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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 novantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da
rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati (..) ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al
presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale
della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico
interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal
presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”
(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 quindici giorni dal provvedimento di indizione
delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto (..)
entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della
provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico
interistituzionale“ (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
 La tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

2009 2010 2011 2012 2013
Popolazione residente 8.512 8.524 8.441 8.205 8.425

1.2 Organi politici
Le due tabelle mostrano la composizione - a fine mandato - dei due principali organi collegiali dell'ente.

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

CAVIGLIA DR. ATTILIO SINDACO
BORGNA GIOVANNI VICE SINDACO
GHISOLFI VALERIO ASSESSORE
ILLARCIO ENRICO ASSESSORE
ORLANDO RAFFAELLA ASSESSORE
SIMONETTI SIMONA ASSESSORE
TOSO PIETRO ASSESSORE

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

CAVIGLIA DR. ATTILIO SINDACO
BORGNA GIOVANNI VICE SINDACO
ABRATE MARIA TERESA CONSIGLIERE
BOVERO PIETRO CONSIGLIERE
BOZANO MAURO CONSIGLIERE
COSTAGLI ROBERTO CONSIGLIERE
DEBENEDETTI MATTEO CONSIGLIERE
GIULIANO MONICA CONSIGLIERE
ILLARCIO ENRICO CONSIGLIERE
LEONCINI SIMONA CONSIGLIERE
OLIVERI ALESSANDRO CONSIGLIERE
ORLANDO RAFFAELLA CONSIGLIERE
OTTONELLI LAURA CONSIGLIERE
PISU ENRICO CONSIGLIERE
POLLO ALESSIA CONSIGLIERE
PRANDI ANDREA CONSIGLIERE
TOSO PIETRO CONSIGLIERE

1.3 Struttura organizzativa
La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura.

Direttore:
Segretario: 1
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 7
Totale personale dipendente (num): 76

Organigramma
Centro di responsabilità Uffici

SETTORE AMMINISTRATIVO servizio demografici
servizio personale
servizio segreteria

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO servizio economato
servizio finanziario
servizio tributi

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
TECNOLOGICI

servizio appalti e lavori pubblici

servizio manutenzione
servizio progettazione e opere pubbliche

SETTORE URBANISTICA- GESTIONE DEL
TERRITORIO

servizio commercio
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servizio edilizia privata
servizio patrimonio
servizio urbanistica

SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE servizio amminsitrativo
servizio segnaletica stradale
servizio vigilanza e controllo territoriale

ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA pubblica  istruzione, cultura e sport
servizi sociali
servizio staff all'Istitituzione

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.

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

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.

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

Settore/Servizio Ammministrativo
Criticità riscontrate Evoluzione normativa costante e incertezze interpretative

Incremento degli obblighi  burocratici di comunicazione  e informazione
Progressivo appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC,
CUP, AVCP, MEPA, CONSIP)
Riduzione  del personale in servizio con contestuale crescita del carico di lavoro

Soluzioni realizzate Le numerose innovazioni introdotte dalla legislazione in materia di organizzazione
dell'Ente locale hanno comportato una radicale ridefinizione delle competenze del
Settore che si è trasformato in un centro di coordinamento dell'attività gestionale dei
vari Settori . L'aumento esponenziale degli obblighi di informazione e comunicazione in
via telematica ha reso indispensabile integrare fra di loro le banche dati comunali  ed
aggiornare  le modalità di gestione dei flussi documentali. Il Settore si è contraddistinto
per l'attività di staff svolta a beneficio degli altri Settori, con particolare riguardo
all'attività di informatizzazione degli uffici, alla gestione del nuovo software  dedicato
agli atti deliberativi  e determinativi interconnesso con il software di contabilità (e
relativo supporto all'intera struttura comunale), all'albo pretorio informatico, al
potenziamento dell'uso della PEC, alla stipula dei contratti in forma elettronica, alla
revisione del sito web - amministrazione trasparente; all'adempimento degli obblighi
relativi all'anagrafe tributaria ed alla Legge 190/2012.  La continua evoluzione
normativa ha reso complessi gli adempimenti relativi alla gestione delle società
partecipate dal Comune, ma il Settore ha garantito un costante supporto giuridico ed
una regia competente ed attenta nell'applicazione della normativa.

Settore/Servizio Economico finanziario
Criticità riscontrate Patto di stabilità

Incertezza in merito alle entrate tributarie e ai trasferimenti erariali
Evoluzione normativa costante e incertezze interpretative
Incremento degli obblighi  burocratici di comunicazione  e informazione
Progressivo appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC,
CUP, AVCP, MEPA, CONSIP)
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Soluzioni realizzate 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.

Settore/Servizio Lavori pubblici e servizi tecnologici
Criticità riscontrate Evoluzione normativa costante e incertezze interpretative

Incremento degli obblighi  burocratici di comunicazione  e informazione
Progressivo appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC,
CUP, AVCP, MEPA, CONSIP)
Inchiesta  DUMPER della Procura della Repubblica di Savona che ha coninvolto il
Comune nella persona dell'ex capo settore lavori pubblici
Rispetto del patto di stabilità

Soluzioni realizzate L'attività del Settore è stata pesantemente condizionata dalle vicende giudiziarie che
hanno portato all'arresto nel maggio 2011 e poi  alla condanna per eventi corruttivi
(2006-2011), dell'ex capo del Settore Lavori Pubblici, indi licenziato dal Comune dal 1°
giugno 2012.  La sua sostituzione con un nuovo Capo Settore mediante mobilità
esterna è stata di impulso per una diversa gestione ed organizzazione del lavoro.
L'attività si è concentrata nell'attuazione degli interventi del POR - asse 3 ed asse 4,
senza trascurare la progettazione  e realizzazione di altri interventi, seppure entro i
limiti stringenti del Patto di Stabilità.   Purtroppo gli uffici hanno dovuto dedicare tempo
e risorse anche ai contenziosi derivanti dalla precedente gestione dell'ufficio
(risoluzione del contratto di project financing del nuovo palazzetto dello sport;
valutazione e riconoscimento di debiti fuori bilancio a fronte di richieste per oltre 900
mila euro).

Settore/Servizio Tecnico urbanistica e gestione del territorio
Criticità riscontrate Evoluzione normativa costante e incertezze interpretative

Coordinamento con la pianificazione e legislazione regionale
Incremento degli obblighi  burocratici di comunicazione  e informazione
Progressivo appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC,
CUP, AVCP, MEPA, CONSIP)

Soluzioni realizzate L'attività del Settore si è concentrata sul  nuovo Piano Urbanistico Comunale.  La
necessità di sottoporre a VAS il progetto preliminare di PUC adottato dalla precedente
amministrazione,  ne ha rallentato l'iter, anche se è stata una occasione per ponderare
meglio le scelte ambientali ed urbanistiche.  Una maggiore attenzione al patrimonio
comunale ha consentito di  mettere a reddito alcuni cespiti .

Settore/Servizio Ambiente e protezione civile
Criticità riscontrate Carico di lavoro aggiuntivo rispetto all'ordinario per la gestione delle procedure relative

all'ampliamento della centrale a carbone e del rilascio dell'AIA per l'impianto esistente
Incendio boschivo di vaste proporzioni in data 25.12.2011
Evoluzione normativa costante e incertezze interpretative
Incremento degli obblighi  burocratici di comunicazione  e informazione
Progressivo appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC,
CUP, AVCP, MEPA, CONSIP)

Soluzioni realizzate L'ufficio ha lavorato in sinergia con la struttura comunale e con gli altri enti interessati
contribuendo con le proprie competenze a tutelare la salute e il territorio.
Rispetto alle situazioni emergenziali si è attivata una positiva collaborazione con  tutte
le autorità di protezione civile operanti sul territorio.

Settore/Servizio Corpo di Polizia Municipale
Criticità riscontrate Carenza di personale

Incidente Petrolig luglio 2009
Incendio boschivo di vaste proporzioni in data 25.12.2011
Incremento degli obblighi  burocratici di comunicazione  e informazione
Progressivo appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC,
CUP, AVCP, MEPA, CONSIP)
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Soluzioni realizzate Per l'incidente industriale del mese di luglio 2009 all'interno dello stabilimento Petrolig
di Vado Ligure si è attuato  un prolungato presidio della zona interessata, in supporto
alle altre forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco
Per l'incendio si è provveduto con la costante presenza in servizio (su turni
continuativi) di tutto il personale di Polizia Municipale .
Alle criticità legate alle carenze di personale si è ovviato con affidamento alla
partecipata S.a.T. S.p.A. delle attività di gestione e vigilanza delle aree di sosta a
pagamento comunali, grazie al quale è possibile non distrarre parte del tempo di lavoro
del personale del Comando di Polizia Municipale dallo svolgimento delle infungibili
mansioni di polizia locale che ad esso competono in via principale e che maggiormente
incidono sui livelli di sicurezza urbana e stradale.

Settore/Servizio Istituzione Servizi alla Persona
Criticità riscontrate Riduzione dei trasferimenti regionali destinati ai servizi alla persona

Crescenti richieste di accesso ai servizi socio - assistenziali da parte di una
cittadinanza fortemente esposta a rischi di esclusione sociale e di disoccupazione di
lunga durata
Insufficienza delle  strutture destinate a spazi culturali e  dell'impiantistica sportiva I
Incremento degli obblighi  burocratici di comunicazione  e informazione
Progressivo appesantimento delle procedure di acquisto di beni e servizi (CIG, DURC,
CUP, AVCP, MEPA, CONSIP)

Soluzioni realizzate Ampio ricorso alle risorse proprie dell'Ente per far fronte ai minori trasferimenti e
maggiori costi del servizio
Rimodulazione delle fasce di tariffazione  ed esenzione ; revisione della convenzione in
essere con la locale casa di riposo.
Ampliamento dei servizi di integrazione del tempo scuola in funzione delle esigenze
delle famiglie.
Formulazione e realizzazione - in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati - del
progetto lavoro ambiente solidarietà e territorio  (LAST) dedicato alla c.d. "area grigia"
della popolazione residente
Costruzione nuovo impianto per basket sui giardini Colombo (POR ASSE 3)
Ristrutturazione  Vilal Groppallo (sede biblioteca e museo civico) nell'ambito di POR
asse 3 e 4

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.

