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Presentazione 

 

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli 

elementi di sintesi dei risultati di gestione 2019. 

La struttura del documento è così articolata: 

- la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli 

interni presso il comune di Andora; 

- la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell’ente: 

composizione dell’organo politico, articolazione della struttura organizzativa in unità 

operative, elenco dei programmi operativi 2019 ed unità coinvolte; si riportano 

inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell’esercizio 2019: tali dati 

sono confrontati con quelli dell’esercizio precedente; vengono successivamente 

evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell’Ente ed infine 

l’attività svolta nell’ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei 

principali adempimenti che li caratterizzano; 

- la sezione 3 rendiconta l’andamento dell’attività operativa ed il budget finanziario 

assegnati ad ogni responsabile di unità organizzativa, integrati da eventuali 

osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta 

un’attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità finanziaria, al fine 

di valutare le ripercussioni economiche della gestione. A margine di ciascun 

prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile; 

- la sezione 4 riporta l’andamento della gestione contabile per servizi; 

conformemente alle disposizioni dell’art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della 

rendicontazione, i singoli programmi individuati ex D.Lgs. 118/2011: per ognuno di 

essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 

31/12/2019; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria, 

in quanto il Comune non gestisce la contabilità economica analitica. Oltre ai dati 

contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili 

ed ai servizi a domanda individuale; 



- nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi del segretario/direttore 

generale sull’andamento complessivo della gestione. 

 

Tutti i centri di responsabilità, fino alla data della messa in liquidazione (12/08/2019) sono 

stati impegnati nell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio. 

Questo ha comportato un notevole sforzo lavorativo incidendo sull’attività ordinaria del 

Comune di Andora e sul raggiungimento degli obbiettivi. 
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1. Il funzionamento dei controlli interni 
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Il funzionamento dei controlli interni nel comune di Andora 
 

Il controllo di gestione 

L’esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell’ambito delle diverse 

unità organizzative in cui si articola l’ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al 

conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo. 

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali vengono impiegati prospetti 

standard attraverso cui svolgere, in modo snello ma al contempo pregnante, attività di 

previsione, monitoraggio e controllo. 

Per quanto riguarda l’attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di 

parametri significativi per ogni tipologia di servizio svolto: in sede di previsione, per ogni 

parametro viene inserito l’ultimo valore consuntivo disponibile e sulla base di quest’ultimo 

viene effettuata una previsione in termini di aumento, diminuzione o andamento 

stazionario (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in 

sede di monitoraggio, il responsabile verifica se il trend previsto è confermato o disatteso, 

in quest’ultimo caso con facoltà di evidenziare le ripercussioni sull’andamento operativo 

ed economico finanziario complessivo del servizio. 

Per quanto riguarda le iniziative di miglioramento e sviluppo, vengono predisposte delle 

schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e 

monitorarne la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed 

operative.  

Dal punto di vista contabile, non essendo ancora stata attivata la contabilità economico 

patrimoniale nel corso dell’esercizio; la programmazione, il monitoraggio ed il controllo si 

basano pertanto sui dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta 

un’analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, 

anche l’impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli. 

Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si è ritenuto opportuno consolidare 

una duplice lettura: 
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- per centro di responsabilità: attraverso tale criterio si rielaborano i dati contabili in 

ottica prevalentemente interna, al fine di accentuare il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione sui risultati dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa; 

- per centro di costo: questa impostazione si basa sull’articolazione dei compiti 

assegnati al comune prevista dal D.Lgs. 118/2011, che introduce la classificazione 

per missioni e programmi (i centri di costo corrispondono ai programmi individuati 

dalla normativa); tale lettura facilita l’analisi esterna della gestione, in quanto i 

programmi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra 

monitoraggio operativo e monitoraggio strategico; per questo motivo, nei prospetti 

elaborati nell’ambito del controllo di gestione (e riportati nella sezione 3) sono state 

previste apposite matrici in cui evidenziare il coinvolgimento finanziario dei singoli 

titolari di centri di responsabilità sui diversi programmi rendicontati. 

 

(Programmazione e) Controllo strategico  

Nell’ambito della Comune di Andora, la programmazione ed il controllo strategico vengono 

esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la 

predisposizione del bilancio di previsione, la redazione del documento unico di 

programmazione, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia 

degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. Non sono inoltre previste 

apposite unità organizzative dedicate all’espletamento di tale tipologia di controllo. 

 

Valutazione delle prestazioni 

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i dirigenti 

sono sottoposti ad una verifica, svolta dal nucleo indipendente di valutazione, del loro 

operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati che di valutazione del 

comportamento organizzativo. I titolari di posizione organizzativa vengono valutati con le 

stesse modalità dai rispettivi dirigenti: di tale valutazione viene informato il nucleo 

indipendente di valutazione. 
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Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall’operato di diversi 

soggetti: il segretario comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, 

il responsabile del servizio finanziario attraverso l’apposizione dei pareri ex art. 49 del Tuel, 

l’organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell’attività di monitoraggio svolta. 

Viene inoltre effettuato il controllo amministrativo successivo sugli atti, su un campione di 

atti estratto in modo casuale, come da relativo regolamento sui controlli. 
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2. I dati complessivi di ente 
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2.1 Anagrafica 

 

Dimensioni dell’ente 
 

 

 

 

Superficie Km
2
 

Estensione territoriale dell’ente 31,71 
 

 

Personale dipendente al 01/01/2019 In servizio di cui part-time 

Segretario comunale 1  

Dirigenti 2  

D 15  

C 37  

B 18  

A 0  

 

 

Strutture comunali Nr. Posti 

Asili nido (posti) 1 20 

Scuole materne (posti) 2 163 

Scuole elementari (posti) 2 304 

Scuole medie (posti) 1 222 

Strutture residenziali per anziani (posti) 1 65 

Farmacie comunali (numero) 1 - 
 

Popolazione Numero 

Totale popolazione residente all’1/1/2019 7.500 
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Organismi gestionali Nr. Note 

Consorzi 1  

Aziende 0  

Istituzioni 0  

Società di capitali 4  

Concessioni 3  

Unione di comuni 1 (in liquidazione dal 12/08/2019) 
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Articolazione organo esecutivo 

 

Sindaco / 

assessorati 
Nome Deleghe assessorili 

Sindaco Mauro DEMICHELIS 

Edilizia privata – urbanistica - sanità – pubblica 

istruzione – protezione civile – commercio - personale 

– polizia amministrativa – viabilità –frazioni – 

patrimonio 

Vice - Sindaco Patrizia LANFREDI 
Politiche sociali-associazioni -consorzi manifestazioni 

turistiche e sport 

Assessore Marco GIORDANO Lavori pubblici 

Assessore Maria Teresa NASI Politiche giovanili– servizi demografici-cultura 

Assessore Fabio NICOLINI 
Finanze-bilancio-tributi-trasporti-patrimonio-

ambiente 

 

Articolazione struttura organizzativa 
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2.2 I dati della gestione finanziaria 

 

Dati complessivi di ente 

- risultato di amministrazione € 10.930.032,91 

- fondo cassa: € 14.287.027,36 (al 31.12.2019) 

 

Parte corrente

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
11.599.416,86       11.597.843,79       99,99% 11.123.006,50       95,91%

TRASFERIMENTI CORRENTI 346.827,80            336.765,57            97,10% 165.452,38            49,13%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 3.731.109,47         3.862.967,80         103,53% 3.238.412,76         83,83%

TOTALE 15.677.354,13   15.797.577,16   100,77% 14.526.871,64   91,96%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 3.052.241,66        2.892.992,84        94,78% 2.812.305,60        97,21%

Imposte e tasse a carico dell'ente 222.556,93           211.198,63           94,90% 202.522,65           95,89%

Acquisto di beni e servizi 3.901.580,05        3.636.420,81        93,20% 2.797.684,60        76,94%

Trasferimenti correnti 6.606.744,26        6.568.009,02        99,41% 4.391.248,05        66,86%

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

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

Interessi passivi 415,00                  14,38                    3,47% 14,38                    100,00%

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 16.343,00             10.133,47             62,00% 5.826,78               57,50%

Altre spese correnti 2.586.794,94        729.846,33           28,21% 714.898,33           97,95%

TOTALE 16.386.675,84   14.048.615,48   85,73% 10.924.500,39   77,76%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 22.469.813,58       6.854.432,05         30,51% 632.712,92            9,23%

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

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

TOTALE 22.469.813,58   6.854.432,05     30,51% 632.712,92         9,23%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 24.037.153,56    1.176.581,29      4,89% 693.841,51         58,97%

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

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

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

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi       4.503.070,93           890.508,00       5.236.540,55 

Gestione residui passivi     11.525.930,54       3.603.102,68     12.091.767,54 

19,78%

31,26%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati  

 

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno 

 

2.4 Le partecipazioni dell’ente 

Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l.) delle quali l’Ente è socio 

 

Note 

Il Consiglio comunale con propria deliberazione 85 del 18/12/2019 ha approvato la razionalizzazione annuale 

delle partecipate riferita all'anno 2018. 

Le partecipazioni esistenti alla data del 31/12/2019 sono le seguenti: 

 

TPL LINEA 

E' la società di trasporto pubblico locale. Il Consiglio Comunale con atto n. 8 del 29.02.2016 ha deliberato la 

fusione della soc. A.C.T.S. con T.P.L. nell'ottica di razionalizzazione e di risparmio di risorse. Per effetto di tale 

fusione la percentuale di partecipazione del Comune di Andora si è ridotta proporzionalmente dallo 0,78% allo 

0,681%, mentre il valore nominale della partecipazione, attualmente è pari ad € 34.742,15. 

 

A.M.A. S.R.L. 

La società, nella sua connotazione principale di “strumentale” rispetto al Comune di Andora, è stata costituita 

conformemente alla normativa ed in particolare sulla base di una consolidata giurisprudenza comunitaria che 

prevede che gli affidamenti diretti o in house providing siano legittimi a tre condizioni: 

1. la società che riceve l’affidamento del servizio deve essere a totale capitale pubblico e lo statuto deve 

prevedere l’incedibilità di azioni o quote a privati; 

2. l’ente pubblico affidante deve svolgere sulla società affidataria un controllo analogo a quello che svolge sui 

propri servizi (c.d. requisito del controllo analogo); 

3. la società affidataria deve svolgere la propria attività prevalentemente in favore dell’ente pubblico socio, 

potendo ricevere affidamenti da soggetti terzi soltanto in via marginale (c.d. requisito della prevalenza). 

Nella fattispecie AMA è a totale capitale pubblico, totalmente partecipata dal Comune di Andora, interamente 

controllata dallo stesso e svolge la propria attività unicamente per l’Ente proprietario. 

Tutte le attività svolte da A.M.A. sono strettamente necessarie alle finalità istituzionali del Comune. 

La Società da quando è stata costituita ha sempre prodotto degli utili, ha un numero di dipendenti (21) ben 

superiore a quello degli amministratori (3). L’attività della Società è stata di anno in anno implementata, grazie 

agli ottimi risultati finanziari della stessa che da quando è nata nel 2005 ha sempre chiuso i propri bilanci in utile. 

 SERVIZIO ATTUALE GESTORE 
MODALITA’ 

AFFIDAMENTO 

DATA 

AFFIDAMENTO 

SCADENZA 

AFFIDAMENTO 

1 

Gestione 

amministrativa 

acquedotto 

Ama SRL In house 01.03.2011 31/12/2026 

2 Aree verdi Ama SRL In house 01/01/2007 31/12/2026 

3 Spiagge Ama SRL In house 01/01/2007 31/12/2026 

4 Porto Ama SRL In house 01/01/2006 31/12/2026 

5 Segnaletica Ama SRL In house 01/01/2007 31/12/2026 

 DENOMINAZIONE 
QUOTA 

PARTECIPAZIONE ENTE 
CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2018 

VALORE ATTRIBUITO NEL CONTO DEL 

PATRIMONIO AL 31/12/2018 

1 TPL Linea 0,68% € 5.100.000,00 € 34.742,15 

2 A.M.A. S.r.l. 100,00% € 280.278,58 € 208.278,58 

3 
Rivieracqua 

S.c.p.a. 
5,98% € 334.563,00 € 11,205,00 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2019 

11 

Nel corso del 2019 ad AMA è stato rinnovato con contratto rep n. 3336 del 23/12/2019 l'affidamento di tutti i 

servizi già gestiti (deliberazione C.C. n. 61 del 30/09/2019 e n. 89 del 18/12/2019) per un ulteriore periodo di anni 

7. 

 

RIVIERACQUA S.C.P.A. 

Il Comune di Andora ha deliberato la propria adesione alla società Rivieracqua con delibera di C.C. n. 9 del 

03.02.2015. 

L’adesione è obbligatoria ai sensi della legge regionale 1/2014, risponde ai fini istituzionali e quindi è stato 

proposto il mantenimento delle quote, senza necessità di razionalizzazione. 

Il Comune di Andora ha deliberato in data 30 marzo con delibera G.C. n. 56 del 30/03/2016, rettificata con 

delibera G.C. n. 81/2016 il trasferimento del servizio idrico integrato alla Società Rivieracqua con decorrenza 

20/05/2016. 

Il 2019 è stato un altro anno travagliato per le vicende note relative alla suddetta Società. Il Comune di Andora 

ed in particolare il servizio finanziario responsabile delle partecipate ha posto in essere tutte le iniziative 

necessarie a tutela dell'Ente Comune, accantonando per l'esercizio 2019 un fondo perdita di € 318.000,00. 
Comune
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2.5 Il controllo amministrativo contabile 

 

 

Atti di spesa ex art. 1 c. 173 L. 266/2005 

Per l’esercizio 2019, gli atti di spesa superiori ai 5.000 euro relativi a studi, consulenze, 

convegni, mostre e spese di rappresentanza, sono stati trasmessi alla competente sezione 

della Corte dei Conti.  

 

 

Monitoraggio acquisti extra Consip (ex. art. 1 c. 4 DL 168/2004) 

Si attesta che per l’acquisto di beni e servizi il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle 

convezioni Consip ad eccezione dei casi in cui, per condizioni economicamente più 

vantaggiose (tempi di consegna, rapporto qualità / prezzo, quantitativo minimo di 

acquisto), ha ritenuto opportuno procedere con altri fornitori. 

 

Verifiche Agenti contabili 

Le verifiche trimestrali da parte del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente all’anno 

2019 sono state effettuate regolarmente. 
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3. La gestione per centri di responsabilità 
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Articolazione Budget assegnato alle aree in cui si articola l’ente 

 

Gestione competenza

ENTRATE (Tit . I - V)
Totale Ente AREA I

% su 
ente AREA II

% su 
ente AREA III

% su 
ente

Polizia 

municipale

% su 
ente

Previste 38.147.167,71   541.405,88           1,42% 22.289.733,39    58,43% 15.068.471,27      39,50% 247.557,17           0,65%

Accertate 22.652.009,21   548.455,69          2,42% 18.474.716,57      81,56% 3.363.058,99      14,85% 265.777,96          1,17%

Incassate 15.159.584,56   397.515,82           2,62% 11.618.856,45       76,64% 2.931.211,33         19,34% 212.000,96           1,40%

SPESE (Tit.I - III)
Totale Ente AREA I

% su 
ente AREA II

% su 
ente AREA III

% su 
ente

Polizia 

municipale

% su 
ente

Stanziate 40.423.829,40   4.320.049,19       10,69% 9.965.749,99      24,65% 25.812.472,28     63,85% 325.557,94          0,81%

Impegnate 15.225.196,77   3.547.000,50      23,30% 7.822.782,25      51,38% 3.618.772,55       23,77% 236.641,47           1,55%

Pagate 11.618.341,90   3.267.494,69      28,12% 5.277.942,41       45,43% 2.843.664,14       24,48% 229.240,66          1,97% 
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Articolazione Budget assegnato ai servizi 

 
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 38.147.167,71   22.033,52            0,06% 254.563,24          0,67% 193.687,71            0,51% 3.000,00               0,01% -                         0,00% 68.121,41               0,18%

Accertate 22.652.009,21   26.693,26            0,12% 193.221,51             0,85% 264.031,05           1,17% 4.974,82               0,02% -                         0,00% 59.535,05            0,26%

Incassate 15.159.584,56   26.556,70            0,18% 99.994,62            0,66% 263.936,05          1,74% 2.075,08               0,01% -                         0,00% 4.953,37               0,03%

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 40.423.829,40   130.816,50            0,32% 53.698,08            0,13% 142.618,23            0,35% 3.518.555,68       8,70% -                         0,00% 345.156,50           0,85%

Impegnate 15.225.196,77   85.939,23            0,56% 10.013,66              0,07% 76.723,94            0,50% 3.126.660,58       20,54% -                         0,00% 146.217,82            0,96%

Pagate 11.618.341,90   48.032,31             0,41% 8.732,60               0,08% 4.952,00               0,04% 3.019.097,36       25,99% -                         0,00% 124.967,47           1,08%

Gestione competenza

ENTRATE (Tit . I - V) Totale Ente CdR 7
% su 
ente CdR 8

% su 
ente CdR 9

% su 
ente CdR 10

% su 
ente CdR 11

% su 
ente CdR 12

% su 
ente

Previste 38.147.167,71   -                         0,00% -                         0,00% 58.487,00            0,15% 10.164.603,12       26,65% 11.727.194,33       30,74% 50,00                     0,00%

Accertate 22.652.009,21   -                         0,00% -                         0,00% 68.025,76            0,30% 6.318.653,48       27,89% 11.738.379,69      51,82% 11,35                       0,00%

Incassate 15.159.584,56   -                         0,00% -                         0,00% 57.755,20            0,38% 21.767,18              0,14% 11.227.337,44      74,06% 11,35                       0,00%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 7
% su 
ente CdR 8

% su 
ente CdR 9

% su 
ente CdR 10

% su 
ente CdR 11

% su 
ente CdR 12

% su 
ente

Stanziate 40.423.829,40   129.204,20           0,32% -                         0,00% 64.351,45             0,16% 8.603.857,45      21,28% 565.555,03          1,40% 17.415,93              0,04%

Impegnate 15.225.196,77   101.445,27            0,67% -                         0,00% 52.687,69            0,35% 6.751.762,99       44,35% 532.962,10           3,50% 9.847,76               0,06%

Pagate 11.618.341,90   61.712,95              0,53% -                         0,00% 48.856,85            0,42% 4.816.854,37       41,46% 196.985,65           1,70% 5.962,02               0,05%

Gestione competenza

ENTRATE (Tit . I - V) Totale Ente CdR 13
% su 
ente CdR 14

% su 
ente CdR 15

% su 
ente CdR 16

% su 
ente CdR 17

% su 
ente CdR 18

% su 
ente

Previste 38.147.167,71   142.148,36            0,37% -                         0,00% 197.250,58           0,52% -                         0,00% 11.829.615,68       31,01% 484.585,46          1,27%

Accertate 22.652.009,21   70.167,18              0,31% -                         0,00% 279.479,11            1,23% -                         0,00% 511.125,53             2,26% 86.526,47            0,38%

Incassate 15.159.584,56   68.749,18             0,45% -                         0,00% 243.236,10           1,60% -                         0,00% 269.415,50           1,78% 86.526,47            0,57%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 13
% su 
ente CdR 14

% su 
ente CdR 15

% su 
ente CdR 16

% su 
ente CdR 17

% su 
ente CdR 18

% su 
ente

Stanziate 40.423.829,40   336.374,45          0,83% 8.511,84                 0,02% 369.683,84          0,91% -                         0,00% 22.208.974,02    54,94% 2.294.864,13       5,68%

Impegnate 15.225.196,77   150.373,54           0,99% 7.327,74               0,05% 317.820,43           2,09% -                         0,00% 756.744,39          4,97% 1.592.343,49       10,46%

Pagate 11.618.341,90   53.335,43            0,46% 6.261,89                0,05% 149.686,20           1,29% -                         0,00% 624.577,98          5,38% 979.157,63           8,43%

Gestione competenza

ENTRATE (Tit . I - V) Totale Ente CdR 19
% su 
ente CdR 20

% su 
ente

Previste 38.147.167,71   2.754.270,13       7,22% 247.557,17           0,65%

Accertate 22.652.009,21   2.765.406,99      12,21% 265.777,96          1,17%

Incassate 15.159.584,56   2.575.269,36      16,99% 212.000,96           1,40%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 19
% su 
ente CdR 20

% su 
ente

Stanziate 40.423.829,40   1.308.634,13        3,24% 325.557,94          0,81%

Impegnate 15.225.196,77   1.269.684,67       8,34% 236.641,47           1,55%

Pagate 11.618.341,90   1.239.928,53       10,67% 229.240,66          1,97%  
 

 
Legenda

CdR 1 CdR 11

CdR 2 CdR 12

CdR 3 CdR 13

CdR 4 CdR 14

CdR 5 CdR 15

CdR 6 CdR 16

CdR 7 CdR 17

CdR 8 CdR 18

CdR 9 CdR 19

CdR 10 CdR 20AREA II - Servizi finanziari POLIZIA MUNICIPALE

AREA I - Centro elaborazione dati AREA III - Lavori pubblici

AREA I - Dirigente AREA III - Servizi tecnologici

AREA II - Servizi demografici AREA III - Demanio marittimo

AREA I - Servizio Personale AREA II - Servizi attinenti  ai generali

AREA I - Servizi  segreteria, personale e organizzazione AREA II - Politiche social i

AREA I - Ufficio Segreteria AREA II - Dirigente

AREA I - Ufficio Appalti e contratti  - affari legali AREA II - Servizi tributari

AREA I - Patrimonio AREA II - Servizio economato

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura
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3.1 AREA I 

Dirigente: dott.ssa Mariacristina TORRE 

 
 

Andamento budget finanziario assegnato all’area 

 

 

Parte corrente

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
500,00                   382,21                   76,44% 382,21                   100,00%

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

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 299.661,25            298.912,23            99,75% 147.972,36            49,50%

TOTALE 300.161,25         299.294,44         99,71% 148.354,57         49,57%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 3.032.823,08        2.880.551,41        94,98% 2.803.130,25        97,31%

Imposte e tasse a carico dell'ente 213.510,06           204.472,67           95,77% 197.462,27           96,57%

Acquisto di beni e servizi 466.568,49           366.356,60           78,52% 249.937,88           68,22%

Trasferimenti correnti 17.982,00             -                        0,00% -                        0,00%

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

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

Interessi passivi 400,00                  -                        0,00% -                        0,00%

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.800,00               2.689,82               39,56% 712,29                  26,48%

Altre spese correnti 395.157,45           16.655,00             4,21% 10.557,00             63,39%

TOTALE 4.133.241,08     3.470.725,50     83,97% 3.261.799,69     93,98%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 241.244,63            249.161,25            103,28% 249.161,25            100,00%

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

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

TOTALE 241.244,63         249.161,25         103,28% 249.161,25         100,00%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 186.808,11         76.275,00           40,83% 5.695,00              7,47%

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           536.475,94           278.013,32           689.073,95 

Gestione residui passivi           751.163,98           216.925,23           985.279,08 

51,82%

28,88%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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3.1.1 Appalti e contratti – Affari legali 

Resp. dott.ssa Mariacristina TORRE 

 

Relazione attività svolta 

Nel corso del 2019 sono stati emessi determinazioni, bandi di gara, concorsi e atti di gestione del 

personale i quali nessuno ha prodotto strascichi di contenzioso. 

