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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 2020. 

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 2020 ed unità coinvolte; si riportano 

inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell’esercizio 2020: 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 

31/12/2020; 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. 
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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: 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

3 

- 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. 

 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I dati complessivi di ente 
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2.1 Anagrafica 

 

Dimensioni dell’ente 
 

 

 

 

Superficie Km2 

Estensione territoriale dell’ente 31,71 
 

 

Personale dipendente al 01/01/2020 In servizio di cui part-time 

Segretario comunale 1  

Dirigenti 2  

D 17  

C 36  

B 16  

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’1/1/2020 7.458 
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Organismi gestionali Nr. Note 

Consorzi 0  

Aziende 0  

Istituzioni 0  

Società di capitali 3 (A.M.A. T.P.L RIVIERACQUA) 

Concessioni 3 (Lampade Votive – ICA tributi – Farmacia) 

Unione di comuni                 0     
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Articolazione organo esecutivo 

 

Sindaco / 

assessorati 
Nome Deleghe assessorili 

Sindaco Mauro DEMICHELIS  

Vice - Sindaco Patrizia LANFREDI 
Manifestazioni turistiche - Associazioni - Politiche 

Sociali 

Assessore Marco GIORDANO 
Assessore Agricoltura - Demanio - Pesca - Servizi 

Tecnologici - Frazioni - Viabilità 

Assessore Maria Teresa NASI Cultura – Servizi Demografici - Pubblica Istruzione 

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 €  14.056.544,05      

- fondo cassa: €    17.171.371,63 

  

Parte corrente

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA
11.427.320,81       11.330.099,03       99,15% 9.801.179,55         86,51%

TRASFERIMENTI CORRENTI 3.346.376,72         3.322.647,87         99,29% 3.290.757,46         99,04%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 3.835.892,14         3.933.825,47         102,55% 3.191.526,36         81,13%

TOTALE 18.609.589,67   18.586.572,37   99,88% 16.283.463,37   87,61%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 3.047.985,01        2.836.465,82        93,06% 2.629.432,50        92,70%

Imposte e tasse a carico dell'ente 243.888,33           216.618,22           88,82% 214.385,98           98,97%

Acquisto di beni e servizi 7.773.875,27        6.938.965,68        89,26% 5.554.931,16        80,05%

Trasferimenti correnti 4.342.138,48        4.140.526,87        95,36% 2.990.093,74        72,22%

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

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

Interessi passivi 19.879,56             19.479,56             97,99% 19.479,56             100,00%

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 57.714,38             55.209,14             95,66% 8.128,69               14,72%

Altre spese correnti 3.696.780,71        964.244,78           26,08% 959.461,39           99,50%

TOTALE 19.182.261,74   15.171.510,07   79,09% 12.375.913,02   81,57%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 21.208.383,50       1.254.653,49         5,92% 1.182.527,62         94,25%

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

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

TOTALE 21.208.383,50   1.254.653,49     5,92% 1.182.527,62     94,25%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 25.018.318,37    1.888.862,89      7,55% 1.448.682,41      76,70%

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

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

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

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi     10.810.265,02       1.334.315,32     10.826.109,37 

Gestione residui passivi     10.553.249,22       2.120.207,70     10.999.109,67 

12,34%

20,09%

- 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 
Le partecipazioni esistenti alla data del 31/12/2020 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. 

Nell'anno 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. 

 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 
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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 2020 un fondo perdita di € 113.731,34. 
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2.5 Il controllo amministrativo contabile 

 

 

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

Per l’esercizio 2020, 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 

2020 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 39.817.973,17   842.169,86           2,12% 33.398.729,76    83,88% 5.419.672,11         13,61% 157.401,44            0,40%

Accertate 19.841.225,86   865.969,92          4,36% 15.582.280,76     78,53% 3.260.763,29      16,43% 132.211,89             0,67%

Incassate 17.465.990,99   685.811,32            3,93% 13.734.930,36     78,64% 2.967.652,59      16,99% 77.596,72            0,44%

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

% su 

ente AREA II
% su 

ente AREA III
% su 

ente

Polizia 

municipale
% su 

ente

Stanziate 44.200.580,11   5.655.437,65      12,79% 9.697.067,02      21,94% 28.505.905,08    64,49% 342.170,36           0,77%

Impegnate 17.060.372,96   3.781.306,33       22,16% 6.683.502,09      39,18% 6.350.152,13        37,22% 245.412,41            1,44%

Pagate 13.824.595,43   3.375.080,30      24,41% 4.986.819,26       36,07% 5.280.650,45      38,20% 182.045,42           1,32% 
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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 39.817.973,17   48.130,92             0,12% 186.835,92           0,47% 554.003,02          1,39% 33.400,00            0,08% -                         0,00% 19.800,00             0,05%

Accertate 19.841.225,86   54.652,48            0,28% 176.154,00            0,89% 585.352,79          2,95% 31.953,28             0,16% -                         0,00% 17.857,37             0,09%

Incassate 17.465.990,99   44.774,77            0,26% 57.727,48            0,33% 572.879,85          3,28% 2.033,78               0,01% -                         0,00% 8.395,44               0,05%

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 44.200.580,11   388.893,24          0,88% 14.800,00             0,03% 1.212.863,20        2,74% 3.442.586,73      7,79% -                         0,00% 370.409,68          0,84%

Impegnate 17.060.372,96   349.531,25           2,05% 5.549,97               0,03% 78.346,59            0,46% 3.003.279,41       17,60% -                         0,00% 154.877,41            0,91%

Pagate 13.824.595,43   339.552,60          2,46% -                         0,00% 47.687,23            0,34% 2.804.514,88       20,29% -                         0,00% 116.613,69             0,84%

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 39.817.973,17   -                         0,00% -                         0,00% 103.327,06           0,26% 21.011.871,66        52,77% 11.747.654,02      29,50% -                         0,00%

Accertate 19.841.225,86   -                         0,00% -                         0,00% 94.199,39             0,47% 3.273.441,68       16,50% 11.673.312,15        58,83% 40,25                     0,00%

Incassate 17.465.990,99   -                         0,00% -                         0,00% 79.537,66            0,46% 3.047.347,72      17,45% 10.091.840,39      57,78% 40,25                     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 44.200.580,11   223.726,00          0,51% 2.158,80                0,00% 86.181,46              0,19% 6.395.051,23       14,47% 1.030.866,14        2,33% 21.593,40             0,05%

Impegnate 17.060.372,96   189.521,70            1,11% 200,00                  0,00% 61.054,18              0,36% 4.136.822,24       24,25% 651.943,77           3,82% 17.905,43             0,10%

Pagate 13.824.595,43   66.711,90              0,48% -                         0,00% 55.306,91             0,40% 3.387.525,48      24,50% 219.081,18             1,58% 12.119,82               0,09%

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 39.817.973,17   88.588,37            0,22% -                         0,00% 447.288,65          1,12% -                         0,00% 2.104.828,95       5,29% 106.826,40           0,27%

Accertate 19.841.225,86   93.910,77             0,47% -                         0,00% 447.376,52          2,25% -                         0,00% 503.349,83          2,54% 102.578,86           0,52%

Incassate 17.465.990,99   93.910,77             0,54% -                         0,00% 422.253,57          2,42% -                         0,00% 435.459,52          2,49% 102.551,41             0,59%

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 44.200.580,11   435.428,82          0,99% 18.100,00              0,04% 1.709.845,97       3,87% -                         0,00% 22.592.811,60      51,11% 2.524.368,32      5,71%

Impegnate 17.060.372,96   402.804,88          2,36% 6.412,16                 0,04% 1.406.559,43       8,24% -                         0,00% 1.029.421,63        6,03% 2.015.343,00       11,81%

Pagate 13.824.595,43   299.012,46           2,16% 5.767,10                0,04% 1.008.006,31        7,29% -                         0,00% 746.846,26          5,40% 1.526.882,56       11,04%

Gestione competenza

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

ente
CdR 20

% su 

ente

Previste 39.817.973,17   3.208.016,76       8,06% 157.401,44            0,40%

Accertate 19.841.225,86   2.654.834,60      13,38% 132.211,89             0,67%

Incassate 17.465.990,99   2.429.641,66       13,91% 77.596,72            0,44%

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

ente
CdR 20

% su 

ente

Stanziate 44.200.580,11   3.388.725,16       7,67% 342.170,36           0,77%

Impegnate 17.060.372,96   3.305.387,50      19,37% 245.412,41            1,44%

Pagate 13.824.595,43   3.006.921,63       21,75% 182.045,42           1,32%  
 

 
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 sociali

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
1.000,00                1.076,32                107,63% 1.076,32                100,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 14.268,15              12.397,11              86,89% 12.397,11              100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 395.128,61            438.770,33            111,04% 290.577,67            66,23%

TOTALE 410.396,76         452.243,76         110,20% 304.051,10         67,23%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 2.965.135,39        2.792.346,93        94,17% 2.605.875,37        93,32%

Imposte e tasse a carico dell'ente 231.783,38           207.033,83           89,32% 206.751,33           99,86%

Acquisto di beni e servizi 454.093,68           359.062,92           79,07% 256.379,48           71,40%

Trasferimenti correnti 18.782,00             6.170,94               32,86% 6.020,94               97,57%

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 -                        -                        0,00% -                        0,00%

Altre spese correnti 686.766,00           262.745,49           38,26% 262.578,60           99,94%

TOTALE 4.356.960,45     3.627.360,11     83,25% 3.337.605,72     92,01%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 431.773,10            413.726,16            95,82% 381.760,22            92,27%

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

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

TOTALE 431.773,10         413.726,16         95,82% 381.760,22         92,27%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.298.477,20      153.946,22         11,86% 37.474,58           24,34%

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           409.362,52             63.895,87           409.362,52 

Gestione residui passivi           737.987,26           224.645,10           811.843,02 

15,61%

30,44%

- 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 

Appalti e contratti, patrimonio parte amministrativa, affari legali 

Nel corso del 2020 l’Ufficio Appalti ha gestito due procedure di gara aperte comunitarie 

per il Comune di Andora. 

L’ufficio ha inoltre affiancato in attività di staff tutti gli uffici comunali per la gestione delle 

procedure dirette o negoziate sottosoglia. Con il D.Lgs 76 del Luglio 2020 sono state 

introdotte particolari misure derogatorie al Codice dei Contratti per velocizzare gli 

affidamenti di opere pubbliche. Molte procedure prima gestite direttamente dall’ufficio 

come stazione appaltante sono diventate affidamenti diretti del RUP, cui l’ufficio si è 

affiancato per il supporto nella predisposizione degli atti e le verifiche successive. Gli Uffici 

Patrimonio e Affari Legali sono stati gestiti praticamente per l’intero anno da una sola 

persona, l’assunzione della seconda unità si è concretizzata il 21/12/2020. Nonostante le 

obiettive difficoltà legate alla carenza di personale sono state assicurate le funzioni 

essenziali e il rispetto dei termini. 

L’Ufficio Patrimonio tiene costantemente monitorate le entrate e ha avviato procedimenti 

di sfratto per morosità che non si sono conclusi con il rilascio esclusivamente per il blocco 

delle procedure imposto dai Decreti Covid. 

L’Ente si trova in uno stato di oggettiva difficoltà a incassare con regolarità alcune poste e 

si stanno valutando altre azioni legali. In alcuni casi, seguiti dai servizi sociali, si è optato 

per piani di rientro seguiti ed assistiti dalle assistenti sociali. 

Gli uffici hanno adottato complessivamente 91 determinazioni. 

 

Ufficio controlli, anticorruzione e trasparenza 

L’Ufficio è composto da una sola unità. E’ stato creato per consentire una più efficace 

gestione dei controlli e della anticorruzione e trasparenza. 

Riguardo ai controlli l’ufficio ha gestito le verifiche semestrali redigendo n.13 verbali di 

controllo segnalando agli uffici, ove necessario, i correttivi da adottare. 
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La dipendente assegnata ha curato la formazione in house in materia di trasparenza e ha 

svolto importanti funzioni di impulso e supporto nei confronti degli obbligati alla 

pubblicazione dei dati. 

La formazione e l’attività di stimolo hanno dato buoni frutti portando ad un deciso 

miglioramento della qualità e quantità dei dati presenti in amministrazione trasparente. 

Attività dell’anno: 

1.Aggiornamento ed implementazione della pagina Amministrazione trasparente per conto 

di tutti i settori; sono stati aggiornati i dati di tutte le sezioni della pagina Amministrazione 

trasparente e completamente rivisto l’albero della trasparenza per renderlo conforme alle 

direttive Anac; si è proceduto ad implementare i dati mancanti, inoltre sono stati inseriti 

procedimenti di aggiornamento automatico dei dati in diverse sezioni attraverso 

l’inserimento di collegamenti ad altre banche dati disponibili presso l’ente o esterno ad 

esso. 

2.Aggiornamento ed implementazione della pagina Amministrazione trasparente per la 

parte di competenza del settore che riguarda principalmente la parte dedicata alla 

Prevenzione della corruzione. 

3.Attività di formazione ai dipendenti indicati nel PTPCT quali responsabili per la 

pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs 33/2012 sulla trasparenza; attività di formazione 

che ha comportato n.7 giornate di formazione distribuite nei mesi di agosto settembre e 

ottobre per poter rispettare le regole di distanziamento anti sarsCovid 19, nei quali sono 

state affrontate tematiche di ordine generali e specifiche per ogni servizio. 

4.Redazione e approvazione del PTPCT 2020/2021 (G.C. 15/2020). 

5.Redazione griglia trasparenza da inviare all’Anac entro il 31 marzo 2020. 

6. Programma di formazione/aggiornamento per tutti i settori anno 2020. 

7.Modifica del regolamento di controlli interni con delibera del 18/12/2019 in base al 

quale sono stati avviati i controlli anche sull’anno 2019 (non effettuati nel 2019) oltre che 

sull’anno 2020. 

8. Relazione del RPC relativa all’anno 2019 redatta entro febbraio 2020. 

9.Aggiornamento del Ptpct 2021/2023 (è stato approvato al gennaio 2021 ma l’attività di 

preparazione viene avviata nel 2020) con la delibera di definizione degli obiettivi, con  
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l’approvazione dello schema di Piano, con la pubblicazione sul sito informatico e con la 

richiesta di contributi ai portatori di interessi; il piano 2021/2023 è stato completamente 

rivisto ed impostato in maniera conforme alle direttive impartite dall’Anac con PNA 2019. 

10.Avvio attività di revisione della mappatura dei processi dell’Ente in conformità alle linee 

guida del PNA ANAC 2019: tale attività prosegue nel 2021. 

11. Gestione whistleblower nel 2020 è stato avviato l’utilizzo del sistema informatizzato 

per la segnalazione di illeciti. Nel 2020 non sono pervenute segnalazioni attraverso questo 

canale. 
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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 48.130,92                54.652,48                113,55% 44.774,77                81,93%

TOTALE 48.130,92                54.652,48                113,55% 44.774,77                81,93%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 39.765,00               35.359,83               88,92% 35.077,33               99,20%

Acquisto di beni e servizi 77.012,54               51.721,93               67,16% 42.192,67               81,58%

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 272.115,70             262.449,49             96,45% 262.282,60             99,94%

TOTALE 388.893,24             349.531,25             89,88% 339.552,60             97,15%

Parte capitale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi       49.767,21                       110,68       49.767,21 

Gestione residui passivi     400.794,77                 30.357,00     425.574,82 

0,22%

7,57%

% di smaltimento

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

 
Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.2 Patrimonio  

Resp. dott.ssa Mariacristina TORRE 

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 170.735,92              156.588,00              91,71% 57.727,48                36,87%

TOTALE 170.735,92             156.588,00             91,71% 57.727,48                36,87%

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 11.300,00               5.549,97                 49,11% -                           0,00%

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 11.300,00                5.549,97                  49,11% -                            0,00%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 16.100,00                 19.566,00 121,53%                               -   0,00%

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

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

TOTALE 16.100,00                19.566,00                121,53% -                            0,00%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 3.500,00                  -                            0,00% -                            0,00%

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

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

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

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi     316.240,43                 28.052,31     316.240,43 

Gestione residui passivi       24.717,29                   1.207,80       28.180,10 4,89%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

8,87%

 
Note: 

Nulla da segnalare.



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

22 

3.1.3 SUE – SUAP – urbanistica  

Resp. Arch. Paolo GHIONE 

 

Relazione attività svolta 

Gli obbiettivi assegnati al Settore URBANISTICA – SUE SUAP _PAESAGGIO per l’annualità 

2020 riguardavano i seguenti punti: 

 

1.VERIFICA ISTRUTTORIA ISTANZE svincolo Fidejussioni. 

