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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo
fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni” in quanto intende
introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente
dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con
particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una
sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori
dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che
l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata
quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine
mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti
ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42” precisa
che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono
essere trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e
la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale (..) del comune da parte del (..) sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.” (D.Lgs.149/2011, art.4/2).

Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale
del mandato elettivo, e infatti “..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle
elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale
(..) del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione
dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.“
(D.Lgs.149/2011, art.4/3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle
seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese
per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati
(..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per
porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della
misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare,
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo
per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione,
oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente.



PARTE I

DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche)
e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati
numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

2011 2012 2013 2014 2015
Popolazione residente 4.024 3.992 3.896 3.859 3.852

1.2 Organi politici
L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il sindaco, la giunta e il consiglio.
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono
nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è
composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto
direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la
composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

DAL 16/05/2011 AL 04/08/2015 .
Calvi Gian Paolo Sindaco
Giudice Gian Luca Assessore
Riccobene Francesco Assessore
Fiorini Mattia Assessore
Tozzini Luigi Assessore
DAL 31/08/2015 al 10/09/2015 .
Calvi Gian Paolo Sindaco
Riccobene Francesco Assessore
Giudice Gian Luca Assessore
Vitellaro Giuseppe Assessore
Fiorini Mattia Assessore
DAL 22/09/2015 ALL'08/12/2015 .
Calvi Gian Paolo Sindaco
Riccobene Francesco Asssessore
Vitellaro Giuseppe Assessore
Catania Salvatore Assessore esterno
Rovere Antonio Assessore esterno

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

DAL 16/05/2011 AL 08/12/2015 .
Calvi Gian Paolo Sindaco
Minetti Andrea Carlo Consigliere
Giudice Gian Luca Consigliere
Riccobene Francesco Consigliere
Marinelli Antonio Consigliere
Fiorini Mattia Consigliere
Arienti Franco Giuseppe Mario Consigliere
Tozzini Luigi Consigliere
Vitellaro Giuseppe Consigliere
Olivieri Fabio Consigliere
Zunino Cristiano Consigliere
Magnone Valter Aldo Consigliere
Bonasera Francesco Consigliere

1.3 Struttura organizzativa
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MACROASSE
TTO MICROASSETTO ASSEGNAZIO

NE RISORSE

Aree Servizi/Uffici N. CAT. FIGURA
PROFESSIONALE

Segretario
Generale

Affari
Generali

Segreteria Sindaco
Segreteria Generale
Servizio Contratti e Affari Legali
Servizi di programmazione e
controllo interno
Protocollo, Archivio e Notificazioni
Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane

1
3

1
1
2

D
C
C

B acc. B3
B acc. B1

Istruttore Direttivo
Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Istruttore Contabile
C o l l a b o r a t o r e
Amministrativo
Esecutore Operativo
Specializzato

Economico
Finanziaria

Servizi di Gestione Finanziaria e
Contabile 2 D Istruttore Direttivo

Contabile

Economato 2 C Istruttore Contabile (di cui 1
part-time a 30 ore)

Tributi - Politiche Tariffarie 2 C Istruttore Amministrativo

Territorio
Ambiente e

Lavori

Pianificazione Territoriale
Urbanistica
Edilizia Privata
Patrimonio e Demanio
Commercio, Polizia
Amministrativa e SUAP
Opere Pubbliche e Servizi
Tecnico Manutentivi
Servizi Ambientali e Protezione
Civile

2
1
4
2
1
2
1

D acc.
D1

D acc.
D3
C
C

B acc. B1
A
A

Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Tecnico
Istruttore Amministrativo
Esecutore Tecnico
Specializzato
Operatore Tecnico
Operatore Inserviente

Servizi alla
persona e

promozione
della città

Servizi Sociali Territoriali
Servizi di Istruzione Pubblica e di
sostegno allo studio, Biblioteca
Civica, Attività Culturali
Turismo Sport
Polizia Cimiteriale
Servizio di Sviluppo Informatico
Servizi Demografici

2 D Istruttore Direttivo Sociale

8 C Istruttore Amministrativo (di
cui 2 part-time a 30 ore)

1 C Istruttore Educativo Socio
Culturale

2 B acc. B1 Esecutore Operativo
Specializzato

1 B acc. B1 Esecutore Tecnico
Domiciliare

Polizia Locale Polizia Locale 1
3

D
C

Istruttore Direttivo di Polizia
Municipale
Agente di Polizia
Municipale

Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata
agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla
valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura.

Direttore:
Segretario: Dott. Ferrando Silvano
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 7
Totale personale dipendente (num): 45

Organigramma
Centro di responsabilità Uffici

1.4 Condizione giuridica dell'Ente
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state
elette dopo lo svolgimento delle elezioni.

A seguito delle dimissioni dalla carica di sette Consiglieri Comunali in data 09/12/2015, il Vice Prefetto Vicario
della Provincia di Savona, ha provveduto alla nomina del Commissario Prefettizio Dott. SANTONASTASO
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Andrea conferendogli contestualmente i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, come
da Decreto prot. n. 31348 in data 09/12/2015.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/01/2016
n. 23 il Dott. SANTONASTASO Andrea è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Spotorno
per la gestione provvisoria dell’Ente, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al
Sindaco.

L'Ente è stato commissariato ai sensi dell'art.141, c.1, lett. b), punto 3 TUEL per cessazione dalla carica per
dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Comunale.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi
in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo
di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa
comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che
limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.

Dal 2011, con il Decreto Legislativo n. 23/2011, si è avviato il processo di definizione dell’impianto complessivo
del Federalismo Fiscale con l’individuazione di autonome forme di entrata dei Comuni per il progressivo
superamento del sistema di finanziamento delle spese basato su trasferimenti a carico dello Stato.
L’articolo 11 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 ha disposto, infatti, al fine di avviare un percorso di restituzione
di piena autonomia finanziaria a Comuni e Province, la soppressione dei trasferimenti erariali.
Con il già citato D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale), in attuazione della Legge delega n. 42 del 2009
sul Federalismo Fiscale, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai
Comuni del gettito o di una quota di esso relativa ai tributi sugli immobili ubicati nel loro territorio (con
conseguente riduzione dei trasferimenti erariali)  è stato  istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio per i
Comuni delle Regioni a statuto ordinario, alimentato da tale gettito, che sarebbe stato ripartito annualmente,
entro il mese di novembre, tra i Comuni con Decreto del Ministro dell'interno. In sostanza la perequazione
veniva determinata attraverso criteri di carattere verticale. Il Fondo sperimentale di riequilibrio avrebbe avuto
una durata di tre anni e sarebbe stato quindi sostituito (articolo 13 del D.L.gs. n. 23/2011), successivamente alla
determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, da un Fondo
perequativo per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, a titolo di concorso per il
finanziamento delle funzioni da loro svolte.
La Legge di stabilità per l’anno 2014 è intervenuta in ordine alla disciplina del Fondo di Solidarietà Comunale di
cui all’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità per l’anno 2013) istituito a fini
perequativi. Il richiamato provvedimento legislativo ha disposto, contestualmente all’istituzione del Fondo, la
soppressione del preesistente Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo n.
23/2011 sul Federalismo Fiscale municipale. Peculiarità del Fondo di Solidarietà Comunale, a differenza del
soppresso Fondo Sperimentale di riequilibrio, è quella di essere alimentato con una quota dell’IMU di spettanza
dei Comuni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 214/2011.
L’art. 1, comma 680-ter, lett. a) della Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) ha stabilito che, dal 2014, il
Fondo di Solidarietà Comunale è alimentato da una quota dell’IMU di spettanza dei Comuni che viene trattenuta
direttamente dalla Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dall’art. 4 D.P.C.M. 01/12/2014.
Detto Fondo si configura come un fondo “perequativo”, ossia di compensazione a favore dei territori più deboli,
garantito dai Comuni più “ricchi” e viene alimentato da una percentuale del gettito IMU calcolato ad aliquota
standard.
I criteri di ripartizione del Fondo sono definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, previo accordo da sancire in
sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
La dinamica dei trasferimenti erariali (ormai fiscalizzati) ha comportato per numerosi Comuni una  drastica
riduzione delle entrate con conseguente forte compressione della spesa.
Per il Comune di Spotorno i trasferimenti statali, nel tempo sono stati sempre più ridotti, fino alla situazione che
si è andata recentemente a consolidare: la vera e propria inversione dei trasferimenti dal Comune al Governo
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centrale.
La perdita di risorse in un così breve lasso di tempo, rappresentata dalla costante crescita del fenomeno del
trasferimento in senso inverso (dal Comune allo Stato) delle risorse economiche-finanziarie, ha rappresentato e
rappresenta una forte criticità per il Comune di Spotorno, in quanto a causa dei maggiori “tagli”, sono stati messi
a rischio gli equilibri di bilancio e l’erogazione dei principali servizi pubblici locali.
Nello specifico, per quanto riguarda  il Comune di Spotorno, a fronte di un importo €. 385.084,00, recuperato
dallo Stato nell’anno 2013 tramite l’Agenzia delle Entrate, si evidenzia come nell’anno 2014 lo Stato ha
trattenuto al Bilancio Comunale per F.S.C. e relativa quota di alimentazione l’importo di €. 2.022.285,88.
Nel 2015, la ridistribuzione operata dal MEF ha ulteriormente penalizzato le casse comunali, che hanno subito
ulteriori tagli di risorse. Infatti, per tale annualità, l’importo determinato a titolo di F.S.C. e relativa quota di
alimentazione è stata di €. 2.522.824,39.

Le principali criticità riscontrate nel Settore Economico Finanziario sono state: Patto di Stabilità, incertezza in
merito alle entrate tributarie ed ai trasferimenti erariali, evoluzione normativa costante ed incertezze
interpretative, incremento degli obblighi burocratici di comunicazione ed informazione, progressivo
appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC, ANAC, MEPA, CONSIP), carenza di
personale.
In merito a dette criticità le soluzioni realizzate sono state le seguenti.