 

Parametri attività ordinaria 

Previsione 2019 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile Data

N. procedure ai sensi dell'art. 36 comma II lettera 

b) importo sup. 40.000 € inf. 150.000 € per lavori
1 31/12/2018

N. procedure ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 

c) lavori importo sup. a € 150.000 e inf. a € 

1.000.000

31/12/2019

↔

↔

↔

N. proc. Art. 36 comma 2 lettera b) imp. Sup. 

40.000€ e inf. Alle soglie com. forn. E serv. Anche 

MEPA

0 31/12/2019 ↔

N. procedure aperte per lavori servizi  e forniture di 

importo inf. al la soglia comunitaria
1

0

N. atti predisposti dall 'ufficio (determine, 

deliberazioni, l iquidazione pagamenti, ecc..) ↔

↔

31/12/201910

31/12/2019

↔

31/12/2019

↔

2 31/12/2019

/

N. operatori economici verificati  per appalti, sub 

appalti, sub contratti  (art. 80 + req. Speciali)

/
N. scritture private seguite ufficio 4

28 31/12/2019

N. procedure ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 

c) lavori importo pari o  sup. a € 1.000.000
0 31/12/2019

/

/

/

/

/

/

/

N. contratti  stipulati  in forma atto pubblico 10

N. sedute di gara verbalizzate

N. procedure aperte per lavori servizi  e forniture di 

impegno sup. alla soglia comunitaria
0

31/12/2019 ↔ /

31/12/2019

↔

↔ /
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

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

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

OBIETTIVI 2019

 

0,00% 0,00%  

 

Supporto interno all'Ente

Mariacristina TORRE Appalti e contratti - C.U.C. - Patrimonio amministrativo - Affari legali

Il segretario dovrà predisporre gli atti per la modifica statutaria relativa alla  composizione del Consiglio Unione per consentire l'ingresso di un nuovo comune

Modifica atti Unione Valmerula e Montarosio per ingresso nuovo Comune

 

 

 Sindaco - Presidente Unione

Approvazione delibera di consiglio unione n. 2 del 1/3/2019

3°trim 4°trim

Approvazione proposta d'ingresso del Comune di Cevo e conseguente 

adozione di modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 12 c. 4 da 

sottoporre alla approvazione dei comuni aderenti

0,00% 0,00%

E
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

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

100%   

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

Mariacristina Torre Appalti e contratti - C.U.C. - Patrimonio amministrativo - Affari legali

3°trim 4°trim

Attribuire al Eesponsabile dell'Ufficio appalti le funzioni di rup di gara

La CUC dell'Unione Valmerula e Montarosio ha cessato di esistere contestualmente alla messa in liquidazione dell'unione. I precedenti atti regolamentari del Comune attribuivano all'Ufficio appalti funzioni di supporto ai

Rup dei singoli uffici. Occorre adottare nuovi atti regolamentari ed organizzativi per consentire al Responsabile dell'Ufficio appalti di svolgere in autonomia le funzioni di RUP della fase di gara. Dovranno essere indicate le

soglie di valore, le tipologie di gara attribuite all'ufficio e le modalità operative.

Obiettivo generale di efficientamento, di adeguamento normativo e di trasparenza negli affidamenti Sindaco

100,00%

Coniugare i diritti alla protezione dei dati ed alla riservatezza con la massima trasparenza dei servizi resi ai cittadini

 

E
 

 

0,00% 100,00%  

0,00% 100,00%  

Predisposizione nuovo regolamento per l'ufficio appalti e l'utilizzo del 

portale

Il regolamento ufficio appalti e contratti è stato approvato dal 

consiglio comunale il 18/12/2019

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

S
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 22.033,52                26.693,26                121,15% 26.556,70                99,49%

TOTALE 22.033,52                26.693,26                121,15% 26.556,70                99,49%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 10.550,00               6.827,29                 64,71% 5.828,29                 85,37%

Acquisto di beni e servizi 103.184,75             68.554,94               66,44% 31.647,02               46,16%

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 17.081,75               10.557,00               61,80% 10.557,00               100,00%

TOTALE 130.816,50             85.939,23                65,69% 48.032,31                55,89%

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            456,50                               -              456,50 

Gestione residui passivi     427.925,91                 38.794,01     432.129,11 

0,00%

9,07%

% di smaltimento

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.2 Patrimonio  

Resp. dott.ssa Mariacristina TORRE 

 

Relazione attività svolta 

Le attività previste sono state svolte dal servizio nel pieno rispetto di quanto previsto in sede di 

programmazione e della normativa vigente. 
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 183.091,24              170.441,51              93,09% 77.214,62                45,30%

TOTALE 183.091,24             170.441,51             93,09% 77.214,62                45,30%

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 9.200,00                 4.318,66                 46,94% 3.037,60                 70,34%

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 1.500,00                 -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 10.700,00                4.318,66                  40,36% 3.037,60                  70,34%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 71.472,00                 22.780,00 31,87%                 22.780,00 100,00%

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

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

TOTALE 71.472,00                22.780,00                31,87% 22.780,00                100,00%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 42.998,08                5.695,00                  13,24% 5.695,00                  100,00%

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     454.748,94               231.735,40     513.545,49 

Gestione residui passivi     144.596,34               117.697,30     149.899,04 81,40%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

50,96%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.3 SUE – SUAP – urbanistica  

Resp. Arch. Paolo GHIONE 

 

Relazione attività svolta 

Gli obbiettivi assegnati all’arch. Ghione per l’annualità 2019 riguardavano i seguenti punti: 

1. REGOLAMENTO EDILIZIO - Rettifiche di incongruenze e precisazioni 

2. COMPLETAMENTO RECEPIMENTO DISCIPLINA Urbanistico-Ambientale L. R. 30/2014 

 

Con la presente ad illustrazione dell’attività svolta ed al fine della valutazione del raggiungimento 

degli obiettivi assegnati si relaziona quanto segue: 

- Riguardo gli adempimenti di cui al punto 1 l’ufficio ha provveduto a predisporre le rettifiche e le 

modifiche necessarie al regolamento in questione. Dette modifiche sono state recepite 

dall’Amministrazione con Delibera di Consiglio n. 69 del 13.11.2019, pertanto si ritiene 

pienamente raggiunto l’obbiettivo in questione; 

- In merito al punto 2 l’ufficio ha proceduto a completare l’iter il cui esito è stato definito con 

l’assunzione della determinazione 559 del 24.12.2019 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

DISCIPLINA URBANISTICA ED AMBIENTALE PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI SENSI DELL’ART. 7 

DELLA L.R. 24/2001. RECEPIMENTO L.R. 30/2014 – ATTESTAZIONE DI NON PRESENTAZIONE 

OSSERVAZIONI - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO” conseguentemente anche questo obiettivo si 

ritiene raggiunto. 

Premesso quanto sopra si ritiene doveroso evidenziare che, oltre alla gestione dell’attività 

ordinaria, attività meglio sintetizzata nelle apposite schede, il responsabile del servizio si è fatto 

carico della questione relativa alla realizzazione della pista ciclo -pedonale prevista sul tracciato 

del dismesso tratto ferroviario Andora - S.Lorenzo al Mare di cui all’Intesa Quadro stipulata in data 

11.05.2018 con Regione Liguria, RFI e i Comuni di Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, 

Cervo e Andora, provvedendo a tutti gli atti necessari all’affidamento della progettazione 

preliminare (studio di fattibilità e Progetto definitivo – il cui iter è stato completato nel 2019) ed 

all’affidamento incarico della progettazione definitiva, attualmente in corso di redazione. 

Inoltre l’ufficio è stato incaricato di occuparsi delle aree a contorno della nuova stazione 

ferroviaria per l’attuazione dei Protocolli d’intesa con RFI, con particolare riferimento allo studio di 

fattibilità per la definizione della viabilità, park e aree a verde e gioco che ha portato 

all’approvazione con DGU n. 14 del 08.02.2019 dell’“Accordo Attuativo per la progettazione e  
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realizzazione delle opere di sistemazione delle aree esterne a valle della nuova stazione ferroviaria 

di Andora” tra Comune di Andora e RFI (si precisa che tale accordo al momento non risulta ancora 

sottoscritto in ragione di alcune problematiche sorte in merito alla proprietà delle aree) tuttavia si 

è comunque addivenuti alla stipula di contratto di comodato per l’uso di parte delle aree in 

questione, ed a seguito progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e appalto dei lavori 

concernenti il lotto “realizzazione tratto pista ciclo-pedonale”, i lavori del tratto di pista ciclabile in 

questione, in relazione ai quali l’arch. Ghione svolge anche il ruolo di Direzione lavori, risultano 

avviati a prossima conclusione. 
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Parametri di attività ordinaria 

Urbanistica e SUAP 

Previsione 2019

n. Segn. Cert. di agibil ità L.R. 10/2012 / 31/12/2018 14

n. conferenze dei servizi  (SUAP) / 31/12/2018 6

n. A.U.A. DPR 139/2011 / 31/12/2018 7

n. SCIA2 art. 12 L.R. 10/2012 / 31/12/2018 1

n. SCIA CILA art. 7 L.R. 10/2012 / 31/12/2018 25

n. SCIA 2 art. 9 L.R. 10/2012 / 31/12/2018 10

n.titoli  abil itativi  art. 10 L.R. 10/2012 / 31/12/2018 7

n. conferenze dei servizi  art. 59 L.R. 36/97 / 31/12/2018 2

n. PUO di iniziativa privata / 31/12/2018 6

n. PUO di iniziativa pubblica / 31/12/2018 1

n. aggiornamenti PUC art. 43 L.R. 36/97 / 31/12/2018 2

206

n. varianti PUC art. 44 L.R. 36/97 / 31/12/2018 1

n. di certificati  di Destinazione Urbanistica 

ri lasciati
/ 31/12/2018

Data Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile
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SUE 

Previsione 2019

n. accesso agli  atti L. n. 240/1990 / 31/12/2018 386

n. conferenze dei servizi (SUE) / 31/12/2018 13

n. autorizzazione impianti  ascensori / 31/12/2018 2

Comunicazioni art. 22 48 L.R. 16/2008 / 31/12/2018 55

Comunicazioni art. 21 L.R. 16/08 / 31/12/2018 0

autorizzazioni impianti pubbl icitari / 31/12/2018 16

autorizzazioni passi carrai / 31/12/2018 9

occupazioni di  suolo pubbl ico permanente / 31/12/2018 17

occupazioni di  suolo pubbl ico temporaneo / 31/12/2018 60

266

n. autorizzazioni taglio pini / 31/12/2018 31

n. SCIA2 / 31/12/2018 24

n. SCIA CILA CIL / 31/12/2018

n. SCA / 31/12/2018 72

n. Accertamento di conformità art. 36 e 37 DPR 

380/2001 rilasciati
/ 31/12/2018 48

n. accertamenti di compatibili tà paesaggistica 

ri lasciati
/ 31/12/2018 6

n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / 31/12/2018 53

n. PdC rilasciati / 31/12/2018 41

n. ordinanze emesse abusi edil izi / 31/12/2018 8

n. pratiche relative al condono edi lizio del 1985 

concluse
/ 31/12/2018 3

n. pratiche relative al condono edi lizio del 1994 

concluse
/ 31/12/2018 1

n. pratiche relative al condono edi lizio del 2003 

concluse
/ 31/12/2018 7

n. commissione locale del  paesaggio / 31/12/2018 6

n. SCA presentate / 31/12/2018 71

n. autorizzazioni paesaggistiche D.Lgs. N. 42/2004 

presentate
/ 31/12/2018 19

n. PdC presentati / 31/12/2018 58

36

n. Accertamento di compatibili tà paesaggistica art. 

167 D.Lgs 42/2004 presentate
/ 31/12/2018 3

n. Accertamento di conformità art. 36 e 37 DPR 

380/2001 presentate
/ 31/12/2018

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

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

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

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

 

REGOLAMENTO EDILIZIO - Rettifiche di incongruenze e precisazioni Assetto e utilizzazione del territorio

 

 Sindaco

50,00%

Miglioramento del servizio edilizia privata SUAP 

OBIETTIVI 2019

Paolo Ghione SUE, urbanistica, SUAP

Previste Risorse strumentali specificheEffettive

 

0,00% 0,00%  

3°trim 4°trim

 0,00%0,00%

 

 

 

 

 

 

 

S
 

E
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

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

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

 

COMPLETAMENTO RECEPIMENTO DISCIPLINA Urbanistico-Ambientale L. R. 30/2014 Assetto e utilizzazione del territorio

 

 Sindaco

50,00%

Miglioramento del servizio edilizia privata SUAP 

OBIETTIVI 2019

Paolo Ghione SUE, urbanistica, SUAP

Previste Risorse strumentali specificheEffettive

 

0,00% 100,00%  

3°trim 4°trim

 100,00%0,00%

 

 

 

 

 

 

 

S
 

E
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 23.915,08                37.649,80                157,43% 37.554,80                99,75%

TOTALE 23.915,08                37.649,80                157,43% 37.554,80                99,75%

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 18.808,20               8.098,88                 43,06% 4.952,00                 61,14%

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 18.808,20                8.098,88                  43,06% 4.952,00                  61,14%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE               169.772,63               226.381,25 133,34%               226.381,25 100,00%

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

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

TOTALE 169.772,63             226.381,25             133,34% 226.381,25             100,00%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 123.810,03              68.625,06                55,43% -                            0,00%

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

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

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

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi         1.900,00                               -           1.927,50 

Gestione residui passivi       12.664,43                   1.737,75       12.664,43 13,72%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

0,00%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.4 Servizio personale  

Resp. dott.ssa Mariacristina TORRE 

 

Relazione attività svolta 

Paghe/contributi/dichiarazioni/certificazioni 

Apertura paghe ed impostazione contabile paghe anno 2019 e relativa chiusura anno 2019 con 

determinazione delle somme da trasferire in FPV sull’anno 2019 per variazione di esigibilità come 

prescritto dalla contabilità armonizzata. 

Compilazione CUD integrato con contabilità professionisti ed invio entro marzo 2019. 

Predisposizione budget bilancio per il personale. 

Predisposizione mensile delle paghe e pagamento mensile contributi obbligatori e relative 

certificazioni e denunce mensili (fino ad Aprile). 

Assegnazione della produttività ed indennità di risultato dei responsabili ed assegnazione 

indennità di maneggio valori, indennità art. 36, lettera f, indennità di risultato (relativi al 2018 

pagate a Gennaio e Febbraio 2019). 

Organizzazione visite mediche per tutti i dipendenti comunali e delle sedi decentrate il cui 

certificato di idoneità al servizio scadeva nei primi 4 mesi dell’anno 2019. 

Predisposizione pensionamento dipendente Vitelli Roberto. 

Gestione e rendicontazione annuale permessi sindacali. 

Rilevazione presenze e gestione permessi/aspettative/istituti vari (ogni mese per tutti i 

dipendenti). 

Delibere di rilascio nulla osta ai dipendenti comunali. 

Rilevazioni mensili su sito Perla Pa per obblighi decreto Brunetta Rilevazioni disabili denuncia 

annuale (n. 1). 

Adempimenti connessi alla trasparenza sul sito del comune e unione (più volte). 

 

Programmazione fabbisogno annuale/variazioni/regolamento uffici e servizi 

Delib GC n. 33 del 20/02/2019 – Aggiornamento piano fabbisogno … modifica n. 3 

Delib GC n. 38 del 27/02/2019 – Aggiornamento piano fabbisogno … modifica n.4 

Modifica Regolamento Uffici e Servizi 2019 (Delib GC n. 62 del 10/04/2019) 
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Medico del lavoro e Responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro 

Incontri periodici con il RSSP e riunione annuale con RSSP, RSL, medico competente datori di 

lavoro e preposti nel mese di gennaio e febbraio 2019 

Avvio procedura in deroga a convenzione consip per affidamento servizi di sorveglianza sanitaria 

alla Ditta Bio-Data S.r.l. 

Proroga affidamento servizio RSSP uno allo Studio associato Ferrari e Pacini. 

 

Formazione e aggiornamento del personale 

Impegno per corso di formazione per patente obbligatoria per uso monta feretri per gli operai 

comunali (nel mese di marzo). 

Corso per il rilascio patentino per utilizzo presidi fitosanitari – operai comunali (nel mese di 

marzo). 

 

Istruttoria concorsi e procedure selettive svoltasi nei primi 4 mesi dell’anno 

Concorso per assunzione n. 2 vigili urbani part. Time verticali per 6 mesi l’anno a tempo 

indeterminato (Sig.ra Pamela Franco). 

Mobilità per assunzione di un vigile urbano proveniente da Torino (Sig. Francaviglia). 

Mobilità per assunzione di personale amministrativo per servizi demografici (Sig.ra Petracca). 

Scorrimento graduatorie proprie e di altri enti per assunzione vigili stagionali (Sig. Cuppari). 

Concorso per assunzione personale amministrativo con riserva per disabili (Sig. Poggio Mattia). 

Assunzione di tramite agenzia interinale Temporary (Arch. Gagliolo). 

Assunzione di una unità a tempo determinato per servizio elettorale (Sig.ra Agosto Lisa). 

 

Convenzioni con altri enti e trasferimenti personale ad altri enti 

G.M. 13 del 30/01/2019 Approvazione schema di convenzione ex art. 14 del c.c.n.l. 01/04/2004 tra 

il Comune di Villanova D’Albenga e il Comune di Andora per l’utilizzo congiunto di risorse umane 

relative al servizio di polizia locale (Sig. Callerame). 

G.M. del 20/02/2019 Approvazione convenzione con il Comune di Cervo per l’utilizzo di personale 

per servizi sociali. 

Det. 35 del 20/02/2019 atto di gestione organizzativa in esito a procedura di mobilità volontaria ex 

art. 30 D.LGS 165/2001 – Trasferimento presso il Comune di Diano Marina dell’istruttore 

amministrativo C.M. – CAT C2 (Sig.ra Marchiano Claudia). 
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Contrattazione decentrata 

Predisposizione atti e verbali per riunioni organizzazioni sindacali del 29 gennaio 2019, 4 marzo 

2019, 1 aprile 2019 e 15 aprile 2019 nei quali si è dato avvio alla contrattazione decentrata 2019. 

A fine marzo 2019 è stata predisposta la bozza di Regolamento per individuazione criteri per 

l’assegnazione delle posizioni organizzative e proposta metodologica di valutazione ai fini della 

graduatoria della retribuzione di posizione. Il regolamento costituisce materia di confronto 

sindacale. 

 

Determine/delibere/elenchi di liquidazione del servizio personale 

Nel 2019 dal 01/01/2019 al 24/05/2019 il servizio personale ha curato l’istruttoria relativa a: 

n. 15 Determine di impegno di spesa come Comune di Andora 

n. 1 Determine di impegno di spesa come Unione 

n. 8 Determine di liquidazione Comune di Andora 

n. 6 Delibere Giunta del Comune di Andora 

 

Obiettivi di sviluppo assegnati nel 2019 

Costituzione fondo Unione Val Merula e Montarosio 

Sono stati predisposti i conteggi del fondo dell’unione, conteggi presentati nella riunione con i 

sindacati svoltasi il 15/04/2019. Inoltre è stata predisposta a fine marzo 2019 la Bozza di 

Regolamento per individuazione criteri per l’assegnazione delle posizioni organizzative e proposta 

metodologica di valutazione ai fini della graduazione della retribuzione di posizione. Il 

regolamento costituisce materia di confronto sindacale. 
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

Parte corrente

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

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
500,00                     382,21                     76,44% 382,21                     100,00%

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

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.500,00                  4.592,61                  183,70% 1.692,87                  36,86%

TOTALE 3.000,00                  4.974,82                  165,83% 2.075,08                  41,71%

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

Redditi da lavoro dipendente 3.032.823,08          2.880.551,41          94,98% 2.803.130,25          97,31%

Imposte e tasse a carico dell'ente 202.460,06             197.238,03             97,42% 191.226,63             96,95%

Acquisto di beni e servizi 60.128,56               40.083,32               66,66% 24.028,19               59,95%

Trasferimenti correnti 10.000,00               -                           0,00% -                           0,00%

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

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

Interessi passivi 400,00                    -                           0,00% -                           0,00%

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 6.800,00                 2.689,82                 39,56% 712,29                    26,48%

Altre spese correnti 205.943,98             6.098,00                 2,96% -                           0,00%

TOTALE 3.518.555,68          3.126.660,58          88,86% 3.019.097,36          96,56%

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         5.761,97                               -         99.535,93 

Gestione residui passivi       79.714,73                 14.559,95     237.367,59 18,27%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

0,00%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.5 Ufficio segreteria  

Resp. dott.ssa Monica NAPOLETANO 

 

Relazione attività svolta 

Nel periodo 24 settembre 2019 – 31 dicembre 2019 sono stati realizzati tre Consigli Comunali e 26 

Giunte Comunali. 

Oltre alle tradizionali competenze relative all’assistenza alla Giunta e al Consiglio per 

l’organizzazione delle sedute e all’attività amministrativa legata al funzionamento dell’Ufficio, si è 

avviato un lavoro mirato a: 

 

Riorganizzare l’attività di Segreteria Istituzionale e di rappresentanza del Sindaco e degli Assessori, 

in particolare nelle relazioni con gli organi sovraordinati e le altre autorità del territorio, di 

gestione della partecipazione delle autorità comunali agli eventi pubblici di carattere istituzionale 

e di gestione delle relazioni con le autorità civili, militari e religiose del territorio. 

 

Organizzazione di eventi pubblici a carattere istituzionale. 

Organizzazione della comunicazione istituzionale nelle situazioni di rischio. 

 

L’obiettivo affidato e realizzato riguarda la stesura del Disciplinare sul Cerimoniale sulle principali 

tipologie di eventi istituzionali e manifestazioni pubbliche realizzate dal Comune di Andora. 
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 68.121,41                59.535,05                87,40% 4.953,37                  8,32%

TOTALE 68.121,41                59.535,05                87,40% 4.953,37                  8,32%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 500,00                    407,35                    81,47% 407,35                    100,00%

Acquisto di beni e servizi 166.042,78             145.810,47             87,82% 124.560,12             85,43%

Trasferimenti correnti 7.982,00                 -                           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 170.631,72             -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 345.156,50             146.217,82             42,36% 124.967,47             85,47%

Parte capitale

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

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

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

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

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

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE -                            -                            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       73.608,53                 46.277,92       73.608,53 

Gestione residui passivi       41.083,63                 27.537,30       42.309,91 67,03%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

62,87%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.6 Centro elaborazione dati 

Resp. dott.ssa Monica NAPOLETANO 

 

Relazione attività svolta  

Nel corso dell’anno 2019, l’ufficio Stampa ha organizzato una comunicazione di tipo istituzionale, 

fornendo quotidianamente agli organi di informazione e ai cittadini, anche attraverso i social 

comunicati stampa, video, foto, informazioni e notizie oggettive, basate su documenti ufficiali, 

relativamente ad ogni ambito in cui ha operato l’Amministrazione e a ogni settore e ufficio del 

Comune, ottenendo visibilità e buona stampa sui più importanti media locali, regionali e nazionali. 

Il lavoro effettuato ha prodotto una ottima relazione con i media che hanno dimostrato di 

considerare l’Ufficio Stampa del Comune di Andora, una fonte ufficiale credibile e autorevole, 

rispettosa delle regole giornalistiche e della deontologia. 

L’Ufficio Stampa ha prodotto mediamente nel corso del 2019: 

n. 290 comunicati stampa 

n. 50 video per dirette del sindaco, video di bilancio di mandato e redazioni 

n. 500 foto 

n. 300 post sui social 

n. 20 locandine per vari settori 

L’Ufficio ha lavorato per comunicare una buona immagine di Andora, anche come tessuto sociale 

vivo ove operano innumerevoli associazioni con le quali l’Ufficio ha avviato proficue relazioni. 