2009 2013
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
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: in particolare sono state modificate - nell’ottica della semplificazione degli
oneri burocratici e dei passaggi procedimentali le norme:

sulla seduta di insediamento del Consiglio Comunale
sull’attività della Consulta Giovanile
sulla rappresentanza legale dell’ente.

Numerosi i regolamenti di nuova adozione  e numerose le modifiche dei regolamenti vigenti  legate
principalmente all’obiettivo di adeguare la regolamentazione comunale a 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 debbono informare l’azione della P.A. .

In particolare sono stati adottati  e più volte modificati  il regolamento per gli acquisti in economia  ( in ultimo ri
approvato  con Delib. CC n. 30 del 26.04.2012) , il regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli
interni (Delib. CC n. 5 del 26.02.2013); è stata adottata la nuova disciplina, in appendice al regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sul conferimento di incarichi di collaborazione autonoma. Quest’ultimo
regolamento è stato più volte rivisto per adeguarlo, sulla base dei criteri formulati dal Consiglio Comunale ex art.
48 t.u.ee.ll., alla riforma del rapporto di lavoro pubblico sottesa al decr.lgs. n.150/2009 (l’adeguamento è
avvenuto in primis con Delib. G.C. n. 116 del 30.12.2010 e in ultimo modificato con D.G.C. n. 134 del
06.11.2012)

Sono stati adottati specifici regolamenti in relazione ai nuovi tributi previsti dall’ordinamento nel corso del
quinquennio : IMU ( Delib. CC n. 46 del 28.06.2012) e TARES. Delib. CC n. 38 del 01.08.2013, addizionale
IRPEF Comunale (in ultimo modificato (Delib. CC n. 49 del 28.06.2012)

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 “Tempo Integrato” (Delib. CC n. 21 del 29.03.2012) i
soggiorni per anziani e diversamente abili (Delib. CC n.  6 del 08.02.2011), l’accesso convenzionato degli
anziani vadesi al centro polifunzionale “Vada Sabatia” Delib. CC n. 20 del 29.03.2012), il servizio ”E.. state in
compagnia” (Delib. CC n. 59 del 04.08.2011), l’assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio (Delib
CC n. 61 del 04.08.2011), il servizio “prestito d’onore” (Delib. CC n. 60 del 04.08.2011)

Alcuni specifici interventi di regolamentazione hanno poi riguardato aspetti rilevanti dal punto di vista
ambientale, infatti il Comune, che ha un  Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO14001 e si è dotato di
una propria politica – programmatica ambientale (in ultimo aggiornata con Delib C.C. 28 del 12.04.2011) ha
adottato   il regolamento sulle attività rumorose  (Delib. CC n. 27 del 12.04.2011), sulla fognatura (in corso
d’approvazione all’o.d.g. del Consiglio Comunale del 25.02.2014) e sull’inquinamento luminoso (Delib. CC n. 89
del 27.12.2012)

Molteplici modifiche hanno riguardato regolamenti vigenti in materia di urbanistica (regolamento SUAP – ultima
modifica in corso d’approvazione: all’o.d.g. del Consiglio Comunale del 25.02.2014 e regolamento edilizio-
Delib. CC n. 23 del 29.03.2012 ) nonché gli interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale
(regolamento sulle alienazioni e valorizzazioni immobili comunali in ultimo modificato con Delib. CC n. 33 del
01.08.2013) ed altresì il commercio su aree pubbliche(Delib. CC n. 14 del 30.04.2013.

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 Statuto _d.c.c.42/20110
Oggetto art. 1 diritto umano all'acqua
Motivazione diritti umani

Riferimento Statuto_d.c.c79/2011
Oggetto artt. 7 "L'adunanza di insediamento" e 43 "Consulta Giovanile"
Motivazione semplificazione

Riferimento Statuto d.c.c. 13/2013
Oggetto art.73 "Rappresentanza eesterna e la rappresentanza in giudizio"
Motivazione semplificazione

Riferimento Regolamento per l'ordinamento degl iuffici e dei servizi d.g.c. 116/2010
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Oggetto adeguamento al d.lgs.150/2009
Motivazione adeguamento normativa a nazionale

Riferimento Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi d.g.c. 134/2012
Oggetto disciplina sostituzioni, disciplina mobilità interne,  decertificazione
Motivazione adeguamento a mutata struttura organizzativa e adegumenti normativi

Riferimento Reg. esec.in economia di lavori forniture e servizi _ d.c.c. 65/2010
Oggetto Prima Approvazione
Motivazione adozioen strumento ex art. 125 d.lgs. 163/2006

Riferimento Reg. esec. in economia di lavori forniture e servizi_d.c.c. 30/2012
Oggetto aggiornamento soglie
Motivazione adeguamento normativo

Riferimento Reg. per la disc. del funzionamento dei controlli interni_d.c.c. 5/2013
Oggetto Controlli interni
Motivazione dotarsi di strumento operativo per l'effettuaizone dei controlli interni richiesti dal nuovo

t.u.e.ll.

Riferimento Reg.  per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria_d.c.c. 46/2012
Oggetto IMU
Motivazione adozione regolamentazione tributo a seguito d.l. 201/2011

Riferimento Reg. per l'istitutzione e l'appl.ne della TARES
Oggetto TARES
Motivazione adozione e regolamentazione tributo a seguito d.l. 201/2011

Riferimento Reg. per disc. criteri accesso convenzionato a VADA SABATIA_d.c.c. 19/2012
Oggetto accesso convenionato a centro  polifunzionale per anziani e diversamente abili
Motivazione definire criteri per accesso convenzionato alla struttura  per  iresidenti

Riferimento Reg. per disc.servizio "Tempo integrato"_d.c.c. 21/2012
Oggetto servizio tempo integrato
Motivazione stabilire criteri per accesso al servizio, ammissione e gestione

Riferimento Reg. serv."soggiorni  per anziani e div. abili" _d.c.c.6/2011
Oggetto servizio soggiorni montani e termali per anzian ie diversamente abili
Motivazione stabilire criteri e regole per la fruizione del servizio

Riferimento Reg. su crit. compartecipaz comuni d'ambito a spese_d.c.c. 20/2012
Oggetto Compartecipazione dei comuni d'ambito a spese per inserimento in strutture

residenziali per anziani e disabili
Motivazione definire criteri e modalità della compartecipazione dei comuni d'ambito

Riferimento Reg. uso palestre  comunali in orario extra scolastico_d.c.c. 45/2011
Oggetto uso palestre  comunali in orario extra scolastico
Motivazione Regolamentare l'uso palestre  comunali in orario extra scolastico

Riferimento Reg. serv. "e..state in compagnia"_d.c.c. 59/2011
Oggetto servizio di assisstenza anziani estiva
Motivazione regolamentare il  servizio istituito

Riferimento Reg. serv."prestito d'onore"-d.c.c.60/2011
Oggetto servizio di prestito
Motivazione regolamentare il nuovo servizio

Riferimento Reg. in materia di assistenza scolastica _d.c.c. 61/2011
Oggetto Promozione del dirtitto allo studio
Motivazione disciplinare gli interventi comunali in tema di promozione del dirtitto allo studio

Riferimento Reg. per concessione sovvenzioni e contributi d'ambito_d.c.c. 82/2011
Oggetto concessione sussidi e ausili finanziari nel camp odegli interventi socio assistenziali
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d'ambito
Motivazione recepimento normativa d'ambito

Riferimento Reg. per aree attrezzate rimessaggio piccole imbarcazioni_d.c.c.26/2011
Oggetto assegnazione, mantenimento e gestionearee attrezzate per il rimessaggio imbarcazioni

diportisti
Motivazione disciplinare il nuovo  servizio

Riferimento Reg. SUAP_d.c.c.6/2010_d.c.c. 2014 in corso d'approvaz.: c.c. 25.2.2014
Oggetto Modifiche: introduzione manuale operativo per gli endoprocedimenti e di

coordinamento con le altre strutture del Comune
Ulteriori modifiche

Motivazione adeguamenti normativi e coordinamento interno attività

Riferimento Reg. edilizio _d.c.c.277/20120; d.c.c. 23/2012
Oggetto modifiche articoli vari
Motivazione adeguamento normativo

Riferimento Reg. valorizzaz e alienaz patrimonio comunale_d.c.c.25/2011; d.c.c. 33/2013
Oggetto gestioen del patrimonio immobiliare comunale
Motivazione semplificazione
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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. L'amministrazione,
con un'adeguata modulazione delle aliquote,  ha cercato di mantenere invariato il carico fiscale sulle fasce
deboli della cittadinanza.

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche.
Particolarmente penalizzante per il comune è stata l'attribuzione del gettito IMU 2013 sugli immobili di categoria
D allo Stato, non adeguatamente compensato dal Fondo di Solidarietà

ICI / IMU 2009 2010 2011 2012 2013
Aliquota abitazione principale 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
Detrazione abitazione principale 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
Aliquota altri immobili 7,00 7,00 7,00 9,20 9,20
Aliquota fabbr. rurali e strumentali - - - 2,00 2,00

2.2.3 Addizionale IRPEF
E' stata rimodulata in base al principio di capacità contributiva nel rispetto della progressività dell'imposizione
fiscale.

Addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013
Aliquota massima 0,30 0,30 0,30 0,80 0,80
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Differenziazione aliquote No No No Si Si

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come peraltro quella dell’IMU, è stata molto rivista nel
tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie.
Il prelievo TARES per l'anno 2013 è stato disciplinato dal regolamento comunale in modo da evitare incrementi
eccessivi sulle categorie produttive e sulle famiglie .

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013
Tipologia TARSU TARSU TARSU TARSU TARES
Tasso di copertura 93,92 % 97,26 % 97,28 % 89,98 % 100,00 %
Costo pro capite 148,87 158,35 177,27 204,12 213,75
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
 Il sistema dei controlli interni è stato revisionato a seguito dell’entrata in vigore del DL n. 174 del 10/10/2012,
conv. in L. n. 213 del 7/12/2012,  con il Regolamento sui controlli interni, approvato con DCC n. 5 del 26
febbraio 2013, al quale si fa integrale rinvio. Il controllo successivo sulla regolarità amministrativa è affidato al
Segretario Generale che fino ad oggi ha espletato tre sessioni di controllo (in data 11/06/2013, 14/10/2013 e
9/01/2014), progressivamente estese dagli atti determinativi ai provvedimenti di natura autorizzativa e
concessoria, senza che emergessero irregolarità di rilievo.
Il sistema dei controlli è inoltre integrato dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato con
DGC n. 14 del 31/01/2014 che ha fatto seguito ad un Piano a carattere provvisorio e transitorio adottato con
DGC n. 27 del 26 marzo 2013.