Il rispetto del Patto di Stabilità ha impegnato il Servizio finanziario nell'indispensabile attività di coordinamento e
supervisione dei programmi di spesa e pagamento di tutti i Settori comunali. Il Comune ha aderito aderire per il
2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili (Dlgs. 118/2011) anticipando di almeno un
anno l'obbligo di legge.
Nonostante l'incertezza delle risorse da entrate tributarie proprie, si è svolta un'attenta attività di
programmazione delle entrate. L'istituzione dell'IMU e della TARES, ed in ultimo della IUC -imposta unica
comunale (TAR e TASI), hanno reso necessario riorganizzare le banche dati dei tributi comunali al fine di
elaborare dei piani tariffari equi ed una politica tributaria improntata ai principi costituzionali di capacità
contributiva e progressività dell'imposizione tributaria.

In campo ambientale nel settore della raccolta differenziata, nonostante gli interventi di sensibilizzazione
permangono ancora, da parte degli utenti, comportamenti non conformi alle modalità stabilite per la gestione dei
rifiuti sul territorio che non consentono al nostro Comune di migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti. Risulta dunque indispensabile una costante attività di vigilanza ed evenutale
sanzionamento a carico dei contravventori.

POLIZIA LOCALE

Criticità riscontrate:
Carenza di personale di Polizia Locale (Biennio 2014/2015)
Carenza di personale amministrativo nell'anno 2015 (dal 01.01.2015 al 31.08.2015)
Incremento degli obblighi burocratici di comunicazione e informazione
Appesantimento nelle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC, MEPA, CONSIP, AVCP)
Difficoltà a garantire la presenza di personale della P.L. nei due turni di lavoro (07.30-13.30 e 13.30-19.30)
garantendo nel contempo il riposo settimanale  e d eventuali richieste di ferie.

Soluzioni realizzate:
Alle criticità legate alla mancanza di personale di Polizia Locale ed Amministrativo si è ovviato, per quanto
possibile, con il personale di P.L. a tempo indeterminato, anche con l'effettuazione di lavoro straordinario.
Dal 01.09.2015 è stato assegnato a questo ufficio temporaneamente a comando un esecutore amministrativo
sino al 30.09.2016.
Dal 05.09.2015 al 31.12.2015 è stato assunto un Agente di Polizia Locale a tempo determinato, al fine di
garantire un migliore controllo del territorio.

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuel
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di
dissesto strutturale.

2011 2015
No Si No Si

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X X
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Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X X
Spese personale rispetto entrate correnti  X X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X X

Numero parametri positivi Nessuno Nessuno



PARTE II

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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2.1 Attività normativa
Nel corso del mandato sono state apportate modifiche a peculiari norme statutarie pur lasciando invariato
l'impianto dello Statuto Comunale.

Numerosi i Regolamenti di nuova adozione e numerose le modifiche dei Regolamenti vigenti legate
principalmente all'obiettivo di adeguare la regolamentazione comunale ad innovazioni legislative nazionali e
regionali e di rendere le procedure operative dell'Ente più efficienti e snelle oltre che conformi ai principi di
trasparenza, imparzialità, buon andamento che devono informare l'azione della P.A.

In particolare sono stati adottati e/o modificati ed integrati:

Regolamento Comunale di funzionamento del Consiglio Comunale
Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale.
Regolamento Comunale degli Agenti Contabili.
Integrazione al Regolamento per la limitazione delle immissioni sonore.
Integrazione al Regolamento di Contabilità.
Regolamento del sistema di videosorveglianza.
Modifiche al Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.
Regolamento di Polizia Murtuaria e Servizi Cimiteriali.
Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica.

Sono stati adottati specifici regolamenti in relazione ai nuovi tributi previsti dall'ordinamento nel corso del
quinquennio: IMU, TARES, TARI, TASI ed Addizionale IRPEF Comunale.

In relazione ai Servizi alla Persona sono stati introdotti atti regolamentari per disciplinare le modalità di fruizione
di nuovi servizi introdotti dall'Amministrazione quali il Campo Solare ed il Nido in Famiglia.

Sono stati approvati in particolare:
Modifiche ed integrazioni al Regolamento del Campo Solare.
Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del Comune alla spesa per
l'inserimento in strutture residenziali per anziani e disabili.
Regolamento micronido.

Si riportano di seguito i principali atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare adottati:
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Riferimento DCC 25/2011
Oggetto Regolamento Campo Solare del Comune di Spotorno - Approvazione modifiche ed

integrazioni.
Motivazione Modifiche regolamento già in essere

Riferimento DCC 3/2012
Oggetto Regolamento Campo Solare del Comune di Spotorno - Approvazione modifica art. 2.
Motivazione Modifiche regolamento già in essere

Riferimento DCC 4/2012
Oggetto Regolamento Nido in Famiglia Comunale "Gli Orsetti" - Approvazione modifica art. 3.
Motivazione Modifiche regolamento già in essere

Riferimento DCC 10/2012
Oggetto Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e per

l'applicazione della relativa tassa - Approvazione modifiche ed integrazioni.
Motivazione Modifiche regolamento già in essere

Riferimento DCC 12/2012
Oggetto Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del Comune

alla spesa per l'inserimento in strutture residenziali per anziani e disabili -
Approvazione. Abrogazione Regolamento approvato con deliberazione di C.C. nr. 32
del 03.06.2003.

Motivazione Modifiche regolamento già in essere

Riferimento DCC 14/2012
Oggetto Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti di contrada di Spotorno -

Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 15/2012
Oggetto Regolamento Ambito Territoriale Sociale nr. 26 "Concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi e ausili finanziari di qualunque genere; nonché per l'attribuzione di vantaggi
economici nel campo degli interventi socio - assistenziali di competenza di Ambito" -
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Modifiche.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 24/2012
Oggetto Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)

- Approvazione. Integrazione.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 40/2012
Oggetto Regolamento Comunale degli Agenti Contabili - Esame ed approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 41/2012
Oggetto Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi

urbani interni (TARSU) - Modifiche - Approvazione.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 49/2012
Oggetto Trasformazione servizio per la prima infanzia da Nido in famiglia "Gli Orsetti" in

Micronido "Gli Orsetti". Abrogazione Regolamento Nido in famiglia. Approvazione
Regolamento Micronido.

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 50/2012
Oggetto Integrazione Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore

nell'ambiente prodotte da attività temporanee - Deliberazione C.C. n. 49 del
28.05.2010.

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 53/2012
Oggetto Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - Esame ed

approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 57/2012
Oggetto Nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 5/2013
Oggetto Regolamento per la disciplina dei controlli interni, art. 147 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 10/2013
Oggetto Modifica al Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza e assistenza

complementare per il personale della Polizia Municipale del Comune di Spotorno.
Approvazione modifiche.

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 13/2013
Oggetto Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) -

Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 22/2013
Oggetto Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria - Modifiche

ed integrazioni - Approvazione
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 25/2013
Oggetto Statuto del Comune di Spotorno: modifiche ed integrazioni - Approvazione.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 26/2013
Oggetto Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni, art. 147 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Approvazione modifiche ed integrazioni
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 39/2013
Oggetto Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) -

Approvazione modifica.
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Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 5/2014
Oggetto Regolamento per la disciplina dei controlli interni, art. 147 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Modifica - Approvazione.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 6/2014
Oggetto Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 10 del 24.03.2004 - Modifiche ed

integrazioni.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 8/2014
Oggetto Abrogazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato dal C.C. con

deliberazione nr. 47 del 07.04.1977 e s.m.i. Approvazione nuovo Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali.

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 14/2014
Oggetto Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle

persone fisiche (IRPEF) - Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 16/2014
Oggetto Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 17/2014
Oggetto Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) -

Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 19/2014
Oggetto Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 21/2014
Oggetto Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 48/2014
Oggetto Convenzione tra i Comuni di Spotorno e Vezzi Portio regolante i rapporti per la

costituzione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio e la
gestione in forma associata del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Approvazione bozza Convenzione e Regolamento attuativo.

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 49/2014
Oggetto Convenzione tra i Comuni di Spotorno e Vezzi Portio regolante i rapporti per la

costituzione in forma associata della Commissione Edilizia Comunale. Approvazione
bozza Convenzione e Regolamento attuativo.

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 55/2014
Oggetto Regolamento Comunale per lo svolgimento di piccole attrazioni - Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 13/2015
Oggetto Regolamento Micronido Comunale "Gli Orsetti" - Modifiche ed integrazioni.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 15/2015
Oggetto Abrogazione "Regolamento Comunale per la concessione in uso temporaneo dei locali

siti in Spotorno, Via Aurelia, 121 (Sala Congressi Palace)" approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 53 del 30.06.2000. Approvazione nuovo "Regolamento
Comunale per gli utilizzi e la concessione in uso temporaneo del Centro Convegni
Palace".

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 17/2015
Oggetto Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche ed
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integrazioni - Approvazione.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 20/2015
Oggetto Costituzione in forma associata della Commissione Locale del Paesaggio tra i Comuni

di Spotorno e Vezzi Portio: modifica all'art. 3 della Convenzione e all'art. 2 del
Regolamento Intercomunale. Approvazione bozza.

Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 30/2015
Oggetto Regolamento comunale per la Toponomastica e la Numerazione Civica -

Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 32/2015
Oggetto Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. nr. 8 del

14.03.2014 e s.m.i. Approvazione integrazioni artt. 33, 35 e 44.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DCC 33/2015
Oggetto Approvazione Regolamento del sistema di videosorveglianza territoriale nel Comune di

Spotorno.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 44/2015
Oggetto Convenzione tra i Comuni di Spotorno, Vezzi Portio e Noli regolante i rapporti per la

costituzione in forma associata della Commissione Locale per il paesaggio e la
gestione in forma associata del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche:
Approvazione modifica bozza Convenzione e Regolamento Attuativo.

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DCC 53/2015
Oggetto Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia. Approvazione

parziali modifiche.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DGC 131/2011
Oggetto Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali. Riadozione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DGC 144/2011
Oggetto Regolamento per la misurazione e la valutazione della Performance. Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DGC 40/2012
Oggetto Regolamento Comunale inerente la disciplina del compenso incentivante per la

progettazione di opere pubbliche e la redazione di atti di pianificazione. Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DGC 139/2012
Oggetto Nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - Approvazione

bozza.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DGC 5/2013
Oggetto Approvazione bozza Regolamento per la disciplina dei controlli interni, art. 147 del

T.U.E.L. n. 267/2000.
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DGC 26/2013
Oggetto Approvazione Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale

a tempo determinato e delle forme di lavoro flessibile in riferimento all'art. 9, comma 28
del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 30.07.2010, n. 122.