L’Ufficio stampa ha seguito nell’organizzazione e promozione di Andora in Fiere quali il 

Gemellaggio con il comune di Larvik e Campagne promozionali promosse dalla Regione Liguria: 

“Una Liguria sopra le righe” (realizzazione del video con i testimonial) e #Orgoglio Andora 

#Orgoglio Liguria. 

L’Ufficio ha curato l’organizzazione della partecipazione del Comune di Andora alle “Giornate 

Italiane” a Friburgo, realizzato con il patrocinio del Consolato Italiano a Friburgo, alla fiera 

“Coloratissimo Autunno” del Comune di Fossano e alla fiera EXPOFlora del Comune di Fossano. 

Ha gestito quotidianamente e in autonomia le pagine del social Facebook Comune Andora, 

Comune Europeo dello Sport e, in collaborazione con C|E Contemporary, la pagina Museo 

Mineralogico Dabroi e con minore frequenza i profili Instagram e Twitter. 

Ha realizzato in autonomia dirette sui social e interviste video e ha prodotto filmati veicolati e 

mandati in onda dalle televisioni provinciali e regionali private e di Stato. 
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L’Ufficio stampa ha organizzato o mediato convegni e presentato manifestazioni, in particolare la 

rassegna “Storie Andoresi”. 

Nel periodo dal 24 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, l’ufficio stampa ha curato la redazione 

del n. 8 del giornalino comunale distribuito a dicembre 2019 e seguito il progetto comunicativo 

“Italian Riviera – Community Europea dello Sport” curando la comunicazione istituzionale delle 

cerimonie avvenute a Roma il 4 novembre e a Bruxelles nel dicembre 2019, producendo materiale 

redazionale e video. 
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 109.204,20             99.490,33               91,10% 61.712,95               62,03%

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 109.204,20             99.490,33                91,10% 61.712,95                62,03%

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 20.000,00                1.954,94                  9,77% -                            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       45.178,94                 16.598,92     110.909,00 36,74%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

0,00%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2 AREA II 

Dirigente: dott.ssa Antonella SOLDI 

 
Relazione attività di coordinamento svolta 

Coordinamento e monitoraggio delle p.o. 

Una parte minore del tempo di lavoro del 2019 è stata destinata proprio all’attività coordinamento 

dell’attività delle P.O. dell’area amministrativa, soprattutto finalizzata ad armonizzare prassi, 

comportamenti ed aggiornamenti normativi e relativi adempimenti. Sempre più difficile poter 

proseguire nella attività di coinvolgimento del personale di settori diversi su iniziative comuni 

dell’area finalizzata alla creazione di una rete di collaborazioni oltre il lavoro dei singoli uffici, a 

servizio di progetti trasversali e di esigenze di area e non di settori. Il carico di lavoro in costante  

crescita, nonché l’importante aggravio di lavoro portato dall’Unione dei Comuni, e dalla sua messa 

in liquidazione, hanno reso di fatto quasi impossibile destinare parte del proprio tempo a progetti 

o lavori non ordinari. 
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Andamento budget finanziario assegnato all’area 

 

 

Parte corrente

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
11.598.916,86       11.597.461,58       99,99% 11.122.624,29       95,91%

TRASFERIMENTI CORRENTI 295.461,21            285.398,98            96,59% 125.870,22            44,10%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 440.272,63            541.581,32            123,01% 309.462,94            57,14%

TOTALE 12.334.650,70   12.424.441,88   100,73% 11.557.957,45   93,03%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 6.000,00               4.675,35               77,92% 4.675,35               100,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.999,04               3.688,83               92,24% 2.844,74               77,12%

Acquisto di beni e servizi 483.925,63           390.510,87           80,70% 187.324,04           47,97%

Trasferimenti correnti 6.568.987,26        6.548.881,08        99,69% 4.372.120,11        66,76%

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

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

Interessi passivi 15,00                    14,38                    95,87% 14,38                    100,00%

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 5.737,00               4.153,16               72,39% 1.824,00               43,92%

Altre spese correnti 2.109.097,83        711.514,79           33,74% 703.844,79           98,92%

TOTALE 9.177.761,76     7.663.438,46     83,50% 5.272.647,41     68,80%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 9.955.082,69         6.050.274,69         60,78% 60.899,00              1,01%

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

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

TOTALE 9.955.082,69     6.050.274,69     60,78% 60.899,00           1,01%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 787.988,23         159.343,79         20,22% 5.295,00              3,32%

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

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

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

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi       2.819.432,76           431.453,55       3.394.399,48 

Gestione residui passivi       8.723.756,50       2.100.493,84       8.858.173,72 

15,30%

24,08%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2019 

41 

3.2.1 Servizi demografici 

Resp. dott.ssa Stefania LANTERI 

 

Relazione attività svolta  

La dott.ssa Lanteri è stata incaricata di posizione organizzativa per i servizi demografici per tutto il 

corso dell’anno 2019, e dal 1 agosto 2016, a seguito dell’attivazione del periodo provvisorio per 

l’esercizio delle funzioni comunali conferite all’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, è stata 

altresì incaricata delle funzioni dei servizi di polizia mortuaria e statistica per i Comuni dell’Unione 

incarico cessato il 12 agosto 2019. La dott.ssa Lanteri è stata l’unica dipendente dei servizi 

demografici ad essere comandata al 50% all’Unione suddetta. Inoltre con decreto del Presidente 

dell’Unione n. 3 del 9/4/2018 è stata nominata responsabile della prevenzione dell’Anticorruzione 

e della Trasparenza dell’Unione. 

 

Il personale assegnato per il buon andamento dei servizi demografici comunali è costituito da due 

categorie C a tempo pieno, da una categoria D, anch’essa a tempo pieno. Si rammenta però che 

dal 7 giugno 2016 una dipendente di categoria C è stata assente per maternità, non sostituita, e 

nell’anno 2019 ha lavorato per 73 giorni e con la permanenza delle limitazioni alle mansioni per 

motivi di salute. 

Dal 25 febbraio 2019 la dipendente Claudia Marchiano si è trasferita in mobilità presso altro ente 

ed ha prestato servizio, due giorni a settimana, in comando fino al 24 aprile 2019. L’assunzione per 

mobilità che l’ha sostituita ha preso servizio dal 1 agosto 2019.  

Si può quindi affermare, senza timore di smentita, che il servizio è stato assicurato attraverso 

l’operato della Responsabile e della dottoressa Rita Gastaldi. 

La dott.ssa Gastaldi, nell’anno 2019, oltre allo straordinario elettorale per le elezioni europee ed 

amministrative, che ammonta a 105 ore e 30 minuti, ha effettuato circa 35 ore di straordinario. La 

dott.ssa Lanteri ha effettuato 136 ore di straordinario elettorale, e 340 ore oltre l’orario di servizio 

e lo straordinario elettorale. 

I servizi demografici sono però stati integrati nel periodo strettamente elettorale da un’assunzione 

a tempo determinato di un’unità C1 Lisa Agosto, che ha avuto il merito di dimostrare flessibilità e 

capacità di autoorganizzazione, inserendosi in un periodo di picco di lavoro e di grande tensione 

emotiva come il periodo di organizzazione delle elezioni amministrative 
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L’attività dei servizi demografici del Comune di Andora, come noto, rileva soprattutto sotto il 

profilo del movimento migratorio. La popolazione residente effettua un numero elevato di 

cambiamenti di abitazione e di nuove iscrizioni o cancellazioni, molte delle quali riguardano 

cittadini stranieri sia appartenenti all’Unione Europea che a paesi extra UE. 

Il notevole movimento migratorio di popolazione straniera e gli adempimenti connessi alla 

regolare tenuta dell’anagrafe degli stranieri, che a tutt’oggi prevede una sezione a parte, incide sul 

lavoro per il perdurare di difficoltà di comunicazione e di comprensione, a titolo esemplificativo si 

ricordano le continue richieste di permessi di soggiorno rinnovati, le richieste di documentazione 

per poter rilasciare le attestazioni di soggiorno permanente ai cittadini UE, mediamente un 

cittadino non italiano necessita di più accessi allo sportello per lo svolgimento delle pratiche. 

La popolazione residente non di cittadinanza italiana al 31/12/2019 era pari a 631 persone 

appartenenti a 42 nazionalità differenti. Si assiste ad un costante aumento delle concessioni di 

cittadinanza italiana per naturalizzazione ad interi nuclei familiari rilevando sia ai fini dell’operato 

dell’ufficiale dello stato civile che dell’ufficiale d’anagrafe, che dell’ufficiale elettorale. 

Sono parimenti in aumento le richieste all’ufficiale dello stato civile di riconoscimento di 

cittadinanza jure sanguinis, procedimento assai articolato e complesso che comporta una notevole 

responsabilità da parte del dipendente che firma gli atti. 

Un fenomeno speculare alla stabilizzazione dell’immigrazione straniera è, invece, l’emigrazione dei 

cittadini italiani all’estero. 

E’ in lento ma costante aumento il numero di iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe italiani residenti 

all’estero), per la maggior parte costituiti da giovani, che si trasferiscono per lavoro. A seguito 

dell’aumento degli iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero si assiste altresì all’ aumento 

degli atti di stato civile ricevuti dall’estero, ai fini della trascrizione nei registri, in particolare atti di 

matrimonio, di nascita, di acquisizione di cittadinanza italiana dei coniugi stranieri di residenti 

AIRE. Alla data odierna gli iscritti all’AIRE sono 507. 

Il 13 novembre 2018 il Comune di Andora è subentrato nell’anagrafe nazionale della popolazione 

residente (ANPR)i primi mesi dell’anno 2019 hanno comportato ancora la necessità di un notevole 

adattamento a questo cambiamento, e di apprendimento delle nuove procedure. Il subentro per il 

servizio è stata una vera e propria rivoluzione, ha considerevolmente modificato anche il metodo 

di lavoro dell’ufficio stato civile ed elettorale, che ora si trovano informaticamente scissi perché 

sottostanno a normative differenti, ma che devono comunque essere integrati, in quanto ogni 

evento alimenta o aggiorna la banca dati dell’altro servizio. 
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Dal 2018 l’ufficio dello stato civile ha anche il compito di ritirare, conservare, e registrare e 

rilasciare ricevuta delle disposizioni anticipate di trattamento, competenza nuova e che richiede 

una notevole propensione all’ascolto del pubblico che è prevalentemente anziano. 

Tra i compiti dell’ufficiale d’anagrafe vi è anche quello di autenticare le sottoscrizioni per i passaggi 

di proprietà di beni mobili non registrati  in prevalenza auto  e moto, ma essendo Andora una 

cittadina costiera, con un attrezzato porto turistico e la presenza di diversi cantieri navali, accade 

frequentemente di dovere trattare anche la vendita di imbarcazioni, di importi rilevanti ed 

effettuate da società, ciò comporta un’attività di controllo e verifica sui firmatari e sul testo del 

contratto, diversamente dai certificati di proprietà delle auto, che responsabilizza e preoccupa le 

dipendenti del settore che non hanno le adeguate competenze. 

Nell’anno 2019 si sono svolte le elezioni, sia europee che amministrative, che sono state 

organizzate e seguite dalla dott.ssa Lanteri, dalla collega Gastaldi e dalla dipendente a tempo 

determinato Agosto, oltre che da personale in servizio straordinario di supporto. 

Nell’anno in cui si svolgono le elezioni amministrative l’ufficio elettorale oltre i compiti di 

organizzazione tecnica, cura la gran parte del lavoro di accettazione delle candidature, di raccolta 

delle firme e di presentazione delle liste al segretario comunale, nonché i rapporti con la 

sottocommissione elettorale circondariale. 

Per quanto attiene, invece, alla gestione delle pratiche di polizia mortuaria, funzione trasferita 

all’Unione dei Comuni sino al 12/08/2019 e successivamente tornata nella competenza comunale, 

si sottolineano le difficoltà di gestione dei cimiteri per l’assenza di posti dove tumulare le salme, il 

costante aumento delle pratiche di autorizzazione alla cremazione o al trasporto dovuta alla 

presenza di una residenza protetta e di una residenza sanitaria assistita.  

A seguito dell’introduzione della procedura per il rilascio della carta d’identità elettronica e 

dell’entrata a regime della stessa, i tempi medi di rilascio sono attorno ai 15/20 minuti, in quanto 

da caso a caso, ci sono notevoli differenze ed il momento più ostico della procedura è rilevare 

l’impronta digitale: per questo manteniamo l’appuntamento, ciò ha implicato due persone stabili 

al pubblico nelle tre giornate settimanali dedicate al rilascio, e rallentato e ritardato l’attività di 

back office dell’ufficio anagrafe e stato civile, che patisce l’accumularsi di arretrato. 

Tra gli obiettivi di sviluppo assegnati per l’anno 2019 vi era l’installazione di una cabina fotografica 

in prossimità dell’ingresso del Comune a tal proposito sono stati presi contatti con la ditta Dedem, 

la quale ha spiegato che una cabina viene considerata remunerativa se introita almeno € 500,00 al 

mese. L’ufficio anagrafe rilascia circa 1000 carte d’identità tra cartacee ed elettroniche all’anno e  
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quindi neppure se tutti gli utenti utilizzassero la postazione potremmo garantire un simile incasso. 

La Ditta si è detta disposta a valutare una possibile installazione, avendo cabine posizionate in 

comuni limitrofi, a fronte della concessione del suolo pubblico gratuito e la fornitura dell’energia. 

Si intende quindi chiedere conferma alla ditta e proporre alla Giunta Comunale la scelta, che 

implicherebbe comunque dei lavori pubblici soprattutto per la fornitura di energia. 

Il terzo obiettivo era costituito dalla gestione piano anticorruzione e trasparenza, incarico ricevuto 

con decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 9/4/2018. 

Questo nuovo ruolo, doveva essere supportato dall’ausilio di un’unità di personale, che per motivi 

vari non è stata trasferita, ciò ha implicato che tutto il lavoro svolto è stato effettuato dalla 

dott.ssa Lanteri esclusivamente fuori dall’orario di servizio.  

La materia della trasparenza e dell’accesso civico è stata trattata, approfondita ed aggiornata sul 

sito internet. 

Nel mese di marzo si è curata la verifica delle voci dell’albero della trasparenza e chieste 

integrazioni ed aggiornamenti, in parte effettuati, certamente a seguito dello scioglimento 

dell’Unione dei Comuni ed il cambio di incarico, nell’autunno del 2019 si è svola apposita 

formazione con l’avv. Panassidi e la dirigente della Provincia di Venezia che ha verificato 

nuovamente l’albero e supportato l’ufficio cui è passata la competenza a proseguire il lavoro 

iniziato. 

L’obiettivo del secondo semestre 2019 era invece costituito dal controllo dei loculi concessi, ma 

liberi dei cinque cimiteri andoresi e verificare se i concessionari fossero disposti a retrocederli al 

comune. Nei cimiteri di Conna, San Bartolomeo e San Pietro da un attento esame delle concessioni 

non si è potuto effettuare alcun tentativo di recupero. Nel cimitero di Rollo sono stati invece 

recuperati quattro loculi, di cui due già concessi nuovamente. 

Il cimitero di San Giovanni avendo più di 1400 loculi è stato il più complesso da esaminare: il lavoro 

è stato svolto in stretta collaborazione con Rita Gastaldi e si sono esaminati tutti i loculi liberi e di 

alcuni è iniziata una verifica che consiste nell’accertare se i concessionari, naturalmente non 

residenti, perché una volta si concedevano anche ai non residenti, siano ancora viventi ed in caso 

negativo verificare a chi rivolgersi per la restituzione del loculo. Questa pratica è tuttora in corso 

ed è un lavoro dinamico, in quanto le condizioni mutano. 
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Parametri attività ordinaria  

Servizi demografici 
Previsione 2019

n. persone emigarte 223 31/12/2018 ↑

n. cancellati per motivi diversi

n. persone immigrate 254 31/12/2018

n. variazioni AIRE

6 31/12/2018

n. persone che hanno cambiato abitazione

n. cancellazioni AIRE

n. iscrizioni AIRE

62 31/12/2018 ↑

↑

↔11 31/12/2018

46 31/12/2018

429 31/12/2018

↔

↔
n. passaporti ri lascio/rinnovo/certificato nascita 

per espatrio
0 31/12/2018 /

n. carte di identità 909 31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

n. atti  di nascita 90 31/12/2018 ↑

n. atti  di morte 112

n. atti  di cittadinanza 39

31/12/2018 ↑

n. atti  di matrimonio 67 31/12/2018 ↔

Numero passaggi di proprietà di beni mobili  

registrati
112 31/12/2018 ↑

n. elettori cancellati 333 ↑31/12/2018

n. tessere elettorali  ri lasciate 466 ↔

n. pubblicazioni di matrimonio 21 31/12/2018 ↔

n. elettori iscritti 304

31/12/2018 ↑

↔

436

27

264

216

11↑

↑

278

520

6

34

817

0

70

124

71

26

34

338

62

Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12
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Servizi cimiteriali 
Previsione 2019Parametri Ultimo valore disponibile Data

n. permessi di seppell imento ri lasciati

n. loculi  assegnati 16

n. aree cimiteriali  assegnate

↑

n. ossari assegnati 11 31/12/2018 ↑

31/12/2018

↔

↑

↔

- 31/12/2018

↑

31/12/201831

19

↔

31/12/2018

n. decreti di trasporto e passaporto mortuario 46 31/12/2018

n. cremazioni autorizzate

n. traslazioni/estumulazioni /riduzioni 26 31/12/2018

Valore al 31/12

0

39

16

13

37

17

11
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della colletività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

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

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1  

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   
 

Spese c/capitale   A   

Note:

Redazione liste di controllo per le pubblicazione obbligatorie e attività e formativa per gli uffici

OBIETTIVI 2019

Dott.ssa Stefania LANTERI Servizi demografici - 

Formare e sensibilizzare i dipendenti

 assessore ai servizi demografici

50,00%

 

0,00% 0,00% effettuare controllo delle pubblicazioni sul sito

Maggiore formazione maggiore professionalità dei dipendenti aiutano i cittadini

 

3°trim 4°trim

organizzare la formazione

 

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

0,00% 0,00% chiedere  agli uffici integrazioni o nuovi inserimenti

verificare entro fine marzo che le materie obbligatorie

E
Personal computer e applicativo in uso ai servizi demografici

 

S
 

 

Nel mese di marzo  si  è effettuao il  controllo e chiesto l 'integrazione o l 'inserimento dei dati mancanti per alimentare la pagina e consentire la puntuale verifica da parte del nucleo di valutazione entro i l  30/4
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della colletività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

Tempistica di realizzazione Effetiva 0,00% 20,00% 20,00%   

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1  

Entrate c/capitale   C   
 

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

OBIETTIVI 2019

Dott.ssa Stefania LANTERI Servizi demografici -  

 

Predisposizione cabine fotografica esterna al comune

Consentire ai cittadini di effettuare la fotografia per la CIE poco prima di recarsi all'ufficio anagrafe

 assessore ai servizi demografici

50,00%

 

 

 

0,00% 0,00%  

3°trim 4°trim

0,00% 0,00%

 

 

 

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

La ditta contatta ha fatto sapere che una cabina è remunarativa se incassa € 500,00 al mese  e quindi Andora non lo sarebbe per cui po’ valutare l 'installazioe se con suolo pubblico gratuito e corrente fornita dal comune

E
Supporto dell'ufficio tecnico

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della colletività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

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

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1  

Entrate c/capitale   C 2  

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

Sono stati recuperati quattro loculi nel cimiteri di Rollo di cui due già concessi nuovamente. Per ora nulla nel cimitero di San Giovanni in quanto i pochi loculi potenzialmente restituibil i coinvolgono ricerche storiche di

altri  comuni

E
Personal computer e applicativo in uso ai servizi demografici

 

S
 

 

 

 

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

0,00% 100,00% Verifica situazione familiare dei cocessionari

Ricerca concessionari o eredi di loculi inutilizzati

0,00% 100,00% Verifica dei loculi concessi ma liberi nei 5 cimiteri

Recupero loculi per tumulazioni

necessità di posti

3°trim 4°trim

Recuperare sepolture

 assessore ai servizi demografici

100,00%

Miglior servizio alla cittadinanza

controllo concessioni loculi per verificare la possibilità di retrocessioni

OBIETTIVI 2019

Dott.ssa Stefania LANTERI Servizi demografici - 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 30,00% 100,00% 30-giu  

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 30,00% 100,00% 30-nov  

31-dic  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D  66,00%
   

Entrate c/capitale   C  33,00%
    

Spese correnti   B   
    

Spese c/capitale   A   
 

 
Note:

OBIETTIVI 2019

STEFANIA LANTERI Anagrafe e Stato Civile

Effettuare la correzione e l'integrazione dei dati della banca dati dei servizi demografici per renderla corretta e completa al fine del subentro in ANPR

BONIFICA BANCA DATI ANAGRAFE PER SUBENTRO IN ANPR Servizi alla persona e alla comunità

 ASSESSORE AI SERVIZI DEMOGRAFICI

 

3°trim 4°trim

GIUNGERE AL POPOLAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE CON IL MINOR NUMERO DI SCARTI POSSIBILE

MODULI DI ESTRAZIONE E BONIFICA DELLA SOFTWARE HOUSE DEDAGROUP

 

30,00% 40,00% ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI BONIFICA ED ESTRAZIONI

30,00% 40,00% INTEGRAZIONE DEI DATI CON RICERCHE D'ARCHIVIO E PRESSO ALTRI COMUNI O O ENTI

RIPARIFICAZIONE PIA' VOLTE DELL'ANAGARFE DELLA POPOLAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
MODULI DI ESTRAZIONE E BONIFICA DELLA SOFTWARE HOUSE DEDAGROUP

 

S
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 45.285,00                51.716,76                114,20% 44.856,20                86,73%

TOTALE 45.285,00                51.716,76                114,20% 44.856,20                86,73%

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

Redditi da lavoro dipendente 6.000,00                 4.675,35                 77,92% 4.675,35                 100,00%

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

Acquisto di beni e servizi 28.807,65               25.574,75               88,78% 22.113,29               86,47%

Trasferimenti correnti 19.190,00               17.142,59               89,33% 16.773,21               97,85%

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 353,80                    -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 54.351,45                47.392,69                87,20% 43.561,85                91,92%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 13.202,00                 16.309,00 123,53%                 12.899,00 79,09%

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

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

TOTALE 13.202,00                16.309,00                123,53% 12.899,00                79,09%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 10.000,00                5.295,00                  52,95% 5.295,00                  100,00%

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         5.975,05                   1.404,00         6.183,05 

Gestione residui passivi         6.335,93                   6.335,93         6.335,93 100,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

23,50%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2.2 Servizi finanziari 

Resp. dott.ssa Antonella SOLDI 

 

Relazione attività svolta  

 

L’ufficio dal 01/08/2016 cura i servizi finanziari dell’Unione dei Comuni della Valmerula e 

Montarosio, di cui è stato predisposto in corso d’anno anche il consuntivo 2018 e l’assestamento 

di bilancio predisposto in occasione dello scioglimento dell’Unione e conseguente messa in 

liquidazione, deliberato in data 12 agosto. 

L’ufficio è stato massicciamente impegnato per rendere possibile lo scioglimento dell’Unione e la 

ripresa in carico da parte di tutti i comuni delle proprie funzioni. In data 12 agosto è stata 

predisposta una variazione che consentisse di riportare entrate residue e risorse disponibili ai 

singoli comuni. In pratica è stato rifatto un intero bilancio. 