2.PUO A MODIFICA DELLO SUA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO FINALE IN DATA 

16/03/2010 - DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE TR CO 2 IN VARIANTE AL PUC - CONSEGNA 

ELABORATI PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE PUO. 

 

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

raggiungimento degli obiettivi assegnati si relaziona quanto segue: 

 

o Riguardo gli adempimenti di cui al punto 1 questo ufficio ha provveduto alla verifica e 

eventuale svincolo nei casi possibili, di tutte le pratiche giacenti: totale svincolate delle 

giacenti, da assunzione competenza diretta sino al 31.12.2020 n. 48 (di cui n. 31 anno 

solare 2020), esaminata documentazione ma ancora da verificare in loco n 4, non 

svincolabili 6, verifica con esito Fidejussione scaduta 3, tentativo di escussione 1, sospese 

con note Dirigente Ing. Oreggia n. 14. 

Si precisa che 4 istanze pervenute nell’annualità 2020 sono state trattate nel rispetto dei 

tempi di legge. 

o In merito al punto 2, a seguito dell’avvenuto completamento degli elaborati necessari, 

con nota prot. 14344 del 25.06.2020 si è provveduto ad inoltrare l’apposita istanza di 

“Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 152/2006”. 
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 
 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   
 

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

    

Val. target Val. min.

    

3°trim 4°trim

0,00% 0,00%

Miglioramento del servizio di edilizia privata SUAP

 

 

Verifica istruttoria istanze svincolo Fidejussioni Assetto e utilizzazione del territorio

Considerato che presso l'ufficio SS.TT. Dell'Area III, sono in giacenza circa 105 pratiche di accertamento circa l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione

correlate a interventi edilizi per le quali i soggetti privati hanno chiesto lo svincolo, questo settore si farà carico delle pratiche in argomento.

 Sindaco

50,00%

OBIETTIVI 2020

Paolo Ghione SUE, urbanistica, SUAP
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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 14.268,15                12.397,11                86,89% 12.397,11                100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 124.061,77              178.795,52              144,12% 178.722,52              99,96%

TOTALE 138.329,92             191.192,63             138,21% 191.119,63             99,96%

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

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

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

Acquisto di beni e servizi 19.300,00               16.886,80               87,50% 9.989,60                 59,16%

Trasferimenti correnti 10.800,00               6.170,94                 57,14% 6.020,94                 97,57%

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 30.100,00                23.057,74                76,60% 16.010,54                69,44%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE               415.673,10               394.160,16 94,82%               381.760,22 96,85%

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

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

TOTALE 415.673,10             394.160,16             94,82% 381.760,22             96,85%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.182.763,20          55.288,85                4,67% 31.676,69                57,29%

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         1.995,00                         95,00         1.995,00 

Gestione residui passivi       78.615,34                 60.455,94       82.698,62 76,90%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

4,76%

 
Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.4 Servizio personale  

Resp. dott.ssa Mariacristina TORRE 

 

Relazione attività svolta 

 

Nel corso del 2020 sono state assunte n. 7 unità di personale a tempo indeterminato e 5 a 

tempo determinato. 

L’attività ha avuto maggiore impulso nella seconda metà dell’anno avendo dovuto scontare 

nei primi mesi del 2020 lo stop ai concorsi dovuti alla pandemia. 

Le assunzioni previste dal piano approvato a gennaio 2020 e successivamente modificato 

sono state tutte realizzate eccezion fatta per il D presso l’Ufficio Tecnico a causa della 

rinuncia del vincitore e il D presso il CED le cui prove, sospese per Covid, sono state 

completate nel 2021. 

L’ufficio ha adottato 48 determinazioni. 

L’Obiettivo di miglioramento assegnato con deliberazione n. 79 del 5 maggio 2020, così 

come modificato (per la situazione emergenziale) il 1 luglio 2020 prevedeva l’avvio di tutte 

le procedure di assunzione entro settembre 2020 ed è stato realizzato al 100%. 
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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

1°trim 2°trim Totale

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

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   
 

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

OBIETTIVI 2020

Mariacristina Torre Area I

Modificare la programmazione e avviare tutte le assunzioni entro settembre 2020

Per recuperare il tempo di sospensione delle procedure in periodo di emergenza Covid 19

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

100,00%

Per ovviare alle incognite della durata della attuale sospensione dei termini dei concorsi pubblici

 

 

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

Val. target Val. min.

    

Previste Effettive 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
1.000,00                  1.076,32                  107,63% 1.076,32                  100,00%

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

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 32.400,00                30.876,96                95,30% 957,46                     3,10%

TOTALE 33.400,00                31.953,28                95,67% 2.033,78                  6,36%

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

Redditi da lavoro dipendente 2.965.135,39          2.792.346,93          94,17% 2.605.875,37          93,32%

Imposte e tasse a carico dell'ente 191.518,38             171.266,65             89,43% 171.266,65             100,00%

Acquisto di beni e servizi 71.043,68               39.369,83               55,42% 27.076,86               68,78%

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

Altre spese correnti 214.489,28             296,00                    0,14% 296,00                    100,00%

TOTALE 3.442.586,73          3.003.279,41          87,24% 2.804.514,88          93,38%

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         8.621,74                   2.899,74         8.621,74 

Gestione residui passivi     154.542,98                 84.628,49     170.816,46 54,76%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

33,63%

 
Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.5 Ufficio segreteria  

Resp. dott.ssa Monica NAPOLETANO 

 

Relazione attività svolta 

Nel 2020 è stato attuato un mutamento nell'organizzazione del settore Segreteria, Ufficio 

Stampa, Affari generali con la finalità di migliorare, velocizzare e digitalizzare i servizi 

offerti a: 

Organi collegiali (Giunta e Consiglio Comunale) 

Uffici (digitalizzazione comunicazioni – ottimizzazione iter sicr@web) 

Media e organi d'informazione (miglioramento immagine dell'Ente) 

 

L'assenza dell'unica risorsa di personale per ben 7 mesi nel corso del 2020 ha determinato 

un considerevole impegno e aggravio lavorativo, anche in remoto e fuori dall’orario di 

servizio, a carico esclusivo del responsabile del settore, ma ha anche favorito la 

realizzazione, di concerto con il Segretario Generale, di una migliore organizzazione del 

lavoro con un miglioramento dei tempi e delle modalità di gestione dei procedimenti. 

L'Ufficio Segreteria ha comunque attuato gli obiettivi assegnati e sulla scorta 

dell'esperienza maturata nel corso 2020 a causa della pandemia, ha realizzato i seguenti 

Regolamenti: 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in video conferenza 

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale convocata in video conferenza  

 

La nuova organizzazione del servizio ha permesso nel dettaglio di raggiungere ulteriori 

risultati: 

Recupero dell'arretrato sul sistema sicr@web con chiusura iter e pubblicazione sedute di 

Giunta e Consiglio  

Ottimizzazione iter delibere con conseguente riduzione dei tempi di gestione e 

pubblicazione dei provvedimenti di Giunta e di Consiglio Comunale (da 30 giorni a 15, 3 

giorni) 

mailto:sicr@web
mailto:sicr@web
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Digitalizzazione delle comunicazioni agli uffici e dagli uffici con la ricezione delle proposte 

di deliberazione e direttive e trasmissione loro esiti esclusivamente via mail 

Recupero arretrato liquidazione fatture 

Routine di liquidazione immediata delle fatture dopo l'acquisizione a sistema. 

Routine di lavorazione immediata dalle delibere al termine di ogni riunione degli organi 

collegiali 

Gestione riunione degli organi collegiali in video conferenza 

Gestione commissioni capigruppo e bilancio in video conferenza 

 

La Segreteria ha portato avanti i rapporti di segreteria istituzionale del Sindaco e l’attività 

ordinaria amministrativa: 

 

n. 13 elenchi di liquidazione comune di Andora  

n. 1 Istruttoria richiesta contributi regionali  

n. 37 Impegni di spesa comune di Andora 

 

Organi collegiali 

L'Ufficio Segreteria in linea con gli obiettivi assegnati e sulla scorta dell'esperienza 

maturata nella prima parte del 2020, con l'inizio della pandemia, ha realizzato i seguenti 

Regolamenti: 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in video conferenza 

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale convocata in video conferenza. 

 

Organi collegiali 

Giunta -Nuove procedure 

Nel corso del lockdown, l'Ufficio Segreteria ha realizzato un lungo periodo di lavoro agile 

che ha permesso di perfezionare le procedure digitali relative allo svolgimento e 

convocazione delle riunioni degli organi collegiali del comune, anche in collaborazione con 

il personale di staff del Sindaco. 
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E’ stata digitalizzata l’organizzazione della Giunta comunale che si svolge in video 

conferenza con la piattaforma Zoom: Oggi sono a regime le seguenti procedure: 

Ricezione esclusiva su sicr@web proposte delibere 

Ricezione digitale delle direttive di giunta, numerazione, ritrasmissione agli uffici via mail. 

Trasmissione delle proposte e delle direttive via mail ai componenti della giunta. 

Registrazione direttive e proposte di delibera in ingresso e controllo dopo giunta 

 

Sedute: 75 Delibere: 253 delibere 

Direttive: 662  
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Consiglio Comunale 

In accordo con il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale sono state 

organizzate nuove modalità di riunione del Consiglio Comunale per ottemperare alle 

normative contro la diffusione del Covid-19: 

Convocazione in presenza con l'organizzazione delle sedute a porte chiuse e con 

collocazione delle postazioni dei consiglieri nel rispetto dei distanziamenti e con l'uso dei 

presidi; 

Convocazione in video conferenza: il funzionario responsabile dell'Ufficio stampa 

Segreteria Affari generali gestisce le sedute in video conferenza e registra da remoto con 

sistema Zoom le riunioni di Consiglio Comunale, si occupa della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente e della gestione delle riunioni in video conferenza delle Commissioni 

Capigruppo e Bilancio. 

 

N. 8 sedute di Consiglio Comunale N. 75 delibere di Consiglio Comunale 

 

La Segreteria ha redatto le ordinanze sindacali per le quarantene obbligatorie sulla base 

degli elenchi forniti dall’Asl, notificato l’attività alla Prefettura e ha gestito le relazioni con 

le persone isolate per la fornitura dei servizi a domicilio. 

 

Ordinanze Sindacali: 72 isolamento sanitario, apertura e chiusura spazi pubblici 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

32 

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

1°trim 2°trim Totale

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 100,00%

Entrate c/capitale   C 1  

Spese correnti   B    

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Val. target Val. min.

    

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%

Gestire riunioni degli organi collegiali con utilizzo di moderni programmi di video conferenza e piattaforme ad hoc.

Facile partecipazione alla conferenza

 

Regolamento per la convocazione e riunione del Consiglio in video conferenza Supporto interno all'Ente

Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio in video Conferenza

Potenziamento tecnologie smart Sindaco

 

OBIETTIVI 2020

Monica Napoletano Ufficio stampa Segreteria Affari generali
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 100,00%

Entrate c/capitale   C 1  

Spese correnti   B   
 

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E

Realizzazione attraverso piattaforme a pagamento utilizzabili da 

computer, cellulari e tablet

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Val. target Val. min.

    

3°trim 4°trim

40,00% 40,00%

Migliore informazione ai cittadini

Informazione garantita da fonte ufficiale

Promozione buona immagine di Andora

Potenziamento utilizzo programmi video per comunicazione e informazioni istituzionali Servizi alla persona e alla comunità

Acquisto ed utilizzo di programmi (anche in abbonamento) per la creazione, montaggio e commento di video per veicolare messaggi di informazione istituzionale,

campagne informative da veicolare sui social e media digitali e televisivi

Potenziamento comunicazione con i cittadini Sindaco

 

OBIETTIVI 2020

Monica Napoletano Ufficio stampa Segreteria Affari generali
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 100,00%

Entrate c/capitale   C 1  

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E
Piattaforme on line Zoom

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Val. target Val. min.

Prevedere la regolamentazione delle sedute in video 

conferenza con partecipazione degli eletti da remoto o in 

forma mista e con utilizzo di sistemi e piattaforme a 

pagamento ZOOM

   

3°trim 4°trim

0,00% 100,00%

Migliorare organizzazione dei lavori nei modi e nei tempi

 

 

Regolamento per la convocazione delle Giunte in Video Conferenza Supporto interno all'Ente

Gestione riunioni degli organi collegiali con utilizzo di moderni programmi video conferenza e piattaforme ah hoc

SMART City utilizzo nuove tecnologie Sindaco

 

OBIETTIVI 2020

Monica Napoletano Ufficio stampa Segreteria Affari generali
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 80,00%

Entrate c/capitale   C  20,00%

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E
Computer e strumenti di servizio 

 Collegamento da remoto

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Val. target Val. min.

L'organizzazione da remoto del lavoro di segreteria dalla 

convocazione alla trasmissione della documentazione agli 

eletti e agli uffici

   

3°trim 4°trim

30,00% 0,00%

Diminuire mobilità

 

 

Potenziamento utilizzo lavoro agile da remoto Supporto interno all'Ente

Favorire il lavoro da remoto da parte dei dipendenti con utilizzo di strumentazione messa a disposizione dall'ente.

 Sindaco

 

OBIETTIVI 2020

Monica Napoletano Ufficio stampa Segreteria Affari generali
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 90,00%

Entrate c/capitale   C 1 10,00%

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

L'organizzazione da remoto del lavoro di segreteria dalla 

convocazione alla trasmissione della documentazione agli 

eletti e agli uffici

   

0,00% 0,00%

Val. target Val. min.

 

 

3°trim 4°trim

Rapporti con enti sovraordinati e media per migliorare l'immagine istituzionale dell'ente nelle occasioni ufficiali e protocollari, eventi nazionali che coinvolgano

sindaci, assessori e consiglieri

 Sindaco e Giunta

 

Organizzazione partecipazione eventi e cerimonie

OBIETTIVI 2020

Monica Napoletano Ufficio stampa Segreteria Affari generali

Potenziamento relazioni istituzionali della Segreteria Supporto interno all'Ente
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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 19.800,00                17.857,37                90,19% 8.395,44                  47,01%

TOTALE 19.800,00                17.857,37                90,19% 8.395,44                  47,01%

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 167.457,00             152.372,06             90,99% 114.108,34             74,89%

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 191.212,68             -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 367.151,68             152.779,41             41,61% 114.515,69             74,95%

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 3.258,00                  2.098,00                  64,40% 2.098,00                  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       32.738,14                 32.738,14       32.738,14 

Gestione residui passivi       30.266,53                 20.367,85       34.796,68 67,29%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

100,00%

 
Note: 

Nulla da segnalare.
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3.1.6 Centro elaborazione dati   UFFICIO STAMPA 

Resp. dott.ssa Monica NAPOLETANO 

 

Relazione attività svolta  

Nel corso del 2020, l’Ufficio Stampa ha avuto un ruolo particolare per la gestione 

dell'informazione ai cittadini, per la promozione delle procedure di autoprotezione, i 

contenuti delle ordinanze sindacali e la gestione dell'emergenza sanitaria presso i media 

giornalistici. 

Come da obiettivi dati, si è incrementato l'uso di video e programmi di montaggio al file 

realizzare materiali specifici di comunicazione ai cittadini e media in merito a: 

Lavori pubblici 

Servizi resi ai cittadini nel corso del lock down 

Promozione comportamenti virtuosi 

Mantenimento un buon clima sociale 

Ottenimento buona stampa e tutela dell’immagine dell'ente  

Promozione ai media delle manifestazioni in presenza e remoto 

Dirette social su Eventi culturali  

 

N.50 video 

N.290 Comunicati stampa 

N. 300 post Facebook 

 

A.M.A. 

Nel corso del 2020, l'Ufficio Stampa, di concerto con il Presidente Fabrizio De Nicola e il 

CDA A.M.A. si è occupato della comunicazione istituzionale del porto. Nel dettaglio: 

Organizzazione convegno di apertura di Azzurro su temi ambientali – Presentazione 

certificazioni e progetto internazionale Seaben 

Organizzazione giornate del Porto di Andora Marina Resort al Salone Nautico di Genova: 

Comunicati stampa, mediazione incontri ospiti alla Fiera di Genova 
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Mediazione con i media (Primo Canale, Rai, Imperia Post ecc). 