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DGC 27/2013
Oggetto Regolamento per la misurazione e la valutazione della Performance. Approvazione

modifiche ed integrazioni.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DGC 77/2013
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Oggetto Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali. Approvazione
integrazioni.

Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DGC 114/2013
Oggetto Modifica al Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta nel centro storico.

Approvazione modifiche.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DGC 121/2013
Oggetto Rettifica deliberazione di G.C. n. 114 del 02.07.2013 ad oggetto: "Modifica al

Regolamento per l'accesso, la circolazione e la soste nel centro storico. Approvazione
modifiche".

Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DGC 207/2013
Oggetto Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali. Approvazione

modifiche ed integrazioni.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DGC 27/2014
Oggetto Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali. Modifiche -

Approvazione.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DGC 18/2015
Oggetto Regolamento per la misurazione e la valutazione della Performance - Approvazione

modifiche ed integrazioni.
Motivazione Modifiche al regolamento già in essere

Riferimento DGC 49/2015
Oggetto Costituzione in forma associata della Commissione Locale del paesaggio tra i Comuni

di Spotorno e Vezzi Portio: modifica all'art. 3 della Convenzione e all'art. 2 del
Regolamento Edilizio Intercomunale. Approvazione bozza

Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DGC 141/2015
Oggetto Regolamento svolgimento Referendum Popolari. Quesito Referendario "Senso unico

Via Aurelia".
Motivazione Regolamentare il servizio

Riferimento DGC 174/2015
Oggetto Regolamento Comunale per la partecipazione degli incentivi per l'attività di controllo

dell'Ente - Approvazione.
Motivazione Regolamentare il servizio
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2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di
modificare l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di
una situazione dove due interessi, l'uno generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

La legge di stabilità per il 2014 ( legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha ridisegnato la fiscalità comunale attraverso
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende IMU ( Imposta Municipale Propria), TASI (
Tassa sui servizi indivisibili comunali) e TARI ( Tassa Rifiuti) e ne ha demandato ai comuni l'applicazione
mediante la creazione di un regolamento specifico. La nuova imposta comunale dunque include:

1. IMU: imposta comunale propria dovuta da tutti i proprietari ( o titolari di diritto reale di godimento) di
immobili;

2. TARI: tassa sui rifiuti;
3. TASI: tassa sui servizi indivisibili comunali, ( illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, verde

pubblico ...ecc.) che sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili applicata
nell’anno 2013 ed incassata dallo Stato e grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi
uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli non ricompresi nel presupposto impositivo. Presenta la
stessa base imponibile dell’IMU con l’aliquota di base pari all’1 per mille ed incrementabile per l’anno
2014 sino al 2,5 per mille. Analogamente a quanto previsto per la componente TARI, viene concessa ai
Comuni la possibilità di introdurre agevolazioni (fino all’esenzione) a favore dei contribuenti meno
abbienti. Ai fini di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti ed assicurare
comunque  gli equilibri di Bilancio  è risultato necessario ed indispensabile provvedere alla
determinazione dell’aliquota TASI del 2,10 per mille per le sole abitazioni principali, senza alcuna
detrazione.

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L’applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella
originaria, ripristinando l’applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni
dove, a partire dal 2013, l’imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case.

ICI / IMU 2011 2012 2013 2014 2015
Aliquota abitazione principale 4,75 3,70 3,50 3,50 3,50
Detrazione abitazione principale 154,94 200,00 200,00 200,00 200,00
Aliquota altri immobili 7,00 10,60 10,60 10,60 10,60
Aliquota fabbr. rurali e strumentali - 2,00 2,00 0,00 0,00

2.2.3 Addizionale IRPEF
L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999.  La relativa aliquota, negli anni di
mandato, è sempre stata confermata.  E’ stata riconosciuta una soglia di esenzione  in ragione del possesso di
specifici requisiti reddituali. Sulla base del principio della capacità contributiva, negli anni 2014 e 2015,  si è
ritenuto di riconoscere l’esenzione ai soggetti con reddito imponibile uguale e/o inferiore ad €. 11.000,00.

Addizionale IRPEF 2011 2012 2013 2014 2015
Aliquota massima 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna 11.000,00 11.000,00
Differenziazione aliquote No No No No No

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell’IMU, è stata molto rimaneggiata
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale
introduzione dell’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di
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questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino
all'intervento della Corte costituzionale.

Prelievi sui rifiuti 2011 2012 2013 2014 2015
Tipologia TARSU TARSU TARES TARI TARI
Tasso di copertura 91,46 % 88,13 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Costo pro capite 230,14 229,02 257,31 264,02 283,33
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno
sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè
favorire il miglioramento dell’operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto
sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune.

Il sistema dei controlli interni è stato revisionato a seguito dell'entrata in vigore del DL 174 del 10/10/2012,
convertito in Legge 213 del 07/12/2012, con il Regolamento sui controlli interni, approvato con DCC n. 5 del
01/03/2013 e s.m.i. al quale si fa integrale rinvio.

Tale sistema è inoltre integrato dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato con DGC n. 17
del 18/02/2014 aggiornato con DGC n. 42 del 17/03/2015.

2.3.2 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a
favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Comune ha attivato e mantiene operante il controllo di gestione secondo le disposizioni degli artt. 198 e 198
bis del TUEL che si conclude con l'elaborazione di un referto che, ai sensi del richiamato articolo 198 bis del
TUEL, viene inoltrato alla Corte dei Conti.

Il programma di mandato è stato approvato con DCC n. 17 del 27/05/2011.
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici
Inizio mandato Al 31/12/2011 presenti in servizio n. 48 dipendenti di ruolo e 1 contratto a tempo determinato
Fine mandato Al 31/12/2015 presenti in servizio n. 45 dipendenti di ruolo e 1 contratto a tempo determinato

Lavori Pubblici
Obiettivo Investimenti programmati ed impegnati
Inizio mandato valutazione priorità sul territorio.
Fine mandato Principali interventi realizzati nelle spese di investimento:

- Ampliamento Cimitero Comunale - IV° stralcio;
- Manutenzione serramenti Cimitero;
- Impermeabilizzazione tetto loculi;
- Ristrutturazione portale entrata Cimitero;
- Rifacimento muro di entrata Cimitero e stuccatura rampa scala a monte Cimitero;
- Scale e montaferetri per Cimitero Comunale;
- Soffiatore a scoppio;
- Rifacimento copertura Caserma Carabinieri;
- Nuovo allaccio antincendio scuole medie;
- Interventi termoidraulici presso immobili comunali;
- Rifacimento impermeabilizzazione spogliatoio campo sportivo e ripristino soffitto;
- Installazione cancello area antistante biblioteca;
- Manutenzione attrezzature antincendio;
- Manutenzione terra battuta campo sortivo località Serra;
- Sostituzione tubatura scarico a mare Serra;
- Demolizione muro pericolante Via Antico Ospedale;
- Ripristino stazione sollevamento a.b. Via Lombardia;
- Ripristino pavimentazione passeggiata Lido Santa Teresa presso bagni Spotorno Levante;
- Manutenzione acque nere Viale Europa e Via Foce;
- Manutenzione straordinaria tombinatura strada Tosse Vado;
- Rifacimento tratto fognaura Via Berninzoni;
- Manutenzione straordinaria Bagni Asilo Nido;
- Recupero pensiline n. 3 fermate autobus;
- Manutenzione straordinaria rete fognaria Torrente Crovetto;
- Rifacimento Bagni Palace;
- Verniciatura persiane Palazzo Comunale;
- Miglioramento sicurezza ingresso scuole medie;
- Pavimentazione Via Corsica e Via delle Strette;
- Ripristino griglie e caditoie;
- Struttura sportiva calcetto e basket;
- Tinteggiatura scuola primaria ed asilo infantile;
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- Manutenzione servizi igienici scuole;
- Innalzamento riparazione recinzione campo giochi Monticello;
- Manutenzione miglioramento energetico con sostituzione serramenti scuole medie e scuole   
    elementari;
- Nuovo bagno sede AGE presso scuole medie;
- Manutenzione impianto termico Caserma Carabinieri;
- Costruzione n. 2 immobili e nuovo accesso Caserma Carabinieri;
- Lavori idraulici diversi scuola media ed asilo;
- Manutenzione sicurezza e miglioramento energetico locali cimitero, binblioteca, cucina scuole
     medie;
- Manutenzione straordinaria impianto idrosanitario scuole medie e palestra;
- Manutenzione ed adeguamento attrezzature antincendio e di sicurezza;
- Impermeabilizzazione lastrico solare Palazzo Comunale;
- Puliza rii Canin, Crovetto e Coreallo;
- Ripristino fognatura Viale Europa e Via Foce;
- Messa in sicurezza passeggiata lungomare Kennedy - Piazza Matteotti;
- Messa in opera 4 pennoni portabandiere Piazza antistante il Comune;
- Rifacimento tratto fagnatura Via Lombardia, Via Venezia, Via Orazio;
- Pavimentazione tratto tra hotel Colombo e raccordo autostradale;
- Pulizia griglie e caditoie acque meteoriche;
- Installazione piattaforma elevatrice Centro Anziani;
- Sistemazione strada di emergenza Mortou-Beixi-Nucianè;
- Realizzazione vasca accumulo antincendio strada Tosse Vado;
- Interventi diversi per manutenzione immobili comunali;
- Manutenzione ed ampliamento impianti di pubblica illuminazione;
- Asfaltature strade comunali diverse e riparazione sottoservizi stradali;
- Manutenzione stade comunali diverse;
- Manutenzione stabili comunali diversi.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2015 "Assestamento Generale di
Bilancio - Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione Armonizzato 2015/2017", è stata approvata
variazione di maggiori spese di investimento per € 730.910,00. I lavori inerenti la realizzazione
degli interventi finanziati sono stati avviati a dicembre 2015. I principali interventi sono i
seguenti:
- Manutenzione ed adeguamento attrezzature antincendio e di sicurezza;
- Lavori di manutenzione diversi stabili comunali;
- Messa in sicurezza Molo Punta Est;
- Impermeabilizzazione tetto e terrazzo scuole medie, palestra, tetto Villa Carlina, lucernai   
cimitero;
- Manutenzione attrezzature ludiche giardini comunali;
- Lavori diversi bagni sottopasso Punta Est, Piazza della Vittoria, Villa Carlina e Cimitero;
- Asfaltatura Via Aurelia;
- Sistemazione urgente strada di emergenza Mortou-Beixi-Nucianè;
- Sistemazione frana Coreallo;
- Riparazione tratti strade comunali;
- Fornitura e posa in opera scala di accesso Via delle Strette variante Aurelia;
- Pavimentazione Via Verdi e Via Berninoni.

