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01-  QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO 

La programmazione strategica del Comune di Sanremo si inserisce, secondo stime del Fondo Monetario Internazionale per il 2017, in uno 

scenario macroeconomico mondiale di crescita del 3,4-3,5%, e per il 2018 si prevede una crescita pari al 3,6%. 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020 della Regione Liguria segnala che: “nonostante questa valutazione 

positiva, soprattutto per le economie avanzate, la potenziale crescita a lungo termine sia comunque tenue rispetto ai decenni passati e rimanga 

ancora decisamente vulnerabile. Una delle minacce più importanti è rappresentata dal protezionismo che potrebbe condurre  a veri e propri “conflitti 

commerciali…….” 

“……Le scelte politiche saranno fondamentali sia per sostanziare le previsioni, sia per ridurre i rischi; così come risultano sempre necessarie 

politiche di contenimento  dei debiti pubblici degli stati a livelli sostenibili. In particolare per proteggere l’espansione economica globale, sarebbe 

necessario da un lato che fossero evitate misure protezionistiche, ma anche e soprattutto che fossero messe in atto politiche per fare in modo che i 

guadagni della crescita siano ampiamente condivisi…….” 

Prodotto interno lordo (variazione percentuale annua): 
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Proiezioni macroeconomiche per l’area euro (variazione percentuale annua): 
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Le economie più competitive nell’ultima misura della prosperità economica nel breve e medio termine del World Economic Forum nel  

Global Competitiveness Report (GCR) 2017-2018 rimangono la Svizzera, Stati Uniti e Singapore. 
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Il DEFR - Regione Liguria 2018-2020 prosegue analizzando lo scenario nazionale: “le intenzioni di investimento sono nel complesso 

positive, la crescita continua ma a ritmi moderati: nel primo trimestre il PIL italiano aumenta dello 0,2%  rispetto al trimestre precedente. Il volume 

del PIL è inferiore di più del 7% rispetto al valore del 2008, in altri paesi europei il recupero è quasi completo, Francia e Germania, che già nel 2011 

avevano recuperato i valori pre-crisi, presentano incrementi rispettivamente oltre e quasi all’8%. Gli indicatori prevedevano che l’aumento 

dell’attività del settore servizi avrebbe compensato il calo della manifattura rilevato sia della diminuzione della produzione industriale dei mesi di 

Gennaio e Febbraio, sia dalle informazioni relative ai trasporti delle merci e ai consumi di energia elettrica.”  

Di seguito si presenta una tabella riguardante la variazione percentuale annua relativa al quadro programmatico macroeconomico Nazionale: 

 

 
(Fonte: DEF Nazionale – DEFR Regione Liguria 2018-2020) 

 

Lo scenario di previsione per la Liguria, delineato con i dati presenti nel Documento di programmazione Economico Finanziario 2018-2020 

(Regione Liguria) ed elaborati da Prometeia (azienda di consulenza, software e ricerca economica), evidenzia “un aumento del PIL pari allo 0,6%, 

che la colloca ad un livello inferiore anche alla crescita nazionale e solo leggermente superiore ad alcune regioni del Mezzogiorno, che hanno 

sempre avuto una struttura economica più debole delle regioni del Settentrione del Paese. Nel 2017sono previsti in rallentamento anche la spesa per 

i consumi delle famiglie – seppur per il 2018 se ne prevede una leggera ripresa – e gli investimenti fissi lordi, che si prevedono in ulteriore 

rallentamento anche nel 2018. Sono dinamiche che si riscontrano anche nelle altre regioni, tuttavia i dati relativi alla Liguria delineano un quadro 
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economico sicuramente più fragile delle altre regioni del Centro Nord. Anche le esportazioni che per altri contesti territoriali si prevedono in robusta 

crescita, per la Liguria sono previste in rallentamento. 

Le caratteristiche socio demografiche particolari della Liguria, quali per esempio l’elevata componente di popolazione anziana, rendono 

comunque l’analisi dei dati complessa. I valori pro capite come il PIL per abitante – nel 2017 28,9 migliaia di Euro – o il PIL per unità di lavoro – 

sempre nel 2017 68,9  migliaia di Euro – collocano la Liguria in posizione più elevata rispetto al valore medio nazionale, ma anche rispetto ad altre 

regioni, come per esempio il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia o la Toscana, dove sono presenti realtà economicamente più dinamiche.” 

Di seguito lo scenario di previsione per la Liguria ( variazione percentuale annua): 
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Lo scenario di previsione provinciale elaborato da Prometeia e diffuso ad Aprile 2017 per gli anni dal 2016 al 2020 dà conto di un territorio 

regionale con caratteristiche economiche diverse per le diverse province. 

Gli indicatori economici calcolati indicano per le esportazioni variazioni percentuali più elevate della media regionale sia nelle province di 

Imperia sia nella provincia di Genova. 

“La variazione percentuale del valore aggiunto maggiore si prospetta per la provincia di Savona, mentre la misura più elevata del valore 

aggiunto pro capite è prevista per i residenti della provincia di Genova (29,5 migliaia di Euro) a fronte di 20.700 Euro previste per gli abitanti della 
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provincia di Imperia. Dovrebbe essere invece la provincia della Spezia quella con tasso di occupazione a fine periodo più alto, pari a 41,3% a fronte 

di un valore regionale di 40,5%. La provincia di Imperia sarà quella con la disoccupazione più elevata (12,3%) mentre il tasso di disoccupazione più 

contenuto si prevede in provincia di Savona (6,7%). In complesso gli indicatori menzionati per il periodo di riferimento 2016-2020 risultano a 

livello regionale ligure leggermente più positivi di quelli a livello nazionale.” 

Di seguito lo scenario di previsione provinciale per la Liguria 2016-2020 (variazioni percentuali medie annue su valori concatenati): 
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02-  CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ENTE 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali del contesto socio-economico e gli elementi organizzativi fondamentali in cui l’Ente si è trovato 

ad operare nel 2017. 

 

POPOLAZIONE 
Nelle tabelle seguenti sono evidenziati i totali della popolazione residente (per genere) dal 2003; il tasso di natalità e di mortalità nonché la 

composizione della popolazione per età 

 

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE 
NUCLEI 

FAM 

2003 23853 27306 51159 25788 

2004 26780 30123 56903 28582 

2005 26887 30233 57120 28885 

2006 26456 29813 56269 27076 

2007 26630 29896 56526 27518 

2008 26701 30033 56734 27694 

2009 26766 30113 56879 27873 

2010 26858 30104 56962 27940 

2011 25230 28812 54042 28032 

2012 25279 28657 53936 28568 

2013 26286 29212 55498 27082 

2014 26219 29093 55312 27098 

2015 26001 28806 54807 26825 

2016 26011 28813 54824 26.971 

2017 25841 28688 54529 26.946 
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ANNO POPOLAZ. NATI 
TASSO 

NATALITA’ DECEDUTI 
TASSO 

MORTALITA’ 

2003 51159 361 0,65% 816 1,60% 

2004 56903 409 0,72% 707 1,24% 

2005 57120 464 0,81% 705 1,23% 

2006 56269 405 0,72% 758 1,35% 

2007 56526 367 0,65% 747 1,32% 

2008 56734 419 0,74% 816 1,44% 

2009 56879 408 0,72% 772 1,36% 

2010 56962 401 0,70% 842 1,48% 

2011 54042 334 0,62% 812 1,50% 

2012 53936 352 0,65% 778 1,44% 

2013 55498 335 0,60% 744 1,34% 

2014 55312 305 0,55% 796 1,44% 

2015 54807 299 0,54% 845 1,54% 

2016 54824 322 0,59% 825 1,50% 

2017 54529 290 0,53% 793 1,45% 
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POPOLAZIONE PER ETA' AL 31 DICEMBRE 2017 

ETA' POPOLAZIONE %  

0-6 anni 2320 4,24%  

7-14 anni 3326 6,08%  

15-29 anni 7305 13,35%  

30-65 anni 26443 48,33%  

>65 anni 15325 28,01%  

TOTALE 54719 100,00%  

    

 

 

Dall’esame dei dati emerge chiaramente un contesto di popolazione in cui prevale la componente femminile e la fascia di popolazione compresa tra 

i 30 e i 65 anni e a seguire quella con età superiore ai 65 anni.  
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TERRITORIO 
 

Superficie 55,96 km² 

Densità 977,82 ab./km² 

Estensione rete stradale 375 Km 

Estensione Rete Fognaria 469 Km 

Estensione Rete Illuminazione Pubblica 274 Km 

Impianti depuratori 1 

Musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 2 

Biblioteche 2 

Impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) 5 

Punti di servizio e di informazione turistica 1 

 

ECONOMIA INSEDIATA NEL COMUNE DI SANREMO 
 

 
Attività esercitate su aree private (negozi)  

(al 31 Dicembre 2017)  
Attività esercitate su aree pubbliche 

(al 31 Dicembre 2017) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Esercizi di vicinato 1.204  Alimentari 265 

Medie/Grandi Strutture 62  Non alimentari 1398 

Edicole 42  Misti 59 

Commercio Elettronico 116 

 

Attività varia di rivendita di prodotti 
agricoli ottenuti dalla coltivazione 
direttamente esercitata (produttori 
agricoli) 13 

Distributori automatici 550  TOTALE: 1.735 

Vendite al domicilio e corrispondenza 20    

Spacci interno 10    

TOTALE: 2.004    
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Pubblici esercizi 
(al 31 Dicembre 2017)  

Esercizi vari 
(al 31 Dicembre 2017) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 
Somministrazione – somm. 
abbinata a svago – 
somministrazione su spiaggia 
libera a bando 

517 

 

Taxista 48 

Catering somministrazione al 
domicilio 

8 
 

Acconciatore 148 

Mense 29  Estetista 72 

Spiaggia (stabilimento balneare 
libero) 

8 
 

Autonoleggiatori con conducente 19 

Spiaggia (stabilimento balneare 
privato) 

18 
 

Autonoleggiatori senza conducente 44 

Circoli 37 
 

Artigiani con autorizzaz. Attività 
rumorose 

18 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

14 
 

Distributori carburanti 21 

Affittacamere 31  Presidi sanitari 15 

Agriturismo 5  Agenzie d’affari 135 

Alberghi 64  Tintolavanderie 8 

Albergo villaggio 3  Autorimesse 15 

Appartamenti per vacanze 12  TOTALE: 543 
Bed & breakfast B & B 23    

Campeggi 1    

Casa per ferie 4    

Cav casa vacanze 5    

Villaggio turistico 2    

Ittiturismo 1    

Locanda 2    

Residenza turistico alberghiera – rta 3    

Palestra imprenditoriale 1    

Piscina 3    

Sala giochi 4    
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Scuola di danza 4    

Cinematografi e cinema teatro (non 
sono attività comunali) 8    

TOTALE: 807    
  

PERSONALE  
Il personale è un fattore strategico per l’amministrazione comunale e, più volte nel corso degli anni è stata evidenziata la necessità di un 

profonda riorganizzazione interna e di nuove politiche assunzionali. 

In particolare, a prescindere dai numeri complessivi, occorre intervenire nella composizione del personale, privilegiando personale qualificato e con 

titoli di studio medio alti, da inserire in uffici strategici e in numero tale da consentire la rotazione prevista dalla normativa anticorruzione. 

Si riporta di seguito la composizione per tipologia del personale del Comune:  

 

PERSONALE IN SERVIZIO AL 20/02/2018 
n. 389 unità: 

Uomini Donne 
Dirigenti 4 1 
Categoria D 34 37 
Categoria C 69 101 
Categoria B 56 29 
Categoria A 45 12 
Segr. Generale 1 0 
Totale 209 180 

 
 
 

Categoria Coperti Vacanti 

A 57 16 

B accesso B1 55 21 

B accesso B3 30 16 

C 166 62 

D accesso D1 47 27 
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D accesso D3 21 9 

Dirigenti 4 6 

Segr. Generale 1 
(fuori dotazione) 

0 

 

 
DI CUI PERSONALE INCARICATO ART. 90, Art. 110, e personale a tempo determinato al 20/02/2018 
n. 1 unità cat. C incaricata ex art. 90 (Istruttore amministrativo) 
n. 1 unità cat. Dirigente incaricata ex art. 110 c. 1 
n. 1 unità cat. D incaricata ex art. 110 c. 2 (Direttore sociale) 
n. 2 unità cat. D a tempo determinato (Ispettori Casa da gioco) 
n. 3 unità cat. C a tempo determinato (Agenti di polizia municipale e locale) 
 
 
Personale con contratto a tempo parziale (part-time) al 20/02/2018 17 unità 
 
TITOLO DI STUDIO PER PERSONALE DI RUOLO E INCARICATO 
AL 13/02/2018 (380 personale di ruolo e 3 incaricati) 
LAUREA  79 
LAUREA TRIENNALE  8 
LICENZA MEDIA SUPERIORE 203 
SCUOLA DELL’OBBLIGO 93 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
  

Come è noto la  definizione del vertice direzione dell’ente si fonda sul principio di distinzione delle funzioni attribuite: 

1) agli attori organizzativi “politici (sindaco e Giunta); 

2) agli attori organizzativi “tecnici” (Segretario Generale, Conferenza dei Dirigenti, Dirigenti e Posizioni Organizzative; 

Al Sindaco ed alla Giunta spettano il compito di indirizzo della gestione e di verifica del grado di raggiungimento dei risultati. 

Agli attori tecnici è attribuita, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul raggiungimento dei risultati attesi, una volta 

negoziata la fattibilità degli obiettivi all’interno del PEG 

Tra il 2014 e 2015 l’organico dirigenziale ha subito un netto ridimensionamento in seguito a diversi collocamenti a riposo  ed i dirigenti in 

servizio hanno assunto ad interim gli incarichi dei settori scoperti, a volte con il frazionamento dei servizi per evitare il sovraccarico degli stessi 

dirigenti. 

Solo a fine Novembre 2015 sono stati assunti due nuovi dirigenti a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL a seguito del collocamento a 

riposo del dirigente tecnico mentre il dirigente del settore turismo e cultura ha rassegnato le sue dimissioni dal lavoro con decorrenza aprile 2016. 

L’Amministrazione ha quindi deciso alcuni cambiamenti organizzativi partendo dall’approvazione di una nuova macrostruttura approvata con 

delibera n° 265 del 26/11/2015 al fine di rendere maggiormente stabile la struttura organizzativa dandogli attuazione tuttavia dal 2016.  

L’organizzazione è infatti uno strumento essenziale per la realizzazione degli obiettivi strategici e di gestione dell’ente e si ispira a principi di 

coerenza che devono manifestarsi anche nella struttura organizzativa dell’ente stesso (macrostruttura ). La precedente organizzazione del Comune di 

Sanremo presentava alcune criticità e la necessità di aggiornamento alla luce delle novità normative e dei programmi amministrativi a cui deve 

essere funzionale e coerente 

La nuova macrostruttura e il nuovo organigramma sono stati ispirati ai seguenti criteri direttivi: 

• distinzione tra i servizi di staff, di supporto agli altri uffici, dai servizi di line, di erogazione di servizi all’esterno; 

• affidamento alla Provincia, della funzione di centrale unica di committenza, coincidente con la stazione unica appaltante provinciale per 

gli appalti superiori a 40.000 Euro, in coerenza con la vigente normativa e conseguente riorganizzazione interna. In prosieguo, in seguito 

a profondi processi di riorganizzazione e riqualificazione del personale, si potrà valutare la possibilità di fare da capofila in una 

convenzione per la gestione della centrale unica di committenza. 

• previsione della esternalizzazione dei servizi di competenza degli ambiti territoriali ottimali e del gestore unico, in coerenza con le norme 

vigenti; 

• valorizzazione degli uffici relazioni con il pubblico mediante integrazione dei servizi forniti all’esterno; 

• raccordo organico dello sportello unico delle attività produttive con lo sportello unico dell’edilizia; 

• rafforzamento delle funzioni di provveditorato e di programmazione delle forniture e dei servizi; 
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• coincidenza delle unità responsabili di procedimento di cui all’articolo 4 della legge n. 241/1990 con uno o più uffici o servizi o reparti 

organizzativi a cui sono affidate le risorse finanziarie del piano esecutivo di gestione; 

• individuazione dell’area delle posizioni organizzative in coerenza con i criteri stabiliti nei vigenti contratti collettivi e in via strumentale 

alle esigenze organizzative del comune. In particolare istituzione dell’area delle posizioni organizzative anche in posizione indipendente 

dal dirigente e con autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane per alcuni servizi di staff e per i demografici, fatti e salvi gli 

atti di esclusiva competenza del dirigente  dando atto che  le posizioni organizzative autonome, sono rispondenti ai  requisiti previsti dai 

contratti collettivi vigenti e che pertanto vengono valorizzati gli autonomi poteri di gestione delle risorse umane; 

• rafforzamento dei controlli interni e delle funzioni di supporto all’anticorruzione e alla trasparenza amministrativa; 

• applicazione degli orientamenti vigenti che vedono la specificità dell’avvocatura comunale, da costituire in staff al sindaco, il Corpo 

della Polizia Municipale che ha una dipendenza diretta dal Sindaco, i servizi demografici che sono esercitati in qualità di ufficiale di 

Governo dal Sindaco; 

• graduale attuazione del principio di rotazione come previsto dalla legge n. 190/12 , nel piano nazionale e nel piano comunale, sia con 

riferimento ai dirigenti, che con riferimento ai responsabili di posizione organizzativa che con riferimento ai responsabili di 

procedimento delle aree a maggior rischio illegalità. 

• Ad integrazione o sostituzione della rotazione, riallocazione di uffici e servizi in diversi settori. 

I settori dell’ente a cui sono preposti dirigenti responsabili sono risultati i seguenti: 

• Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi 

• Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

• Settore lavori pubblici ed espropri  

• Settore servizi alla persona, e promozione del benessere 

• Settore risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica,  

• Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, patrimonio e beni culturali 

• Corpo di polizia municipale 

L’Avvocatura comunale è stata collocata in posizione di staff al Sindaco, sono state costituite le seguenti aree organizzative dotate di particolare 

autonomia pertanto rette da un funzionario responsabile individuato e facente riferimento ad un dirigente o al segretario: 

• Servizi demografici - ufficio relazioni con il pubblico; 

• Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò; 

Sono costituiti in staff al segretario, in quanto connessi alle specifiche funzioni previste per legge, e al ruolo di coordinamento, i seguenti uffici: 

• Ufficio programmazione e controllo strategico; 

• Segreteria e organi istituzionali; 
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• Ufficio trasparenza e legalità; 

• Ufficio protocollo, archivio e flussi documentali; 

mentre è stato costituito in staff ai servizi finanziari l’ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni e che il corpo speciale di controllo presso il 

Casinò è raccordato a quest’ultimo; 

In quella sede è stata ribadita la necessità di un rafforzamento dei controlli interni comunali attraverso l’assegnazione di specifiche qualificate 

risorse umane e che è altresì necessario un ripensamento delle funzioni dei controllori comunali.  

Di seguito viene presentato l’organigramma precedente e successivo all’introduzione della macrostruttura appena citata. 
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Macrostruttura in vigore sino al 

25/11/2015 
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Macrostruttura 
provvisoria 
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Il Segretario Generale in data 28/07/2016 ha proposto ai Dirigenti, ciascuno per il settore di competenza, una riorganizzazione – razionalizzazione e 

riordino complessivo della microstruttura, la quale, in seguito alla già citata Deliberazione di Giunta n° 265 del 26/11/2015, ai Decreti Sindacali di 

conferimento degli incarichi Dirigenziali ed alla Deliberazione di Giunta n° 118 del 15/06/2016  di riorganizzazione delle aree delle posizioni, 

risulta, con l’atto di organizzazione n° 57 del 28/10/2016, la seguente: 

 
Settore Segreteria Generale 

 Ufficio programmazione e controllo strategico 

 Segreteria e organi istituzionali 

 Ufficio trasparenza e legalità 

 Protocollo archivio e flussi documentali 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 
 Risorse Umane (ex personale e paghe) 

 Servizio Sistemi Informativi (ex CED) 

Avvocatura  
 Servizio Legale (comprende anche contratti) 

CPM 
 Corpo Polizia Municipale 

 Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

Settore Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi 
 Ragioneria (comprende Bilancio, Spesa, Entrate, Controllo Utenze) 

 Tributi e contenzioso 

 Economato 

 Partecipate e controllo di Gestione  

 Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere 
 Interventi sociali  

 Scuola e politiche giovanili 

 Asili Nido  

 Casa Serena 

 Anagrafe 

 Elettorale 
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 Stato civile 

 Ufficio relazioni con il pubblico 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 
 Pianificazione territoriale (comprende urbanistica e autorizzazioni paesaggistiche)  

 Supporto amministrativo 

 SUE  

 SUAP (comprende attività produttive e mercati) 

 Gestione amministrativa patrimoniale (comprende edilizia residenziale pubblica del patrimonio, patrimonio e demanio marittimo) 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri 
 Servizio viabilità e sottosuolo (viabilità, autoparco, impianti tecnologici e palafiori) 

 Servizio Verde Pubblico (ex beni ambientali) 

 Servizio Ambiente (ex ecologia Fassola, Falcone, Crocetta, Chilà) 

 Servizio Manutenzione immobili e progettazione (Fabbricati e impianti sportivi, Progettazione arredo urbano e spazi pubblici, 

Recupero centri storici, Programmazione e coordinamento, Impianti  tecnologici e innovazione) 

 Servizio Amministrativo 

 CUC  

Settore promozione eventi culturali,, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali 
 Servizio Turismo 

 Servizio Biblioteca e servizi culturali 

 Servizio Museo 
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03-  SISTEMA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

 

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 
L’attività di pianificazione, programmazione e controllo è coordinata dal Segretario generale per quanto concerne la pianificazione e il 

controllo strategico e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in quanto preposto alla impostazione generale della programmazione e della verifica 

dell’attuazione dei programmi. 

 I servizi rivolti a soddisfare i bisogni espressi dall’utenza o strumentali e di supporto all’organizzazione interna, sono il punto di riferimento 

per: 

1) la programmazione delle attività; 

2) la gestione delle attività 

3) responsabilità gestionale sul conseguimento degli obiettivi 

4) il controllo di gestione sul grado di conseguimento degli obiettivi. 

  Il servizio preposto al supporto della direzione per il coordinamento del processo e lo sviluppo del sistema di pianificazione, 

programmazione e controllo del Comune di Sanremo è il Servizio Controllo di Gestione collocato in staff al Servizio Finanziario. 

 

L’Ente ha intrapreso, già dal 2015, una profonda analisi interna per il miglioramento del sistema di programmazione, controllo e valutazione quale 

mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al 

soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti e degli stakeholder, anche attraverso le proprie società partecipate. 

A tal fine intende farsi parte attiva nel processo di miglioramento auspicato dalla normativa in vista dell’esigenza di allineare  gli oggetti ed i 

soggetti del ciclo di Misurazione/Creazione di valore per il territorio, procedendo attraverso un’adeguata ricognizione dei bisogni e analisi delle 

strategie e degli outcome prodotti dalle azioni e dalle attività realizzate dall’Ente, sia tramite progetti innovativi che tramite il miglioramento delle 

attività ordinarie strutturate, ispirandosi al seguente modello: 
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All’interno del proprio percorso di miglioramento l’Ente, recependo le “Linee Guida per il sistema di Misurazione e Valutazione della performance 

(SMVP)” pubblicate nel Dicembre 2017, ha già posto particolare attenzione ai processi ed ai progetti nell’ambito della propria Pianificazione e 

gestione delle Attività, come unità di analisi per la misurazione della performance organizzativa con il seguente ed attuale modello: 
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Come chiaramente espresso il processo è definito come una sequenza organizzata di attività finalizzate alla creazione di un output richiesto o 

necessario ad un utente (interno o esterno) che può attraversare più unità organizzative.  

Attraverso il progressivo adattamento del proprio ciclo di programmazione, ai cambiamenti normativi succitati, a partire dal DUP, l’Ente, si 

prefigge l’obiettivo di farsi parte attiva nel processo di cambiamento interno ed esterno sviluppando la  

Mission di “trasformazione” del proprio patrimonio intangibile in Valore Pubblico , ovvero trasformare la propria attività in benessere 

complessivo socio-economico del territorio. 

 

STATO DEI CONTROLLI INTERNI E MONITORAGGI 
Ai sensi dell’art. 147 comma 4 del TUEL  e sulla base del Regolamento sui controlli interni approvato dall'Ente con delibera di C.C. n.9 del 

19/02/2015 il sistema dei controlli interni si articola sui seguenti:  

 

1) controllo di regolarità amministrativa e contabile: 

svolto in via preventiva da ciascun responsabile nella fase preventiva di formazione delle proposte di Giunta e di Consiglio, nonché sugli atti 

monocratici sia dirigenziali che politici e, limitatamente al controllo di regolarità amministrativa in via successiva, dal Segretario Generale 

che può avvalersi della collaborazione del personale e dei funzionari con competenza giuridico amministrativa; 

2) controllo di gestione e controllo strategico: 

consiste nel monitorare e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati nel PEG, di valutare la funzionalità, l'efficacia, 

l'efficienza, la qualità e il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi stessi. Le funzioni di controllo di gestione sono 

attribuite ad apposito ufficio in posizione di staff al servizio finanziario. A coordinamento delle norme del vigente regolamento di contabilità 

e delle altre norme vigenti in materia di gestione del ciclo delle perfomance la suddetta struttura per le funzioni di cui all'art. 147 lett. a) 

svolge la propria attività in maniera coordinata con l'Ufficio programmazione e Controllo strategico posto alle dipendenze del Segretario 

Generale e con la struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione. Ciascun dirigente e/o resposnabile 

di servizio individua un referente del controllo di gestione che collabora a costruire e gestire il sistema informativo necessario; 

3) Controllo sugli equilibri finanziari: 

svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente dei  Servizi Finanziari secondo le procedure previste dal regolamento di 

contabilità. Il suddetto controllo riguarda anche il controllo costante sull'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni di 

qualsiasi natura giuridica con capacità di incidenza sul bilancio finanziario dell'Ente; 

 

4) Controllo sulle società partecipate non quotate e sul Casinò Municipale: 

controllo svolto dall'Ufficio di Controllo partecipazioni e organismi esterno sotto il coordinamento del Resposnabile finanziario. Ciascun 

Dirigente in relazione alla materia di competenza individua un referente a supporto del suddetto ufficio per l'acquisizionediogni elemento utile 
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per l'esercizio del controllo. Per le problematiche più complesse l'Ufficio viene supportato da un gruppo di lavoro costituito di volta in volta dai 

diversi Dirigenti interessati. Per quanto concerne i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in 

relazione ai  rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio gli stessi restano in capo ai diversi Dirigenti. In tale 

ambito è anche previsto il controllo sulla Casa da Gioco attraverso il servizio ispettivo e lo stesso verte sull'andamento dell'esercizio del gioco, 

la conduzione della gestione del Casinò Municipale sia sotto il profilo tecnico funzionale, sia finanziario che morale.  

5) Controllo sulla qualità dei servizi:  

 

Svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale dall’ufficio Relazioni con il pubblico svolgendo il controllo sia 

direttamente sia mediante organismi gestionali esterni (ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. e). 

 

L’amministrazione si avvale del supporto del nucleo di valutazione per la valutazione dei Dirigenti e la graduazione delle posizioni, oltre che 

per la verifica dell’efficacia degli strumenti di programmazione e controllo. 