Altra operazione molto gravosa effettuata entro il 30 novembre una massiccia variazione sul 

pluriennale che ha consentito di svuotare le annualità 2020 e 2021 riportando i fondi sul comune 

di Andora ed in parte anche sugli altri Comuni. 

Nel Comune di Andora molte attività relative alle competenze economico finanziarie dell’ente 

sono accentrate presso i servizi finanziari. 

Oltre alla redazione del bilancio di previsione del Comune di Andora e dell’Unione dei Comuni 

Valmeruale e Montarosio, delle relative variazioni di bilancio e dei rispettivi rendiconti, l’ufficio si è 

occupato anche di tutta la parte relativa alle coperture contabili degli atti dei due enti, e dei 

quattro Comuni dell’Unione, comprese le deliberazioni e determinazioni. Per i quattro comuni 

sono stati predisposti i bilanci di previsione e si è collaborato alla predisposizione dei rendiconti e 

degli assestamenti. 

In corso d’anno sono state fatte 22 variazioni di bilancio, oltre a prelievi dal fondo di riserva, 

variazioni compensative e variazioni di esigibilità divise fra Andora e Unione con un impegno 

costante dell’ufficio. 

Per ciascun Comune sono stati seguiti gli adempimenti ricorrenti, quali i Monitoraggi, le 

certificazioni (preventivo e consuntivo), etc. 
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SOCIETA’ PARTECIPATE 

La sottoscritta è stata individuata quale responsabile delle incombenze burocratiche relative agli 

obblighi di pubblicità sulle società partecipate e la competenza è stata spostata sotto i servizi 

finanziari. 

E’ stata regolarmente redatta la denuncia annuale sulle partecipate sul sito del Tesoro. 

E’ stata portata a termine anche la ricognizione ordinaria delle partecipate. 

Dipendenti: nessuno 
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Parametri attività ordinaria  
Servizi finanziari: 

Previsione 2019 Valore al 31/12DataParametri Ultimo valore disponibile

n. impegni  di  spesa 2.281 31/12/2018

31/12/2018 ↓

/

/

/

↔

31/12/2018 ↔

n. accerta menti  di  entra ta 555

piattaforma certi fi ca zione credi ti 1

31/12/2018 ↔

n. mandati  di  pagamento 5.372

/

n. va ria zioni  di  bi lancio 36

31/12/2018 ↔

31/12/2018 ↓

/

/

n. fatture regis tra te 2.584 31/12/2018 ↔

n. reversal i  di  cassa 4.423

/

/

/

/

n. mutui  gesti ti 2

31/12/2018 ↓n. pa reri  col legio dei  Revisori  dei  conti 75

n. pa reri  conta bi l i  e a ttestazioni  di  copertura 

finanziaria
1.778 31/12/2018 ↔

n. agenti  conta bi l i 12 31/12/2018 ↔

del ibere di  cons igl io e di  giunta 79 31/12/2018 ↔ /

31/12/2018 ↔

/

/

/

n. verifi che di  ca ssa 0

determine di  impegno 36 31/12/2018 ↔

elenchi  di  l iquidazione 675 31/12/2018 ↔

prel ievi  fondi  di  ri serva  2 31/12/2018 ↔ /

/31/12/2018 ↑  
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 100,00% 0,00% 30/6  

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

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C 2 50,00%

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

OBIETTIVI 2019

APPLICARE UNA TARIFFA EQUILIBRATA

0,00% 0,00% 0

consentire all'utenza l'utilizzo di forme dipagamento telematico/informatico

Supporto interno all'Ente

Antonella Soldi Servizi finanziari e CdG

AVVIARE IL SERVIZIO PAGO PA IN ALCUNE TIPOLOGIE DI INCASSI 

Avvio servizio PAGOPA

 

 

adeguamento normativo ASSESSORE  DOTT. Fabio Nicolini

Avvio servizio mensa e porto

3°trim 4°trim

0,00% 0,00%

E
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

S
 

 

Sono stati attivati i servizi Pago PA di mensa, trasporto scolastico e porto in forma volontaria. Il servizio è accessibile dalla Home page del sito del Comune. Il sistema è stato attivato prima su Unione, successivamente

sul Comune. Per renderlo come unica modalità di pagamento è necessario adeguare i software della mensa e del porto per i quali si stanno studiando soluzioni in vista della scadenza del termine al 1/7/2020
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 141.863,33              117.533,65              82,85% 540,42                     0,46%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 200.859,10              215.154,14              107,12% 21.226,76                9,87%

TOTALE 342.722,43             332.687,79             97,07% 21.767,18                6,54%

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 40.660,67               28.312,17               69,63% 7.193,43                 25,41%

Trasferimenti correnti 6.073.789,88          6.073.026,44          99,99% 4.279.236,56          70,46%

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

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

Interessi passivi 15,00                       14,38                       95,87% 14,38                       100,00%

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

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

Altre spese correnti 1.899.403,67          530.410,00             27,93% 530.410,00             100,00%

TOTALE 8.013.869,22          6.631.762,99          82,75% 4.816.854,37          72,63%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE            9.821.880,69            5.985.965,69 60,95%                               -   0,00%

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

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

TOTALE 9.821.880,69          5.985.965,69          60,95% -                            0,00%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 589.988,23              120.000,00              20,34% -                            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        88.873,28                 54.871,93      112.224,78 

Gestione residui passivi   7.913.841,87            2.073.026,25   7.925.157,35 26,19%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

61,74%

 

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2.3 Servizi tributari 

Resp. dott.ssa Antonella SOLDI 

 

Relazione attività svolta  

Come richiesto dall’Amministrazione, anche nel corso del 2019 è stata prestata una particolare 

attenzione alle esigenze di rateizzazione dei contribuenti che in questo periodo di crisi hanno 

sempre più necessità di poter diluire nel tempo pagamenti di una certa consistenza. 

La politica tariffaria dell’anno 2019 è rimasta invariata al 2015, con la sola eccezione dell’ICP che è 

stata modificata per esigenze normative. 

Dipendenti: nessuno 

 

TARI 

Sul fronte della tassa sui rifiuti l’anno 2019 è proseguito con il tributo denominato TARI, per il 

quale non è stato redatto un nuovo piano finanziario ma utilizzato quello del 2018 in quanto non 

sono emerse variazioni sostanziali sui costi rispetto all’anno precedente. 

Per la sua riscossione è stato utilizzato il canale F24 e la stampa e postalizzazione è stata affidata a 

Maggioli. I risultati della riscossione volontaria sono stati molto buoni in quanto a fronte di un 

accertamento d’entrata pari ad € 2.365.738,61, sono state incassate € 2.045.844,62, oltre € 

115.562,87 di residui degli anni precedenti. 

Data la complessa impostazione del tributo, legato al numero dei componenti del nucleo 

famigliare, anche nel 2019 su è registrato un importante flusso continuo di contribuenti allo 

sportello. 

Per questo motivo, e per altri motivi legati all’assenza dal servizio di una dipendente nel 2019 

purtroppo è stata nulla l’attività di accertamento. 

Tipologia servizio: line 

Dipendenti: Riva – Pennacino 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMU 

L’anno 2019 è stato un anno privo di rilevanti novità dell’Imposta Unica Comunale (cd. IUC) 

introdotta nel 2014 ed in particolare anche dell’IMU. La gestione dell’imposta ha impegnato tutto 

l’anno la collega che si occupa di ICI/IMU che ha inserito nel software e controllato tutte le  
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dichiarazioni, le successioni e tutte le autocertificazioni. Questa attività ordinaria ha gravemente 

ostacolato l’attività di accertamento. 

Si ricorda che l’Ufficio tributi manca di una unità di personale da fine 2014 e nel maggio 2017 ha 

perso una unità a tempo determinato. 

L’ufficio ha messo a disposizione del pubblico un utilissimo calcolatore di imposta che stampa 

anche l’F24. L’ufficio è stato massicciamente impegnato nel dare risposte ai circa 12.000 

contribuenti. Per questo motivo e per la mancanza di due unità di personale anche su questo 

fronte l’attività di accertamento è stata molto limitata. 

IMU accertata € 48.911,27 incassato € 41.734,09 in conto competenza ed € 4.384,17 a residuo 

ICI accertato 0,00 incassato € 0,00 in competenza e 8.516,22a residuo 

Tipologia servizio: line 

Dipendenti: Munì 

 

TASI 

L’anno 2019 è stato un anno senza modifiche dell’Imposta Unica Comunale (cd. IUC) introdotta nel 

2014 ed in particolare soprattutto della nuova imposta denominata TASI (tributo sui servizi 

indivisibili). L’imposta è applicata in modo residuale a poche fattispecie ed ha un gettito limitato. 

L’ufficio ha messo a disposizione del pubblico un utilissimo calcolatore di imposta che stampa 

anche l’F24. 

Gettito previsto € 45.000,00 incassati ad oggi 38.775,87; 

Tipologia servizio: line 

Dipendenti: Munì 

 

PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP 

La Soc. ICA ha vinto nel 2017 la gara bandita ad inizio anno ed affidata con decorrenza 1/05/2017. 

Prosegue quindi il servizio di gestione per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera. L’Ufficio ha controllato ed ha 

operato per la corretta esecuzione del contratto. L’entrata è stata spostata sull’Unione dei Comuni 

e, alla sua messa in liquidazione, spostata sul Comune di Andora con le difficoltà derivanti da 

versamenti effettuati in modo errato e dalle conseguenti variazioni di bilancio. 

Dipendenti: nessuno 
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ASSICURAZIONI 

Per quanto riguarda il servizio assicurazioni, dal 2011 il servizio di brokeraggio è svolto dalla Soc. 

AON. Dal 2012 siamo seguiti anziché dagli uffici di Milano, da quelli di Genova che nel 2015 hanno 

seguito direttamente anche la gestione dei sinistri. 

Alla data del 30 giugno le polizze andate a gara nel 2014 sono state oggetto di rinnovo per ulteriori 

3 anni. 

La scelta della gestione dei sinistri in franchigia (al di sotto di € 5.000) in Self Insurance Retention 

(S.I.R.).) mediante un contratto sottoscritto con la società Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. si è 

rivelata efficiente e fruttuosa. 

Ogni anno viene anche curata la ricognizione delle cd. “autoblu” adempimento informatico 

Tipologia servizio: staff 

Dipendenti: Munì 

Si segnala che l’ufficio tributi che dal 2002 vedeva 5 persone alle dipendenze oggi è ridotto a sole 3 

unita e che quindi si trova in grande sofferenza e non riesce più a garantire gli standard di entrata 

garantiti fino ad oggi. 
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Parametri attività ordinaria  

Tributi: 

↓

inca sso per accertamenti  TARSU/TARES/TARI

20.603 31/12/2018 ↔

570

↑

0 31/12/2018 ↓

↑

immobi l i  soggetti  a  TARI

31/12/2018 ↓

a ccertamenti  TARI 0 31/12/2018 ↓

nuovi  utenti  tarsu TARI

31/12/2018

n. uni tà  immobi l iari  soggete a  imu 27.029 31/12/2018

n. va ria zioni  inseri te 3.832 31/12/2018 ↑

↓

a ccertamenti  ICI/IMU 134 31/12/2018

inca sso per accertamenti  ICI/IMU 78.910

numero utenti  TARI 11.356 31/12/2018

Parametri Ultimo valore disponibile Data

0

0

11.380

622

27056

157

4294

20.884

53.445

Valore al 31/12Previsione 2019
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 0,00% 31/12/19  

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

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti 100.000     D 1 10,00%

Entrate c/capitale   C 1 20,00%

Spese correnti 20.000       B   

Spese c/capitale   A   

Note:

OBIETTIVI 2019

Antonella SOLDI Servizio tributi 

Controllo corretta applicazione IVA e IRAP al fine di recuperare eventuali somme versate in 

eccesso
Supporto interno all'Ente

L'obiettivo consiste  nel far verificare che la contabilità IVA ed IRAP come tenute fino ad oggi siano corrette e se ci siano margini di recupero di eventuali somme versate in eccesso

 Assessore alla finanze

 

Recupero somme per l'Ente

 

 

3°trim 4°trim

0,00% 100,00% Affidamento incarico Kibernetes

0,00% 100,00% con determina 538 del 19/12/2019

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
Non ne sono richieste

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 0,00% 30/09/20  

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 0,00% 31/12/2020  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D  0,00%

Entrate c/capitale   C 2 40,00%

Spese correnti 5.000         B   

Spese c/capitale 10.000       A   

Note:

OBIETTIVI 2019

Antonella SOLDI Servizio tributi 

Acquisizione istanze on line sui tributi IMU e TARI Supporto interno all'Ente

L'obiettivo consiste  nel ricevere tutta la documentazione oggi cartacea in modalità telematica attraverso moduli messi a disposizione dell'utenza

 Assessore alla finanze

 

 

riduzione della burocrazia 

 

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% Affidamento incarico

0,00% 100,00% Installazione software

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
Non ne sono richieste

 

S
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

Parte corrente

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

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
11.598.916,86        11.597.461,58        99,99% 11.122.624,29        95,91%

TRASFERIMENTI CORRENTI 33.500,00                33.346,52                99,54% -                            0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 94.777,47                107.571,59              113,50% 104.713,15              97,34%

TOTALE 11.727.194,33        11.738.379,69        100,10% 11.227.337,44        95,65%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.300,00                 1.081,41                 83,19% 284,82                    26,34%

Acquisto di beni e servizi 24.971,07               21.542,04               86,27% 21.442,04               99,54%

Trasferimenti correnti 326.000,00             325.080,70             99,72% -                           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 5.737,00                 4.153,16                 72,39% 1.824,00                 43,92%

Altre spese correnti 207.546,96             181.104,79             87,26% 173.434,79             95,76%

TOTALE 565.555,03             532.962,10             94,24% 196.985,65             36,96%

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   2.687.807,10               358.321,15   3.236.658,96 

Gestione residui passivi      776.017,06                   5.265,60      796.458,40 0,68%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

13,33%

 

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2.4 Servizio economato 

Resp. dott.ssa Antonella SOLDI 

 

Relazione attività svolta 

L’economo, agente contabile, oltre a sopperire come da regolamento alle piccole spese urgenti ed 

imprevedibili, si occupa dell’approvvigionamento della cancelleria, del materiale di consumo vario 

per archiviazione, dei toner per tutte le stampanti, nonché di carta e buste di tutto l’Ente, 

compresa la protezione civile. 

Una delle incombenze più onerosa del settore economato è la redazione dell’inventario comunale 

per la quale l’ufficio si avvale dell’ausilio di una ditta esterna. Questo non comporta che le 

competenze siano totalmente trasferite. Infatti l’ufficio trasmette alla ditta esterna incaricata della 

redazione per ogni fattura di acquisto di parte capitale una scheda compilata appositamente 

dall’ufficio cui compete la liquidazione della fattura, nonché una scheda per ogni movimentazione 

e per ogni dismissione del materiale inventariato. L’ufficio economato inoltre provvede alla 

verifica dei dati ed al loro inserimento fra beni mobili/immobili, all’ invio della documentazione 

alla ditta incaricata ed a tenere i rapporti fra gli uffici e la ditta stessa per dati incompleti, 

mancanti, etc, al fine di arrivare alla stesura dell'aggiornamento dell'inventario. Per la parte 

entrata (vendite, permute, donazioni, etc.). trasmette il relativo materiale, compila la 

documentazione relativa ai consegnatari dei beni. Infine l’ufficio tiene le scritture contabili con i 

relativi ammortamenti e trasmette le etichette da apporre sui singoli beni agli uffici di 

competenza. 
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 50,00                       11,35                       22,70% 11,35                       100,00%

TOTALE 50,00                       11,35                       22,70% 11,35                       100,00%

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 15.622,53               9.847,76                 63,04% 5.962,02                 60,54%

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 1.793,40                 -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 17.415,93                9.847,76                  56,54% 5.962,02                  60,54%

Parte capitale

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

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

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

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

TOTALE -                            -                            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         6.197,48                   6.197,48         6.197,48 

Gestione residui passivi         3.302,14                   3.302,14         3.302,14 100,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

100,00%

 

Note: 

Nulla da segnalare. 
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3.2.5 Commercio, turismo, sport e cultura  

Resp. Sig.ra Patrizia D’Agostino (fino al 23/09/2019); dott.ssa Antonella SOLDI (dal 

23/09/2019) 

 

Relazione attività svolta  

Personale Rosella Alemanno – Daniela Gambella 

Per il settore commercio è stato un anno ordinario con una attività intensa come ogni anno. 

Dinamico è ancora il settore commerciale con aperture e chiusure costanti sia nel campo degli 

esercizi di vicinato, che in quello del commercio su area pubblica che sul fronte dei pubblici 

esercizi. 

Il settore turismo ha visto ancora una crescita in ordine agli eventi organizzati direttamente e/o 

indirettamente e seguiti. Quest’anno grande aiuto è arrivato dalla apertura dello sportello delle 

associazioni che ha accolto i rappresentanti delle associazioni andoresi aiutandoli nella 

predisposizione della documentazione necessaria gli uffici per l’organizzazione di eventi sul 

territorio. Purtroppo la burocrazia costringe gli uffici ad un numero molto alto di atti (deliberazioni 

e determinazioni) per regolarizzare ogni evento dal punto di vista amministrativo. Questa attività, 

insieme al ricevimento del pubblico ogni giorno assorbe in modo totalitario chi si occupa in ufficio 

di turismo. 

Si segnala infine che l’ufficio cura anche gli affidamenti mediante MEPA relativi alla gestione del 

palazzo Tagliaferro (mostre ed eventi culturali – museo) ed alla gestione dello IAT. 

 

UFFICIO COMMERCIO 

L’Ufficio Commercio svolge principalmente compiti istituzionali relative alle seguenti attività: 

pianificazione commerciale; 

gestione amministrativa attività commerciali, artigianali e turistiche; 

polizia amministrativa;  

gestione mercati e fiere; 

La gestione amministrativa delle attività commerciali comprende: 

Commercio in sede fissa; 

Edicole; 

Distributori di carburante; 

Taxi e noleggio; 
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Vini; 

Commercio su aree pubbliche; 

Organizzazione fiere; 

Pianificazione commerciale; 

Artigianato; 

Agricoltura; 

Autorizzazioni sanitarie; 

Presidi socio-sanitari; 

Ingiunzioni di pagamento per violazioni relative a materia del settore e relativo contenzioso; 

Occupazione suolo pubblico per le manifestazioni; 

Polizia amministrativa – Pubblici esercizi; 

Polizia amministrativa – Attività ricettive; 

Polizia amministrativa – Stabilimenti balneari: 

Autorizzazioni di P.S. (manifestazioni, sagre, spettacoli viaggianti ecc…); 

Segreteria CCVLPS; 

Applicazione e controlli sull’inquinamento acustico delle attività interessate dalla normativa in 

tema di polizia amministrativa. 

 

In particolare l’attività si è svolta come segue: 

COMMERCIO IN SEDE FISSA 

Sono state istruite n. 27 pratiche. L’istruttoria consiste nella verifica dei requisiti morali (tramite 

richiesta di penale) e professionali, verifica di iscrizione alla camera di commercio, nonchè 

nell’accertamento dei requisiti edilizi del locale (tramite richiesta allo Sportello Unico Edilizia). 

Successivamente l’ufficio procede alla comunicazione di regolarità sia al richiedente che agli enti 

interni ed esterni. 

 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

A seguito nuova sistemazione del mercato settimanale - con eliminazione dei posteggi revocati e 

l’individuazione delle aree da assegnare ai concessionari per gli ampliamenti – e conseguente 

bando riservato ai concessionari del mercato del lunedì per l’assegnazione dell’ampliamento dei 

posteggi, l’ufficio ha esaminato le istanze pervenute ed assegnato ai concessionari l’ampliamento  
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richiesto. Tutte le 88 concessioni sono state, quindi, aggiornate con la nuova numerazione e 

metratura del posteggio. 

sono state istruite n. 21 pratiche con conseguente rilascio delle concessioni di posteggio (lettere di 

comunicazione ricevimento pratica a ICA, Polizia Municipale e titolare con richiesta 

documentazione mancante – richiesta di visure camerali, richiesta di certificati penali e rilascio 

finale con comunicazione a Enti preposti);  

sono state inoltre rilasciate n. 10 attestazioni di regolarità contributiva ai sensi della nuova 

normativa regionale (a seguito richiesta di attestazione all’INPS e richiesta di certificato penale); 

sono stati rilasciati n. 7 tesserini hobbysti (con richiesta di certificati penali). 

 

COMMISSIONI DI VIGILANZA 

Si sono svolte n. 3 sedute per l’esame di diverse richieste di trattenimenti pubblici con alcuni 

sopralluoghi presso l’area di svolgimento degli eventi (con convocazione dei vari componenti, 

richiesta e verifica documentazione e conseguenti rilasci di autorizzazioni). 

 

PUBBLICI ESERCIZI/POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Sono state istruite n. 23 pratiche. L’istruttoria consiste nella verifica dei requisiti morali (tramite 

richiesta di penale) e professionali (tramite richiesta agli Enti Preposti) nonchè nell’accertamento 

dei requisiti edilizi del locale (tramite richiesta allo Sportello Unico Edilizia). Successivamente 

l’ufficio procede alla comunicazione di regolarità al richiedente, agli enti interni ed esterni. 

 

ATTIVITÀ TEMPORANEE 

Sono state controllati (tramite verifica dell’iscrizione all’Ufficio Registro della Camera di 

Commercio di competenza) di circa 200 partecipanti alle manifestazioni temporanee. 

Inoltre, a seguito della L.R. 28/12/2017, n. 33 l’ufficio ha dovuto predisporre entro il 31/10/2019, 

previa richiesta a tutte le associazioni locali e rappresentazioni sindacali, un elenco di tutte le 

manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche in 

programma nell’anno successivo. 

 

OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO 

Per le manifestazioni: sono state rilasciate n. 41 autorizzazioni previa acquisizione del parere del 

Comando Polizia Municipale. 
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NOTIFICHE SANITARIE 

Sono state istruite n. 29 pratiche. L’istruttoria consiste nella verifica della documentazione 

necessaria per il successivo invio alla ASL di competenza. 

 

FIERE 

L’ufficio organizza la Fiera di Maggio la prima domenica di Maggio (predisposizione locandine, 

elenchi per ufficio ICA per riscossione tributi, predisposizione elenchi titolari e graduatorie degli 

spuntisti per l’ufficio polizia municipale); ogni anno viene aggiornata la graduatoria annuale a 

seguito delle presenze effettive alla fiera e si procede alla verifica di esuberi di assenze che 

comportano alle eventuali decadenze di posteggi. 

 

SPETTACOLI VIAGGIANTI 

L’ufficio gestisce il Luna Park estivo che vede la partecipazione di circa 20 attrazioni. L’Ufficio 

gestisce la graduatoria dei partecipanti e degli esclusi. L’Ufficio provvede al rilascio dei codici delle 

attrazioni per lo spettacolo viaggiante ai sensi del DM 18/05/2007. Nel 2019 ha rilasciato n. 18 

codici previo ottenimento del parere della Commissione di Vigilanza. 

L’ufficio gestisce il rilascio di concessioni per spettacolini estivi a compagnie di spettacoli di arti 

varie che si articolano da giugno a settembre nella Piazza S. Maria secondo le domande che 

vengono prodotte ogni anno da titolari. L’assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto di una 

graduatoria, stilata ed aggiornata annualmente. Per il rilascio delle concessioni l’ufficio richiede 

visure camerali, verifica dei certificati penali e verifica della documentazione richiesta. 