Realizzazione materiale fotografico, video e comunicati dal Salone 

Realizzazione in collaborazione con l'architetto Paolo Ghione di opuscolo di presentazione 

del Puo del Porto. 
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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 105.821,66             92.962,33               87,85% 63.012,01               67,78%

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 8.948,34                 -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 114.770,00             92.962,33                81,00% 63.012,01                67,78%

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 108.956,00              96.559,37                88,62% 3.699,89                  3,83%

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       47.586,35                 26.200,62       68.312,34 55,06%

- 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 

 
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
11.426.320,81       11.329.022,71       99,15% 9.800.103,23         86,50%

TRASFERIMENTI CORRENTI 3.177.653,90         3.155.796,08         99,31% 3.155.298,67         99,98%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 633.829,24            662.391,95            104,51% 348.121,06            52,56%

TOTALE 15.237.803,95   15.147.210,74   99,41% 13.303.522,96   87,83%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 19.000,00             12.557,13             66,09% 12.557,13             100,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 5.368,95               3.535,12               65,84% 2.775,38               78,51%

Acquisto di beni e servizi 2.062.525,05        1.522.633,94        73,82% 1.049.227,67        68,91%

Trasferimenti correnti 4.302.496,48        4.114.313,93        95,63% 2.984.030,80        72,53%

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

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

Interessi passivi 19.479,56             19.479,56             100,00% 19.479,56             100,00%

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

Rimborsi e poste correttive delle entrate 51.564,38             49.544,43             96,08% 6.110,74               12,33%

Altre spese correnti 2.921.144,08        700.439,29           23,98% 696.779,29           99,48%

TOTALE 9.381.578,50     6.422.503,40     68,46% 4.770.960,57     74,29%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 18.160.925,81       435.070,02            2,40% 431.407,40            99,16%

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

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

TOTALE 18.160.925,81   435.070,02         2,40% 431.407,40         99,16%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 315.488,52         260.998,69         82,73% 215.858,69         82,70%

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

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

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

Valore residui 

(accertati o 

impegnati)

Valore residui 

(reversali o 

mandati)

Valore residui 

iniziali

Gestione residui attivi       8.962.026,99           747.708,52       8.965.001,09 

Gestione residui passivi       8.466.409,88       1.234.930,73       8.628.182,87 

8,34%

14,59%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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3.2.1 Servizi demografici 

Resp. dott.ssa Stefania LANTERI 

 

Relazione attività svolta  

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. 

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 movimento migratorio peraltro non si è mai fermato, neanche nella fase acuta della 

pandemia, inizialmente si è assistito ad un aumento di emigrazioni, che ha fatto sì che 

soggetti residenti in Andora come famiglie unipersonali, si siano ricongiunti al resto del 

nucleo, residente in altra Regione, regolarizzando così una posizione anagrafica, non 

aderente alla realtà. 

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

regolare tenuta dell’anagrafe gravano sul lavoro per il perdurare di difficoltà di 

comunicazione, 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, la celebrazione di matrimoni misti, la scelta del 

regime patrimoniale nelle coppie straniere.  

 

La popolazione residente non di cittadinanza italiana al 31/12/2020 era pari a 634 persone 

(269 maschi e 364 femmine) appartenenti a 46 nazionalità differenti. Dovendo applicare la 

normativa internazionale di diritto privato è evidente la difficoltà e l’impegno che la 

gestione di un così elevato numero di cittadini stranieri, ed in particolare di un così elevato 

numero differente di cittadinanze e di ordinamenti da conoscere almeno in parte, 

comporta una costante necessità di aggiornamento ed approfondimento della normativa e 

della prassi. 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

43 

Sono 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 sottoscrive gli atti, basti pensare alle indagini 

della Questura svolte nel 2020 per verificare le cittadinanze riconosciute a cittadini di 

ceppo brasiliano a decorrere dal 2018. 

 

All’immigrazione di cittadini stranieri corrisponde parimenti l’emigrazione di cittadini 

italiani all’estero, è infatti in crescita continua il numero di iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe 

italiani residenti all’estero), ciò comporta anche l’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 518 

Dal 2018 l’ufficio dello stato civile ha anche il compito di ritirare, conservare, e registrare e 

rilasciare ricevuta delle disposizioni anticipate di trattamento e nel 2020 è entrata in vigore 

la procedura di registrazione delle DAT nel portale dedicato del Ministero della Salute, 

quindi ogni Dat deve essere acquisita, bisogna rilasciare ricevuta, e trasmetterla con 

apposito canale al Ministero della Salute. 

 

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

alla presenza di due residenze protette e di una residenza sanitaria assistita, e di una 

comunità per disabili. Nell’anno 2020 si sono iscritti o trascritti 126 atti di morte. In 

costante aumento sono le richieste di riduzioni di salma da parte dei familiari, pratica lunga 

e complessa, che richiede le verifiche sulle concessioni, l’istanza con specifica del grado di 

parentela dei familiari, ricerche d’archivio, rilascio autorizzazione e coordinamento della 

data delle operazioni tra imprese di onoranze funebri, operai comunali e familiari 

 

Dal mese di marzo 2020 è stata introdotta una “statistica” in più richiesta dall’Ospedale 

San Martino di Genova, su incarico della Procura della Repubblica, per avere informazioni  
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complete sulla mortalità, devono quindi essere trasmesse mensilmente gli elenchi dei 

morti sia deceduti sul territorio che in altri Comuni, elenchi che comprendono un notevole 

numero di informazioni. 

 

Per l’ufficio elettorale va ricordato che nell’anno 2020 era stato indetto il referendum 

costituzionale per il 29/03/2020, per il quale l’ufficio aveva avviato “la macchina 

organizzativa” a causa dell’emergenza sanitaria lo stesso è stato revocato, tuttavia ciò ha 

comportato lavoro straordinario e rendicontazione successiva. 

Il referendum costituzionale, come noto, si è poi svolto unitamente alle elezioni per il 

rinnovo del consiglio regionale, il 20 e 21 settembre 2020, si è quindi nuovamente iniziato 

a prestare lavoro straordinario per le elezioni da 27 luglio al 25 settembre, oltre ai consueti 

adempimenti, l’ufficio ha dovuto occuparsi di organizzare la procedura relativa alla 

sanificazione ed alla pulizia straordinaria e ripetuta dei plessi sede di seggio elettorale. 

Inoltre si è dovuta eseguire la pratica di istituzione di un secondo seggio volante, oltre a 

quello già presente nella RP Valmerula, presso la casa di riposo Stella Maris, per consentire 

alle ospiti di esercitare il diritto di voto in sicurezza dal punto di vista sanitario. 

I servizi demografici sono stati integrati nel periodo strettamente elettorale, per la tornata 

di settembre, da un assunzione a tempo determinato di un’unità C1, part time a 18 ore che 

ha prestato servizio per circa 35 giorni si è trattato di una persona volenterosa e 

disponibile, ma al suo primo impiego amministrativo e quindi molto inesperta, si è quindi 

poi dovuto coadiuvare l’ufficio con ulteriore personale interno, al fine di fronteggiare in 

straordinario gli adempimenti, e la gestione del flusso di pubblico, secondo le disposizioni 

dettate dall’emergenza sanitaria. 

 

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. 

A causa dello stato di emergenza dichiarato a decorrere dal 31/01/2020 per la pandemia di 

Covid 19 i documenti di identità e non solo sono stati più volte prorogati posticipandone ex 

lege la scadenza, tuttavia una norma ha introdotto la possibilità di chiedere il rilascio della 

CIE, ai possessori di carta d’identità cartacea, anche prima dei sei mesi dalla scadenza, ciò  
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al fine di ottenere il pin ed il puk, che consentono la registrazione su siti di pubblica 

amministrazione o l’iscrizione ad applicazioni ministeriali come CIE_id ed AppIO, facendo 

così aumentare considerevolmente le richieste di CIE, che nonostante il periodo di 

lockdown, hanno quasi raggiunto il numero di produzione di un anno senza emergenza, 

tanto che l’ufficio anagrafe si è organizzato per lo svolgimento dell’istruttoria relativo al 

procedimento di rilascio della CIE dedicando di norma sia il lunedì mattina ed il giovedì sia 

mattino che pomeriggio. 

 

I servizi demografici sono stai chiusi al pubblico ordinario dal 10/3/2020 al 17/05/2020, dal 

18 maggio. Il servizio ha riaperto su appuntamento, servendo una media di 10/12 persone 

al giorno, come è facile verificare dall’agenda, cercando di fornire informazioni compiute 

telefonicamente in modo che il cittadino si rechi in ufficio solo per oggettiva necessità e 

munito di tutto l’occorrente per l’avvio del procedimento o la conclusione della pratica. 

L’accesso del pubblico su appuntamento si sta rivelando oltre che necessario, molto 

positivo sul piano della gestione di back office e del servizio fornito all’utenza, si impiega 

molto tempo al telefono per eseguire una “anamnesi” del cittadino, ma quelli che al 

termine della chiamata hanno necessità comunque di recarsi di persona in sede, trovano 

un’impiegata disponibile con il giusto tempo i loro bisogni. 

 

Tra gli obiettivi di sviluppo assegnati per l’anno 2020 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 con il nostro numero di abitanti e il nostro 

numero di Cie non giustificano la presenza di una loro installazione. 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 

elettrica e l’accessibilità alla cabina. La Giunta Comunale con direttiva n. 636 del 

22/12/2020 ha accolto la richiesta. Si è al momento in attesa di un sopralluogo della ditta 

unitamente all’ufficio tecnico per verificare il possibile posizionamento. 

L’altro obiettivo di sviluppo assegnato era costituito dall’esecuzione di diversi adempimenti 

connessi alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali. 
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Nell’anno 2020 è stato acquistato un servizio denominato All Privacy che comprende il 

servizio di DPO e di sorveglianza collaborativa l’uso guidato di una piattaforma informatica, 

sulla quale è stata caricata la struttura dell’Ente. Si è provveduto a redigere il c.d. registro 

dei trattamenti approvato con delibera di Giunta Comunale n 225 del 15/12/2020 ed 

altresì la procedura di c.d. data breach con delibera di Giunta Comunale n. 224 del 

15/12/2020. E’ stata consentita formazione base on line a tutto il personale amministrativo 

dell’Ente, verificandone l’effettivo svolgimento e successivamente sono stati predisposti e 

consegnati i decreti e provvedimenti di designazione dei responsabili e degli incaricati. 

Il lavoro sta proseguendo con contatti regolari l’ufficio del DPO che esegue una 

sorveglianza collaborativa. 
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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% 25,00% 100,00%   

Tempistica di realizzazione Effetiva 0,00%   

  

  

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti -                  D 1  

0

Entrate c/capitale -                  C   

Spese correnti -                  B   

Spese c/capitale -                  A   

Note:

E' stata fatta formazione, atti di designazione, registro dei trattamenti e data breach

E

Personal computer e  materiale analogico

 

S

 

 

data breach

pia privacy impact assence

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

registro dei trattamenti

informativa

25,00% 50,00% creazione di un gruppo di lavoro

Formazione dei dipendenti e

Informazione dei cittadini

3°trim 4°trim

ADEMPIERE ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO UE E SUCCESSIVE MODIFICHE

 assessore ai servizi demografici

50,00%

Rispetto normativo

 ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Supporto interno all'Ente

OBIETTIVI 2020

Dott.ssa Stefania LANTERI Servizi demografici - 
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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% 20,00% 100,00%   

Tempistica di realizzazione Effetiva 0,00%   

  
 
  

  

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:

la ditta ha dichiarato non conveniente epr i  nostri numeri procedere in autonomia ha chiesto suolo pubblico gratuito ed energia elettrica la Giunta ha acconsentito siamo in atetsa di sopralluogo

E
 

 

S
 

 

Definizione delle condizioni

 

 

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

Soddisfazione di una necessità per rinnovare documenti o autenticare fotografie

Contatti con le ditte

Individuazione del luogo

3°trim 4°trim

30,00% 50,00%

 

INSTALLAZIONE DI CABINA FOTOGRAFICA Servizi alla persona e alla comunità

Fare installare una cabina nei pressi del Comune per consentire ai cittadini di non doversi recare in altro Comune per fare foto per documenti

Sodisfazione di un bisogno dei cittadini assessore ai servizi demografici

50,00%

Evitare ai cittadini di recarsi fuori territorio

OBIETTIVI 2020

Dott.ssa Stefania LANTERI Servizi demografici -  
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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 3.411,06                  3.411,06                  100,00% 3.411,06                  100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 65.444,00                51.665,97                78,95% 40.666,86                78,71%

TOTALE 68.855,06                55.077,03                79,99% 44.077,92                80,03%

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

Redditi da lavoro dipendente 19.000,00               12.557,13               66,09% 12.557,13               100,00%

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

Acquisto di beni e servizi 47.209,46               35.819,12               75,87% 31.230,36               87,19%

Trasferimenti correnti 15.500,00               11.736,21               75,72% 10.577,70               90,13%

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 81.709,46                60.112,46                73,57% 54.365,19                90,44%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 34.472,00                 39.122,36 113,49%                 35.459,74 90,64%

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

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

TOTALE 34.472,00                39.122,36                113,49% 35.459,74                90,64%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 4.472,00                  941,72                     21,06% 941,72                     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       13.818,61                 11.940,61       14.841,61 

Gestione residui passivi         3.830,84                   3.512,83         3.830,84 91,70%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

86,41%

 
Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2.2 Servizi finanziari 

Resp. dott.ssa Antonella SOLDI 

 

Relazione attività svolta  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
 
CENTRO DI COSTO 104 – GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 
 
ENTRATE 
L’anno 2020, a causa della crisi pandemia e della conseguente crisi economica, è stato un 

anno “unico” e peculiare sotto moltissimi aspetti. 

Il bilancio e la politica tariffaria sono stati approvati quando ancora non si sapeva che cosa 

sarebbe successo. In ogni caso la politica tariffaria ha perseguito l’invarianza di tariffe ed 

aliquote. 

Dipendenti: nessuno 

 
TARI 
La legge di bilancio 160/2019 ha abrogato la IUC ed ha disciplinato la “nuova” IMU. 

Sul fronte TARI, quindi si è predisposto un Regolamento completamente nuovo che ha 

tenuto conto delle novità introdotte dalla citata legge di bilancio, ed in particolare la 

possibilità di applicare il ravvedimento in tutte le sue forme. Per la prima volta inoltre il 

PEF è stato redatto secondo le nuove regole dettate da ARERA (deliberazioni 443 e 444 del 

2019). 

Nel corso dell’anno, nonostante la pandemia e la chiusura degli uffici, ci si è adeguati alle 

norme di trasparenza dettate da ARERA mediante la creazione di uno spazio dedicato sul 

sito, conforme a quanto richiesto dalla stessa Autorità. 

Il Comune ha confermato per l’anno 2020 le tariffe 2019 ed ha spedito le “nuove” bollette 

trasparenti (primo in Provincia), completamente rivisitate nei contenuti, ampi e ricchi di 

informazioni per i contribuenti 

Al fine di agevolare il pagamento le scadenze sono state spostate da 31 agosto e 30 

novembre a 31 ottobre e 28 febbraio 2021. 
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Sono state studiate ed introdotte d’ufficio agevolazioni “Covid” sia per le attività 

economiche che per le seconde case. 

L’ accertamento d’entrata è stato pari ad € 2.267.286,26, circa 100.000,00 euro inferiore a 

quello del 2019 e ad oggi sono state incassate € 1.664.523,22 nel 2020 e 77.344,46 nel 

2021, mancando ancora la rata scaduta il 28 febbraio. 

Il costante afflusso derivante dalla complessa impostazione del tributo, legato al numero 

dei componenti del nucleo famigliare, è stato sostituito con un flusso costante e massiccio 

di mail e telefonate che l’ufficio ha agevolato per venire incontro all’utenza impossibilitata 

a muoversi. 

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

2020 purtroppo è stata nulla l’attività di accertamento 

Entro fine anno si è portato all’approvazione del Consiglio Comunale il PEF 2020 che una 

volta validato è stato trasmesso ad ARERA. 

Tipologia servizio: line Dipendenti: Riva – Pennacino 

 
IMU 
La legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ha abrogato l’Imposta Unica Comunale (cd. IUC) 

introdotta nel 2014, abrogando in particolare del tutto la TASI ed ha disciplinato una 

“nuova” IMU sostanzialmente uguale al precedente prelievo tributario. Questo ha portato 

alla stesura di un nuovo Regolamento e di nuove aliquote che tenessero in considerazione 

le precedenti aliquote di IMU e TASI in modo da garantire un gettito invariato. 

Il gettito tuttavia ha risentito della crisi economica conseguente alla pandemia e l’incasso è 

stato di € 8.969.134,29, a fronte di 9.115.000,00 di previsione analoga all’entrata effettiva 

2019. 

Con legge sono state cancellate sia la prima che la seconda rata di IMU per alcune tipologie 

di immobili legate al settore turistico e lo Stato ha assegnato un contributo a ristoro di € 

107.359,36. 

