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VALUTAZIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE
della GIUNTA COMUNALE

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio Segreteria Generale
Il Servizio ha svolto le seguenti attività:
gestione delle funzioni relative agli organi istituzionali e all’amministrazione,
adempimenti relativi all’attività svolta dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dal
Segretario Comunale (atti G.C. e C.C., indici delibere, ordinanze, repertori);assistenza
organi istituzionali, liquidazione gettoni di presenza, rimborso somme versate dal datore
di lavoro per permessi degli amministratori; stesura finale dei contratti rogati informa
pubblica relativi ad appalti o fornitura di servizi ed adempimenti seguenti relativialla
registrazione, trascrizione, versamento diritti di rogito al Segretario Comunale e
all’Agenzia dei Segretari; funzioni relative a mantenimento e gestione dei servizi comuni
ai diversi uffici quali le funzioni relative al servizio protocollo ed affrancatura
corrispondenza, messi comunali, albo pretorio on line; atti gestionali del settore
amministrativo: acquisto abbonamenti, volumi, partecipazione a corsi di formazione,
fornitura manifesti, pubblicazioni; funzioni di interlocuzione tra i diversi capi servizio
responsabili della sicurezza dell’Ente e il Responsabile esterno per la prevenzione ela
sicurezza: programmazione corsi di aggiornamento e formazione per addetti
all’emergenza, pronto soccorso, redazione piano di sicurezza e prevenzione,
programmazione controlli medici, visite di idoneità, acquisto cassette di pronto soccorso,
dispositivi di sicurezza, corsi di formazione per RLS.

Servizio Personale
Gestione del personale dal punto di vista giuridico (assunzioni, part-time, permessi, ecc.),
redazione stipendi e obblighi connessi. 

Servizi Elettorale e Demografici
Mantenimento delle normali funzioni degli uffici demografici; funzioni legate all’ufficio
di statistica. 
Si mantengono le operazioni connesse al servizio di PoliziaMortuaria: entrata euscita
salme, invio bollette pagamento illuminazione votiva, successivo controllo sui pagamenti
effettuati e relativo ruolo; restituzione loculi non utilizzati, concessione aree cimiteriali,
ecc..

Servizio Informatico
Mantenimento dei contratti relativi ai servizi di assistenza hardware sui diversi personal
computer dell’Ente e sulla rete; mantenimento dei contratti di assistenza software per
programmi Siscom; verifica adempimenti DPS; abilitazioneEntratel, Agenzia delle
Entrate, Siatel, ecc..

Servizio Tributi
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ICI/IMU
Nel corso del 2013 l’Ufficio ha raggiunto i seguenti obiettivi stagionali:
_ emissione di oltre 1500 avvisi di accertamento riferiti soprattutto all’anno 2008; gli
importi incassati, sia in relazione agli avvisi emessi che per partite arretrate iscrittea
ruolo, sono stati pari ad € 272.743,35;
_ stima del gettito relativo all’Imposta Municipale Propria IMU;
_ predisposizione sul sito istituzionale dell’Ente della sezione CALCOLO IMUutilizzata
dai contribuenti sia per effettuare il calcolo e la stampa del relativo modello di pagamento
F24, che per compilare e trasmettere la dichiarazione IMU.
TARSU
Nel corso del 2013 l’Ufficio ha raggiunto i seguenti obiettivi stagionali:
_ emissione di n° 230 avvisi di accertamento relativi al controllo delle annualità
2008/09/10/11/12.
TARES
Nel corso del 2013 l’Ufficio ha raggiunto i seguenti obiettivi stagionali:
_ gestione del nuovo tributo con predisposizione del regolamento, del piano finanziario e
delle tariffe;
_ emissione di un ruolo relativo all’acconto inviato a mezzo del Concessionario perla
riscossione Equitalia SpA;
_ emissione del saldo attraverso la gestione diretta del tributo con relativa postalizzazione.
TOSAP, TARSUG, ICP e PUBBLICHE AFFISSIONI
Nel corso del 2013, a seguito di proroga del contratto di concessione, i servizi sono stati
gestiti dalla ditta concessionaria AIPA SpA che ha provveduto a riversare i minimi
garantiti al Comune.

Funzioni relative alla giustizia
Si è provveduto a sostenere i costi inerenti la gestione dell’Ufficio del Giudice di pace
quali il servizio di pulizia, cancelleria e utenze, nei limiti di spesa concordati con gli
organi preposti. Come stabilito dalla normativa vigente i Comuni devono occuparsidella
gestione e mantenimento dei locati adibiti ad ospitare il Giudice di pace.