L’ufficio gestisce il rilascio di concessione ad installazione giochi gonfiabili nel periodo pasquale ed 

estivo, ed installazione altre attrazioni di spettacolo viaggiante nelle piazze (trenino lillipulizano, 

Crazy jump e altri giochi didattici. 

 

AGGIORNAMENTO MODULISTICA 

L’ufficio provvede al continuo aggiornamento della modulistica ed all’inserimento della stessa sul 

sito del Comune di Andora. 

 

CONTRATTI/CONVENZIONI 

L’ufficio ha predisposto e firmato le seguenti convenzioni/contratto: 

Proroga della concessione del servizio di gestione dell’area camper sita in Via S. Lazzaro n. 67. 
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COMUNI DELL’UNIONE 

L’Ufficio ha effettuato le seguenti istruttorie per le attività produttive dei Comuni dell’Unione: 

CESIO: n. 1 pratica istruttoria voltura autorizzazione noleggio con conducente 

CHIUSANICO: n. 4 pratiche attività produttive - n. 6 pratiche trattenimenti temporanei 

STELLANELLO: n. 1 pratica rilascio tesserino hobbysta – n.1 pratica di notifica sanitaria – n. 6 

pratiche trattenimenti temporanei 

TESTICO: n. 1 pratica attività produttiva.  

oltre alle lettere di corrispondenza con gli enti preposti in materia di carburanti, taxi e noleggio, 

rilevazione della rete distributiva e commercio fitosanitari. 

 

SPORT 

Il servizio si è occupato della gestione ed affidamento degli impianti sportivi comunali, compito 

talvolta complesso nello sforzo di mantenere equilibrio e imparzialità nella gestione delle molte 

associazioni sportive presenti sul territorio. Tutti gli impianti sono dati in affidamento in maniera 

gratuita. Tutte le spese di gestione e di utenze sono a carico dell’Ente, ad esclusione del 

bocciodromo.  

Le Associazioni hanno organizzato, con il patrocinio del Comune diverse manifestazioni sportive di 

grande rilevanza: (rally, regate veliche, gara di mountain bike, triathlon, campionati skating, gare 

ciclistiche, windsurf).  In particolare hanno organizzato 56 eventi sportivi. 

 

CULTURA 

Le attività svolte per l’Ufficio Cultura sono principalmente: 

gestione del Palazzo Tagliaferro affidata all’Associazione C/E Contemporary di Savona a seguito 

rinnovo del contratto per l’anno 2019; 

organizzazione Estate Musicale Andorese; 

organizzazione 5^ edizione "Festival Noir" nei Giardini Tagliaferro; 

organizzazione, con la collaborazione di MWay Communication & Events di Mattia Righello, una 

serie di presentazioni estive denominate “Sotto l’Archetto” tutti i lunedi dei mesi di luglio ed 

agosto 2019 nel Parco degli Aviatori; 

organizzazione del terzo “Concerto all’Alba” sul Molo Heyerdahl; 

organizzazione di tre concerti di musica classica presso la Chiesa di Santa Matilde 

eventi complessivi organizzati dall’Ufficio Cultura: n° 13. 
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TURISMO 

Le attività svolte per l’Ufficio Turismo sono principalmente: 

gestione dell’Ufficio Accoglienza con affidamento dell’incarico all’Ass. C/E Contemporary; 

organizzazione diretta di eventi; 

collaborazione con le associazioni per l’organizzazione di eventi; 

affidamento incarichi per lo svolgimento di manifestazioni; 

acquisti su MEPA per le forniture necessarie per le attività turistiche; 

disbrigo pratiche per acquisizione permessi Siae;  

gestione delle procedure di sicurezza per tutti gli eventi a seguito delle nuove disposizioni 

impartite dal Ministero dell’Interno. 

Nel 2019 l’ufficio Turismo ha curato la procedura di partecipazione ad un bando regionale per 

l’attivazione di un Infopoint dedicato alla pesca. A seguito erogazione del contributo, l’ufficio ha 

attivato le procedure per la realizzazione del predetto Infopoint. 

 

ATTIVITA’ DEL COMUNE 

GLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE sono stati 110 

Ogni evento organizzato direttamente comporta per l’Ufficio Turismo la predisposizione 

dell’impegno di spesa e della grafica per le locandine, la conferma dell’evento all’artista, la 

comunicazione agli uffici coinvolti degli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’evento, la 

richiesta alla SIAE del borderau per il pagamento dei diritti, l’assistenza alle manifestazioni più 

rilevanti, la liquidazione del compenso oltre a numerosissime telefonate per completare l’iter.  

Si elencano gli eventi più rilevanti della stagione 2019: 
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Data Ubicazione Oggetto manifestazione Nome manifestazione 

01/01/19 Viale Roma Cimento e Concerto per salutare il 

nuovo anno 

“Gianni Rossi & Friends” 

04/01/19 Palazzo Tagliaferro - 

sala polivalente 3° 

piano 

Concerto per Trombone, Barocco e 

Clavicembalo con Francesco Verzillo 

e Mauro Borri 

"Concerto per 

Trombone, Barocco e 

Clavicembalo" 

25/04/19 Porto Manifestazione ittico-gastronomica "Azzurro Pesce d'Autore" 

e "Hook" 

31/05/19 Area ex Ariston Dj SET e concerto del vincitore di 

Italian’s Got Talent 2019, Antonio 

Sorgentone e la sua band 

4^ Edizione "Music on 

the Beach" 

15/06/19 Loc. Rollo Mostra mercato "Festa delle Erbe" 

22/06/19 Via Clavesana Iniziativa promozione “viaggio del Truck di 

Primocanale” 

14/08/19 Molo Thor 

Hayerdahl 

Concerto del gruppo "Libero Arbitrio live" 

13/09/19 Piazza Santa Maria “Jerry Calà e i Gatti di Vicolo Miracoli 

– Reunion” 

"Endless Summer" 

21/09/19 Parco delle Farfalle mostra mercato piante bonsai "Festival del Bonsai" 

08/12/19 Loc. Molino Nuovo Fiera 22^ edizione "Fiera del Vino" 

 

Inoltre è stato confermato il Cineforum a Molino Nuovo, la rassegna "InfoRmare" -, l’animazione 

giornaliera serale per i bambini con alcune serate speciali e l’animazione il lunedì mattina durante 

il mercato settimanale. 

Sono state organizzate quasi settimanalmente serate di liscio, molto apprezzate dal pubblico. 

 

EVENTI PATROCINATI E/O CO-ORGANZZATI DAL COMUNE  

Sono stati 108. 

L’Ufficio ha, inoltre, curato l’ideazione, la grafica e la stampa della maggior parte delle 

manifestazioni organizzate dal Comune come da elenco sottoindicato: 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2019 

73 

n. 2.000 manifesti 

n. 5.100 flyer 

L’Ufficio ha collaborato, infine, per la grafica con gli altri uffici per la divulgazione delle loro 

iniziative (segreteria, anagrafe, stato civile, politiche sociali, servizi tecnologici e protezione civile) 

con: 

n. 300 attestati 

n. 200 biglietti da visita 

 

PROCEDURE TRAMITE MEPA/INCARICHI 

Tutte le seguenti procedure di incarichi sono state curate direttamente dall’ufficio Turismo: 

 

trattativa privata tramite MEPA per servizio di organizzazione della manifestazione ittico-

gastronomica “Azzurro pesce d’autore” e “Hook” presso il Porto Turistico di Andora in programma 

i giorni dal 25 al 28 Aprile 2019; 

incarico all’ing. Allaria relativo agli adempimenti di pubblica sicurezza per trattenimenti pubblici; 

affidamento incarico all’arch. Barbara Gastaldi per studio di fattibilità, progettazione definitiva ed 

esecutiva, esecuzione lavori, verifiche e collaudi per realizzazione di un infopoint nella sala a piano 

terra di Palazzo Tagliaferro per partecipazione al bando regionale PO FEAMP priorità 4 misura 

4.63; 

trattativa privata tramite MEPA per servizio di gestione del museo dei minerali “Luciano Dabroi” e 

di organizzazione di eventi culturali nel palazzo tagliaferro – Periodo dal 22/11/2019 al 

21/11/2020; 

RDO tramite MEPA per servizio di fornitura a nolo e posa di illuminazioni natalizie nelle vie 

cittadine; 

trattativa privata tramite MEPA per l’affidamento incarico per organizzazione della 23^ edizione 

della “Fiera del Vino 2019” presso Loc. Molino Nuovo; 

trattativa privata tramite MEPA per affidamento fornitura e posa di macchinari, attrezzatura e 

impiantistica per realizzazione di un infopoint dedicato alla pesca nella sala a piano terra di Palazzo 

Tagliaferro. 

COMUNI DELL’UNIONE 

CHIUSANICO: n. 2 eventi 
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STELLANELLO: n. 4 eventi di associazioni varie e diversi eventi organizzati dalla Pro Loco 

Stellanello. 
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Parametri attività ordinaria  

Commercio: 

Previsione 2019

9

1 31/12/2018 1↔

↔

0 31/12/2018

31/12/2018

3 31/12/2018

↓

31/12/2018 33

0

39 31/12/2018 41

2

↔

↔

37

30

2

31/12/2018 37

31/12/2018 150

31/12/2018 0

↑

35

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

30 31/12/2018

31/12/2018

4

28

24

Parametri Ultimo valore disponibile Data

200

21

21

4

1

23

27

↔

31/12/2018

↔

↓

0

↓

2

↓

↓

↔

↔

AUTORIZZAZIONI SANITARIE istruite

PUBBLICI ESERCIZI - n. d.i .a. controllate

PUBBLICI ESERCIZI- n. autorizzazioni rilasciate

COMMISSIONE VIGILANZA - n. sedute

AREE PUBBLICHE - n. concessioni ri lasciate

AREE PUBBLICHE - n. SCIA controllate

COMMERCIO FISSO - n. d.i .a. controllate ↔

Valore al 31/12

AUT. COSAP TEMPORANEE ri lasciate

MANIFESTAZIONI e FIERE organizzate

SANZIONI AMMINISTRATIVE n. provvedimenti

PROVVEDIMENTI emessi dall 'ufficio

PARRUCCHIERI/ESTETISTE at.ni ri lasciate

AUT. P.S. TEMPORANEE ri lasciate

PRESIDI SANITARI - n. autorizzazioni ri lasciate

D.I.A. temporanee controllate

 

 

Turismo, cultura e sport: 

Previsione 2019 Valore al 31/12

11

350

Parametri Ultimo valore disponibile Data

n. manifestazioni turistiche e culturali  

realizzate/patrocinate
300 31/12/2018

n. società sportive util izzatrici  degli  impianti 

sportivi
11 31/12/2018

↔

↔
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 100,00% 100,00%  31-mag

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 80,00% 80,00%   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 20,00%

Entrate c/capitale   C 1 10,00%

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   
 

Note:

OBIETTIVI 2019

Antonella Soldi - Patrizia D'Agostino Servizio Commercio

GESTIONE PRATICHE UFFICIO COMMERCIO MEDIANTE PORTALE ELETTRONICO ELETTRONICO Servizi alla persona e alla comunità

La ricezione e l' istruttoria delle pratiche commerciali dovrà essere gestista con sistemi digitali

La ricezione e l' istruttoria delle pratiche commerciali dovrà essere gestista con sistemi digitali Sindaco

 

 

 

3°trim 4°trim

0,00% 0,00% predisposizione modelli per portale

0,00% 0,00% problematica con pec

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%   

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

 

informazione anticipata degli eventi

 ae1

3°trim 4°trim

 

  

 

migliore organizzazione dei servizi comunali e delle risorse finanziarie

OBIETTIVI 2019

Antonella Soldi - Patrizia D'Agostino Servizio turismo, cultura e sport

vedi ufficio commercio
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 22.148,36                22.167,18                100,08% 20.749,18                93,60%

TOTALE 22.148,36                22.167,18                100,08% 20.749,18                93,60%

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 137.374,45             105.824,75             77,03% 53.335,43               50,40%

Trasferimenti correnti 11.000,00               10.500,00               95,45% -                           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 148.374,45             116.324,75             78,40% 53.335,43                45,85%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE               120.000,00                 48.000,00 40,00%                 48.000,00 100,00%

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

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

TOTALE 120.000,00             48.000,00                40,00% 48.000,00                100,00%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 188.000,00              34.048,79                18,11% -                            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         6.485,36                   3.435,36         9.031,72 

Gestione residui passivi       23.160,23                 12.055,65       31.569,41 52,05%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

52,97%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2.6 Servizi attinenti ai generali 

Resp. sig.ra Lucia GAGLIOLO 

 

Relazione attività svolta 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Posta in entrata: sono stati assegnati 11.412 numeri per il Comune e 13.470 per l'Unione, per un 

totale di 24.882 numeri in entrata 

Posta in uscita: sono stati assegnati 7.482 numeri per il Comune e 5.314 per l'Unione, per un totale 

di 12.796 numeri in uscita 

Posta interna: sono stati assegnati 856 numeri per il Comune e 673 per l'Unione, per un totale di 

1.529 numeri interni 

 

UFFICIO MESSI 

Pubblicazioni: n. 1.237 per il Comune e n. 1.030 per l'Unione 

Notifiche: n. 280 per il Comune e n. 221 per l'Unione 

 

Parametri attività ordinaria  

Servizio protocollo 

Previsione 2019

11.412

7.482

1.529

13.470/

31/12/2018 /

19.484

/

5.314

31/12/2018Posta in entrata - Unione

Posta in entrata - Comune

1.846 31/12/2018

Posta in uscita - Comune 4.010 31/12/2018

5.275

Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile Data

8.531 31/12/2018 /

/
Posta interna Unione e Comune

Posta in uscita - Unione

 

 

Servizio messi 

Previsione 2019

2.267

501

Valore al 31/12DataParametri Ultimo valore disponibile

/31/12/2018

Pubblicazioni Unione e Comune 2.489

Notifiche - Unione e Comune 499

/31/12/2018
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 90,00%   

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 70,00%

Entrate c/capitale   C 1 30,00%

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

0,00% 100,00% Redazione del Regolamento

L'adozione di un regolamento unico per i diversi Comuni ridurrebbe il margine di sbaglio nelle procedure e farebbe colloquiare in rete tutto il sistema

 

 

OBIETTIVI 2019

0,00% 90,00% Approvazione del Regolamento nei diversi Consigli comunali

  

 

3°trim 4°trim

Sig.ra Lucia GAGLIOLO Politiche sociali 

L'APPROVAZIONE DI UN REGOLAMENTO DEL PROTOCOLLO A LIVELLO DELL'UNIONE PORTEREBBE UNIFORMITA' NEI PROCEDIMENTI DEI 5 DIVERSI COMUNI

REDAZIONE DI UN REGOLAMENTO DEL PROTOCOLLO DELL'UNIONE Servizi alla persona e alla comunità
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 8.511,84                 7.327,74                 86,09% 6.261,89                 85,45%

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 8.511,84                  7.327,74                  86,09% 6.261,89                  85,45%

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                     -                                 -                       -   

Gestione residui passivi                     -                                 -           1.365,00 0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

0,00%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2.7 Servizi sociali 

Resp. sig.ra Lucia GAGLIOLO 

 

Relazione attività svolta  

UFFICIO SCUOLA: 

Servizio di refezione scolastica: n. 593 utenti 

Pasti erogati: n. 44.620 

Servizio di trasporto scolastico: n. 55 utenti 

 

BIBLIOTECA: 

Prestiti: n. 9.326 

Iscritti residenti: n. 159 

Iscritti non residenti: n. 1.062 

Consistenza libraria: n. 28.399 

Progetti: n. 2 

1) progetto lettura scuola dell'infanzia di Andora 2) progetto lettura scuola dell'infanzia di Molino 

Nuovo 

 

SEGRETARIATO SOCIALE: 

Servizio di assistenza domiciliare agli anziani: n. 15 utenti 

Campo solare: n. 72 iscritti nei 3 turni dal 1 luglio al 31 agosto 

Asilo nido: al 31 dicembre gli utenti frequentanti erano n. 21 (di cui 9 part-time e 12 full-time). 

La media della frequenza durante l'anno è stata di n. 19 utenti (media di n. 9 part-time ed n. 10 

full-time). 

Progetto lavoro per disoccupati: al 31 dicembre la graduatoria di disponibilità ricomprendeva n. 4 

istanze. Durante l'anno 2019 sono pervenute n. 16 nuove istanze. 

Affido educativo domiciliare: n. 13 minori  

Minori in affido: n. 17 minori 

Fondo locazione: n. 15 istanze accolte e finanziate 

Fondo gas: n. 114 istanze accolte e finanziate totalmente con fondi comunali 

SGATE: (iniziativa statale per la riduzione in bolletta delle spese di luce e gas): n. istanze trasmesse: 

- 87 per Andora 
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- 3 per Cesio 

- 5 per Stellanello 

 

Diritto allo studio:  

- (L.R. n. 15/2006) n. istanze accolte e finanziat: 

 - 28 per Andora 

 - 2 per Stellanello 

 - 3 per Chiusanico 

 

- Borse di studio a studenti meritevoli: n. 31 istanze accolte e finanziate 

 

Gite per anziani 

n. 3 (a Messer Tulipano con 101 partecipanti - a Genova Mercatini di Natale con n. 75 partecipanti 

- a Vicoforte Mondovì con 54 partecipanti). 

Soggiorno termale: a Monticelli Terme con n. 61 partecipanti   

 

Corsi per anziani 

n. 5 corsi: corso di cucito - corso di burraco - corso di intreccio carta - corso di intreccio cestini - 

corso di pittura. 

Inoltre è stata sostenuta con un contributo finalizzato agli utenti la partecipazione ai corsi di 

ginnastica dolce organizzati dalla Sacra Famiglia 

 

Iniziative per anziani  

n. 2 iniziative per anziani: n. 1 tombolata, n. 1 torneo di burraco e n. 15 pomeriggi musicali al 

centro sociale  

 

Voucher sociali alimentari e farmaceutici: n. 1.990 voucher alimentari e n. 654 voucher 

farmaceutici a favore di n. 46 utenti 

 

Inserimento in borsa lavoro: 

- n. 17 utenti per Andora 

- n. 4 utenti per Stellanello 
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- n. 1 utente per Cesio 

- n. 1 utente per Testico 

 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: 

n. 900 accessi di front-office 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO: 

1) Riduzione accumulo plastica nelle sedi scolastiche mediante l'uso di borracce 

L'obiettivo è stato quello di educare i bambini e i ragazzi a riflettere sul concetto che la tutela 

dell'ambiente passa anche attraverso piccoli (ma significativi) gesti quotidiani. 

Con la collaborazione dei Lions Club Andora - Valle del Merula e della locale sezione della P.A. 

Croce Bianca il 19 dicembre sono pertanto state distribuite n. 550 borracce per gli alunni/studenti 

della Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Andora e di Stellanello. 

2) Valutazione e progettazione di affidamento della gestione della palazzina di Social Housing al 

Terzo settore 

L'obiettivo è stato sviluppato approfondendo 3 diversi livelli: 

a) inquadramento del concetto di housing sociale 

b) inquadramento della figura del gestore sociale 

c) procedure necessarie per l'affidamento della gestione al Terzo settore  

 

a) Con il termine "housing sociale" si intende l'insieme delle attività connesse all'amministrazione 

degli immobili ed alla gestione delle relazioni tra le persone che vi abitano.  

Si tratta di programmi che comprendono l'offerta integrata di alloggi, ma anche di servizi rivolti a 

coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni 

economiche o per l'assenza di una offerta adeguata. 

L'housing sociale è un fenomeno in grado di introdurre rilevanti cambiamenti nell'approccio alla 

domanda di alloggi delle fasce di popolazione a reddito basso e medio-basso, o dei soggetti con 

particolari necessità abitative. 

E' proprio questo che rende sperimentale e innovativo l'housing sociale rispetto alle varie 

esperienze che cercano di risolvere la questione casa; l'elemento distintivo è la produzione e la 

messa a disposizione di soluzioni abitative destinate a diverse categorie di persone e la presenza di 

una gestione sociale degli interventi, basata sulla combinazione tra amministrazione dell'abitato,  
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accompagnamento sociale rivolto alla comunità e coinvolgimento dei residenti nell'organizzazione 

della vita comunitaria e nella cura degli spazi. 

b) All'interno di tali programmi il "gestore sociale" interviene quale garante della sostenibilità negli 

interventi di housing sociale. 

Il gestore seleziona gli inquilini e coinvolge i residenti in azioni volte a sviluppare il senso di 

comunità e di appartenenza. 

Le esperienze già avviate in tal senso (soprattutto in Lombardia) stanno dimostrando come le 

formule più efficaci prevedono la gestione congiunta degli aspetti immobiliari e sociali da parte di 

soggetti indipendenti privati, ma con una missione di interesse pubblico o filantropico. 

Questi soggetti, che assumono tipicamente una formula giuridica non profit o limited profit, 

poggiano per il loro funzionamento su solide basi partecipative, nel senso che gli abitanti sono 

adeguatamente rappresentati all'interno di essi e partecipano, dove possibile, anche alla gestione 

dei servizi. 

Questa figura è fondamentale affinchè possa essere effettivamente garantito il rispetto del bene 

comune da parte dei residenti e scongiurato il rischio di una precoce obsolescenza fisica e 

funzionale degli edifici. 

Di fatto, laddove gli aspetti di integrazione e coinvolgimento degli utilizzatori di un complesso 

immobiliare possono costituire fattori determinanti per il buon funzionamento dell'intero 

intervento durante la fase di utilizzo, l'attività di gestione tradizionalmente svolta sul complesso si 

implementa di una ulteriore attività che tiene conto anche di aspetti sociali. 

In questi casi si parla più propriamente di gestione sociale invece di gestione immobiliare. 

E' indispensabile che il gestore sociale sappia mettere in atto, per quanto gli compete, 

accorgimenti utili alla riduzione del rischio (sostenibilità dei canoni, gestione delle morosità, 

coinvolgimento degli inquilini nella manutenzione ecc.) e alla massimizzazione del rendimento 

(mix abitativo e funzionale, contenimento costi di gestione, ecc.) utili a garantire la sostenibilità 

complessiva dell'intervento. 

Il gestore sociale è generalmente costituito da un soggetto esperto nel settore dell'edilizia sociale, 

a cui vengono affiancati gli organi di rappresentanza degli inquilini.  

Egli si distingue dal gestore immobiliare tradizionale soprattutto per la centralità riservata 

all'inquilino e alla comunità beneficiaria dei servizi, ma anche in quanto soggetto capace di 

governare processi di integrazione e di organizzazione. 
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Può dunque essere una cooperativa di abitanti, un'associazione, una fondazione o, in alcuni casi, 

un soggetto pubblico che manifesta l'interesse a sperimentare un nuovo modello organizzativo di 

gestione degli alloggi. 

c) Il passaggio culturale dal concetto di gestione sociale anzichè gestione immobiliare non è ancora 

molto applicato, anche e non solo per le oggettive difficoltà a tradurre tutto ciò nel rispetto del 

Codice degli appalti. 

Tutte le esperienze che ho avuto modo di conoscere ed approfondire, peraltro, sono partite 

dall'affidamento della costruzione di uno stabile da recuperare (perchè inserito in una zona 

degradata), comprese le aree esterne circostanti (incluse quindi nel progetto di riqualificazione) e 

con successivo affidamento della gestione a soggetti del Terzo settore. 

A titolo esemplificativo cito l'esempio del Settore Politiche della casa della Città di Torino che ha 

concesso a terzi un immobile per una ben precisa finalità sociale. 