L’assenza prolungata di una collega ha comportato il riversarsi del carico di lavoro 

quotidiano della TARI su chi fino all’anno scorso si è occupato solo di IMU con la 

conseguenza che l’attività ordinaria ne ha risentito molto e ancora di più quella 

accertativa.
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Era stato previsto nella programmazione biennale di forniture e servizi l’affidamento del 

servizio di accertamento tributario di alcuni anni di IMU e TARI, ma a causa della crisi 

economica si è soprasseduto. 

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 € 43.034,96. 

 
PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP – CANONE UNICO PATRIMONIALE 
La Soc. ICA ha vinto nel 2017 la gara bandita ad inizio anno ed affidata con decorrenza 

01/05/2017 per tre anni rinnovabili. Nel 2020 è stato rinnovato il contratto ad ICA per 

ulteriori tre anni. E’ proseguito con molte difficoltà derivanti dalla crisi da pandemia e dalle 

innumerevoli norme che hanno introdotto esenzioni dal pagamento della COSAP per le 

attività di somministrazione ed in parte anche per i mercati. 

L’Ufficio ha controllato ed ha operato per la corretta esecuzione del contratto. 

Dall’ 01.01.2021 la legge di bilancio 160/2019 ha abrogato Cosap, ICP e diritti sulle 

pubbliche affissioni, istituendo un Canone Unico Patrimoniale. 

Si è predisposto il nuovo Regolamento e le relative tariffe. Dipendenti: nessuno 

 
CENTRO DI COSTO 108: - ASSICURAZIONI 
Per quanto riguarda il servizio assicurazioni, dal 2011 il servizio di brokeraggio è svolto 

dalla Soc. AON. Dal 2012 l’Ente è seguito, anziché dagli uffici di Milano, da quelli di Genova 

che nel 2015 hanno seguito direttamente anche la gestione dei sinistri. 

Nell’anno 2020 si è tenuta la gara per l’aggiudicazione di tutti i lotti relativi alle polizze 

dell’Ente e la stessa è stata regolarmente assegnata. 
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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  

Si ribadisce, come segnalato negli anni precedenti, 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. 

 
SERVIZI FINANZIARI – ECONOMATO 
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. 

 
SERVIZI FINANZIARI 
Anche i servizi finanziari sono stati condizionati dalla pandemia in modo importante ed il 

calendario degli adempimenti è stato fortemente stravolto. 
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In corso d’anno è stata assunta una nuova unità, molto valida che ha contribuito a 

rafforzare la struttura. 

A settembre è stato introdotto una miglioria informatica consistente nella digitalizzazione 

completa delle fatture e delle liquidazioni di pagamento che ha permesso all’Ente di 

raggiungere un obiettivo essenziale quale quello del rispetto dei tempi di pagamento e 

della riduzione dello stock di debito commerciale al 31/12/2020 

Tutti gli adempimenti sono stati assicurati nei tempi di legge. 

 
SOCIETA’ PARTECIPATE 
La Dott.ssa Antonella Soldi 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 

 
TRANSIZIONE DIGITALE 
Nominata Responsabile per la transizione digitale, la Dott.ssa Antonella Soldi, si è trovata a 

dirigere un ufficio senza alcun dipendente, peraltro in un servizio, quello dell’informatica, 

che è assolutamente centrale ed essenziale in questi tempi. 

Ad aprile, a causa della pandemia, si è avviato lo “smart working” di moltissimi dipendenti 

dell’Ente. L’operazione è stata complessa anche perché non si disponeva di hardware 

adatto e di risorse sufficienti per acquistarne. 

La pandemia ha evidenziato molte mancanze molte criticità del Comune alle quali si è 

cercato di far fronte attraverso le seguenti iniziative: 

Acquisto di 15 portatili e relative licenze d’uso per favorire il lavoro agile 

Acquisto di 6 nuovi cellulari per aiutare coloro che lavorano da casa 

Acquisto di un nuovo centralino telefonico che consenta a tutti i colleghi di rispondere da 

casa propria o da dovunque attraverso un cellulare o un PC 

Implementazione della banda di navigazione da 20 mega a 100 mega 

Acquisto di un nuovo sistema di wifi per la sede comunale 
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Acquisto di un software o meglio di un portale per consentire in tutti i settori l’acquisizione 

delle relative istanze dei cittadini solo on line 

Acquisto di 10 PC nuovi per sostituire quelli con ancora sistema operativo XP 

Acquisto nuove licenze di Office per sostituire quelle 2003 in uso 

Noleggio di tre nuovi fotocopiatori/stampanti di rete per sostituire quelli in essere vetusti e 

sempre rotti; 

Acquisto 30 nuovi schermi 

Acquisto webcam e cuffie per partecipare alle video conferenze  

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Il settore, unitamente alle politiche sociali è stato quello più interessato dalla pandemia e 

dalle conseguenti limitazioni alle attività economiche. Nei mesi di lock down sono state 

aiutate le attività presenti sul territorio attraverso una informazione precisa, aggiornata e 

capillare, sul sito internet del Comune, che potesse in ogni momento consentire a 

chiunque di sapere che cosa fosse consentito o non consentito alle attività. 

Sono state sostenute tutte le attività nel momento dell’”apertura” per accompagnarle in 

un percorso nuovo fatto di contingentamenti, distanziamenti, norme igieniche, finora 

sconosciuti. 

Si è curato la riapertura del mercato anche mediante la predisposizione dell’ordinanza 

sindacale, l’apertura del Luna Park, unico nel ponente ligure, ma in tutta sicurezza per gli 

avventori. 

A fine giugno si è portato all’approvazione del Consiglio il nuovo piano di somministrazione 

alimenti e bevande. 

La seconda parte dell’anno è proseguita in modo più ordinato, in quanto la vita si è 

normalizzata nell’estate e le attività hanno lavorato in modo quasi normale. 

A fine anno è stato avviato il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio del 

mercato e dei posti “sparsi”, mediante comunicazione via PEC a tutte le attività dell’avvio 

di ufficio del procedimento. 
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TURISMO – CULTURA E SPORT 
Per motivi legati alla pandemia l’attività dell’ufficio si è fortemente contratta da subito. 

Quasi tutti gli eventi sportivi programmati nella primavera sono stati sospesi o annullati. 

Nonostante le pesanti restrizioni sugli spettacoli, in estate c’è stata una programmazione 

giornaliera di eventi, tutti ubicati nella zona anfiteatro di Palazzo Tagliaferro, zona chiusa e 

divenuta ad ingresso controllato. 

Da fine giugno alla prima settimana di settembre quasi ogni sera è stato organizzato uno 

spettacolo. E’ stato necessario presidiare l’area con personale anche specializzato in 

antincendio, ma tutti gli eventi si sono svolti in modo ordinato e con piacere di andoresi e 

turisti che hanno avuto comunque la possibilità di un po’ di svago gratuito. 

Anche il museo mineralogico e le mostre a Tagliaferro sono proseguite in estate e fino 

all’autunno per terminare con le nuove limitazioni di fine anno causate dal proseguire della 

pandemia. 

A settembre si è svolta la manifestazione sportiva Gran Fondo di Andora, nel rispetto della 

normativa Covid. Purtroppo tutti gli altri eventi sportivi sono stati cancellati. 

L’ufficio ha affidato direttamente MEPA un “pacchetto cultura” dell’importo di circa 

90.000,00 euro relativi alla gestione del palazzo Tagliaferro (mostre ed eventi culturali – 

museo) ed alla gestione del Festival Noire. 

 
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE P.O. – SETTORI DEMOGRAFICI E SOCIALI 
Una parte minore del tempo di lavoro del 2020 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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Parametri attività ordinaria  
 
Servizi finanziari: 

Previsione 2020

n. veri fiche di  cassa 0

prel ievi  fondi  di  ri serva  7 31/12/2019 ↔
31/12/2019 ↑ 0

elenchi  di  l iquidazione 832 31/12/2019 ↔ 796

10

50

↔ 24

31/12/2019 ↔

31/12/2019 ↓ 40

31/12/2019

↔

n. fatture regis trate 2.578

n. reversa l i  di  cassa

n. variazioni  di  bi lancio 48

0

5410

2330

568

14

5600

2

63

1.145 31/12/2019

n. agenti  contabi l i 17 31/12/2019

31/12/2019 ↔

del ibere di  cons igl io e di  giunta 494

2 31/12/2019

2915

n. mutui  gesti ti

2356

n. pareri  col legio dei  Revisori  dei  conti 26

5.887

n. pareri  contabi l i  e attestazioni  di  copertura  

finanziaria ↔

↔

31/12/20196.379

31/12/2019

↔

31/12/2019

↔n. accertamenti  di  entrata

determine di  impegno 51

668

n. mandati  di  pagamento 31/12/2019

↓

↔

↔
piattaforma certi ficazione crediti 24 31/12/2019 ↓

n. impegni  di  spesa 2.407 31/12/2019

Parametri Ultimo valore disponibile Data  31/12/2020
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

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

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30/9 15-ott

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 2 50,00%

Spese correnti -                  B   

Spese c/capitale -                  A   

Note:

S
 

 

obiettivo eliminato e sostituito

E
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Avvio procedura informatica

3°trim 4°trim

50,00% 50,00%

Antonella Soldi Servizi finanziari e CdG

Rendere completamente informatico il ciclo di assegnazione della fattura agli uffici e della sua liquidazione

Gestione informatica fattura e liquidazione

 

 

Vcizzazione attività amministrativa ASSESSORE  DOTT. Fabio Nicolini

OBIETTIVI 2020

Maggiore snellezza nella gestione del processo

50,00% 50,00%  

 

Supporto interno all'Ente
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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 2.666.737,01          2.670.560,02          100,14% 2.670.260,02          99,99%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 290.680,84              278.932,00              95,96% 53.138,04                19,05%

TOTALE 2.957.417,85          2.949.492,02          99,73% 2.723.398,06          92,33%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00                 333,55                    16,68% 333,55                    100,00%

Acquisto di beni e servizi 69.100,00               53.632,39               77,62% 27.102,57               50,53%

Trasferimenti correnti 3.512.267,93          3.426.014,39          97,54% 2.703.247,45          78,90%

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

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

Interessi passivi 19.479,56               19.479,56               100,00% 19.479,56               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 2.638.363,22          530.499,08             20,11% 530.499,08             100,00%

TOTALE 6.241.210,71          4.029.958,97          64,57% 3.280.662,21          81,41%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE          18.054.453,81               323.949,66 1,79%               323.949,66 100,00%

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

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

TOTALE 18.054.453,81        323.949,66             1,79% 323.949,66             100,00%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 153.840,52              106.863,27              69,46% 106.863,27              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   6.315.899,03               243.927,38   6.316.266,13 

Gestione residui passivi   7.650.055,96            1.022.235,86   7.650.055,96 13,36%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

3,86%

 
 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2.3 Servizi tributari 

Resp. dott.ssa Antonella SOLDI 

 
Parametri attività ordinaria  
 

Tributi: 

↓

incasso per accertamenti  TARSU/TARES/TARI

20.884 31/12/2019 ↔

622

↑

0 31/12/2019 ↓

↑

immobi l i  soggetti  a  TARI

31/12/2019 ↓
accertamenti  TARI 0 31/12/2019 ↓

nuovi  utenti  tarsu TARI

31/12/2019

n. unità  immobi l iari  soggete a  imu 27.056 31/12/2019

n. variazioni  inseri te 4.294 31/12/2019 ↑

↓
accertamenti  ICI/IMU 134 31/12/2019

incasso per accertamenti  ICI/IMU 53.445

numero utenti  TARI 11.380 31/12/2019

Parametri Ultimo valore disponibile Data

0

0

11.465

508

27120

39

3789

21.644

43.035

 Valore al 31/12/2020Previsione 2021
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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% 30/09/2020 22-dic

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

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 2020

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
11.426.320,81        11.329.022,71        99,15% 9.800.103,23          86,50%

TRASFERIMENTI CORRENTI 171.136,95              174.640,42              102,05% 174.640,42              100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 150.196,26              169.649,02              112,95% 117.096,74              69,02%

TOTALE 11.747.654,02        11.673.312,15        99,37% 10.091.840,39        86,45%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.200,00                 2.199,66                 99,98% 1.463,38                 66,53%

Acquisto di beni e servizi 381.320,90             105.178,77             27,58% 45.226,85               43,00%

Trasferimenti correnti 328.000,00             325.080,70             99,11% -                           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 51.564,38               49.544,43               96,08% 6.110,74                 12,33%

Altre spese correnti 267.780,86             169.940,21             63,46% 166.280,21             97,85%

TOTALE 1.030.866,14          651.943,77             63,24% 219.081,18             33,60%

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   2.574.727,48               453.053,91   2.576.311,48 

Gestione residui passivi      569.539,41                   4.670,95      703.724,67 0,82%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

17,60%

 
 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.2.4 Servizio economato 

Resp. dott.ssa Antonella SOLDI 

 

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 -                            40,25                       0,00% 40,25                       100,00%

TOTALE -                            40,25                       0,00% 40,25                       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 21.593,40               17.905,43               82,92% 12.119,82               67,69%

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 21.593,40                17.905,43                82,92% 12.119,82                67,69%

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         3.885,74                   3.815,74         3.885,74 98,20%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

0,00%
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Note: 

Nulla da segnalare. 
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3.2.5 Commercio, turismo, sport e cultura  

Resp. dott.ssa Antonella SOLDI 

 

Parametri attività ordinaria  

Commercio: 

Previsione 2020

10

1 31/12/2019 0↓

↑

0 31/12/2019

31/12/2019

9 31/12/2019

↔
31/12/2019 30

2

41 31/12/2019 13

0

↓

↓

37

21

0

31/12/2019 28

31/12/2019 75

31/12/2019 0

↓

33

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

23 31/12/2018

31/12/2019

350

11

4

27

21

Parametri Ultimo valore disponibile Data

150

14

9

3

0

23

123

11

34

↔

↑

0

↔

↓

↓

↓

↓

↓

Società  sportive uti l i zzatrici  degl i  impianti  sportivi

Manifestazioni  turis tiche e cultura l i  

rea l izzate/patrocinate

31/12/2019

↓

↔

PUBBLICI ESERCIZI - n. d.i .a . control late

PUBBLICI ESERCIZI- n. autorizzazioni  ri lasciate

COMMISSIONE VIGILANZA - n. sedute

AREE PUBBLICHE - n. concess ioni  ri lasciate

AREE PUBBLICHE - n. SCIA control late

COMMERCIO FISSO - n. d.i .a . control late ↑

1

Valore al 31/12/20

AUT. COSAP TEMPORANEE ri lasciate

MANIFESTAZIONI e FIERE organizzate

SANZIONI AMMINISTRATIVE n. provvedimenti

PROVVEDIMENTI emess i  da l l 'ufficio

PARRUCCHIERI/ESTETISTE at.ni  ri lasciate

AUT. P.S. TEMPORANEE ri lasciate

PRESIDI SANITARI - n. autorizzazioni  ri lasciate

D.I.A. temporanee control late

AUTORIZZAZIONI SANITARIE i s trui te
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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% 30/6 29-giu

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 1 20,00%

Entrate c/capitale   C 1 10,00%

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

OBIETTIVI 2020

Antonella Soldi Servizio Commercio

Revisione piano della somministrazione con modifica dei criteri nel cd "centro storico commerciale" Sviluppo economico

Il Piano dovrà rivedere dei criteri troppo limitativi per l'apertura di nuove attività

Sviluppo economico della cittadine Sindaco

 

 

 

 

3°trim 4°trim

0,00% 0,00% Predisposizione piano

0,00% 0,00%  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

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% 30/9  

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

  

  

  

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 2020

Antonella Soldi  

Digitalizzazione pratiche del settore Sviluppo economico

La ricezione e l' istruttoria delle pratiche commerciali dovrà essere gestista con sistemi digitali, i pareri da rendere allo sportello Suap dovranno essere resi in confernze di servizi interne ad inizio istruttoria che sarà

intermante gestita tramite portale

Miglioramento TTIVITà AMMINISTRATIVA Sindaco

 

 

 

 

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% Avvio del portale on line per SUAP

0,00% 0,00% Avvio pratiche on line per altre tipologie di pratiche

 

 

 

Previste Effettive 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 -                            -                            0,00% -                            0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 16.588,37                21.912,77                132,10% 21.912,77                100,00%

TOTALE 16.588,37                21.912,77                132,10% 21.912,77                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 259.567,82             247.126,18             95,21% 183.958,76             74,44%

Trasferimenti correnti 16.700,00               15.500,00               92,81% 13.000,00               83,87%

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 15.000,00               -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 291.267,82             262.626,18             90,17% 196.958,76             75,00%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 72.000,00                 71.998,00 100,00%                 71.998,00 100,00%

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

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

TOTALE 72.000,00                71.998,00                100,00% 71.998,00                100,00%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 144.161,00              140.178,70              97,24% 102.053,70              72,80%

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         4.468,00                   1.418,00         4.468,00 

Gestione residui passivi       96.391,25                 83.211,95       96.894,58 86,33%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

31,74%

 
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 20.752 numeri per il Comune e 593 per l'Unione, per 

un totale di 21.345 numeri in entrata 

Posta in uscita: sono stati assegnati 9.487 numeri per il Comune e 198 per l'Unione, per un 

totale di 9.685 numeri in uscita 

Posta interna: sono stati assegnati 1.314 numeri per il Comune e 58 per l'Unione, per un 

totale di 1.372 numeri interni 

 

 

Parametri attività ordinaria  

Servizio protocollo 

Previsione 2020Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/2020

20.752

9.487

1.372

593

31/12/2019

13.470

198

31/12/2019Posta in entrata - Unione

Posta in entrata - Comune

1.529 31/12/2019

Posta in uscita - Comune 7.482 31/12/2019

11.412

13.470 31/12/2019

Posta interna Unione e Comune

Posta in uscita - Unione
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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 18.100,00               6.412,16                 35,43% 5.767,10                 89,94%

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 18.100,00                6.412,16                  35,43% 5.767,10                  89,94%

Parte capitale

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

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

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

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

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

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE -                            -                            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            500,00                               -           1.065,85 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. 369 utenti 

Pasti erogati: n. 21.629 

Servizio di trasporto scolastico: n. 43 utenti 

 
BIBLIOTECA: 
 
Prestiti: n. 4.963 

Iscritti residenti: n. 100 

Iscritti non residenti: n. 614 Consistenza libraria: n. 28.469  

Nota: a causa dell'emergenza COVID la Biblioteca è rimasta chiusa dal 6 marzo al 17 

maggio e dal 6 novembre al 13 dicembre. 