Gestione del Territorio
Obiettivo Numero complessivo concessioni edilizie
Inizio mandato Numero annuo (2011) di permessi di costruire rilasciati e DIA : n. 167
Fine mandato Numero annuo (2015): di permessi di costruire rilasciati e DIA : n. 194

Il PUC  "Piano Urbanistico Comunale" è ancora in fase di approvazione finale, ma adottato con
D.C.C. n. 46 del 11/11/2014, pubblicata in data 28/11/2014.
Le nuove scuole elementari non sono state ralizzate causa fallimento della Società Echinacea.
Si è provveduto a dare incarico a studio legale per l'ottenimento del dovuto.

Obiettivo Tempi di rilascio concessioni edilizie
Inizio mandato In media 30 giorni
Fine mandato In media 30 giorni

Istruzione Pubblica
Obiettivo Sviluppo servizio mensa
Inizio mandato Servizio gestito da società specializzata nel settore
Fine mandato Servizio gestito da società specializzata nel settore.

Il servizio di refezione scolastica è stato regolarmente erogato. E' stato possibile attivare il
servizio mensa già dai primi giorni di scuola oltre a garantirlo, limitatamente agli alunni della
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scuola primaria, anche nelle giornate prive di rientro scolastico, al fine di fornire un servizio ai
genitori lavoratori.

Obiettivo Sviluppo servizio trasporto pubblico
Inizio mandato Servizio gestito da ditta specializzata nel servizio trasporto, compreso quello scolastico.
Fine mandato Servizio gestito da ditta specializzata nel servizio trasporto, compreso quello scolastico.

Il servizio si è svolto puntualmente. Non è stato possibile razionalizzare i punti di raccolta degli
alunni in quanto le famiglie spotornesi preferiscono il servizio a domicilio.

Ciclo dei rifiuti
Obiettivo Percentuale raccolta differenziata
Inizio mandato Produzione di rifiuti (in Kg): 3.976.704

Raccolta differenziata (in %): 31,12%

Fine mandato Produzione di rifiuti (in Kg): 3.824.662
Raccolta differenziata (in %): 33,69%

La produzione dei rifiuti ha subito nel corso degli anni del mandato un trend in diminuzione. Nel
2015 la produzione è aumentata rispetto all'anno precedente (nel 2014 sono stati prodotti Kg.
3.678.480). Ciò è dovuto al fatto che la natura prettamente turistica del Comune di Spotorno si
traduce, ovviamente, anche nella produzione dei rifiuti solidi urbani che subiscono un notevole
aumento in special modo durante la stagione estiva e nei periodi festivi o pre-festivi ed è
comunque legata alla fluttuazione turistica.
L'andamento della percentuale di raccolta differenziata risulta in lenta ma continua crescita, con
variazioni poco rilevanti da un anno all'altro. La percentuale di rifiuto raccolto in modo
differenziato è comunque aumentata fino a registrare un picco nel 2014 (34,92%) per poi far
registrare nel 2015 una lieve flessione.
I miglioramenti ottenuti dal Settore sono dovuti in gran parte alla campagna annuale di
informazione/educazione articolata  come segue:
- informazione di carattere generale ai cittadini  mediante distribuzione di opuscoli alle famiglie;
- informazione specifica alle utenze produttive (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti bar e
stabilimenti balneari) mediante incontri diretti;
- attività ludico-educativa presso gli istituti scolastici;
- azioni di sensibilizzazione mediante attività di intrattenimento diverse, particolarmente nella
stagione turistica (laboratori didattici in piazza e nelle spiagge; iniziative ambientali a carattere
nazionale quali la "Pulizia dei fondali" e "Puliamo il mondo").
Gli interventi perseguiti sono stati:
- accrescere la cultura ecologica in tutta la popolazione;
- mantenere una costante informazione sul servizio di raccolta differenziata;
- richiamare alla fattiva collaborazione i cittadini;
- ricercare la collaborazione attività economiche sia allo specifico servizio a loro destinato
(raccolta cassette e cartoni ) sia come veicolo di diffusione delle informazioni al resto degli
Utenti.

Il Comune di Spotorno, ha sempre svolto negli anni una costante attività informativa in favore
degli utenti finalizzata alla gestione ottimale del ciclo dei rifiuti urbani con particolare riguardo
alle raccolte differenziate finalizzate al recupero e riciclo dei diversi materiali.
Le informazioni sono sempre state indirizzate tanto alle utenze abitative quanto alle utenze
economiche, precisando le diverse modalità di svolgimento del servizio pubblico.
L'attività si è svolta attraverso incontri pubblici ed opuscoli informativi domiciliari per ciò che
riguarda le abitazioni nonché attraverso incontri specifici e distribuzione di locandine dedicate
per ciò che riguarda le attività economiche del territorio.
Nel corso degli anni, al fine di agevolare le abitazioni, è stata incrementata anche la
distribuzione dei contenitori stradali seguendo il criterio della cosiddetta raccolta "di prossimità".
Occorre poi ricordare che, al fine di ottimizzare una gestione integrata dei rifiuti sul territorio, è
in funzione ormai da molti anni la piattaforma ecologica comunale in loc. Valletta di Spotorno,
nella quale gli utenti possono conferire direttamente e gratuitamente quei rifiuti che, per
motivazioni diverse, non possono essere raccolti con il servizio stradale o domiciliare.
Nel corso del mandato è stata avviata anche la raccolta differenziata della frazione organica
(umido) presso le abitazioni in alcune zone circostanti il centro abitato. E ciò ad estensione di
quella già avviata presso i pubblici esercizi.
Nell'anno 2013 sono state inoltre emesse ordinanze comunali appositamente diversificate per
categorie di utenza al fine di agevolare ulteriormente la conoscenza e la comprensione delle
regole. Oltre che per agevolare l'attività di vigilanza da parte del Comando Polizia Municipale.

Al 31.12.2015 Spotorno si è attestata su una percentuale del 33,69%.
Per tali motivi, a Novembre 2015, è stato conferito incarico per lo studio di un nuovo sistema di
raccolta rifiuti opportunamente diversificato per zone e categorie di utenza, da attivarsi
progressivamente per fasi, a partire dall'estate 2016, per essere completato entro la stagione
estiva 2017.
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Si prospettano due soluzioni alternative :
- raccolta differenziata "porta a porta" cosidetta spinta per tutti i rifiuti differenziati (tranne il vetro
mediante campane), con totale rimozione dei contenitori stradali e raccolta effettuata
esclusivamente mediante sacchi al suolo e bidone domiciliare per l'organico, a giorni ed orari
prestabiliti;
- raccolta differenziata "porta a porta" spinta per il rifiuto cosidetto "secco residuo" e bidone
domiciliare per l'organico ; affiancata ad una raccolta stradale mediante campane "ad accesso
controllato" per gli altri rifiuti differenziati.
La scelta fra tali sistemi alternativi andrà contemperata con la valutazione dei relativi costi,
certamente più elevata con il sistema "porta a porta" completo in virtù del maggior impiego e
costo di mano d'opera.

Turismo
Obiettivo Iniziative realizzate
Inizio mandato Manifestazioni organizzate nell'anno 2011 n. 18
Fine mandato Manifestazioni organizzate nell'anno 2015 n. 23

Molteplici sono le iniziative turistiche realizzate nel quinquennio dall'Amministrazione
Comunale, ecco un rapido elenco:
Carnevale - festival del Vento - Iniziative per festeggiare il 1° maggio - Iniziative per la
settimana dei festeggiamenti del Santo Patrono- La corte delle Nuvole (rassegna teatrale per
bambini)- Spotornocomics (la notte dei fumetti) - Cuochi Mercanti e Suonatori, Immaginaria,
Notti Tricolore, Spettacolo Pirotecnico in occasione del ferragosto, Spotorno in Jazz, Premio
Internazionale di Giornalismo "Spotornosubito". Nascita, sviluppo e potenziamento del
Comprensorio turistico IL GOLFO DELL'ISOLA al fine di realizzare iniziative turistiche e sportive
con i Comuni di Noli, Bergeggi e Vezzi Portio.

Sociale
Obiettivo Assistenza all'infanzia
Inizio mandato Nido in famiglia - 10 posti - da 9 mesi a 3 anni.
Fine mandato Micronido - 14 posti - da 9 mesi a 3 anni.

Il servizio a cui è stata data particolare importanza è il Micronido. Nel corso del quinquennio,
infatti, il servizio è stato ampliato: da Nido in famiglia è diventato Micronido. Il Servizio ha
ottenuto l'accreditamento regionale e sono stati ampliati i posti: da 10 a 14 bambini, di età
compresa tra i 9 ed i 36 mesi. Si segnala altresì l'importanza sociale ed educativa del servizio
diurno estivo denominato Campo Solare. Il Comune per due anni ha garantito l'apertura del
servizio già dall'ultima settimana del mese di giugno fino alla prima del mese di settembre.

Obiettivo Assistenza agli anziani
Inizio mandato Servizio assistenza domiciliare.
Fine mandato Servizio assistenza domiciliare.

Sono stati assicurati ai cittadini spotonesi il servizio di assistenza domiciliare e gli interventi
economici al fine di consentire l'inserimento di anziani soli e non autosufficienti in residenze
protette convenzionate con l'ASL Savonese.

Polizia Municipale
Obiettivo Numero complessivo accertamenti infrazioni C.d.S.
Inizio mandato Numero annuo (2011) di accertamenti infrazioni al C.d.S.: n. 7.815
Fine mandato Numero annuo (2015) di accertamenti infrazioni al C.d.S.: n. 7.933

Per un migliore controllo della viabilità e della sicurezza stradale, nell'anno 2011 è stato
utilizzato un dispositivo di controllo mobile della velocità sulla SS1 N. Aurelia con presenza
degli agenti.
Nel corso dello stesso anno a partire dal mese di luglio è stato installato, sulla Strada
Provinciale N.8, all'altezza dello svincolo di Via Alla Torre, un dispositivo remoto, per il controllo
della velocità, senza la presenza degli agenti,con postazione fissa, nelle ore diurne e durante
l'orario di servizio.
Nel corso dell'anno 2013 è stato installato definitivamente un dispositivo remoto, "Red &
Speed" ,sulla S.P.N.8 all'altezza del Km 1, con postazione fissa, attivo 24 h.
Tale dispositivo è tutt'ora attivo e funzionante.