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 sistema di controllo di gestione che si articola in due sessioni
annue. Il controllo di gestione è stato integrato con il ciclo della performance attivato a seguito del decr. lgs. 150
/2009.
Il programma di mandato, approvato con DCC n. 70 del 30/06/2009, si articolava in Linee di indirizzo, Il
superamento delle emergenze, Quale città vogliamo, Una nuova socialità per Vado e Quali Servizi alla persona,
punti programmatici che affrontavano grandi temi che ora il modello ministeriale della relazione di mandato
chiede di sintetizzare in sei punti attinenti al Personale, ai Lavori Pubblici, alla Gestione del territorio, al Ciclo dei
rifiuti, al Sociale ed al Turismo.

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Maggiore efficienza e consapevolezza del proprio ruolo da parte della struttura comunale
Inizio mandato L'amministrazione entrante ha riscontrato un'elevato grado di professionalità dei dipendenti pur

talvolta legati più  alla logica dell'adempimento che al perseguimento degli obiettivi
Fine mandato I dipendenti  hanno accresciuto la propensione a lavorare per obiettivi  e si sono assunti i

maggiori carichi di lavoro derivanti dal parziale blocco del turn over (dipendenti al 31.12.2009:
89 ed al 31.12.2013: 83). La struttura si è inoltre parzialmente rinnovata con la sostituzione di 5
posizioni organizzative su 7, e più recentemente con la creazione di due settori  al posto
dell'istituzione per i servizi alla persona.

Lavori pubblici
Obiettivo Realizzazione degli interventi previsti dal POR FESR LIGURIA 2007 - 2013
Inizio mandato Gli interventi  previsti dal POR FESR LIGURIA 2007 - 2013 sono in gran parte ancora da

progettare e dev'essere ancora adottato il decreto dirigenziale regionale di attribuzione delle
risorse.

Fine mandato Il decreto dirigenziale regionale di attribuzione delle risorse POR è stato adottato .
Tutti gli interventi previsti dal POR FESR LIGURIA 2007 - 2013 sono stati progettati a livello
almeno definitivo  e sono in corso di esecuzione per circa il 70%.
Interventi ultimati :
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI
"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO
NEL CENTRO STORICO". 1° e 2° Lotto Funzionale - Anno 2010/2011 - Euro 861.330
Interventi in corso d'esecuzione:

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 4/AZIONE 4.1 - PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E NATURALE. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO
MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO
VADO" E "LASCITO QUEIROLO". - Euro 340.243

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI
"RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DIA GIARDINI COMUNALI C.
COLOMBO - ZONA GIARDINI" - Euro 1.008.926,78

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI
"RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA" -
Euro 1.818.259,11

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI
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"REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA" - Euro
381.741

Obiettivo Garantire il presidio del terriorio e la costante attenzione anche per la piccola manutenzione
ordinaria

Inizio mandato Si ravvisano interventi puntuali e non organici realizzati al di fuori di una programmazione
generale con frequente ricorso ad interventi d'urgenza

Fine mandato Attraverso un' oculata programmazione delel risorse ed una definizione condivisa delle priorità
d'internvento si sono attivati numerosi interventi di manutenzione straordinaria a beneficio di
tutto il territorio.
I principali interventi ultimati sono i seguenti:

REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE
IN LOCALITA' BOSSARINO. - Acquisto di n. 50 loculi prefabbricati - Anno 2012 - Euro 76.000

REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI OSSARI PREFABBRICATI NEL CIMITERO
COMUNALE IN LOCALITA' BOSSARINO (n. 66 loculi) - Anno 2013 - Euro 16.444

REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE
IN LOCALITA' BOSSARINO. - Fornitura e posa in opera di n. 64 loculi prefabbricati - Anno
2013 - Euro 75.000
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO
DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO - Anno 2012/2013 - Euro 464.648

RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI. - Anno 2013 - Euro
121.264

LAVORI DI RISANAMENTO DELLA FACCIATA NORD DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO "A. PETERLIN".  - Anno 2010/2011 - Euro 176.766

RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA DISCARICA  RSU
BOSCACCIO - II° STRALCIO - Anno 2012 - Euro 88.000

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA
STRADALE DI VIA PERTINACE PRIMA DEL CIVICO 38" - Anno 2013 - Euro 43.000

DEMOLIZIONE DELL'EX PONTILE IP ALLA FOCE DEL TORRENTE QUILIANO DI CUI ALLA
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COD.25F02. - Anno 2011/2012 - Euro 142.000

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. -
INTERVENTO S2 "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E
DELLE AREE CIRCOSTANTI". - Anno 2012/2013 - Euro 512.000

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. -
INTERVENTO S3. "INTEGRAZIONE DEL POLO SCOLASTICO NELL'AMBITO DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA". - Anno 2012/2013 -
Euro 272.000

I principali interventi in corso di esecuzione:

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE
COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI. - Euro 344.250

REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL
KM.581+125 IN LOCALITA' PORTO VADO. - Euro 540.000

Gestione del territorio
Obiettivo Approvazione definitiva del PUC
Inizio mandato Adottato il PUC preliminare, da assoggettare ancora a VAS.

Il progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) era stato adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30.09.2008.

La suddetta deliberazione e gli elaborati del P.U.C. erano stati trasmessi alla Regione Liguria
ed alla Provincia di Savona, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri.La Provincia di Savona
aveva espresso il proprio parere con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del
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10.03.2009.Con nota del 11.03.2009, il Dipartimento Ambiente - Settore Valutazione di Impatto
Ambientale della Regione Liguria comunicava la necessità di assoggettare il progetto
preliminare del P.U.C. alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), rilevando altresì
l'opportunità di interrompere i termini del procedimento urbanistico per consentirne il
riallineamento con la procedura di V.A.S.. on nota del 30.04.2009, alla luce di quanto rilevato
nella suddetta nota regionale, il Comune di Vado Ligure chiedeva la temporanea sospensione
del procedimento urbanistico, al fine di consentirne il riallineamento con la procedura di V.A.S..

Fine mandato
La Giunta Regionale - su richiesta del Comune con nota del 28.06.2011 - esprimeva il proprio
parere nei confronti del progetto preliminare di P.U.C. con Deliberazione n. 928 del 29.07.2011.

Nell'ambito della suddetta deliberazione, la Giunta Regionale riteneva che il progetto
preliminare di piano come sopra adottato dovesse essere "rielaborato ed integrato sulla base
delle indicazioni ivi espresse mediante riadozione dello stesso da parte della civica
Amministrazione, dovendosi rimettere alla Civica Amministrazione la valutazione in merito alla
opportunità di dare corso, nelle more della adozione del nuovo progetto preliminare, alla revoca
del progetto preliminare di che trattasi al fine di non precludere, per effetto della relativa
salvaguardia, iniziative edilizie conformi al vigente Piano Regolatore Generale".

Con nota del 03.11.2011, il Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica della Regione
Liguria precisava che è il Comune a dover decidere, sulla base dei pareri resi dalla Regione e
dalla Provincia, se procedere alla redazione del progetto definitivo del P.U.C. o alla eventuale
rielaborazione del progetto preliminare, e che, di conseguenza, il parere reso dalla Regione non
ha carattere vincolante in rapporto alle determinazioni che il Comune deve assumere al
riguardo.

La Giunta Comunale - ritenendo che, pur a fronte del complesso insieme dei rilievi formulati
dalla Regione e dalla Provincia, fosse opportuno procedere comunque alla redazione ed
adozione del progetto definitivo del P.U.C., previo espletamento della procedura di V.A.S. sul
relativo progetto preliminare - con deliberazione n. 124 del 29.12.2011 approvava, ai soli fini
dell'attivazione della fase di "scoping", il Rapporto Preliminare contenente le integrazioni
richieste dalla Regione Liguria nonché gli schemi di alcuni elaborati predisposti a corredo del
Rapporto Preliminare.

Con nota del 10.04.2012, il Dipartimento Ambiente - Settore Valutazione di Impatto Ambientale
della Regione Liguria trasmetteva l'istruttoria effettuata dallo stesso Settore a conclusione della
fase di scoping, comprensiva in allegato dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di agevolare la predisposizione del Rapporto Ambientale e la sua
successiva  valutazione da parte dell'autorità competente regionale;

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 76 del 23.10.2012, approvava, ai soli fini
dell'attivazione della procedura di V.A.S., il Rapporto Ambientale e gli schemi degli elaborati,
predisposti a corredo del Rapporto Ambientale aventi ad oggetto, tra l'altro, le determinazioni
comunali in merito ai pareri formulati dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona ed in
merito alle osservazioni pervenute nonché la specificazione delle conseguenti modifiche da
apportare al progetto preliminare.

La suddetta deliberazione ed i relativi elaborati del P.U.C. erano stati trasmessi alla Regione
Liguria ed agli altri enti competenti, ai fini della conclusione della procedura di V.A.S..

Con nota del 14.02.2013, il Dipartimento Ambiente - Settore Valutazione di Impatto Ambientale
della Regione Liguria chiedeva alcune integrazioni al Rapporto Ambientale.

Lo stesso Settore Valutazione di Impatto Ambientale, con nota del 14.01.2014, comunicava di
ritenere che, in funzione delle problematiche riscontrate (con particolare riferimento a quelle
concernenti la messa in sicurezza del Torrente Segno e l'aggiornamento delle fasce di
inondabilità del Piano di Bacino) e del notevole tempo trascorso dalla data di attivazione della
procedura, non sussistano i presupposti per mantenere il corso del procedimento.
Inoltre, essendo scaduti i termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia in data
30.09.2012, invitava il Comune - non appena risolte le problematiche sopra citate - a riadottare
il progetto preliminare di P.U.C. con il relativo Rapporto Ambientale.

Obiettivo Contestare la validità e l'opportunità dell'accordo di programma relativo alla costruzione nella
rada portunale della piattaforma multipourpose; contestare l'ampliamento da 460 MWE della
centrale a carbone e pretendere l'applicazioen delle BAT in sede di AIA  per  I gruppi esistenti

Inizio mandato 1) Stipulato in data 15-09-2008 - dalla precedente amminsitrazione -   l'accordo di programma
sulla realizzazione nella rada portunale della piattaforma multipourpose.