Funzioni di polizia locale
Si segnalano: 
_ Incremento numero sanzioni amministrative C.d.S. pari a circa 30% rispetto all’anno
2012;
_ Miglioramenti alla viabilità comunale con istituzione di sensi unici e nuove aree adibite
alla sosta a pagamento favorendo la rotazione alla sosta;
_ per le soste a pagamento sono stati predisposti ticket per lostazionamento permezza
giornata, l’intera giornata ed inoltre è stato messo a disposizione delle strutture
alberghiere il “ticket turistico” da offrire gratuitamente ai clienti;
_ Realizzazione progetto di videosorveglianza per controllo territorio comunale;
_ Spedizione lettere pre-ruolo per mancati pagamenti al finedi favorire entrate anticipate
rispetto all’emissione del ruolo;
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_ Notifica verbali a stranieri all’estero tramite ditta Nivi Credit;
_ Rimozione di veicoli in evidente stato di abbandono su tutto il territorio comunale;
_ Controlli sistematici della copertura assicurativa obbligatoria a veicoli in sosta e
mediante servizi mirati tramite posti di controllo.

Funzioni di istruzione pubblica

Assistenza scolastica
_ Costituzione anagrafe della popolazione scolastica: acquisizione dati iscrizioni di tutti
gli ordini di scuola presenti sul territorio comunale, acquisizione elenchi nominativi e
residenza alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
_ Fornitura di arredi scolastici per gli Istituti Comprensivi di Taggia e Arma; fornitura di
tende oscuranti per la scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo diTaggia
per una spesa totale di€ 1.245,40 IVA inclusa e arredi per una spesa totale di€ 8.733,09
IVA inclusa;
_ Contributi alle Istituzioni Scolastiche per il funzionamento delle Segreterie;
_ Collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la prosecuzione dei progetti
Regione/Comune/ Istituti Comprensivi/ASL: “Pedibus”, “Orchestra Sinfonica”,
“TrasportACI”, UNICEF “Amici in rete”, Ancora “Dall’Integrazione all’Interazione”;
_ Collaborazione con i Servizi Territoriali A.S.L., Distretto S.S., Provincia e Regione per
progetti vari;
_ Gestione convenzioni con Istituto F. Corradi per funzionamento scuola dell’infanzia non
statale e concessione di contributi regionali e comunali;
_ Acquisizione, controllo, formulazione graduatorie istanze ed erogazione di contributi
regionali per le borse di studio previste dalla L.R. n° 15/2006, art. 12;
_ Organizzazione del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili, gestito
dalla Cooperativa “Il Seme”;
_ Gestione dei tirocini formativi degli studenti dell’Istituto Amoretti di Sanremo e del
Corso di fisioterapia dell’Università di Genova;
_ Gestione dei rapporti e liquidazione delle quote di partecipazione del Polo Universitario
Imperiese;
_ Pratiche per concessione delle borse di studio “Avv. Barbè”.

Mense scolastiche
_ Rinnovo dell’appalto biennale con la Ditta Marangoni di Grinzane Cavour (CN);
_ Gestione e controllo del personale comunale inserito nelleattività del Nido d’Infanzia e
Scuola dell’Infanzia di Taggia;
_ Prosecuzione del Progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche locali con utilizzo
in tutte le mense scolastiche di olio extravergine di oliva DOP e pane di Molini di Triora;
_ Gestione del capitolato speciale dell’appalto per le mensee controllo tecnico-operativo
dei vari servizi;
_ Gestione e aggiornamento dei Piani di Autocontrollo delle mense comunali;
_ Interazione con i servizi ASL per pratiche varie relative all’aggiornamento dei menu e
monitoraggio delle autorizzazioni sanitarie;
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_ Controllo e verifica entrate dei buoni pasto, vendita dei blocchetti per non residenti;
_ Pratiche per il recupero crediti dei non paganti e avvio procedimenti per recupero
coattivo con incarico alla Ditta Equitalia;
_ Acquisizione e adempimenti per le istanze di esenzione rette;
_ Cogestione con la Ditta TE.BE.SCO. e l’Ispettorato dell’Agricoltura per i contributi
A.G.E.A. relativi al consumo dei prodotti lattiero-caseari;
_ Collaborazione con le istituzioni scolastiche per realizzazione di progetti didattici (corso
patentino, educazione alimentare, gemellaggi, continuità didattiche, ecc.);
_ Approvazione del Nuovo Regolamento per la modifica del sistema tariffario delle mense 
scolastiche.