Nel biennio 2014/2015  si è provveduto, per un maggior controllo del territorio, all'installazione
di un sistema di video sorveglianza, composto da 25 telecamere, dislocate nei punti nevralgici e
sensibili del territorio Comunale.
E' stato installato ed attivato un impianto per il controllo degli accessi nella Zona A Traffico
Limitato (Centro storico) dei veicoli non autorizzati.
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L'impianto è dotato di cinque telecamere a lettura targhe, posizionate agli ingressi della Z.T.L.-
e relativo sanzionamento dei veicoli non autorizzati.

Ambiente
Obiettivo Tutela ambientale
Inizio mandato Interventi/attività di salvaguardia/valorizzazione territorio.
Fine mandato Recuperata Pineta Comunale, sentieristica Golfo dell'Isola, iniziative ambientali diverse, nuovo

Piano Protezione Civile.

Promozione della qualità Ambientale del Territorio.

Fra le attività legate alla Promozione Ambientale del Territorio, nell'arco del mandato è stato
annualmente conseguito il riconoscimento della Bandiera Blu delle spiagge da parte della FEE
Internazionale.
Nel periodo estivo si è pertanto dato corso agli adempimenti obbligatori derivanti dal
riconoscimento, che costituiscono, a tutti gli effetti, attività di comunicazione ambientale e, al
tempo stesso, di divulgazione della politica ambientale dell'Amministrazione: aggiornamento
Pannelli Informativi sul lungomare; nuova Bacheca informativa negli stabilimenti balneari;
allestimento Punto Blu; esposizione Stendardi nel centro abitato e Serata Bandiera Blu per
promuoverne il "marchio".

Sempre nell'arco del mandato è stata annualmente rinnovata l'attività connessa al Programma
Internazionale Eco-Schools - sempre indetto dalla FEE ITALIA - per la quale le Scuole
spotornesi sono state concretamente coinvolte in una gestione ambientalmente sostenibile di
parte delle proprie attività.
Grazie a tale attività è stata annualmente rinnovata l'assegnazione della Bandiera verde alla
Scuola dell'Infanzia ed all'Asilo nido.
In tale iniziativa - in cui gli attori principali sono senz'altro gli studenti e gli insegnanti - il Settore
Ambiente ed il referente Assessorato all'Educazione Ambientale hanno operato con funzione di
indirizzo, confronto e supervisione nell'ambito del Comitato Eco-schools obbligatoriamente
previsto dalle regole di partecipazione.

Il Comune ha inoltre aderito, ed è tuttora aderente, alla Carta del Mare, iniziativa promossa dal
MU.MA. - Museo del Mare di Genova.
In merito a ciò è stata rinnovata l'assegnazione al Comune della targa "Protagonista di Buone
Pratiche" nell'ambito della manifestazione organizzata annualmente sempre presso il Museo
del Mare di Genova.

Quale ulteriore occasione di promozione ambientale del territorio comunale, il Comune di
Spotorno ha aderito alla Carta di partenariato del "Santuario Pelagos" , nata da un Accordo
internazionale fra Italia, Francia e Principato di Monaco per la conoscenza e la tutela del
santuario dei cetacei, che comprende l'area del Mar ligure.

Interventi per la valorizzazione dell'ambiente.
A supporto ed incentivo del turismo dell' Outdoor, ad inizio 2015 è stato realizzato un primo
intervento di ripristino e valorizzazione della rete sentieristica esistente all' interno dei Comuni
facenti parte del comprensorio denominato "Il golfo dell' isola".
La crescente attenzione verso la qualità della vita ha infatti attribuito una rinnovata  importanza
alla fruizione degli ambienti naturali, sia nelle loro valenze ecologico-paesaggistiche che in
quelle ludico-ricreative.
In tale ottica, pertanto, le risorse naturali della nostra regione e, quindi, del comprensorio "Il
Golfo dell'Isola" rappresentano  un'imprescindibile risorsa per il benessere psico-fisico di
cittadini e turisti  che si trovano a vivere l'ambito territoriale considerato.
In questo rapporto psico-fisico tra le persone e l'ambiente circostante si è andata ad
accrescere, in questi ultimi anni, l'attenzione verso le attività sportive all'aria aperta, rientranti
nel più ampio concetto di attività "outdoor".

Con duplice valenza di offerta turistico-ambientale con ricadute sulla prevenzione degli incendi
boschivi (in relazione al maggior presidio del territorio) sono stati realizzati, ad inizio 2015, i
lavori relativi al 1°lotto del Progetto di manutenzione straordinaria e recupero della Pineta
comunale.

Ancora in tema di riqualificazione si è provveduto alla sistemazione a verde del Nuovo raccordo
viario provinciale in loc. Serra. L'intervento è stato in parte realizzato mediante
sponsorizzazione tecnica ed in parte mediante fondi comunali.

Il servizio di manutenzione del verde pubblico si è costantemente svolto secondo il previsto
calendario delle lavorazioni stagionali, sia per ciò che attiene gli interventi propriamente ordinari
sia per ciò che attiene gli interventi di risanamento che vengono individuati a rotazione di anno
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in anno.
Resta alto il livello di attenzione per gli interventi di monitoraggio e salvaguardia del patrimonio
arboreo:
- Proseguiti gli interventi di lotta fito-sanitaria contro i temuti infestanti della "Processionaria del
pino" e del "Punteruolo rosso della palma";
- Rinnovata la campagna periodica di controllo sulla stabilità delle piante in ambito urbano
(VTA).

Un intervento strategico per l'Amministrazione, nell'ambito della tutela del verde urbano, ha
visto l'ampliamento e potenziamento qualitativo delle aree attrezzate per cani esistenti.
Sono state realizzate le aree nel Parco Monticello e nel Parco Magiarda.
Sono state installate in tutte e tre le aree (compresa quindi via Berninzoni) attrezzature per
percorso di agilità per addestramento cani (agility dog).

Sempre per fornire un servizio aggiuntivo ai proprietari di cani - finalizzato ad una maggiore
tutela del verde urbano - è stato raggiunto un Accordo di collaborazione con l'Associazione
commercianti per il mantenimento/gestione di una struttura di ristoro - denominata Dog-toilette -
realizzata dal Comune e fornita in comodato gratuito ai bar e ristoranti aderenti affinchè sia
mantenuta (e custodita) nell'ambito dei dehors di pertinenza.

Al fine di ampliare ulteriormente la fruizione del già pregevole parco Monticello si è realizzato un
primo intervento di installazione di attrezzature ginniche per la Terza Età. Intervento che vedrà
senz'altro un ulteriore sviluppo.

Comunicazione e sensibilizzazione ambientale.
Per ciò che riguarda le iniziative di collaborazione con l'associazionismo locale, si è consolidata
la collaborazione con il G.S. Olimpia Sub Spotorno per l'attuazione del programma di iniziative
sull'ambiente marino denominato Mare da Vivere, all'interno del quale si articolano le iniziative:
- apertura Museo del Mare e della Marineria;
- Escursioni guidate in "snorkeling" nei mesi estivi;
- Proiezioni serali filmate sui fondali marini di Spotorno nei mesi di giugno, luglio ed agosto;
- Mostre fotografiche serali sul lungomare;
- attività fuori stagione come il Cimento invernale;
- la tradizionale Pulizia dei fondali antistanti Spotorno, nel mese di maggio, in collaborazione
con Capitaneria di Porto, gruppo sommozzatori dell'Arma Carabinieri e locali  Associazioni di
pesca sportiva;
- supporto organizzativo alla Festa Bandiera Blu nel mese di agosto.

Consolidato anche l'Accordo di Collaborazione con Legambiente Liguria per l'adesione al
programma di sensibilizzazione ambientale denominato Ricicla Estate .
Con tale campagna di rilievo regionale, Legambiente Liguria offre, a titolo completamente
gratuito, l'opportunità di sensibilizzare cittadini e turisti sulla raccolta differenziata nelle spiagge,
sul riciclo dei rifiuti e sull'uso di prodotti eco-sostenibili; e ciò sia grazie ai contenitori forniti e
collocati nelle spiagge libere attrezzate sia grazie alle due serate con laboratori ludico-educativi
organizzate nei mesi di luglio ed agosto in p.za Della Vittoria.
Grazie all'impostazione dell'appalto di manutenzione del verde secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, si è ottenuta in sede di gara, da parte delle ditte
aggiudicatarie, l'offerta di iniziative ambientali a costo zero nei riguardi di cittadini e turisti:
- visita guidata ai giardini di Spotorno;
- erbario in spiaggia;
- orti scolastici;
- pannelli didattici nell'ambito delle aree verdi e divulgazione di opuscolo informativo sui giardini
di Spotorno.

Allo scopo di sviluppare una sempre maggiore cultura ambientale in favore dei cittadini, sono
stati realizzati alcuni interventi formativi su tematiche ambientali diverse nell'ambito
dell'Università delle Tre età:
- gestione dei rifiuti;
- risparmio energetico e fonti energetiche alternative;
- salvaguardia ambiente marino.
Nel campo delle azioni di sensibilizzazione sul risparmio energetico si segnala:
- l'annuale adesione alla giornata nazionale "M'illumino di Meno" promossa dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar.
- l'annuale adesione alla giornata mondiale "Hearth hour", promossa dal WWF.
Entrambe le manifestazioni sono avvenute in collaborazione con le scuole ed il Consiglio
Comunale dei Ragazzi.

Protezione civile
Obiettivo Risanamento territori incendiati
Inizio mandato Richiesta contributo regionale
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Fine mandato Contributo deliberato dalla Regione.

Protezione Civile.
Ormai consolidata la preziosa collaborazione con l'Associazione Volontari Antincendio A.I.B.
Spotorno, la cui convenzione è stata rinnovata a tutto il 31.12.2018.

Per il necessario adeguamento alla nuova normativa sopravvenuta in materia è stato conferito
incarico per la revisione del Piano Comunale di protezione Civile, di cui è stata inoltre elaborata
una prima bozza. Sono stati effettuati a tal fine i necessari sopralluoghi nell'ambito del territorio
unitamente ai progettisti al fine di rilevare le diverse situazioni criticità e gli elementi esposti al
fine di elaborare la mappatura di piano e le necessarie procedure di prevenzione e protezione.