Relazione di fine mandato 2014 Comune di Vado Ligure

13

L'accordo di programma stipulato dalla precedente amministrazione comunale, dalla Provincia
di Savona, dalla Regione Liguria e dall'Autorità Portuale di Savona, prevede la realizzazione
nella rada portuale di Vado Ligure di una Piattaforma multipurpose consistente in una
espansione a mare di 250.000 m² da destinare al riassetto dell'attuale Terminal Rinfuse e dei
due pontili per lo sbarco di prodotti petroliferi, ma soprattutto alla realizzazione di un nuovo
terminal contenitori. L'opera sarà costruita da un'Ati tra Grandi Lavori Fincosit, Technital e Apm
Terminals per un costo pari a 450 milioni. Di questi, 300 coperti con investimenti pubblici e 150
impegnati dalla Maersk.
La nuova Amministrazione ritiene l'opera eccessivamente impattante sotto il profilo ambientale
ed infrastrutturale e quindi oltre ad opporsi alla sua realizzazione ed a coltivare i ricorsi al TAR
già pendenti, intende vigilare per assicurare la piena legittimità del procedimento e
contestulamente garantire la completa soddisfazione dell'interesse pubblico e la tutela dei diritti
dei cittadini vadesi.
2) In merito all'ampliamento della centrale Tirreno Power è in corso l'iter relativo alla
compatibilità ambientale presso il Ministero dell'Ambiente.

Fine mandato 1) Con deliberazione n. 101 del 20.10.2010, la Giunta Comunale ha deciso di proporre ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria contro la deliberazione della Giunta
Regionale n. 1118 del 06.08.2009 avente ad oggetto: "Procedura di V.I.A. regionale. Progetto
definitivo della Piastra multifunzionale del Porto di Vado Ligure e gestione della parte relativa al
terminal contenitori. Proponente APM Terminals - Parere positivo con prescrizioni.".
Con deliberazione n. 32 del 18.03.2010, la Giunta Comunale ha deciso di proporre ricorso al
T.A.R. Liguria contro il parere di massima favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria con nota protocollo n. 29116 del 16.12.2009 in
relazione alla soluzione di viabilità di accesso in sovrappasso alla piattaforma portuale e di tutti
gli atti ad esso connessi e conseguenti.
Con deliberazione n. 60 del 14.05.2010 la Giunta Comunale ha deciso di proporre ricorso al
T.A.R. Liguria per motivi aggiunti contro la D.G.R. n. 489/2010 di verifica all'ottemperanza alle
prescrizioni della D.G.R. n. 1118 del 06.08.2009 e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti.

Con deliberazione n. 63 del 01.06.2010 la Giunta Comunale ha deciso di proporre ricorso al
T.A.R. Liguria contro le risultanze della seduta deliberante della Conferenza di Servizi tenutasi
in data 09.04.2010 presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Lombardia e la Liguria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contro  tutti gli atti ad
esse connessi e conseguenti, inerente i lavori di realizzazione della nuova piattaforma
multipurpose nel bacino portuale di Vado Ligure.
Con deliberazione n. 70 del 19.07.2011 la Giunta Comunale ha deciso di proporre ricorso al
T.A.R. della Liguria avverso le risultanze della Conferenza di Servizi in seduta deliberante
tenutasi in data 21 giugno 2011, come da verbale modificato con nota di rettifica prot. n. 7740
del 06.07.2011, con il quale è stato approvato il progetto definitivo del collegamento in
sovrappasso alla S.S. n. 1 "Aurelia" tra il previsto Terminal Multipurpose ed il sistema viario
territoriale e tutti gli atti ad esse connessi e conseguenti.
Con deliberazione n. 99 del 29.11.2011 la Giunta Comunale ha deciso di proporre ricorso al
T.A.R. Liguria per l'accertamento e la contestuale dichiarazione della illegittimità della nota della
Autorità Portuale di Savona prot. n. 10321 del 07.11.2011, e contro tutti gli atti ad essa
connessi e conseguenti, inerente l'inizio dei lavori di realizzazione della nuova piattaforma
multipurpose nel bacino portuale di Vado Ligure.
Con deliberazione n. 100 del 29.11.2011 la Giunta Comunale ha deciso di proporre ricorso
contro il decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente regionale n. 3162 del 14.11.2011 di
autorizzazione ai dragaggi . Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Liguria è stato stabilito
con D.G.C. n. 135/2012  di presentare appello al Consiglio di Stato, tuttora in corso di
svolgimento.
2) Sono pendenti i seguenti ricorsi :
avviato con DGC  n. 103 del 27.10.2009 contro il decreto del Min dell'Ambiente n. 941 del
29.07.2009 (giudizio favorevole di compatibilità ambientale)
avviato con DGC  n.. 20  del 13.03.2012 contro l'autorizzazione unica per l'esercizio della nuova
unità alimentata a carbone a 460 MWE (decreto del Ministero Sviluppo economico n. 55/2012)
e contro la DGR  Liguria 1569 /2011 per il rilascio dell'intesa l.55/2002
avviato con DGC n. 18 del 28.02.2013 contro l 'Autorizzazione Integrata Ambientale deceto
Ministero dell'Ambiente n. 227 del 14.12.2012.

Istruzione pubblica
Obiettivo Potenziamento dei servizi di assistenza scolastica
Inizio mandato Si rileva un eccellente servizio di sostegno alla scuola e alle famiglie sia dal punto di vista

qualitativo che quantitativo da adeguare però al mutato contesto sociale del territorio.
Fine mandato Il servizio è stato potenziato  grazie ai nuovi strumenti di programmazione introdotti (Documento

di Politica Educativa), ovviando alle minori ore di tempo scuola garantite dalle scuole statali
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attraverso il ricorso alla preziosa risorsa del volontariato. Sono stati attivati i servizi:
"Io compito" _ doposcuola
"Pedibus"_ accompagnamento a scuola
L'acquisto diretto dei libri di testo delle scuole primarie di primo grado ha consentito di
realizzare significativi risparmi.

Ciclo dei rifiuti
Obiettivo Ciclo dei rifiuti
Inizio mandato Il Comune, sede di discarica per rifiuti urbani, raggiunge nel 2009 la seguente % di raccolta

differenziata 24,36%.
Al contempo la discarica del Boscaccio  volge verso il suo esaurimento.

Fine mandato Con accordo di programma sottoscritto  nel 2011 dal Comune, dalla Provincia di Savona, dalla
Regione Liguria è stato autorizzato l'ampliamento della discarica a fronte di adeguate
compensazioni economiche e ambientali a favore del Comune .
La raccolta differenziata che risente ancora delle mancanza in Provincia di Savona di un
impianto per il trattamento dell'umido ha raggiunto nel 2013 la % del 28, 71%.
Il Comune  nel 2013 ha rivisto il contratto di servizio con S.A.T.  spa (società in house
affidataria  del servizio di raccolta, trasporto  rifiuti e igiene urbana) ottenendo un'economia di
c.ca 150.000 € annui

Sociale
Obiettivo Sostegno alle fasce deboli della popolazione
Inizio mandato Si rileva un eccellente servizio di sostegno alle fasce deboli delel popolazione sia dal punto di

vista qualitativo che quantitativo da adeguare però al mutato contesto sociale del territorio e alle
esigenze sorte in consomitanza della crisi economica.

Fine mandato Il Comune ha esteso la rete di sostegno sociale facendo ampio ricorso alle risorse proprie :

riconoscendo i contributi alle locazioni nonostante l'azzeramento dei trasferimenti regionali;
istituiendo il "prestito d'onore", aderendo al progetto "buon fine", promuovendo il progetto
Lavoro Ambiente Solidarietà e Territorio (LAST),  ottenendo dalla gestione (privata) della Casa
di Riposo nuove agevolazioni per i residenti ospiti della struttura stessa. Il comune ha
potenziato  le convenzioni con gli enti del terzo settore.

Turismo
Obiettivo L'amministrazione più che concentrarsi sull'attrattività turistica del territorio intende lavorare alla

salvaguardia del territorio e dell'ambiente, presupposti imprescindibili dello sviluppo turistico
Inizio mandato E' fortemente condizionato dalla previsione della costruzione nella rada portuale della

piattaforma multipourpose Maersk e dalle criticità derivanti dalla presenza della centrale
termoelettrica a carbone Tirreno Power

Fine mandato Il Comune è  in attesa di conoscere gli esiti dei ricorsi avviati contro la realizzaizone della
piattaforma e per la revisione dell'Autorizzazione Integrata  Ambientale nonchè avverso il
decreto di autorizzazione all'ampliamente della Centrale Tirreno Power.

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 Vado Ligure dal 2011 ha adottato il
Piano della Performance, 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:

pianificazione degli obiettivi sulla scorta degli indirizzi dell’organo politico, ed in particolare del programma di
mandato, e coerenti con la programmazione economico-finanziaria;
obiettivi individuati su base annuale e collegati ai centri di responsabilità;
rilevazione e misurazione di tutta l’attività dell’ente e dell’ISP, compresa l’attività ordinaria, descritta nei
processi, coerentemente con la finalità di misurare la “performance” dell’amministrazione nel suo
complesso, nelle sue articolazioni organizzative, ed, infine in riferimento ai singoli dipendenti;
raccordo con il sistema del controllo di gestione per quanto concerne la rilevazione dei costi dei processi;
contenuti della programmazione operativa capaci di rappresentare obiettivi definiti, specifici e misurabili in
termini concreti e chiari;
sistema di misurazione ed i relativi indicatori con l’individuazione dei target attesi;
rilevazione della quantità e, ove possibile, della qualità e dei servizi erogati;
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rilevazione degli standard di erogazione dei servizi con riferimento al triennio precedente;

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 che ha
assegnato un punteggio da 1 a 81 per ogni obiettivo, moltiplicando fra loro le valutazioni ottenute con riferimento
a ciascuno dei parametri previsti (strategicità, complessità, impatto esterno/interno, economicità). Il valore
medio riportato da ogni Settore è utile sia per l’assegnazione delle risorse della produttività, sia per l’erogazione
della retribuzione di risultato per i Responsabili di P.O, secondo il sistema di valutazione della performance
adottato dall’Ente.

