

Redditi da lavoro dipendente 13.033.766,69       12.242.285,22       93,93% 11.369.855,58       92,87%

Imposte e tasse a carico dell'ente 821.940,00            814.176,09            99,06% 697.275,66            85,64%

Acquisto di beni e servizi 1.073.775,73         990.736,21            92,27% 880.526,59            88,88%

Trasferimenti correnti 19.000,00              17.914,31              94,29% 13.914,31              77,67%

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

Altre spese correnti 22.850,00              21.284,50              93,15% 19.818,90              93,11%

TOTALE 14.971.332,42    14.086.396,33    94,09% 12.981.391,04    92,16%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE -                        -                        0,00% -                        0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi              37.060,49              37.060,49              37.060,49 

Gestione residui passivi            848.738,89            787.695,75            848.738,89 92,81%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

100,00%
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4.10 Settore Cultura, Manifestazioni, Protezione Civile e Turismo
Responsabile: dott. Giuseppe ENRICO

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 71.438,00              65.193,26              91,26% 59.951,01              91,96%

TOTALE 71.438,00            65.193,26            91,26% 59.951,01            91,96%

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

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

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

Acquisto di beni e servizi 324.151,36            317.340,76            97,90% 186.006,67            58,61%

Trasferimenti correnti 475.184,01            474.727,38            99,90% 431.323,37            90,86%

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

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

TOTALE 799.335,37          792.068,14          99,09% 617.330,04          77,94%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE           1.000.000,00           1.000.000,00 100,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

TOTALE 1.000.000,00       1.000.000,00       100,00% -                        0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.077.039,79       1.035.181,39       96,11% -                        0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi            334.533,68            273.137,29            334.533,68 

Gestione residui passivi            239.125,04            232.249,49            239.125,04 97,12%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

81,65%
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4.11 Settore Corpo Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Responsabile: dott. Aldo BERGAMINELLI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                         -                         0,00% -                         0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.164.000,00         1.163.825,50         99,99% 1.129.822,17         97,08%

TOTALE 1.164.000,00       1.163.825,50       99,99% 1.129.822,17       97,08%

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

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

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

Acquisto di beni e servizi 217.356,87            214.826,71            98,84% 71.736,95              33,39%

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

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

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

TOTALE 217.356,87          214.826,71          98,84% 71.736,95            33,39%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 141.919,23          96.912,15            68,29% 22.509,23            23,23%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                2.166,32                2.166,32                2.166,32 

Gestione residui passivi            234.909,68            229.174,02            234.909,68 97,56%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

100,00%
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4.12 Distretto Socio Sanitario Imperiese
Responsabile: dott.ssa Silvana Bergonzo

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                         -                         0,00% -                         0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 2.425.140,00         2.415.327,24         99,60% 692.377,58            28,67%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE -                         -                         0,00% -                         0,00%

TOTALE 2.425.140,00       2.415.327,24       99,60% 692.377,58          28,67%

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

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

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

Acquisto di beni e servizi 37.335,16              21.350,02              57,18% 6.395,92                29,96%

Trasferimenti correnti 2.458.757,04         2.289.099,20         93,10% 620.850,96            27,12%

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

Fondi perquativi -                         -                         0,00% -                         0,00%

Interessi passivi -                         -                         0,00% -                         0,00%

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

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

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

TOTALE 2.496.092,20       2.310.449,22       92,56% 627.246,88          27,15%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                             -                               -   0,00%                             -   0,00%

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

SPESE IN CONTO CAPITALE -                        -                        0,00% -                        0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                        -                        0,00% -                        0,00%

Rimborso prestiti -                        -                        0,00% -                        0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                        -                        0,00% -                        0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 
mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi            987.509,69            940.109,69            987.509,69 

Gestione residui passivi         1.504.712,02         1.501.152,21         1.504.712,02 99,76%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

95,20%

83



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2016

5. Conclusioni

L’analisi  condotta  dalla  struttura,  e  singolarmente dai  singoli  Dirigenti,  ha  consentito  di  individuare nel 

programma  di  mandato  gli  indirizzi  strategici,  tradotti  in  33  obiettivi  strategici  da  conseguire,  a  cui,  

nell’ambito del DUP, corrispondono ad obiettivi operativi la cui realizzazione era prevista nel corso dall’anno 

2016. L’analisi condotta in sede di controllo, applicando la metodologia approvata, ha fatto emergere poche  

criticità in relazione agli obiettivi definiti in sede di programmazione che non hanno comunque inficiato la  

realizzazione degli obiettivi stessi.

In ciascuna scheda sono stati opportunamente illustrate le criticità e sono stati indicati, ove esistenti, gli  

interventi correttivi suggeriti.

Il grafico seguente rappresenta la ripartizione degli obiettivi tra le diverse missioni.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

60 - Anticipazioni finanziarie

50 - Debito pubblico

20 - Fondi e accantonamenti

19 - Relazioni internazionali

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

14 - Sviluppo economico e competitività

13 - Tutela della salute

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11 - Soccorso civile

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

7 - Turismo

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

4 - Istruzione e diritto allo studio

3 - Ordine pubblico e sicurezza

2 - Giustizia

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Come evidenziato dal grafico la Missione nell’ambito della quale è stato individuato il maggior numero di  

obiettivi operativi da raggiungere è la Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione all’interno della  

quale confluiscono tutte le attività relative all’amministrazione e al funzionamento dei servizi generali, dei 

servizi informativi, dei servizi di pianificazione economica, dei servizi finanziari e fiscali, dei servizi per la  

gestione del personale nonché le attività legate all’amministrazione, funzionamento e supporto agli organi 

esecutivi e legislativi.
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