Sempre in ambito di Protezione Civile si è addivenuti all'approvazione di un progetto esecutivo
e relativo Accordo di Collaborazione - ai sensi dell'art.119 del D.lgs 18.8.2000, n.267 e s.m.i. in
applicazione dell'art.43 della Legge 27.12.1997, n.449 e s.m.i. - con l'Istituto Fondazione CIMA
di Savona per la realizzazione di un Progetto Pilota per il recupero di parte delle aree percorse
dal disastroso incendio verificatosi nei giorni 9-10 settembre 2006.
Il progetto è in attesa delle prescritte autorizzazioni a carattere urbanistico-paesaggistico.
Tale intervento è assistito da un contributo regionale di € 87.946,50 a suo tempo concesso alla
Comunità Montana Pollupice e successivamente devoluto in capo al Comune di Spotorno.
Sono previsti i seguenti interventi:
- realizzazione di serbatoio di accumulo per finalità di antincendio e di  mantenimento del
presidio del territorio;
- realizzazione opere di ingegneria naturalistica per consolidamento idrogeologico di alcuni dei
versanti bruciati;
- intervento sperimentale di rimboschimento dei versanti come sopra consolidati;
- realizzazione e mantenimento di un sistema di monitoraggio, anche strumentale, delle aree
oggetto di intervento;
- attività di formazione e comunicazione sulla salvaguardia del patrimonio boschivo.

2.3.4 Valutazione delle performance
Nell’ottica di un progressivo adeguamento all’impostazione introdotta dalla c.d. “Riforma Brunetta” della
Pubblica Amministrazione adottata con D. Lgs. N. 150/2009, il Comune di Spotorno dal 2011 ha adottato il
Piano della Performance, con Deliberazione di G. C. n. 144 dell'08/11/2011, integrata e modificata con D.G.C.
n. 27 del 22/03/2013 e n. 18 del 03/02/2015, unitamente al Piano degli Obiettivi nonché il Programma triennale
della trasparenza e dell’integrità.

Il Piano è il risultato di un percorso di confronto e condivisione tra Assessori, Responsabili di Settore e
Segretario/Direttore Generale, con il supporto del Servizio Personale: questo processo partecipativo ha
consentito a ciascun attore di fornire il proprio contributo in termini di conoscenze e professionalità, su aspetti
sia politici sia tecnici, producendo come risultato un fattivo momento di collaborazione e negoziazione degli
obiettivi e portando alla definizione di un piano condiviso.

Questo Ente fin dal 2011, ha adeguato ed integrato il proprio sistema di programmazione con particolare
attenzione ai seguenti aspetti:
- Finalità e principi;
- Articolazione del sistema;
- Il processo di misurazione e valutazione della performance;
- Strumenti e modalità operative per la misurazione e la valutazione della performance;
- Nucleo di valutazione;
- Norme finali e transitorie;
- Regole operative per il sistema di valutazione.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti
dalla Amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del
merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle Amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento.

Il Piano degli obiettivi ogni anno è composto da obiettivi riconducibili alle principali linee strategiche
dell’Amministrazione. Tutti gli obiettivi sono stati pesati dal Nucleo Indipendente di Valutazione per ogni
obiettivo.

I criteri del sistema di misurazione e valutazione sono individuati dal "Regolamento per la misurazione e la
valutazione della performance" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 8/11/2011.

Il predetto sistema è articolato in due parti: una volta alla valutazione dei dipendenti titolari di posizione
organizzativa ai fini dell’attribuzione e della graduazione della retribuzione di risultato; l’altra volta alla
valutazione del personale dei livelli ai fini della distribuzione delle risorse disponibili destinate ad incentivare la
produttività.
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In merito ai comportamenti professionali la valutazione è elaborata mediante l’analisi di determinati fattori
ritenuti rilevanti e riprodotti in una apposita scheda di valutazione. La valutazione è svolta dal Responsabile di
Settore.

2.3.5 Controllo delle società partecipate
Non si applica al Comune di Spotorno in quanto ha meno di 15.000 residenti in forza del disposto del’art. 147
t.u.ee.ll. omissis....
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche
in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali
esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti
in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.



PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di
spesa impegnabile in ciascun anno solare.

Entrate
(in euro) 2011 2012 2013 2014 2015

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Tributarie 4.189.093,42 5.602.030,08 7.151.356,72 - - -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.260.820,34 519.741,04 618.199,79 - - -
Titolo 3 - Extratributarie 1.513.725,03 1.833.459,02 1.409.648,08 - - -

Entrate correnti 6.963.638,79 7.955.230,14 9.179.204,59 - - -
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 288.201,33 204.220,43 205.085,65 - - -
Titolo 5 - Accensione di prestiti 1.351.363,40 5.115,00 0,00 - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Tributi e perequazione - - - 6.842.727,80 6.837.512,80 -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti - - - 340.018,92 241.634,39 -
Titolo 3 - Entrate extratributarie - - - 1.236.824,67 1.921.855,80 -

Entrate correnti - - - 8.419.571,39 9.001.002,99 -
Titolo 4 - Entrate in conto capitale - - - 425.984,59 1.061.874,85 -
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie - - - 0,00 0,00 -
Titolo 6 - Accensione di prestiti - - - 0,00 0,00 -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - - 0,00 0,00 -

Totale 8.603.203,52 8.164.565,57 9.384.290,24 8.845.555,98 10.062.877,84 16,97%
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Spese
(in euro) 2011 2012 2013 2014 2015

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Titolo 1 - Correnti 6.254.927,08 6.549.689,27 8.320.802,58 - - -
Titolo 2 - In conto capitale 860.272,32 391.219,83 150.320,49 - - -
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 1.079.185,85 186.553,97 134.426,69 - - -

D.Lgs.118/11

Titolo 1 - Correnti - - - 7.857.818,76 8.433.234,42 -
Titolo 2 - In conto capitale - - - 1.060.635,35 960.789,07 -
Titolo 3 - Incremendto di attività finanziarie - - - 0,00 0,00 -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti - - - 130.899,42 139.199,18 -
Titolo 5 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere - - - 0,00 0,00 -

Totale 8.194.385,25 7.127.463,07 8.605.549,76 9.049.353,53 9.533.222,67 16,34%

Partite di giro
(in euro) 2011 2012 2013 2014 2015

% variazione
rispetto al primo

anno

D.Lgs.77/95

Entrate Titolo 6 623.881,77 559.814,51 614.749,69 - - -
Spese Titolo 4 623.881,77 559.814,51 614.749,69 - - -

D.Lgs.118/11

Entrate Titolo 9 - - - 577.484,12 979.014,79 -
Spese Titolo 7 - - - 577.484,12 979.014,79 -
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata,
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.77/95) 2011 2012 2013 2014 2015

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributarie (+) 4.189.093,42 5.602.030,08 7.151.356,72 - -
 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (+) 1.260.820,34 519.741,04 618.199,79 - -
Extratributarie (+) 1.513.725,03 1.833.459,02 1.409.648,08 - -
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) 58.857,00 117.000,00 0,00 - -

Risorse ordinarie 6.904.781,79 7.838.230,14 9.179.204,59 - -

 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) 0,00 0,00 0,00 - -
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 270.848,00 395.508,00 - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 - -
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 - -

Risorse straordinarie 0,00 270.848,00 395.508,00 - -

Totale 6.904.781,79 8.109.078,14 9.574.712,59 - -

Uscite competenza (Impegni)

 Rimborso di prestiti (+) 1.079.185,85 186.553,97 134.426,69 - -
 Anticipazioni di cassa (-) 913.931,40 5.115,00 0,00 - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 - -

  Rimborso di prestiti effettivo 165.254,45 181.438,97 134.426,69 - -
Spese correnti (+) 6.254.927,08 6.549.689,27 8.320.802,58 - -

 Impieghi ordinari 6.420.181,53 6.731.128,24 8.455.229,27 - -

 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) 0,00 0,00 0,00 - -
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00 0,00 0,00 - -

 Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00 - -

Totale 6.420.181,53 6.731.128,24 8.455.229,27 - -

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) 6.904.781,79 8.109.078,14 9.574.712,59 - -
 Uscite bilancio corrente (-) 6.420.181,53 6.731.128,24 8.455.229,27 - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 484.600,26 1.377.949,90 1.119.483,32 - -
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Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.118/11) 2011 2012 2013 2014 2015

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributari e perequazione (+) - - - 6.842.727,80 6.837.512,80
 Trasferimenti correnti (+) - - - 340.018,92 241.634,39
Extratributarie (+) - - - 1.236.824,67 1.921.855,80
Entrate correnti che finanziano investimenti (-) - - - 0,00 0,00

Risorse ordinarie - - - 8.419.571,39 9.001.002,99

 FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E) (+) - - - 410.603,03 339.458,75
 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) - - - 572.147,00 756.617,00
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (+) - - - 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (+) - - - 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - - 982.750,03 1.096.075,75

Totale - - - 9.402.321,42 10.097.078,74

Uscite competenza (Impegni)

Spese correnti (+) - - - 7.857.818,76 8.433.234,42
 Spese correnti assimilabili a investimenti (-) - - - 0,00 0,00
 Rimborso di prestiti (+) - - - 130.899,42 139.199,18

 Impieghi ordinari - - - 7.988.718,18 8.572.433,60

 FPV per spese correnti (FPV/U) (+) - - - 364.217,75 344.706,25
Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) - - - 0,00 0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti (+) - - - 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - - 364.217,75 344.706,25

Totale - - - 8.352.935,93 8.917.139,85

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) - - - 9.402.321,42 10.097.078,74
 Uscite bilancio corrente (-) - - - 8.352.935,93 8.917.139,85

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - - 1.049.385,49 1.179.938,89
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.77/95) 2011 2012 2013 2014 2015

Entrate competenza (Accertamenti)

 Alienazione beni, trasferimento capitali (+) 288.201,33 204.220,43 205.085,65 - -
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00 - -
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 - -

Risorse ordinarie 288.201,33 204.220,43 205.085,65 - -

 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) 0,00 0,00 0,00 - -
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 76.591,00 70.000,00 0,00 - -
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (+) 58.857,00 117.000,00 0,00 - -
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 - -
 Accensione di prestiti (+) 1.351.363,40 5.115,00 0,00 - -
 Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00 - -
Anticipazioni di cassa (-) 913.931,40 5.115,00 0,00 - -
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 - -

