
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0389 del 20/12/2018

OGGETTO: Approvazione Piano obiettivi - esercizio 2018 

L’anno 2018, e questo dì 20 del mese di Dicembre alle ore 11:00 in Imperia nella sala delle  
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli 
affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Fossati avv. Giuseppe Presente 

D'Agostino arch. Ester Presente 

Gagliano sig. Antonio Presente 

Gandolfo dott.ssa Laura Presente 

Giribaldi dott.ssa Fabrizia Presente 

Oneglio sig. Gianmarco Presente 

Roggero dott.ssa Marcella Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Volpe sig. Luca Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 9 Sono assenti Assessori N. 0.
Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.
Assiste  la  sottoscritta  Dott.ssa  Rosa  PUGLIA,  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricata  della  redazione  del  
verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata  la  deliberazione  n.  377  del  13  dicembre  2018  avente  ad  oggetto  “Approvazione  piano 
esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte contabile”;

Dato atto che il  piano dettagliato degli  obiettivi di cui all'art.  108, comma 1, del TUEL e il  piano della  
performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo  
di Gestione; 

Ritenuto che per l'esercizio 2018, anche in ragione delle modifiche intercorse  nel  corso dell'anno alla  
macro e microstruttura  dell'Ente  ed alle  relative  competenze  dirigenziali,  siano individuati solo dei  dettagliati 
obiettivi di mantenimento nelle forme di cui alle schede allegate a parte integrante e sostanziale della presente  
deliberazione  mentre  per  gli  obiettivi  di  sviluppo  si  richiamino  quelli  contenuti  nella  sezione  strategica  del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
21 del 31 maggio 2018; 

Rilevato che, il Nucleo di valutazione, oggi nella forma dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  
in composizione monocratica, sulla base di quanto contenuto nell'attuale “Sistema di valutazione dell'attività dei 
Dirigenti del Comune di Imperia” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  386 del 22.05.03 e ss. 
mm. e ii.   “...verifica la corretta indicazione di obiettivi e risultati attesi che sono una premessa necessaria della  
valutazione e che saranno definiti dagli organi a ciò preposti)...”; 

Rilevato che le schede di mantenimento sono state trasmesse all'OIV per le opportune valutazioni;
  



Ritenuto,  stante  l'estrema  urgenza  di  formalizzare  gli  obiettivi  per  l'esercizio  2018,  di  prevedere 
l'immediata esecutività del presente atto;  

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Personale, Cultura, Manifestazioni e Sport, in  
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della  
proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18  agosto 2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A 

Per le ragioni espresse in premessa integralmente richiamate e recepite:

• Di approvare il piano degli obiettivi 2018 prevedendo che lo stesso sia composto:

• dagli  obiettivi  di  mantenimento  allegati  a  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  

deliberazione 
• dagli obiettivi di sviluppo indicati nella sezione strategica del DUP 2018-2020.

• Di ritenere il presente piano degli obiettivi unito organicamente al Piano Esecutivo di Gestione 2018 –  

parte contabile approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  377 del  13 dicembre 2018.

• Di demandare al Dirigente del Settore Personale  la trasmissione dello stesso a tutti i Dirigenti di Settore ed 

al Direttore del Distretto socio sanitario.

• Di dare atto che il piano degli obiettivi 2018 sarà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, 

sotto sezione/performance.

• Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

• Di  dichiarare  con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  

dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 



Inizio allegato parte integrante numero 1



Piano obiettivi di mantenimento 
2018 



Servizio controlli legalità e  trasparenza 

Sedute struttura unica controllo 10 31/12/2017 ↑

Pubblicazione delibere e determine Albo on line 2.035 31/12/2017 ↔
Sedute Organismo Indipendente di Valutazione 0 31/12/2017 ↑

Controllo successivo atti (art. 8, reg. controlli int.) 224 31/12/2017 ↔

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

128 31/12/2017 ↑

Predisposizioni circolari 14 31/12/2017 ↑

N. referti da inviare alla Corte dei Conti 1 31/12/2017 ↔

Piano formativo anticorruzione 1 31/12/2017 ↔

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

1 31/12/2017 ↔

Predisposizione modelli autocertificazione per 
pubblicazioni in amministrazione trasparente