 

SEGRETARIATO SOCIALE: 
 
Servizio di assistenza domiciliare agli anziani: n. 30 utenti 

 

Campo solare: n. 24 iscritti nei 2 turni (mese di luglio e mese di agosto) 

 

Asilo nido: al 31 dicembre gli utenti frequentanti erano n. 18 (di cui 9 part-time e 9 full-

time). 

La media della frequenza durante l'anno è stata di n. 17 utenti (media di n. 9 part- time ed 

n. 8 full-time). Il conteggio è stato fatto rispetto ai mesi di effettiva apertura del nido e cioè 

gennaio/febbraio/settembre/ottobre/novembre/dicembre. 

Durante i mesi di luglio ed agosto è stato organizzato un asilo nido estivo (seguendo le 

linee guida ministeriali) al quale hanno partecipato 15 bimbi ogni mese (capienza massima 

autorizzabile). 
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Progetto lavoro per disoccupati: al 31 dicembre la graduatoria di disponibilità 

ricomprendeva n. 13 istanze. Durante l'anno 2020 sono pervenute n. 26 nuove istanze. 

 

Affido educativo domiciliare: n. 20 minori 

 

Minori in affido: n. 11 minori 

 

Fondo locazione: n. 103 istanze accolte e finanziate e 14 escluse. 

 

Fondo gas/luce: n. 119 istanze accolte e finanziate e 5 escluse. 

SGATE: (iniziativa statale per la riduzione in bolletta delle spese di luce e gas): n. 

80 istanze trasmesse. 

 
Diritto allo studio: 
 
(L.R. n. 15/2006) n. 40 istanze accolte e finanziate. 

Borse di studio a studenti meritevoli: n. 42 istanze accolte e finanziate 

Corsi per anziani (n. 4): corso di cucito - 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. 1): pomeriggi musicali al centro sociale 

 

A causa della pandemia non è stato possibile confermare il consueto soggiorno termale, 

ne' le gite in giornata. 

Anche rispetto ai corsi, per la stessa motivazione, sono stati interrotti a marzo e mai più 

ripresi. 

 

Voucher sociali alimentari e farmaceutici: n. 550 voucher alimentari e n. 1.059 voucher 

farmaceutici a favore di n. 21 utenti 
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Buoni COVID: 

n. 4.950 buoni acquisto a n. 168 utenti 

per un totale di € 49.500 

 

Inserimento in borsa lavoro: 

n. 15 utenti 

 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: 
 
n. 874 accessi di front-office (non sono conteggiati gli accessi per ritiro buoni COVID) 

Durante il 2020 ho partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

 

Il nuovo ISEE - Centroservizi Savona 06 febbraio 

 

POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – BIBLIOTECA E SERVIZI GENERALI 
E’ stata espletata una gara sul MEPA per l’affidamento del servizio per tre anni rinnovabili. 

La gara è stata aggiudicata a Cooperarcii per l’importo di e 299.7087,02 oltre oneri di 

sicurezza per € 1.050,00. 

 
Assistenza domiciliare anziani e disabili 
E’ stata condotta una trattativa diretta sul MEPA, nel tetto al momento vigente pari ad € 

150.000,00 ed aggiudicata per anni due alla Cooperativa Sociale il Quadrifoglio SC Onlus,  

che ha offerto € 130.846,73 oltre Iva quale importo comprensivo anche della proroga 

massima di mesi 6 decorrenti dal 01.10.2020 

 

Progetto di re-inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio emarginazione sociale - 

procedura aperta per anni 3 dal 18/09/2020 

E’ stata espletata una procedura aperta relativa al “Progetto di re-inserimento socio-

lavorativo di soggetti a rischio emarginazione sociale” - per anni 3 decorrenti dal 

18/09/2020” a favore della ditta Jobel Soc. Coop. Soc. che ha offerto per il triennio un 

canone pari ad € 404.149,15 oltre a € 3.960,00 per oneri sicurezza, al netto di Iva. 
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Si è provveduto in corso d’anno ad ogni gara e ad ogni affidamento. 

Il lavoro del settore è stato molto condizionato per l’intero anno dalla pandemia. 

Dai primi mesi di lock down sono stati gestiti i buoni alimentari, attività proseguita fino a 

fine anno. Lo Stato ha erogato al Comune due tranche di aiuti da circa 49.000,00 euro 

cadauna ed il Comune ha finanziato oltre 40.000,00 euro con fondi propri. 

L’ufficio ha anche gestito un bando straordinario per erogare il fondo affitti dell’importo di 

circa 100.000,00 euro ed un bando per il fondo gas per il quale sono state aggiunte 

importanti risorse dall’amministrazione, che da 65.000,00 è stato portato anch’esso a circa 

100.000,00. 

Durante tutto l’anno sono anche stati gestiti gli inserimenti in borsa lavoro, con una 

attenzione particolare alla fragilità dei soggetti destinatari dell’intervento 

A causa della pandemia sono stati ricontrattati i contratti della mensa scolastica, del 

trasporto scolastico, dell’assistenza domiciliare, dell’assistenza non didattica ai minori e del 

nido. 

In estate sono stati organizzati, secondo i protocolli Covid i centri estivi da 0 a 3 anni e da 4 

a 12 anni; 

A settembre è stata assicurata la ripartenza del servizio mensa alle scuole in totale 

sicurezza per i ragazzi, mediante l’adozione di misure di distanziamento e di igiene 

alimentare che hanno in qualche modo completamente modificato il servizio. 

Data la gravosa mole di lavoro intervenuta in corso d’anno a causa della pandemia, a fine 

anno è stato acquistato un software per la gestione dei servizi sociali che possa in qualche 

modo rendere il lavoro degli uffici più agevole. 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

75 

OBIETTIVI DI SVILUPPO: 
 
1) Progetto "Istanze on line" 
 
L'obiettivo si prefiggeva di fare una valutazione puntuale per ogni servizio a domanda 

individuale del settore per valutare la fattibilità di introdurre la modalità della 

presentazione delle istanze on line. 

 

I servizi a domanda individuale del mio settore sono: 

refezione scolastica 

trasporto scolastico 

assistenza domiciliare anziani e disabili 

centri estivi 

asilo nido comunale interaziendale 

 

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indubbiamente e necessariamente forzato i tempi; in 

ogni caso il servizio era da tempo indirizzato verso questa modalità indubbiamente più 

snella, al passo con i tempi e che va incontro alle esigenze delle famiglie, soprattutto per 

coloro che lavorano in orari sempre coincidenti con quelli di apertura degli uffici pubblici. 

Rispetto ai servizi di refezione e trasporto scolastico la modalità è stata testata ad 

agosto/settembre, in coincidenza con le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021, 

utilizzando le potenzialità del software "Sidera" già in uso (ma in modo "ridotto"). 

Rispetto ai centri estivi i genitori hanno potuto iscrivere i propri figli e pagare le rette sia 

dell'asilo nido estivo che del campo solare, trasmettendo il tutto (compreso l'accordo 

Ente/genitori per il rispetto delle norme anti-Covid, nonchè il libretto delle vaccinazioni) 

esclusivamente on line. 

La stessa modalità è continuata poi, successivamente a settembre, rispetto alle iscrizioni 

(al servizio, alla refezione ed al pagamento della retta) per l'asilo nido. 

Per i servizi prima infanzia, quindi, la gestione è on line "semplificata", ossia è la 

trasmissione di scansioni allegate ad e-mail. 
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Per quanto riguarda invece i servizi di mensa e trasporto scolastico il tutto è "gestito", nel 

senso che con l'ausilio del software Sidera vengono gestiti tutti i procedimenti, non solo 

l'iscrizione, ma anche le comunicazioni massive alle famiglie, l'invio dei solleciti di 

pagamento, nonchè tutte le estrazioni di dati necessari. 

Le famiglie (contro ogni aspettativa) hanno risposto benissimo e con gratitudine 

all'introduzione di questa nuova modalità di interazione con gli uffici comunali. 

Solo una piccolissima parte ha avuto inizialmente bisogno del supporto dell'Ufficio scuola 

(ma numeri veramente insignificanti). 

L'unico servizio al quale non è stato possibile applicare queste nuove modalità è quello 

dell'assistenza domiciliare anziani e disabili (preciso che gli utenti sono tutti anziani, tranne 

due disabili gravi di cui uno solo con un badante e l'altro inserito in famiglia ma che non 

sarebbe in grado di gestire questa parte). 

Si tratta di anziani per lo più senza rete famigliare. Inoltre nello specifico del servizio si 

potrebbe gestire on line proprio solo l'istanza per accedere al servizio perchè la stessa è 

preceduta necessariamente da una articolata indagine sociale, da farsi assolutamente a 

domicilio della persona (e che termina con la compilazione dell'istanza da parte 

dell'interessato o di un famigliare quando presente) 

Nello specifico sarebbe molto utile poter usufruire di una forma di pagamento che non sia 

l'attuale (ossia recarsi di persona in Tesoreria a Diano Marina - dove quindi deve andare 

fisicamente l'operatrice del nostro servizio). 

In questo momento solo i famigliari di due utenti stanno pagando con bonifico. In passato 

parecchi anziani facevano comunicazione alla loro banca (dando mandato di pagare) ed io 

inviavo le nostre note mensili direttamente in banca. Da un paio d'anni però nessuna 

banca accetta più questo sistema "casalingo". 

 

A fine anno si è acquistato una piattaforma "Icaro" che porterà alla gestione completa dei 

procedimenti del servizio sociale (quindi non solo la trasmissione delle istanze degli utenti, 

ma anche la successiva lavorazione, le commissioni di valutazione, le risposte agli utenti, le 

determine ecc.). Inoltre con l'introduzione del PagoPa si dovrebbe arrivare alla completa 

gestione informatizzata dei procedimenti. 
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Parametri attività ordinaria  

 

Biblioteca 

Previsione 2020

714

614

4.963

031/12/2019n. iniziative di  promozione a l la  lettura 2

n. i scri tti  bibl ioteca - non res identi 1.062 31/12/2019

9.326 31/12/2019

Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/2020

1.221 31/12/2019

n. presti ti  bibl ioteca

n. i scri tti  bibl ioteca

 

 

 

Scuola e istruzione 

Previsione 2020

369

596

133.802,94

331

63.176,10

4.638,83

7,34%

50,52%

67.598,0431/12/2019

414 31/12/2019

31/12/2019

43

n. domande di  i scrizione a l  servizio di  mensa 

scolastica
593

% riscoss ione refezione scolastica 76,95%

Valore al 31/12/2020

entrate total i  del  servizio di  mensa scolastica 171.273,61

% riscoss ione trasporto scolastico 8,53% 31/12/2019

entrate total i  del  servizio di  trasporto scolastico 8.971,13 31/12/2019

costo del  servizio di  trasporto scolastico 105.230,51 31/12/2019

n. potenzia l i  utenti  del  servizio di  trasporto 

scolastico
621 31/12/2019

n. domande di  i scrizione a l  servizio di  trasporto 

scolastico
55 31/12/2019

Parametri Ultimo valore disponibile Data

31/12/2019

31/12/2019costo del  servizio di  mensa scolastica 222.577,69

n. potenzia l i  utenti  a l  servizio di  mensa scolastica
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Servizi sociali 

Previsione 2020

124

50

30

39

117

2.180

107

30

Valore al 31/12/2020DataParametri Ultimo valore disponibile

15

11

n. domande di  ass is tenza domici l iare agl i  anziani 15 31/12/2019

n. minori  in affido 17 31/12/2019

61 31/12/2019

n. domande per bonus  elettrico - fondi  SGATE 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

37

n. domande per bonus  gas  - fondi  comunal i 114 31/12/2019

n. domande per bonus  gas  - fondi  SGATE

31/12/2019

n. domande per i l  sostegno a l le locazioni  - fondi  

comunal i
15 31/12/2019

n. ul tra  65enni 2.193 31/12/2019

n. domande di  contributo da parte di  ul tra  65enni 17

n. domande iscrizione centri  estivi 72

n. inserimenti  lavorativi 23
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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% 20,00% 100,00%   

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

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D 1 60,00%

Entrate c/capitale   C 1 40,00%
 

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

S
 

 

L'emergenza COVID-19 ed il conseguente obbligo dello smart working ha imposto a noi, prima ancora che agli utenti, di "pensare" il nostro lavoro in un modo totalmente nuovo, con strumenti diversi dalla

quotidianità dei nostri uffici, certamente molto più snelli , ma almeno all'inizio tutti da scoprire, da organizzare, da valutare. Questo cambiamento ricade inevitabilmente anche sull'utenza è già, e maggiormente nel

prossimo futuro, sarà chiamata ad adeguarsi ad un modo tutto nuovo di approcciarsi agli  uffici pubblici (non senza inevitabili  difficoltà)

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

40,00% 40,00% individuazione delle procedure da gestire on line

 

3°trim 4°trim

MAGGIORE SNELLEZZA ED ACCORCIAMENTO DELLE TEMPISTICHE PROCEDURALI

 

ACCOMPAGNARE L'UTENZA IN QUESTO INEVITABILE CAMBIAMENTO DI APPROCCIO AI SERVIZI PUBBLICI

OBIETTIVI 2020

40,00% 40,00% organizzazione dell'impianto informatico

 ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Sig.ra Lucia GAGLIOLO Politiche sociali 

FARE UNA VALUTAZIONE PUNTUALE PER OGNI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE DEL SETTORE E VALUTARE LA FATTIBILITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ON LINE

PROGETTO "ISTANZE ON LINE" 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 336.368,88              307.184,58              91,32% 306.987,17              99,94%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 110.919,77              140.191,94              126,39% 115.266,40              82,22%

TOTALE 447.288,65             447.376,52             100,02% 422.253,57             94,38%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.168,95                 1.001,91                 85,71% 978,45                    97,66%

Acquisto di beni e servizi 1.265.633,47          1.056.559,89          83,48% 743.822,21             70,40%

Trasferimenti correnti 430.028,55             335.982,63             78,13% 257.205,65             76,55%

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

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

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

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

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

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

TOTALE 1.696.830,97          1.393.544,43          82,13% 1.002.006,31          71,90%

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 13.015,00                13.015,00                100,00% 6.000,00                  46,10%

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       53.113,87                 37.368,62       53.113,87 

Gestione residui passivi     142.206,68               117.483,40     168.725,23 82,61%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

70,36%

 
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 146.663,23            146.663,24            100,00% 115.270,24            78,60%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.657.324,29         2.708.242,74         101,92% 2.483.022,35         91,68%

TOTALE 2.803.987,52     2.854.905,98     101,82% 2.598.292,59     91,01%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 52.849,62             20.561,76             38,91% -                        0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 4.386,00               4.051,46               92,37% 3.034,12               74,89%

Acquisto di beni e servizi 5.028.081,35        4.842.810,94        96,32% 4.095.933,46        84,58%

Trasferimenti correnti 20.760,00             20.000,00             96,34% -                        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 6.150,00               5.664,71               92,11% 2.017,95               35,62%

Altre spese correnti 88.870,63             1.060,00               1,19% 103,50                  9,76%

TOTALE 5.201.097,60     4.894.148,87     94,10% 4.101.089,03     83,80%

Parte capitale

ENTRATE
Stanziamento 

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.615.684,59         405.857,31            15,52% 369.360,00            91,01%

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

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

TOTALE 2.615.684,59     405.857,31         15,52% 369.360,00         91,01%

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

SPESE 
Stanziamento 

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 23.304.807,48    1.456.003,26      6,25% 1.179.561,42      81,01%

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       1.012.267,94           478.815,42       1.025.138,19 

Gestione residui passivi       1.338.596,78           654.394,48       1.546.591,88 

47,30%

48,89%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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3.3.1 Lavori pubblici 
Resp. ing. Nicoletta OREGGIA (fino al 31/08/2020) – Arch. Paolo Ghione (dal 

01/09/2020) 

 

Relazione attività svolta  

Gli obbiettivi assegnati al Settore LL.PP - Demanio – Ambiente per l’annualità 2020 

riguardavano i seguenti punti: 

 

1.PONTE EUROPA UNITA – Termine lavori entro il 31.12.2020. 