Risorse straordinarie 572.880,00 187.000,00 0,00 - -

Totale 861.081,33 391.220,43 205.085,65 - -

Uscite competenza (Impegni)

 Spese in conto capitale (+) 860.272,32 391.219,83 150.320,49 - -
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 - -

 Impieghi ordinari 860.272,32 391.219,83 150.320,49 - -

 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) 0,00 0,00 0,00 - -
 Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00 - -

Totale 860.272,32 391.219,83 150.320,49 - -

Risultato bilancio di parte capitale (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) 861.081,33 391.220,43 205.085,65 - -
 Uscite bilancio investimenti (-) 860.272,32 391.219,83 150.320,49 - -

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 809,01 0,60 54.765,16 - -
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Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.118/11) 2011 2012 2013 2014 2015

Entrate competenza (Accertamenti)

 Entrate in conto capitale (+) - - - 425.984,59 1.061.874,85
 Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti (-) - - - 0,00 0,00

Risorse ordinarie - - - 425.984,59 1.061.874,85

 FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E) (+) - - - 200.832,76 100.066,42
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) - - - 675.454,00 100.066,42
Entrate correnti che finanziano investimenti (+) - - - 0,00 0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) - - - 0,00 0,00
Entrate da riduzione di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - - 0,00 0,00
Entrate per accensione di prestiti (+) - - - 0,00 0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti (-) - - - 0,00 0,00

Risorse straordinarie - - - 876.286,76 830.976,42

Totale - - - 1.302.271,35 1.892.851,27

Uscite competenza (Impegni)

 Spese in conto capitale (+) - - - 1.060.635,35 960.789,07
 Spese investimento assimilabili a spese correnti (-) - - - 0,00 0,00

 Impieghi ordinari - - - 1.060.635,35 960.789,07

 FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (+) - - - 100.066,42 401.133,87
 Spese correnti assimilabili a investimenti (+) - - - 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività finanziarie (+) - - - 0,00 0,00
 Spese per incremento di attività fin. assimilabili a movimento di fondi (-) - - - 0,00 0,00

 Impieghi straordinari - - - 100.066,42 401.133,87

Totale - - - 1.160.701,77 1.361.922,94

Risultato bilancio investimenti (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) - - - 1.302.271,35 1.892.851,27
 Uscite bilancio investimenti (-) - - - 1.160.701,77 1.361.922,94

Avanzo (+) o Disavanzo (-) - - - 141.569,58 530.928,33
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3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.

2011 2012 2013 2014 2015
Riscossioni (+) 7.566.863,66 8.187.710,16 9.302.025,99 9.192.139,87 9.053.436,71
Pagamenti (-) 7.009.718,58 6.343.576,13 7.909.431,06 8.816.057,49 8.683.850,39

Differenza 557.145,08 1.844.134,03 1.392.594,93 376.082,38 369.586,32

Residui attivi (+) 1.660.221,63 536.669,92 697.013,94 230.900,23 1.988.455,92
FPV applicato in entrata (FPV/E) (+) 0,00 0,00 0,00 611.435,79 439.525,17
Residui passivi (-) 1.808.548,44 1.343.701,45 1.310.868,39 810.780,16 1.828.387,07
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 0,00 0,00 364.217,75 344.706,25
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 0,00 0,00 100.066,42 401.133,87

Differenza -148.326,81 -807.031,53 -613.854,45 -432.728,31 -146.246,10

Avanzo (+) o Disavanzo (-) 408.818,27 1.037.102,50 778.740,48 -56.645,93 223.340,22

3.3.2 Risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

2011 2012 2013 2014 2015
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 2.303.451,42 1.236.222,87 2.189.473,46 2.437.949,13 2.750.955,32
di cui:

Vincolato 0,00 454.417,82 1.427.374,08 - -
Per spese in conto capitale 70.207,94 9.535,05 180.003,13 - -
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 - -
Non vincolato 2.233.243,48 772.270,00 582.096,25 - -

Parte accantonata - - - 123.527,06 745.221,33
Parte vincolata - - - 1.139.587,94 637.758,54
Parte destinata agli investimenti - - - 255.154,20 44.454,65
Parte disponibile - - - 919.679,93 1.323.520,80
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3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon
fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di
cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per
procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro.

2011 2012 2013 2014 2015
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 2.145.625,19 2.756.548,40 3.501.597,13 3.471.868,78 3.292.869,91
Totale residui attivi finali (+) 5.767.845,82 2.181.781,57 2.075.672,27 318.437,54 2.159.198,23
Totale residui passivi finali (-) 5.610.019,59 3.702.107,10 3.387.795,94 888.073,02 1.955.272,70
FPV per spese correnti (FPV/U) (-) 0,00 0,00 0,00 364.217,75 344.706,25
FPV per spese in conto capitale (FPV/U) (-) 0,00 0,00 0,00 100.066,42 401.133,87

Risultato di amministrazione 2.303.451,42 1.236.222,87 2.189.473,46 2.437.949,13 2.750.955,32

Utilizzo anticipazione di cassa
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile
disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.

2011 2012 2013 2014 2015
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 270.848,00 395.508,00 572.147,00 756.617,00
Spese di investimento 76.591,00 70.000,00 0,00 675.454,00 730.910,00
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 76.591,00 340.848,00 395.508,00 1.247.601,00 1.487.527,00
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3.5 Gestione dei residui

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si
verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità
dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria
complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo.

Residui attivi  2012 e prec.  2013  2014  2015 Totale residui
al 31-12-2015

Titolo 1 0,00 20.075,31 0,00 863.899,20 883.974,51
Titolo 2 0,00 0,00 0,00 37.060,64 37.060,64
Titolo 3 0,00 0,00 31.796,01 408.205,81 440.001,82

Totale titoli 1+2+3 0,00 20.075,31 31.796,01 1.309.165,65 1.361.036,97
Titolo 4 0,00 0,00 118.870,99 667.361,48 786.232,47
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli 4+5+6+7 0,00 0,00 118.870,99 667.361,48 786.232,47
Titolo 9 0,00 0,00 0,00 11.928,79 11.928,79

Totale 0,00 20.075,31 150.667,00 1.988.455,92 2.159.198,23

Residui passivi  2012 e prec.  2013  2014  2015 Totale residui
al 31-12-2015

Titolo 1 3.775,20 23.000,00 1.562,41 892.456,32 920.793,93
Titolo 2 0,00 3.050,00 27.673,16 851.482,14 882.205,30
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 6.413,44 28.092,73 33.318,69 84.448,61 152.273,47

Totale 10.188,64 54.142,73 62.554,26 1.828.387,07 1.955.272,70

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di
autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle
dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.
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 2011 2012  2013  2014 2015

Residui attivi titoli 1 e 3 3.278.607,07  783.284,53  544.104,90  87.537,31  51.871,32  
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 5.702.818,45  7.435.489,10  8.561.004,80  8.079.552,47  8.759.368,60  
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 57,49% 10,53% 6,36% 1,08% 0,59%
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3.6 Patto di stabilità interno / obiettivo di finanza pubblica
La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti,
queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La
norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei
conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente
ed investimento, denominato “Saldo finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola
pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in parte l’ente (regione e provincia),
sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo.

2011 2012 2013 2014 2015
Non soggetto Non soggetto Soggetto Soggetto Soggetto

- - Adempiente Adempiente Adempiente

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto
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3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle
quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il
rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità
del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

2011 2012 2013 2014 2015
Residuo debito iniziale (01/01) 1.463.268,01 1.735.445,56 1.554.006,59 1.419.579,90 1.288.680,48
Nuovi mutui 437.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui rimborsati 165.254,45 181.438,97 134.426,69 130.899,42 139.199,18
Variazioni da altre cause (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residuo debito finale 1.735.445,56 1.554.006,59 1.419.579,90 1.288.680,48 1.149.481,30

2011 2012 2013 2014 2015
Residuo debito finale (31/12) 1.735.445,56 1.554.006,59 1.419.579,90 1.288.680,48 1.149.481,30
Popolazione residente 4.024 3.992 3.896 3.859 3.852
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 431,27 389,28 364,37 333,94 298,41

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti,
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate,
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

2011 2012 2013 2014 2015
Interessi passivi al netto di contributi 72.762,67 85.680,95 73.249,60 66.238,30 57.960,84
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 8.226.244,74 6.657.291,25 6.963.638,79 7.955.230,14 9.179.204,59
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 0,88 % 1,29 % 1,05 % 0,83 % 0,63 %
Limite massimo art.204 TUEL 12,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 10,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità,
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i
risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato).

Attivo 2011 Passivo 2011

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 15.909.160,39
Immobilizzazioni materiali 17.444.359,13 Conferimenti 5.641.513,79
Immobilizzazioni finanziarie 127.521,51 Debiti 4.007.660,27
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 10,00
Crediti 5.839.712,67
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 2.145.625,19
Ratei e risconti attivi 1.125,95

Totale 25.558.344,45 Totale 25.558.344,45

Attivo 2015 Passivo 2015

Crediti verso P.A. per partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Fondo di dotazione 17.067.045,03
Immobilizzazioni immateriali 0,00 Riserve 2.999.373,35
Immobilizzazioni materiali 16.683.735,40 Risultato economico di esercizio 0,00
Altre immobilizzazioni immateriali 0,00 Fondo per rischi ed oneri 0,00
Immobilizzazioni finanziarie 866.075,45 Trattamento di fine rapporto 0,00
Rimanenze 0,00 Debiti 2.222.548,71
Crediti 1.446.286,33 Ratei e risconti passivi 0,00
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 3.292.869,91
Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 22.288.967,09 Totale 22.288.967,09
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive,
la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2015 Importo

Sentenze esecutive 0,00
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro) 4.210,87

Totale 4.210,87

Procedimenti di esecuzione forzata (2015) Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
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3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato
Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La
produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della
produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo
del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

2011 2012 2013 2014 2015
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006) 1.786.075,63 1.886.574,87 1.838.610,36 1.924.569,78 1.924.564,98
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006) 1.747.804,04 1.838.610,36 1.790.774,20 1.811.178,61 1.762.542,75
Rispetto del limite Si Si Si Si Si
Incidenza spese di personale su spese correnti 27,94 % 28,07 % 21,52 % 23,05 % 20,90 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

2011 2012 2013 2014 2015
Spesa per il personale 1.747.804,04 1.838.610,36 1.790.774,20 1.811.178,61 1.762.542,75
Popolazione residente 4.024 3.992 3.896 3.859 3.852

Spesa pro capite 434,34 460,57 459,64 469,34 457,57

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a
livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di
lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).