6) Controllo sulle prevenzione della Corruzione: 

Svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale. Si rimanda integralmente alla relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione (L.190/2012 art.1 c.14 pubblicata sul sito web del Comune ) 

 

 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Il controllo di gestione è disciplinato dall’articolo 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dal vigente regolamento di 

contabilità e regolamento sui controlli, nonché dalle altre norme vigenti in materia di gestione del ciclo della performance.  

Nel Regolamento sui controlli interni è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all’articolo 147 lett. a) 

svolga la sua attività in modo coordinato con l’ufficio programmazione e controllo strategico posto alle dipendenze del Segretario Generale e con la 

struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione; inoltre, ciascun dirigente e/o responsabile di settore o 

servizio, è tenuto ad individuare un referente del controllo di gestione, che collabora a costruire e gestire il sistema informativo necessario. 

 

Fino al 2014 l’Ente non era dotato di una struttura stabile deputata al controllo di gestione né di un software gestionale apposito nonostante il 

regolamento sui controlli interni precedente prevedesse la creazione di una struttura organizzativa denominata Unità Operativa di Controllo di 

gestione. 

L’Unità Operativa per il Controllo di Gestione era posta alle dipendenze e sotto la supervisione del Segretario Generale, cui erano assegnate 

le funzioni tecniche di controllo di gestione, relativamente ai compiti di supporto alla predisposizione degli strumenti di programmazione 
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direzionale e gestionale, di monitoraggio e di emissione dei referti, con la redazione di rapporti a cadenza periodica (di norma semestrale) ai 

Dirigenti, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco e venivano forniti periodicamente al Nucleo di Valutazione (in qualità di struttura permanente per 

la misurazione della performance) i dati derivanti dal monitoraggio della gestione necessari ad effettuare la misurazione della performance. 

 

Con l’adozione del nuovo Regolamento sui controlli interni l’intenzione dell’Ente era quella di potenziare nel corso del 2015 i controlli ed in 

particolare il controllo di gestione creando una struttura adeguata e dotandola anche degli strumenti informatici necessari. 

 Tuttavia le difficoltà organizzative in cui l’Ente si è trovato a seguito dell’operazione della Guardia di Finanza denominata “Stakanov” non 

ha consentito di procedere alle necessarie modifiche organizzative. 

 

Solo a partire da gennaio 2016 è stato assegnato un dipendente part-time, poi definitivamente assegnato a tempo pieno dal mese di luglio 

2016. 

A fine 2016 l'Ufficio Controllo di Gestione ha portato a termine la procedura di acquisizione di un software in grado di gestire il ciclo delle 

performance a partire dai documenti programmatori dell’Ente, con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova, e quindi a costo zero per l’Ente.  

Nel corso del 2017 il software di che trattasi è stato sviluppato e adattato alle esigenze organizzative e programmatorie dell'Ente pervenendo 

all'individuazione del modello di performance.  

L'adeguamento del software al modello definito dall'Ente ha consentito l'integrazione tra i documenti contabili di programmazione DUP e il 

Piano delle Performance, includendovi altresì gli obiettivi connessi al Piano Anticorruzione.  A partire dagli obiettivi strategici e operativi 

conseguenti contenuti nel DUP e ricomprendenti anche gli obiettivi connessi all'attuazione del Piano Anticorruzione, si è addivenuti allo sviluppo 

degli obiettivi gestionali suddivisi per processi nel Piano Esecutivo di Gestione 2017, all'individuazione del peso degli obiettivi sia a livello di Ente 

che a livello di Settore in modo da poter estrarre direttamente dal software la rendicontazione delle performance . La rendicontazione 2017 delle 

performance è stata pertanto effettuata attraverso il nuovo software.  
 

INDICATORI DI RISULTATO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Il controllo di Gestione negli enti locali è una struttura utile nonché idonea allo scopo di effettuare tutti i necessari controlli sulla gestione 

economico-patrimoniale degli enti locali stessi; infatti già attraverso la  Legge 142/1990  si è assistito all’ introduzione dei principi aziendali a 

contenuto  privato  nella gestione degli enti locali e da allora alla contabilità finanziaria fu  affiancata la contabilità economica e patrimoniale  con la 

conseguente possibilità della creazione di tutta una serie di indicatori. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 Dicembre 2015 ha approvato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei 

loro enti ed organismi strumentali”, tuttavia se il controllo sulla gestione negli enti locali non può sicuramente prescindere dall’analisi accurata degli 
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indici patrimoniali e finanziari, è necessario poter stilare un  piano di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità strutturandolo su più livelli al 

fine di renderlo dinamicamente fruibile, e quindi adattabile in funzione dei mutamenti organizzativi e gestionali dell’ente.  

Risulta strategicamente importante la scelta dei dati al fine della costruzione dei quozienti, ma occorre valutare anche la loro evoluzione nel tempo, 

confrontandoli con i medesimi indicatori di altri Enti della stessa dimensione; ciò permetterà di valutare ed analizzare dati idonei ed utili solo se 

verranno costruiti una serie di indicatori che permetteranno di  inquadrare la dinamica in atto, evidenziando il rischio di possibili squilibri 

economici, finanziari e  patrimoniali. 

 

Nel 2017 il Controllo di Gestione ha provveduto altresì a supportare i Settori dell'Ente nella revisione e adeguamento degli indicatori 

necessari alla misurazione delle performance e dei relativi pesi, a partire da quelli elaborati per il 2016, anno di start up, tenuto conto dell'esperienza 

del primo anno di applicazione, dell'esigenza di adattamento e riclassificazione in base al nuovo assetto del modello di performance, al nuovo 

software di gestione e alle modifiche apportate al Manuale del Valutatore. Nel 2017 infatti vi è stata anche la sostituzione del Nucleo di valutazione 

in scadenza, con il nuovo Organismo di valutazione e pertanto si è reso necessario confrontarsi con il nuovo organismo per la definizione del nuovo 

modello di performance ancora in corso di sviluppo e implementazione e l'applicazione pratica del Manuale del Valutatore. 

 

 

Alla luce di quanto sopra, per il controllo di gestione l’obiettivo anche per il 2017 è stato quello di creare ed analizzare accuratamente, sia per 

quanto riguarda gli obiettivi strategici dell’ente, sia per quelli di valenza ordinaria gli indicatori gestionali che si intendono  rilevare e monitorare 

suddividendoli nelle diverse tipologie, al fine di definire oggettivamente, quando ed in quale misura gli obiettivi, in raffronto alle aspettative iniziali,  

vengono attuati e raggiunti. 

Sono stati identificati indicatori di: 

1) efficacia gestionale: utili ad analizzare il rapporto fra i risultati raggiunti e gli obiettivi; ovvero utili ad esprimere la capacità di realizzare le 

attività che si era prefissi da svolgere; 

2) efficacia sociale: utili ad esprimere l’effetto dall’attività amministrativa dell’ente sui bisogni della comunità; 

3) soddisfazione quantitativa: utili ad analizzare l’efficacia dell’azione dell’ente in relazione alla domanda potenziale, domanda espressa intesa 

a soddisfare capacità di risposta ai cittadini; 

4) efficienza: utili alla misurazione di indici di costo, di produttività relativi al personale e di analisi ricavi (per i servizi con contribuzione 

dell’utenza) copertura dei costi 

5) economicità: utili a valutare l’equilibrio fra risorse acquisite e risorse impiegate per soddisfare meglio i bisogni della collettività  (analizzati 

qualitativamente/quantitativamente) e dell’ente (analizzati nell’efficienza ed efficacia dell’azione) 
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Il controllo di gestione ha rilevato i risultati raggiunti, nella relazione sulla performance, validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione, ed 

approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 06/06/2018  

 

04-  PRINCIPALI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ENTE 

 

La Città di Sanremo, con Decreto Ministero dell’Economia e Finanze n. 92164 del 15 novembre 2013, a seguito di specifica richiesta, è stata 

individuata quale amministrazione che nel 2014 partecipa alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato delle pubbliche 

amministrazioni territoriali previsto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’attività di programmazione economico finanziaria dell’Ente nell’esercizio 2017 trova le sue basi nel Documento Unico di Programmazione 2017-

2019 e nel Bilancio di Previsione 2017-2019,  approvati con deliberazione di C.C. n. 21 del 26.04.2017 

Come noto il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente:  costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

Per la prima volta nel 2015 il DUP è stato elaborato a partire delle linee di mandato dell’Amministrazione. Le stesse sono state tradotte nella 

Sezione Strategica la quale appunto sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico 

di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea. 

Nel primo periodo del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono stati definiti, per ogni Missione di bilancio, gli 

obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.  

La Sezione Strategica ha costituito la base e il presupposto per la redazione della Sezione Operativa. Quest'ultima ha carattere generale, contenuto 

programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 

fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell' ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale 

che pluriennale. 

Nella SeO si è provveduto ad individuare, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi 

strategici. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Nell’ambito della Sezione Operativa le linee programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici sono stati tradotti in obiettivi operativi, 

raggruppati in base alle Missioni e programmi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.  
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Compito della Sezione Operativa è stato quello di individuare, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma sono stati individuati gli aspetti finanziari sia in termini di 

competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio 

Per ciascuna Missione di bilancio sono stati individuati :  

Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica  esplicitati per ciascuna Missione di Bilancio. 

Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria : 

• mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente 

svolti; 

• attenzione al versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente; 

• attenzione al versante spesa : misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi; 

Nel DUP Operativo veniva precisato che il mantenimento e/o l’implementazione dei livelli quali-quantitativi dei servizi attualmente offerti nonché 

l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel suddetto documento avrebbero dovuto essere modulati con le risorse finanziarie, umane 

e strumentali disponibili. 

Durante l’anno 2017 è stato approvato ed aggiornato il PEG con i seguenti atti: 

• Delibera di Giunta Comunale n° 94   del 24/05/2017  

• Delibera di Giunta Comunale n° 108 del 20/06/2017  

• Delibera di Giunta Comunale n° 151 del 25/08/2017  

• Delibera di Giunta Comunale n° 192 del 29/11/2017 

• Delibera di Giunta Comunale n° 199 del 01/12/2017 

Il Programma Triennale per la Trasparenza 2017-2019 che costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-

2019 approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08.03.2017 

 

 

PEG E RAPPORTI CONTABILI ESISTENTI TRA RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DI SPESA O DI STAFF 
 
Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 
nell’apposita Sezione  del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e 

partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  
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Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è 
finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva 
valutazione.  

 Il piano esecutivo di gestione:  

• è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;  

• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 

• ha natura previsionale e finanziaria;  

• ha contenuto programmatico e contabile;  

• può contenere dati di natura extracontabile;  

• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei 

responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai 

responsabili dei servizi;  

• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.  

 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione. 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla 

definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  

 Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. 
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  Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione 

degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei 

risultati del personale dipendente.  

Struttura e contenuto  

Il PEG assicura un collegamento con:  

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; 

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;  

• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; 

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini 

di risultati attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 

b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli 

dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.  

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei 

conti finanziario. 

  

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di 

erogazione di un determinato servizio.  
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Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da 

raggiungere.  

 

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità 
individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 
 

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il 

PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. 

 

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in 

parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.  

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce  e dettaglia i contenuti 

programmatici e contabili.  

  

ELABORATO FINANAZIARIO 
 

Per la stesura dell’elaborato finanziario del PEG si è provveduto a produrre il quadro finanziario delle risorse di entrata e di spesa assegnate a 
ciascun Dirigente. 
 

Nell’elaborato finanziario ciascuna voce di bilancio è stata disaggregata come di seguito indicato. 

 

ENTRATA : Le entrate che nel bilancio di previsione sono aggregate per titoloe  tipologie nel PEG vengono declinate in categorie e capitoli. 

Ciascun capitolo ha una sola assegnazione al Responsabile di Servizio.  

Viene individuato quale Responsabile del Servizio il Dirigente la cui attività genera il sorgere del diritto all’entrata prevista a bilancio dell’Ente e 

da cui dipende la riscossione delle somme, gli eventuali solleciti e messe in mora nonché gli eventuali atti esecutivi necessari.  
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A tale fine si rammenta quanto stabilito dall’art. 179, 3 comma del TUEL il quale stabilisce che il responsabile del procedimento con il 
quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini 
dell’annotazione nelle scritture contabili secondo i tempi e i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente. 

E’ quanto mai necessario che vi sia l’adeguato flusso informativo interno che consenta al responsabile dei servizi finanziari di avere tutte le 
informazioni necessarie per l’annotazione delle poste di entrata nel bilancio dell’ente.  

 

SPESA : Le spese che nel bilancio di previsione sono aggregate per Missioni, Programmi e Titoli a livello di Piano esecutivo di Gestione vengono 

ulteriormente disaggregati in macroaggregati e capitoli. Ciascun capitolo ha una duplice assegnazione: 

1. Responsabile di Servizio 

2. Responsabile di Spesa 

Il Responsabile di Servizio è il soggetto al quale vengono assegnate le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati nel DUP, nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano delle Performance. E’ colui che concorda con gli amministratori 

gli obiettivi da raggiungere e risponde dei risultati conseguiti. 

I Responsabili di Spesa sono invece quei soggetti che svolgono funzioni di supporto e di staff di cui i responsabili di servizio si avvalgono per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

In tale casistica rientrano tipicamente i responsabili dei Settori: 

- Economato; 

- Appalti; 

- Contratti; 

- Personale 

- Paghe 

- LLPP per le manutenzioni ordinarie  
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- Sistemi informativi 

- Servizi finanziari 

 

RAPPORTI CONTABILI ESISTENTI TRA RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DI SPESA O DI STAFF. 

 

Al fine di chiarire dal punto di vista contabile i rapporti esistenti tra le due figure si specifica quanto segue. 

Il Responsabile del Servizio è il Dirigente da cui dipende l’intera attività del servizio volta al conseguimento degli obiettivi assegnati. Di norma al 

suddetto soggetto vengono assegnati tutti i capitoli afferenti il funzionamento del struttura organizzativa assegnata.  

Il Responsabile di Spesa è invece il soggetto che si occupa della gestione delle risorse finanziarie che gli vengono assegnate in relazione al 

funzionamento di una determinata struttura organizzativa, risorse da utilizzarsi su impulso del Responsabile di servizio. 

In alcuni casi i due responsabili corrispondono quando è il medesimo Settore ad occuparsi di tutto l’iter procedurale che porta all’impegno della 

somma come accade ad esempio per la manutenzione stradale laddove il Responsabile del servizio è il Dirigente del Settore LLPP e corrisponde 

anche al Responsabile della Spesa perché dal medesimo Settore dipende anche la gestione vera e propria delle risorse assegnate: impegno della 

spesa, ordinazione, liquidazione, ecc…  

In altri casi invece vi è uno sdoppiamento della responsabilità tra il Dirigente dal cui Settore promana l’esigenza di effettuare una determinata spesa 

per raggiungere gli obiettivi assegnati e il Dirigente da cui invece dipende l’espletamento delle procedure interne necessarie per l’utilizzo delle 

risorse e l’impegno della spesa relativa.  

In questa casistica e considerata l’organizzazione interna del Comune di Sanremo è necessario distinguere diverse ipotesi: 

1) il Responsabile di servizio si avvale del Responsabile della spesa per l’esecuzione di alcune tipologie di spesa in cui una gestione 
unitaria è necessaria e auspicabile (spese per carburanti, pedaggi, stipendi, acquisto e manutenzione software e hardware; ecc…) E’ il 

caso, ad esempio, delle spese gestite dall’Economato. Si consideri la spesa per gli automezzi assegnati ai diversi Settori laddove il 

Responsabile del Servizio è il Dirigente al cui Settore i mezzi sono assegnati e che risponde dell’utilizzo degli stessi mentre il Responsabile 
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della Spesa è il Dirigente che gestisce l’Economato il quale si fa carico di tutte le procedure di spesa necessarie per l’acquisizione del 

servizio di manutenzione, carburanti, pedaggi, ecc…. dall’impegno di spesa alla liquidazione, previa verifica da parte del Dirigente 

responsabile di servizio.  

Si citano alcuni altri esempi: 

- Settore Serv. Finanziari per i capitoli inerenti gli stipendi, gli oneri di ammortamento mutui, alcune spese di funzionamento 

gestite tramite Economato; 

- Settore LLPP per i capitoli inerenti le manutenzione ordinarie degli stabili 

 

 

2) il Responsabile del spesa si avvale del Responsabile di altro Settore che svolge una funzione di staff nell’ambito di procedimento 
interni, vedi ad es. l’Ufficio Appalti. In questi casi l’attività svolta dal Settore di staff è necessaria al fine di consentire l’utilizzo delle risorse 

assegnata al Responsabile di servizio ma si tratta di un’attività intermedia che non implica gestione di risorse finanziarie. In questo caso 

è bene chiarire come la gestione delle risorse resta invece in capo al responsabile di spesa il quale è l’unico titolato ad  adottare la 

determinazione a contrarre con la quale si procede ad una prenotazione di impegno, così come provvedere alla determinazione dirigenziale 

di impegno definitivo della spesa una volta ricevuti dal Settore Appalti gli esiti dell’aggiudicazione definitiva, provvedendo altresì alla 

riduzione della prenotazione assunta. (Vedi procedura definita dall’art. 183 TUEL).Il Servizio Appalti svolge la procedura di aggiudicazione 

e provvede a trasmettere l’esito finale dell’aggiudicazione al Settore competente per gli atti conseguenti. 

 

3) Il Responsabile del Servizio, all’interno delle risorse a lui assegnate anche in qualità di responsabile di Spesa, ritiene necessario 
avvalersi di altro Settore (vedi economato, ced o LLPP) per l’acquisizione di determinati beni o servizi.  
 

Dal 2016 tale situazione dovrebbe essere superata dall’attribuzione, nei casi di spese ricorrenti, di risorse specifiche ai Dirigenti dell’Ufficio 

Economato (vedi spese da sostenersi con Fondo economale) e dell’Ufficio CED (vedi spese necessarie per manutenzione apparecchiature 

informatiche) o del Settore LLPP (vedi manutenzione immobili).  

Questo lavoro di moltiplicazione dei capitoli è in parte già stato svolto ed in parte invece richiede alcuni approfondimenti e modifiche sulle 

procedure interne mediante una revisione del Regolamento di Economato piuttosto che una centralizzazione degli acquisti di carattere 
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informatico. Solo dopo questi passaggi sarà possibile determinare con esattezza le somme da stornare dai capitoli “generici” per andare a 

creare stanziamenti specifici, tenuto conto tuttavia degli impegni pluriennali già esistenti. 

 

Nelle more di quanto sopra quando si verificano situazioni di questo tipo e il caso tipico è ad esempio quello del fondo economale, sarà il 

Dirigente Responsabile della spesa ad adottare una prenotazione di impegno di spesa a favore dell’Economo per le spese da sostenere 

mediante fondo economale per le esigenze e su espressa richiesta del Settore di riferimento. L’Economo procederà poi successivamente ad 

emettere i buoni d’ordine relativi a valere su quella prenotazione. Le procedure interne vigenti peraltro prevedono che sia il Settore di 

riferimento ad occuparsi di svolgere le procedure di acquisto sul MEPA o, in caso di assenza o inidoneità assoluta dei beni presenti sul 

MEPA, di acquisire i preventivi e individuare il soggetto a cui affidare la fornitura, provvedendo poi a trasmettere il tutto all’Economo per 

l’emissione dei buoni d’ordine e dei successivi buoni di pagamento. 

La stessa procedura di prenotazione di impegno può essere utilizzata laddove ad es. il Dirigente ritenga necessario l’intervento del Settore 

LLPP per procedere ad interventi di manutenzione ordinaria su immobili in uso al servizio, fermo restando in tal caso che le procedure di 

scelta del contraente vengono svolte dall’Ufficio Manutenzioni. Il Dirigente provvede a mettere a disposizione del Settore LLPP le somme 

necessarie formalizzando il tutto con una propria determinazione di prenotazione di impegno con la quale il Dirigente del Settore LLPP è 

autorizzato ad impegnare la spesa nei limiti della prenotazione e su richiesta del Settore di riferimento.  

Tale procedura consente al Dirigente Responsabile del servizio, e in questo caso della spesa, di modulare le risorse disponibili a lui 
assegnate in base alle esigenze che si prospettano in arco d’anno decidendo di volta in volta come distribuire le risorse  tra le minute 
spese, le manutenzione ordinarie e le altre spese di gestione diretta.  

 

 

4) Impegni di spesa pluriennali per i quali è costituito impegno automatico con l’approvazione del bilancio di cui all’art. 183, c. 2, 
TUEL (stipendi, oneri mutui, contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative quali ad es. utenze) 
 
Si ritiene di chiarire in questa sede che per quanto concerne i suddetti impegni il Settore Finanze procede ad assumere in automatico gli 

impegni di spesa a valere sui capitoli inerenti il funzionamento degli uffici su cui tradizionalmente la spesa è stata da sempre imputata, senza 

la necessità di ulteriori adempimenti da parte dei Dirigenti Responsabili del Servizio cui i capitoli sono assegnati. 
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05- ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

 

La predisposizione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 ha evidenziato notevoli difficoltà di raggiungimento dell'equilibrio finanziario. 

La successiva scadenza del termine di approvazione del rendiconto di gestione rende di fatto indisponibile l'avanzo di amministrazione non 

vincolato con la precisazione comunque che la nuova normativa contabile ne consenta l'utilizzo in sede di bilancio di previsione esclusivamente se 

necessario in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

L'eliminazione di alcuni gettiti quali ad es. la TASI sulle abitazioni principali avvenuta l’anno scorso ha rilevato complessivamente molte risorse in 

meno rispetto agli anni precedenti, anche se parzialmente compensato da una revisione del Fondo di solidarietà comunale. 

Peraltro a decorrere dal 2016 è entrata in vigore anche la modifica al principio contabile 4.2 relativamente all'accertamento delle entrate tributarie da 

autoliquidazione (vedi IMU) per cui non è più possibile far riferimento, come in precedenza, alla stima del gettito effettuata tramite il portale del 

MEF (valore medio €. 39.000.000), bensì è necessario far riferimento alle somme effettivamente riscosse nell'anno di competenza e nell'anno 

successivo entro la data di approvazione del rendiconto (€. 36.000.000 circa) con una notevole riduzione di risorse. 

Si allega alla presente un prospetto riepilogativo delle previsioni inerenti i principali tributi. 

Per quanto concerne la TARI invece le tariffe sono state rideterminate in diminuzione per effetto dell'aggiornamento della base imponibile quale 

risultante dall'esito dell'attività di recupero dell'evasione svolta dagli uffici con il supporto di società esterna, la quale ha consentito la riduzione delle 

stesse in misura pari al 3,82% in meno rispetto al 2016, a parità di costo del servizio. 

Sul fronte della spesa l'obbligatoria previsione di alcune poste quali i fondi rischi richiesti dalla nuova contabilità armonizzata: fondo crediti dubbia 

esigibilità e fondo accantonamento contenzioso potenziale, ha reso particolarmente complessa la quadratura di bilancio, in particolare con 

riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per il quale si rinvia allo specifico allegato: 

- Fondo Crediti dubbia esigibilità:  

2017 €. 3.415.000,00; 

2018 €. 4.110.000,00; 

2019 €. 4.760.000,00 

 

SPESA 

Esaminando gli importi degli stanziamenti complessivi considerabili ai fini di eventuali tagli, gli stessi risultano in parte già impegnati, mentre 

buona parte della restante somma risulta da escludere dal taglio in quanto strettamente attinente al funzionamento dell’ente e ad alcuni servizi 

ritenuti indispensabili. Già la ricognizione effettuata nel 2015 presso gli Uffici aveva evidenziato la carenza di risorse rispetto alle esigenze 

primarie. 
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Peraltro la classificazione della spesa corrente per natura economica evidenzia una forte rigidità della stessa determinata per oltre il 45% dalla spesa 

di personale, dagli oneri di ammortamento mutui e dalle spese obbligatorie quali i fondi accantonamento di cui sopra 

oltre al riversamento allo Stato del Fondo di solidarietà. 

La spesa di personale rappresenta ovviamente la parte più significativa della spesa corrente ammontante a circa 19 milioni di euro e comprensiva 

degli aumenti contrattuali e delle nuove assunzioni. 

 

MANOVRE DI BILANCIO 

Al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio si è provveduto: 

1) Ad avvalersi delle soluzioni tecniche consentite dalla normativa vigente quali l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della 

spesa corrente in misura pari al 100% per la copertura delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale 2017 

(Legge di stabilità 2016) e per la copertura delle spese di manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel 2018 e 2019 (Legge 

di stabilità 2017); 

2) A concordare con il Casinò s.p.a. la percentuale di partecipazione agli utili lordi della casa da Gioco del16% per l’intero triennio; già accordata 

nel 2015 (percentuale successivamente elevate per il 2015 al 17%); 

3) A concordare con la società Amaie l’erogazione di un dividendo di €. 173.000,00; 

4) A prevedere l’attività di recupero dell’evasione tributaria in materia di ICI, IMU e Tassa Rifiuti, per un importo di €. 5.200.000,00 complessivi. 

Già negli anni scorsi erano stati coinvolti i diversi Settori dell’Ente in modo da analizzare congiuntamente alcune ipotesi in termini di 

riorganizzazione/ristrutturazione dei servizi, migliore sfruttamento del patrimonio dell’ente sia in via diretta (razionalizzazione degli uffici) che 

indiretta (concessioni e affitti), attivazione di nuovi servizi a pagamento, necessità di controllo puntuale dei consumi da utenze, ecc... 

I campi di attività individuati e condivisi/ sottoposti ai Dirigenti competenti riguardano le seguenti voci alcune delle quali già attuate o in corso di 

attuazione e altre che invece dovranno formare oggetto di analisi nel corso del corrente esercizio al fine di produrre i propri effetti quanto prima: 

- parcheggi : incremento degli stalli a pagamento; incremento delle tariffe; incremento delle aree gestite in struttura, valutazione dell'ipotesi di 

affidamento di parte della gestione alla soc. Amaie Energia con miglioramento del servizio in termini di efficacia ed efficienza; 

- mercato annonario: revisione canoni del mercato; 

- polizia municipale: l’avvenuta installazione sistemi elettronici accertamento violazioni; 

- patrimonio : sfruttamento immobili suscettibili di locazione (ad es. Palafiori), 

razionalizzazione/ riorganizzazione spazi occupati dagli uffici al fine di ottenere risparmi tangibili in termini di affitti, utenze, manutenzioni; 

- controllo utenze acqua e luce: nel 2016 è stata creata una struttura apposita destinata all’ analisi e revisione delle utenze al fine di ottenere del 2017 

razionalizzazione ed economie di spesa. A titolo informativo si precisa che la spesa per utenze dell'ente ammonta complessivamente a oltre €. 

5.900.000. 

- servizi sociali : analisi di una possibile revisione della modalità di gestione di Villa Serena; 
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Nonostante le suddette manovre si sono comunque resi necessari consistenti tagli di spesa su alcuni stanziamenti al fine di conseguire il pareggio di 

bilancio e si è altresì provveduto a rinviare il finanziamento di alcune spese non permanenti e non urgenti all'applicazione dell'avanzo di 

amministrazione libero che sarà possibile solo dopo l'approvazione da parte del consiglio del rendiconto di gestione 2016. In quella sede sarà altresì 

necessaria una revisione complessiva delle poste di bilancio per verificare le ulteriori esigenze da finanziarsi mediante avanzo di amministrazione 

libero. 