2.PIANI DI EMERGENZA E DI SGOMBERO DEGLI EDIFICI COMUNALI. 

3.DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO LL.PP 

 

Precisato che, solo a far data dal 1 settembre 2020, l’Arch. Paolo Ghione è diventato, a 

seguito di Decreto sindacale n. 97 del 31.08.2020, responsabile degli Uffici Lavori Pubblici – 

Demanio – Ambiente, in precedenza facenti parte dell’Area III affidata alla Dirigente Ing. 

Oreggia. 

Riguardo tali obbiettivi, per quanto riferito al periodo temporale di pertinenza, ovvero dal 

1.9.2020 al 31.12.2020, relazione come segue: 

 

o In merito agli adempimenti di cui al punto 1 questo ufficio, rappresenta che l’effettivo 

inizio dei lavori è stato effettuato con verbale di affidamento del 24.09.2020, a seguito 

dell’affidamento incarico di D.L avvenuto solo con determinazione n. 463 in data 

11.08.2020, conseguentemente il crono programma non consentiva la conclusione dei 

Lavori entro il 31.12.2020. Inoltre in ragione delle criticità sollevate dalla ditta appaltatrice, 

si è provveduto ad affidare l’incarico di collaudo delle opere strutturali, e si sta cercando di 

risolvere, nei tempi più rapidi possibili, tali problematiche che comportano l’esecuzione di 

lavori non previsti nella progettazione originale. 

 

o In relazione al punto due, non si hanno notizie di Piani di Emergenza e di sgombero di 

edifici comunali predisposti nell’annualità 2020, dando atto che per quanto consta dalla 
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documentazione reperita, in data 15.02.2020 risulterebbe che siano stati trasmessi i piani, 

redatti nell’annualità 2018, relativi ai seguenti edifici comunali: Sede Del Comune, Parco 

delle Farfalle, Palazzetto Sport, Biblioteca, consegnati a Ufficio SS.TT, e Scuole di Molino 

Nuovo consegnata a Ufficio Affari Sociali. 

 

o In merito al punto 3, si evidenzia come l’Ufficio LL.PP., dei 16 progetti e/o varianti 

predisposti/e nell’annualità 2020, abbia acquisito la documentazione progettuale relativo 

in formato elettronico (pdf). 
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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 97.492,52                97.492,52                100,00% 66.099,52                67,80%

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

TOTALE 97.492,52                97.492,52                100,00% 66.099,52                67,80%

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

Redditi da lavoro dipendente 52.849,62               20.561,76               38,91% -                           0,00%

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

Acquisto di beni e servizi 94.996,80               44.485,20               46,83% 820,96                    1,85%

Trasferimenti correnti 260,00                    -                           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 75.920,67               -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 224.027,09             65.046,96                29,04% 820,96                     1,26%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE            2.007.336,43               405.857,31 20,22%               369.360,00 91,01%

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

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

TOTALE 2.007.336,43          405.857,31             20,22% 369.360,00             91,01%

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

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

SPESE IN CONTO CAPITALE 22.368.784,51        964.374,67              4,31% 746.025,30              77,36%

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      430.703,03               131.981,38      430.703,03 

Gestione residui passivi      564.986,16               178.274,34      643.005,24 31,55%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

30,64%

 
Note: 

Nulla da segnalare.
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3.3.2 Servizi tecnologici 

Resp. Geom. Marco PUPPO 

 

Relazione attività svolta 

Responsabilità del Servizio programmazione opere Settore Tecnologico 

-gestito n.6 affidamenti di lavori di importo a base d’asta inferiore ad Euro 40.000,00; 

-gestito n.1 gara per affidamento del servizio di pulizia stabili comunali per Euro 

138.424,86 + IVA di legge per anni 3. 

 

Gestione del personale operaio 

Il personale salariato per il Comune di Andora è coordinato dal geom. Punzi, oltre che dal 

geom. Puppo, ed ha dato esecuzione ad una serie di interventi straordinari e migliorativi 

per il territorio comunale. 

L’Ufficio ha provveduto nel corso del periodo Gennaio – Dicembre 2020 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 

impegno dal personale operaio, contenendo il ricorso allo straordinario: 

-computo ore straordinario (feriale e festivo) effettuate dal personale operaio di Andora 

nel periodo gennaio – dicembre 2020 = 175 
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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 di servizi: 

-computo ore straordinario effettuate dal personale tecnico di Andora = 99 

-computo ore “straordinario” effettuate dal personale amministrativo = 17,5 

L’Ufficio ha provveduto a mantenere i rapporti ed a controllare l’operato delle ditte che 

curano la manutenzione di alcuni servizi e precisamente: 

-manutenzione impianti di pubblica illuminazione = A.T.I. Enel Sole S.r.l. – Romei S.r.l., 

-manutenzione impianti di pubblica illuminazione entroterra = City Green Light, 

-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 e Cooperativa jobel, 

-servizio pulizia condotta acque meteoriche = Ditta Servizi Ecologici, 

- servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del territorio = Ditta Podestà, 

-servizio di disinfestazione, disinfezione COVID = Ditta Podestà e Ditta R.S.E., 

-manutenzione impianti di depurazione acqua potabile edifici pubblici = Ditta Riviera 

service, 

-Servizio di monta feretri= Ditta Raineri, 

-pulizia stabili = Coop. Il Cammino per i primi 10 mesi, poi Cooperativa Jobel, 

-servizio manutenzione ascensori = Ditta Schindler, 

-servizio manutenzione estintori = Ditta ALMA, e Ditta Piemontese Antincendio, 

-servizio manutenzione caldaie e calderine = Ditta SISTEMI, Ditta Tecnogas, Ditta SAR 

Termoservice, Ditta Balocco, Ditta THERMATEK e Ditta ATI GAS. 

 

Obiettivi di carattere non finanziario 

Per quanto riguarda 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. 
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Ferie 

Per quanto concerne il rispetto dei programmi di ferie nei tempi prescritti nel corso 

dell’anno 2020, si attesta che tutti hanno usufruito delle ferie del 2019 e che per il 2020 si 

cercherà di rispettare in proiezione ed in previsione del completamento che dovrà avvenire 

entro il 30/04/2021 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, 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, 

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 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 

illuminazione di Andora, quindi le spese assunte sono relative al loro funzionamento, 
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-ambiente e territorio: è relativo alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente, ed 

iniziative di profilassi degli animali randagi, alla disinfezione e disinfestazione del territorio 

comunale, 

-smaltimento rifiuti: gestione dello smaltimento dei rifiuti sia r.s.u. che r.s.a. di Andora sino 

al 31 agosto 2020, 

-servizi cimiteriali: gestione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di Andora, quindi le spese 

assunte sono relative al funzionamento degli stessi. 

Pratiche svolte dall’U.T.C. Sezz. SS.TT. da gennaio a dicembre 2020: 

-autorizzazioni rilasciate = 40, di cui 30 d’autorizzazione per rottura sedimi stradali e 10 per 

svincolo fidejussorio legate alle autorizzazioni per rottura sedimi stradali. 

-atti deliberativi/determinazioni ecc = 366 di cui 11 atti deliberativi della Giunta Comunale 

e del Consiglio Comunale, 153 direttive di Giunta e 202 determinazioni del settore per 

impegni di spesa ecc. 

-determinazioni liquidazioni = 372, di cui 278 parcellari/elenchi liquidazione cartacee, 65 

determinazioni di liquidazione formato elettronico e 29 parcellari/elenchi liquidazione 

cartacee Unione 

-ordinanze, diffide, provvedimenti dirigenziali = 3, 

-fatture liquidate = 372, 

-sinistri = 28, 

-totale impegni al titolo 1= circa 360 

-totale impegni al titolo 2 = circa 27. 
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Obiettivi di sviluppo 

Piano di Emergenza e di Sgombero degli edifici comunali attuazione negli stabili comunali 
(parte dell’Ufficio SS.TT.) 
 
L’obiettivo consiste “nel raccogliere tutta la documentazione necessaria e verificare lo 
stato di fatto per consegnare il piano di sgombero e di emergenza di almeno 4 edifici 
comunali ai relativi responsabili. Tale lavoro risulta complesso in quanto è necessario 
esaminare nella sua completezza ogni edificio”. 
I Piani di sgombero dei seguenti edifici sono stati redatti dallo Studio Paccini e Ferrari di 
Finale Ligure (SV) e sono stati consegnati al Comune di Andora negli anni 2017/2018. 
Pertanto si è provveduto alla verifica periodica dello stato di fatto dei seguenti edifici i 
quali sono muniti di Piano di sgombero. Si precisa che i Piani di sgombero sono soggetti ad 
aggiornamento nel caso in cui siano modificate le strutture, diversamente il lavoro da 
effettuare consiste nel verificare periodicamente che tutte le indicazioni del piano siano 
attuate. Ed è proprio questo il lavoro che è stato effettuato nel 2020. 
1.edificio comunale – via Cavour 
2.scuole nido – Molino Nuovo 
3.biblioteca – Largo Milano 
4.palazetto dello sport – via Piana del Merula 
5.campo sportivo – via M. Polo 
 
L’attività oggetto di verifica riguarda comunque anche i seguenti edifici comunali che si 
trovano ubicati: 
1.edificio comunale – via Cavour 
2.scuole nido – materna – elementari – Molino Nuovo 
3.scuola materna – direzione didattica – via Piana del Merula 
4.scuole elementari- medie – via Cavour 
5. palazzo tagliaferro – largo Milano 
6. biblioteca – largo Milano 
7.bocciodromo – via M. Polo 
8. palazzetto dello sport – via Piana del Merula 
9. campo sportivo – via M. Polo 
10. campo sportivo – loc. Molino Nuovo 
11. pista di pattinaggio – Parco Farfalle 
 
Si precisa che per gli edifici scolastici il Piano di Sgombero non è redatto a cura del Comune 
di Andora, ma è cura e sotto la responsabilità del direttore didattico. Presso tali edifici, che 
sono tutti di proprietà comunale, sono collocati gli estintori, porte Rei, maniglioni 
antipanico, luci di emergenza, idranti ect, che vengono revisionati tramite Ditte incaricate 
dal Comune di Andora e per la precisazione dai servizi tecnologici. 
 
Si è proceduto alla verifica dello stato di fatto in cui gli edifici sopradescritti unitamente al 
geom. Punzi ed all’ing. Trevisanutto, in particolare modo sui 4 edifici interessati al piano di  
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emergenza e sgombero (redatto dal Comune di Andora) e relativo registro di controllo e 
più precisamente: 
1.edificio comunale – via Cavour 
2.scuole nido – Molino Nuovo 
3.biblioteca – Largo Milano 
4. palazzetto dello sport – via Piana del Merula 
5.campo sportivo – via M. Polo 
 
Per la verifica del Piano di emergenza/dei piani di emergenza nel 2020 si è provveduto 
pertanto a predisporre quanto indicato: 
a)raccogliere tutta la documentazione in possesso riferita al singolo edificio più 
precisamente nelle certificazioni impianti elettrici, certificazioni impianti idrici e di 
riscaldamento, certificazioni delle porte REI, delle murature REI, delle scale di emergenza, 
degli impianti elevatori o ascensori presenti e di tutte le altre certificazioni in possesso che 
sono state redatte negli anni con molteplici lavori di adeguamento e ristrutturazione (tutta 
la documentazione è stata scannerizzata ed archiviata in cartelle in modo da renderla 
immediatamente rintracciabile a tutti); 
b)supportare l’ing. Gattuso di Albenga in quanto tecnico incaricato dall’Amministrazione 
della predisposizione certificazione antincendio e pertanto fornendogli tutta la 
documentazione necessaria in possesso al fine di poter redigere e predisporre tutte le 
certificazioni nuove a seguito di ristrutturazione ed adeguamento antisismico scuola 
elementari – medie – via Cavour; 
c)verificare se tutta la cartellonistica (planimetrie con vie d’esodo, indicazioni sirene – 
idranti – estintori – quadri elettrici – vie di fuga – punti di raccolta) corrispondesse a 
quanto progettato e, in caso contrario, si è provveduto ad integrare e migliorare la stessa 
cartellonistica provvedendo all’acquisto ed alla messa in opera con gli operai di quanto 
necessario (i piani a cui si è fatto riferimento per effettuare la verifica sono quelli redatti 
dallo Studio Paccini e Ferrari di Finale Ligure (SV)); 
d)provvedere ad affidare a ditte specializzate in materia la verifica periodica e relativa 
compilazione per: estintori, idranti, porte REI, maniglioni antipanico, evacuatori di fumo, 
verifica luci di emergenza. 
Per tali lavori sono state incaricate le ditte: BAGGI LUX – PIEMONTESE ANTINCENDIO – 
ESA. con Determina di affidamento e impegno. 
 
Le ditte sopradescritte hanno pertanto provveduto periodicamente a verificare/controllare 
le attrezzature sopradescritte e quindi a compilare i registri ad ogni visita che fino ad oggi è 
risultata positiva. In caso di anomalie le ditte incaricate hanno l’onere di avvisare 
immediatamente l’U.T.C. in modo da provvedere alla risoluzione del problema 
(sostituzione attrezzatura mal funzionante, ecc.. ecc..). 
Pertanto l’obiettivo impartito risulta soddisfatto. 
 
 
Digitalizzazione delle pratiche dell’Ufficio SS.TT. 
Il geom. Marco Puppo è stato incaricato di P.O. all’Ufficio Tecnico Comunale Settore Servizi 
Tecnologici dal 01.01.2020 al 31.08.2020, posizione sotto l’area III il cui Dirigente era l’ing.  
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Nicoletta Oreggia, successivamente dal 01.09.2020 al 31.12.2020 il geom Marco Puppo è 
diventato autonomo in quanto il dirigente è stato trasferito per comando in altro Comune. 
L’obiettivo assegnato ha come scopo “Terminare e completare la digitalizzazione delle 
pratiche dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore Servizi Tecnologici per avere la possibilità di 
lavorare con l’esterno con mezzi informatici”. 
Il settore non ha acquistato nell’anno 2020 programmi informatici in quanto si utilizzano 
quelli attualmente esistenti. 
L’Ufficio, avendolo a suo tempo acquistato, utilizza il programma PRIMUS per tutte le 
contabilità dei lavori (progettazione e rendicontazioni contabili a completamento opere), 
lo stesso viene periodicamente aggiornato per rimanere sempre in linea con le disposizioni 
di legge, pertanto tutti i lavori e le contabilità sono informatizzate e disponibili su supporto 
informatico. 
Gli altri sistemi informatici, utilizzati dall’Ufficio, sono quelli in possesso ed in uso dall’Ente 
e non per ultimo, durante l’anno 2020, a seguito dell’installazione informatica per 
acquisizione impegni e successive liquidazioni fatture, si sono eseguiti questi lavori in 
modo informatico. 
L’Ufficio provvede a digitalizzare quanto segue: 
1.delibere di G.C. e C.C., determine e liquidazioni vengono inserite su sistema informatico 
SICRAWEB; 
2.protocolli in arrivo e partenza vengono inserite su sistema informatico SICRAWEB; 
3.denuncie sinistri vengono inserite su portale informatico messo a disposizione di questo 
Ente dall’Ass. AON; 
4.tutte le pratiche gestite dall’Ufficio vengono create, lavorate ed archiviate 
informaticamente e le stesse possono essere reperite nelle cartelle dell’U.T.C. 
 