4 31/12/2017 ↔

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

1



Settore Amministrativo

Servizi cimiteriali

concessioni loculi,ossari,cinerari,tombe di famiglia 283 31/12/2017 ↔
cremazioni 237 31/12/2017 ↔

tumulazioni,inumazioni,estumulazioni,esumazioni 474 31/12/2017 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018

Servizi demografici

permessi di seppellimento 791 31/12/2017 ↔

iscrizioni e trascrizioni nascite pubblicazioni 
matrimoni morte

2.433 31/12/2017 ↔

atti di cittadinanza 524 31/12/2017 ↑

rilascio carte identità ordinarie ed elettroniche 4.274 31/12/2017 ↔

immigrazioni ed emigrazioni 2.600 31/12/2017 ↔
certificazioni e dichiarazioni 16.534 31/12/2017 ↔

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018

Segreteria C. C. e Presidenza

Ore di trascrizione file audio sedute Consiglio 
Comunale

53 31/12/2017 ↓
n. argomenti di Giunta comunale 23 31/12/2017 ↓
n. sedute Giunta comunale 61 31/12/2017 ↑

n. sedute Consiglio comunale 12 31/12/2017 ↓

n. deliberazioni di Consiglio comunale 56 31/12/2017 ↓

n. deliberazioni di Giunta comunale 445 31/12/2017 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018

2



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

Gare contratti e appalti

Archiviazione fascicoli in forma cartacea, 
scannerizzazione e rubricazione telematica dei 

63 31/12/2017 ↓

Registrazione contratti all'Agenzia delle Entrate in 
forma telematica

40 31/12/2017 ↓

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

51 31/12/2017 ↔

Predisposizione e stipula contratti d’appalto in 
formato  telematico: n. contratti stipulati

12 31/12/2017 ↓

comunicazioni esclusioni ed esiti e stipula 
contratto

4 31/12/2017 ↔

verifiche dichiarazioni sostitutive e requisiti di gara 13 31/12/2017 ↓

gare d'appalto bandite  e aste pubbliche, verbali 10 31/12/2017 ↓

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

140 31/12/2017 ↔

controllo giuridico documenti di gara: n. pratiche 5 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Attività commerciali, artigianali, SUAP

SUAP 77 31/12/2017 ↑

Taxi/autonoleggio 58 31/12/2017 ↔
acconciatori/estetisti 14 31/12/2017 ↔

agenzie affari/internet/viaggi 13 31/12/2017 ↔

strutture ricettive 187 31/12/2017 ↑
distribuzione carburanti pubblici 11 31/12/2017 ↔

vendita stampa periodica e quotidiana 2 31/12/2017 ↔

commercio al dettaglio su aree pubbliche, 
attestazioni annuali, concessioni temporane

215 31/12/2017 ↑

commercio sede fissa – somministrazione alimenti 
e bevande

91 31/12/2017 ↔
commercio sede fissa – vicinato/medie strutture 96 31/12/2017 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018

3



Relazioni con il pubblico

n. accessi allo sportello 1.800 31/12/2017 ↔

n. richieste rilascio fotocopie degli atti 285 31/12/2017 ↑
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018

Legale e avvocatura

ordinanze ingiunzioni a seguito violazioni 
amministrative accertate dai diversi organi 
competenti

202 31/12/2017 ↓

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

14 31/12/2017 ↔

provvedimenti di liquidazioni servizio concessioni 
demaniali

27 31/12/2017 ↔

provvedimenti di liquidazione per spese incarichi 
legali, rimborsi spese e CTU

50 31/12/2017 ↓

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

5 31/12/2017 ↔

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

16 31/12/2017 ↓

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

24 31/12/2017 ↔

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

22 31/12/2017 ↔

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

4



Servizi Finanziari

Bilancio, contabilità iva

rilevazione saldo patto di stabilità 0 31/12/2017 ↔

fatture vendita registrate a fini IVA 63 31/12/2017 ↔
fatture acquisto registrate a fini IVA 257 31/12/2017 ↑

n. agenti contabili 8 31/12/2017 ↔

n. dichiarazione annuale iva 1 31/12/2017 ↔
n. sedute collegio dei Revisori dei conti 4 31/12/2017 ↔

n. fatture emesse 63 31/12/2017 ↔

n. fatture registrate 3.312 31/12/2017 ↑
n. variazioni di bilancio 14 31/12/2017 ↔
n. verifiche di cassa 4 31/12/2017 ↔