Dall'analisi di questo bilancio, costruito senza fare ricorso a risorse di carattere straordinario per garantire la copertura della spesa corrente quale 

l'avanzo di amministrazione, appare quanto mai evidente l’esigenza di ripensare e revisionare i servizi al fine di incrementare quanto più possibile i 

controlli sulla spesa e programmare a lungo termine la gestione. 

E’ infatti necessario tenere in debita considerazione che gli equilibri di bilancio dell’Ente devono trovare un rafforzamento in maniera stabile 

attraverso l’acquisizione di duraturi cespiti di entrata propri e/o ingenerando, sul fronte spesa, un circolo virtuoso di risparmio e riorganizzazione dei 

servizi che porti a stabili economie di bilancio. 

 

La gestione 2017 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di complessivi € 42.709.130,34  

 

Di questo una parte considerevole è vincolata a finalità specifiche: 

• Fondo Svalutazione Crediti per € 16.143.565,29; 

• Quota vincolata per € 18.054.082,27 derivante da trasferimenti con vincolo di destinazione, fondo rischi sentenze legali e perdite soc. 

partecipate, quota vincolata canone RAI, ecc..;  

• Quota destinata a investimenti per € 3.627.953,61; 

 

mentre la parte di avanzo di amministrazione libero  è di € 4.883.529,17. 
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VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO  
Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati invece gli equilibri di bilancio dell’esercizio 2017 nella competente corrente e in conto capitale. 
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PATTO DI STABILITÀ  
 

“Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione”. Legge di bilancio 2017. 

La richiamata legge 243/2012 ha dato attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 

1 del 2012), al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche 

devono perseguire l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in 

materia economico-finanziaria. 

Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall’obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali quali, ad esempio, gravi 

recessioni economiche, crisi finanziarie e calamità naturali. 

La riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali è stata consolidata, poi, con l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, 

che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 243/2012, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. 

Il Legislatore, infatti, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la programmazione finanziaria, ha previsto che gli enti territoriali 

conseguano un unico obiettivo costituito dall’equilibrio fra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza. 

La riforma delle regole in parola, che ha trovato piena attuazione con l’articolo 1, commi da 463 a 508, della legge di bilancio 2017, prevede che, a 

decorrere dal 2017, gli enti territoriali conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 

e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema 

di bilancio) e che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale 

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento (mentre non rileva la quota del Fondo pluriennale 

vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente). 

Le principali innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e relative all’esercizio 2017, riguardano il 

Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016: gli enti territoriali possono non rilevare in economia le risorse accantonate nel 

Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori 

pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, ancorché non ancora impegnate, e conservarle nel Fondo pluriennale vincolato di 

spesa dell’esercizio 2017, purché riguardanti opere per le quali l’ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del 
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progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Tali 

risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa (articolo 1, comma 880); 

Per ulteriori dettagli sui vincoli di finanza pubblica, si rimanda alla Circolare n. 17 del 3.4.2017 del MEF. 

Il Comune ha conseguito nell’esercizio 2017 un saldo non negativo pari a € 3.266 ( dato in migliaia di euro). 
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ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI  
 

Di seguito una tabella riepilogativa relativa alla valutazione generale delle entrate relativi ai dati rilevati a consuntivo per gli anni 2014-2015-2016-

2017  

 

ENTRATE 
CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 

2014 2015 2016 2017 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.893.655,29 16.712.806,37 6.071.642,64 8.601.582,97 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 16.924.539,05 19.017.118,03 24.869.186,98 20.867.140,93 

TIT1_ENTRATE TRIBUTARIE 59.416.276,26 62.680.064,22 62.462.193,55 63.902.462,36 

TIT2_TRASFERIMENTI CORRENTI 11.118.658,68 7.274.959,78 6.343.598,99 9.878.670,50 

TIT3_EXTRATE EXTRATRIBUTARIE 14.416.558,43 16.737.937,88 18.187.034,46 15.903.029,75 

TIT4_ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.229.138,67 12.770.566,22 2.412.057,73 2.960.916,44 

TIT5_ENTRATE DA RIDUAZIONE ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 3.585.228,80 0,26 0 0 

TIT6_ACCENSIONE PRESTITI 0 0 700.000,00 0 

TIT7_ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE 0 0 0 0 

TIT9_ENTRATE PER CONTO TERZIE 
PARTITE DI GIRO 9.532.811,03 10.239.721,16 10.401.005.23 10.249.887,43 

TOTALI 128.116.866,21 145.433.173,92 
 

131.446.719,58 
 

132.363.690,38 
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ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI – TIPOLOGIE E CATEGORIE 
Dalla tabella delle Analisi delle risorse, esposta in precedenza, viene dedotto un grafico dove si evince il peso di ciascun titolo delle Entrate sul 

totale 

 

 

 
 

E’ di tutta evidenza la preponderanza del titolo I Entrate di natura tributaria sul complesso delle entrate e anche sul totale delle entrate correnti.  

 

 

Questa analisi è necessaria per proseguire nel dettaglio  (analizzate per categorie) delle entrate correnti ovvero: 

1 – Titolo 1_Entrate correnti  

2 – Titolo 3_Entrate Extra tributarie 
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ENTRATE TRIBUTARIE 
La componente principale di entrata corrente è rappresentata dalle entrate della fiscalità locale : IMU, TARI, Addizionale IRPEF, TASI, altre 

imposte minori quali Tosap, imposta sulla pubblicità  e diritti pubbliche affissioni e non ultimi, da tenere in debita considerazione, i proventi della 

Casa da Gioco anch’essi aventi natura di entrata tributaria, come si evince dal dettaglio sottostante. 

 

Entrate Titolo 1  - Categorie 
Percentuale 
Incidenza 

Categoria  Titolo 1 

Totale Entrate 
2017 

Imposta municipale propria 51,58% 32.958.381,19 

Imposta comunale sugli immobili 
(ICI) 

0,95% 607.586,97 

Addizionale comunale IRPEF 4,74% 3.025.973,10 

Tasse sulle concessioni comunali 0,00% 0 

Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani 

5,14% 3.286.703,00 

Tassa occupazione spazi e aree 
pubbliche 

1,08% 690.490,91 

Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni 

0,62% 395.707,07 

Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi 

24,69% 15.778.000,00 

Proventi dei Casinò 11,19% 7.152.092,02 

Altre imposte, tasse e proventi  
n.a.c. 

0,01% 7.528,10 

Fondi perequativi dallo Stato 0,00% 0 

 
100,00% 63.902.462,36 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
L’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata istituita dall’art.8 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, ed è entrata in vigore in via sperimentale dal 2012 ai 
sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214. 
Dal 2014 è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale), insieme a TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti); ha 
sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, che continuerà ad essere gestita dall’ufficio per quanto riguarda l’attività di controllo e accertamento 
(omesso/parziale versamento, omessa e/o infedele denuncia) per le annualità fino al 2011. 
Le aliquote base previste dalla legge, che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, sono 0,4% (+/-0,2) per l’abitazione principale 
e sue pertinenze, con detrazione di € 200,00, e 0,76% (+/-0,3) per tutti gli altri immobili. 
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Dal 2014 è stata definitivamente esclusa dall’IMU l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso accatastate in 
categoria A/1, A/8 e A/9, per le quali l’aliquota IMU 2014 è aumentata dal 4 al 6 per mille, considerata l’esclusione dalla TASI, decisa in un’ottica di 
semplificazione per evitare l’applicazione dei due tributi alla medesima fattispecie. 
Il gettito IMU 2017 spetta interamente dal Comune, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito 
ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato, come nell’anno precedente. 
La legge di stabilità 2016 ha parzialmente modificato la disciplina IMU abolendo o modificando alcune fattispecie rilevanti per il Comune di 
Sanremo: 
- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10, art. 1) : viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per i comodati a 
parenti in linea retta entro il 1° grado, purché registrati e solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma (minor gettito stimato €. 24.947) 
- IMU terreni agricoli (comma 10, art. 1): è stato abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli 
professionali e coltivatori diretti poichè questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (minor gettito stimato €. 555.313) 
- IMU su immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 l'imposta, determinata applicando 
l'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. (minor gettito stimato €. 350.642) 
La legge di stabilità 2017 ha confermato il blocco delle aliquote e pertanto nel 2017 sono state confermate le aliquote già deliberate per il 2014 e 
confermate per il 2015 e 2016, come integrate e/o modificate per effetto della legge di stabilità 2016, ad eccezione dell’aliquota inerente gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali all’esercizio di imprese, arti e professioni di cui il titolare, anche in forma associata, 
a qualsiasi titolo sia soggetto passivo di imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di quelli appartenenti alle categorie da A1 a A9. Per 
questa tipologia di fabbricati di categoria D è stata operata la riduzione dallo 0,9% allo 0,76% al fine di agevolare le imprese, le quali quindi in 
questo caso sconteranno esclusivamente la quota Stato IMU. 
Di seguito le aliquote vengono così riepilogate: 
- Abitazione principale e relative pertinenze 0,6% - detrazione € 200,00 (solo immobili cosiddetti di lusso cat. catastale A1 e A8); 
- Immobili concessi in locazione a canone concordato alle condizioni degli accordi di cui all’art.2, c.3, L. n.431/1998 0,76%; 
- Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al 2° grado ed affini in linea retta sino al 1° grado 0,76% (ne usufruiscono anche i 
contribuenti che non hanno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile); 
- Immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali all’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è titolare, anche in 
forma societaria, a qualsiasi titolo il soggetto passivo d’imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di quelli appartenenti alle categorie da 
A1 a A9 0,76%; 
- Tutti gli altri immobili 1,06%. 
Il gettito IMU accertato per il 2017, sulla base degli incassi effettivi entro la data del rendiconto, è pari a € 29.472.660,19. Le recenti modifiche al 
principio contabile sull'armonizzazione 4/2 impongono la stima del gettito sulla base degli incassi effettivi entro la data prevista per l'approvazione 
del rendiconto e non più sulla base delle stime del portale del MEF. L’importo per legge è iscritto in bilancio al netto di una quota di 
compartecipazione al Fondo di solidarietà comunale, rideterminata dal Ministero in diminuzione rispetto agli anni precedenti, che ammonta a € 
6.433.764,53. 
Il gettito complessivo è, quindi, pari a 35,9 milioni di euro. 
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Inoltre tra le uscite, è prevista un’altra quota di compartecipazione al FSC pari a € 8.663.764,48 che in totale, quindi, ammonta a euro 
15.097.529,00 per una percentuale complessiva del 42 % circa del gettito complessivo IMU. 
Dal 2016 l'Ente, a completamento del recupero dell'ICI non pagata dai contribuenti, ha avviato anche l'attività di recupero IMU. 
E'stato accertato un gettito da recupero ICI di 607.586,97 mila euro mentre il gettito del recupero IMU è stato accertato nel 2017 per 3.485.721  
euro. 
 

TASI 
Per compensare il mancato gettito IMU per l’abitazione principale, l’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i., ha 
istituito dal 2014 quale componente della IUC il Tributo per i servizi indivisibili, la TASI, che colpisce i fabbricati, compresa l’abitazione principale, e 
le aree fabbricabili; sono esclusi invece i terreni agricoli. 
Nonostante il riferimento ai costi dei servizi indivisibili, alla copertura dei quali è destinata, la TASI si configura di fatto come una tassa 
patrimoniale, molto simile all’IMU, da cui deriva innanzitutto la base imponibile. 
Soggetti passivi, invece, sono i possessori (come per l’IMU) e gli occupanti, se diversi, secondo una percentuale da stabilire con il regolamento 
(dal 70% al 90% a carico dei possessori e, rispettivamente, dal 30% al 10% a carico degli occupanti). 
L’Amministrazione, al fine di semplificare per quanto possibile gli adempimenti a carico dei contribuenti, aveva scelto di applicare un’aliquota TASI 
superiore allo zero solo per le abitazioni principali che dal 2014 sono state esentate dall’IMU, escludendo di fatto tutti gli altri immobili, la maggior 
parte dei quali già sconta l’aliquota massima IMU del 10,6 per mille. 
La legge di stabilità 2016 ha abolito la TASI sull'abitazione principale e pertanto il relativo gettito, che negli anni precedenti era stato quantificato, 
sulla base delle proiezioni effettuate con l'ausilio del simulatore TASI del MEF, in €. 4.620.000,00, è stato eliminato dal bilancio di previsione. 
 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
La Tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall’art.1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i., ha sostituito dal 1° gennaio 
2014 la TARES, anche se sostanzialmente la disciplina è rimasta la stessa. 
La Tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; sono assoggettati alla TARI tutti i 
locali e le aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani o assimilati, secondo la disciplina previgente. 
Il gettito 2017 accertato sulla base delle cartelle emesse è pari a €. 15.778.000,00  
E’ continuata l’attività di accertamento del tributo per le annualità pregresse attraverso il servizio di supporto al recupero dell’evasione, finalizzato 
anche al completamento della banca dati delle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. Anche nel 2017, come già accaduto per il 2016, 
l’attività di recupero dell’evasione ha consentito l’allargamento della base imponibile consentendo una riduzione delle tariffe anche a fronte 
dell’incremento del costo del servizio. 
L’accertamento di partite arretrate è stato di €. 3.286.703,00 euro. 
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ADDIZIONALE IRPEF 
Per il 2017 è stata confermata l’istituzione dell’Addizionale comunale all’Irpef con aliquota unica pari allo 0,6% e l’esenzione per i redditi fino a 
15.000 euro, per tutelare le fasce più deboli della popolazione. 
Sulla base delle stime effettuate in relazione alle nuove disposizioni contenute nel principio contabile sull'armonizzazione 4/2 è stato accertato un 
gettito di €. 3.025.973,10. 
 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
Il Comune di Sanremo mantiene l’applicazione sul territorio della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, disciplinata dal Capo II del 
D.Lgs. n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il servizio di accertamento e riscossione del tributo in oggetto, unificato al servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla 
pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni, è affidato in concessione dal 1° gennaio 2010 all’Impresa ABACO S.p.A. di Padova, aggiudicataria 
definitiva della gara espletata con procedura aperta tra le Società iscritte nell’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali. 
Per l’anno 2017 sono state confermate le tariffe in vigore dal 2012; l’aggio per la riscossione trattenuto dalla Concessionaria è il 17% e il minimo 
garantito ammonta a € 620.000,00; l’importo comprende anche le somme riscosse a titolo di canone sui passi carrabili non soggetti a TOSAP. Il 
gettito accertato è di €. 690.490,91 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Continuano ad essere riscossi anche l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, così come attualmente disciplinati dal 
Capo I del D.Lgs. n.507/1993 e successive modifiche e integrazioni. 
Anche in questo caso il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione con decorrenza 1° gennaio 2010 all’Impresa ABACO 
S.p.A. di Padova, unitamente alla gestione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. 
Per l’anno 2017 sono state confermate le tariffe già in vigore dal 2012; il gettito accertato è pari a € 301.063,80 per l’Imposta sulla Pubblicità ed € 
94.643,27 per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, al netto dell’aggio che costituisce il corrispettivo del servizio, come già precisato per la TOSAP. 
 
ENTRATE TRIBUTARIE – PROVENTI CASINO’ MUNICIPALE 
Dal 1986, ai sensi dell’art. 19 Legge 9/08/1986 n. 488, le entrate provenienti dal Casinò Municipale sono classificate al Titolo I° del Bilancio nelle 
Entrate Tributarie. Con la nuova classificazione del Bilancio armonizzato D.Lgs. 118/2011 tali entrate trovano collocazione, sempre al Titolo I° - 
Entrate Tributarie, alla tipologia 101 – Imposte, Tasse e Proventi similari – Categoria 70 – Proventi dei Casinò. 
La tabella sottostante riporta il trend storico 2012/2017 relativo all’introito lordo giochi, quantificato per il 2017 in € 46.613.594,79 al netto della 
spettanza di Casinò S.p.A. prevista in € 39.641.502,69, e calcolato sulla base della percentuale a favore del Comune del 16%. 
L’introito al Bilancio del Comune è stato accertato in € 7.152.092,02 e fronteggia la spesa per imposta intrattenimenti di € 3.763.834,17 e la tassa 
CC.GG. di € 539.200,00; con una differenza di € 2.849.057,94 quale risorsa generale di Bilancio. 
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
Sul fronte invece della seconda componente relativa ai trasferimenti correnti come si evince dai prospetti sottostanti le tre voci più significative sono 

rappresentate dai trasferimenti correnti dallo Stato, dalle amministrazioni locali tra cui principalmente la Regione nonché, nell’ambito dei 

trasferimenti dalle imprese, il canone Rai per la convenzione relativa all’organizzazione del Festival 

 

Entrate Titolo 2  - Categorie 

Percentuale 
Incidenza 
Categoria  
Titolo 2 

Totale Entrate 2017 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

12,70% 1.254.391,55 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali 

18,88% 1.864.684,53 

Trasferimenti correnti da 
organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione 

0,00% 0 

Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

1,07% 105.948,41 

Sponsorizzazioni da imprese 0,42% 41.686,37 

Altri trasferimenti correnti da 
imprese 

66,11% 6.530.676,86 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea 

0,82% 81.282,78 

Totali: 100,00% 9.878.670,50 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Nell’ambito invece del Titolo relativo alle entrate extratributarie come si evince dal prospetto sottostante la voce principale è rappresentata dalle 

entrate da vendita ed erogazione dei servizi tra cui le voci principali sono rappresentate da canone di depurazione e fognatura, dai proventi dei 

parcheggi, dai proventi di Casa Serena, dai proventi della mensa scolastica. 

Entrate Titolo 3  - Categorie 
Percentuale Incidenza 

Categoria  Titolo 3 
Totale Entrate 2017 

Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di servizi 

61,25% 9.740.767,80 

Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

10,68% 1.698.184,58 
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Entrate da famiglie derivanti 
dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

15,16% 2.410.438,17 

Altri interessi attivi 0,05% 7.916,63 

Entrate derivanti dalla 
distribuzione di dividendi 

1,04% 165.075,44 

Altre entrate da redditi da 
capitale 

0,33% 52.131,38 

Indennizzi di assicurazione 1,72% 274.261,64 

Rimborsi in entrata 8,31% 1.321.015,26 

Altre entrate correnti n.a.c. 1,47% 233.238,85 

Totali: 100,00% 15.903.029,75 
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Riassumendo dai grafici sopra esposti  si evince palesemente quali sono le categorie di maggior rilievo nelle Entrate correnti e sono così riassunte: 

1) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: 

a. Imposta municipale propria 

b. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

c. Proventi dei Casinò 

2) Titolo 2 - Trasferimenti correnti: 

a. Altri trasferimenti correnti da imprese  

b. Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 

3) Titolo 3 - Entrate extratributarie 

a. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

 

Di seguito viene presentato graficamente l’andamento delle entrate correnti dell’ente nel quadriennio: 
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 

Il Principio Contabile della contabilità finanziaria 4/2 al punto 3.3. reca la disciplina relativa al Fondo Crediti di dubbia esigibilità. 
Lo stesso stabilisce che sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è  
certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti 
dalla lotta all’evasione, ecc.. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 
vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 
A tal fine è stata stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità” il cui ammontare è stato determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 
prevedeva si formassero nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la 
media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel 
risultato di amministrazione come quota accantonata. 
Con riferimento all’anno 2017 è stato stanziato un accantonamento pari almeno al 70 per cento dell'intero importo derivante dal 
calcolo matematico ottenuto applicando le formule di calcolo stabilite dal principio contabile. 
In sede di rendiconto l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato 
nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, 
disciplinata dal principio stesso come si dirà oltre. 
L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non 
riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi, secondo la modalità indicata dai principi contabili. 
Si procede dapprima al calcolo della media dell’incidenza delle riscossioni su residui rispetto agli importi da riscuotere (residui attivi) e 
si applica poi la % di complemento a 100 ai residui attivi al 31.12.2017. 
Il Principio contabile di che trattasi tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione 
dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel 
bilancio di previsione, stabilisce che in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota 
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non 
inferiore al seguente: 
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Si allega alla presente 
il prospetto su modello ministeriale con il calcolo eseguito dall’ufficio, la nota foglio excel con l’indicazione delle poste di bilancio per le 
quali si è ritenuto che non sussistesse la necessità di procedere ad accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità e con le  
modalità di calcolo seguite dall’ufficio, 
un riepilogo contenente il ricalcolo operato in base alla deroga concessa dal principio contabile sopraesposto per gli esercizi dal 2015 
al 2018, dal quale emerge l’importo del Fondo effettivamente accantonato pari a €16.143.565,29, 
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INDICATORI DI GESTIONE DEL BILANCIO SULLE ENTRATE  
Gli indicatori che seguono hanno come obiettivo di mettere in evidenza le dinamiche relative alla gestione delle entrate che si sono realizzate nel 

corso dell’anno 2017. 

Attraverso la loro elaborazione si potranno formulare alcune considerazioni in ordine al rispetto delle previsioni iniziali e definitive, al grado di 

formazione dei residui, attivi e passivi, al tasso di smaltimento degli stessi, il grado di attendibilità delle previsioni d’esercizio e grado di 

realizzazione delle entrate ecc. 
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RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA 
 

RAPPRESENTAZIONE SPESA PER MISSIONI 
Di seguito si riportano i dati riassuntivi relativi alle spese correnti suddivise per missioni -programmi al fine di una valutazione del peso di 

ciascun programma su ciascuna missione 

 

Spese Correnti 2017 

Missione Descrizione 

Incidenza 

Totale Missione - Tot. 
Spese Correnti 

1 
Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

29,36% 23.882.909,43 

2 Giustizia 0,18% 144.566,28 

3 Ordine pubblico e sicurezza 3,71% 3.021.130,64 

4 Istruzione e diritto allo studio 5,07% 4.124.173,26 

5 
Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

0,93% 758.354,99 

6 
Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

0,49% 397.041,85 

7 Turismo 6,29% 5.113.804,17 

8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

0,51% 414.153,91 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

25,01% 20.342.852,52 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 6,31% 5.133.153,18 

11 Soccorso civile 0,13% 103.462,52 

12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

15,64% 12.719.445,71 

13 Tutela della salute 0,09% 69.854,69 
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14 
Sviluppo economico e 
competitività 

6,29% 5.120.389,54 

15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00% 0,00 

16 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00% 0,00 

17 
Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

0,00% 0,00 

18 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00% 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00% 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 0,00% 0,00 

50 Debito pubblico 0,00% 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 81.345.292,69 
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Il maggior impatto sulle spese correnti è dovuto alle seguenti missioni: 

1) Servizi istituzionali, generali e di gestione (Miss.01); 

2) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (Miss. 09);  

3) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Miss. 12). 

 

ANALISI SPESA PER PROGRAMMI 
Di seguito vengono riportate nel dettaglio per ciascuna delle missioni più rilevanti, l’incidenza totale di ciascun programma.   
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Missione 1  - Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Organi istituzionali 2,42% 577.940,74 

2 Segreteria generale 6,10% 1.456.466,94 

3 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

50,92% 12.160.690,15 

4 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

5,65% 1.348.525,86 

5 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

8,17% 1.950.620,63 

6 Ufficio tecnico 2,40% 573.402,96 

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 
stato civile 

2,84% 677.899,71 

8 
Statistica e sistemi 
informativi 

2,29% 546.338,75 

9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti 
locali 

0,00% 0,00 

10 Risorse umane 5,40% 1.289.767,51 

11 Altri servizi generali 13,82% 3.301.256,18 
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12 

Politica regionale unitaria 
per i servizi istituzionali, 
generali e di gestione 
(solo per le Regioni) 

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 23.882.909,43 
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Missione 9  - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Difesa del suolo 0,62% 126.235,80 

2 
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

2,52% 512.269,26 

3 Rifiuti 78,23% 15.913.462,38 

4 Servizio idrico integrato 10,01% 2.036.293,70 

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

8,63% 1.754.591,38 

6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

0,00% 0,00 

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

0,00% 0,00 

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00% 0,00 

9 

Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del 
territorio e l'ambiente (solo per le 
Regioni) 

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 20.342.852,52 
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Missione 12  - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma Descrizione 
Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 
Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

20,63% 2.623.570,99 
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2 Interventi per la disabilità 6,21% 789.839,79 

3 Interventi per gli anziani 41,17% 5.236.730,49 

4 
Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

9,64% 1.225.844,22 

5 Interventi per le famiglie 0,00% 0,00 

6 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00 

7 
Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

15,63% 1.987.848,31 

8 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 6,73% 855.611,91 

10 
Politica regionale unitaria per i diritti 
sociali e la famiglia (solo per le 
Regioni) 

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 12.719.445,71 
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Dai dati sopra indicati emerge che: 

1) per la Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” il programma con maggior incidenza è: 

a. 01.03  “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimento” 

2) per la Missione 09 ”Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” il programma con maggior incidenza è: 

a. 09.03 “Rifiuti” 

3) per la Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia” il programma con maggior incidenza è: 

a. 12.03 “Interventi per gli anziani” 
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ANALISI DELLA SPESA PER VOCI ECONOMICHE 
Di seguito viene riportata, relativamente alle spese correnti dell’esercizio 2017, l’analisi delle seguenti voci economiche di bilancio: 

1) Redditi da lavoro dipendente; 

2) Imposte e tasse a carico dell’ente; 

3) Acquisto di bene e servizi; 

4) Trasferimenti correnti; 

5) Interessi passivi; 

6) Altre spese per redditi da capitale; 

7) Rimborsi e poste correttive delle entrate 

8) Altre spese correnti 

 

 

 
Percentuale 

Totale voce 
economica 

esercizio 2017 

Redditi da lavoro dipendente 16,70% 13.580.643,08 

Imposte e tasse a carico dell'ente 9,67% 7.865.332,35 

Acquisto di beni e servizi 51,67% 42.034.556,29 

Trasferimenti Correnti 17,81% 14.490.207,13 

Interessi Passivi 2,14% 1.738.069,23 

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

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

0,61% 500.000,00 

Altre spese correnti 1,40% 1.136.484,61 

Totali: 100,00% 81.345.292,69 
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Dai dati sopra riportati emerge che le voci economiche a maggior impatto sul bilancio sono: 

1) acquisto di beni e servizi 

2) trasferimenti correnti 

 

 

 

 

Di seguito viene rappresentata una tabella complessiva relativa alle spese correnti suddivise per missioni e macroaggregati 
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Redditi da 
lavoro 

dipendente 

Imposte e 
tasse a carico 

dell'ente 

Acquisto di 
beni e servizi 

Trasferimenti 
Correnti 

Interessi 
Passivi 

Altre spese 
per redditi da 

capitale 

Rimborsi e 
poste 

correttive 
delle entrate 

Altre spese 
correnti  

Missione 1 - Servizi 
Istituzionali, generali e 
di gestione 

6.611.203,04 3.081.559,10 4.028.422,59 8.959.562,40 82.482,62 0 500.000,00 619.679,68 23.882.909,43 

Missione 2 - Giustizia 0,00 4.767,65 120.000,00 0 11.798,63 0 0 8.000,00 144.566,28 

Missione 3 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

2.121.641,89 138.677,38 658.981,37 0 0 0 0 101.830,00 3.021.130,64 

Missione 4 - 
Istruzione e diritto allo 
studio 

181.905,17 11.173,48 3.218.121,22 441.363,44 248.609,95 0 0 23.000,00 4.124.173,26 

Missione 5 - Tutela e 
valorizzazione dei 
beni e delle attività 
culturali 

411.255,83 25.671,89 301.427,27 0 0 0 0 20.000,00 758.354,99 

Missione 6 - Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0 0 315.201,90 0 81.839,95 0 0 0 397.041,85 

Missione 7 - Turismo 242.364,55 48.698,06 3.583.756,12 1.108.900,00 56.447,44 0 0 73.638,00 5.113.804,17 

Missione 8 - Assetto 
del territorio ed 
edilizia abitativa 

222.437,17 12.952,32 127.656,93 0 31.107,49 0 0 20.000,00 414.153,91 

Missione 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiante 

585.020,17 38.139,63 17.851.021,10 1.341.206,85 494.829,84 0 0 32.634,93 20.342.852,52 

Missione 10 - 
Trasporti e diritto alla 
Mobilità 

774.996,72 48.728,32 2.897.488,74 813.030,00 551.978,40 0 0 46.931,00 5.133.153,18 

Missione 11 - 
Soccorso civile 

48.622,22 2.460,30 44.700,00 0 0 0 0 7.680,00 103.462,52 

Missione 12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1.906.580,08 59.918,15 8.662.269,26 1.826.144,44 97.442,78 0 0 167.091,00 12.719.445,71 
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Missione 13 - Tutela 
della Salute 

0 0 69.854,69 0 0 0 0 0 69.854,69 

Missione 14 - 
Sviluppo economico e 
competitività 

474.616,24 4.392.586,07 155.655,10 0 81.532,13 0 0 16.000,00 5.120.389,54 

Missione 50 - Debito 
pubblico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Totali: 13.580.643,08 7.865.332,35 42.034.556,29 14.490.207,13 1.738.069,23 0,00 500.000,00 1.136.484,61 81.345.292,69 
 

 

DATI RELATIVI ALLA SPESA DI PERSONALE 
Si riporta di seguito l’evoluzione della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 
SPESA DEL PERSONALE E RELATIVI LIMITI 

 

 

 rend. 2011 rendic. 2012 rendic. 2013 tot.2011/2013 spesa media  

spese intervento 01 19.243.339,15 19.154.976,22 18.213.225,51 56.611.540,88 18.870.513,63 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 

spese oncluse nell'int. 03 -- -- -- -- -- 

irap 1.184.643,24 1.147.146,33 1.105.267,14 3.437.056,71 1.145.685,57 

altre spese  1.402.085,26 636.421,24 394.924,11 2.433.430,61 811.143,54 

totale spese del pers.le 21.830.067,65 20.938.543,79 19.713.416,76 62.482.028,20 20.827.342,73 

spese escluse 753.283,26 628.421,24 263.128,80 1.644.833,30 548.277,77 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 

somme soggette al limite 21.076.784,39 20.310.122,55 19.450.287,96 60.837.194,90 20.279.064,97 
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2014 2015 2016 2017 

spese intervento 01 18.147.983,85 17.515.989,94 15.866.012,27 15.965.798,81 

spesa aumenti ccnl --- --- --- 594.790,00 

spese oncluse nell'int. 03 --- --- ---  

irap 1.050.853,84 1.019.047,16 868.071,32 897.186,45 

altre spese  82.030,08 77.372,32 58.313,69 0,00 

totale spese del pers.le 19.280.867,77 18.612.409,42 16.792.397,28 17.548.486,01 

spese escluse 338.180,68 262.521,98 226.497,10 253.430,75 

spesa aumenti ccnl --- --- --- 594.790,00 

somme soggette al limite 18.942.687,09 18.349.887,44 16.565.900,18 16.700.265,26 

incidenza delle spese del personale sulle spese correnti: lettera a) art. 1 l. 296/2006, comma 557, abrogata dall'art. 16, comma 1 D-L- 113/2016 

 

 

Di seguito viene rappresentato graficamente la spesa del personale dal 2011 al 2017: 
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INDEBITAMENTO 
 

Una delle altre voci di maggior impatto sul bilancio dell’Ente è quella relativa agli oneri di ammortamento dei mutui. 