I criteri del sistema di misurazione e valutazione della performance sono individuati dal Regolamento per
l’Ordinamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 6/11/2012, – al
Titolo V – Capo II “La valutazione e la premialità del personale dipendente”, secondo la metodologia di
valutazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 12/8/2011, modificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 26/7/2012.

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.

Per tutti i dipendenti la valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione dei comportamenti
organizzativi durante il periodo considerato e la valutazione degli obiettivi assegnati, da effettuarsi tramite
compilazione di una scheda di valutazione da parte dei Responsabili di Settore per i dipendenti e del Nucleo
Indipendente di Valutazione per i titolari di P.O.

 Il sistema prevede cinque fasce di merito. Per ogni fascia è previsto un valore minimo di ingresso collegato alla
scala di valutazione: le P.O. si collocano in questa scala in rapporto alla percentuale conseguita sommando la
valutazione in merito al conseguimento dei risultati e la valutazione dei comportamenti organizzativi. La fascia E
corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell’adeguatezza pari al 62%. Il collocamento in tale fascia
produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di
performance. L’inserimento in  fascia  A , che rappresenta la fascia di merito alta associata a valutazioni
superiori al 90%, permette il conseguimento del 100% della retribuzione di risultato percepibile, secondo la
ponderazione degli obiettivi assegnati nell’anno.

La valutazione del personale dei livelli è articolata in due parti, una prima parte riferita alla valutazione del
concorso del dipendente al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance nei quali è
coinvolto e una seconda parte riferita ai comportamenti professionali; ogni parte nel suo insieme determina il
50% del risultato (peso).

Il budget totale massimo disponibile per l’incentivazione della produttività  dei dipendenti non titolari di P.O. di
tutto l’ente si suddivide in tanti “punti premio” quanti  sono i dipendenti  moltiplicati per 100  che è il massimo
risultato raggiungibile da ciascun dipendente sommando  le due parti della valutazione ottenute.

In merito ai comportamenti  professionali la valutazione è elaborata mediante l’analisi di determinati fattori (item)
ritenuti rilevanti e riprodotti in una apposita scheda di valutazione. La valutazione  del personale è svolta anche
con riferimento alla categoria e al profilo professionale nel senso che ogni fattore è “pesato” dal responsabile di
settore di riferimento diversamente a seconda della categoria di appartenenza del dipendente valutato e del
relativo profilo professionale. Il risultato ottenuto viene poi rapportato a 50 in quanto deve determinare il 50% del
punteggio finale di ciascun dipendente valutato.

L'applicazione della nuova metodologia di valutazione ha fatto riscontrare valutazioni adeguatamente
differenziate sia tra il personale dei livelli che tra le posizioni organizzative.
A titolo esemplificativo l'esito della valutazione 2012 ha visto 35 dipendenti collocati nella fascia alta, 21 nella
fascia media, 8 nella fascia bassa, 5 nella fascia dell'adeguatezza e 7 non valutati .
Nell'ambito delle posizioni organizzative  - anno 2012 - si è avuta una significativa differenziazione relativamente
alle indennità di risultato erogate : da un massimo di €3.090,57 a un minimo di €1.666,53.

2.3.5 Controllo delle società partecipate
Non si applica al Comune di Vado Ligure 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;
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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. Si rappresenta che come da   comunicato del 14 Febbraio 2014 del Ministero dell'Interno, Finanza Locale, i dati dell'anno
2013, si riferiscono a valori di pre-consuntivo dell'anno 2013, sulla   base dei dati di chiusura tecnico-contabile dell'esercizio, in difetto dell'approvazione del
rendiconto di gestione dell'anno 2013 che dovrà avvenire entro il 30/04/2014.

Entrate
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Titolo 1 - Tributarie 4.887.448,00 5.102.112,00 7.387.740,00 7.506.811,04 7.550.125,23 54,48%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.204.966,00 2.781.539,00 111.478,00 540.420,59 574.542,65 -73,94%
Titolo 3 - Extratributarie 4.313.297,00 5.818.926,00 6.360.750,00 5.398.760,85 5.410.345,91 25,43%

Entrate correnti 11.405.711,00 13.702.577,00 13.859.968,00 13.445.992,48 13.535.013,79 18,67%
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 2.785.495,00 1.658.738,00 2.961.047,00 9.433.794,23 1.367.247,12 -50,92%
Titolo 5 - Accensione di prestiti 65.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Totale 14.256.620,00 15.361.315,00 16.821.015,00 22.879.786,71 14.902.260,91 4,53%

Spese
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Titolo 1 - Correnti 10.001.711,00 10.359.410,00 11.351.523,00 12.004.306,75 11.580.495,08 15,79%
Titolo 2 - In conto capitale 4.453.448,00 2.738.689,00 5.276.152,00 11.764.040,73 1.106.326,34 -75,16%
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 171.214,00 338.192,00 112.603,00 1.054.766,19 54.372,42 -68,24%

Totale 14.626.373,00 13.436.291,00 16.740.278,00 24.823.113,67 12.741.193,84 -12,89%

Partite di giro
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Entrate Titolo 6 1.048.130,00 987.817,00 1.047.020,00 999.651,05 1.153.578,28 10,06%
Spese Titolo 4 1.048.130,00 987.817,00 1.047.020,00 999.651,05 1.153.578,28 10,06%
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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 2009 2010 2011 2012 2013
Entrate competenza (Accertamenti)

 Tributarie (Tit.1) (+) 4.887.448,00 5.102.112,00 7.387.740,00 7.506.811,04 7.550.125,23
 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 2.204.966,00 2.781.539,00 111.478,00 540.420,59 574.542,65
Extratributarie (Tit.3) (+) 4.313.297,00 5.818.926,00 6.360.750,00 5.398.760,85 5.410.345,91

Risorse correnti 11.405.711,00 13.702.577,00 13.859.968,00 13.445.992,48 13.535.013,79
Entrate correnti specifiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 93.410,68 328.025,56 261.258,43 447.853,02 218.724,48
Entrate correnti generiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risparmio corrente -93.410,68 -328.025,56 -261.258,43 -447.853,02 -218.724,48
 Avanzo applicato a Bilancio Corrente (+) 748.003,76 256.464,98 65.000,00 941.370,44 0,00
 Entrate C/capitale che finanziano sp. correnti (da Tit.4/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate accensione prestiti che finanziano sp. correnti (da Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 748.003,76 256.464,98 65.000,00 941.370,44 0,00

Entrate Bilancio Corrente 12.060.304,08 13.631.016,42 13.663.709,57 13.939.509,90 13.316.289,31

Uscite competenza (Impegni)
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 171.214,00 338.192,00 112.603,00 1.054.766,19 54.372,42
 Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rimborso di prestiti effettivo 171.214,00 338.192,00 112.603,00 1.054.766,19 54.372,42
Spese correnti (Tit.1) (-) 10.001.711,00 10.359.410,00 11.351.523,00 12.004.306,75 11.580.495,08

 Uscite ordinarie 10.172.925,00 10.697.602,00 11.464.126,00 13.059.072,94 11.634.867,50
Disavanzo applicato al bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Uscite straordinarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uscite Bilancio Corrente 10.172.925,00 10.697.602,00 11.464.126,00 13.059.072,94 11.634.867,50

Risultato bilancio corrente (competenza)
 Entrate bilancio corrente (+) 12.060.304,08 13.631.016,42 13.663.709,57 13.939.509,90 13.316.289,31
 Uscite bilancio corrente (-) 10.172.925,00 10.697.602,00 11.464.126,00 13.059.072,94 11.634.867,50

Risultato bilancio corrente 1.887.379,08 2.933.414,42 2.199.583,57 880.436,96 1.681.421,81
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Equilibrio di parte capitale 2009 2010 2011 2012 2013
Entrate competenza (Accertamenti)

 Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4) (+) 2.785.495,00 1.658.738,00 2.961.047,00 9.433.794,23 1.367.247,12
 Entrate C/capitale che finanziano sp. correnti (da Tit.4/E) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienazione beni e trasferimento capitali investiti 2.785.495,00 1.658.738,00 2.961.047,00 9.433.794,23 1.367.247,12
Entrate correnti specifiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 93.410,68 328.025,56 261.258,43 447.853,02 218.724,48
Entrate correnti generiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risparmio corrente reinvestito 93.410,68 328.025,56 261.258,43 447.853,02 218.724,48
 Avanzo applicato a bilancio Investimenti (+) 1.974.388,39 2.013.178,60 2.730.490,47 2.139.866,00 119.000,00

 Risparmio complessivo reinvestito 2.067.799,07 2.341.204,16 2.991.748,90 2.587.719,02 337.724,48
 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 65.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Entrate accensione prestiti che finanziano sp. correnti (da Tit.5/E) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti per investimenti 65.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Bilancio Investimenti 4.918.708,07 3.999.942,16 5.952.795,90 12.021.513,25 1.704.971,60

Uscite competenza (Impegni)
In conto capitale (Tit.2) (-) 4.453.448,00 2.738.689,00 5.276.152,00 11.764.040,73 1.106.326,34
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uscite Bilancio Investimenti 4.453.448,00 2.738.689,00 5.276.152,00 11.764.040,73 1.106.326,34

Risultato bilancio corrente (competenza)
 Entrate bilancio investimenti (+) 4.918.708,07 3.999.942,16 5.952.795,90 12.021.513,25 1.704.971,60
 Uscite bilancio investimenti (-) 4.453.448,00 2.738.689,00 5.276.152,00 11.764.040,73 1.106.326,34

Risultato bilancio investimento 465.260,07 1.261.253,16 676.643,90 257.472,52 598.645,26
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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.
Il dato degli anni 2009 e 2012 non tiene conto dell'avanzo di amministrazione applicato in conto capitale.

2009 2010 2011 2012 2013
Riscossioni (+) 12.033.933,00 14.536.919,00 13.895.606,00 12.866.345,52 13.217.940,48
Pagamenti (-) 11.330.664,00 11.388.834,00 11.671.606,00 10.948.897,12 11.031.664,39

Differenza 703.269,00 3.148.085,00 2.224.000,00 1.917.448,40 2.186.276,09

Residui attivi (+) 3.270.817,00 1.812.213,00 3.972.429,00 11.013.092,24 2.837.898,71
Residui passivi (-) 4.343.839,00 3.035.274,00 6.115.692,00 14.873.867,60 2.863.107,73

Differenza -1.073.022,00 -1.223.061,00 -2.143.263,00 -3.860.775,36 -25.209,02

Avanzo(+) o Disavanzo (-) -369.753,00 1.925.024,00 80.737,00 -1.943.326,96 2.161.067,07

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).