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Società partecipate, economato, concessioni suolo pubblico

n. affissioni effettuate pubblicità e pubbliche 
affissioni

854 31/12/2017 ↓

n. richieste presentate Pubblicità e pubbliche 
affissioni

1.780 31/12/2017 ↓
n.concessioni suolo pubblico 540 31/12/2017 ↓

n. buoni d'ordine emessi per forniture 434 31/12/2017 ↔
n. liquidazioni fatture 70 31/12/2017 ↔

n. acquisti economato a seguito buono d'ordine 903 31/12/2017 ↔

n. partecipazioni societarie 11 31/12/2017 ↓
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

5



Sistema informativo comunale

estrazione dati 100 31/12/2017 ↓
software applicativi 9 31/12/2017 ↔
caselle posta elettronica 295 31/12/2017 ↔

collegamenti tra sedi remote e centro “stella” 
comunale

16 31/12/2017 ↔
stazioni pc 245 31/12/2017 ↔

server 18 31/12/2017 ↓
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Entrate

n.accertamenti TARSU/TARES/TARI 4.486 31/12/2017 ↑

n. versamenti IMU 34.463 31/12/2017 ↔
n. ricorsi e accertamenti con adesione IMU/ICI 75 31/12/2017 ↔

n. rimborsi IMU 297 31/12/2017 ↔

n. accertamenti IMU/ICI 2.392 31/12/2017 ↔

n. accertamenti TASI 510 31/12/2017 ↓

n. sgravi e rimborsi TARI emessi 2.457 31/12/2017 ↔

n. denunce TARI ricevute (utenze caricate dal 
01/01/2017) 

4.929 31/12/2017 ↔
n. contribuenti TARI 25.382 31/12/2017 ↓

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

6



Monitoraggio equilibri e gestione di bilancio

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018

n. impegni di spesa 1760 31/12/2017 ↔
n. liquidazioni 4910 31/12/2017 ↔
n. mandati di pagamento 5.104 31/12/2017 ↑
n. accertamenti di entrata 512 31/12/2017 ↑
n. reversali di cassa 13.626 31/12/2017 ↑
n. pratiche di assunzione mutui 0 31/12/2017 ↔
n. dichiarazioni sostituto d'imposta 1 31/12/2017 ↔
n. mutui gestiti 8 31/12/2017 ↔
n. dichiarazioni fiscali 1 31/12/2017 ↑
n. modelli F24 versamenti contributivi stipendi 
Ente

24 31/12/2017 ↑

7



Ambiente e Patrimonio

Patrimonio comunale

n. immobili gestiti 61 31/12/2017 ↔

valore del patrimonio immobiliare 198.890.344 31/12/2017 ↔

entrate riscosse da locazione beni patrimoniali 90.959 31/12/2017 ↔
entrate accertate da locazione beni patrimoniali 101.000 31/12/2017 ↔
n. immobili concessi in locazione 48 31/12/2017 ↔

n. immobili destinabili a locazione 51 31/12/2017 ↔

n. beni patrimoniali ceduti Imm. 5 – mob. 21 31/12/2017 ↔
n. beni patrimoniali inventariati Imm. 2 – mob. 81 31/12/2017 ↔
n. beni patrimoniali acquisiti Imm. 2 – mob. 81 31/12/2017 ↔

n. verbali di consegna, variazione e rottamazione 
beni comunali

16 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Pianificazione, convenzioni urbanistiche e cartografia