L’indebitamento nell'anno 2017  ha avuto un andamento in riduzione. Non era prevista né la contrazione di nuovi mutui né l’emissione di nuovi 

prestiti obbligazionari.  

 

Si allega la specifica degli oneri di ammortamento sostenuti per il 2017 suddivisi per istituto di credito 

 

  
Ammortamento 2017 Residuo al 

31.12.2017 
Emittente Debito Iniziale Capitale Interessi Rate 

Dexia Crediop 5.434.904,44 446.598,40 224.051,82 670.650,22 4.988.306,04 

Cassa Depositi e Prestiti 34.175.455,82 2.153.086,19 1.514.015,81 3.667.102,00 32.022.369,63 

Carige 1.570.632,63 282.787,57 1,54 287.673,77 1.287.845,06 

Totali 41.180.992,89 2.882.472,16 1.738.069,17 4.625.425,99 38.298.520,73 

 
 

Si rappresenta di seguito la composizione del debito tra i diversi Istituti di credito al 31.12.2017.  

Il grafico di cui sotto evidenzia come l’attuale situazione del debito presenti una forte preponderanza del debito verso la Cassa Depositi e Prestiti. 

Questo tipo di debito può essere estinto/rinegoziato solo in presenza di determinate condizioni normative. Nella maggior parte dei casi l’estinzione 
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anticipata presenta penali piuttosto elevate da tenere in debita considerazione per valutare la convenienza economico- finanziaria complessiva 

dell’operazione. 

 
 

 

Ai fini della verifica del limite di cui all’ art. 204 del D.Lgs. 267/00 la percentuale di incidenza degli interessi passivi 2017 ammontanti ad € 

1.738.069,23, rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio precedente (2016), è pari al 2,00%  abbondantemente nei limiti di legge. 

 
 2014 2015 2016 2017 
Interessi passivi su 
entrate correnti 

2,78% 2,10% 2,21% 2,00% 

Limite art. 204 
TUEL 

8% 10% 10% 10% 
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Altre informazioni e dati inerenti la gestione 2017 
 
DEBITI FUORI BILANCIO 
Nella tabella seguente vengono dettagliati i debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2017 

 

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2017 

OGGETTO SETTORE CREDITORE IMPORTO PROVV. RICONOSCIM. IMPUTAZ. SPESA BIL. 2017 COMUN.CORTE DEI CONTI N° POSIZIONE 

          CORRENTE C/CAPITALE DATA PROT. CORTE DEI CONTI 

1 CONFERIMENTO INCARICO 
CTP CAUSE RIUNITE DI FORTI 
ALBERTI TRAPANI - ING. 
GIAMPIERO BERTORA 

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI 
ED 
ESPROPRI 

ING. GIAMPIERO 
BERTORA 

3.806,40 C.C. 45 DEL 27.07.2017 3.806,40   20.09.2017 67634 71/18 

    DD. 2302 DEL 30.08.2017 2017/1595         

                

2 
OPERE AGGIUNTIVE 
ILLUMINAZIONE DECORATIVA 
- PERIODO NATALIZIO 2015 E 
FESTIVAL 2016 

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI 
ED 
ESPROPRI 

VERDINA LUMINARIE 

13.420,00 C.C.47 DEL 27/07/2017 13.420,00   20-set-17 67640 72/18 

    DD. 2347 DEL 08/09/2017 2017/1609         

                

3 
RICONOSCIMENTO AI SENSI 
DELL’ART. 194, I COMMA, 
LETT. A) DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M.I. DEBITI FUORI 
BILANCIO- SENTENZE 
TRIBUNALE DI IMPERIA- N. 
158/2017 E N. 381/2017 

LL.PP. 
FONDI 

EUROPEI 
ED 

ESPROPRI 

GIORDANO TULLIO 

17.343,61 

C.C. 44 DEL 27/07/2017  2.584,89 

  

6-set-17 63562 

  

    DD. 2237 DEL 30/08/2017 2017/1557 

  ALPIGNANO CESARE   2.584,88 

      2017/1558 

  
CONDOMINIO 
CORSO MATUZIA 

DD. 2257DEL 31/08/2017 12.173,84 

    2017/1559 

4 

RICONOSCIMENTO AI SENSI 
DELL’ART. 194, I COMMA, 
LETT. A) DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M.I. DEBITI FUORI 
BILANCIO- SENTENZE 
TRIBUNALE DI IMPERIA- N. 
323/2015 

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI 
ED 
ESPROPRI 

IDROEDIL SRL 

139.976,52 
C.C. 46 DEL 27/07/2017 

139.976,52   6-set-17 63566   

    

DD. 2256 DEL 30/08/2017 2017/1560 

        

5 RICONOSCIMENTO AI SENSI 
DELL’ART. 194, I COMMA, 
LETT. A) DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M.I. DEBITI FUORI 
BILANCIO- SENTENZA 
TRIBUNALE DI IMPERIA- N. 

SETTORE 
PERSONALE 

NORBERTI MIRKO 

              

  38.436,42 C.C. 81 DEL 14.12.2017 38436,42   9-gen-18 1655   

    2017/1795         

    
DD. 2826 DEL 31.10.2017 
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426/2017 

6 RICONOSCIMENTO DEBITO 
FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART. 194, COMMA 1, 
LETT. E) DEL D.LGS. 
N.267/2000 - PER FATTURA 
INSOLUTA RELATIVA A 
VERIFICA ANNUALE GRU SU 
AUTOCARRO IN DOTAZIONE 
AL SERVIZIO VERDE 
PUBBLICO 

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI 
ED 
ESPROPRI 

ARPAL/AGENZIA 
REGIONALE 
PROTEZIONE 
AMBIENTE LIGURIA 
DI GENOVA 

        

  150,73 C.C. 80 DEL 14.12.2017 150,73       

    2017/2193 2-feb-18 9058   

    

DD.. 3533 DEL 20.12.2017  

      

7 RICONOSCIMENTO AI SENSI 
DELL’ART. 194, I COMMA, 
LETT. A) DEL D.LGS N. 
267/2000 E S.M.I. DEBITI FUORI 
BILANCIO- SENTENZA TAR 
LIGURIA N. 205/2016 

EDILIZIA 
PRIVATA 

MARCOMENI 
CONTAMENINGO 

2.537,60 

  
2.537,60 

        

  C.C. 73 DEL 23.11.2017   9-feb-18 11054   

    2017/2247         

  DD. 3597 DEL 27.12.2017 
          

215.671,28 0,00 

215.671,28 

 
INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – INDICATORI SINTETICI 
Gli indicatori che seguono hanno come obiettivo di mettere in evidenza le dinamiche relative alla gestione delle spese che si sono realizzate nel 

corso dell’anno 2017. 

Attraverso la loro formulazione si potranno formulare analisi in ordine al rispetto delle previsioni iniziali e definitive, al grado di formazione dei 

residui, attivi e passivi, al tasso di smaltimento degli stessi, il grado di attendibilità delle previsioni d’esercizio e grado di realizzazione delle spese 

ecc. 

Si riportano di seguito i nuovi indicatori di bilancio come previsto dal Ministero dell’Interno con decreto del 23 Dicembre 2015; ovvero gli Enti 

Locali adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011  n. 118, 

secondo gli schemi all'allegato 1 del predetto decreto, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi all’allegato 2, con riferimento 

al rendiconto della gestione. 
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 INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – INDICATORI ANALITICI DI PESA 
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INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – CAPACITÀ DI PAGARE - SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Si riporta di seguito il rendiconto entrata e spesa dei servizi a domanda individuale con indicata la percentuale di copertura dei costi 

 

 

ENTRATA E SPESA RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E PERCENTUALE DI COPERTURA 
COSTI 

     

COD. 
SDI S E R V I Z I O 

TOTALE 
ACCERTAMENTI 

ENTRATA 

TOTALE 
IMPEGNI SPESA 

% COPERTURA 
COSTI 

1 MENSA SCOLASTICA € 1.035.000,00 € 1.932.000,00 53,57% 

2 ASILO NIDO* € 566.040,00 € 1.004.389,81 56,36% 

3 RESIDENZA PROTETTA "CASA SERENA" € 3.790.000,00 € 4.925.868,23 76,94% 

5 MERCATO ANNONARIO E ORTOFRUTTICOLO INGROSSO € 492.278,80 € 498.985,42 98,66% 

6 ASSISTENZA DOMICILIARE € 265.000,00 € 662.000,00 40,03% 

8 PARCHEGGI CUSTODITI - PARCOMETRI € 3.000.000,00 € 510.435,37 587,73% 

9 MUSEO € 20.000,00 € 186.439,12 10,73% 

10 PARCHEGGIO CAMPER € 0,00 € 25.000,00 0,00% 

    € 9.168.318,80 € 9.745.117,95 94,08% 

* spese asili nido ridotte al 50% ai sensi art. 5 L. 498/92       
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Rappresentazione della gestione di cassa  

 
Si riportano di seguito alcuni dati relativi alla gestione di cassa dell’Ente. In particolare l’evoluzione del Fondo di cassa nell’ultimo triennio e 

l’andamento delle riscossioni e pagamenti complessivi negli ultimi 5 anni: 

 

Anno Fondo cassa   Anno 

Totale 
Complessivo degli 

incassi 
Totale Complessivo 

dei pagamenti 

2013 46.668.472,96  

 

2013 150.919.515,71 104.251.042,75 

2014 46.680.404,39  2014 105.931.847,06 105.919.915,63 

2015 40.366.057,73   2015 100.340.410,48 106.654.757,14 

2016 28.048.825,79   2016 96.301.344,43 108.618.567,37 

2017 23.293.130,26   2017 86.543.273,32            91.298.968,85 

  



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2017 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 124 di 191 

 

  
 
 

 INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
L’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.L. 66/2014, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza  annuale, un 

indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti’.  A  decorrere  dall’anno  2015,  con cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  

medesimo  oggetto,  denominato   ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti’. Gli indicatori di cui al presente comma sono  elaborati  e  

pubblicati,  anche  attraverso  il ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalità definiti con decreto del Presidente del  

Consiglio  dei  ministri  da adottare sentita la Conferenza unificata. 

L’indicatore annuo è stato determinato secondo le modalità di cui al D.p.c.m. 22/09/2014 e s.m.i. (integrato dalla circolare MEF 22/2015) 

Di seguito i valori riferiti all’anno 2017: 
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Indicatore della Tempestività dei Pagamenti 

Trimestri 
2017 

dal 01/01/2017 al 31/03/2017 
2,01 gg 

dal 01/04/2017 al 30/06/2017 
14,23 gg 

dal 01/07/2017 al 30/09/2017 
17,43 gg 

dal 01/10/2017 al 31/12/2017 
-7,13 gg 

Annualità 
2017 

dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
7,28 gg 

 

 

 

 

INDICATORI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE 
Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio ; tali condizioni 

sono rilevabili da una apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione del penultimo esercizio, contenente parametri obiettivi: 

qualora almeno la metà di tali parametri presenti valori deficitari, l’ente è dichiarato strutturalmente deficitario (art. 242 T.U.E.L.). 

In sostanza, i parametri obiettivi permettono di individuare gli enti locali in situazioni di predissesto, e cioè quegli enti che presentino una situazione 

di difficoltà finanziaria non momentanea che potrebbe evolvere in dissesto vero e proprio. 

Di seguito la tabella relativa al rendiconto 2017 con i parametri di cui al Decreto Ministro dell’Interno del 18/02/2013 che attesta come il Comune di 

Sanremo non sia un Ente strutturalmente deficitario 
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INDICATORI RELATIVI AI TEMPI PROCEDIMENTALI 
Di seguito la tabella relativa ai tempi procedimentali rilevata nell’anno 2017 relativi al “Settore corpo di Polizia Municipale, protezione civile 

(gestione emergenze)” 

 

Denominazione 
Procedimento 

Termine 
normato 

Numero 
provvedimenti 

Avviati 

Numero 
procedimenti 
Conclusi nei 

termini 

Numero 
procedimenti 

conclusi 
fuori termine 

Numero 
procedimenti 

scaduti e 
non conclusi 

Accesso agli Atti 30 Giorni 54 54 0 0 

Autorizzazione gare 
sportive su strada 

Prima della data 
della gara 

3 3 0 0 

Rilascio 
contrassegno 
invalidi 30 Giorni 

336 336 0 0 

Sopralluogo per 
idoneità alloggio 

30 Giorni 27 27 0 0 

Richiesta rapporto 
incidente stradale 

30 Giorni no lesioni 
588 588 0 0 

90 giorni se lesioni 

Ordinanze viabilità 30 Giorni 24 24 0 0 

Richiesta 
rateizzazioni 
sanzioni 

90 Giorni 4 4 0 0 

 

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 
Il Consiglio Comunale con la Deliberazione n° 31 del 31/05/2017 ha preso atto della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo Liguria 

della Corte dei Conti n. 42/2017/PRSE adottata ai sensi dell’art. 148bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) a conclusione dell’istruttoria sul Rendiconto 

2014, in particolare delle seguenti raccomandazioni: 

• mantenere il rapporto con le società partecipate nell’ambito delle regole previste dal codice civile e dall’ordinamento contabile, nonché dei 

canoni di sana gestione economico-finanziaria; 
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• rispettare nei prossimi esercizi nell’imputazione delle entrate e delle spese ai capitoli delle partite di giro e dei servizi per conto terzi, le 

disposizioni poste dall’articolo 168 del d.lgs. n. 267 del 2000, specificate dal paragrafo 7 del Principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria (Allegato 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011); 

• osservare nelle future operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, le disposizioni poste dall’articolo 3 del d. lgs. n. 118 

del 2011, come specificate dal paragrafo 9 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d. lgs. 118 del 201. 

 

Le suddette raccomandazioni verranno tenute in debita considerazione nell’adozione di tutte le future decisioni in grado di influire sulla situazione 

di bilancio dell’Ente e sui rapporti con le società partecipate, nonché nell’ambito delle operazioni contabili ordinarie. 
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06- STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

L’Ente ha intrapreso a partire dal 2015 una profonda analisi interna per il miglioramento del sistema di programmazione, controllo e valutazione 

quale mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio intangibile in modo 

funzionale al soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti e degli stakeholder, anche attraverso le proprie società partecipate. 

A fine 2016 l'Ufficio Controllo di Gestione ha portato a termine la procedura di acquisizione di un software in grado di gestire il ciclo della 

performance a partire dai documenti programmatori dell’Ente, con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova, e quindi a costo zero per l’Ente. 

Nel corso del 2017 tale software è stato sviluppato e adattato alle esigenze organizzative e programmatorie dell'Ente pervenendo all'individuazione 

del modello di performance.  

L'adeguamento del software al modello definito dall'Ente ha consentito l'integrazione tra i documenti contabili di programmazione DUP e il Piano 

delle Performance, includendovi altresì gli obiettivi connessi al Piano Anticorruzione. A partire dagli obiettivi strategici e operativi conseguenti 

contenuti nel DUP e ricomprendenti anche gli obiettivi connessi all'attuazione del Piano Anticorruzione, si è addivenuti allo sviluppo degli obiettivi 

gestionali suddivisi per processi nel Piano Esecutivo di Gestione 2017, all'individuazione del peso degli obiettivi sia a livello di Ente che a livello di 

Settore, in modo da poter estrarre direttamente dal software la rendicontazione delle performance . 

La rendicontazione 2017 della performance è stata pertanto effettuata utilizzando il nuovo software.  

Nel mese di Gennaio 2018 si è avviato il processo, da parte dei Dirigenti e/o dei rispettivi delegati, di rendicontazione dei risultati raggiunti nel 2017 

sul software di gestione, conclusosi nel mese di marzo.  

Come molto spesso avviene nel caso di primo utilizzo di un nuovo software, le elaborazioni effettuate hanno fatto emergere diversi errori materiali 

e/o incongruenze in fase di rendicontazione, dovuti principalmente a non corretti recepimenti all’interno del software dei dati elaborati 

originariamente su fogli excel in fase di programmazione. 

Dal mese di Aprile 2017 è stata effettuata l’attività, da parte di ogni Dirigente, della predisposizione di una relazione al fine di evidenziare errori 

materiali o formali contenuti nei fogli di calcolo elaborati manualmente nella stesura degli obiettivi gestionali, nonché dei fattori endogeni ed 

esogeni che hanno condizionato i risultati della rendicontazione, da tenere in considerazione al fine di effettuare una corretta valutazione della 

performance. 

Il Segretario Generale ha successivamente predisposto una relazione circa la complessiva situazione organizzativa dell’ente per l’anno 2017 e di 

verifica della fondatezza degli elementi indicati dai dirigenti da considerarsi al fine della valutazione della performance organizzativa ed 

individuale.  

Con la Deliberazione n° 115 del 30/05/2018 la Giunta Comunale ha condiviso ed approvato la Relazione del Segretario Generale sulla performance 

2017 ed autorizzato l’Ufficio Controllo di Gestione a recepire le modifiche approvate, secondo le indicazioni contenute nella relazione, 

nell’elaborazione della rendicontazione relativa alla Performance Strategica ed Operativa 2017. 
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Il Controllo di Gestione ha messo a punto i risultati così ottenuti e, terminate le fasi precedenti, la relazione è stata completata con i commenti e le 

considerazioni necessarie per concludere il processo di redazione della stessa. 

L’ufficio Controllo di Gestione ha definito, elaborato e coordinato le informazioni contenute nella relazione della performance con l’ausilio e la 

collaborazione, per quanto di competenza, dell’intera struttura dell’Ente che è risultata, di fatto, parte attivamente coinvolta per giungere alla 

definizione della proposta del documento.  

Il percorso per la definizione del documento è stato seguito dall’OIV che ha supportato l’Ente, seguendone l’evoluzione. 

 

Come evidenziato in precedenza, a partire dalla rendicontazione relativa all’anno 2017 l’Ente per la prima volta effettua l’elaborazione della 

Relazione sulla Performance in una forma tesa a rendere più trasparente la propria comunicazione con i cittadini, con l’obiettivo di rendicontare in 

modo più chiaro i risultati della propria attività.  

Questa operazione si inserisce nel più ampio percorso volto a riordinare tutto il sistema di programmazione, controllo e valutazione dell’Ente, che si 

è sviluppato negli ultimi anni: il 2016 è stato il primo esercizio in cui si è provveduto ad adeguare i documenti alla nuova normativa che integra i 

documenti programmatori dell'Ente con il Piano degli obiettivi, l'individuazione di obiettivi gestionali con i relativi pesi, indicatori e relativa 

pesatura, al fine di giungere alla misurazione della performance, mentre nel 2017 si è iniziato ad utilizzare il nuovo software acquisito con la 

modalità del riuso dalla Provincia di Genova e si è lavorato per rendere applicabile il sistema di valutazione approvato nell’anno 2014, ma mai 

applicato dall’Ente. 

Le difficoltà organizzative affrontate in questi ultimi anni hanno determinato alcuni ritardi e difficoltà nel gestire tempestivamente tutti gli 

adempimenti relativi al ciclo della performance.  

 

 

RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
Si riporta di seguito l’elenco sintetico degli obiettivi strategici del Comune di Sanremo e della relativa percentuale di realizzazione nell’anno 2017 

come riportato dalla relazione sulla performance redatta ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 27 Ottobre 2009, n. 150 secondo le linee guida della Delibera 

Civit n. 5/2012, e validata, dall’OIV in data 05 Giugno 2018 
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Per l’annualità 2017 sugli obiettivi strategici “05.01 - Sanremo, città dinamica che vuole ripartire” e “08.02 - Sanremo, città che offre servizi 

innovativi, efficienti e di qualità in campo energetico” non sono previsti obiettivi gestionali. 
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OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
Si riporta di seguito il prospetto sintetico della performance operativa realizzata dai diversi settori dell’Ente nell’anno 2017: 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

Di seguito vengono evidenziati i risultati raggiunti suddivisi per ogni Settore dell’Ente. 

 
SET1 - AVVOCATURA COMUNALE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 
01.01.03.01.SET1_SET - Pubblicazione di tutti gli incarichi  100 

01.01.03.02.SET1_SET - Pubblicazione elenco dei contratti stipulati con indicazione dei dati rilevanti e costante 
aggiornamento di esso  

100 

01.01.04.01.SET1_SET - Redazione nuovo Regolamento dei Contratti alla luce della normativa (D. lgs. 18/04/2016 , n. 50 e 
smi)   

01.02.02.03_SET1 - Comunicazioni via PEC  100 
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01.02.02.04_SET1 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale  100 

01.02.02.05_SET1 - Conservazione sostitutiva dei documenti  0 

01.02.02.07_SET1 - Alfabetizazione informatica e aggiornamento sulle procedure  100 

10.01.03.01_SET1 - Creazione di un consorzio per il parco naturale di S.Romolo Monte Bignone per accedere ai bandi 
europei per il ripristino dei sentieri ai fini turistici, sportivi e di tutta la citta.  

100 

Legale  
Consulenza ed assistenza legale interna. Gestione del contenzioso e della costituzione in giudizio dell'Amministrazione anche di 

fronte alle magistrature superiori 

100 

Contratti  
Gestione dell'attività afferente la contrattualistica dell'Ente, in forma di atto pubblico e scritture private (autenticate e non). 

Registrazione conseguente degli atti, telematica e non. Gestione e custodia del repertorio... 

100 

 

 

 

 

 

SET10 - SERVIZI ALLE IMPRESE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 
01.01.03.01 SET 10_S - Esternalizzazione custodie immobili di proprietà comunale  100 

02.06.01.01 SET10_SE - Redazione piano di settore dei chioschi  100 

02.06.01.02 SET10_SE - IMPORTO SANZIONI PAESAGGISTICHE (MIGLIAIA DI EURO)  100 

02.06.01.03 SET10_SE - Prima stesura e approvazione regolamento edilizio nei termini di legge  100 

02.06.01.05 SET10_SE - Incasso di oneri  100 

02.06.01.06 SET10_SE - Piano d'ambito di Piazza Bresca  100 

02.06.01.07 SET10_SE - Valore economico complessivo di attività  100 

02.06.01.08.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto extragiudiziale  90 

02.06.01.09.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto in giudizio  90 
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02.06.01.10 SETT 10_ - revisione nuova modulistica sito  100 

02.06.01.11 SETT 10 - adesione ad "Impresainungiorno"  100 

02.06.01.12 SETT 10 - nuova regolamentazione 2017 x CLVLPS  100 

02.06.01.13 SETT 10_ - precentuale recupero canoni  100 

02.06.01.14 SET10_SE - rilascio tempestivo immobile ex palazzo di giustizia  100 

02.06.01.15 SETT 10_ - verifica pagamento oneri istruttoria x SCIA non soggette a controllo normativo obbligatorio  100 

05.14.01.01 _SET10 - predisposizione cronoprogramma triennale delle alienazioni in coerenza degli obiettivi patto  100 

05.14.01.02 _SET10 - Attuazione del Programma delle Alienazioni - attività propedeutiche (verifica Codice Beni Culturali 
etc.) - Procedure di scelta del contraente - Stipula atti.  

0 

05.14.01.03 _SET10 - Gestione rapporti contrattuali in essere (concessioni/ locazioni) - Avvio, ove ricorra, di nuove procedure 
per accordarne l'utilizzo a terzi  

100 

05.14.01.04 _SET10 - Concessioni ex art. 8 rel Regolamento Contributi ad associazioni etc. di beni appartenenti al patrimonio 
comunale in coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee programmatiche (cfr in proposito 12,03; 12,04; 17,04; 17,06; 
17,17) o comunque, con gli  
Concessioni ex art. 8 rel Regolamento Contributi ad associazioni etc. di beni appartenenti al patrimonio comunale in coerenza con 

gli indirizzi contenuti nelle linee programmatiche (cfr in proposito 12,03; 12,04; 17,04; 17,06; 17... 