Tutto l’Ufficio Tecnico ha l’accesso informatico per visionare a video le pratiche del Settore 
SS.TT., questo per dare la possibilità a tutti i colleghi di poterci lavorare e poter verificare lo 
stato delle pratiche. 
Con esclusione di Delibere/Determine che sono visionabili da tutti su SICRAWEB tutte le 
altre documentazioni/autorizzazioni/direttive ecc sono create e salvate su sistema 
informatico e pertanto visibili a tutti gli eventuali aventi diritto e/o in caso contrario a chi 
ne ha la necessità. 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

92 

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 9.288,40                  9.288,41                  100,00% 9.288,41                  100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 97.538,00                93.290,45                95,65% 93.263,00                99,97%

TOTALE 106.826,40             102.578,86             96,02% 102.551,41             99,97%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.250,00                 1.076,38                 86,11% 1.076,38                 100,00%

Acquisto di beni e servizi 1.787.958,57          1.692.878,50          94,68% 1.254.803,73          74,12%

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 1.410,00                 -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 1.790.618,57          1.693.954,88          94,60% 1.255.880,11          74,14%

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 733.749,75              321.388,12              43,80% 271.002,45              84,32%

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        77.571,28                   1.000,00        87.242,81 

Gestione residui passivi      604.975,28               332.287,80      732.512,28 54,93%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

1,29%

 
 

Note: 

Nulla da segnalare.
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3.3.3 Demanio marittimo 

Resp. ing. Nicoletta OREGGIA 

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 39.882,31                39.882,31                100,00% 39.882,31                100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.559.786,29          2.614.952,29          102,16% 2.389.759,35          91,39%

TOTALE 2.599.668,60          2.654.834,60          102,12% 2.429.641,66          91,52%

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

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

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.136,00                 2.975,08                 94,87% 1.957,74                 65,80%

Acquisto di beni e servizi 3.145.125,98          3.105.447,24          98,74% 2.840.308,77          91,46%

Trasferimenti correnti 20.500,00               20.000,00               97,56% -                           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 6.150,00                 5.664,71                 92,11% 2.017,95                 35,62%

Altre spese correnti 11.539,96               1.060,00                 9,19% 103,50                    9,76%

TOTALE 3.186.451,94          3.135.147,03          98,39% 2.844.387,96          90,73%

Parte capitale

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

ENTRATE IN CONTO CAPITALE               608.348,16                               -   0,00%                               -   0,00%

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

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

TOTALE 608.348,16             -                            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 202.273,22              170.240,47              84,16% 162.533,67              95,47%

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     503.993,63               345.834,04     507.192,35 

Gestione residui passivi     168.635,34               143.832,34     171.074,36 85,29%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

68,62%
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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 7.791,44                7.791,44                100,00% 7.791,44                100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 149.610,00            124.420,45            83,16% 69.805,28              56,10%

TOTALE 157.401,44         132.211,89         84,00% 77.596,72           58,69%

SPESE 
Stanziamento 

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

Redditi da lavoro dipendente 11.000,00             11.000,00             100,00% 11.000,00             100,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.350,00               1.997,81               85,01% 1.825,15               91,36%

Acquisto di beni e servizi 229.175,19           214.457,88           93,58% 153.390,55           71,52%

Trasferimenti correnti 100,00                  42,00                    42,00% 42,00                    100,00%

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

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

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

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

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

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

TOTALE 242.625,19         227.497,69         93,77% 166.257,70         73,08%

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 99.545,17           17.914,72           18,00% 15.787,72           88,13%

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           426.607,57             43.895,51           426.607,57 

Gestione residui passivi             10.255,30               6.237,39             12.491,90 

10,29%

60,82%

- 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  

 

Progetto Tempi previsti nel P.E.G. Obiettivo raggiunto (si/no) 

2° SEMESTRE 2020 

Istituzione turni presidio estivo – Con 

le risorse umane a disposizione 

organizzare servizi di controllo delle 

spiagge nelle ore 

mattutine/pomeridiane del periodo 

estivo (mesi di luglio e agosto 

31/08/2020 SI 

Istituzione turno notturno estivo – 

Con le risorse umane a disposizione 

organizzare servizi di controllo delle 

spiagge nelle ore 

mattutine/pomeridiane del periodo 

estivo 

31/08/2020 SI 

Realizzazione regolamentazione di 

limitazione del traffico in zona 

Molino Nuovo 

31/12/2020 SI 

Realizzazione incontri 

informativi/formativi in materia di 

Protezione Civile 

31/12/2020 SI 
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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

1°trim 2°trim Totale

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

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

    

    

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

Val. target Val. min.

 

 

3°trim 4°trim

Con le risorse umane a disposizione organizzare servizi di controllo delle spiagge nelle ore mattutine/pomeridiane nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto)

Ordine pubblico e sicurezza Sindaco

40,00%

Migliorare la sicurezza e la fruibilità del litorale andorese durante il periodo di maggiore afflusso turistico

OBIETTIVI 2020

Paolo Ferrari Polizia locale protezione civile ufficio notifiche

Istituzione turni presidio spiagge estivo Servizi alla persona e alla comunità
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

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

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

30-ago

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   
 

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B    

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

    

100,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Sentirsi sicuri e protetti 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%

Ordine pubblico e sicurezza Sindaco

40,00%

 Maggior controllo del territorio dalle ore 7.30 del mattino alle ore 1.30 della notte

Paolo Ferrari Polizia locale protezione civile ufficio notifiche

Istituzione turno serale notturno estivo Servizi alla persona e alla comunità

Con le risorse umane a disposizione organizzare servizi di controllo delle spiagge nelle ore mattutine/pomeridiane nel periodo estivo (mesi di luglio e agosto)

OBIETTIVI 2020
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

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

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

    

Val. target Val. min.

    

3°trim 4°trim

0,00% 100,00%

0,00% 100,00%

Migliorare la fruibilità in sicurezza dell'area pubblica di Molino Nuovo

Sentirsi sicura nella fruibilità di aree destinate a giardino pubblico

 

Realizzazione regolamentazione di limitazione traffico in zona Molino Nuovo Servizi alla persona e alla comunità

Regolamentazione tramite opportuni provvedimenti di competenza della PL, del transito veicolare in corrispondenza dell'area pubblica di Molino Nuovo interna

al complesso residenziale

Regolamentazione viabilità pedonale e veicolare Sindaco

10,00%

OBIETTIVI 2020

Paolo Ferrari Polizia locale protezione civile ufficio notifiche
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim Totale

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

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti   D   

Entrate c/capitale   C   

Spese correnti   B   

Spese c/capitale   A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

    

Val. target Val. min.

    

3°trim 4°trim

0,00% 100,00%

0,00% 100,00%

Aumentare la conoscenza della cittadinanza in merito al sistema comunale di protezione civile ed al Piano di emergenza

Attuare le misure ai autoprotezione nella consapevolezza di essere soggetto attivo del sistema comunale di protezione civile.

 

Realizzazione incontri informativi/formativi in materia di protezione civile Servizi alla persona e alla comunità

Organizzare, con l'ausilio del Volontariato di PC, almeno n.2 incontri di informazione/formazione con la cittadinanza su tematiche di protezione civile.

Diffusione delle buone pratiche di protezione civile Sindaco

10,00%

OBIETTIVI 2020

Paolo Ferrari Polizia locale protezione civile ufficio notifiche
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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 7.791,44                  7.791,44                  100,00% 7.791,44                  100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 149.610,00              124.420,45              83,16% 69.805,28                56,10%

TOTALE 157.401,44             132.211,89             84,00% 77.596,72                58,69%

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

Redditi da lavoro dipendente 11.000,00               11.000,00               100,00% 11.000,00               100,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.350,00                 1.997,81                 85,01% 1.825,15                 91,36%

Acquisto di beni e servizi 229.175,19             214.457,88             93,58% 153.390,55             71,52%

Trasferimenti correnti 100,00                    42,00                       42,00% 42,00                       100,00%

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

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

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

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

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

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

TOTALE 242.625,19             227.497,69             93,77% 166.257,70             73,08%

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 99.545,17                17.914,72                18,00% 15.787,72                88,13%

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     426.607,57                 43.895,51     426.607,57 

Gestione residui passivi       10.255,30                   6.237,39       12.491,90 60,82%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

10,29%

 
Note: 

Nulla da segnalare. 
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4. La gestione per programmi (centri di costo) 
 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

103 

Prospetto andamento spesa per programmi 

 

• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta

Spese 168.334,00                      158.646,01                      

Programma: Organi istituzionali

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

di cui acquisto di beni e servizi 125.897,00                     118.093,06                     

di cui redditi da lavoro dipendente 41.437,00                       40.094,52                       

di cui rimanenti spese correnti 1.000,00                          458,43                             
     di cui altre spese correnti 1.000,00                                          458,43                                               

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 -                                    -                                    

Nome Responsabile Prev.ne al 31/12* Prev.ne al 31/12*

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 0,59% 0,00% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 24,62% 96,76% - -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 68,55% 94,10% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 5,64% 100,00% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,59% 45,84% - -

Pagato

Spese 183.217,66                      146.684,31                      

Impegnato al 31/12/2020

Impegnato al 31/12/2020

% pag. al 31/12/2020

c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

% pag. al 31/12/2020

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

0,00% -

96,18% -

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Nome Responsabile

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 183.217,66                     146.684,31                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

Previste

61,43% -

77,16% -

Impegnato al 31/12/2020

45,84% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 51,45% -

AREA II - Servizi attinenti ai generali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 29,21% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 53,19% -

AREA I - Dirigente - dott.ssa Mariacristina TORRE 67,24% -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 55,00% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 92,39% -

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 100,00% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 2.277.283,87                  1.327.887,40                  

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 2.277.283,87                  1.327.887,40                  

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 0,42% 93,20% - -

AREA II - Servizi attinenti ai generali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 3,74% 33,82% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 18,34% 0,00% - -

AREA I - Dirigente - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,14% 0,00% - -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 11,18% 84,07% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 65,87% 89,11% - -

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,32% 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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 18.450,00                                       -                                                        

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 18.450,00                       -                                    

di cui trasferimenti correnti 86.243,54                       -                                    

di cui redditi da lavoro dipendente 289.306,42                     275.352,08                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00                          1.907,35                          

Programma: Segreteria generale

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 470.276,74                      329.484,10                      

di cui acquisto di beni e servizi 74.276,78                       52.224,67                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Servizio economato - dott.ssa Antonella SOLDI 62,54% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 49,70% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 85,54% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 260.666,65                     186.944,92                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 260.666,65                      186.944,92                      

AREA II - Servizio economato - dott.ssa Antonella SOLDI 11,27% 82,92% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 31,26% 73,68% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 57,47% 85,63% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 300,00                                               -                                                        

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 300,00                             -                                    

di cui redditi da lavoro dipendente 109.504,69                     94.252,64                       

Programma: Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 191.596,05                      156.316,45                      

di cui acquisto di beni e servizi 81.791,36                       62.063,81                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 10,24% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 82,85% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 621.231,05                     159.369,45                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 621.231,05                      159.369,45                      

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 75,30% 32,81% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 24,70% 81,82% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 66.271,80                                       -                                                        

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

     di cui rimborsi e poste correttive delle entrate 51.264,38                                       49.544,43                                       

di cui rimanenti spese correnti 117.536,18                     49.544,43                       

di cui redditi da lavoro dipendente 124.700,00                     124.700,00                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 2.200,00                          2.199,66                          

Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 616.957,08                      277.122,86                      

di cui acquisto di beni e servizi 372.520,90                     100.678,77                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 40,51% 82,70%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 0,00% 96,19%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 86,37% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 97,58% -

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,00% -

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 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 206.729,18                     97.413,16                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 281.501,66                     239.787,52                     

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 488.230,84                      337.200,68                      

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 34,25% 70,17% 69,15% 84,16%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 0,00% 0,00% 30,85% 55,28%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 32,98% 96,14% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 24,02% 98,25% - -

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 1,14% 0,00% - -

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE 7,61% 43,42% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 292.496,88                      220.117,85                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 11.539,96                                       1.060,00                                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 11.539,96                       1.060,00                          

di cui trasferimenti correnti 500,00                             -                                    

di cui redditi da lavoro dipendente 31.451,17                       31.000,06                       

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 3.026,00                          2.866,69                          

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 131.380,82                      108.580,17                      

di cui acquisto di beni e servizi 84.863,69                       73.653,42                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 81,08% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 7,55% 0,76%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 40,37% 79,26%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 78,33% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - 0,00%

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 32,46% -

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 89,67% 100,00%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 96,59% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 820.482,89                     424.937,77                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 7.352.377,77                  87.831,34                       

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 8.172.860,66                  512.769,11                      

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 1,19% 100,00% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 24,05% 13,77% 95,09% 3,70%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 34,47% 95,59% 4,91% 80,87%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 3,82% 78,33% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - - 0,00% 0,00%

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 1,32% 73,89% - -

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 0,53% 89,67% 0,00% 0,00%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 34,62% 98,66% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 1.564.002,62                  117.045,68                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 104.770,67                                    22.598,00                                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 104.770,67                     22.598,00                       

di cui trasferimenti correnti 260,00                             -                                    

di cui redditi da lavoro dipendente 311.699,91                     277.829,26                     

Programma: Ufficio tecnico

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 756.141,19                      575.073,04                      

di cui acquisto di beni e servizi 339.410,61                     274.645,78                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 68,16% 0,00%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 92,08% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 248.276,65                     208.850,89                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 1.000,00                          -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 249.276,65                      208.850,89                      

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 32,44% 74,21% 100,00% 0,00%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 67,56% 98,18% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 1.000,00                          -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui trasferimenti correnti 15.500,00                       11.736,21                       

di cui redditi da lavoro dipendente 183.220,19                     174.274,61                     

Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 243.818,59                      220.419,38                      

di cui acquisto di beni e servizi 45.098,40                       34.408,56                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 91,22% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 54,38% 4,66%

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO - 64,40%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 80,59% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 140.023,13                     83.432,56                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 124.535,23                     7.752,83                          

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 264.558,36                      91.185,39                        

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 1,34% 100,00% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 74,98% 76,99% 97,10% 88,62%

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO - - 2,90% 64,40%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 23,68% 98,31% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 112.214,00                      98.657,37                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 8.948,34                                          -                                                        

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 8.948,34                          -                                    

di cui redditi da lavoro dipendente 24.819,93                       24.500,00                       

Programma: Statistica e sistemi informativi

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 105.250,99                      86.668,52                        

di cui acquisto di beni e servizi 71.482,72                       62.168,52                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO - 77,92%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 40,73% -

AREA I - Dirigente - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,00% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 69,59% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 752.542,73                     517.266,92                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 4.760,00                          3.708,80                          

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 757.302,73                      520.975,72                      

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO - - 100,00% 77,92%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 1,61% 61,10% - -

AREA I - Dirigente - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,19% 13,33% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 98,20% 66,78% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 4.760,00                          3.708,80                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 176.025,46                                    7.933,33                                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

     di cui interessi passivi 400,00                                               -                                                        

di cui rimanenti spese correnti 176.425,46                     7.933,33                          

di cui redditi da lavoro dipendente 345.269,50                     300.488,95                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 191.518,38                     171.266,65                     

Programma: Risorse umane

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 775.828,44                      516.617,27                      

di cui acquisto di beni e servizi 62.615,10                       36.928,34                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 86,11% -

AREA II - Servizi attinenti ai generali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 46,00% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 71,79% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 81,25% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 71,48% -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 89,05% -

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 36,74% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 5.609.994,81                  4.134.675,74                  

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 5.609.994,81                  4.134.675,74                  

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 0,02% 86,11% - -

AREA II - Servizi attinenti ai generali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 0,01% 92,00% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 3,46% 73,58% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 74,80% 99,96% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,32% 95,54% - -

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 3,70% 0,00% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 10,21% 99,93% - -

AREA I - Ufficio Appalti e contratti - affari legali - dott.ssa Mariacristina TORRE 7,47% 90,19% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 1.163.219,38                                920.082,03                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 1.163.219,38                  920.082,03                     

di cui trasferimenti correnti 3.331.424,39                  3.331.414,39                  

di cui redditi da lavoro dipendente 527.057,80                     526.983,00                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 41.515,00                       35.269,76                       

Programma: Altri servizi generali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 5.165.465,19                  4.886.146,73                  

di cui acquisto di beni e servizi 102.248,62                     72.397,55                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 39,38% 8,33%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 86,42% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 14,51% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 88,11% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 572.777,69                     452.296,90                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 88.731,07                       7.394,12                          

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 661.508,76                      459.691,02                      

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 17,36% 84,61% 100,00% 10,80%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,60% 86,42% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,27% 100,00% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 81,77% 97,63% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 88.151,57                        9.521,12                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 4.575,88                                          2.873,33                                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 4.575,88                          2.873,33                          

di cui trasferimenti correnti 100,00                             42,00                               

di cui redditi da lavoro dipendente 463.959,31                     454.889,62                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 2.350,00                          1.997,81                          