n. incarichi professionali 2 31/12/2017 ↓

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

10 31/12/2017 ↔

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

22 31/12/2017 ↔

N. Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa 
pubblica gestiti

0 31/12/2017 ↔

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

0 31/12/2017 ↑

N. Convenzioni Urbanistiche finalizzate al rilascio di 
titoli edilizi convenzionati

9 31/12/2017 ↔
N. Strumenti Urbanistici attuativi gestiti 5 31/12/2017 ↓

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

3 31/12/2017 ↓
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

8



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

Art 22 L.R. 16/2008 93 31/12/2017 ↔

Art 48  L.R. 16/2008 114 31/12/2017 ↔

Art 12 R.E. 7 31/12/2017 ↔

n. incarichi professionali esterni (assistenza RP) 3 31/12/2017 ↔

n. richieste abitabilità / agibilità 142 31/12/2017 ↔

n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 
rilasciate

73 31/12/2017 ↓

n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 
rilasciate

30 31/12/2017 ↓

n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 
rilasciate

27 31/12/2017 ↓

n. richieste relative al condono edilizio del 2003 
giacenti

110 31/12/2017 ↔

n. richieste relative al condono edilizio del 1994 
giacenti

210 31/12/2017 ↔

n. richieste relative al condono edilizio del 1985 
giacenti

170 31/12/2017 ↔

n. comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA) 328 31/12/2017 ↔

n. comunicazioni inizio lavori (CIL) 0 31/12/2017 ↓

n. segnalazioni certificate Inizio Attività 310 31/12/2017 ↓

n. denunce Inizio Attività presentate 92 31/12/2017 ↔

n. accertamenti compatibilità paesaggistica  
rilasciate

106 31/12/2017 ↔

n. accertamenti di conformità urbanistica rilasciate 169 31/12/2017 ↔

n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 186 31/12/2017 ↔
n. permessi di costruire rilasciati 31 31/12/2017 ↔

n. ordinanze emesse 9 31/12/2017 ↔

n. avvii di procedimento sanzionatorio per abusi 
edilizi

35 31/12/2017 ↔

n. sopralluoghi per abusi edilizi 55 31/12/2017 ↔

n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati 364 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

9



Porti, Protezione civile e Qualità urbana 

Manutenzioni demanio e ufficio

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018

n. di concessioni e/o autorizzazioni rilasciate 200 31/12/2017 ↔
N. manutenzioni ordinarie  opere portuali bacino di 
Imperia Oneglia

10 31/12/2017 ↔

Protezione civile, osservatorio meteo

riunioni e incontri operativi 48 31/12/2017 ↔

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

5 31/12/2017 ↔

interventi lotta attiva (spegnimento) 102 31/12/2017 ↔

esercitazioni e prova attrezzature 7 31/12/2017 ↔

interventi per ricerca persone 0 31/12/2017 ↑

interventi per emergenze sia sul territorio 
comunale sia in soccorso alla popolazione di 

62 31/12/2017 ↑

 interventi preventivi spargimento sale 0 31/12/2017 ↑

volontari iscritti al gruppo volontari Protezione 
Civile  Antincendio Boschivo 

60 31/12/2017 ↔

sezioni in cui viene suddiviso il gruppo di cui sopra 2 31/12/2017 ↔

gruppo volontari Protezione Civile Antincendio 
Boschivo

1 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

10



Servizi sociali, Prima infanzia, Attività educative e scolastiche

Interventi di tutela e sostegno

n. alloggi gestiti 55 31/12/2017 ↔

n. integrazioni rette anziani/disabili 40 31/12/2017 ↑

n. inserimenti alloggiativi 79 31/12/2017 ↔

n. richieste contributo regionale abbattimento 
barriere architettoniche

1 31/12/2017 ↔

n. domande contributi sostegno all'abitare 50 31/12/2017 ↔

n. richieste contributi regionali morosità 
incolpevole

5 31/12/2017 ↑

n. richieste contributi regionali affitti 0 31/12/2017 ↑

n. trasporti utenti servizi sociali 34 31/12/2017 ↔
n. inserimenti lavorativi 64 31/12/2017 ↔

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Prima infanzia e attività educative

n. associazioni con cui si sono avuti rapporti 4 31/12/2017 ↔

n. accessi sportello attività educative 2.300 31/12/2017 ↑
n. contributi scuole di ordini diversi 10 31/12/2017 ↓

n. partecipanti centri estivi 26 31/12/2017 ↑

n. iscritti ad attività di sostegno 
scolastico/prescuola/doposcuola/trasporto

612 31/12/2017 ↔

n. contributi per il diritto allo studio erogati (libri di 
testo, spese scolastiche,…)

193 31/12/2017 ↑

n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri 
di testo, spese scolastiche,…)

196 31/12/2017 ↑

n. iscritti asilo nido 85 31/12/2017 ↔
n. richieste iscrizione asilo nido 105 31/12/2017 ↔

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

11



Amministrativo

volume corrispondenza in arrivo 5.728 31/12/2017 ↔

n. riscossioni pagamenti 1.289 31/12/2017 ↔

n. accessi allo Sportello di Cittadinanza 10.950 31/12/2017 ↔
n. iscrizioni Centro comunale Carpe Diem 168 31/12/2017 ↔
n. verifiche attestazioni ISEE 2.361 31/12/2017 ↑

n. assegni INPS concessi 216 31/12/2017 ↔
n.  bonus ministeriali inseriti SGATE 1.055 31/12/2017 ↔
n. contributi erogati 485 31/12/2017 ↓
n. domande contributi 1.862 31/12/2017 ↓