100 

05.14.01.05 _SET10 - Definizione di concerto con l'Ente Gestore di un programma di dismissioni di unità immobiliari 
appartenenti al patrimonio di edilizia Residenziale Pubblica  

100 

05.14.01.06 _SET10 - Attivazione delle misure necessarie e/o opportune ai fini della rogitabilità (verifica rispondenza stato di 
fatto/situazione catastale, accatastamenti, variazioni)  

100 

05.14.01.07 _SET10 - procedura di alienazione  100 

05.14.02.01 _SET10 - Valorizzazione del "Palafiori"  0 

05.14.02.02_SET10 - Valorizzazione Villa Ormond  100 

05.14.02.04 _SET10 - Valorizzazione "Casa Serena"  100 

07.01.01.01_SET10 - aggiornamento elaborati  100 

07.01.01.02_SET10 - compatibilita' con i piani di bacino  100 

07.01.01.03 _SET10 - valutazione osservazioni e trasmissione alla Regione per la prosecuzione  100 
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08.04.01.01_SET10 - organizzazione di incontri formali con la soc. in house  100 

08.04.01.02_SET10 - valutazione di ipotesi proposte ovvero di rinnovi temporanei  100 

08.04.01.03_SET10 - sviluppo dell’ipotesi di completa esternalizzazione del servizio  100 

10.01.03.01 SET 10_S - Progetto valorizzazione Bussana Vecchia  100 

11.01.01.01_SET10 - individuazione da parte della g.m. di aree specifiche per l'organizzazione di mercatini  100 

11.01.01.02_SET10 - affidamento gestione mercatini antiquariato con criteri selettivi che premino la qualità dei prodotti 
esposti  

100 

11.01.01.03_SET10 - attività complementari (razionalizzazione occupazioni, ampliamento spazi, redazione di relazioni finali e 
di controllo)  

100 

12.01.08.01._SET10 - Attività di back-office: ricevimento della programmazione e delle indicazioni relative agli sbarchi 
programmati  

100 

12.01.08.02._SET10 - Progettazione della logistica dell’accoglienza, istituzionale e commerciale. Ricerca di collaborazioni  100 

12.01.08.03_SET10 - Attuazione dell’accoglienza commerciale favorendo forme di selezione ad evidenza pubblica  100 

12.01.08.04_SET10 - Attuazione dell’accoglienza istituzionale  100 

12.01.08.05. _SET10 - Analisi dei risultati, report annuale e redazione di un documento di ipotesi di miglioramento del 
servizio  

100 

12.02.01.01.SET10_SE - Concessione demaniali marittime: Gestione Portale del Mare SID (inserimento dati e generazione 
mod.F24 elide)  

100 

12.02.01.02.SET10_SE - procedura per il rilascio aree cantiere navale  100 

12.02.01.03.SET10_SE - assistenza giuridica fase rilascio cantiere navale  100 

5.14.01.08 SET10_SET - Procedure di rilascio per occupazioni senza titolo e morosi  90 

Servizio Urbanistica  
Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla attuazione della pianificazione urbanistica territoriale generale 

98,5 

Paesaggistiche  
Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del procedimento edilizio, per addivenire a 

specifica autorizzazione in zona di vincolo paesaggistico 

100 

Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia)  100 
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Comprende i procedimenti edilizi (vd. Infra) qualora questi siano promossi da attività produttive. Come i procedimenti edilizi 

comprende le relazioni con gli endoprocedimenti ed in particolare con quelli ricadenti nel processo "At... 

Attività Produttive  
Attività di autorizzazione e controllo delle attività produttive in relazione a specifica normativa di settore. 

100 

Mercati  
Attività di autorizzazione e controllo del commercio su aree pubbliche in relazione a specifica normativa di settore. 

100 

Sportello Unico per l'Edilizia  
Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla esecuzione di quanto pianificato o regolamentato a livello 

attuativo, attraverso procedure disciplinate dalla legge 

80 

Edilizia Residenziale Pubblica / Alloggi  
Comprende tutti i procedimenti di affidamento, controllo e conclusivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica, escluse le 

procedure di gestione delle assegnazioni all'utente 

100 

Controllo infrazioni edilizie  
Comprende i procedimenti e in generale le attività rivolte al controllo della attività edilizia e alla repressione di abusi o difformità 

attraverso procedure disciplinate dalla legge 

90 

Supporto Giuridico  
Attività di consulenza di tipo giuridico sulla struttura organizzativa di propria competenza mediante stesura di relazioni o 

consulenze speditive 

90 

Demanio Marittimo  
Gestione dei procedimenti di autorizzazione o concessioni su beni appartenenti al Demanio marittimo (statale) ed in generale le 

attività che si relazionano con il bene pubblico "mare" 

100 

Gestione Patrimonio e demanio  
Procedimenti di valorizzazione di beni patrimoniali e demaniali comunali (diversi dal demanio marittimo), compresa la gestione 

delle le locazioni attive e passive 

100 

Edilizia Residenziale Pubblica / Assegnatari  
Gestione dei procedimenti e di tutte le attività, in gran parte anche di relazione, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica 

100 

 

 

SET11 - SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI 
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Titolo Descrizione Breve Performance 
01.01.02.05_SET11 - Vigilanza su attuazione norme anticorruzione da parte degli enti controllati o vigilati (linee guida 
ANAC-MEF)  

100 

01.01.03.01.SET11_SE - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte del Settore Finanze  100 

01.02.02.04_SET11 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale  100 

02.01.01.05_SET11 - Revisione sistema dei controlli presso il Casino’ – analisi attuale sistema di controllo e possibili sviluppi  100 

02.01.02.01_SET11 - Revisione straordinaria finalizzata alla razionalizzazione e riduzione delle società e delle partecipazioni 
societarie  

100 

02.01.02.02_SET11 - Formulare indirizzi alle società controllate ex art. 147-quater T.U.EE.LL., in materia di assunzione del 
personale e di consulenze  

0 

02.01.02.03_SET11 - Aggiornamento sistema informativo per il controllo sulle società  100 

02.01.02.04_SET11 - Definione e monitoraggio obiettivi annuali e pluriennali  100 

02.01.02.05.SET11_SE - adeguamenti statutari al D.Lgs. 175/2016 quale strumento di controllo  100 

02.01.03.02_SET11 - Messa a regime e implementazione software controllo di gestione  96 

02.01.03.04_SET11 - Aggiornamento indicatori necessari per ciclo della performance  100 

02.02.01.01_SET11 - Bilancio di previsione anno in corso - presidio equilibri di bilancio  100 

02.02.01.02_SET11 - Bilancio di Previsione triennio successivo - tempestività di approvazione  100 

02.02.01.03_SET11 - Approvazione DUP triennio successivo  100 

02.02.01.05_SET11 - Analisi e rispetto dei limiti imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio  100 

02.02.01.06_SET11 - Programma delle OOPP - verifica coperture di bilancio e cronologia dei pagamenti  100 

02.02.01.09_SET11 - Individuazione fonti di finanziamento compatibili con i tempi di realizzazione  100 

02.03.01.01_SET11 - Prosecuzione recupero evasione tassa rifiuti  100 

02.03.01.02_SET11 - Prosecuzione recupero evasione ICI  98,5 

02.03.01.03_SET11 - Prosecuzione recupero evasione IMU  100 

02.03.01.05_SET11 - Mantenimento /riduzione pressione fiscale IMU e Add. IRPEF  100 
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02.03.01.07_SET11 - Adeguamento tariffe TARI al costo del servizio  100 

02.03.01.08.SET11_SE - Contenimento contenzioso tributario  100 

02.04.02.01_SET11 - Integrazione tra documenti contabili, piano delle performance e piano anticorruzione)  100 

02.06.01.03.SET11_SE - Revisione e semplificazione organizzazione agenti contabili anche alla luce del D.Lgs. 175/2016  58 

02.06.01.04.SET11_SE - Estrazione dati performance 2015 e 2016 ai fini dell'erogazione della produttività  52,63 

02.06.01.06.SET11_SE - Revisione straordinaria tenuta contabilità Iva  100 

05.02.01.05.SET11_SE - protocollo d'intesa con comuni interessati per garantire il funzionamento e la fruibilità della pista 
ciclopedonale  

100 

08.01.03.01_SET11 - Predisposizione convenzione (art. 30 TUEL) con Comuni vicini per la gestione in forma associata del 
servizio di smaltimento, raccolta dei rifiuti solidi e contestuale adeguamento Statuto societario  

100 

08.03.01.01_SET11 - Gestione rapporti finanziari con gestore unico per comparto fognatura e depurazione- esternalizzazione 
SII  

100 

08.03.01.04.SET11_SE - conferimento ramo idirico Amaie nella società Rivieracqua  100 

12.01.07.01_SET11 - Approvazione Piano Operativo e convenzione pluriennale  100 

Tributi  
Gestione delle attività connesse alla gestione dei tributi 

99,5 

Provveditorato  
Acquisizione di beni e servizi necessari all'Amministrazione 

100 

Economato  
Gestione cassa economale 

97,5 

Spesa  
Gestione e registrazione delle transazioni contabili dell'Ente anche sotto il profilo fiscale 

99,5 

Bilancio  
Gestione economica-finanziaria del bilancio dell'Ente 

86 

Controllo Utenze  
Conrollo delle utenze dell'Ente relative alla telefonia fissa e mobile nonché controllo e gestione delle utenze idriche ed elettriche 

96 

Entrate  97,5 
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Gestione delle entrate dell'Amministrazione 

Controllo di Gestione  
Gestione endoprocedimentale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati con comparazione dei costi e quantità/qualità dei 

servizi offerti dall'Ente 

96 

Controllo partecipazioni ed Org. Esterni  
Gestione delle società partecipate e relativo controllo 

100 

Corpo Speciale Controllo Casinò  
Gestione del controllo ispettivo presso la casa da gioco comunale 

91,2 
 

 

SET12 - SEGRETARIO GENERALE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 
01.01.02.01_SET12 - AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE  100 

01.01.02.02_SET12 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRASPARENZA  100 

01.01.02.03_SET12 - MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE  100 

01.01.02.04_SET12 - MONITORAGGIO PROGRAMMA TRASPARENZA  100 

01.01.03.01.SET12_SE - Verifica dell'attuazione delle misure contenute nel piano anticorruzione  100 

01.01.05.01.SET12_SE - Redazione di . 2 regolamenti: regolamento sugli incarichi e regolamento sul patrocinio  100 

01.01.05.02.SET12_SE - Emanazione Circolari e direttive su procedure e relativa semplificazione  100 

01.02.02.01.SET12_SE - INFORMATIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE ORDINI DEL GIORNO G.C. E RELATIVE 
PROPOSTE AGLI ASSESSORI  

100 

02.06.01.01.SET12_SE - Manuale di gestione del protocollo  100 

16.01.01.04.SET12_SE - CANDIDATURA SANREMO CITTA' DELLO SPORT  100 

Funzioni del Segretario Generale ex art. 97 TUEL  
Funzioni proprie del Segretario Comunale previste dall’articolo 97 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), da altre fonti normative, 

nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente 

100 

Segreteria e organi istituzionali  100 
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Servizi di supporto alla segreteria e agli organi istituzionali - gestione deliberazioni, interpellanze e interrogazioni, convocazioni e 

procedure connesse 

Gestione segreteria generale  
Gestione corrispondenza interna ed esterna in arrivo e in partenza / supporto al Segretario Generale 

100 

Gestione Segreteria Presidente e Commissioni Consiliari  
Servizi di supporto alle Commissioni Consiliari, verbalizzazione sedute e pubblicazione in amministrazione trasparente sul sito web 

dati degli amministratori 

100 

Gestione segreteria Sindaco  
Gestione della comunicazione istituzionale con organizzazione cerimonie ed eventi istituzionali, gestione biglietteria Festival e 

supporto amministratori per rimborso spese di viaggio e rappresentanza 

100 

PROTOCOLLO ARCHIVIO E FLUSSI DOCUMENTALI  
Protocollazione documenti, archiviazione pratiche, gestione spedizione posta, servizio uscieri, front office 

100 

Servizio notificazioni  
Notifiche effettuate, front office, accertamenti anagrafici, deposito atti presso Casa Comunale 

100 

Gestione del front office telefonico  
Gestione telefonica delle esigenze degli utenti da e verso gli uffici preposti 

100 

Staff Sindaco  
Supporto alla gestione della comunicazione istituzionale e cura dell'immagine dell'Amministrazione  

 

 
 
 
 
 
SET2 - C.PO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 
01.01.01.03.SET2_SET - Riorganizzazione interna eventuale  100 

01.01.02.03.SET2_SET - Monitoraggio attuazione piano anticorruzione  100 
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02.01.03.04.SET2_SET - Individuazione indicatori necessari per ciclo della performance  100 

02.02.01.12.SET2_SET - Controllo da parte dei dirigenti della corretta attribuzione delle risorse  100 

06.01.01.02_SET2 - Adeguamento centrale operativa presso il Comando PM  100 

06.01.02.01_SET2 - Informatizzazione procedure di accertamento infrazioni tramite acquisizione di strumenti hardware e 
software dedicati per ridurre i tempi tecnici necessari al rilevamento – fase 2  

100 

06.01.02.02_SET2 - Piano controlli mirati città vecchia utilizzando il personale reso disponibile dall'introduzione di nuove 
tecnologie per il rilevamento di infrazioni  

100 

06.01.02.03_SET2 - Presidio zone sensibili utilizzando il personale reso disponibile dall'introduzione di nuove tecnologie per il 
rilevamento di infrazioni  

100 

06.01.03.01_SET2 - Aumento controlli di contrasto all'abusivismo commerciale in Via Matteotti, Via Palazzo, Casinò, Via 
Corradi, area mercato tramite l’attività di una squadra specializzata. L'avvenuto aumento dei controlli verrà verificato 
tramite questionario da distribu  
Aumento controlli di contrasto all'abusivismo commerciale in Via Matteotti, Via Palazzo, Casinò, Via Corradi, area mercato tramite 

l’attività di una squadra specializzata. L'avvenuto aumento dei controlli verrà veri... 

100 

06.01.03.02_SET2 - Controlli mirati di contrasto all'abusivismo locativo in città vecchia, Via Agosti, Via Martiri Libertà ed 
altre aree sensibili  

100 

06.01.04.03_SET2 - Segnalazioni e richieste allontanamenti sul numero di persone identificate  100 

06.02.01.01_SET2 - Servizi di protezione civile  100 

06.02.01.02_SET2 - Interventi a seguito di calamità naturali  100 

06.02.01.03_SET2 - Adeguamento procedure alla nuova normativa regionale  100 

Unità Operativa Controllo del Territorio  
Servizi di presidio del territorio, infortunistica stradale, pronto intervento, attività sanzionatoria su Leggi e Regolamenti locali e 

nazionali 

100 

Unità Operativa Polizia Giudiziaria  
Servizi di repressione abusivismo commerciale, accertamenti su reati di iniziativa e su delega dell'Autorità Giudiziaria e di altre 

Forze di Polizia 

100 

Unità Operativa Tutela dell'Ambiente  
Servizi di controllo ambientale (rifiuti, qualità dell'aria, qualità delle acque), controlli su attività cantieristiche 

100 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2017 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 147 di 191 

 

Unità Operativa Amministrativa  
Gestione personale, predisposizione e pubblicazione atti, gestione procedure sanzionatorie, gestione contenzioso 

100 

Unità Operativa Commercio / Annona  
Servizi di controllo sulle attività produttive, commerciali, di somministrazione ed artigianali, gestione mercati, fiere e mercatini, 

gestione merci sequestrate 

100 

Servizio Protezione Civile  
Servizi di gestione e prevenzione emergenze, gestione situazioni di allerta 

100 
 

 

SET3 - LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 
05.04.03.01_SET3 - Raccolta istanze / Consulta BA  100 

05.04.03.02.SET3 - Redazione progetti per abbattimento barriere architettoniche  100 

05.04.04.01.SET3 - Manutenzione straordinaria immobili  100 

01.01.02.04_SET3 - Monitoraggio programma trasparenza  100 

01.02.01.07_SET3 - Gestione Pratiche Lavori Pubblici, con Front Office specifico  100 

01.02.01.09_SET3 - Gestione Pratiche di appalto, con Front office specifico  100 

01.02.02.02_SET3 - Pagamenti Elettronici (PagoPA)  100 

03.02.01.03_SET3 - Creazione e potenziamento di punti luce (Missione 14) nel Centro Storico e in altre zone sensibili anche 
con modalità “a led  

100 

05.02.02.04_SET3 - Rifacimento via Mario Calvino  100 

05.02.02.05_SET3 - Riqualificazione di piazza Siro Carli  100 

05.02.02.08_SET3 - Sistemazione a parcheggio area Poggio  100 

05.02.02.09_SET3 - Manutenzione straordinaria strade  100 

05.02.02.10_SET3 - Rifacimento muro sottoscarpa strada San Pietro  100 

05.02.02.11_SET3 - Opere di manutenzione Porto Vecchio  100 

05.03.01.01_SET3 - Approvazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile da approvare in C.C.  100 
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05.03.01.02_SET3 - Ambiente urbano: riqualificazione dello spazio pubblico, ampliamento delle aree pedonalizzate, 
miglioramento degli attravesamenti pedonali, abbattimento barriere architettoniche riorganizzazione della sosta: aumento 
della sosta.  

100 

05.03.01.04_SET3 - Miglioramento della sicurezza stradale : riordino della segnaletica , aumento della sicurezza stradale 
(miglioramento attraversamenti pedonali, ridefinizione geometrica delle intersezioni  

100 

05.04.01.04_SET3 - Partecipazione a progetti per finanziamenti comunitari  100 

05.04.02.01_SET3 - Riordino generale delle tombe del cimitero della Foce e Progetti di recupero e restauro  100 

05.04.02.04_SET3 - Manutenzione straordinaria Cimiteri  100 

05.04.04.02_SET3 - Interventi di manutenzione Straordinaria presso la struttura denominata Palafiori  100 

05.04.04.03_SET3 - Manutenzione straordinaria Casa Serena  100 

05.04.05.01_SET3 - Manutenzione pali pubblica illuminazione  100 

05.04.05.02_SET3 - Completamento illuminazione pubblica in strada Tre Ponti  100 

05.04.06.01_SET3 - Manutenzione straordinaria fognature  100 

08.01.01.01_SET3 - Affidamento del servizio a soggetto esterno nelle forme ammesse dalla legislazione vigente (In house o 
concessione terzi)  

100 

08.01.01.02_SET3 - Predisposizione di standard di quantità e qualità adeguati agli obiettivi di raccolta differenziata, nel 
contratto di servizio e/o convenzione  

100 

08.01.02.01_SET3 - Costituzione di un ufficio tecnico di controllo unico degli standard di qualità e quantità dei servizi 
pubblici locali affidati all’esterno  

100 

08.03.01.01_SET3 - Conferimento di fognatura e depurazione al gestore unico e predisposizione di investimenti da inserire 
nel Piano d’ambito – esternalizzazione SII  

100 

14.01.01.01_SET3 - Interventi ordinari e straordinari di EDILIZIA SCOLASTICA per idoneità, agibilità e sicurezza delle 
strutture legate all’attività scolastica  

100 

14.01.01.03_SET3 - Manutenzione Straordinaria Scuole  100 

14.01.01.07_SET3 - Adeguamento asili nido normativa prevenzione incendi  100 

14.01.01.10_SET3 - Verifiche periodiche di impianti a servizio degli ambienti  100 

14.01.01.11_SET3 - Adeguamento antincendio edificio "pro infantia" asilo nido e scuolamaterna  100 
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14.01.01.12_SET3 - Messa in sicurezza controsoffitti e solai  100 

16.01.01.01_SET3 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi e palestre  100 

16.01.01.03_SET3 - Fornitura e posa in opera torri faro pista di atletica – Amaie S.p.A.  100 

17.07.01.03_SET3 - Di concerto con LLPP, adeguamento alloggio, con destinazione sociale, da destinare ad alloggio protetto 
per anziani;  

100 

17.10.01.03_SET3 - Di concerto con LLPP realizzazione del progetto “EMPORIO SOLIDALE”, in collaborazione con Enti, 
associazioni no-profit e aziende della distribuzione commerciale, creando sinergie sul territorio per il reperimento di 
prodotti alimentari e non.  

100 

Manutenzione Immobili e progettazione  
Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compresa la parte impiantistica e la telefonia fissa 

e mobile 

100 

Fondi Europei  
Gestione dei finanziamenti europei 

100 

Verde Pubblico  
Gestione, manutenzione ordinaria e straordinariaaree verdi e alberature comunali 

100 

Centri Storici - Cimiteri  
Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri e centri storici comunali 

100 

Ambiente  
Svolgimento pratiche ambientali previste dal Codice dell Ambiente. Rapporti con società di servizi Servizio Idrico e Igiene Urbana 

100 

Amministrativo Lavori Pubblici  
Svolgimento pratiche settore LL.PP. 

100 

Centrale Unica di Committenza  
Gestione delle procedure di appalto in genere 

100 

Viabilità e sottosuolo  
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, difese comunali. Compresa l'illuminazione pubblica. Gestione parcheggi comunali 

100 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  
Gestione delle attività relative al piano di sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed accordo stato-

regioni) 

90 
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SET5 - PROMO EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI E BENI CULTURALI 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 
01.01.03.01.SET5_SET - Pubblicazione atti di competenza  100 

01.01.06.01.SET5_SET - Bozza nuovo regolamento contributi  100 

01.02.02.03_SET5 - Comunicazioni via Pec  100 

02.06.01.01.SET5_SET - Gestione informatica elenchi fruitori biglietti manifestazioni collaterali Festival  100 

02.06.01.02.SET5_SET - Gestione on-line biglietti Festival a pag.spettanti al Comune  100 

05.14.02.01_SET5 - Valorizzazione del Palafiori  100 

05.14.02.02_SET5 - ValorizzazioneVilla Ormond  100 

12.01.01.01_SET5 - Convocazione periodica del Tavolo del Turismo  100 

12.01.01.02_SET5 - Coinvolgimento del Tavolo nella programmazione coordinata dei diversi calendari  100 

12.01.02.02_SET5 - Svilippo delle attività collegate al Progetto Pelagos  100 

12.01.03.01_SET5 - Potenziamento della Città come possibile set cinematografico di produzioni collegate a nuovi mercati 
(collaborazione con liguria Film Commission)  

100 

12.01.04.01_SET5 - Rinnovo convenzione Club Tenco  100 

12.01.05.01_SET5 - Creazione di un calendario manifestazioni annuale con eventi sportivi, musicali e coreutici, rassegne 
teatrali, mostre, eventi letterari, animazioni per tutte le età, ecc.  

100 

12.01.05.02_SET5 - Organizzazione eventi stagionali collaterali a grandi manifestazioni (festival, ecc.)  100 

12.01.05.03_SET5 - Individuazione di nuove tipologie di eventi  100 

12.01.05.04.SET5_SET - Rinnovo Convenzione Rai/Comune per Festival della Canzone Italiana  100 

12.01.06.02_SET5 - Inserimento a calendario delle maggiori manifestazioni di campo gofl e campo ippico  100 

12.01.06.03_SET5 - Gestione delle richieste di utilizzo per eventi vari della struttura Palfiori  100 

12.01.07.01_SET5 - Rinnovo della convenzione pluriennale  0 

12.01.07.02_SET5 - Inserimentoa scopo promozionale di prestazioni dell'Orchestra Sinfonica nei tempi forti del calebdario 
manifestazioni (collaterali e festival della canzone italiana, eventi estivi, natale, ecc.)  

100 
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12.01.08.02_SET5 - Progettazione della logistica dell'accoglienza, istituzionale e commerciale. Ricerca di collaborazioni  100 

13.01.01.01_SET5 - Attività promozione della lettura  100 

13.01.01.02_SET5 - Teatro Ragazzi  100 

13.01.01.03_SET5 - Attività sul tema della memoria cittadina. Catalogazione del fondo librario  100 

13.01.01.04_SET5 - Biblioteca - Collaborazioni ispirate a Italo Calvino e mostra.  100 

13.01.01.05_SET5 - Temi e personaggi dell'identità e memoria cittadina. Catalogazione del fondo librario Nino Calvini  100 

13.01.01.06_SET5 - Il Maggio dei Libri: adesione alla campagna didiffusione del libro e della Lettura del Ministero per i Beni 
e le Attività culturali - Eventi sul tema del libro e della lettura  

100 

13.01.01.07_SET5 - Incontri con scrittori ed esponenti della cultura a livello nazionale e internazionale  100 

13.01.01.08.SET5_SET - Creazione scaffale bookcrossin "Liberi di leggere"  100 

13.01.01.09.SET5_SET - Collaborazione Progetto Giunti "Aiutaci a crescere, donaci un libro"  100 

13.01.02.07.SET5_SET - Numero partecipanti visite guidate e laboratori didattici  100 

13.01.02.08.SET5_SET - Numero di beni archeologici, storici ed artistici oggetto di ricognizione nella nuova sede di Palazzo 
Nota  

100 

13.01.02.09.SET5_SET - Numero di opere d'arte restaurate  100 

13.01.02.10.SET5_SET - Numero di arredi e di supporti acquistati per la nuova sede di Palazzo Nota  100 

13.01.02.11.SET5_SET - Redazione di materiale informativo in formato cartaceo e digitale e di apparati didascalici per i 
visitatori  

100 

13.01.02.12.SET5_SET - Incontri di collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara per lo studio e la valorizzazione del 
sito paleolitico di San Francesco  

100 

13.01.02.13.SET5_SET - Numero di mostre temporanee allestite a Palazzo Nota  100 

Biblioteca  
Gestione del patrimonio librario, servizio d'informazione e pubblica lettura e appuntamenti culturali 

96,7 

Musei  
Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistica del Comune di Sanremo 

100 

Turismo e Manifestazioni  
Organizzazione dirette /indiretta di eventi e promozione del brand "Sanremo" 

100 
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SET6 - RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 
01.01.01.01_SET6 - Acquisizione di risorse umane mediante programma assunzioni  100 

01.01.01.04_SET6 - Misure organizzative telematiche e infrastrutture informatiche  100 

01.01.03.01.SET6_SET - Attivazione nuovo portale della trasparenza  100 

01.01.03.02.SET6_SET - Formazione personale  100 

01.02.01.01_SET6 - Consolidamento data center (prerequisito)  100 

01.02.01.02_SET6 - Manutenzione alla rete comunale (anello) in merito alla sicurezza (prerequisito)  95 

01.02.01.03_SET6 - Gestione Pratiche Edilizie con Front Office SUE  80 

01.02.01.04_SET6 - Gestione Pratiche Attività Produttive con Front Office SUE  60 

01.02.01.05_SET6 - Gestione Pratiche Demanio con Front Office SUAP/SUE  60 

01.02.01.07_SET6 - Gestione Pratiche Lavori Pubblici, con Front Office specifico  100 

01.02.01.09_SET6 - Gestione Pratiche di appalto, con Front office specifico  100 

01.02.01.10_SET6 - Gestione Servizi Sociali, in integrazione con il distretto  60 

01.02.01.11_SET6 - Gestione Pubblica Istruzione (iscrizione, graduatorie, buoni pasto, scuolabus), con Front office specifico  60 

01.02.01.12_SET6 - Gestione Pratiche relative al Patrimonio comunale (compreso locazioni e richieste di manutenzioni) con 
Front office specifico  

60 

01.02.01.16_SET6 - Realizzazione di visita virtuale alla Pinacoteca  100 

01.02.01.17 _SET6 - Gestione on line della relazione con le Agenzie cimiteriali  60 

01.02.01.20_SET6 - Il potenziamento dei servizi di front line  60 

01.02.01.23.SET6_SET - Potenziamento dei servizi di front office ai cittadini e alle imprese.  60 

01.02.02.01_SET6 - Diritto all'uso delle tecnologie (accessibilità)  100 

01.02.02.02_SET6 - Pagamenti Elettronici (PagoPA)  100 

01.02.02.03_SET6 - Comunicazioni via PEC  100 
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01.02.02.04_SET6 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale  90 

01.02.02.05_SET6 - Conservazione sostitutiva dei documenti  100 

01.02.02.06_SET6 - Continuità operativa e disaster recovery - funzione ad elevata specializzazione  100 

01.02.02.07_SET6 - Alfabetizazione informatica e aggiornamento sulle procedure  90 

01.02.02.08_SET6 - Adozione di avanzati strumenti di comunicazione  100 

01.02.02.11.SET6_SET - Partecipazione a progetti per finanziamenti comunitari  100 

01.02.02.12.SET6_SET - Lo sviluppo dell'amministrazione digitale: configurazione, test e avvio della Carta d'Identità 
Elettronica (CIE)  

100 

01.02.03.01_SET6 - Creazione di un sistema informativo di supporto al controllo di gestione ed alla rendicontazione sociale  90 

01.02.03.03_SET6 - Individuazione metodologie per il coinvolgimento della cittadinanza in relazione ai settori  60 

02.01.01.05_SET6 - Revisione sistema dei controlli presso il Casino’ – attivazione collegamento informatico tra software in 
dotazione al corpo controllori e comune  

60 

02.01.02.03_SET6 - Costruzione di un sistema informativo per monitorare il rispetto degli obiettivi gestionali da parte delle 
società.  