Dal Disciplinare (Comodato d'uso per adeguamento immobile sito in P.zza della Repubblica n. 14 

per la realizzazione ed amministrazione di un Albergo sociale) si legge:  

a) ... la Città di Torino intende concedere a terzi l'immobile sito in .... perchè venga ristrutturato, 

messo a norma, gestito, a cura e spese del soggetto individuato con il presente bando.... 

b) A tale scopo la Città di Torino con il presente disciplinare sollecita manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti privati, enti pubblici, fondazioni, soggetti appartenenti al Terzo settore o 

all'imprenditoria etica, cooperative di abitazione, enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica, in 

forma singola o associata. 

c) .... l'immobile è compreso nel Piano di Recupero Obbligatorio relativo al quartiere ..., si trova in 

condizioni di estrema fatiscenza e la sua ristrutturazione rappresenta il raggiungimento di un 

obiettivo importante per tutta l'area. 

d) ... l'immobile sarà assegnato in comodato d'uso al soggetto individuato, nello stato in cui si 

trova, per la durata di anni ... e sarà cura del comodatario adeguare l'immobile alla finalità sociale 

cui è destinato. 

Nulla sarà dovuto al comodatario per le spese sostenute relativamente alle migliorie apportate, 

agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute per servirsi dell'immobile, 

nonchè per la gestione dell'immobile stesso 

e) ... l'adeguamento edilizio dell'immobile dovrà prevedere componenti di bio edilizia e dovrà 

perseguire la logica della sostenibilità ambientale. 

f) Il contratto di comodato d'uso prevederà che il soggetto individuato garantisca: 
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- manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia dell'immobile 

- amministrazione finanziaria e patrimoniale (riscossione tariffe, pagamento utenze ecc) 

- programmazione e realizzazione di iniziative per promuovere le relazioni sociali all'interno della 

struttura, tra ospiti e area circostante e con i servizi sociali territoriali 

- sostegno e accompagnamento verso soluzioni alloggiative autonome. 
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Parametri attività ordinaria  

Biblioteca 

Previsione 2019

/31/12/2018

n. prestiti  biblioteca

n. iscritti  biblioteca 1.233

Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12

n. iscritti  biblioteca - non residenti 1.056 31/12/2018

9.328 31/12/2018

n. iniziative di promozione alla lettura 3 /

/

/

31/12/2018

1.221

1.062

9.326

2
 

 

Scuola e istruzione 

Previsione 2019

31/12/2018

31/12/2018costo del servizio di mensa scolastica 244.697,81

n. potenziali utenti al  servizio di mensa scolastica

Parametri Ultimo valore disponibile Data

/
n. potenziali utenti del servizio di trasporto 

scolastico
119 31/12/2018 /

n. domande di iscrizione al servizio di trasporto 

scolastico
52 31/12/2018

costo del servizio di trasporto scolastico 110.139,14 31/12/2018 /
entrate totali  del servizio di trasporto scolastico 10.466,94 31/12/2018 /
% riscossione trasporto scolastico 9,50% 31/12/2018 /

/

/

/
entrate totali  del servizio di mensa scolastica 153.890,84

n. domande di iscrizione al servizio di mensa 

scolastica
501

% riscossione refezione scolastica 62,89%

Valore al 31/12

55

/

/

31/12/2018

179 31/12/2018

31/12/2018

621

105.230,51

8.971,13

8,53%

76,95%

171.273,61

593

414

222.577,69
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Servizi sociali 

Previsione 2019

n. domande di contributo da parte di ultra 65enni 18

n. domande iscrizione centri estivi 75

n. inserimenti lavorativi 20

/31/12/2018

/

499

31/12/2018

n. domande per i l  sostegno alle locazioni - fondi 

comunali
23 31/12/2018

n. ultra 65enni 2.236 31/12/218 /

n. domande per bonus gas - fondi comunali 99 31/12/2018 /
n. domande per bonus gas - fondi SGATE 31/12/2018

n. domande per bonus elettrico - fondi SGATE 31/12/2018

31/12/2018 /

31/12/2018

/22

/

n. minori in affido 15 31/12/2018

31/12/2018

Pubblicazioni Unione e Comune

n. domande di assistenza domicil iare agli  anziani 18 31/12/2018

2.489

Notifiche - Unione e Comune

54

17

/

/

/

/

/

23

Valore al 31/12DataParametri Ultimo valore disponibile

501

114

61

37

72

15

2.193

17

15

2.267
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 120.097,88              134.518,81              112,01% 125.329,80              93,17%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 77.152,70                144.960,30              187,89% 117.906,30              81,34%

TOTALE 197.250,58             279.479,11             141,69% 243.236,10             87,03%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.699,04                 2.607,42                 96,61% 2.559,92                 98,18%

Acquisto di beni e servizi 227.977,42             192.081,66             84,25% 71.015,94               36,97%

Trasferimenti correnti 139.007,38             123.131,35             88,58% 76.110,34               61,81%

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 369.683,84             317.820,43             85,97% 149.686,20             47,10%

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       24.094,49                   7.223,63       24.103,49 

Gestione residui passivi         1.099,27                       508,27       93.985,49 46,24%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

29,98%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.3 AREA III 

Dirigente: ing. Nicoletta OREGGIA 

 
 

Andamento budget finanziario assegnato all’area 

 

 

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 9.366,59                9.366,59                100,00% -                        0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.838.855,59         2.851.933,46         100,46% 2.661.795,83         93,33%

TOTALE 2.848.222,18     2.861.300,05     100,46% 2.661.795,83     93,03%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 8.918,58               3.266,08               36,62% -                        0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.310,72               438,84                  18,99% 430,63                  98,13%

Acquisto di beni e servizi 2.731.325,47        2.662.042,19        97,46% 2.149.499,06        80,75%

Trasferimenti correnti 19.535,00             18.937,75             96,94% 18.937,75             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 3.806,00               3.290,49               86,46% 3.290,49               100,00%

Altre spese correnti 77.541,71             1.676,54               2,16% 496,54                  29,62%

TOTALE 2.843.437,48     2.689.651,89     94,59% 2.172.654,47     80,78%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 12.220.249,09       501.758,94            4,11% 269.415,50            53,69%

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

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

TOTALE 12.220.249,09   501.758,94         4,11% 269.415,50         53,69%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 22.969.034,80    929.120,66         4,05% 671.009,67         72,22%

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           758.553,51           165.262,98           758.690,01 

Gestione residui passivi       2.006.926,00       1.246.690,64       2.202.690,26 

21,79%

62,12%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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3.3.1 Lavori pubblici 

Resp. ing. Nicoletta OREGGIA 

 

Relazione attività svolta  

Nel corso dell’anno 2019 è stata predisposta la programmazione dei lavori pubblici e le relative 

modifiche alla triennale 2019-2020-2021 ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. sia per il comune 

di Andora che per l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio. 

L’ufficio lavori pubblici ha redatto, ove necessario, la progettazione di fattibilità tecnico 

economica, definitiva ed esecutiva degli interventi in materia di lavori pubblici, manutenzione 

ordinaria, straordinaria e di potenziamento e sviluppo previsti nelle schede programmatiche 

allegate al bilancio di previsione 2019, oltre ad eseguire la stima delle opere di competenza per 

l’anno 2020 e 2021 da inserire nella nuova programmazione triennale. 

Sono state dall’Ufficio progettate e dirette le opere pubbliche per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio comunale e per i potenziamenti e sviluppi previsti nelle schede 

programmatiche. 

Gli uffici hanno provveduto a progettare e dirigere i lavori durante tutto l’anno. 

Sono stati affidati incarichi esterni, quando strettamente necessario, a causa della mancanza di 

personale sia dal punto di vista professionale che di presenza, cercando nel possibile di limitarli 

per un minore aggravio di spese all’Ente. 

 

In particolare di seguito si elencano le opere di maggiore importanza seguite durante 

l’anno: 
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Inoltre si evidenzia che l’Area ha: 

- gestito una sessantina di affidamenti di lavori di importo a base d’asta inferiore ad € 40.000,00; 

- seguito i diversi eventi eccezionali che si sono abbattuti sul territorio andorese durante tutto 

l’anno nonché curato i lavori di somma urgenza scaturiti in seguito a tali eventi. 

 

Gestione del personale operaio 

Il personale salariato per il comune di Andora è coordinato dal geom. Punzi, oltre che dalla 

sottoscritta, e successivamente dal geom. Puppo, ed ha dato esecuzione ad una serie di interventi 

straordinari e migliorativi per il territorio comunale. 

Il personale salariato per i comuni dell’Unione è stato coordinato dal geom. Manfredi, oltre che 

dalla sottoscritta, e nel 2019 sono stati migliorati i contratti di manutenzione in essere in queste 

piccole realtà. 

L’Ufficio ha provveduto nel corso dell’intero anno alla completa gestione del personale operaio: 

- 12 unità per Andora oltre a n° 1 unità addette alle pulizie. 

- 2 unità per Stellanello 

- 1 unità per Testico 

- 1 unità per Cesio 

Tale gestione ha compreso: 

- la giornaliera predisposizione degli interventi lavorativi sull’intero territorio comunale, 

- gli adempimenti previsti per la sicurezza sul territorio, 

- i turni, gli orari, le ferie ecc. 

sia per quanto si riferisce alla gestione delle urgenze e delle emergenze con i conseguenti 

interventi straordinari oltre ai servizi di routine che comunque devono essere espletati (pulizia 

tombini – utilizzo spazzatrici ecc.) Il mantenimento di servizi e l’esecuzione degli interventi elencati 

sono stati espletati con impiego del personale operaio, contenendo il ricorso allo straordinario: 

- Computo ore straordinario effettuate dal personale operaio di Andora= 342 

Gestione del personale tecnico-amministrativo 

Per quanto concerne il personale tecnico ed amministrativo del settore si ritiene che, nonostante 

le carenze di personale maggiormente accentuata con l’entrata nell’Unione dei Comuni Valmerula 

e Montarosio, sia stato assicurato il livello minimo dei servizi: 

- Computo ore straordinario effettuate dal personale tecnico di Andora= 525 

- Computo ore “straordinario” effettuate dalla sottoscritta = 251 
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L’Ufficio ha provveduto a tenere i rapporti ed a controllare l’operato delle ditte che curano la 

manutenzione di alcuni servizi e precisamente: 

Per Andora: 

- Manutenzione impianti di pubblica illuminazione = A.T.I. Enel Sole S.r.l. – Romei S.r.l., 

- Manutenzione aree verdi e giardini comunali = Azienda Multiservizi Andora, 

- Servizio gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata = Azienda Multiservizi Andora, 

- Servizio di sfalcio = Ditta PROTEO societa' cooperativa sociale di mondovi’, “Sider S.r.l.”, indirizzo 

Via Moraire, n. 70 – Cisano sul Neva 

- Servizio di raccolta r.s.u. e r.s.a. e spazzamento = Ditta Agesp S.p.A., 

- Servizio di smaltimento rifiuti = Smaltimento r.s.u. = Ditta ECOSAVONA, Smaltimento 

differenziata = Ditta BASECO S.r.l., 

- Servizio raccolta vetro = Ditta ECOLVETRO, 

- Servizio raccolta vestiario dismesso = Ditta CORTIVO 

- Servizio pulizia condotta acque meteoriche = Ditta Servizi Ecologici, 

- Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio = Ditta Servizi Ecologici, 

- Manutenzione impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici = Ditta Colombini snc, 

- Servizio di monta feretri = Ditta Raineri, 

- Pulizia Stabili = Coop. Il Cammino, 

- Servizio manutenzione ascensori = DittaSCHINDLER, 

- Servizio manutenzione estintori = Ditta ALMA, 

- Servizio manutenzione caldaie e calderine = 

Ditta SISTEMI 

Ditta ATI GAS 

Ditta Tecnogas 

Ditta SAR Termoservice 

Ditta Balocco 

Ditta THERMA. 

Per Chiusanico: 

- Assistenza per adempimenti delle prescrizioni tecnico-gestionali degli impianti di depurazione e 

dell'acquedotto comunale = Ditta AMAT spa di Imperia, 

- Servizio di manutenzione impianto termico con terzo responsabile = ditta TGK di Imperia, 
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- Affidamento servizio di fornitura acqua potabile per alimentare utenze ubicate nella Frazione 

Gazzelli e nella Località Zebbi = Ditta AMAT spa di Imperia, 

- Servizio raccolta e smaltimento r.s.u. e r.s.a = ATA, 

- Servizio manutenzione ordinaria estintori a polvere/anidride carbonica dislocati negli stabili 

comunali e plessi scolastici = Ditta G.I.E.M. Ghirardelli di Imperia. 

- Servizio di manutenzione sul territorio: COOP tra le alpi e il mare 

- Servizio di pulizia vasche Ihmoff: Ditta RSE 

Per Stellanello: 

- Servizio di raccolta differenziata del vetro e delle lattine = Ditta Ecolvetro, 

- Servizio manutenzione ordinaria estintori a polvere/anidride carbonica dislocati negli stabili 

comunali e plessi scolastici = Ditta G.I.E.M. Ghirardelli di Imperia. 

- Servizio smaltimento r.s.u. = Ditta ECOSAVONA 

- Servizio smaltimento r.s.a. = Ditta BASECO S.r.l. 

- Servizio raccolta vestiario dismesso = Ditta CORTIVO 

- Servizio raccolta rifiuti = Coop Ponente Ligure 

Per Testico: 

- Servizio di raccolta differenziata del vetro e delle lattine = Ditta Ecolvetro. 

- Servizio smaltimento r.s.u. = Ditta ECOSAVONA 

- Servizio smaltimento r.s.a. = Ditta BASECO S.r.l. 

- Servizio manutenzione ordinaria estintori a polvere/anidride carbonica dislocati negli stabili 

comunali e plessi scolastici = Ditta G.I.E.M. Ghirardelli di Imperia, 

- Servizio raccolta rifiuti = Coop Ponente Liguria. 

Per Cesio: 

- Servizio raccolta e smaltimento r.s.u. e r.s.a = ATA 

- Servizio manutenzione ordinaria estintori a polvere/anidride carbonica dislocati negli stabili 

comunali e plessi scolastici = Ditta G.I.E.M. Ghirardelli di Imperia. 

- Servizio di manutenzione impianto termico con terzo responsabile = ditta TGK di Imperia. 

 

Obiettivi di carattere non finanziario 

Nel 2017 il Comune di Andora ha rinnovato la Certificazione, e con deliberazione n. 31 del 

26.07.2017 è stata approvato l'aggiornamento della "Politica Ambientale del Comune di Andora" 

ed in data 15/07/2019 è stato eseguito il RAPPORTO DI AUDIT DEL LEAD AUDITOR. 
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Anche L’AMA, azienda 100% del Comune, che gestisce il Porto ed altri sevizi, ha ottenuto, 

autonomamente la Certificazione ambientale, anche in seguito al lavoro di sensibilizzazione 

effettuato dalla società incaricata di effettuare la certificazione. 

La norma applicata per il rinnovo del 2018, è stata modificata e ha un indirizzo molto più mirato 

alla comunicazione e al coinvolgimento dei Cittadini, scuole, turisti, operatori economici sul 

territorio: si stanno così pianificando e svolgendo, anche in collaborazione con AMA, attività di 

comunicazione dirette al pubblico da svolgere presso il Porto e presso palazzo Tagliaferro, per 

sensibilizzare gli Stakeholder e far conoscere il percorso di qualità ambientale portato avanti con 

impegno dal Comune e dall’AMA; sono coinvolti in tali iniziative anche le scuole che 

parteciperanno con varie classi a piccoli percorsi ambientali con attribuzione di premi sempre con 

connotati ambientali (quiz, test, temi e lavori vari). 

Per il mantenimento della Certificazione sono state effettuate le seguenti attività: 

- Raccolta dati per l’aggiornamento dell’Analisi del Contesto del Comune così come richiesto dalla 

Norma in oggetto; 

- Disamina e messa a punto delle raccomandazioni emerse durante l’Audit di certificazione del 

2018; 

- Raccolta ed elaborazione dati attinenti le attività dell’Ente; 

- Controllo avanzamento obiettivi di miglioramento; 

- Pianificazione/Monitoraggio manutenzioni; 

- Controllo Fornitori; 

- Aggiornamento Valutazione aspetti/impatti; 

- Aggiornamento valutazione Rischi Ambientali; 

- Stesura delle Registrazioni di Sistema; 

- Formazione del Personale Comunale sulle tematiche ambientali; 

- Conduzione Audit presso un Fornitore da individuare con il Comune; 

- Conduzione Audit Interno propedeutico alla Visita Ispettiva; 

- Stesura Riesame della Direzione; 

- Assistenza visita Ispettiva dell’Ente Terzo di Certificazione; 

- Trattamento delle eventuali non conformità emerse durante l’Audit di Terza parte; 

- Assistenza nello svolgimento di azioni di comunicazione con gli Stakeholders. 

Per quanto concerne gli interventi in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i 

servizi del territorio sono stati affrontati con tempestività derivante in alcuni casi dalla  
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preparazione ed esperienza del personale salariato ed in molti altri casi con manutenzioni 

preventive che nel corso degli ultimi anni hanno visto diminuire le situazioni di emergenza e di 

criticità. 

E’ stato potenziato il controllo sul territorio comunale con specifico riferimento alle discariche 

abusive ed all’abbandono dei mezzi da rottamare, oltre che le pulizie dei sentieri. 

 

Ferie 

Per quanto concerne il rispetto dei programmi di ferie nei tempi prescritti nel corso 

dell’anno 2019, si attesta: 

- che tutti hanno usufruito delle ferie del 2018, 

- che per il 2019 si cercherà di rispettare in proiezione ed in previsione del completamento che 

dovrà avvenire entro il 30/04/2020 salvo necessità di proroghe dell’ultimo minuto a causa di 

urgenze. 

Obiettivi Generali 

E’ relativo fondamentalmente alla gestione della: 

- sede comunale: gestione ordinaria e straordinaria delle sedi comunali di Andora, Testico, 

Stellanello, Cesio e Chiusanico, 

- centro sociale: gestione ordinaria e straordinaria del centro sociale, quindi le spese assunte sono 

relative al funzionamento dello stabile sito in loc. Molino Nuovo e nel Parco delle Farfalle, 

- Asilo nido: gestione ordinaria e straordinaria dell’asilo nido, quindi le spese assunte sono relative 

al funzionamento dello stabile sito in loc. Molino Nuovo, 

- Scuola Materna: gestione ordinaria e straordinaria della scuola materna, quindi le spese assunte 

sono relative al funzionamento dello stabile sito in via Piana del Merula e loc. Molino Nuovo 

- Scuole Elementari: gestione ordinaria e straordinaria delle scuole elementari di Andora, 

Stellanello e Chiusanico, quindi le spese assunte sono relative al loro funzionamento, 

- Scuole medie: gestione ordinaria e straordinaria delle scuole medie di Andora, quindi le spese 

assunte sono relative al loro funzionamento, 

- Biblioteca: gestione ordinaria e straordinaria della biblioteca di Andora, quindi le spese assunte 

sono relative al funzionamento, 

- Impianti sportivi: gestione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di Andora, Stellanello, 

Testico, Cesio e Chiusanico, quindi le spese assunte sono relative al 

funzionamento, 
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Viabilità e servizi connessi: gestione per il mantenimento, potenziamento, e manutenzione delle 

strade comunali ed i servizi stradali di Andora, Testico, Stellanello, Cesio e Chiusanico. Per quanto 

si riferisce alle spese ordinarie esse sono state in linea con le previsioni, 

- Pubblica Illuminazione: gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica di Andora, 

Cesio e Chiusanico, quindi le spese assunte sono relative al loro funzionamento. Per i comuni di 

Testico e Stellanello si evidenzia che i pali sono ancora di proprietà ENEL.  

Nel 2019 sono continuate per i 5 comuni le pratiche per la cessione degli impianti di pubblica, 

come previsto dalla norma. 

- Ambiente e territorio: è relativo alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente, ad iniziative di 

profilassi degli animali randagi, alla disinfezione e disinfestazione del territorio dei comuni 

dell’Unione, 

- Smaltimento rifiuti: gestione dello smaltimento dei rifiuti sia r.s.u. che r.s.a. di Andora, Testico e 

Stellanello, nonché di Cesio e Chiusanico, 

- Servizi cimiteriali: gestione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di Andora, Testico, Stellanello, 

Cesio e Chiusanico quindi le spese assunte sono relative al funzionamento degli stessi. 

Evidenzio inoltre il lavoro svolto dall’Area III elencando di massima alcune pratiche elaborate nel 

2019: 

- Autorizzazioni rilasciate = 119 

autorizzazioni per rottura sedimi stradali = 33 

Svincolo fidejussioni legate alle autorizzazioni per rottura sedimi stradali = 18 

autorizzazioni demaniali = 60 

autorizzazioni art 45 bis del C.N. = 8 

- Atti deliberativi – determinazioni ecc. = 1422 

• atti deliberativi della Giunta Comunale e Consiglio Comunale = n° 55 

• atti deliberativi della Giunta Unione e Consiglio Unione = n° 46 

• direttive di Giunta = n° 150 

• determinazioni responsabile del settore per impegni di spesa ecc. Comune Andora = n° 81, 

• determinazioni responsabile del settore per impegni di spesa ecc. Unione = n° 1059 

• delibere di Consiglio di Comune di Cesio = n° 3 

• determine Comune di Cesio = n° 2 

• delibere di Giunta Comune di Stellanello = n° 3 

• determine Comune di Stellanello = n° 5 
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• determine Comune di Chiusanico = n° 9 

• delibere di Giunta del Comune di Chiusanico = n° 4 

• delibere di Consiglio di Comune di Testico = n° 2 

• determine Comune di Testico = n° 3 

- Determinazioni liquidazioni = 279 

a) parcellari/elenchi liquidazione n° 232 

b) determinazione di liquidazione n° 42 

- Ordinanze, diffide, provvedimenti dirigenziali = 10 

- Fatture liquidate = 516 

- Sinistri = 25 

- Totale Impegni al Titolo 1 = 

Comune = € 2.642.806,74 

Unione = € 2.272.759,98 

- Totale Impegni al Titolo 2 = 

Comune = € 260.844,49 

Unione = € 321.485,26 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Gli obiettivi di sviluppo Unione affidati all’Area III nel 2019 primo semestre sono i seguenti: 

 

obiettivo 1: REDAZIONE ATTI PER APPALTI DI CONTRATTO QUADRO PER L' UNIONE 

DI ASFALTI, SFALCI, PULIZIA TORRENTI 

Redazione elaborati progettuali per procedere all'accordo quadro per manutenzione asfalti, sfalci 

e pulizia corsi d 'acqua entro il II trimestre. 

Obiettivo raggiunto in quanto i progetti sono stati approvati tutti e tre in Giunta Unione entro il 

mese di aprile. Per i progetti degli asfalti e della pulizia torrenti l’approvazione è stata fatta anche 

successivamente in Giunta Comune a causa dello scioglimento dell’Unione Valmerula e 

Montarosio. 

 

obiettivo 2: CHIUSURA CANTIERI VIA SAN LAZZARO E MOLINO ENTRO PASQUA 

Chiusura dei lavori prima della massima affluenza in città entro il II semestre. 
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Obiettivo raggiunto in quanto entro il periodo di massima affluenza i lavori sono terminati tranne 

alcune lavorazioni di rifinitura che, in accordo con l’Amministrazione, non andando ad interferire 

con la percorribilità veicolare della zona sono state terminate successivamente. 