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Coordinamento ATS 11

n. sistemazioni alloggiative urgenti 0 31/12/2017 ↔
n. colloqui segretariato sociale 2.510 31/12/2017 ↑

n. minori in affido 57 31/12/2017 ↑

n. ricoveri strutture educative 24 31/12/2017 ↑
n. richieste assistenza domiciliare 84 31/12/2017 ↑
n. contributi erogati 718 31/12/2017 ↓

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

12



Lavori Pubblici e Ambiente

Manutenzione

importo spesa per incarichi esterni affidati 187.280 31/12/2017 ↔
manut. ord. e str., resp. esercizio, Ustif ascensori 
inclinati (il 2017 è anno di verifica decennale)

37.323 31/12/2017 ↔

importo progetti approvati 454.625 31/12/2017 ↔

km di strade asfaltate nell'esercizio 2 31/12/2017 ↔

n. controlli cantieri 52 31/12/2017 ↔

n. interventi di manutenzione rete illuminazione 
pubblica

5 31/12/2017 ↔
n. interventi manutenzione scuole in economia 1.200 31/12/2017 ↔

n. interventi manutenzione immobili comunali in 
economia

680 31/12/2017 ↔
n. interventi manutenzione su strade in economia 735 31/12/2017 ↔

n. interventi manutenzione immobili comunali 
esternalizzati 

27 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Studio, Progettazione ed esecuzione opere pubbliche

n. progetti esecutivi strutturati redatti con incarico 
esterno 

4 31/12/2017 ↑

attività collegiale: collaudi e varianti legate alle 
opere di urbanizzazione a scomputo oneri

10 31/12/2017 ↔
n. procedure di appalto con procedura negoziata 8 31/12/2017 ↔

n. procedure di appalto con procedura aperta 0 31/12/2017 ↑

n. progetti esecutivi strutturati redatti con incarico 
interno

9 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

13



Amministrativo e programmazione LL. PP. e Ambiente – Studio bandi e opportunità

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

5 31/12/2017 ↔

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

4 31/12/2017 ↑

Generazione corredo informativo codici CUP per 
l'intero Settore

2 31/12/2017 ↔

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

2 31/12/2017 ↔

Diretta esecuzione nonché supporto a tutti i Servizi 
del Settore durante i processi di affidamento di 
lavori servizi e forniture, diretta esecuzione e 
supporto a tutti i Servizi negli adempimenti  nei 
confronti di ANAC, nell'articolazione delle 
specifiche fasi di affidamento ed esecuzione 
riconducibili al SIMOG, all'AVCPASS, 
all'OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI,al MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 
(CUP e BDAP). Per gli adempimenti relativi alla 
BDAP, supporto al referente unico per IL COMUNE 
DI IMPERIA Ing. Alessandro CROCE (DGM 57/2017)                                                                 
Parametro: n° riunioni MENSILI con le P.O. E i 

28 31/12/2017 ↑

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

14 31/12/2017 ↑

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

4 31/12/2017 ↔

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

393 31/12/2017 ↑

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile
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Personale, Cultura, Manifestazioni e Sport

Personale (trattamento economico)

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

n. pratiche pensioni definite 9 ↑
n. pensionamenti 9 ↑

n. C.U. elaborati 386 ↑
spesa complessiva del personale 12.999 ↓

n. cedolini elaborati 4.476 ↑
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018

Personale (trattamento giuridico)

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

n. incarichi esterni autorizzati a dipendenti 32 ↓31/12/2017

n. congedi e aspettative 16 ↓
n. cessazioni dipendenti di ruolo 1 ↔

n. riunioni sindacali 13 ↔
n. giornate/uomo di formazione (formazione 
obbligatoria: anticorruzione, sicurezza sul lavoro

6/270 ↔

n. dipendenti a tempo determinato (pers.assunto 
nel 2016 rapportato ad anno e al tempo pieno)

2 ↔
n.  concorsi, procedure selettive e procedure 
centro per l'impiego (avviati nell'anno 2016)

6 ↑

n. buoni pasto dipendenti comunali emessi 13.691 ↔
n. dipendenti a tempo indeterminato 332 ↓