100 

02.01.03.01_SET6 - L'attuazione del controllo di gestione-Individuazione risorse umane necessarie  100 

02.01.03.02_SET6 - Acquisizione software controllo di gestione  100 

02.04.02.04_SET6 - L'attuazione della riorganizzazione e lo sviluppo delle professionalità-Predisposizione piano annuale e 
triennale delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato  

100 

02.04.02.05_SET6 - Attuazione piano assunzioni programmate  60 

02.04.02.06_SET6 - Revisione regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi  100 

02.04.02.07_SET6 - Revisione regolamento speciale procedure concorsuali  100 

02.04.02.09_SET6 - Nuova direttiva sulla disciplina dell’orario di lavoro  97 

02.04.02.10_SET6 - Misure organizzative e infrastrutture informatiche  86 

02.04.02.11 _SET6 - Manuale di gestione del protocollo  60 

02.05.01.01_SET6 - Realizzazione di uno studio sullo stato di fatto dei servizi demografici volto ad evidenziare fabbisogni 
strutturali (sede), organizzativi (disponibilità di personale e organizzazione del lavoro), formativi  

95 

02.06.01.01.SET6_SET - Ricostruzione fondo contrattazione personale comparto  100 
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02.06.01.02.SET6_SET - Controllo Casa da Gioco  100 

02.06.01.03.SET6_SET - Pratiche pensionistiche  100 

02.06.01.04.SET6_SET - Previsione spesa del personale  100 

02.06.01.05.SET6_SET - Razionalizzazione SPESA Servizi  90 

02.06.01.06.SET6_SET - Riorganizzazione /razionalizzazione servizio interno di Help-Desk -- funzione ad elevata 
specializzazione  

100 

03.01.01.01_SET6 - redazione del progetto inerente al por fesr 2014-2020 asse 6 citta' con regione liguria  100 

04.01.01.07_SET6 - PROGETTO P.O.R. F.E.S.R. 2014 - 2020 (ASSE 6 CITTA’ ) primi interventi sulla mobilità sostenibile 
efficientamento energetico edifici e impianto di illuminazione , digitalizzazione dell'Ente  

100 

06.01.02.01_SET6 - Informatizzazione procedure di accertamento infrazioni tramite acquisizione di strumenti hardware e 
software dedicati per ridurre i tempi tecnici necessari al rilevamento  

100 

06.01.02.04 _SET6 - Utilizzo applicazione field management per la trasmissione immediata delle segnalazioni su 
problematiche del territorio all'ufficio competente  

100 

Gestione risorse umane  
Servizi di staff alla gestione delle risorse umane 

99 

Paghe  
Predisposizione dei cedolini e relativi adempimenti 

100 

Pensioni  
Gestione delle procedure di trattamento di quiescenza e TFS/TFR delle risorse umane e dei rapporti tra l'Amministrazione e gli 

Istituti Previdenziali 

100 

Servizi Informativi  
Servizi di supporto alla gestione dei sistemi informativi , della digitalizzazione e delle innovazioni dell' Ente 

99,2 
 

 

SET8 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 
 

Titolo Descrizione Breve Performance 
01.01.03.01.SET8_SET - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza  90 
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02.05.01.01_SET8 - Realizzazione di uno studio sullo stato di fatto dei servizi demografici volto ad evidenziare fabbisogni 
strutturali (sede), organizzativi (disponibilità di personale e organizzazione del lavoro), formativi  

70 

02.05.01.02_SET8 - Istituzione di un tavolo tecnio per la predisposizione di un piano di azioni per lo smaltimento 
dell'arretrato - e di relativo cronoprogramma  

0 

02.05.01.03_SET8 - Realizzazione cronoprogramma  100 

02.05.01.05_SET8 - Individuazionedi misure straordinarie per la attuazione delle operazioni di subentro dell'ANPR alle 
anagrafi della popolazione residente ex DPR 10 novembre 2014 n.194  

100 

02.05.01.06.SET8_SET - Revisione delle schede di monitoraggio del contratto di gestione dei servizi cimiteriali alla luve delle 
risultanze della fase sperimentale 2016  

100 

05.14.02.04_SET8 - Valorizzazione "Casa Serena"  100 

15.01.01.01 _SET8 - Organizzare in collaborazione con ASL 1 e le scuole superiori del territorio iniziative di prevenzione del 
disagio e di educazione alla salute.  

100 

15.01.01.02 _SET8 - Gestione degli spazi cittadini di aggregazione giovanile CAG rimodulando l’età e l’attività dell’utenza 
alle normative regionali (fino a 29 anni) coordinati da esperti delle problematiche giovanili.  

100 

15.01.03.02_SET8 - Prosecuzione del Tavolo Giovani e avvio delle collaborazioni con le altre realtà locali attive in campo 
giovanile per la realizzazione di iniziative dirette al coinvolgimento di una più vasta fascia di utenza  

100 

15.01.04.1 _SET8 - Prosecuzione della ricerca degli esercizi convenzionati e aggiornamento della banca dati  100 

15.01.04.2_SET8 - Attivazione della carta e sua promozione e diffusione  100 

17.01.01.03.SET8_SET - Porre in essere misure volte a limitare la riduzione della capacità di accoglienza nei servizi educativi 
prima infanzia  

100 

17.01.01.04.SET8_SET - Mantenimento alta qualità dei servizi educativi (in economia e/o in apalto) mediante AUDIT 
triennali della Regione Liguria  

100 

17.02.01.05.SET8_SET - Fornire al cittadino informazioni mirate di orientamento, sostegno ed accompagnamento verso i 
servizi e risorse del territorio  

100 

17.02.01.06.SET8_SET - Agevolare l'accesso al servizio sociale professionale tramite ricevimento su appuntamento  100 

17.02.01.07.SET8_SET - Monitoraggio di utenti ed interventi seguiti anche a domicilio e/o presso altri servizi.  100 

17.02.01.08.SET8_SET - Servizio consegna a domiclilio documenti anagrafici per persone impossibilitate  100 
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17.03.01.01_SET8 - Adozione, in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni e con la ASL, delle necessarie misure di 
protezione dei minori a rischio e/o sottoposti a misure giudiziarie, privilegiando il loro mantenimento /inserimento in un 
contesto familiare, riducendo,  
Adozione, in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni e con la ASL, delle necessarie misure di protezione dei minori a rischio 

e/o sottoposti a misure giudiziarie, privilegiando il loro mantenimento /inserimento in un contesto familiare,... 

100 

17.03.01.02_SET8 - Mantenimento / implementazione delle misure di prevenzione del disagio giovanile, affiancamento alle 
famiglie.  

100 

17.03.01.04_SET8 - Assicurare alloggi di secondo livello da destinarsi a nuclei genitori/bambino e/o maggiorenni con proroga 
affido al servizio, da utilizzare per il passaggio dalla comunità alla piena autonomia.  

100 

17.03.01.06 _SET8 - Presa in carico congiunta di minori sottoposti a procedimenti penali a seguito di reati in collaborazione 
con il Ministero della Giustizia.  

100 

17.04.01.01_SET8 - AREA DISABILI Favorire la partecipazione alla vita scolastica attraverso PROGETTI DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA in collaborazione con rappresentanti dei plessi scolastici, 
neuropsichiatria infantile della ASL 1  
AREA DISABILI Favorire la partecipazione alla vita scolastica attraverso PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 

INDIVIDUALIZZATA in collaborazione con rappresentanti dei plessi scolastici, neuropsichiatria infantile della ... 

100 

17.04.01.02 _SET8 - Mantenere le iniziative di scuola estiva minori e di soggiorno estivo per adulti in collaborazione con gli 
enti del Terzo Settore.  

100 

17.04.01.03_SET8 - Favorire la domiciliarità e l’abitare in autonomia attraverso lo sviluppo di progetti di vita indipendente;  100 

17.04.01.04 _SET8 - Presa in carico congiunta degli utenti disabili attraverso L' ÉQUIPE INTERDISCIPLINARE composta 
da operatori del DSS2.  

100 

17.04.01.06.SET8_SET - Nuove procedure di presa in carico per utenti inseriti nel percorso di inclusione ed attivazione 
sociale ai sensi del D.G.R 283 del 07.04.17.  

100 

17.05.01.03_SET8 - Gestione del Protocollo Operativo con ASL 1 per la presa in carico congiunta di utenti/pazienti del SERT 
e CSM.  

100 

17.05.01.04.SET8_SET - Definizione Patto di sussidiarietà servizi povertà estrema  100 

17.05.01.05 SET8 _SE - Progetto AAA in collaborazione con Fondazione Borea.  100 

17.06.01.02 SET8_SET - Progetti di sostegno ed inclusione attiva (SIA) in collaborazione con il Centro per l'impiego.  100 
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17.06.01.03 SET8_SET - Avvio della misura del reddito di inclusione sociale (REI) in attuazione Decreto Legislativo n. 147 
del 15.09.17.  

100 

17.07.01.01 _SET8 - Mantenimento e implementazione dei rapporti con le associazioni per la gestione dei centri anziani 
tramite apposito “Patto di sussidiarietà”.  

100 

17.07.01.02 _SET8 - Promozione e sostegno dei progetti in materia dell’invecchiamento attivo  90 

17.07.01.03 _SET8 - Alloggio con destinazione sociale da utilizzare come "alloggio protetto" per anziani ,di concerto con 
LLPP.  

100 

17.07.01.07 SET8 _SE - Informatizzazione della "Cartella socio sanitaria "degli ospiti, tramite introduzione software.  100 

17.07.01.08 SET8 _SE - Sistema di sorveglianza elettronica  100 

17.08.01.05 SET8_SET - Favorire la permanenza presso il domicilio di persone con fragilità attraverso servizi appropriati  100 

17.08.01.06 SET8 _SE - Assicurare l'attivazione tempestiva dei servizi a domicilio sia in risposta a domande programmate 
che a bisogni improvvisi.  

100 

17.08.01.07 SET8 _SE - Verifica qualità del servizio attraverso controlli a domicilio.  100 

17.08.01.08 SET8 _SE - Verifica qualità del servizio attraverso controlli amministrativi.  100 

17.08.01.09 SET8 _SE - Gestione informatizzata dell'intera attività del nucleo per la domiciliarità e relativa autorizzazione 
e/o diniego delle prestaziani richieste.  

100 

17.08.01.10 SET8 _SE - Progetto Home care Premium in collaborazione con INPS.  100 

17.09.01.01_SET8 - Curare il coordinamento dei tre sportelli antiviolenza della Conferenza dei sindaci del’ASL1  100 

17.09.01.03_SET8 - Organizzare in collaborazione con ASL1 iniziative di prevenzione alla violenza di genere attraverso il 
coinvolgimento delle scuole e dei centri giovani del territorio  

100 

17.09.01.05_SET8 - Gestione dello sportello antiviolenza del Distretto Sociosanitario n.2 Sanremese.  100 

17.10.01.04 SET8 _SE - Promozione di iniziative di “Orto Urbano” per favorire la socializzazione e l’attivazione sociale di 
multiutenza caratterizzata da fragilità diverse.  

100 

17.10.01.05 SET8 _SE - Garantire la tutela delle persone con fragilità a fronte di eventi dovuti a CALAMITA' NATURALI  100 

17.10.01.06 SET_SET8 - Attuare misure di lotta alla povertà attraverso la ridistribuzione di beni.Progetto “EMPORIO 
SOLIDALE.  

100 

17.11.01.04 _SET8 - ISEE Valutazione impatto organizzativo /economico  100 
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17.12.01.01 _SET8 - Gestione della Conferenza dei Sindaci dell’ASL1 e del Comitato di rappresentanza;  60 

17.12.01.04 _SET8 - Gestione e coordinamento degli strumenti organizzativi del Distretto Sociosanitario previsti dalla Legge 
12/2006 (Unità Distrettuale, Comitato Distrettuale, Segreteria Tecnica, Conferenza di Distretto Sociosanitario).  

100 

17.12.01.05 _SET8 - Gestione convenzione con ASL 1 per il funzionamento della Commissione di autorizzazione al 
funzionamento e vigilanza prevista dalla Legge Regionale 20/1999.  

100 

17.12.01.06 SET8_SET - Progettazione corso di formazione per operatori area minori a valere su finanziamenti regionali  100 

17.13.01.01 _SET8 - Potenziamento dei tavoli di concertazione permanente per ogni macro area con la partecipazione attiva 
di Associazioni ed Enti del Terzo Settore e organizzazione di iniziative di restituzione del lavoro svolto da parte 
dell’Amministrazione.  

100 

Interventi Sociali - gestione amministrativa  
Coordinamento Amm.vo delle attvità sociali - attività di collaborazione e supporto agli obiettivi strategici e ordinari. 

100 

Scuola e politiche giovanili - gestione amministrativa  
Coordinamento Amm.vo delle attvità dell'Ufficio Scuola/Nidi/URP e Politiche Giovanili - attività e supporto agli obiettivi strategici e 

ordinari. 

97 

Interventi Sociali - erogazione servizio  
Coordinamento Ambito territoriale Sociale - attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari del settore. 

100 

Ufficio Minori  
Elaborazione e verifica dei provvedimenti di gestione minori affidati/affidandi al Comune - attività e supporto agli obiettivi 

strategici e ordinari inerenti l'incarico. 

100 

Casa Serena  
Direzione amm.va Residenza Protetta Casa Serena - attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari inerenti il segmento. 

100 

Segreteria tecnica  
gestione fondi, nazionale e regionali per la gestione di misure socio sanitarie e sociali. Attività di programmazione e progettazione 

dei servizi socio sanitari; coordinamento della segreteria tecnica di distretto e gestione delle procedu... 

100 

Anagrafe  
Coordinamento amm.vo dell'attività dell'Ufficio Anagrafe. 

100 

Elettorale  
Coordinamento amm.vo dell'attività dell'Ufficio Elettorale. 

100 
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Relazioni c/Pubblico  
Gestione delle relazioni con il pubblico curando l'informazione che il il singolo utente richiede e gestisce le segnalazioni del 

cittadino nei confronti dell'Amministrazione 

100 

Stato Civile  
Gestione dei procedimenti relativi alla stesura degli atti di stato civile e degli adempimenti conseguenti. Servizio di polizia 

mortuaria. 

100 

Cimiteri  
Gestione amm.va delle operazioni effettuate all'interno dei cimiteri comunali. Concessioni e retrocessioni loculi, ossari e aree 

cimiteriali 

100 
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07-Valutazione della gestione - relazione dell’OIV 

La relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni è stata redatta 

dall’OIV monocratico nominato con Decreto Sindacale n° 29 del 25 Agosto 2017 e viene di seguito integralmente riportata. 

 

Al momento del proprio insediamento nel settembre 2017 l’OIV ha constatato che esistevano diversi elementi problematici e criticità in relazione al 

funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Sanremo, tra cui si evidenziavano in particolare: 

- La mancata effettuazione delle valutazioni relative agli anni 2014, 2015, 2016 sia per quanto riguarda il personale dipendente che per quanto 

riguarda i dirigenti; 

- La presenza di un sistema di valutazione, approvato dall’ente con deliberazione di G.C. n. 225 del 22/10/2014, dichiarato dai dirigenti 

laborioso, poco comprensibile e difficilmente applicabile. L’esame di tale sistema ha inoltre rivelato alcuni elementi di ambiguità che ne 

rendevano difficile l’applicazione, richiedendo quindi che la Giunta Comunale procedesse ad una interpretazione autentica degli aspetti più 

controversi, cosa che è stata fatta aggiornando il sistema con deliberazione n. 199 del 1/12/2017 al fine di permetterne la successiva 

applicazione; 

- Le difficoltà rilevate relativamente alla fase di programmazione del ciclo della performance, in quanto l’approvazione del PEG con 

l’assegnazione degli obiettivi ai diversi responsabili avveniva sempre molto in ritardo.  Al riguardo negli ultimi mesi dell’anno 2017 si è 

effettuato un grosso sforzo per strutturare e far funzionare adeguatamente il nuovo programma software adottato dall’ente per gestire la 

programmazione e la rendicontazione degli obiettivi, cercando di porre le basi per il superamento di questo problema almeno dal punto di 

vista operativo; 

- La lacunosità della rendicontazione dei risultati ottenuti dall’ente, che elaborava e pubblicava quale Relazione sulla Performance la 

“Relazione Finale di Gestione - Stato di attuazione programmi” che si limitava alla sola rendicontazione degli obiettivi, senza dare l’ulteriore 

insieme di informazioni che la relazione sulla performance dovrebbe fornire per una corretta e trasparente informazione nei confronti dei 

cittadini. 

Nei paragrafi seguenti si illustrano nel dettaglio i risultati delle verifiche effettuate e le ipotesi e proposte formulate, dall’OIV, ai vertici 

amministrativi dell’Ente al fine di agevolare il miglioramento e lo sviluppo dei sistemi attualmente in essere. 
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Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione  
 

Dopo l’applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 in merito all’armonizzazione contabile, per il Comune di Sanremo il 

coordinamento del ciclo della performance con l’attività di programmazione economico-finanziaria ha trovato le sue basi nell’elaborazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce il presupposto fondamentale per tutti gli altri documenti di programmazione dell’ente. 

 

Il DUP, che si compone della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO), ha recepito all’interno della propria sezione strategica le 

linee di mandato dell’Amministrazione, che si sviluppano nell’arco temporale del mandato amministrativo 2014-2019. 

 

Nel primo periodo del mandato amministrativo sono stati definiti, per ogni Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 

mandato. 

 

Quanto definito nella SeS costituisce la base e il presupposto per la redazione della SeO, che contiene la programmazione operativa dell'ente, con 

riferimento temporale sia annuale che pluriennale. Nella SeO vengono individuati, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi 

operativi annuali da raggiungere.  

 

Nell’ambito della Sezione Operativa le linee programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici sono stati tradotti in obiettivi operativi, 

raggruppati in base alle Missioni e programmi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011. 

 

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa 

con riferimento al primo esercizio. 

Per ciascuna Missione di bilancio sono stati individuati: 

- Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica, esplicitati per ciascuna Missione di 

Bilancio.  

- Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria, riassumibili nelle seguenti tipologie:  

o mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente e 

istituzionalmente svolti;  

o attenzione al versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente;  

o attenzione al versante spesa: misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi. 

 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2017 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 162 di 191 

 

Tali obiettivi sono poi ulteriormente definiti e declinati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), mediante il quale sono assegnati a ciascun Dirigente 

gli obiettivi gestionali nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione degli stessi. Altri obiettivi possono talvolta 

essere assegnati ai Dirigenti con separati atti di programmazione e di indirizzo che intervengono in corso d’anno. 

 

Con riguardo alla fase di rendicontazione, al termine dell’anno di riferimento viene elaborata la “Relazione Finale di Gestione - Stato di attuazione 

programmi” a norma dell’art. 231 TUEL, assemblata a cura dell’Ufficio controllo di Gestione acquisendo dai Dirigenti le Relazioni finali suddivise 

per settore con indicazione delle variabili esogene e delle eventuali criticità che hanno inficiato il raggiungimento degli obiettivi. Come anticipato 

nel paragrafo precedente, tale relazione risulta piuttosto scarna, non contenendo l’insieme di informazioni che la relazione sulla performance 

dovrebbe fornire per una completa e trasparente informazione nei confronti dei cittadini. 

 

Si evidenzia che per tutti gli anni relativi al corrente periodo amministrativo, iniziato nel 2014, il ciclo della performance non è mai stato completato 

con l’effettuazione delle valutazioni sia dei dipendenti che dei dirigenti dell’Ente. La giustificazione data per tale anomalia è che non ci fosse 

certezza sull’ammontare dei premi da corrispondere, in quanto l’Ente aveva sottoposto a revisione il fondo incentivante. A tale riguardo l’OIV 

evidenzia che l’eventuale impossibilità di corrispondere immediatamente i premi o di definirne l’ammontare non esime l’Ente dall’obbligo di 

concludere il ciclo della performance di ogni anno in modo tempestivo, effettuando le valutazioni di dipendenti e dirigenti sulla base dei risultati 

rendicontati. 

 

E’ necessario infatti distinguere tra la valutazione delle prestazioni, che costituisce un diritto per dipendenti e dirigenti ed è in ogni caso da farsi in 

modo tempestivo al termine del periodo di riferimento, e il collegamento tra questa e la corresponsione del premio di risultato, che talvolta può 

essere impedita, ritardata o condizionata da situazioni oggettive dell’Ente che non devono però ledere il diritto del personale a vedere valutata la 

propria prestazione. 

 

 

Performance Organizzativa  

 

Per gestire il ciclo della performance il Comune di Sanremo ha adottato con il sistema del riuso il software sviluppato da Maps spa su piattaforma 

GZOOM per la città di Genova. 

 

Tale software permette di gestire informaticamente sia la fase di programmazione che la fase di rendicontazione in modo chiaro e dettagliato.  
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In particolare per quanto riguarda gli obiettivi, sia strategici che ordinari, il sistema permette una chiara descrizione degli obiettivi stessi e 

l’indicazione dei responsabili a cui sono assegnati mentre per quanto riguarda i relativi indicatori, oltre ad una dettagliata descrizione degli stessi, il 

sistema permette la loro codifica, l’indicazione dei pesi attribuiti, dei valori storici di riferimento, dei target, dei valori consuntivi e la definizione di 

articolate fasce di valutazione dei risultati raggiunti. 

 

Vengono inoltre previsti monitoraggi periodici con possibilità di reportistiche differenziate per diversi interlocutori. 

 

Il sistema, che presenta buone caratteristiche, ha quindi interessanti possibilità di sviluppo, seppure al momento attuale sia ancora in una fase di non 

completa strutturazione e messa a punto. 

 

Dall’esame degli elaborati sono emersi infatti errori materiali e incongruenze che dovrebbero eliminarsi una volta che il sistema sia entrato a 

regime. 

 

Con riguardo alla qualità dei dati elaborati, l’OIV suggerisce di definire un percorso condiviso per aumentare la qualità del lavoro, ponendo molta 

attenzione nelle prossime fasi di programmazione almeno ai seguenti aspetti: 

- definire obiettivi strategici che costituiscano la declinazione delle priorità individuate  dagli organi di indirizzo politico per la realizzazione 

del programma di governo dell’ente (è importante che venga svolta l’attività di confronto e condivisione degli obiettivi e degli indicatori tra 

dirigenti ed organi di indirizzo politico); 

- definire obiettivi ordinari, e rispettivi indicatori, che risultino rilevanti rispetto ai bisogni della collettività e alla missione istituzionale oltre 

che alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione. Spesso le attività ordinarie rivestono grande importanza per i cittadini e 

l’amministrazione può talvolta definire degli obiettivi di rilevante impatto anche soltanto scegliendo adeguatamente gli indicatori collegati a 

tali obiettivi. 

 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 

Il software adottato dal Comune di Sanremo con il sistema del riuso di cui si è detto al paragrafo “Performance Organizzativa” permette di gestire 

adeguatamente anche l’assegnazione degli obiettivi individuali ai singoli dirigenti responsabili e la relativa rendicontazione. 

 

Tuttavia, come rilevato nel primo paragrafo, il sistema di valutazione delle prestazioni individuali, adottato nel 2014 e mai utilizzato, è risultato per i 

dirigenti laborioso e poco comprensibile. L’esame di tale sistema ha inoltre rivelato alcuni elementi di ambiguità che ne rendevano difficile 
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l’applicazione, richiedendo quindi che la Giunta Comunale procedesse ad una interpretazione autentica degli aspetti più controversi, aggiornando il 

sistema con propria deliberazione al fine di permetterne la successiva applicazione. 

 

Al riguardo l’OIV suggerisce di procedere alla modifica del sistema di valutazione delle prestazioni individuali, all’interno di una più ampia 

ridefinizione dell’intero sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ente, recependo anche le recenti modifiche normative 

intervenute in materia. L’OIV è a disposizione per assistere l’Ente in tale percorso. 

 

 

Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti)  

 

Dall’esame della documentazione ricevuta l’OIV ha potuto rilevare che per tutti gli anni relativi al corrente periodo amministrativo, iniziato nel 

2014, i cicli delle performance sono stati gestiti con difficoltà e ritardi in fase di programmazione e non si sono conclusi con l’effettuazione delle 

valutazioni, sia per quanto riguarda i dipendenti che i dirigenti, come già evidenziato nel paragrafo “funzionamento complessivo del sistema di 

misurazione e valutazione”. 

 

L’OIV ha richiamato il Comune alla necessità di definire un percorso per recuperare, laddove possibile, i ritardi accumulati e parallelamente 

effettuare per tempo le attività relative ai nuovi adempimenti e strutturare un sistema di misurazione e valutazione della performance adeguato alle 

caratteristiche dell’Ente. 

 

 

 

INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO  
 

Il software adottato dal Comune di Sanremo con il sistema del riuso di cui si è detto al paragrafo “Performance Organizzativa” ha delle buone 

caratteristiche e dovrebbe permettere, una volta messo a punto, di gestire adeguatamente le rilevazioni relative sia alla performance organizzativa 

che alla performance individuale.  

 

Dal punto di vista organizzativo l’OIV ha rilevato che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sanremo prevede 

l’esistenza di una struttura di controllo interno e programmazione in funzione di staff a supporto dell’OIV, ma attualmente tale struttura non risulta 

ancora definita ed operativa.  
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Dopo aver esaminato l’attuale struttura organizzativa effettiva del Comune (rilevando l’esistenza dell’Ufficio Controllo di Gestione, con compiti 

operativi e posto alle dipendenze della Direzione del settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi) l’OIV suggerisce all’Amministrazione 

di strutturare organicamente il sistema dei controlli definendo quali competenze debbano essere impiegate a supporto dei diversi processi di 

programmazione, controllo strategico, controllo di gestione etc. al fine di articolare nel modo più efficace ed efficiente gli uffici evitando 

sovrapposizioni in alcune aree e mancanza di presidio in altre.  