 

L’obiettivo di sviluppo Comune affidato all’Area III nel 2019 secondo semestre è il 

seguente: 

 

obiettivo 1: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PONTE EUROPA UNITA 

L'obiettivo consiste nella redazione elaborati progettuali per procedere all'appalto dei lavori 

considerata anche la difficolta nel portare a termine la progettazione che dipende dal rilascio di 

autorizzazioni da parte di Enti esterni entro il quarto trimestre. 

Obiettivo raggiunto. 
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 9.366,59                  9.366,59                  100,00% -                            0,00%

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

TOTALE 9.366,59                  9.366,59                  100,00% -                            0,00%

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

Redditi da lavoro dipendente 8.918,58                 3.266,08                 36,62% -                           0,00%

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

Acquisto di beni e servizi 9.773,00                 1.613,96                 16,51% 1.093,96                 67,78%

Trasferimenti correnti 35,00                       -                           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 33.064,93               -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 51.791,51                4.880,04                  9,42% 1.093,96                  22,42%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE          11.820.249,09               501.758,94 4,24%               269.415,50 53,69%

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

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

TOTALE 11.820.249,09        501.758,94             4,24% 269.415,50             53,69%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 22.157.182,51        751.864,35              3,39% 623.484,02              82,93%

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      217.413,11                 28.420,11      217.413,11 

Gestione residui passivi      906.774,73               412.634,67      942.936,87 45,51%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

13,07%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.3.2 Servizi tecnologici 

Resp. Geo. Marco PUPPO 

 

Relazione attività svolta 

Responsabilità del Servizio programmazione opere Settore Tecnologico 
 
- gestito una decina di affidamenti di lavori di importo a base d’asta inferiore ad € 40.000,00; 
- seguito l’evento eccezionale delle giornate del 23 e 24 novembre 2019 nonché curato le somme 
urgenze scaturite con l’evento; 
- seguito l’evento eccezionale della giornata del 20 dicembre 2019 nonché curato le somme 
urgenze scaturite con l’evento. 
 
Gestione del personale operaio 
 
Il personale salariato per il comune di Andora è coordinato dal geom. Punzi, oltre che dal 
sottoscritto, ed ha dato esecuzione ad una serie di interventi straordinari e migliorativi per il 
territorio comunale. 
L’Ufficio ha provveduto nel corso del periodo Ottobre-Dicembre 2019 alla completa gestione del 
personale operaio: 
- 12 unità per Andora oltre a n° 1 unità addetta alle pulizie. 
Tale gestione ha compreso: 
- la giornaliera predisposizione degli interventi lavorativi sull’intero territorio comunale, 
- gli adempimenti previsti per la sicurezza sul territorio, 
- i turni, gli orari, le ferie ecc. 
sia per quanto si riferisce alla gestione delle urgenze e delle emergenze con i conseguenti 
interventi straordinari oltre ai servizi di routine che comunque devono essere espletati (pulizia 
tombini – utilizzo spazzatrici ecc.). 
Il mantenimento di servizi e l’esecuzione degli interventi elencati sono stati espletati con impiego 
del personale operaio, contenendo il ricorso allo straordinario: 
- Computo ore straordinario (feriale e festivo) effettuate dal personale operaio di Andora nel 
periodo ottobre - dicembre 2019 = 106 
 
Gestione del personale tecnico-amministrativo 
 
Per quanto concerne il personale tecnico ed amministrativo del settore si ritiene che, nonostante 
le carenze di personale, sia stato assicurato il livello minimo dei servizi: 
- Computo ore straordinario effettuate dal personale tecnico di Andora = 40 
- Computo ore “straordinario” effettuate dal personale amministrativo = 2 
L’Ufficio ha provveduto a tenere i rapporti ed a controllare l’operato delle ditte che curano la 
manutenzione di alcuni servizi e precisamente: 
Per Andora: 
- Manutenzione impianti di pubblica illuminazione = A.T.I. Enel Sole S.r.l. – Romei S.r.l., 
- Manutenzione aree verdi e giardini comunali = Azienda Multiservizi Andora, 
- Servizio gestione servizi portuali e spiaggia libera attrezzata = Azienda Multiservizi 
Andora, 
- Servizio di sfalcio = Ditta Prontea 
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- Servizio pulizia condotta acque meteoriche = Ditta Servizi Ecologici, 
- Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio = Ditta Servizi 
Ecologici, 
- Manutenzione impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici = Ditta Colombini 
snc, 
- Servizio di monta feretri = Ditta Raineri, 
- Pulizia Stabili = Coop. Il Cammino, 
- Servizio manutenzione ascensori = DittaSCHINDLER, 
- Servizio manutenzione estintori = Ditta ALMA, 
- Servizio manutenzione caldaie e calderine =  
Ditta SISTEMI 
Ditta Tecnogas 
Ditta SAR Termoservice 
Ditta Balocco 
Ditta THERMA 
Ditta ATI GAS. 
 
Obiettivi di carattere non finanziario 
 
Per quanto concerne gli interventi in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i 
servizi del territorio sono stati affrontati con tempestività derivante in alcuni casi dalla 
preparazione ed esperienza del personale salariato ed in molti altri casi con manutenzioni 
preventive che nel corso degli ultimi anni hanno visto diminuire le situazioni di emergenza e di 
criticità. 
 
Ferie 
 
Per quanto concerne il rispetto dei programmi di ferie nei tempi prescritti nel corso dell’anno 
2019, si attesta: 
- che tutti hanno usufruito delle ferie del 2018, 
- che per il 2019 si cercherà di rispettare in proiezione ed in previsione del completamento che 
dovrà avvenire entro il 30/04/2020 salvo necessità di proroghe dell’ultimo minuto a causa di 
urgenze. 
 
Obiettivi Generali 
 
E’ relativo fondamentalmente alla gestione della: 
- sede comunale: gestione ordinaria e straordinaria della sede comunale di Andora; 
- centro sociale: gestione ordinaria e straordinaria del centro sociale, quindi le spese assunte sono 
relative al funzionamento dello stabile sito in loc. Molino Nuovo e nel Parco delle Farfalle; 
- Asilo nido: gestione ordinaria e straordinaria dell’asilo nido, quindi le spese assunte sono relative 
al funzionamento dello stabile sito in loc. Molino Nuovo; 
- Scuola Materna: gestione ordinaria e straordinaria della scuola materna, quindi le spese assunte 
sono relative al funzionamento dello stabile sito in via Piana del Merula e loc. Molino Nuovo; 
- Scuole Elementari: gestione ordinaria e straordinaria delle scuole elementari di Andora, quindi le 
spese assunte sono relative al loro funzionamento; 
- Scuole medie: gestione ordinaria e straordinaria delle scuole medie di Andora da ottobre 2019, 
quindi le spese assunte sono relative al loro funzionamento; 
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- Biblioteca: gestione ordinaria e straordinaria della biblioteca di Andora, quindi le spese assunte 
sono relative al funzionamento; 
- Impianti sportivi: gestione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di Andora, quindi le 
spese assunte sono relative al funzionamento; 
Viabilità e servizi connessi: gestione per il mantenimento, potenziamento, e manutenzione delle 
strade comunali ed i servizi stradali di Andora. Per quanto si riferisce alle spese ordinarie esse sono 
state in linea con le previsioni; 
- Pubblica Illuminazione: gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica di Andora, 
quindi le spese assunte sono relative al loro funzionamento. 
Nel 2019 sono state espletate per il comune parte delle pratiche per la cessione degli impianti di 
pubblica, come previsto dalla norma; 
- Ambiente e territorio: è relativo alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente, ad iniziative di 
profilassi degli animali randagi, alla disinfezione e disinfestazione del territorio del comune; 
- Smaltimento rifiuti: gestione dello smaltimento dei rifiuti sia r.s.u. che r.s.a. di Andora; 
- Servizi cimiteriali: gestione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di Andora, quindi le spese 
assunte sono relative al funzionamento degli stessi. 
 
 
Si evidenzia, inoltre, il lavoro svolto dall’Area III elencando di massima alcune pratiche elaborate 
nel periodo da settembre a dicembre 2019: 
- Autorizzazioni rilasciate = 13 
autorizzazioni per rottura sedimi stradali = 12 
Svincolo fidejussioni legate alle autorizzazioni per rottura sedimi stradali = 1 
- Atti deliberativi – determinazioni ecc. = 20 
• atti deliberativi della Giunta Comunale e Consiglio Comunale = n° 0 
• direttive di Giunta = n° 10 
• determinazioni responsabile del settore per impegni di spesa ecc. Comune 
Andora = n° 10, 
- Determinazioni liquidazioni = 7 
a) parcellari/elenchi liquidazione n° 6 
b) determinazione di liquidazione n° 1 
- Ordinanze, diffide, provvedimenti dirigenziali = 0 
- Fatture liquidate = 11 
- Sinistri = 3 
- Totale Impegni al Titolo 1 = 
- Totale Impegni al Titolo 2 = 
 
OBIETTIVI DI SVILUPPO 
 
L’obiettivo di sviluppo affidato all’Area III Settore Servizi Tecnologici nel 2019 periodo da 
settembre dicembre è il seguente: 
obiettivo 1: pulizia dei rii con contributi concessi dalla Regione Liguria con Delibera n. 494 del 2019 
e rendicontazione entro il termine ultimo fissato nel 
22.11.2019 
Obiettivo raggiunto. 
obiettivo 1: pulizia dei rii con contributi concessi dalla Regione Liguria con Delibera n. 494 del 2019 
e rendicontazione entro il termine ultimo fissato nel 22.11.2019. 
I lavori di pulizia rii sono stati rendicontati entro l data del 22.11.2019. 
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Parametri attività ordinaria  

Servizi Tecnologici 
Previsione 2019

n. autorizzazioni  rottura  sedimi  s tradal i 51 31/12/2018 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12

/  
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo  

 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Trasferimento Beni  Immobil i Comunal i al l'Unione dei Comuni

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

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

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   
 

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

E
 

 

S
 

 

 

 

 

 

Previste Risorse strumentali specificheEffettive

0,00% 100,00%  

3°trim 4°trim

 100,00%0,00%

OBIETTIVI 2019

Marco Puppo AREA III

 

 

Pulizi Rii con contributo regionale Supporto interno all'Ente

L'obiettivo consiste nel procedere alla pulizia dei rii con i contributi concessi dalla Regione Liguria  con delibera n° 494 del 2019 e rendicontarli entro il termine ultimo fissato nel 22/11/2019

Aumentare la sicurezza sul territorio comunale SINDACO/Presidente Unionedei Comuni e Assessore competente

100,00%

Eliminazione di pericoli sul territorio
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 84.585,46                86.526,47                102,29% 86.526,47                100,00%

TOTALE 84.585,46                86.526,47                102,29% 86.526,47                100,00%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 525,72                    338,90                    64,46% 338,90                    100,00%

Acquisto di beni e servizi 1.509.352,24          1.453.214,98          96,28% 942.383,31             64,85%

Trasferimenti correnti 19.000,00               18.922,18               99,59% 18.922,18               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 512,00                    512,00                    100,00% 512,00                    100,00%

Altre spese correnti 22.578,76               393,04                    1,74% 393,04                    100,00%

TOTALE 1.551.968,72          1.473.381,10          94,94% 962.549,43             65,33%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE               400.000,00                               -   0,00%                               -   0,00%

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

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

TOTALE 400.000,00             -                            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 742.895,41              118.962,39              16,01% 16.608,20                13,96%

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        87.242,81                               -          87.379,31 

Gestione residui passivi      878.034,95               634.648,16   1.032.551,37 72,28%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

0,00%

 

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.3.3 Demanio marittimo 

Resp. ing. Nicoletta OREGGIA 

 

Parametri attività ordinaria  

Demanio marittimo 

Previsione 2019

/

/

/

/

Valore al 31/12

/

/

/

/

20 31.12.2019 ↔
n. col laudi  (inclus i  certi fi cati  di  regolare 

esecuzione)
10 31.12.2019 ↑

progettazione esterna  - n. progetti  approvati

Nul la  osta  demania l i 2 31/12/2018 ↑

n. progetti  esecutivi  redatti  da l  personale d’ufficio 7 31.12.2019 ↓

↑

Autorizzazioni  demania l i 59 31/12/2018 ↔

Autorizzazioni  art. 45 codice del la  navigazione 8 31/12/2018 ↔

Parametri Ultimo valore disponibile Data

Concess ioni  demania l i  ri l as ciate 4 31/12/2018

31.12.2019 ↔n. comunicazioni  Autorità  LL.PP 0
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo  

 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Trasferimento Beni Immobil i  Comunali all 'Unione dei  Comuni

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%   

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   
 

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   
 

Spese c/capitale   A   

Note:

E
 

 

S
 

 

 

 

 

 

Previste Risorse strumentali specificheEffettive

0,00% 100,00%  

3°trim 4°trim

 

OBIETTIVI 2019

Nicoletta Oreggia AREA III

 

 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PONTE EUROPA UNITA Supporto interno all'Ente

L'obiettivo consiste nella redazione elaboratri progettuali per procedere all'appalto dei lavori considerata anche la difficolta nel portare a termine la progettazione che dipende dal rilascio di autorizzazioni da parte di Enti

esterni 

Aumentare la sicurezza sul territorio comunale SINDACO/Presidente Unionedei Comuni e Assessore competente

100,00%

Eliminazione di pericoli sul territorio

 

 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2019 

114 

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 2.754.270,13          2.765.406,99          100,40% 2.575.269,36          93,12%

TOTALE 2.754.270,13          2.765.406,99          100,40% 2.575.269,36          93,12%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.785,00                 99,94                       5,60% 91,73                       91,79%

Acquisto di beni e servizi 1.212.200,23          1.207.213,25          99,59% 1.206.021,79          99,90%

Trasferimenti correnti 500,00                    15,57                       3,11% 15,57                       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 3.294,00                 2.778,49                 84,35% 2.778,49                 100,00%

Altre spese correnti 21.898,02               1.283,50                 5,86% 103,50                    8,06%

TOTALE 1.239.677,25          1.211.390,75          97,72% 1.209.011,08          99,80%

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 68.956,88                58.293,92                84,54% 30.917,45                53,04%

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     453.897,59               136.842,87     453.897,59 

Gestione residui passivi     222.116,32               199.407,81     227.202,02 89,78%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

30,15%

 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.4 POLIZIA MUNICIPALE 

Dirigente: comm. Paolo FERARI 

 
Andamento budget finanziario assegnato all’area 

 

 

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 42.000,00              42.000,00              100,00% 39.582,16              94,24%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 152.320,00            170.540,79            111,96% 119.181,63            69,88%

TOTALE 194.320,00         212.540,79         109,38% 158.763,79         74,70%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 4.500,00               4.500,00               100,00% 4.500,00               100,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.737,11               2.598,29               94,93% 1.785,01               68,70%

Acquisto di beni e servizi 219.760,46           217.511,15           98,98% 210.923,62           96,97%

Trasferimenti correnti 240,00                  190,19                  79,25% 190,19                  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 4.997,95               -                        0,00% -                        0,00%

TOTALE 232.235,52         224.799,63         96,80% 217.398,82         96,71%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 53.237,17              53.237,17              100,00% 53.237,17              100,00%

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

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

TOTALE 53.237,17           53.237,17           100,00% 53.237,17           100,00%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 93.322,42           11.841,84           12,69% 11.841,84           100,00%

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           388.608,72             15.778,15           394.377,11 

Gestione residui passivi             44.084,06             38.992,97             45.624,48 

4,06%

88,45%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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3.4.1 Polizia municipale e protezione civile - Messi 

Resp. comm. Paolo FERRARI 

 

Relazione attività svolta  

Lo stato di realizzazione dei progetti ordinari e di sviluppo assegnati al servizio con l’approvazione 
del Piano esecutivo di gestione è il seguente: 
Primo semestre 2019 

Progetto Tempi previsti 

nel P.E.G. 

Obiettivo 

raggiunto 

(si/no) 

1. Con le risorse umane a disposizione organizzare un 

servizio di controllo del territorio nelle ore serali/notturne 

del periodo estivo, ove vi è maggiore afflusso di persone 

31/08/2019 Si 

 

Secondo semestre 2019 

Progetto Tempi previsti 

nel P.E.G. 

Obiettivo 

raggiunto 

(si/no) 

2. Con le risorse umane a disposizione organizzare servizi di 

controllo delle spiagge nelle ore mattutine/pomeridiane 

del periodo estivo 

31/08/2019 Si 

 

Con riferimento all’obiettivo 1) sono stati organizzati nel periodo 01.07.2019 – 31.08.2019, 
compatibilmente con il personale a disposizione del Comando, n. 52 turni di servizio finalizzati al 
controllo del territorio nelle ore serali/notturne, composti ognuno da pattuglia completa di n. 2 
operatori di P.L.. Tale servizio ha determinato l’istituzione di un terzo turno di servizio, oltre ai 
consueti n. 2 turni di servizio mattutino e pomeridiano, con il conseguente controllo anche nella 
fascia oraria serale/notturna h 19,30 – h 01,30. 
Con riferimento all’obiettivo 2) sono stati organizzati nel periodo 25.06.2019 – 01.09.2019, 
compatibilmente con il personale a disposizione del Comando, n. 32 turni di servizi di controllo 
delle spiagge (di cui n. 13 servizi mattutini e n. 19 servizi pomeridiani), composti ognuno da 
pattuglia completa di n. 2 operatori di P.L.. Tale servizio, unitamente all’ausilio di n. 3 operatori  
fiduciari per n. 7 ore/giorno forniti da ditta di vigilanza privata nell’ambito del progetto “Spiagge 
sicure 2019” e coordinati dal Comando di P.L., ha determinato un drastico calo del fenomeno del 
commercio abusivo itinerante, rispetto agli anni precedenti, lungo l’intero litorale andorese. 
Gli obiettivi per l’anno 2019 risultano pertanto realizzati nei termini previsti. 
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Parametri attività ordinaria  

Polizia municipale 

Previsione 2019

n. provvide menti dirigenziali  / ordinanze emesse 83 31/12/2018 80

n. totale dipendenti del settore  10 31/12/2018 10 + 2

n. denunce apolidi 33 31/12/2018 35

n. violazioni ri levate in materia edil izia e cantieri 8 31/12/2018 9

n. ricordi presentati 5 31/12/2018 1

n. pareri  espressi  per pratiche  U.T.C 186 31/12/2018 165

n. contravvenzioni per sosta vietata 3.285 31/12/2018 3.232

3.493

n. ri l ievi incidenti stradali 46 31/12/2018 40

n. sanzioni elevate per sanzioni  al  codice della 

strada 
3.365 31/12/2018

Data Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

 

 

Messi notificatori 

Previsione 2019

2.267

Ufficio messi: Notifiche Unione e comune 499 31/12/2018 456

Ufficio messi: pubblicazioni Unione e comune 2.489 31/12/2018

Data Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile

 

Note a commento dell'andamento dei  parametri: Dal 2019 l ‘ufficio messi è assegnato alla polizia locale e nel 2019 l’Unione è stata sciolta  

Protezione civile 

Previsione 2019

Altri  interventi di diversa natura / 31/12/2018 /

n. interventi per eventi / manifestazioni / 31/12/2018 11

n. interventi per nubifragi / 31/12/2018 89

n. interventi per alluvioni / 31/12/2018 /

46

n. allerte meteo / 31/12/2018 16

n. volontari squadra protezione civile / 31/12/2018

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

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della colletività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-ago  

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

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

OBIETTIVI 2019

Paolo Ferrari Polizia locale protezione civile

Istituzione terzo turno serale/notturno estivo Servizi alla persona e alla comunità

Con le risorse umane a disposizione organizzare un servizio di controllo del territorio nelle ore serali/notturne del periodo estivo, ove vi è maggiore afflusso di persone

Ordine pubblico e sicurezza Sindaco

100,00%

Maggior controllo del territorio dalle ore 7,30 del mattino alle ore 1,30 della notte

Sentirsi sicuro e protetto da parte di Operatori di Polizia che possono intervenire prontamente ed ai quali ci si possa rivolgere subito in caso di necessità

 

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%  

100,00% 0,00%  

 

 

 

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

 

 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2019 

119 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della colletività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-ago  

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

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

OBIETTIVI 2019

Paolo Ferrari Polizia locale protezione civile

Istituzione turni presidio spiagge estivo Servizi alla persona e alla comunità

Con le risorse umane a disposizione organizzare servizi di controllo sulle spiagge nelle ore mattutine/pomeridiane del periodo estivo

Ordine pubblico e sicurezza Sindaco

100,00%

Maggior controllo delle spiagge nelle ore mattudine e pomeridiane

Sentirsi sicuro e protetto da parte di Operatori di Polizia che possono intervenire prontamente ed ai quali ci si possa rivolgere subito in caso di necessità

 

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%  

100,00% 0,00%  

 

 

 

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

 

E
 

 

S
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Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato 

 

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 42.000,00                42.000,00                100,00% 39.582,16                94,24%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 152.320,00              170.540,79              111,96% 119.181,63              69,88%

TOTALE 194.320,00             212.540,79             109,38% 158.763,79             74,70%

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

Redditi da lavoro dipendente 4.500,00                 4.500,00                 100,00% 4.500,00                 100,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.737,11                 2.598,29                 94,93% 1.785,01                 68,70%

Acquisto di beni e servizi 219.760,46             217.511,15             98,98% 210.923,62             96,97%

Trasferimenti correnti 240,00                    190,19                    79,25% 190,19                    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 4.997,95                 -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 232.235,52             224.799,63             96,80% 217.398,82             96,71%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 53.237,17                 53.237,17 100,00%                 53.237,17 100,00%

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

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

TOTALE 53.237,17                53.237,17                100,00% 53.237,17                100,00%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 93.322,42                11.841,84                12,69% 11.841,84                100,00%

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     388.608,72                 15.778,15     394.377,11 

Gestione residui passivi       44.084,06                 38.992,97       45.624,48 88,45%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

4,06%

 

Note: 

Nulla da segnalare. 
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4. La gestione per programmi (centri di costo) 
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Prospetto andamento spesa per programmi 

 

• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Impegnato al 31/12/2019

100,00% -

0,00% -

83,00% -

0,00% -

82,41% -

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Nome Responsabile

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 206.423,92                     168.638,03                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

Previste

Impegnato al 31/12/2019

Impegnato al 31/12/2019

% pag. al 31/12/2019

c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2019

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE

Pagato

Spese 206.423,92                      168.638,03                      

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 1,44% 100,00% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,42% 100,00% - -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 68,52% 88,75% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 29,46% 86,44% - -

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 0,16% 0,00% - -

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta

Spese in conto capitale -                                    -                                    

di cui rimanenti spese correnti 8.643,20                          3.493,02                          

     di cui altre spese correnti 1.843,20                                          803,20                                               

     di cui rimborsi e poste correttive delle entrate 6.800,00                                          2.689,82                                          

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta

Spese 189.566,49                      167.085,80                      

Programma: Organi istituzionali

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

di cui acquisto di beni e servizi 132.809,60                     118.005,02                     

di cui redditi da lavoro dipendente 48.113,69                       45.587,76                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Segreteria generale

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 3.310.821,81                  3.240.974,12                  

di cui acquisto di beni e servizi 47.725,02                       40.763,87                       

di cui trasferimenti correnti 2.793.789,88                  2.793.789,88                  

di cui redditi da lavoro dipendente 426.286,99                     398.314,23                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 3.000,00                          2.008,14                          

di cui rimanenti spese correnti 40.019,92                       6.098,00                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 40.019,92                                       6.098,00                                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,12% 77,32% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 14,07% 87,26% - -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 1,17% 80,03% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 84,38% 100,00% - -