2009 2010 2011 2012 2013
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 7.190.855,00 9.609.705,00 9.733.787,00 7.845.602,12 10.020.737,17
di cui:

Vincolato 785.375,00 1.354.219,00 1.787.858,00 2.363.896,10 0,00
Per spese in conto capitale 504.094,00 1.763.728,00 1.780.981,00 1.536.827,91 119.000,00
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Non vincolato 5.901.386,00 6.491.758,00 6.164.948,00 3.944.878,11 9.901.737,17

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.



Relazione di fine mandato 2014 Comune di Vado Ligure

21

2009 2010 2011 2012 2013
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 7.315.431,00 9.090.498,00 10.804.238,00 11.972.079,53 11.392.063,72
Totale residui attivi finali (+) 7.146.235,00 5.944.978,00 7.653.046,00 15.915.320,84 16.759.858,60
Totale residui passivi finali (-) 7.270.811,00 5.425.771,00 8.723.497,00 20.041.798,25 18.131.185,15

Risultato di amministrazione 7.190.855,00 9.609.705,00 9.733.787,00 7.845.602,12 10.020.737,17

Utilizzo anticipazione di cassa No No No No No
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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.

2009 2010 2011 2012 2013
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 3.690,44 0,00
Finaiziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 969.331,30 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 748.003,76 256.464,98 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 1.974.388,39 2.013.178,60 1.826.159,17 2.139.866,00 0,00
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 937.680,00 119.000,00

Totale 2.722.392,15 2.269.643,58 2.795.490,47 3.081.236,44 119.000,00
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3.5 Gestione dei residui

3.5.1 Totale residui di inizio e fine mandato
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di
competenza che non si sono interamente tradotti in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle entrate,
anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione porta alla creazione di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di inizio e fine
mandato mettono in risalto il miglioramento e il peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o debitorie, per altro verso direttamente influenzate dai
vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilità interno.

Residui attivi
2009

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 2.691.155,00 94.004,00 34.577,00 2.750.582,00 1.809.158,00 941.424,00 814.061,00 1.755.485,00
Titolo 2 1.157.803,00 23.929,00 312.553,00 869.179,00 869.052,00 127,00 83.702,00 83.829,00
Titolo 3 1.717.007,00 18.836,00 158.788,00 1.577.055,00 809.473,00 767.582,00 925.676,00 1.693.258,00

Totale tit. 1-3 5.565.965,00 136.769,00 505.918,00 5.196.816,00 3.487.683,00 1.709.133,00 1.823.439,00 3.532.572,00
Titolo 4 4.413.856,00 0,00 662.096,00 3.751.760,00 2.330.576,00 1.421.184,00 1.345.226,00 2.766.410,00
Titolo 5 787.129,00 0,00 65.414,00 721.715,00 0,00 721.715,00 65.414,00 787.129,00
Titolo 6 147.194,00 0,00 0,00 147.194,00 123.808,00 23.386,00 36.738,00 60.124,00

Totale tit. 1-6 10.914.144,00 136.769,00 1.233.428,00 9.817.485,00 5.942.067,00 3.875.418,00 3.270.817,00 7.146.235,00

Residui attivi
2013

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 2.334.150,91 13.818,58 0,00 2.347.969,49 1.005.093,07 1.342.876,42 1.486.550,10 2.829.426,52
Titolo 2 438.452,40 0,00 0,00 438.452,40 129.040,35 309.412,05 0,00 309.412,05
Titolo 3 2.268.547,79 246,75 0,00 2.268.794,54 746.101,66 1.522.692,88 1.048.212,00 2.570.904,88

Totale tit. 1+2+3 5.041.151,10 14.065,33 0,00 5.055.216,43 1.880.235,08 3.174.981,35 2.534.762,10 5.709.743,45
Titolo 4 10.790.990,63 0,00 0,00 10.790.990,63 119.281,28 10.671.709,35 263.761,88 10.935.471,23
Titolo 5 72.070,30 0,00 0,00 72.070,30 0,00 72.070,30 0,00 72.070,30
Titolo 6 11.108,81 0,00 0,00 11.108,81 7.909,92 3.198,89 39.374,73 42.573,62

Totale tit. 1+2+3+4+5+6 15.915.320,84 14.065,33 0,00 15.929.386,17 2.007.426,28 13.921.959,89 2.837.898,71 16.759.858,60

Residui passivi
2009

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 3.057.341,00 258.905,00 2.798.436,00 1.899.428,00 899.008,00 1.430.128,00 2.329.136,00
Titolo 2 3.967.894,00 152.718,00 3.815.176,00 1.791.929,00 2.023.247,00 2.901.170,00 4.924.417,00
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 234.042,00 12.372,00 221.670,00 216.953,00 4.717,00 12.541,00 17.258,00
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Totale tit. 1+2+3+4 7.259.277,00 423.995,00 6.835.282,00 3.908.310,00 2.926.972,00 4.343.839,00 7.270.811,00

Residui passivi
2013

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 4.002.379,99 2,65 4.002.377,34 2.461.820,65 1.540.556,69 2.045.447,17 3.586.003,86
Titolo 2 16.019.264,20 0,00 16.019.264,20 2.295.256,17 13.724.008,03 762.678,58 14.486.686,61
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 20.154,06 0,00 20.154,06 16.641,36 3.512,70 54.981,98 58.494,68

Totale tit. 1+2+3+4 20.041.798,25 2,65 20.041.795,60 4.773.718,18 15.268.077,42 2.863.107,73 18.131.185,15

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  2010 e prec.  2011  2012  2013 Totale residui
al 31-12-2013

Titolo 1 973.395,76 108.511,90 260.968,76 1.486.550,10 2.829.426,52
Titolo 2 0,00 0,00 309.412,05 0,00 309.412,05
Titolo 3 1.024.767,55 232.566,59 265.358,74 1.048.212,00 2.570.904,88

Totale titoli 1+2+3 1.998.163,31 341.078,49 835.739,55 2.534.762,10 5.709.743,45
Titolo 4 793.828,52 1.469.317,71 8.408.563,12 263.761,88 10.935.471,23
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli 4+5 793.828,52 1.469.317,71 8.408.563,12 263.761,88 10.935.471,23
Titolo 6 1.078,44 0,00 2.120,45 39.374,73 42.573,62

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 2.793.070,27 1.810.396,20 9.246.423,12 2.837.898,71 16.687.788,30

Residui passivi  2010 e prec.  2011  2012  2013 Totale residui
al 31-12-2013

Titolo 1 356.677,53 292.706,41 891.172,75 2.045.447,17 3.586.003,86
Titolo 2 1.122.315,78 1.423.867,40 11.177.824,85 762.678,58 14.486.686,61
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 1.268,92 1.975,87 267,91 54.981,98 58.494,68

Totale titoli 1+2+3+4 1.480.262,23 1.718.549,68 12.069.265,51 2.863.107,73 18.131.185,15

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
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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.

 2009 2010  2011  2012 2013

Residui attivi titoli 1 e 3 1.709.006,00 1.782.240,53  2.151.063,62  2.484.230,34  2.865.569,30  
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 9.200.745,00 10.921.038,00  13.748.490,00  12.905.571,89  12.960.471,14  
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 18,57% 16,32% 15,65% 19,25% 22,11%
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3.6 Patto di stabilità interno
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.

2009 2010 2011 2012 2013
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto

- - - - -

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.
Il comune ha ridotto il proprio indebitamento stanziando nel 2012  per l'estinzione anticipata di prestiti una una quota di avanzo di amministrazione pari a 937.680 €.

2009 2010 2011 2012 2013
Residuo debito iniziale (01/01) 2.506.010,00 2.334.796,00 1.996.604,00 1.884.000,57 829.234,38
Nuovi mutui 65.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui rimborsati 171.214,00 338.192,00 112.603,00 1.054.766,19 54.372,52
Variazioni da altre cause (+/-) -65.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Residuo debito finale 2.334.796,00 1.996.604,00 1.884.001,00 829.234,38 774.861,86

2009 2010 2011 2012 2013
Residuo debito finale (31/12) 2.334.796,00 1.996.604,00 1.884.001,00 829.234,38 774.861,86
Popolazione residente 8.512 8.524 8.441 8.205 8.425
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 274,29 234,23 223,20 101,06 91,97

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.

2009 2010 2011 2012 2013
Interessi passivi al netto di contributi 205.602,85 89.111,36 754.133,14 218.375,00 179.020,02
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 10.596.329,91 11.364.176,68 11.405.711,00 13.702.577,00 13.859.968,00
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 1,94 % 0,78 % 6,61 % 1,59 % 1,29 %
Limite massimo art.204 TUEL 15,00 % 15,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si



Relazione di fine mandato 2014 Comune di Vado Ligure

28

3.8 Strumenti di finanza derivata

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata underlying asset). Le
attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La questione inerente la
sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni,
province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento.

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati No
Valore complessivo di estinzione al -              -              

3.8.2 Rilevazione flussi
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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). Il riferimento dei dati di fine mandato è all'anno 2012 e non al 2013, come
esposto, così come da allegato b) punto 7 del Decreto del Ministero dell'Interno di Concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26.04.2013 che fa
esplicito riferimento all'ultimo   rendiconto approvato (anno 2012).

Attivo 2009 Passivo 2009

Immobilizzazioni immateriali 457.078,00 Patrimonio netto 34.131.826,00
Immobilizzazioni materiali 34.172.792,00 Conferimenti 14.378.731,00
Immobilizzazioni finanziarie 4.789.819,00 Debiti 4.681.787,00
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 200,00
Crediti 6.452.495,00
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 7.315.432,00
Ratei e risconti attivi 4.928,00

Totale 53.192.544,00 Totale 53.192.544,00

Attivo 2013 Passivo 2013

Immobilizzazioni immateriali 448.626,33 Patrimonio netto 41.436.844,37
Immobilizzazioni materiali 38.279.706,68 Conferimenti 25.688.108,94
Immobilizzazioni finanziarie 6.651.277,17 Debiti 4.851.768,43
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 21.005,30
Crediti 14.630.797,06
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 11.972.079,53
Ratei e risconti attivi 15.240,27

Totale 71.997.727,04 Totale 71.997.727,04
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3.10 Conto economico in sintesi
Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i
ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli
economici (competenza economica). la conseguenza di tutto ciò è che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico
(gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi. Il riferimento dei dati di fine
mandato è all'anno 2012 e non al 2013, come esposto, così come da allegato b) punto 7 del Decreto del Ministero dell'Interno di Concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 26.04.2013 che fa esplicito riferimento all'ultimo rendiconto approvato (anno 2012).