 

L’OIV suggerisce al riguardo di valutare l’opportunità di concentrare in un solo servizio tali funzioni, suggerendo di porlo in staff al Segretario 

Generale in considerazione del tipo di attività che sarebbe chiamato a svolgere, difficilmente compatibile con una posizione subordinata ad uno 

specifico settore. 

 

Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

 

La mancata conclusione dei cicli delle performance relativi agli anni precedenti può essere considerata per un verso sintomo, per l’altro concausa, 

del mancato utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione all’interno del Comune di Sanremo. 

 

Come già illustrato nei paragrafi precedenti l’OIV ha suggerito di definire un percorso  per strutturare adeguatamente un nuovo sistema di  

misurazione e valutazione della performance che dovrà essere il più possibile condiviso sia con gli organi di indirizzo politico, sia con i dirigenti e i 

dipendenti dell’Ente, anche attraverso opportuni momenti di formazione e comunicazione, al fine di farlo diventare uno strumento operativo di 

gestione della vita dell’Ente e parte della sua cultura organizzativa. 

 

 

 

 

Integrazione con il ciclo di Bilancio e i sistemi di controlli interni 
 

L’integrazione del ciclo della performance con il ciclo del bilancio è ben strutturata, si rimanda a quando detto nel paragrafo “Funzionamento 

complessivo del sistema di misurazione e valutazione” per l’illustrazione dettagliata delle informazioni relative ai singoli documenti di 

programmazione e rendicontazione che ne costituiscono l’articolazione. 

 

Riguardo alla strutturazione ed integrazione dei sistemi di controllo, si segnala inoltre quanto segue: 
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• Con atto consiliare n. 9 del 19 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli, tuttora vigente. 

Dall’esame dello stesso emergono alcune incongruenze con quanto previsto dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi comunali. 

 

• Riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato in relazione all’anno 2017, l’Ente ha provveduto al controllo a 

campione, previo sorteggio, di determinazioni dirigenziali, ordinanze sindacali, ordinanze dirigenziali, decreti sindacali formati tra il 1° 

gennaio e il 31 maggio 2017. La relazione sugli esiti dei controlli di regolarità amministrativa è stata redatta in data 14 novembre 2017. In 

conseguenza dell’attività di controllo di regolarità amministrativa è stato redatto il referto nel quale sono contenute le direttive ai dirigenti e 

ai responsabili di procedimento cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità. La relazione e il referto sono stati inviati in data 14 

novembre 2017 prot. n. 82921 a tutti i dirigenti e responsabili di servizio, oltre che agli atri soggetti interessati.  

Con riguardo al secondo semetre 2017, l’Ente ha avviato il controllo degli atti formati in tale periodo, la cui conlusione con la 

formalizzazione di una specifica relazione è prevista entro il 30 Giugno 2018. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato 

svolto dal Segretario Generale che si è avvalso di funzionario in carico alla Segreteria Generale. 

 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n. .18 del 27 gennaio 2014 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti 
comunali, tuttora vigente. 

Tale Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o 

consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

Il codice è pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

• Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2013 e dell’art. 43 comma 1 del D.lgs. 33/2013 il Sindaco, con proprio decreto .n. 36 del 17 

settembre 2014, ha individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune nel 

Segretario Comunale, dapprima nella persona della Dott.ssa Concetta Orlando, nominata con decreto n. 36 del 17 Settembre 2017, e 

successivamente nella persona del Dott. Tommaso La Mendola, nominato con decreto n. 2 dell’8 Gennaio 2018  

 

• L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e dell'allegato Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità 2017-2019 è stato effettuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dell’8 Marzo 2017. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 7 Marzo 2018 è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione alla 

Corruzione 2018-2020 e dell’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2018-2020. Tali documenti sono pubblicati nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale. 

 

• La relazione anticorruzione relativa all’anno 2017 è stata compilata dal Segretario Generale in data 02 Febbraio 2018 

 

• La Relazione per il Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa all’anno 2016 è stata 

inviata alla Corte dei Conti in data .28 giugno 2017 prot. n. 47297 

 

• Con riguardo al controllo strategico si evidenzia, come già accennato precedentemente, che nella struttura organizzativa dell’Ente è prevista 

l’istituzione dell’ufficio programmazione e controllo strategico, posto alle dipendenze del Segretario generale e con funzioni di supporto 

dell’OIV, che però attualmente non è ancora stato istituito. 

Attualmente l’attività di pianificazione, programmazione e controllo è coordinata del Segretario Generale per quanto concerne la 

pianificazione e il controllo strategico e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in quanto preposto alla impostazione generale della 

programmazione e della verifica dell’attuazione dei programmi. 

 

• Le funzioni di controllo di gestione sono attribuite ad un apposito ufficio posto in posizione di staff al servizio finanziario, al quale a partire 

dal Luglio 2016 è stato assegnato un dipendente a tempo pieno. Attualmente all’ufficio controllo di gestione è assegnato il compito di gestire 

le fasi di programmazione degli obiettivi e di rendicontazione dei risultati dal punto di vista informatico, con l’utilizzo dello specifico 

software di cui si è detto nel paragrafo “Performance organizzativa” 

 

• il controllo sulle partecipate, è svolto da un ufficio posto in staff al Settore Finanziario al quale è assegnata una unità in categoria D. Sono 

stati definiti flussi informativi e documentali strutturati al fine di raccogliere sistematicamente le informazioni necessarie per il controllo 

degli organismo partecipati e per l’elaborazione dei relativi report periodici; 

• la rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni e interni è svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale 

dall’ufficio Relazioni con il pubblico svolgendo il controllo sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni. 

 
Con riguardo al sistema dei controlli interni si evidenzia in particolare la carenza dal punto di vista organizzativo della struttura di controllo interno 

e programmazione prevista dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in funzione di staff a supporto dell’OIV, attualmente non 

ancora istituita. 
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Solo alcuni dei compiti che dovrebbero competere a tale struttura sono attualmente svolti dall’Ufficio Controllo di Gestione, che tuttavia ha 

caratteristiche più operative e in ogni caso risulta sottodimensionato per far fronte alle necessità di competenze più complesse. 

 

Come detto nel paragrafo “Infrastruttura di supporto” l’OIV invita l’Amministrazione a strutturare organicamente il sistema dei controlli definendo 

quali competenze debbano essere impiegate a supporto dei diversi processi di programmazione, controllo strategico, controllo di gestione etc. al fine 

di articolare nel modo più efficace ed efficiente gli uffici evitando sovrapposizioni in alcune aree e mancanza di presidio in altre. L’OIV suggerisce 

di valutare l’opportunità di concentrare in un solo servizio tali funzioni, eventualmente ponendolo in staff al Segretario Generale in considerazione 

del tipo di attività che sarebbe chiamato a svolgere, difficilmente compatibile con una posizione subordinata ad uno specifico settore. 

 

 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il ri-spetto degli 

obblighi di pubblicazione. Il piano delle azioni positive 
 

Il Comune ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 oltre il termine stabilito 

del 31 gennaio con delibera della Giunta comunale n. 48 del 7.03.2018. 

 

Riguardo alle pubblicazioni richieste in tema di trasparenza, l’Ente adempie sostanzialmente alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e sta 

lavorando per eliminare le residue carenze esistenti. La verifica effettuata dall’OIV sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 

sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della 

delibera ANAC n. 141/2018 ha dato esito sostanzialmente positivo e la relativa attestazione è stata pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito comunale in data 3 aprile 2018. 

 

Il Comune di Sanremo ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente” ed ha individuato nel PTPC, tramite la predisposizione di apposito allegato, i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013. 

 

La precedente attestazione, relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31/03/2017 come da delibera ANAC n. 236/2017, 

era stata rilasciata dal Nucleo di Valutazione precedentemente in carica in data 3 Aprile 2017 
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Con riguardo alla promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, l’Ente ha approvato il Piano Azioni Positive per il triennio 

2015-2017, redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 23 Aprile 2015. 

Il piano è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23 Marzo 2018 con la quale sono state approvate le azioni per il 

triennio 2018-2020. 

Il CUG nominato in data 23/11/2011, nel corso dell’anno 2017 ha promosso la sottoposizione in forma anonima a tutti i dipendenti di un 

questionario sul benessere organizzativo e, a seguito dell’introduzione della nuova direttiva sull’orario di lavoro, ha sottoposto all’Amministrazione 

una esigenza di ampliamento della fascia di flessibilità oraria nelle giornate di rientro, che successivamente è stata accolta. 

Dai risultati della relazione conclusiva di resoconto dell’indagine sul benessere organizzativo, recepiti nella riunione del 02/02/2018, ha preso 

spunto l’organizzazione dell’attività del CUG per l’anno 2018  

 

 

 

Definizione e gestione di standard di qualità 
 

Dalle informazioni raccolte non risulta che l’Ente abbia finora definito standard di qualità con il coinvolgimento degli stakeholder, né abbia 

effettuato sistematiche rilevazioni sulla soddisfazione dell’utenza per la generalità dei servizi. 

 

L’OIV evidenzia che ai fini della rilevazione della performance dei servizi è possibile adottare metodologie che, richiedendo la definizione di 

determinati livelli negli indicatori di qualità previsti per la valutazione dei diversi servizi erogati, possono costituire un primo passo per la 

definizione di livelli standard di qualità da garantire ai cittadini.  

 

L’OIV invita l’Ente a valutare l’adozione di tali tipi di metodologie ai fini della rilevazione della performance dei servizi. 

 

 

 

Coinvolgimento degli stakeholder 
 

L’OIV non è a conoscenza di iniziative promosse nel corso dell’anno 2017 di coinvolgimento degli stakeholder nelle fasi di definizione degli 

obiettivi, di comunicazione della strategia dell’amministrazione, di comunicazione dei risultati raggiunti, di definizione degli standard di qualità, 

nell’elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o in altre fasi del ciclo di gestione della performance. 
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L’OIV ricorda che con il recente aggiornamento normativo avvenuto in materia di valutazione della performance viene potenziato il ruolo attivo dei 

cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli 

utenti in merito alla qualità dei servizi.  

 

A tal fine l’OIV ha suggerito che venga fatto un inventario dei servizi per i quali è già esistente nell’Ente un sistema di rilevazione del gradimento 

dei cittadini e che vengano introdotti gradualmente anche per i restanti servizi rivolti alla collettività dei sistemi di rilevazione della qualità 

percepita.  

 

L’OIV auspica inoltre che l’Ente possa intraprendere al più presto un percorso di progressivo coinvolgimento degli stakeholder nelle diverse fasi di 

realizzazione del ciclo della performance. 

 

 

Descrizione delle modalità di monitoraggio dell’OIV 
 

Essendo stato nominato nel mese di agosto 2017, l’OIV non ha seguito dall’inizio lo svolgersi del ciclo della performance relativa all’anno 2017, 

ma ha potuto soltanto verificarne lo stato di attuazione alla data del proprio insediamento ed operare al fine di cercare di ridurne i ritardi e superare 

le criticità riscontrate. 

 

L’OIV ha effettuato le proprie attività di verifica esaminando direttamente la documentazione fornitagli dall’Ente. Nel corso dell’anno 2017 i 

principali interlocutori all’interno dell’Ente sono stati il Segretario Generale ed il Dirigente del settore Servizi Finanziari, Controllo di Gestione e 

Tributi. 

 

L’OIV ha effettuato l’esame della documentazione ricevuta nei diversi momenti in cui gli è stata trasmessa, facendo rilevare eventuali necessità di 

messa a punto, suggerendo correzioni o miglioramenti e fornendo assistenza in caso di necessità.  

 

Con verbale in data 3 aprile 2018 l’OIV ha rilasciato l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31/03/2018 

come previsto della delibera A.N.AC n. 141/2018. 
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Proposte di miglioramento del sistema di valutazione e del ciclo di gestione della performance 
 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l’OIV del Comune di Sanremo, nominato nel mese di agosto 2017, al momento del proprio insediamento 

ha riscontrato una situazione caratterizzata da diverse criticità per quanto riguarda il funzionamento del sistema di valutazione e del ciclo di gestione 

della performance. 

 

Constatata tale situazione, in accordo con il Segretario Generale si è concordato di definire un percorso stabilendo le priorità di intervento per 

cercare di colmare le lacune riscontrate e giungere alla strutturazione di un sistema adeguato alla realtà del Comune di Sanremo, tenendo 

ovviamente conto dei tempi e delle risorse che l’ente può ragionevolmente dedicare a tale impresa. 

 

Purtroppo la cessazione dell’incarico del Segretario Generale nel mese di dicembre 2017, trasferitosi ad altro ente, ha determinato la necessità di 

ripartire con tale progetto solo dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale nel gennaio 2018. 

 

Nel corso degli incontri e dei contatti intervenuti nei primi mesi dell’anno 2018 sono state concordate le priorità a cui l’Ente dovrà dedicare il 

proprio impegno per cercare di colmare le lacune esistenti e strutturare un ciclo di gestione della performance adeguato alle proprie caratteristiche, 

individuando in particolare le seguenti urgenze: 

- anticipare i tempi di definizione della programmazione annuale tramite l’approvazione tempestiva del PEG/Piano della Performance. Al riguardo 

si evidenzia che per l’anno 2018, permanendo ancora alcune difficoltà operative in relazione alla strutturazione del programma software adottato 

dall’Ente ed al recupero degli adempimenti pregressi, si è provveduto all’approvazione di un PEG provvisorio, con il quale sono stati confermati gli 

obiettivi gestionali e le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate definitivamente nel PEG 2017-2019 per l’annualità 2018, in attesa della 

formalizzazione degli obiettivi di maggior dettaglio da approvarsi con il PEG definitivo; 

- effettuare una rendicontazione dei risultati ottenuti dall’ente in modo strutturato elaborando una Relazione sulla Performance che risponda più  

adeguatamente rispetto a quanto avvenuto finora alla necessità di comunicare ai cittadini la propria performance in modo trasparente e 

comprensibile; 

- definire un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance che superi le difficoltà gestionali ravvisate nel sistema di valutazione 

adottato nel 2014 e mai applicato. Nelle more dell’approvazione del nuovo sistema le valutazioni di dipendenti e dirigenti dovranno comunque 

essere effettuate applicando il vecchio sistema così come aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale che ha effettuato l’interpretazione 

autentica degli aspetti più controversi dello stesso; 
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- effettuare un percorso di condivisione del nuovo sistema di misurazione e valutazione sia con gli organi di indirizzo politico, sia con i dirigenti ed i 

dipendenti dell’Ente, anche attraverso opportuni momenti di formazione e comunicazione, al fine di farlo diventare uno strumento operativo 

fondamentale per la gestione della vita dell’Ente e parte della sua cultura organizzativa; 

- aprire nuovi canali di comunicazione con gli stakeholder e porre maggiore l’attenzione alla rilevazione della qualità dei servizi erogati anche 

attraverso la rilevazione del gradimento dei servizi da parte dei cittadini e il coinvolgimento diretto degli stessi. 

 

08- ULTERIORI ATTIVITÀ 

Controllo sugli organismi Partecipati 
 

Aggiornamento  alla data del  31.12.2017 
 

Nelle linee di mandato dell’attuale Amministrazione si era previsto che il Comune di Sanremo, in ordine alle proprie partecipazioni societarie, 

attuasse, alla luce dei recenti orientamenti legislativi, un’attenta azione di ripensamento delle partecipazioni detenute. 

 Le leggi di stabilità 2014 e 2015 avevano già previsto un programma di razionalizzazione delle partecipazioni degli enti locali, demandato a 

suo tempo al commissario straordinario per la revisione della spesa Cottarelli, con i seguenti obiettivi, che il Comune nelle linee di mandato aveva 

ritenuto di condividere: 

 liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi partecipati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per 

lo svolgimento delle rispettive attività; 

 miglioramento dell’efficienza della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori di livello nazionale e internazionale; 

 cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi. 

Nelle linee di mandato si era previsto, pertanto, di definire una razionalizzazione delle società partecipate dal Comune, in coerenza con quanto 

sarebbe stato stabilito dalle norme di finanza pubblica, nel modo seguente: 

• verifica delle partecipazioni effettivamente strategiche per il Comune di Sanremo e conseguente intervento di razionalizzazione; 

• verifica della effettiva capacità organizzativa e finanziaria delle società partecipate a conseguire gli obiettivi ed i livelli qualitativi e 

quantitativi di risultato affidati e attesi, con finalità di risanamento; 

•  valorizzazione delle società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali mediante l’affidamento di opportuni e necessari ulteriori servizi; 

• affrontare in modo deciso e radicale il tema della gestione dei rifiuti principalmente attraverso lo strumento della raccolta differenziata, 

affidando il servizio secondo il sistema c.d. in house ad una società partecipata dal Comune. 
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Per quanto concerne, in particolare, il servizio idrico integrato, nelle linee di mandato del Sindaco si prevedeva l’attuazione dell’integrazione in tutte 

le sue componenti: acquedotto, fognatura e depurazione, richiedendo nel piano d’ambito quelle opere infrastrutturali indispensabili, soprattutto con 

riferimento agli impianti fognari.  

 
Piano di razionalizzazione 
La legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 611-614, aveva imposto l’attuazione di un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai comuni, al fine della riduzione delle stesse entro il 31.12.2015. 

  A tal fine era stato approvato, con decreto sindacale n. 7 del 31.3.2015, un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

detenute dal Comune di Sanremo in base ai seguenti criteri, espressamente elencati all’art. 1, comma 611, della recente legge di stabilità: 

• eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione; 

• soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

• eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

• contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture 

aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

 

 Nel piano di razionalizzazione erano stati verificati i presupposti di mantenimento delle società e delle partecipazioni societarie, valutando la 

compatibilità tra le attività effettivamente svolte dalle società e le nuove funzioni fondamentali dei comuni, definite dall’art. 19, comma 1, lettera a), 

del D.L. n. 95/2012, che ha modificato l’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010. 

 

Si era ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione nelle seguenti società in quanto si ritenevano rispettati i requisiti previsti dalla vigente 

normativa: Amaie S.p.A., Casinò S.p.A., Area 24 S.p.A., Società di promozione per l’università S.p.A..  

 

In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria per il 2015, si era ritenuto di mantenere la partecipazione rinviando ogni iniziativa in merito 

all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia che detiene circa lo 84,50% del Capitale sociale, all’esito della 

gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale appositamente costituita.  

Sanremo Promotion S.r.l. era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. 

In ordine alla Società per la promozione e lo sviluppo economico dell’imperiese S.r.l. in liquidazione, era stato confermato di proseguire nella 

liquidazione. 
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In ordine a Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure S.p.A. e Aeroporto Villanova 

d'Albenga S.p.A. (partecipazioni inferiori allo 1% del Capitale sociale), si era ritenuto di non mantenere le partecipazioni in quanto non si 

ritenevano rispettati i requisiti previsti per il mantenimento.  

Con decreto sindacale n. 21 del 25.3.2016, era stata approvata la relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie, trasmessa alla Corte dei Conti in data 5.4.2016.  

Con il decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016 è stato approvato il “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” 

che ha introdotto una nuova disciplina in materia, in vigore dal 23.9.2016. 

Le novità più significative per i Comuni si possono riassumere in: 

• espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; 

• nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; 

• estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; 

• specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società; 

• obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; 

• gestione transitoria del personale delle partecipate; 

• entro il 31 dicembre 2016, termine meramente ordinatorio e non perentorio, adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle 

disposizioni del decreto (termine successivamente prorogato al 31 luglio 2017). 

 

REVISIONE STRAORDINARIA 
Il nuovo Testo Unico (D.Lgs. n. 175/2016), all’art. 24, ha previsto una ulteriore revisione obbligatoria delle partecipazioni direttamente e 

indirettamente detenute nelle società, con adozione di una delibera ricognitiva con indicazione delle società oggetto di dismissione e trasmissione 

della stessa delibera alla Corte dei Conti, nonché, a decorrere dal 2018, l’adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e 

dismissioni di società, con trasmissione dell’atto di approvazione di tali piani alla Corte dei Conti. 

Con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune 

di Sanremo alla data del 23 settembre 2016, ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, secondo 

quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel documento allegati alla deliberazione citata. L’esito della ricognizione di cui alla deliberazione C.C. 

n. 55/2017 è stato comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto 

di quanto indicato all’art. 21 del Decreto correttivo. La copia della deliberazione è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti, con le modalità indicate all’art. 24, cc. 1 e 3, T.U., e all’art. 21 del Decreto correttivo. 

 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2017 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 175 di 191 

 

 Nella Revisione straordinaria è stata verificata la presenza dei requisiti per il mantenimento delle società e delle partecipazioni societarie 

dirette e indirette ai sensi degli articoli 4 e 26 del D.Lgs. n. 175/2016. Si precisa che, in ordine alle partecipazioni indirette, la normativa si applica 

solo a quelle società detenute dalle società di cui il Comune detiene il controllo (ovvero Amaie S.p.A. e Casino S.p.A.). 

 

 Si è ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione nelle seguenti società senza interventi di razionalizzazione: Casinò S.p.A., Area 24 

S.p.A., Società di promozione per l’università S.P.U. S.p.A., Riviera Trasporti S.p.A., Amaie Energia e Servizi S.r.l., precisando, nella relazione 

allegata alla delibera, per Area 24 S.p.A. che si rende necessario un ridimensionamento dell’organo amministrativo da sottoporre all’attenzione 

degli altri soci, per S.P.U. S.p.A. che la partecipazione sarà mantenuta verificando nel corso del 2018 congiuntamente con gli altri ee.ll. soci nonché 

con la Regione Liguria e l’Università di Genova la possibilità di preservare il polo universitario sul territorio imperiese anche prescindendo 

dall’utilizzo dello strumento societario attraverso un rapporto convenzionale tra gli enti locali soci e i soggetti istituzionali succitati. 

 

In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria per il 2015, si era ritenuto di mantenere la partecipazione rinviando ogni iniziativa in merito 

all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia che deteneva circa lo 84,50% del Capitale sociale, all’esito 

della gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale di recente costituita. Tuttavia, la Regione 

Liguria ha posto in liquidazione la suddetta Agenzia regionale, già costituita per bandire la gara per il trasporto pubblico locale in tutta la Liguria, 

prorogando l’affidamento del servizio alla Società sino al 31.12.2017.  

 

Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società ha adottato negli ultimi anni misure straordinarie 

finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi aziendali e all’aumento dei ricavi, quest’ultimo obiettivo perseguito anche 

mediante la lotta all’evasione. La Società ha risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse destinate in questi ultimi anni dalla Regione 

Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l’equilibrio economico-finanziario. 

 

Riviera Trasporti S.p.A. ha, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, c. 3, R.D. n. 267/1942 (legge 

fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario mediante: 

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale; 

- razionalizzazione dell’efficientamento delle attività produttive; 

- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell’azienda; 

- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito. 

 

Il Piano è stato redatto sulla previsione di una ulteriore proroga tecnica dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dal 1.1.2018. Di 

conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio sindacale, in attesa dell’esito della 
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procedura di gara per l’affidamento del servizio, sentito il socio di maggioranza, si è ritenuto di mantenere la partecipazione azionaria nella Società 

rinviando le determinazioni definitive in ordine al mantenimento della stessa all’esito della procedura di gara.  

 

Si è ritenuto, invece, di procedere alla cessione/alienazione delle quote di Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., I.R.E. S.p.A., SE.I.DA. S.r.l. 

(detenute da Amaie S.p.A.), Centro Formazione Professionale Pastore  S.r.l. (detenute da Casinò S.p.A.). 

 

Per quanto riguarda il Centro Formazione Professionale Pastore  S.r.l., Casinò S.p.A. ha comunicato a questo Comune di aver provveduto a stipulare 

atto di cessione della partecipazione detenuta in data 13.4.2018, mentre al momento da parte di Amaie S.p.A. non è ancora pervenuta notizia 

sull’eventuale cessione della partecipazione in SE.I.DA S.r.l..  

 

In ordine ad Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., interessate dalla procedura di aggregazione, sono state inserite tra le società da razionalizzare 

mediante fusione/incorporazione. 

 

 

A decorrere dal 2018, le Amministrazioni Pubbliche effettueranno annualmente, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, con proprio 

provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 

presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione, con trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti. 

 

Nel corso dei prossimi anni sarà, pertanto, portata avanti e completata l'attività di razionalizzazione già iniziata nel 2015, come previsto dalla nuova 

normativa.  

 

In tale percorso di razionalizzazione è da segnalare l’ipotesi, evidenziata in occasione dell’individuazione del percorso di integrazione tra Amaie e 

Rivieracqua,  al momento ancora oggetto di approfondimenti, di creazione di una HOLDING PURA.  

Il Comune di Sanremo, per quanto ente di medie dimensioni, presenta una notevole complessità e diversificazione delle proprie società partecipate 

(market oriented o in house providing o entrambe),   alcune delle quali in forte sviluppo e con entità di patrimonio e volume di affari notevole, 

legate al Comune da convenzioni e contratti di servizio importanti in termini finanziari.  

Come evidenziato peraltro alcune di queste attraversano un momento di forte sviluppo dell'attività e di sostanziale revisione delle prospettive di 

redditività futura. 

In un contesto così complesso le funzioni di indirizzo e controllo che può esercitare l’ente locale sulle proprie società partecipate, secondo le 

disposizioni di legge, che sono di seguito brevemente richiamate: 
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a) in capo al consiglio comunale: 

- organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di servizi pubblici, partecipazioni a società di capitali, 

affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42, comma 2, lett. e, del Tuel); 

- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (art. 42, comma 2, 

lett. g, del Tuel); 

- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni o che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio 

o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza 

della giunta o di altri funzionari (art. 42, comma 2, lett. l, del Tuel); 

- definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 42, comma 2, lett. 

m, del Tuel); sulla base di tali indirizzi, va effettuata da parte del Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni (art. 50, comma 8, del Tuel); 

b) in capo al Sindaco: 

- nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende sulla base degli indirizzi del consiglio comunale (art. 50, comma 8, del 

Tuel); 

- partecipazione, quale legale rappresentante dell’ente, alle assemblee dei soci delle società partecipate dal Comune; 

appaiono del tutto insufficienti a consentire, in contesti come quello del Comune di Sanremo, un adeguato controllo e presidio delle società 

partecipate.  

D'altra parte la struttura organizzativa attuale del Comune di Sanremo in generale e dell'Ufficio Controllo Partecipate in particolare non consente di 

disporre all'interno dell'ente di un'adeguata struttura di analisi, indirizzo e controllo giuridico-amministrativo-contabile delle società e di efficace 

coordinamento dell'attività delle stesse. 