Nido d’infanzia e servizi domiciliari
_ Gestione diretta del Nido d’infanzia, struttura e personale educativo ed ausiliario;
_ Programmazione, gestione, controllo tecnico-operativo del servizio e del Piano di
Autocontrollo del servizio mensa del Nido d’infanzia;
_ Acquisizione istanze e gestione delle graduatorie e ammissione utenti al servizio;
_ Interazione con il Coordinamento Pedagogico del Distretto Socio-Sanitario;
_ Coordinamento e segreteria del comitato di gestione Nido e servizi domiciliari;
_ Acquisto e fornitura di protezioni per termosifoni e spigoli (€ 2.843,37 e gioco
simbolico € 1.135,16);
_ Indizione di una selezione pubblica e approvazione graduatoria per educatori a tempo
determinato per la sostituzione del personale del Nido d’infanzia;
_ Controllo e gestione dell’appalto del servizio “Le Bollicine”, assegnato allaCooperativa
“Il Colore del grano”.

Centri ricreativi estivi
_ Gestione dei corsi estivi 2013 con affidamento della gestione alla Cooperativa
“Hesperos”.

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
L’Assessorato alla Cultura ha operato per offrire a turistie residenti momenti
particolarmente significativi, rappresentati da concerti di musicali ed attività culturali
diverse. Tra queste attività le principali sono state:
_ i concerti della banda musicale;
_ il patrocinio ad iniziative di carattere culturale;
_ il premio nazionale di narrativa “Ossi di seppia”;
_ il premio nazionale di poesia inedita “Ossi di seppia”;
_ il sostegno all’attività della banda musicale cittadina e delle locali associazioni culturali
mediante l’erogazione di contributi ordinari e straordinari;
_ la gestione della consulta per la cultura;
_ la presentazione di libri;
_ la settimana della cultura;
_ le mostre di pittura e scultura, anche organizzate in collaborazione con enti ed
associazioni locali;
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_ le rassegne di musica classica.
Particolare attenzione è stata riservata al funzionamentodella biblioteca civica, con
l’acquisto di nuovi volumi, la gestione delle donazioni ed il supporto all’associazione
“Gente comune” per l’organizzazione delle “Conversazioni in biblioteca”.
È stato inoltre curato il servizio di gestione della Villa Boselli, Palazzo Lercari eSanta
Teresa nel rispetto dell’apposito regolamento.

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Il Consigliere delegato allo Sport ha curato in particolar modo le manifestazioni sportive
che possono costituire anche un’occasione di richiamo turistico.
Le principali attività sono state:
_ la concessione del patrocinio, o del supporto tecnico, o di contributi straordinari,a
manifestazioni sportive organizzate da enti ed associazioni diversi, anche a scopo di
beneficenza:
   - dimostrazione di judo;
   - “Ginnasticando”;
   - Giornata nazionale dello Sport;
   - Giro motociclistico della Strega;
   - manifestazione pugilistica;
   - memorial “Luca Valle”;
   - operazione “Fondali Puliti”;
   - raduno delle 500;
   - regate veliche;
   - torneo “Il calcio è di rigore”;
   - torneo tennis tavolo
_ la predisposizione, la stampa, l’affissione e la distribuzione di materiale pubblicitario
diverso inerente le manifestazioni sportive;
_ l’acquisto di coppe e targhe da offrire in premio ai vincitori delle competizioni sportive;
_ la gestione delle palestre comunali.

Funzioni nel campo turistico
Attività svolta dall’assessorato al turismo nel corso del 2013:
_ acquisto lumini per illuminazione del mare a Sant’Erasmo;
_ acquisto di materiale tipografico pubblicitario delle iniziative turistiche;
_ concerto orchestra sinfonica di Sanremo;
_ concessione patrocinio a diverse iniziative di carattere turistico;
_ festeggiamenti in onore di san Benedetto Revelli (corteo storico): erogazione contributo
al comitato organizzatore, affidamento servizio di facchinaggio e allestimento strutture,
pagamento cauzione transenne, acquisto trofei;
_ gestione commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
_ erogazione contributo al Comitato pro Natale per installazione luminarie durante le
festività natalizie;
_ liquidazione contributi ad enti ed associazioni che hanno organizzato spettacoli e 
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manifestazioni di richiamo turistico;
_ organizzazione di visite guidate gratuite al centro storico di Taggia;
_ organizzazione intrattenimenti musicali in zona darsena;
_ organizzazione spettacoli musicali e teatrali, con svolgimento di tutti gli adempimenti
connessi (servizio audio luce, pagamenti diritti SIAE, servizio trasporto sedie,
allestimento palchi);
_ partecipazione a manifestazione “Sanremoinfiore”;
_ realizzazione di n° 2 spettacoli pirotecnici.