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

144 ↑
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018
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Biblioteca

n. iniziative effettuate 53 31/12/2017 ↑

n. iniziative di promozione alla lettura 38 31/12/2017 ↑

n. ore settimanali di apertura al pubblico dell 
biblioteca

52 E 30 31/12/2017 ↔
n. giorni apertura biblioteca 140 31/12/2017 ↑

n. accessi biblioteca 21.599 31/12/2017 ↑

importo spesa per rinnovo materiale librario 
biblioteca

7.450 31/12/2017 ↔

n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato 1.391 31/12/2017 ↑
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca 1.391 31/12/2017 ↑

n. prestiti biblioteca 12.608 31/12/2017 ↑

n. iscritti biblioteca 3.118 31/12/2017 ↑
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Cultura, manifestazioni e sport

n. eventi di particolare impatto turistico 5 31/12/2017 ↔

n. manifestazioni proprie o compartecipate 12 31/12/2017 ↔

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

68 31/12/2017 ↓
n. eventi museali 26 31/12/2017 ↔

n. visitatori 3.959 31/12/2017 ↑

n. giorni di apertura 336 31/12/2017 ↑
n. strutture museali aperte al pubblico 2 31/12/2017 ↓

n. impianti sportivi 12 31/12/2017 ↔

n. società sportive utilizzatrici degli impianti 
sportivi

40 31/12/2017 ↔

n. ore utilizzo impianto sportivo 14.034 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile
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Ufficio gabinetto, Segreteria Sindaco e Relazioni esterne – Ufficio studio  
progetti comunitari di sviluppo e innovativi

Segretaria Sindaco 

n. trasmissioni via streaming sedute Consiglio 
Comunale

12 31/12/2017 ↓

visite delegazioni (interscambi)  città gemellate con 
Imperia

2 31/12/2017 ↔

n. interventi di rappresentanza o celebrazioni 
istituzionali

85 31/12/2017 ↓

n. rassegne stampa 365 31/12/2017 ↔

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2018
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Polizia Municipale e Sicurezza Urbana

Comando

importi per interventi di segnaletica stradale 94.000 31/12/2017 ↔

n. sinistri stradali rilevati 316 31/12/2017 ↑

n. veicoli rimossi 447 31/12/2017 ↔

n. atti di Polizia Amministrativa 107 31/12/2017 ↓
importo ruolo sanzioni stradali 1.622.000 31/12/2017 ↑
n. ricorsi presentati 122 31/12/2017 ↑

n. fermi/sequestri amministrativi 24 31/12/2017 ↔

n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della 
strada

22.631 31/12/2017 ↔
n. ore aggiornamento professionale esterno 258 31/12/2017 ↓
n. ordinanze viabilità ed autorizzazioni rilasciate 746 31/12/2017 ↔

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Nucleo sicurezza e controllo del territorio

Chilometri percorsi da automezzi 139.995 31/12/2017 ↔

n. pattugliamenti 3.239 31/12/2017 ↓

violazioni in materia ambientale 89 31/12/2017 ↑

n. controlli pubblici esercizi e attività commerciali 129 31/12/2017 ↓

n. controlli nuove attività commerciali 147 31/12/2017 ↓

n. sequestri penali 4 31/12/2017 ↔
n. accertamenti in materia ambientale 144 31/12/2017 ↔

n. controlli licenze edilizie 86 31/12/2017 ↑

n. notizie di reato 40 31/12/2017 ↔
n. atti di Polizia Giudiziaria 200 31/12/2017 ↓

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Note a commento dell'andamento dei  parametri:
accertamenti per violazioni in materia ambientale (verbali per abbandono rifiuti). Nel 2016 
furono 40
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Distretto socio sanitario 

Erogazione Contributi per la non autosufficienza, Sla, residenzialità e semiresidenzialità

n. Equipe 36 31/12/2017 ↑
n. Patti Individualizzati assistenziali definiti 195 31/12/2017 ↑

Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Progetti Invecchiamento attivo

n. Progetti attivati e definiti 10 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Servizi per l’inclusione e l’emergenza sociale

n. interventi 160 31/12/2017 ↑
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile

Interventi per politiche giovanili

n. interventi 12 31/12/2017 ↔
Data Previsione 2018Parametri Ultimo valore disponibile
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
On. Dott. Claudio Scajola Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione 
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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