2011 2012 2013 2014 2015
Popolazione residente 4.024 3.992 3.896 3.859 3.852
Dipendenti 48 48 48 46 45

Rapporto abitanti/dipendenti 83,83 83,17 81,17 83,89 85,60

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate
nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al
lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto
all’instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso.

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
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Denominazione Spesa sostenuta Limite di legge
ANNO 2012 - Rapporti a tempo determinato ex art. 92 TUEL e personale destinato a funzioni fondamentali art. 21 c. 3 lett. B
Legge 42/2009 15.671,33 44.697,11

ANNO 2013 - Rapporti a tempo determinato ex art. 92 TUEL e personale destinato a funzioni fondamentali art. 21 c. 3 lett. B
Legge 42/2009 43.438,39 44.697,11

ANNO 2014 -  Contratti di formazione-lavoro e personale destinato a funzioni fondamentali art. 21 c. 3 lett. B Legge 42/2009 46.419,87 44.697,11

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni
L'Ente non ha aziende speciali e istituzioni

3.12.7 Fondo risorse decentrate

2011 2012 2013 2014 2015
Fondo risorse decentrate 144.556,71 131.662,16 146.408,29 155.774,65 135.624,05

3.12.8 Esternalizzazioni
Non sono state effettuate esternalizzazioni nel corso del mandato.



PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti
con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole
del patto di stabilità interno.
Durante il mandato, nell'anno 2011, è stato formulato rilievo derivante dal controllo di regolarità contabile e
finanziaria sul Rendiconto dell'Esercizio 2009.
Il Comune di Spotorno si è attenuto alle osservazioni formulate adottando i provvedimenti necessari correttivi.

Attività giurisdizionale

Alla data dello scioglimento del Consiglio Comunale è pendente, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti Liguria, un giudizio di responsabilità per danno erariale cagionato al Comune di Spotorno nei confronti
dell'ex Capo Area Polizia Locale in relazione all'art. 81 C.P.V. 317, 319, 321 del Codice Penale, art. 326 del
Codice Penale, artt. 110, 476, 1 e 2 comma, 479 e 491 bis del Codice Penale.

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione
La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali
l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.

Durante il mandato 2011 - 2015 non sono stati elevati rilievi da parte dell'Organo di Revisione.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa
Il dato relativo al numero dei dipendenti in servizio fa registrare tra il 2011 (n. dipendenti in servizio al
31.12.2011 n. 48) ed il 2015 (n. dipendenti in servizio al 31.12.2015 n. 45) una significativa riduzione dei costi
del personale attraverso processi di razionalizzazione delle attività.

Inoltre, già in fase di predisposizione dei Bilanci di Previsione e dei Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.) si è
posta molta attenzione a tali riduzioni anche in conseguenza dei rigidi tagli, disposti dalle normative statali che
hanno imposto una razionalizzazione della spesa in generale.



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati
Con D.C.C. n. 16 del 20/03/2009 il Comune ha provveduto alla ricognizione delle Società partecipate ai sensi
dell'art. 3 comma 28 della Legge 24/12/2007 n. 244.
Durante l'esercizio del mandato 2011 - 2015 non si sono riscontrate necessità di variare le decisioni dell'atto
sopra citato in quanto ritenute consone.
Pertanto, come si evince dalla rappresentazione grafica allegata, aggiornata al 30/09/2015 il Comune ha il
controllo della sola società STAR S.R.L. messa in liquidazione nel 2011.
Nelle restanti società ha una partecipazione minoritaria in ragione della quale recepisce le direttive dei soci di
maggioranza, in particolar modo, nei confronti della Società SAT S.P.A. alla quale è affidato il servizio di igiene
urbana.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
SOCIETA’ PARTECIPATE

EX ART. 22 D. LGS. N. 33/2013

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate
Ai sensi dell’art. 18 comma 2 bis del d.l. 112 del 2008 sono state comprese, nel computo dell’incidenza delle
spese di personale sulle spese correnti e nella verifica del rispetto del limite del 50% nel predetto rapporto,
anche le spese di personale sostenute dalle società a partecipazione pubblica totale o di controllo titolari di
servizi pubblici locali senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenza di carattere
generale. Il predetto computo è stato effettuato recependo l’indirizzo interpretativo della Sezione Autonomie
della Corte dei Conti esposto nella deliberazione n. 14/AUT/2011 .

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate
Il Comune di Spotorno detiene una partecipazione minoritaria nella società SAT S.P.A. il cui socio di
maggioranza è il Comune di Vado Ligure ed alla quale è affidato il servizio di igiene urbana.
Pertanto, disponendo di poteri marginali nell'assetto societario, ha recepito le misure di contenimento delle
politiche retributive dettate, nei confronti della società, dal socio di maggioranza.
In particolare con le D.C.C. :
- n. 57 del 20/12/2011 avente ad oggetto "Espressione di indirizzo favorevole all'avvio del processo di fusione
per incorporazione tra SAT S.P.A. e ST S.P.A.";
- n. 11 del 30/04/2013 avente ad oggetto "SAT S.P.A. - approvazione piano industriale 2013";
- n. 56 del 30/12/2014 avente ad oggetto "SAT S.P.A. - esercizio del controllo analogo 2014 e approvazione
piano industriale 2015";
acquisendo agli atti d'ufficio anche il Regolamento per il reclutamento del personale e la relazione
sull'andamento della spesa di personale 2014.
Dal 2015 il Comune di Spotorno, per il tramite del Sindaco, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle
Società partecipate monitorando gli adempimenti prescritti alle Società.
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5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile
Ai sensi dell'art. 2359 c.c. il Comune ha una unica società controllata la STAR S.R.L. il liquidazione nel 2011 ed un affidamento in house nella società SAT S.P.A.  i cui dati
contabili sono stati di seguito inseriti.

Risultati di esercizio - Bilancio 2011

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

STAR S.R.L. Società r.l. 013 885.944,00 59,42 0,00 -150.904,00
SAT S.P.A. Società per azioni 005 4.901.129,00 5,26 1.387.239,00 201.754,00

Risultati di esercizio - Bilancio 2015

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

STAR S.R.L. - dati ultimo bilancio approvato
2013 Società r.l. 013 6.056,00 59,42 0,00 0,00

SAT S.P.A. - dati ultimo esercizio chiuso 2014 Società per azioni 005 6.347.859,00 4,44 3.031.457,00 205.634,00
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5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti
Le società di seguito indicate NON sono controllate dal Comune ma sono state ugualmente inserite per evidenziare il quadro delle partecipazioni societarie detenute
dall'ente.
Alcune delle partecipazioni nelle società inserite sono in fase di dismissione (I.L.S.A.T. S.p.A.).

Risultati di esercizio - Bilancio 2011

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

A.C.T.S. Società per azioni 004 450.071,00 0,66 4.281.069,00 0,00
ILSAT Società per azioni 013 408.384,00 3,00 2.486.245,00 0,00
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL
SAVONESE Società per azioni 013 9.044.984,00 3,24 33.559.171,00 10.158,00

Risultati di esercizio - Bilancio 2015

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

A.C.T.S. - dati ultimo esercizio chiuso 2014 Società per azioni 004 590.095,00 0,52 4.627.609,00 -269.454,00
ILSAT - dati ultimo esercizio chiuso 2014 Società per azioni 013 373.246,00 3,00 2.411.327,00 -22.426,00
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL
SAVONESE - dati ultimo esercizio chiuso
2014

Società per azioni 013 10.205.687,00 3,24 35.661.369,00 25.584,00



Relazione di fine mandato 2016 Comune di Spotorno

43

5.6 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244)
Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le
pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in
continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del
libero mercato.

Questo ente ha provveduto all’attivazione delle procedure di dismissione delle proprie partecipazioni societarie secondo quanto di seguito indicato:

- D.C.C. n. 16 del 20/03/2009 recante “Ricognizione Società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27 e 29 Legge 24/12/2007 n. 244”

In esito alla precitata deliberazione è stata attivata la seguente dismissione:

ILSAT S.P.A. – n. 67.441 azioni del valore iniziale di € 0,37 l’una, partecipazione del 3,00% del capitale sociale: oggetto di due procedure ad evidenza pubblica esperite dal
socio di maggioranza Comune di Vado Ligure a seguito di approvazione con D.G.C. del Comune di Spotorno n. 103 del 13/06/2009 del protocollo operativo per
l'espletamento congiunto della gara di dismissione (aste ex r.d. n. 824/1927) indette la prima con determinazione n. reg. gen. 1101 del 2009 e la seconda con determinazione
n. reg. gen. 733 del 2011; entrambe le gare sono andate deserte come risulta rispettivamente dalla determinazione n. reg. gen. 3 del 2010 e n. reg. gen. 64 del 2012 .

Denominazione Oggetto Estremi del provvedimento di cessione Stato attuale della procedura

I.L.S.A.T. s.p.a.

dismissione quota di partecipazione disposta con
d.c.c. del Comune di Vado Ligure n. 88/2008; d.c.c.
del Comune di Vado Ligure n. 78/2012; proposta di

d.c.c. o.g.d. c.c. del Comune di Vado Ligure
25.02.2014

procedure ad evidenza pubblica di
cessione quota indette con : det. rg.

1101/2009 e det. r.g. 733/20111

1 ^ procedura ad evidenza pubblica per la
dismissione andata deserta come da det. r.g.

3/2010
2^ procedura ad evidenza pubblica per la

dismissione andata deserta come da det. r.g.
64/2012
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Questa relazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Spotorno 03/05/2016

Lì, ___________________

IL SINDACO

_____________________________
(F.to Calvi Gian Paolo)

Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e
corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente.
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai
questionari compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, corrispondono inoltre ai
contenuti nei citati documenti. 

Spotorno 03/05/2016

Lì, ___________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

_____________________________
(F.to Del Conte Enrico)