Conto economico 2013

A Proventi della gestione (+) 12.681.183,83

B Costi della gestione (-) 12.894.811,62
di cui: 16. Quote di ammortamento d'esercizio 245.967,69

C Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 1.256.965,27
 17. Utili (+) 1.250.000,00
 18. Interessi su capitale di dotazione (+) 6.965,27
 19. Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (-) 0,00

D Proventi ed oneri finanziari
 20. Proventi finanziari (+) 0,00
 21. Oneri finanziari (-) 71.476,95

E Proventi ed oneri straordinari
 Proventi (+) 911.033,89
  22. Insussistenze del passivo 389.516,99
  23. Sopravvenienze attive 521.516,90
  24. Plusvalenze patrimoniali 0,00

 Oneri (-) 609.841,13
  25. Insussistenze dell'attivo 253.695,12
  26. Minusvalenze patrimoniali 182,80
  27. Accantonamento per svalutazione crediti 352.165,89
  28. Oneri straordinari 3.797,32

Risultato economio d'esercizio 1.273.053,29
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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 2013 Importo

Sentenze esecutive 634,40
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 8.852,11
Acquisizione di beni e servizi (altro) 40.005,98

Totale 49.492,49

Procedimenti di esecuzione forzata (2013) 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
 Il costo del personale (diretto ed indiretto) incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente. Nel prospetto che segue è stato indicato il rapporto
spese di personale/ spese correnti esclusivamente riferite ai dipendenti dell'Ente. Dal 2011, in ottemperanza al disposto dell'art. 20 d.l. 98/2010 che ha modificato l'art. 76 del
d.l.112/2008 conv. in l. n. 133/2008, è stato ri  - determinato ogni anno il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente considerando anche le spese di personale delle
società partecipate titolari di affidamenti diretti senza gara secondo il metodo individuato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera n. 14/2011. Con
questo calcolo le % di rapporto spesa di personale/ spesa corrente  risultanti sono le seguenti :
 valevole per il 2012 (dati consuntivo 2011):  41,78%; valevole per il 2013 (dati consuntivo 2012) : 38,85% :
Quindi anche considerando le gestioni affidate  direttamente a società partecipate la % limite di incidenza  (50%) è stata sempre rispettata.

2009 2010 2011 2012 2013
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006) 3.015.337,89 3.000.211,34 2.931.308,69 2.928.625,20 2.836.601,54
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006) 3.000.211,34 2.931.308,69 2.928.625,20 2.836.601,54 2.781.061,68
Rispetto del limite Si Si Si Si Si
Incidenza spese di personale su spese correnti 35,94 % 34,17 % 31,00 % 28,37 % 28,99 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite
Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

2009 2010 2011 2012 2013
Spesa per il personale 3.594.492,46 3.539.618,61 3.518.578,70 3.406.568,83 3.356.728,51
Popolazione residente 8.512 8.524 8.441 8.205 8.425

Spesa pro capite 422,29 415,25 416,84 415,18 398,42

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 .

2009 2010 2011 2012 2013
Popolazione residente 8.512 8.524 8.441 8.205 8.425
Dipendenti 89 89 85 85 83

Rapporto abitanti/dipendenti 95,64 95,78 99,31 96,53 101,51

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Nel corso del mandato sono stati rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro flessibile.

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
L'applicabilità del limite alle assunzioni con rapporto di lavoro flessibile per gli enti locali decorreva dal 2012, anno in cui era possibile derogare al tetto di spesa previsto dal
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d.l.78/2010 in forza dell'art. 1 comma 6 bis d.l. 216_2011 per assunzioni di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge 42/2009 art .21
comma 3 lett. b. Dal 2013 si applica il disposto dell'art. 9 comma 28 d.l. 78/2010 che pone quale limite  il 50% della spesa sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile ma
prevede che  per le assunzioni "strettamente necessarie a garantire le funzioni di polizia locale e nel settore sociale" il limite sia ricondotto al 100% della spesa sostenuta nel
2009.

Denominazione Spesa sostenuta Limite di legge
TEMPO DETERMINATO_ ANNO 2012_  ART. 1 COMMA 6 BIS D.L.216 _2011 POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI 26.525,39 26.525,39
TEMPO DETERMINATO_ANNO 2013_ POLIZIA LOCALE_ART. 9 COMMA 28 D.L. 78_2010 11.670,58 12.399,00

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni
L'ente non ha aziende speciali. L'istituzione Servizi alla Persona (operativa fino al 31.12.2013) ha agito esclusivamente attraverso personale comunale comandato, quindi non
ha gestito personale proprio.

3.12.7 Fondo risorse decentrate
L'ente ha provveduto ex d.l. 78/2010  a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata in relazione  alle cessazioni intervenute dal 2010

2009 2010 2011 2012 2013
Fondo risorse decentrate 367.573,81 340.376,62 323.911,32 317.735,41 304.714,76

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 2009 - 2014 non sono stati elevati rilievi e non sono state richieste  misure correttive.
Attività giurisdizionale
Alla data attuale è pendente un giudizio di responsabilità per danno erariale cagionato al Comune nei confronti
dell'ex capo settore lavori pubblici in relazione al Project financing del palazzetto dello sport.

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 2009 - 2014 non sono stati elevati rilievi da parte dell'organo di revisione

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa
Personale :

Il dato relativo al numero dei dipendenti in servizio fa registrare tra il 2009 (n. dipendenti in servizio al
31.12.2009 89) e il 2013 (n. dipendenti in servizio al 31.12.2013 83) una significativa riduzione del relativo
costo. L’amministrazione ha posto in essere diverse concrete e fattive azioni di riduzione dei costi del personale
attraverso  processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività. In particolare :

Servizi sociali : dal 31.12.2010 l’Istituzione servizi alla Persona, a seguito di cessazione per dimissioni
volontarie,  è priva di uno  dei due assistenti sociali previsti in dotazione organica .
Servizio Segreteria_affari generali : l’attività di buona parte del servizio  fino al 2010 era svolta tramite
quattro addetti (1 cat. D e 3 cat. C) viene in oggi garantita da tre persone attraverso un’adeguata
attività di formazione continua (anche e soprattutto interna), l’informatizzazione del servizio, la
semplificazione delle procedure interne .
In molteplici occasioni non sono state disposte sostituzioni   di assenze temporanee ma prolungate  :
es. per maternità (servizio personale), infortunio  (servizio segnaletica, servizio manutenzione) o
malattie lunghe (servizi sociali).
Le sostituzioni di prolungate (anche superiori ai tre mesi) assenze dei caposettore sono state gestite
attraverso i meccanismi  previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 23) di
sostituzione reciproca ovvero di sostituzione ad opera del Direttore Generale –senza alcun onere
aggiuntivo  per l’amministrazione  e garantendo la continuità dei servizi (si sono avute nel mandato 2
sostituzioni prolungate : 6 mesi responsabile lavori pubblici- ad oggi 7 mesi, tutt’ora in corso
responsabile settore economico finanziario)
Lo scioglimento dell’Istituzione  Servizi alla Persona rappresenta un intervento di razionalizzazione in
quanto le risorse umane impiegate nei servizi di staff dell’Istituzione possono dal 01.01.2014 essere
utilmente impiegate nei servizi di line di riferimento (cultura, pubblica istruzione, sport, servizi socio
assistenziali)

Gestione opere pubbliche :
Si è attivata la gestione in proprio  delle spese finanziate dagli oneri di servizio delle due discariche
insistenti sul territorio comunale generando significative economie sugli interventi in precedenza
effettuati a scomputo  degli stessi oneri e conseguente risparmio di circa il 10% sugli incassi.
Risparmio di circa € 40.000 annui per la discarica di Bossarino, risparmio di circa € 30.000 annui per
la discarica di Boscaccio. Totale risparmio € 70.000,00.
Il Comune si è costituito parte civile nel procedimento penale scaturito dall'inchiesta DUMPER  per
ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla illecita conduzione delle opere pubbliche 2006 - 2011

Ciclo rifiuti
Il Comune ha rinegoziato il contratto di servizio per la raccolta, il trasporto dei rifiuti urbani e lo
spazzamento strade con un risparmio di c.ca 150.000 euro annui.

Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali
Il Comune ha conseguito nel quadriennio 2009 - 2012 una riduzione media della spesa pari al  12,65%
relativamente a hardware, software, veicoli e telefonia mobile.