AREA II - Servizi attinenti ai generali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,24% 85,22% - -

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

Previste Pagato

Spese 4.351.805,94                  2.450.403,76                  

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 0,02% 0,00% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 4.351.805,94                  2.450.403,76                  

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 84,16% -

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 40,14% -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 54,86% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 52,89% -

AREA II - Servizi attinenti ai generali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 66,78% -

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 0,00% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 256.402,29                      221.182,35                      

di cui acquisto di beni e servizi 53.664,24                       35.540,97                       

di cui redditi da lavoro dipendente 185.217,00                     185.217,00                     

     di cui interessi passivi 15,00                                                  14,38                                                  

di cui rimanenti spese correnti 17.521,05                       424,38                             

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 17.506,05                                       410,00                                               

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 78,24% 92,37% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 14,96% 67,81% - -

AREA II - Servizio economato - dott.ssa Antonella SOLDI 6,79% 56,54% - -

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

Previste Pagato

Spese 296.018,26                      185.555,36                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 296.018,26                     185.555,36                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 71,92% -

AREA II - Servizio economato - dott.ssa Antonella SOLDI 44,72% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 42,75% -
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 187.685,11                      158.536,88                      

di cui acquisto di beni e servizi 13.519,07                       10.090,04                       

di cui redditi da lavoro dipendente 144.396,02                     144.393,43                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 1.300,00                          1.081,41                          

di cui rimanenti spese correnti 28.470,02                       2.972,00                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

     di cui rimborsi e poste correttive delle entrate 4.437,00                                          2.972,00                                          

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 24.033,02                                       -                                                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 89,11% 86,33% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 10,89% 69,23% - -

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

Previste Pagato

Spese 219.921,95                      160.490,09                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 219.921,95                     160.490,09                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 85,10% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 31,61% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 153.298,90                      107.228,00                      

di cui acquisto di beni e servizi 63.929,10                       42.435,96                       

di cui trasferimenti correnti 500,00                             15,57                               

di cui redditi da lavoro dipendente 63.545,61                       63.492,97                       

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 1.675,00                          -                                    

di cui rimanenti spese correnti 23.649,19                       1.283,50                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 172.370,62                      63.988,92                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 23.649,19                                       1.283,50                                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE 6,13% 33,09% 24,95% 13,24%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 41,68% 99,37% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - - 3,01% 0,00%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 0,00% 0,00% 32,04% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 28,12% 71,31% - -

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

Previste Pagato

Spese 493.250,85                      199.484,65                      

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 24,07% 26,80% 40,01% 84,54%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 276.337,34                     120.358,62                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 216.913,51                     79.126,03                       

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 99,03% -

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE 38,14% 13,24%

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - 0,00%

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 16,03% 65,83%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 0,00% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 40,73% -
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Ufficio tecnico

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 493.088,59                      403.411,05                      

di cui acquisto di beni e servizi 118.810,30                     85.222,37                       

di cui trasferimenti correnti 35,00                               -                                    

di cui redditi da lavoro dipendente 301.717,14                     292.902,68                     

di cui rimanenti spese correnti 72.526,15                       25.286,00                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

     di cui rimborsi e poste correttive delle entrate 512,00                                               512,00                                               

Spese in conto capitale 1.609.701,56                  147.620,70                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 72.014,15                                       24.774,00                                       

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 0,08% 0,00% 0,46% 94,04%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 61,68% 97,79% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 3,04% 61,83% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - - 7,45% 100,00%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 5,24% 95,84% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 10,50% 9,42% 90,77% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 19,45% 69,92% 1,32% 97,90%

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

Previste Pagato

Spese 8.914.916,27                  1.422.944,26                  

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 590.988,00                     412.077,26                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 8.323.928,27                  1.010.867,00                  

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 0,00% 0,00%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 97,14% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 23,16% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 95,84% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - 14,64%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 9,02% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 54,00% 47,21%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 168.073,47                      150.711,30                      

di cui acquisto di beni e servizi 20.365,15                       16.632,84                       

di cui trasferimenti correnti 19.190,00                       17.142,59                       

di cui redditi da lavoro dipendente 126.344,33                     116.935,87                     

di cui rimanenti spese correnti 2.173,99                          -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 2.173,99                                          -                                                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 72,98% 91,52% - -

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 27,02% 84,68% - -

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

Previste Pagato

Spese 175.469,15                      153.189,62                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 175.469,15                     153.189,62                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 90,47% -

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 79,73% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Statistica e sistemi informativi

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 101.935,30                      99.129,46                        

di cui acquisto di beni e servizi 70.220,70                       67.734,79                       

di cui redditi da lavoro dipendente 31.394,67                       31.394,67                       

di cui rimanenti spese correnti 319,93                             -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 20.000,00                        1.954,94                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 319,93                                               -                                                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 31,21% 98,68% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 60,93% 96,16% 100,00% 9,77%

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 7,86% 99,99% - -

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

Previste Pagato

Spese 191.972,91                      90.885,49                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 133.869,02                     90.885,49                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 58.103,89                       -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 96,93% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 55,51% 0,00%

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 96,24% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Risorse umane

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 723.948,11                      524.866,48                      

di cui acquisto di beni e servizi 45.803,90                       28.855,55                       

di cui redditi da lavoro dipendente 362.413,93                     288.744,10                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 202.460,06                     197.238,03                     

     di cui interessi passivi 400,00                                               -                                                        

di cui rimanenti spese correnti 113.270,22                     10.028,80                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 112.870,22                                    10.028,80                                       

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 98,61% 72,11% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 1,39% 100,00% - -

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

Previste Pagato

Spese 829.700,19                      491.905,99                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 829.700,19                     491.905,99                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 59,55% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 37,68% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Altri servizi generali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 4.740.992,04                  4.479.306,26                  

di cui acquisto di beni e servizi 128.384,67                     93.239,48                       

di cui trasferimenti correnti 3.280.000,00                  3.279.236,56                  

di cui redditi da lavoro dipendente 443.965,77                     424.707,60                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 8.575,72                          5.565,40                          

di cui rimanenti spese correnti 880.065,88                     676.557,22                     

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 880.065,88                                    676.557,22                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 2,68% 65,33% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 9,48% 94,53% - -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 3,56% 0,00% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,35% 96,87% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 80,36% 99,98% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 3,55% 86,34% - -

AREA II - Servizi attinenti ai generali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,01% 100,00% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 0,01% 64,46% 0,00% 0,00%

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

Previste Pagato

Spese 5.188.018,51                  4.469.861,27                  

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 5.186.810,71                  4.468.653,47                  

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 1.207,80                          1.207,80                          

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 91,65% -

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 11,71% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 55,14% -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 85,54% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 99,98% -

AREA II - Servizi attinenti ai generali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,00% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 64,46% 100,00%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Polizia locale e amministrativa

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 464.367,82                      445.901,49                      

di cui acquisto di beni e servizi 46.805,55                       44.137,60                       

di cui trasferimenti correnti 240,00                             190,19                             

di cui redditi da lavoro dipendente 405.637,90                     397.267,86                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 2.737,11                          2.598,29                          

di cui rimanenti spese correnti 8.947,26                          1.707,55                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 82.585,25                        9.558,00                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 8.947,26                                          1.707,55                                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 87,15% 97,16% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,32% 100,00% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,43% 85,38% - -

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

Previste Pagato

Spese 576.376,81                      459.311,55                      

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 12,10% 88,10% 100,00% 11,57%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 486.611,95                     443.153,44                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 89.764,86                       16.158,11                       

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 95,06% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 3,56% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 85,38% -

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 76,93% 18,00%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 25,54% 0,00%

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,00% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 46,00% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 52.193,54                       13.553,74                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 4,23                                  -                                    

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

Previste Pagato

Spese 52.197,77                        13.553,74                        

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 93,00% 51,81% 0,00% 0,00%

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 2,80% 0,00% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 4,20% 100,00% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Programma: Istruzione prescolastica

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 35.730,36                        18.717,71                        

di cui acquisto di beni e servizi 35.730,36                       18.717,71                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 57,14%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 45,61% 0,00%

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 22,29% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 9,55% -

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE - 95,27%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 154.079,36                     60.917,55                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 769.705,07                     482.466,16                     

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

Previste Pagato

Spese 923.784,43                      543.383,71                      

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 100,00% 70,68%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 76,59% 86,87% 0,00% 0,00%

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 13,72% 100,00% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 9,69% 89,47% - -

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE - - 0,00% 0,00%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 562.474,10                      397.584,27                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 88.199,10                        78.429,95                        

di cui acquisto di beni e servizi 88.199,10                       78.429,95                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 20,02% -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 38,69% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 181.043,44                     67.970,58                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

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

Previste Pagato

Spese 181.043,44                      67.970,58                        

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 2,45% 100,00% - -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 97,55% 99,90% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

di cui trasferimenti correnti 400,00                             298,16                             

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 2.240,00                          2.200,07                          

Programma: Servizi ausiliari all’istruzione

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 171.290,20                      171.128,89                      

di cui acquisto di beni e servizi 168.650,20                     168.630,66                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,00% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 9.866,19                          -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

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

Previste Pagato

Spese 9.866,19                          -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 100,00% 76,52% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

di cui trasferimenti correnti 9.866,19                          7.550,00                          

Programma: Diritto allo studio

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 9.866,19                          7.550,00                          
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,72%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 343.348,27                     2.469,61                          

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

Previste Pagato

Spese 343.348,27                      2.469,61                          

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 100,00% 0,00%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 340.627,32                      -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese -                                    -                                    
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 32,57% -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,00% -

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 0,00% 0,00%

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 42,11% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 96,78% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 147.764,96                     95.527,41                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 1.080,00                          -                                    

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

Previste Pagato

Spese 148.844,96                      95.527,41                        

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 27,42% 100,00% - -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,00% 0,00% - -

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 5,35% 100,00% 0,00% 0,00%

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,28% 100,00% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 66,95% 97,09% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 1.011,92                                          -                                                        

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

di cui rimanenti spese correnti 1.011,92                          -                                    

di cui redditi da lavoro dipendente 75.905,53                       74.679,28                       

Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 114.887,44                      112.649,27                      

di cui acquisto di beni e servizi 37.969,99                       37.969,99                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 41,46% 0,00%

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 0,00% 0,00%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 186.136,70                     60.506,61                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 507.189,83                     -                                    

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

Previste Pagato

Spese 693.326,53                      60.506,61                        

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 59,15% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 66,22% 93,09% 39,86% 14,63%

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 33,78% 25,00% 0,99% 100,00%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 507.189,83                      34.580,64                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 5.252,00                                          -                                                        

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

di cui rimanenti spese correnti 5.252,00                          -                                    

di cui trasferimenti correnti 10.000,00                       10.000,00                       

Programma: Sport e tempo libero

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 118.417,00                      82.997,90                        

di cui acquisto di beni e servizi 103.165,00                     72.997,90                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,00%

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 50,40% 0,00%

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 36,90% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 97,60% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 165.522,32                     99.180,08                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 72.730,97                       -                                    

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

Previste Pagato

Spese 238.253,29                      99.180,08                        

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 31,25% 4,32%

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 74,59% 98,04% 68,75% 0,00%

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,77% 85,71% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 24,65% 98,35% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 72.730,97                        982,11                              

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 200,00                                               -                                                        

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

di cui rimanenti spese correnti 200,00                             -                                    

di cui trasferimenti correnti 1.000,00                          500,00                             

di cui redditi da lavoro dipendente 33.568,84                       33.210,34                       

Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 137.005,30                      134.290,10                      

di cui acquisto di beni e servizi 102.236,46                     100.579,76                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO - 0,00%

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 19,82% 3,25%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 93,04% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 196.092,96                     160.452,68                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 1.135.090,02                  739,35                             

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

Previste Pagato

Spese 1.331.182,98                  161.192,03                      

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 97,80% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO - - 0,26% 0,00%

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 9,86% 44,75% 1,94% 84,46%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 90,14% 94,21% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 1.133.830,67                  18.590,46                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 7.928,86                                          -                                                        

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

di cui rimanenti spese correnti 7.928,86                          -                                    

di cui redditi da lavoro dipendente 157.367,77                     155.718,39                     

Programma: Urbanistica  assetto del territorio

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 183.501,03                      163.921,67                      

di cui acquisto di beni e servizi 18.204,40                       8.203,28                          
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 100,00% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 92,31% -

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,00% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 3.444,06                          2.094,06                          

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 39.902,54                       -                                    

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

Previste Pagato

Spese 43.346,60                        2.094,06                          

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 0,00% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 43,38% 100,00% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 18,87% 92,31% - -

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE 37,75% 92,91% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 650,00                                               600,00                                               

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

di cui rimanenti spese correnti 650,00                             600,00                             

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

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 3.444,06                          3.301,86                          

di cui acquisto di beni e servizi 2.794,06                          2.701,86                          
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Difesa del suolo

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 750,00                              556,56                              

di cui acquisto di beni e servizi 556,56                             556,56                             

di cui rimanenti spese correnti 193,44                             -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 407.435,75                      224.216,12                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 193,44                                               -                                                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 100,00% 55,03%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 100,00% 74,21% - -

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

Previste Pagato

Spese 582.167,26                      347.277,11                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 1.496,64                          -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 580.670,62                     347.277,11                     

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 59,81%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 0,00% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 406.740,80                      405.244,32                      

di cui acquisto di beni e servizi 389.729,25                     389.689,49                     

di cui redditi da lavoro dipendente 15.556,70                       15.554,83                       

di cui rimanenti spese correnti 1.454,85                          -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 1.454,85                                          -                                                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 3,92% 97,64% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 96,08% 99,71% - -

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

Previste Pagato

Spese 720.546,20                      543.035,23                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 720.546,20                     543.035,23                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 94,77% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 74,93% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Rifiuti

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 177.869,69                      166.297,78                      

di cui acquisto di beni e servizi 122.416,02                     122.413,35                     

di cui trasferimenti correnti 19.000,00                       18.922,18                       

di cui redditi da lavoro dipendente 29.965,85                       24.569,21                       

di cui rimanenti spese correnti 6.487,82                          393,04                             

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 6.487,82                                          393,04                                               

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 17,85% 77,38% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 82,15% 97,00% - -

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

Previste Pagato

Spese 178.523,39                      48.613,54                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 178.523,39                     48.613,54                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 74,66% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 16,71% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Servizio idrico integrato

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 332.314,95                      330.803,38                      

di cui acquisto di beni e servizi 5.014,95                          4.541,52                          

di cui trasferimenti correnti 326.000,00                     325.080,70                     

di cui rimanenti spese correnti 1.300,00                          1.181,16                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

     di cui rimborsi e poste correttive delle entrate 1.300,00                                          1.181,16                                          

Spese in conto capitale 4.376.003,79                  38.229,59                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE - - 0,00% 0,00%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 99,08% 99,68% 0,00% 0,00%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 98,87% 0,56%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 0,92% 84,54% 1,13% 28,56%

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

Previste Pagato

Spese 5.260.411,29                  10.323,10                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 600.836,09                     4.359,74                          

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 4.659.575,20                  5.963,36                          

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE - 0,00%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,41% 0,00%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,14%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 1,89% 0,00%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Trasporto per vie d'acqua

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 1.204.075,13                  1.202.748,24                  

di cui acquisto di beni e servizi 1.199.371,13                  1.198.621,10                  

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 110,00                             99,94                               

di cui rimanenti spese correnti 4.594,00                          4.027,20                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

     di cui rimborsi e poste correttive delle entrate 3.294,00                                          2.778,49                                          

Spese in conto capitale 10.888.138,22                35.217,65                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 1.300,00                                          1.248,71                                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,11% 96,05% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 100,00% 0,32%

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

Previste Pagato

Spese 12.258.817,30                1.379.829,01                  

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 99,89% 99,89% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 1.365.065,06                  1.357.452,80                  

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 10.893.752,24               22.376,21                       

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 96,05% -

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 99,45% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,21%
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 817.354,77                      817.007,66                      

di cui acquisto di beni e servizi 815.154,77                     815.060,37                     

di cui rimanenti spese correnti 2.200,00                          1.947,29                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 3.692.078,31                  163.378,80                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 2.200,00                                          1.947,29                                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE - - 0,00% 0,00%

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE - - 2,56% 45,67%

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - - 12,59% 0,00%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,27% 88,51% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 72,69% 2,60%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 78,76% 99,99% 12,16% 11,25%

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

Previste Pagato

Spese 5.357.903,27                  1.251.274,18                  

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 20,97% 100,00% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 1.108.585,10                  970.698,44                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 4.249.318,17                  280.575,74                     

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE - 0,00%

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE - 0,00%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 88,51% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - 0,00%

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 100,00% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 8,53%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 84,83% 1,27%
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Sistema di protezione civile

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 8.804,23                          8.422,65                          

di cui acquisto di beni e servizi 5.804,23                          5.723,48                          

di cui rimanenti spese correnti 3.000,00                          2.699,17                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 10.737,17                        2.283,84                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 3.000,00                                          2.699,17                                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 3,41% 100,00% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 23,06% 98,12% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 34,07% 89,97% - -

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

Previste Pagato

Spese 22.799,11                        7.904,65                          

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 39,46% 98,78% 100,00% 21,27%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 11.621,94                       5.620,81                          

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 11.177,17                       2.283,84                          

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 99,66% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 30,87% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 89,97% -

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 27,87% 20,43%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Interventi a seguito di calamità naturali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 500,00                              500,00                              

di cui acquisto di beni e servizi 500,00                             500,00                             

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

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

Previste Pagato

Spese 622,53                              169,87                              

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 100,00% 100,00% - -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 622,53                             169,87                             

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 27,29% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

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

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 43.090,12                        11.296,94                        

di cui acquisto di beni e servizi 33.248,63                       1.455,45                          

di cui trasferimenti correnti 9.841,49                          9.841,49                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 18.250,00                        4.051,46                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 1,62% 100,00% - -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 95,78% 23,85% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 2,60% 67,47% 100,00% 22,20%

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

Previste Pagato

Spese 61.850,09                        10.378,57                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 43.600,09                       10.378,57                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 18.250,00                       -                                    

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 38,40% -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 22,19% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 67,47% 0,00%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Interventi per gli anziani

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 24.477,50                        21.816,62                        

di cui acquisto di beni e servizi 23.367,50                       20.901,00                       

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 410,00                             407,35                             

di cui rimanenti spese correnti 700,00                             508,27                             

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 700,00                                               508,27                                               

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 2,86% 72,61% - -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 75,00% 86,93% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 22,14% 98,71% - -

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

Previste Pagato

Spese 28.581,88                        8.511,97                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 28.581,88                       8.511,97                          

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 72,61% -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 27,77% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 30,91% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 77.289,70                        69.381,70                        

di cui trasferimenti correnti 77.289,70                       69.381,70                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 100,00% 89,77% - -

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

Previste Pagato

Spese 80.119,90                        66.003,69                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 80.119,90                       66.003,69                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 82,38% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Interventi per il diritto alla casa

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 11.610,00                        6.060,00                          

di cui trasferimenti correnti 11.610,00                       6.060,00                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 100,00% 52,20% - -

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

Previste Pagato

Spese 11.610,00                        650,00                              

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 11.610,00                       650,00                             

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 5,60% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

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

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 115.363,11                      103.125,09                      

di cui acquisto di beni e servizi 1.350,74                          300,00                             

di cui trasferimenti correnti 40.000,00                       30.000,00                       

di cui redditi da lavoro dipendente 72.825,09                       72.825,09                       

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 49,04                               -                                    

di cui rimanenti spese correnti 1.138,24                          -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 1.138,24                                          -                                                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 73,04% 86,78% - -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 26,96% 96,46% - -

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

Previste Pagato

Spese 203.661,51                      73.623,09                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 203.661,51                     73.623,09                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 85,48% -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,42% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 59.428,17                        58.400,02                        

di cui acquisto di beni e servizi 1.876,00                          1.699,17                          

di cui redditi da lavoro dipendente 56.839,57                       56.298,27                       

di cui rimanenti spese correnti 712,60                             402,58                             

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 10.000,00                        5.295,00                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 712,60                                               402,58                                               

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 96,13% 98,55% - -

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 1,56% 100,00% 100,00% 52,95%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,72% 94,72% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 1,60% 81,39% - -

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

Previste Pagato

Spese 70.027,66                        63.101,40                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 60.027,66                       57.806,40                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 10.000,00                       5.295,00                          

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 96,70% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 94,72% -

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 100,00% 52,95%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 72,65% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 1.208,40                          1.200,00                          

di cui acquisto di beni e servizi 1.208,40                          1.200,00                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 100,00% 99,30% - -

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

Previste Pagato

Spese 2.056,56                          454,79                              

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 2.056,56                          454,79                             

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 22,11% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 73.450,99                        71.581,98                        

di cui acquisto di beni e servizi 143,00                             17,72                               

di cui redditi da lavoro dipendente 71.179,26                       71.179,26                       

di cui rimanenti spese correnti 2.128,73                          385,00                             

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 2.128,73                                          385,00                                               

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 99,40% 97,52% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,54% 96,25% - -

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 0,06% 0,00% - -

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

Previste Pagato

Spese 76.408,80                        71.004,90                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 76.408,80                       71.004,90                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 95,88% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 96,25% -

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 0,00% -  



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2019 

159 

• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 7.982,00                          -                                    

di cui trasferimenti correnti 7.982,00                          -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 100,00% 0,00% - -

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

Previste Pagato

Spese 15.964,00                        -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 15.964,00                       -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,00% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Caccia e pesca

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale 133.000,00                      29.048,79                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI - - 100,00% 21,84%

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

Previste Pagato

Spese 133.000,00                      -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui 133.000,00                     -                                    

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI - 0,00%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Fonti energetiche

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese 2.852,00                          2.852,00                          

di cui acquisto di beni e servizi 2.852,00                          2.852,00                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2019

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 100,00% 100,00% - -

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

Previste Pagato

Spese 5.704,00                          5.704,00                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale

(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2019 % pag. al 31/12/2019

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2019 e residui 5.704,00                          5.704,00                          

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2019 e residui -                                    -                                    

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 100,00% -  
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5. Conclusioni 
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Note di sintesi complessive sull’andamento della gestione 2019 

 

Il controllo di gestione, rappresentato in questo documento, è stato attuato tramite un 

costante monitoraggio delle azioni e delle attività dei servizi. Il funzionamento della 

struttura emerge dalla disamina: 

- dello stato di attuazione delle missioni; 

- del conseguimento degli obiettivi perseguiti nel PEG o negli altri strumenti di 

programmazione; 

- della formale e puntuale attuazione degli obiettivi posti dalle leggi statali e/o regionali; 

- del rispetto del pareggio di bilancio, del contenimento della spesa del personale e della 

sana gestione finanziaria. 

 

L’attuale gestione finanziaria nel suo duplice aspetto di contenimento della spesa e di cura 

dell’entrata, sia sul fronte della competenza che, per quanto possibile, su quello dei residui, 

ha dato i seguenti risultati d’amministrazione dell’esercizio 2019: l’avanzo di 

amministrazione, come risultante dalla gestione 2019 ammonta ad € 10.930.032,91. 

Il quadro sotto esposto riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua 

l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da 

quella dei residui. 

 

La finalità delle scelte organizzative è stata quella di migliorare l’efficacia dell’azione 

amministrativa, della struttura interna, della partecipazione e della comunicazione interna 

ed esterna intesi, come valori e finalizzati al miglioramento della partecipazione e della 

qualità dei servizi erogati al cittadino. 

Alla data della redazione del presente documento non si dispone dell’estrazione contabile 

relativa all’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio. 