Programma: Polizia locale e amministrativa

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 556.557,54                      530.457,30                      

di cui acquisto di beni e servizi 85.572,35                       70.654,54                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Istruzione prescolastica

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 33.848,64                        31.690,76                        

di cui acquisto di beni e servizi 33.848,64                       31.690,76                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese in conto capitale 50.000,00                        18.140,26                        

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 3,55% 100,00% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 96,45% 93,39% 100,00% 36,28%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 67.639,64                        38.082,49                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 48.007,76                       25.834,83                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 19.631,88                       12.247,66                       

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 57,62% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 53,66% 62,39%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 93.104,21                        85.454,72                        

di cui acquisto di beni e servizi 93.104,21                       85.454,72                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese in conto capitale 198.889,83                      109.203,43                      

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 4,30% 100,00% - -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 14,50% 85,67% 3,02% 100,00%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 82,91% 58,30%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 81,20% 92,44% 14,08% 25,25%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 397.113,27                      273.565,42                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 149.934,21                     74.879,70                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 247.179,06                     198.685,72                     

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 19,16% -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 81,22% 100,00%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 87,08%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 46,56% 25,24%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Servizi ausiliari all’istruzione

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 405.272,84                      264.143,81                      

di cui acquisto di beni e servizi 399.172,84                     260.612,11                     

di cui trasferimenti correnti 5.500,00                          3.096,09                          

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 600,00                             435,61                             

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 99,21% 64,92% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 0,79% 96,88% - -

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 511.248,59                      253.739,36                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 511.248,59                     253.739,36                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 50,23% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 11,86% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Diritto allo studio

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 17.200,00                        17.192,28                        

di cui trasferimenti correnti 17.200,00                       17.192,28                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 100,00% 99,96% - -

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 24.750,00                        13.542,28                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 24.750,00                       13.542,28                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 54,72% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese in conto capitale 435.627,32                      -                                    

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 100,00% 0,00%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 414.948,32                      -                                    

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 414.948,32                     -                                    

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,00%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 186.921,64                      181.169,45                      

di cui acquisto di beni e servizi 121.809,72                     117.118,83                     

di cui redditi da lavoro dipendente 65.111,92                       64.050,62                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 34,83% 98,37% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,16% 100,00% - -

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 36,97% 99,58% - -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 8,29% 93,36% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 19,74% 90,86% - -

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 219.268,51                      159.736,22                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 219.268,51                     159.736,22                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 96,36% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 45,83% -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 89,09% -

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 95,08% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 17,30% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Sport e tempo libero

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 128.575,19                      92.969,46                        

di cui acquisto di beni e servizi 104.465,19                     85.469,46                       

di cui trasferimenti correnti 7.700,00                          7.500,00                          

di cui rimanenti spese correnti 16.410,00                       -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese in conto capitale 1.388.469,84                  23.158,64                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 16.410,00                                       -                                                        

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE - - 0,25% 0,00%

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 25,43% 38,23% 0,00% 0,00%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 97,81% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 74,57% 83,93% 1,94% 85,87%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 1.306.682,91                  89.430,20                        

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 183.632,43                     73.355,37                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 1.123.050,48                  16.074,83                       

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE - 0,00%

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 34,97% 0,00%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 41,47% 28,43%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 244.410,00                      225.507,46                      

di cui acquisto di beni e servizi 203.460,00                     186.388,06                     

di cui trasferimenti correnti 9.000,00                          8.000,00                          

di cui redditi da lavoro dipendente 31.950,00                       31.119,40                       

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese in conto capitale 63.668,12                        38.125,00                        

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 13,24% 96,20% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,25% 100,00% - -

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 77,11% 95,70% 66,05% 90,67%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 33,95% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 9,41% 58,42% - -

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 352.231,40                      207.403,17                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 300.049,29                     206.421,06                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 52.182,11                       982,11                             

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 95,62% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 61,35% -

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 70,69% 0,00%

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 9,69%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 30,68% -  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Urbanistica  assetto del territorio

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 250.728,86                      197.424,25                      

di cui acquisto di beni e servizi 14.995,60                       13.381,24                       

di cui trasferimenti correnti 10.800,00                       6.170,94                          

di cui redditi da lavoro dipendente 220.683,26                     177.872,07                     

di cui rimanenti spese correnti 4.250,00                          -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese in conto capitale 2.048.936,23                  54.352,09                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 4.250,00                                          -                                                        

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 10,01% 77,57% 0,73% 10,63%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 89,99% 78,87% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 99,12% 2,45%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO - - 0,14% 100,00%

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 2.326.595,30                  249.396,13                      

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 262.322,30                     178.690,53                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 2.064.273,00                  70.705,60                       

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE 31,71% 60,09%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 74,51% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 2,39%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO - 66,94%  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 3.950,00                          1.807,80                          

di cui acquisto di beni e servizi 3.300,00                          1.207,80                          

di cui rimanenti spese correnti 650,00                             600,00                             

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 650,00                                               600,00                                               

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE 32,91% 92,91% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 16,46% 92,31% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 0,00% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 50,63% 0,00% - -

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 45.060,34                        1.807,80                          

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 5.157,80                          1.807,80                          

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 39.902,54                       -                                    

AREA I - Patrimonio  - dott.ssa Mariacristina TORRE 48,16% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 92,31% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 0,00% -  



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

124 

• ANDAMENTO COMPETENZA
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AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 57,50% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 28,19%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 15.153,05                       8.712,97                          

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 484.553,62                     136.611,00                     

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 499.706,67                      145.323,97                      

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 100,00% 67,15% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 100,00% 22,49%

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 573.219,63                      128.944,49                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Programma: Difesa del suolo

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 13.849,85                        9.299,85                          

di cui acquisto di beni e servizi 13.849,85                       9.299,85                          
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 15,97% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 0,00% -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 78,30% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 91,75% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 706.509,57                     514.095,82                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 706.509,57                      514.095,82                      

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 2,49% 80,24% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA 7,96% 94,77% - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 86,62% 100,00% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 2,94% 94,44% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui redditi da lavoro dipendente 15.574,85                       14.708,52                       

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 530.495,09                      524.812,96                      

di cui acquisto di beni e servizi 514.920,24                     510.104,44                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 84,99% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - -

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO - 0,00%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 22,48% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,00% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 2.005.691,76                  1.674.058,95                  

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 73.477,01                       -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 2.079.168,77                  1.674.058,95                  

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 98,12% 98,75% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 46,11% 0,00%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO - - 53,89% 0,00%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,14% 22,48% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 1,75% 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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 154.007,83                      -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 581,00                                               580,28                                               

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 581,00                             580,28                             

di cui trasferimenti correnti 22.000,00                       20.000,00                       

di cui redditi da lavoro dipendente 32.984,49                       -                                    

Programma: Rifiuti

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 1.887.353,82                  1.829.133,80                  

di cui acquisto di beni e servizi 1.831.788,33                  1.808.553,52                  

 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

127 

• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 69,61%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 17,02% 49,67%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,16% 0,00%

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 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 973.011,31                     31.311,17                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 436.223,70                     119.272,04                     

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 1.409.235,01                  150.583,21                      

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 64,98% 26,59%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 13,69% 69,54% 35,02% 47,87%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 86,31% 99,63% 0,00% 0,00%

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 298.453,06                      101.587,48                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

     di cui rimborsi e poste correttive delle entrate 300,00                                               -                                                        

di cui rimanenti spese correnti 300,00                             -                                    

di cui trasferimenti correnti 326.000,00                     325.080,70                     

Programma: Servizio idrico integrato

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 378.046,53                      361.065,39                      

di cui acquisto di beni e servizi 51.746,53                       35.984,69                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 78,72% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 100,00% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 129.164,00                     121.808,39                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 129.164,00                      121.808,39                      

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 26,76% 100,00% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI 73,24% 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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui trasferimenti correnti 94.600,00                       94.600,00                       

Programma: Trasporto pubblico locale  

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 129.164,00                      129.163,99                      

di cui acquisto di beni e servizi 34.564,00                       34.563,99                       

 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

129 

• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 98,93% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 0,53%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 96,05% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 1.256.079,67                  1.242.597,03                  

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 11.069.967,57               58.130,59                       

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 12.326.047,24                1.300.727,62                  

AREA III - Demanio marittimo - ing. Nicoletta OREGGIA 99,90% 99,40% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 100,00% 0,36%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,10% 96,05% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 11.051.636,13                39.799,15                        

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 1.300,00                                          1.248,71                                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

     di cui rimborsi e poste correttive delle entrate 6.150,00                                          5.664,71                                          

di cui rimanenti spese correnti 7.450,00                          6.913,42                          

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 110,00                             108,39                             

Programma: Trasporto per vie d'acqua

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 1.254.880,00                  1.247.339,15                  

di cui acquisto di beni e servizi 1.247.320,00                  1.240.317,34                  
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 100,00% -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - 8,34%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 83,12% 96,13%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 76,95% -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - 69,46%

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE - 5,37%

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 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 922.713,35                     787.398,75                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 5.973.115,29                  694.265,77                     

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 6.895.828,64                  1.481.664,52                  

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 15,22% 100,00% - -

AREA III - Lavori pubblici - ing. Nicoletta OREGGIA - - 74,61% 10,09%

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 84,51% 96,90% 5,23% 42,37%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,27% 76,95% - -

AREA II - Servizi finanziari - dott.ssa Antonella SOLDI - - 2,35% 69,46%

AREA I - SUE, SUAP, Urbanistica - arch. Paolo GHIONE - - 17,81% 4,60%

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 6.554.962,11                  799.145,91                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 2.200,00                                          1.692,89                                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 2.200,00                          1.692,89                          

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 801.713,00                      780.200,77                      

di cui acquisto di beni e servizi 799.513,00                     778.507,88                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 32,37% 70,93%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 55,91% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 32,24% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 100,00% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 35.488,20                       13.383,41                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 11.833,60                       8.393,60                          

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 47.321,80                        21.777,01                        

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 71,28% 99,45% 100,00% 73,67%

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 23,49% 55,91% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 4,24% 76,92% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 0,98% 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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 11.393,60                        8.393,60                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 7.200,00                                          4.025,71                                          

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 7.200,00                          4.025,71                          

Programma: Sistema di protezione civile

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 30.644,86                        27.051,17                        

di cui acquisto di beni e servizi 23.444,86                       23.025,46                       
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 21,31% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 652,66                             139,09                             

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 652,66                              139,09                              

POLIZIA MUNICIPALE - com. Paolo FERRARI 100,00% 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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Programma: Interventi a seguito di calamità naturali

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 200,00                              200,00                              

di cui acquisto di beni e servizi 200,00                             200,00                             
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 28,74% 100,00%

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 60,88% -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 58,74% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 312.875,08                     188.528,04                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 13.003,06                       13.003,06                       

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 325.878,14                      201.531,10                      

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 1,93% 52,69% 100,00% 64,72%

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 97,91% 77,87% - -

AREA I - Centro elaborazione dati - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,16% 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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 13.831,60                        8.951,60                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui trasferimenti correnti 14.600,00                       9.600,00                          

Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 311.801,26                      241.376,76                      

di cui acquisto di beni e servizi 297.201,26                     231.776,76                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 24,59% -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 72,51% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 52,58% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 196.985,76                     138.154,55                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 196.985,76                      138.154,55                      

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 2,70% 95,88% - -

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 96,91% 98,71% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,39% 52,58% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 700,00                                               368,08                                               

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 700,00                             368,08                             

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 410,00                             407,35                             

Programma: Interventi per gli anziani

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 181.310,00                      178.516,66                      

di cui acquisto di beni e servizi 180.200,00                     177.741,23                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 58,32% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 369.403,18                     215.426,19                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 369.403,18                      215.426,19                      

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 100,00% 87,09% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui trasferimenti correnti 219.901,70                     172.739,26                     

Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 366.025,17                      318.782,11                      

di cui acquisto di beni e servizi 146.123,47                     146.042,85                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 66,14% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 145.236,85                     96.065,00                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 145.236,85                      96.065,00                        

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 100,00% 71,77% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui trasferimenti correnti 139.826,85                     100.355,00                     

Programma: Interventi per il diritto alla casa

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 139.826,85                      100.355,00                      
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 18,83% 0,00%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 78,10% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 165.568,80                     92.465,90                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 7.015,00                          -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 172.583,80                      92.465,90                        

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 23,82% 96,89% 100,00% 100,00%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 76,18% 98,70% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 7.015,00                          7.015,00                          

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui trasferimenti correnti 30.000,00                       30.000,00                       

di cui redditi da lavoro dipendente 102.538,24                     101.400,00                     

di cui imposte e tasse a carico dell'ente 158,95                             158,95                             

Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 134.997,19                      132.656,05                      

di cui acquisto di beni e servizi 2.300,00                          1.097,10                          
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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 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 3.000,00                          -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 3.000,00                          -                                    

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 100,00% 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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui trasferimenti correnti 3.000,00                          3.000,00                          

Programma: Cooperazione e associazionismo

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 3.000,00                          3.000,00                          
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 7,63% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 79,76% -

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 0,00% 27,12%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 94,59% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'
c/corrente

(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 61.504,69                       54.874,25                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 3.472,00                          941,72                             

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 64.976,69                        55.815,97                        

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 3,89% 57,02% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,70% 79,76% - -

AREA II - Servizi demografici - dott.ssa Stefania LANTERI 1,99% 0,00% 100,00% 27,12%

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 93,41% 96,39% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 3.472,00                          941,72                              

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 425,00                                               338,99                                               

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 425,00                             338,99                             

di cui redditi da lavoro dipendente 56.387,60                       54.350,47                       

Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 60.362,60                        56.029,49                        

di cui acquisto di beni e servizi 3.550,00                          1.340,03                          
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 9,03% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 15.713,37                       1.418,57                          

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 15.713,37                        1.418,57                          

AREA III - Servizi tecnologici - geo. Marco PUPPO 100,00% 70,49% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Programma: Ulteriori spese in materia sanitaria

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 14.120,00                        9.953,00                          

di cui acquisto di beni e servizi 14.120,00                       9.953,00                          

 



Comune di Andora – Referto controllo di gestione esercizio 2020 

141 

• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 0,00% -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 96,25% -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 85,56% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 75.278,92                       61.616,70                       

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 75.278,92                        61.616,70                        

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI 1,39% 95,70% - -

AREA II - Servizi tributari - dott.ssa Antonella SOLDI 0,56% 96,25% - -

AREA I - Servizio Personale - dott.ssa Mariacristina TORRE 98,05% 97,40% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

     di cui altre spese correnti 400,00                                               385,00                                               

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui rimanenti spese correnti 400,00                             385,00                             

di cui redditi da lavoro dipendente 70.328,73                       68.600,00                       

Programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 71.828,73                        69.942,00                        

di cui acquisto di beni e servizi 1.100,00                          957,00                             
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 0,00% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 15.964,00                       -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 15.964,00                        -                                    

AREA I - Ufficio Segreteria - dott.ssa Monica NAPOLETANO 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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

di cui trasferimenti correnti 7.982,00                          -                                    

Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 7.982,00                          -                                    
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 77,40% -

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui 192.000,00                     148.610,82                     

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 192.000,00                      148.610,82                      

AREA II - Politiche sociali - sig.ra Lucia GAGLIOLO 100,00% 99,09% - -

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale -                                    -                                    

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Programma: Sostegno all'occupazione

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese 192.000,00                      190.260,54                      

di cui acquisto di beni e servizi 192.000,00                     190.260,54                     
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• ANDAMENTO COMPETENZA

• ANDAMENTO PAGAMENTI

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI - 99,96%

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA' c/corrente
(titolo I)

c/ capitale
(titoli II e III)

Nome Responsabile % pag. al 31/12/2020 % pag. al 31/12/2020

di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui -                                    -                                    

di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui 131.159,79                     131.102,49                     

* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

Previste Pagato

Spese 131.159,79                      131.102,49                      

AREA II - Commercio, turismo, sport e cultura - dott.ssa Antonella SOLDI - - 100,00% 99,94%

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 31/12/2020

RIMBORSO PRESTITI -                                    -                                    

Spese in conto capitale 102.111,00                      102.053,70                      

Spese per incremento attività finanziarie -                                    -                                    

GESTIONE C/CAPITALE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Programma: Caccia e pesca

GESTIONE CORRENTE Prev.ne ass.ta Impegnato al 31/12/2020

Spese -                                    -                                    
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5. Conclusioni 
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Note di sintesi complessive sull’andamento della gestione 2020 

 

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 2020: l’avanzo di 

amministrazione, come risultante dalla gestione 2020 ammonta ad € 14.056.544,05. 

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. 