La Holding potrebbe quindi costituire lo strumento: 

‐ per attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) consentendo l'organizzazione del portafoglio di 

partecipazioni societarie e la definizione per ciascuna di esse del ruolo strategico in relazione anche alla rilevanza socio‐politica delle rispettive 

attività al fine di mettere in condizione l’ente locale di prendere le decisioni che gli competono (attribuire a ciascuna società la propria mission 

socio-politica)1; 

‐ per organizzare le partecipate comunali in modo efficiente, efficace ed economico ingenerando anche sinergie interne;  

- per supportare l'Ente locale nella definizione degli indirizzi strategici della gestione delle società da esso partecipate e nell’attuazione del relativo 

controllo attraverso un approccio manageriale all’amministrazione delle partecipazioni societarie comunali e quindi costante supporto professionale 

e qualificato all’ente;  

                                                 
1
.(vedi “Documento Costituzione della Holding “ maggio 2010 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. 
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- per supportare l'ente locale nell'attività di controllo delle società e nell'esercizio dei poteri di socio risultando più efficace in quanto esprime un 

intervento (di indirizzo e controllo) unitario e coordinato, diversamente dall’ente locale, il quale nelle sue molteplici articolazioni si esprime in 

modo frammentato, a causa delle diverse competenze istituzionali attribuite ai propri organi e agisce con tempi e comportamenti dettati da regole 

imperative non derogabili, finalizzate all’esercizio di funzioni pubblicistiche. 

- per redigere il bilancio consolidato delle partecipate sulla base di regole stabilite per disposizioni di legge potendo disporre dei bilanci delle 

partecipanti redatti con gli stessi criteri e supportare l'ente nella predisposizione del bilancio consolidato di gruppo previsto dalla normativa 

pubblicistica nonchè in tutte le elaborazioni ed analisi che consentano di esercitare il controllo contabile e di monitorare l'impatto sul bilancio 

dell'ente dei risultati delle società; 

- per realizzare benefici fiscali in termini di consolidato fiscale e benefici sul bilancio dell'Ente consentendo in sede di consolidamento la 

compensazione di risultati positivi e negativi di gestione, riducendo pertanto l'impatto sul bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del nuovo testo unico 

in materia di società pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016). Come precedentemente evidenziato infatti la suddetta norma che prevede l’accantonamento 

sul bilancio comunale del fondo perdite, per le società che redigono il bilancio consolidato viene applicata su quest’ultimo; 

- per coadiuvare l'ente anche nei controlli di carattere giuridico-amministrativo attraverso strumenti quali: 

o regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività delle società alle norme di materia di concorrenza e applicazione del 

codice degli appalti e/o comunque di misure atte a garantire la trasparenza e la concorrenza nella scelta dei contraenti; 

o adozione di codici di condotta comuni a tutte le società aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti 

dei consumatori, utenti, dipendenti e altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 

o adozione e controllo circa l'attuazione di misure di indirizzo univoche nella gestione del personale, nell'attribuzione degli incarichi 

consulenziali, nella definizione della misure dei compensi degli amministratori, nelle procedure di scelta delle figure apicali (direttore 

generale e dirigenti) e dei relativi compensi; 

o centralizzazione nella holding anche di consulenze, con evidenti risparmi complessivi, su tematiche di interesse generale quali 

adeguamenti normativi agli Statuti (vedi ad esempio quelle richieste dal D.Lgs. 175/2016), predisposizione modelli organizzativi ex 

D.Lgs. 231/2001 a supporto delle società figlie e ai processi di gestione del rischio anticorruzione compresa l'attività di supporto 

all'Ente circa la verifica dell'attuazione dei piani suddetti; 

o l'attività di verifica annuale delle proprie società partecipate richiesta dal nuovo TU; 

o supporto all'Ente nell'attività di coordinamento per un'applicazione coerente e coordinata delle norme e delle determinazioni ANAC. 

Il disegno complessivo prevede di individuare il perimetro della Holding alle società partecipate dall'Ente secondo le seguenti linee guida: 

- mantenere fuori dal perimetro della holding la società Casino spa in relazione alla specificità dell'attività svolta, in relazione ai termini della 

concessione ministeriale esercitata in nome  e per conto del Comune nonchè in relazione ai rapporti disciplinati dalla Convenzione che prevedono 

uno stretto rapporto di coordinamento da parte del Comune, che si ritiene non sia delegabile a terzi; 
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- mantenere fuori dal perimetro della holding le società per le quali è stata decisa la messa in liquidazione o la dismissione per le quali l'iter 

continuerà ad essere seguito direttamente dal Comune; 

- l'operazione di riorganizzazione è improntata anche all'esigenza di razionalizzazione e di separazione all'interno del gruppo delle società market 

oriented rispetto alle società in house providing, come peraltro indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 al punto 7.4. della Parte 

Generale (pag. 33) approvato  con deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016. 

- il passaggio della proprietà di alcune quote societarie dovrà essere destinata a produrre effetti benefici sul bilancio dell'Ente o a creare sinergie tra 

le società al fine di consentire economie complessive.    

Per l’attuabilità della Holding si rendono comunque necessarie le seguenti VERIFICHE PRELIMINARI: 

1) La costituzione della società Holding presuppone il trasferimento della proprietà delle partecipazioni dall’ente locale alla stessa società Holding. 

E' necessario verificare l'impatto fiscale di tali trasferimenti, la presenza di clausole statutarie del Comune o delle società coinvolte che possano 

impedire tale trasferimento e non ultimo inserire nello statuto della Holding l'incedibilità a terzi delle partecipazioni di che trattasi, ad eccezione di 

Amaie Servizi Elettrici. 

2) La costituzione della società Holding deve essere supportata da un Business Plan che dovrà analizzare gli aspetti economici patrimoniali e 

finanziari connessi alla costituzione e alla successiva attività della Holding, quale società capogruppo, che sarà detenuta interamente dall’ente locale 

e che diventerà proprietaria delle partecipazioni societarie dell’ente stesso. 

In particolare, l’analisi economico finanziaria del Business Plan avrà ad oggetto: 

‐ evidenziare la sostenibilità economica della società Holding (al fine di prevedere eventuali perdite di esercizio e come provvedervi); 

‐ evidenziare la sostenibilità finanziaria della società anche in termini di capacità di reperire risorse finanziarie aggiuntive sul mercato 

bancario/finanziario se necessario; 

‐ evidenziare gli effetti sul bilancio dell’ente locale per effetto della costituzione della Holding. 

3) la struttura degli organi amministrativi e delle strutture organizzative dovrà essere improntata al massimo contenimento dei costi, prevedendo per 

gli organi amministrativi la figura dell'amministratore unico anche nel caso sia possibile costituire un consiglio di amministrazione e, per le strutture 

organizzative, formule di distacco del personale da parte delle società figlie solo ed esclusivamente nei momenti in cui ciò sia richiesto. 

 

Si relaziona di seguito in maniera sintetica sullo stato dell’arte nel percorso di razionalizzazione sopra esposto. 
 

- AMAIE S.P.A./RIVIERACQUA S.C.P.A.  
 

Con deliberazione G.C. n. 28 del 19.2.2016, sono stati formulati ad Amaie S.p.A. indirizzi ai fini della predisposizione di uno studio in ordine alla 

fattibilità dell’operazione di integrazione societaria tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., tenuto conto di quanto stabilito nella deliberazione 

dell’Assemblea dell’AATO n. 29 del 13.11.2012.  
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Con deliberazione G.C. n. 48 del 24.3.2016, in ottemperanza alle previsioni della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 3.3.2016, si è 

stabilito di trasferire dal 1.5.2016 a Rivieracqua S.c.p.A. la gestione del servizio di fognatura e depurazione già svolto dal Comune. 

 

Con deliberazione C.C. n. 68 del 22.12.2016, l’Amministrazione Comunale, preso atto della relazione degli uffici circa le modalità di integrazione 

di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A. e il possibile assetto organizzativo delle società partecipate del 

Comune di Sanremo a seguito della trasformazione di Amaie S.p.A. in holding, ha impartito direttive ad Amaie S.p.A. al fine di: 

 

- procedere all’adozione di tutti gli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.; 

 

- elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici (previa verifica del mantenimento o meno della gestione della 

Illuminazione Pubblica), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, la cui deliberazione dovrà seguire l'iter rafforzato di controllo 

previsto dall'art. 5 del T.U. sulle società pubbliche, procedendo successivamente alla ricerca di un partner secondo le modalità definite dall’art. 17 

dello stesso T.U., e dando atto che nelle more si procederà alle modifiche statutarie tali da garantire la separazione funzionale tra il ramo vendita e il 

ramo distribuzione; 

 

rinviando la riorganizzazione delle società partecipate dell'Ente, mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in holding pura, a successivo 

atto da sottoporre al Consiglio Comunale una volta effettuate tutte le verifiche circa la sostenibilità economica dell'operazione, nonché le altre 

verifiche di carattere normativo ed elaborati i documenti fondamentali della suddetta società. 

 

Successivamente, con deliberazione n. 88 del 20.12.2017, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle numerose problematiche finanziarie che hanno 

interessato Rivieracqua S.c.p.A. nel corso dell’ultima parte del 2017, nel confermare la volontà e l'interesse del Comune di Sanremo e quindi 

l'interesse di Amaie S.p.A., al completamento entro il 30.06.2018 del percorso di conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. in Rivieracqua 

S.c.p.A., ne ha subordinato il perfezionamento all'esito: 

 

a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla società per la gestione del SII e non coperte dai proventi 

tariffari dal 2018 in avanti per tutto il periodo transitorio, necessario al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione di 

Rivieracqua S.c.p.A.; 

 

b) della definizione delle modalità di  copertura delle perdite 2017 prima della modifica delle quote societarie per effetto del conferimento e quindi 

secondo le attuali quote di partecipazione societaria; 
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c) dell’istanza di fallimento pendente; 

 

d) delle verifiche presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell’operazione onde evitare responsabilità connesse al conferimento del ramo idrico 

di Amaie, attualmente in pareggio, in una società che presenta la situazione finanziaria precaria come sopra descritta, con le conseguenze negative 

in termini economico-patrimoniale sul bilancio dell’Ente. 

 
 
- CASINO' S.P.A.  
 

Con atto stipulato presso il Notaio Dr. Marco Aveta di Sanremo in data 18.2.2016, il Comune di Sanremo aveva acquistato le azioni di Casinò 

S.p.A. già detenute dall’Amministrazione Provinciale di Imperia, diventando così socio unico della Società di gestione della Casa da Gioco. 

 
 
 
 
 
- SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 

Come sopra indicato, la Società era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. Con deliberazione G.C. n. 234 del 

16.11.2016, si è preso atto dello stato della liquidazione come da documentazione trasmessa dal liquidatore e, avendo ravvisato l’interesse pubblico, 

è stata messa a disposizione dello stesso la somma stanziata in bilancio per la copertura delle perdite della società, al fine di fornire una provvista 

sufficiente per concludere un accordo con i creditori e chiudere le posizioni debitorie ancora aperte. Si è, inoltre, provveduto ad accantonare sul 

bilancio 2017 e 2018 un fondo a copertura del compenso del liquidatore e di altre eventuali spese sostenute da parte del liquidatore stesso negli anni 

in questione da liquidarsi previa rendicontazione, nei limiti della quota di competenza dell’Ente. 

 
 
- AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 

L’Assemblea ordinaria della Società del 22.12.2016, vista la relazione del consulente Dr. Gian Carlo Ghinamo, preso atto dello stato di tensione 

finanziaria in cui versava la Società e tenuto conto degli strumenti previsti dalla normativa vigente per risolvere la crisi d’impresa, ha invitato il 
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Consiglio di Amministrazione a procedere con l’adozione di tutti gli atti necessari a sanare la situazione di crisi societaria, a garantire la continuità 

aziendale e ad attivare la procedura del concordato preventivo in continuità aziendale, con contemporanea liquidazione dei cespiti non strumentali 

all'attività caratteristica ex artt. 161 e 186-bis del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare). 

 

Area 24 S.p.A. ha, pertanto, presentato il 28.12.2016, presso il Tribunale di Imperia, ricorso con riserva ex art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 

alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ricorso depositato dal Tribunale presso il Registro delle Imprese il giorno 

successivo. Gli effetti della presentazione del ricorso nei confronti dei creditori decorrono quindi dal 29.12.2016. Il Tribunale di Imperia, con 

decreto del 19.1.2017, ha ammesso alla procedura la Società, nominando commissario giudiziale il Dr. Musso di Imperia. In data 22.6.2017, è stato 

depositato il piano concordatario.  

 

In considerazione delle oggettive condizioni di difficoltà economico-finanziarie di Area 24 S.p.A. a provvedere con proprie risorse alla gestione 

ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale, previa deliberazione per il Comune di Sanremo di autorizzazione alla sottoscrizione G.C. n. 112 

del 27.6.2017, è stato sottoscritto protocollo di intesa tra i comuni per la gestione suddetta dal 1.7.2017 al 31.12.2017. Tale soluzione è stata 

predisposta al fine di scongiurare la chiusura della pista stessa per mancata gestione e manutenzione, stabilendo le modalità di ripartizione delle 

spese tra i comuni stessi e individuando un comune capofila per quanto concerne la spesa della fornitura dell’energia elettrica. 

 

 
- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. 
 

Il Comune di Sanremo nel Piano di razionalizzazione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia, in via transitoria per il 2015, 

aveva ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. rinviando ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione della 

partecipazione stessa all’esito della gara inerente il trasporto pubblico locale regionale, a fronte di un affidamento temporaneo che doveva 

concludersi il 31.12.2015. 

 

Tuttavia, la Regione Liguria ha posto in liquidazione l’Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale Liguria S.p.A., già costituita al fine di 

bandire la gara per il t.p.l. in tutta la Liguria, prorogando l’affidamento del servizio a Riviera Trasporti S.p.A. sino al 31.12.2017. 

 

Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società ha adottato negli ultimi anni misure straordinarie 

finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi aziendali e all’aumento dei ricavi, quest’ultimo obiettivo perseguito anche 

mediante la lotta all’evasione. La Società ha risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse destinate in questi ultimi anni dalla Regione 

Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l’equilibrio economico-finanziario. 
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Riviera Trasporti S.p.A. ha, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, c. 3, R.D. n. 267/1942 (legge 

fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario mediante: 

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale; 

- razionalizzazione dell’efficientamento delle attività produttive; 

- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell’azienda; 

- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito. 

 

Il Piano è stato redatto sulla previsione di un’ulteriore proroga tecnica dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale, come poi 

avvenuto, sino al 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

 
 
- SOCIETA’ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’IMPERIESE (S.P.E.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 

La procedura di liquidazione risulta tuttora in corso. Nell’Assemblea dei soci del 2.8.2017 il liquidatore ha fatto presente che i progetti realizzati dai 

soggetti attuatori dei patti territoriali sono stati conclusi, eccetto quello relativo al macello della Valle Arroscia. Nell’Assemblea del 8.11.2017 i soci 

hanno conferito mandato al liquidatore di proseguire l’attuale attività e di completare l’istruttoria delle pratiche in corso, al fine di concludere la 

liquidazione entro il 31.12.2018. 

 
 
- AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. E INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE 
LIGURE (I.R.E.) S.P.A.: 
 

In ordine alle società in questione, erano state esperite due procedure distinte per entrambe mirate all’individuazione di manifestazioni d’interesse 

all’acquisto, andate tutte deserte. La dismissione di queste partecipazioni era vincolata alla volontà degli altri soci o di terzi di acquistare. 
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Attualmente, il Comune di Sanremo è, pertanto, proprietario delle seguenti società e partecipazioni societarie dirette (in parentesi la relativa 

partecipazione). Per ogni società sono evidenziate, altresì, le partecipazioni detenute in altre società che nei confronti del Comune si rivelano essere 

partecipazioni indirette. 

 AMAIE S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: Amaie Energia e Servizi S.r.l. (99,401%), dopo gli ingressi nella compagine sociale dei Comuni 

di Riva Ligure (0,10%) e S. Stefano al Mare (0,499%); Rivieracqua S.c.p.A. (40,50%), SE.I.DA. S.r.l. (26,06%). 

 Casino S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: nessuna. 

 Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%) – Partecipazioni: nessuna. 

 Area 24 S.p.A. in liquidazione (43,00%) - Partecipazioni: Park 24 S.r.l. in liquidazione (100,00%). 

 Società di Promozione per l’Università S.p.A. (19,40%) - Partecipazioni: Centro Professionale Pastore S.r.l. (5,00%). 

 Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%) - Partecipazioni: Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (100,00%), Riviera Trasporti Linea S.r.l. (100,00%), 

SMC S.c.a.r.l. (6,50%), SE.I.DA. S.r.l. (2,1875%), Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A. (0,005%) 

 Società per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Imperiese S.r.l. in liquidazione (10,00%) – Partecipazioni: nessuna. 

  Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (0,875%)- Partecipazioni: Autostrada dei Fiori S.p.A. (1,86%), SITAF S.p.A. (0,0689%), 

Autostrada Torino-Milano S.p.A. (0,067%).   

 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A. (0,32%) - Partecipazioni: nessuna. 

 

 
ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E ALTRI ENTI 
Il Comune di Sanremo è ente fondatore, con l’Amministrazione Provinciale di Imperia, della Fondazione Orchestra sinfonica, di cui nomina il 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Data l’importanza strategica riconosciuta dall’Amministrazione a questa realtà nonché l’esigenza di garantirne la stabilità economica 

ridisegnandone una progettualità (con efficaci azioni di marketing, promozione, sponsorizzazioni) che dia prospettiva di indipendenza economica e 

di sviluppo culturale e turistico. (vedi Obiettivo Strategico 12.01) , con deliberazione di n. 87 del 20.12.2017 il Consiglio Comunale ha tra l’altro 

deciso:  

1) di approvare il Piano Operativo presentato dalla Fondazione nella versione definitiva, presentato dalla Fondazione con nota agli atti 

con protocollo n. 90751 del 13.12.2017; 

2) di prendere atto della Relazione sul Piano Operativo della Fondazione a firma del Dirigente del Settore Finanze Servizio Controllo 

Partecipazioni e Organismi esterni, agli atti con Prot. n. 91025 del 14.12.2017; 

3) di approvare il nuovo testo di Statuto predisposto sulla base della bozza trasmessa dalla Fondazione; 
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4) di approvare i criteri fondamentali cui dovranno uniformarsi le nuove convenzioni da stipulare con la Fondazione, nel testo allegato, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando all’organo competente la formulazione e l'approvazione delle 

Convenzioni per il periodo 2018-2021 tra il Comune e la Fondazione, nonché delle opportune modifiche da apportare alla 

Convenzione relativa all’anno 2017. 

 

Inoltre, pur non essendone proprietario, il Comune nomina il C.d.A. della Fondazione Casa di riposo G. Borea e Z. Massa (nata dalla fusione tra 

I.P.A.B. G. Borea e Istituto Z. Massa), nonché un membro nel Consiglio generale della Fondazione Filippo e Mirella Salesi. 

 

Altri Enti: lo Statuto delle Fondazioni Almerini per l’accoglienza e Scuole Dante Alighieri prevede, altresì, che il Comune nomini un membro nel 

C.d.A. delle stesse. Inoltre, il Comune nomina un membro dell’Assemblea dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, ente strumentale della Regione 

Liguria ai sensi della L.R. n. 28/1994. 

 
 
Bilancio Consolidato 
   

  Questo Ente ai sensi di quanto previsto dalla normativa relativa (D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato da ultimo con il 

D.Lgs. 126/2014), ha l’obbligo di approvare, contestualmente al proprio rendiconto di gestione, il rendiconto consolidato comprensivo dei risultati 

degli eventuali organismi strumentali (art. 227, c. 2 ter D.Lgs. 267/2000), mentre il bilancio consolidato complessivo deve essere approvato entro il 

30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Questo Ente non ha organismi strumentali. 

 

  Il bilancio consolidato 2015 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 22.12.2016. Il bilancio consolidato 2016 con 

deliberazione C.C. n. 61 del 19.10.2017. Il bilancio consolidato 2017 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 13.11.2018. 

 

  Con deliberazione G.C. n. 179 del 2.8.2018,  si è provveduto ad individuare, nuovamente, gli enti e le società facenti parte del 

“Gruppo Comune di Sanremo”: 

 

 

GRUPPO “COMUNE DI SANREMO” 
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Enti e Società 
% 

partecipazione 
Definizione 

Articolo del 

Principio contabile 

n. 4/4, modificato 

con D.M. 

11.8.2017 

Casino S.p.A. 100,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 

Amaie S.p.A. 100,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 

Sanremo Promotion S.r.l. in 

liquidazione   89,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 

Fondazione Orchestra Sinfonica   ente strum. controllato 

2, 2.1, lett a), b), 

c) 

Fondazione Borea Massa   ente strum. controllato 2, 2.1, lett b) 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

  

soc. controllata 

indirettamente per il 

tramite di Amaie S.p.A. 

2, 3.1, lett a) 

Rivieracqua S.c.p.A. 

  

soc. partecipata 

indirettamente per il 

tramite di Amaie S.p.A., 

nonché affidataria in 

house di servizi pubblici 

locali 

2, 3.2 

 

Dall’esame effettuato, le uniche società partecipate rilevanti ai fini del consolidamento, secondo i criteri individuati dal Principio Contabile n. 4/4, 

modificato dal D.M. 11.8.2017, sono Amaie S.p.A., che a sua volta detiene il 99,40% delle azioni di Amaie Energia e Servizi S.r.l., rientrante quindi 

anch’essa nel perimetro di consolidamento, Casino S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A.. 

 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
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Società % partecipazione 

Casino S.p.A. 100% 

Amaie S.p.A. 100% 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 99,40% Amaie S.p.A. 

Rivieracqua S.c.p.A. 40,50% Amaie S.p.A. 

 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO 
  
 

 

           

                             ORGANISMO            ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

          

 

 
 

 
 

COMUNE DI SANREMO 

AMAIE S.P.A. 
 

AMAIE ENERGIA E 
SERVIZI S.R.L.  

CASINO S.P.A. 
 

Gestione acquedotto 
comunale. Distribuzione e 
vendita energia elettrica. 
Manutenzione illuminazione 

Gestione Mercato dei Fiori. 
Gestione Centrale 
idroelettrica Vignai. Gestione 
Servizio Igiene Urbana. 

Esercizio di giochi d’azzardo 
presso il Casino Municipale. 

RIVIERACQUA  S.C.P.A. Servizio idrico integrato 
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Nuova disciplina controllo partecipate  
 

Con D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7.12.2012, sono stati ampliati e definiti i controlli 

interni degli enti locali, introducendo ex novo l’art. 147-quater che disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate che così 

recita: 

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate 

dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento 

all'art. 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e 

organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione 

contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui 

vincoli di finanza pubblica. 

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non 

quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in 

riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.” 

In attuazione al disposto normativo, l’Amministrazione comunale, con deliberazione C.C. n. 9 del 19.2.2015, ha approvato il 

Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, che in conformità alla legge individua le modalità di esercizio di tale controllo 

circoscritto alle società non quotate interamente partecipate o controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, affidandone 

l’attuazione al competente ufficio comunale. 
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In particolare l’art. 6 del suddetto Regolamento stabilisce che il Responsabile finanziario effettua costantemente il controllo 

sull’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, di qualsiasi natura giuridica con capacità di incidenza sul 

bilancio finanziario del Comune di Sanremo e che gestiscono attività e/o servizi per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 

Comunale. 

Il successivo art. 7 “Controllo sulle società partecipate non quotate e sul Casino Municipale” definisce le modalità del controllo 

stabilendo quanto segue: 

“1. Il Comune definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo quanto previsto 

dall’articolo 147quater del decreto legislativo n. 267/2000, organizza un idoneo sistema informativo con le finalità e i contenuti stabiliti 

dalla norma sopra richiamata ed effettua i relativi monitoraggi, analizza gli scostamenti e individua le azioni correttive, controlla che le 

società partecipate e gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli 

altri organismi gestionali esterni. 

2. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione 

degli effetti dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 

267/2000, sono coordinati dal controllo partecipazioni e organismi esterni”. Ciascun dirigente, in relazione alla materia di competenza, 

fornisce ogni elemento utile per l’esercizio dei controlli sugli organismi partecipati e a tal fine individua un referente a supporto di tale 

ufficio. In caso di analisi di problematiche complesse sotto il profilo societario-gestionale l’Ufficio viene supportato da un gruppo di 

lavoro costituito di volta in volta dai diversi Dirigenti interessati (o loro sostituti). 

3. Restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in 

relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio.” 

La sopra citata normativa richiede di individuare il sistema informativo ritenuto maggiormente idoneo a rilevare: 

• i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società; 
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• la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società; 

• la gestione dei contratti di servizio; 

• la qualità dei servizi; 

• il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

In attuazione di quanto sopra, con atto di Giunta Comunale n° 228 del 10.11.2016 si è, pertanto, deliberato: 

• di definire sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulle società partecipate dal Comune di 

Sanremo, dando atto che il monitoraggio, per le società minoritarie, sarà dedicato ad una disamina del risultato d’esercizio 

annuale, riservando maggiori e ulteriori approfondimenti in caso di perdite d’esercizio specie con riferimento a quanto previsto 

dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016; 

• di dare atto che per le società controllate in attività si ritiene necessario uniformare le modalità operative del controllo attraverso 

l’adozione di un sistema di trasmissione periodica di dati e di informazioni al fine di standardizzare il più possibile le procedure; 

• di utilizzare, al fine di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società, nonché la situazione contabile, gestionale ed 

organizzativa delle stesse, i documenti elaborati dalle società, integrati con ulteriori dati e informazioni eventualmente richiesti 

dalla normativa, osservando alcune caratteristiche minime come definite in narrativa, quali: 

a) piano pluriennale degli investimenti; 

b) budget annuale di previsione; 

c) relazione semestrale sull’andamento gestionale, economico e finanziario con evidenziazione dell’andamento prospettico 

a fine esercizio; 

d) bilancio d’esercizio. 
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• di stabilire, inoltre, che, relativamente al sistema informativo idoneo a rilevare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di 

finanza pubblica, le società controllate in attività dovranno annualmente relazionare in ordine alle disposizioni sulla riduzione e 

sul contenimento della spesa degli organi di governo e di controllo, sulle modalità di assunzione del personale dipendente e di 

conferimento degli incarichi, sui divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, nonché sugli obblighi di contenimento degli 

oneri contrattuali e di natura retributiva o indennitaria e per consulenze; 

• di stabilire che per quanto concerne la gestione dei contratti di servizio e della qualità dei servizi, la raccolta delle informazioni e 

dei documenti relativi dovrà prevedere gli standard quantitativi e qualitativi richiesti nell’erogazione del servizio da definirsi dai 

singoli uffici responsabili del servizio affidato e che le informazioni relative dovranno essere raccolte dagli Uffici competenti e 

trasmesse dai referenti al Servizio Controllo Partecipate per l’implementazione del sistema informativo generale; 

• di adottare lo schema di report semestrale che si allega da alimentare a cura del Servizio Controllo Partecipate sulla base dei 

dati pervenuti dalle società, da sottoporre alla Giunta Comunale e successivamente al Consiglio Comunale nell’ambito dei 

documenti di rendicontazione dell’Ente e nell’ambito del Piano delle Performance; 

Con atto di Giunta Comunale n. 222 del 28.12.2017 si è provveduto alla ricognizione degli obiettivi annuali già fissati per le società 

controllate per il 2017 approvando altresì gli obiettivi annuali e pluriennali per gli anni 2018 e 2019, e dando atto che gli obiettivi 2018-

2019 sarebbero stati integrati in seguito all’approvazione della deliberazione di indirizzi in materia di personale e di incarichi 

professionali e di consulenza da sottoporre al Consiglio Comunale nel corso del corrente anno nonché in seguito all’approvazione dei 

documenti programmatici dell’Ente per il triennio 2018-2020. 

 