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati
In merito agli affidamenti di servizi pubblici locali con rilevanza economica il Comune ha  adottato, approvato  e
pubblicato sul proprio sito web le relazioni giustificative ex art. 34 d.l. 179/2012, come di seguito individuate:

d.c.c. 70/2013 SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI IN LOC. BOSCACCIO - SOCIETÀ ECOSAVONA SRL - RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20-21
DEL D.L. N. 179/2012 CONV. IN L. N. 221/2012 - APPROVAZIONE E ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI
INDISPENSABILI A GARANZIA DELLA CONTINUITA’ ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI INDISPENSABILI
A GARANZIA DELLA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO.-

d.c.c. 69/2013 SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI E SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE
PUBBLICHE - RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20-21 DEL D.L. N. 179/2012 CONV. IN L. N. 221/2012 -
APPROVAZIONE.

d.c.c. 68/2013 SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DELLE AREE DI
SOSTA A PAGAMENTO - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20-21 DEL D.L. N. 179/2012
CONV. IN L. N. 221/2012 E AFFIDAMENTO IN HOUSE A S.A.T. S.P.A. DEL SERVIZIO PER IL PERIODO
01.01.2014 - 31.12.2018.

d.c.c. 67/ 2013  SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA RELAZIONE EX ART. 34, COMMI
20-21 DEL D.L. N. 179/2012 CONV. IN L. N. 221/2012 - APPROVAZIONE.-

d.c.c. 66/ 2013  SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE DI SCARICO - CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE S.P.A - RELAZIONE
EX ART. 34, COMMI 20-21 DEL D.L. N. 179/2012 CONV. IN L. N. 221/2012 - APPROVAZIONE E
CONTESTUALE DIFFERIMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE.-

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 . A tal fine sono state adottate le seguenti
deliberazioni : d.g.c. n. 12/2012 VERIFICA DELL'INCIDENZA DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE SPESE
CORRENTI IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20, COMMA 9, D.L. 98/2011 CONV. IN LEGGE 111/2011 ALLA
LUCE DELLA DELIBERAZIONE N. 14/2011 DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI, d.g.c.
n. 89/2012_aggiornamento ; d.g.c. n. 51 /2013 VERIFICA DELL'INCIDENZA DELLE SPESE DI PERSONALE
SULLE SPESE CORRENTI IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20, COMMA 9, D.L. 98/2011 CONV. IN LEGGE
111/2011 ALLA LUCE DELLA DELIBERAZIONE N. 14/2011 DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE
DEI CONTI, e d.g.c. n. 78/2013_ aggiornamento

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate
Il comune ha adottato apposite misure di contenimento delle politiche retributive della società  che controlla
(S.A.T. s.p.a.) nell’ambito delle direttive dettate  nell’espletamento del controllo analogo  con le seguenti
deliberazioni:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 2010 relativa all’espletamento del Controllo analogo per l’anno
2010;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 2011 relativa all’espletamento del Controllo analogo per l’anno
2011 nonché la deliberazione Consiliare n. 80 del 2011 relativa a “Aggiornamento dell'attività di controllo
analogo su S.A.T. s.p.a. ex art. 113 d. lvo n. 267/2000  - Espressione di indirizzo favorevole all'avvio del
processo di fusione per incorporazione tra S.A.T. s.p.a. e S.T. s.p.a.”;

In particolar modo sono stati individuati limiti e vincoli assunzionali specifici con la deliberazione consiliare  n. 60
del 2012 ad oggetto “Espletamento del controllo analogo anno 2012” e con la deliberazione consiliare n. 58 del
2013

Per il 2014 è in corso d’approvazione (inserita all’o.d.g. del  consiglio comunale convocato per il 25.02.2014) la
delibera di formulazione di direttive e limiti a S.A.T. s.p.a. sul reclutamento del personale da adottarsi in base al
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disposto della legge n. 147/2013 (l.di stabilità per il 2014) art. 1 comma 557.
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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 quale unica società controllata la Servizi Ambiente e Territorio s.p.a. (S.A.T.) i cui dati contabili sono stati di seguito inseriti . Non è
stato possibile inserire i dati contabili relativi al bilancio 2013 in quanto non ancora resi disponibili dalla società perchè in corso di definizione. Sono stati quindi
inseriti i dati relativi all'ultimo esercizio chiuso (2012)

Risultati di esercizio - Bilancio 2009

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

S.A.T. S.P.A. Società per azioni 005 4.458.391,00 80,50 1.018.213,00 67.754,00

Risultati di esercizio - Bilancio 2013

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

S.A.T.DATI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO
2012 Società per azioni 005 6.531.413,00 68,01 2.436.099,00 407.718,00
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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 (A.T.A. s.p.a.  e I.L.S.A.T. s.p.a.). Per alcune delle società individuate di seguito non è
stato possibile inserire i dati contabili relativi al bilancio 2013 in quanto non ancora resi disponibili dalla società perchè in corso di definizione. Sono stati quindi inseriti i dati
relativi all'ultimo esercizio chiuso (2012). Esclusivamente per   A.T.A.   s.p.a. (in   dismissione) e Consorzio Depurazione Acque del Savonese   s.p.a. sono stati resi
disponibili dei dati di pre -consuntivo 2013

Risultati di esercizio - Bilancio 2009

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.T.A. Società per azioni 005 13.473.676,00 15,00 598.592,00 -78.244,00
A.C.T.S. Società per azioni 004 23.268.738,00 1,48 5.161.783,00 118.548,00
ECOSAVONA Società r.l. 005 20.716.037,00 25,00 5.490.646,00 4.754.742,00
I.L.S.A.T. Società per azioni 013 514.832,00 41,00 2.512.765,00 -26.731,00
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL
SAVONESE Società per azioni 013 8.097.645,00 5,81 25.643.620,00 -655.131,00

I.P.S. Società per azioni 013 6.293.023,00 1,85 781.072,00 -68.562,00

Risultati di esercizio - Bilancio 2013

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.T.A._DATI 2013 PRE - CONSUNTIVO Società per azioni 005 13.176.415,00 12,90 175.546.155,00 19.162,00
A.C.T.S._DATI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO
E DISPONIBILE 2012 Società per azioni 004 30.821.706,00 1,48 7.689.469,00 -330.759,00

ECOSAVONA_DATI ULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO E DISPONIBILE 2012 Società r.l. 005 20.334.128,00 25,00 8.047.964,00 4.814.299,00

I.L.S.A.T._DATI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO
E DISPONIBILE2012 Società per azioni 013 393.858,00 41,00 2.456.511,00 -29.737,00

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DEL
SAVONESE_DATI 2013 _PRE CONSUNTIVO Società per azioni 013 9.379.949,00 5,81 35.072.945,00 30.048,00

I.P.S._DATI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO E
DISPONIBILE Società per azioni 013 4.718.587,00 1,85 1.182.537,00 122.483,00
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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)
Questo ente ha provveduto all’attivazione delle procedure di dismissione delle proprie partecipazioni societarie secondo quanto  di seguito indicato :

Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 2008 recante “PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE DELL'ENTE - DIRETTIVE PER IL
MANTENIMENTO O DISMISSIONE DELLE QUOTE AI SENSI DELLA LEGGE N. 244/2007”
successiva integrazione adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 2009;
Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 2012 “PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE DELL’ENTE - REVISIONE DIRETTIVE PER IL MANTENIMENTO O
DISMISSIONE DELLE QUOTE AI SENSI DELLA LEGGE N. 244/2007”;
Delibera all'O.D.G.  del Consiglio Comunale convocato per il 25.02.2014 "PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE DELL'ENTE – PARTECIPAZIONI DA
DISMETTERE AI SENSI DELLA LEGGE N. 244/2007 E DELL’ART. 1 COMMA 569 DELLA LEGGE N. 147/2013 (L. DI STABILITA’ PER IL 2014)"  IN CORSO DI
ADOZIONE       

In esito alle precitate deliberazioni sono state attivate le seguenti dismissioni :

ILSAT spa – n. 921.701 azioni del valore di €1,24 l’una, partecipazione del 41%  del capitale sociale: oggetto di due procedure ad evidenza pubblica  (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  .

S.A.T. per lo sviluppo locale s.r.l. – n. 10 azioni  del valore di 1 € l’una,  pari allo 0,017% del capitale sociale : partecipazione ceduta al Comune di Settimo Torinese in data
07.03.2012;

A.S.M. s.p.a. – n. 379 azioni, del valore di 1 € l’una, pari allo 0,021 % del capitale sociale  : partecipazione ceduta al Comune di Settimo Torinese in data 07.03.2012;

A.T.A. s.p.a. – partecipazione originaria n. 30.355 azioni del valore di €0,51l’una, del 15% del capitale sociale- : partecipazione parzialmente ceduta  secondo il prospetto
seguente :

al Comune di Stella:  numero 1176 azioni, pari allo 0,5% del capitale sociale;
al Comune di Plodio : numero 235 azioni, pari allo 0,1% del capitale sociale;
al Comune di Mallare:  numero 1176 azioni, pari allo 0,5% del capitale sociale;
al Comune di Urbe:  numero 1176 azioni, pari allo 0,5% del capitale sociale;
al Comune di Sassello:  numero 1176 azioni ordinarie, pari allo 0,5% del capitale sociale;
In merito alla specifica disposizione-art. 14 comma 32   d.l. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 peraltro in oggi abrogata   dall’art. 1 comma 561 l.n. 147/20013-  le
partecipazioni societarie detenute da questo Comune e non oggetto delle dichiarazioni consiliari di dismissibilità sopra citate rientrano nell’esclusione di legge e cioè : hanno,
al 31 dicembre  2012, a) il bilancio in utile  negli  ultimi  tre  esercizi;  b)  non hanno  subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti  a perdite di bilancio; c)
non hanno subito, nei precedenti  esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il  comune  sia  stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime, con l’unica eccezione della ACTS s.p.a. (bilancio in perdita nel 2011) per la quale la società stessa- d’intesa con la Provincia di Savona- ha attivato apposita
procedura di ri - proporzionamento delle quote  in funzione della popolazione al fine di consentire ai comuni di restare nella compagine sociale. Infatti a seguito del ri –
proporziona mento i comuni soci rientraranno nell’esclusione di cui all’ultimo capoverso della norma citata “La disposizione  di  cui  al  presente  comma  non  si  applica  alle
società, con  partecipazione  paritaria  ovvero  con  partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni  la cui popolazione complessiva superi i
30.000 abitanti”. La procedura di ri proporzionamento delle quote di ACTS spa  è attualmente in corso di svolgimento come risulta da nota della Provincia di Savona in atti
conservata.
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Denominazione Oggetto Estremi provvdimento di cessione Stato attuale della procedura

I.L.S.A.T. s.p.a.
dismissione quota di partecipazione disposta
con d.c.c. 88/2008; d.c.c. 78/2012;  proposta di
d.c.c. o.g.d. c.c. 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

A.S.M. dismissione quota di partecipazione  disposta
con d.c.c. 88/2008 e d.c.c.115/2009 det. r.g.91/2012 ceduta interamente quota in data 07.03.2012

SAT  per lo sviluppo locale dismissione quota di partecipazione  disposta
con d.c.c. 88/2008 e d.c.c.115/2009 det. r.g.91/2012 ceduta interamente quota in data 07.03.2012

A.T.A. s.p.a.
dismissione quota di partecipazione disposta 
d.c.c. 78/2012;  proposta di d.c.c. o.g.d. c.c.
25.02.2014

det. r.g. 365/2013 parziale dismissione avvenuta ( ceduto il 2,1%
della quota)
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Questa relazione è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica.

Lì, 25/02/2014

f.to IL SINDACO 

CAVIGLIA DR. ATTILIO

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.

Lì, 25/02/2014

f.to L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

ROSSI DR. MARCO

_____________________________
( )

_____________________________
( )