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
Nell’ambio delle ristrette capacità di investimento e spesa e considerate le esigue
disponibilità di maestranze, si è operato al fine di conseguire una serie di obiettivi
condivisi dall’intera Amministrazione comunale finalizzati alla manutenzione sia degli
edifici di proprietà comunale che delle aree libere con particolare attenzione alle scuole
che hanno beneficiato, durante l’estate 2013, di una serie di lavori di manutenzione
straordinaria assai consistente.
I lavori di manutenzione degli edifici scolastici, realizzati con le proprie maestranze,
hanno visto la tinteggiatura di buona parte degli interni della scuola Pastonchi di Arma,
alcune opere di sistemazione della scuola di Levà e degli edifici di Taggia . Quantosopra
si aggiunge ad un’opera costante di manutenzione del territorio comunale e a una serie di
piccole operazioni “chirurgiche” e puntuali di messa in opera e/o riparazione degli
elementi di arredo urbano (panchine, dissuasori, ecc.), degli asfalti, di riparazioni diverse.
Per quanto riguarda le opere pubbliche di più ampio respiro,realizzate mediante
esternalizzazione del servizio secondo quanto previsto dalla vigente legge in materia di
lavori pubblici, sono stati appaltati lavori importanti dipulizia e manutenzione corsi
d’acqua in conformità al piano di manutenzione annuale. Nell’anno 2013 inoltre, a seguito
di finanziamento Regionale ottenuto in anni precedenti, sono praticamente terminati i
lavori di restauro di n. 2 appartamenti siti nel centro storico, di proprietà comunale
(derivanti da lascito) che potranno essere dati in affitto nell’ambito delle politiche di
Social Housing.
A seguito degli eventi alluvionali della fine del 2013 si è provveduto a rendere transitabili
alcuni tratti di viabilità comunale che ha subito gravi danneggiamenti, a rifare diverse
opere d’arte di presidio di aree pubbliche comunali e si è provveduto a creare le
condizioni per poter realizzare l’opera di degfisa spondale lato sx del torrenteargentina
dal ponte ferroviario fino a (circa) il ponte in zona Levà.
Sono state progettate le opere atte a realizzare un importante collegamento fognarioa
Taggia che crea gravi disagi agli immobili circostanti .
Si è terminata e resa agibile la riqualificazione estetica efunzionale della passeggiataa
mare di Arma che rappresenta il primo importante lotto funzionale dell’intera
riqualificazione dell’area a mare.
Allo stesso modo è stato completato il collettamento delle acque bianche del centro
storico di Arma di Taggia , con posa di una condotta di raccolta acque dilavanti lungola
Via Aurelia della rotonda LeClerc al sottopasso di via Beglini. Questa opera contribuirà in
maniera determinante ad evitare l’eventuale allagamento del centro abitato di Arma in 
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caso di forti piogge e contemporaneamente alleggerisce in maniera importante laquantità
di acqua che viene smaltita verso il depuratore consortile di Riva Ligure per quelle parti di
condotte non ancora separate. L’ufficio LL.PP. nell’anno 2013 si è dotato diuna
telecamera di video ispezione proprio per poter determinare in maniera certa le situazioni
di promiscuità ancora presenti sul territorio comunale chetanti problemi arrecano sia in
caso di siccità che di forti piogge.
Nell’anno2013 si sono completati i progetti PAR-FASS fino alla fase esecutiva, e quindi
hanno potuto essere esperite le relative gare d’appalto relative sia alle opere deiPAR
FASS sia alle opere di restauro del Castello. Queste opere vedranno il loro inizio
nell’anno 2014.
È stato redatto e approvato il piano di Protezione Civile Comunale;

Funzioni nel settore sociale

U.O. Servizi alla persona
L’U.O. Servizi alla Persona, composta di n° 6 dipendenti (Responsabile dell’U.O.
Michele Figaia - Categoria D, Coordinatore sociale/Responsabile Ufficio minori
Franceschina Tufo - Categoria D, n° 2 Assistenti sociali/Responsabili di procedimento
Ilaria Natta e Sonia Ottone - Categoria D, n° 2 Assistenti amministrative/responsabili di
procedimento Mariadele Longhi e Fabrizia Negro -CategoriaC), nel corso dell’esercizio
2013 ha svolto la propria attività a supporto dell’Amministrazione principalmente nelle
seguenti aree: Anziani, Famiglia, Disagio, Minori, Dipendenze.
Nel corso dell’esercizio 2013 è stata definita la procedura ad evidenza pubblica
(procedura aperta) finalizzata all’esternalizzazione del servizio di assistenza domiciliare
per il periodo febbraio 2014 - gennaio 2016 (ripetibile a condizioni analoghe), la qualeha
registrato un cambio di cooperativa (da Cooperativa Nuova Assistenza di Novara al
consorzio di cooperative PrivatAssistenza di Reggio Emilia). 
Anche per l’esercizio 2013 è proseguita la gestione esternalizzata (Cooperativa
Televita/Agapè di Genova) del servizio di Telesoccorso, oltre alla gestione dei progetti di
pronto soccorso sociale (es. inserimenti in Caritas, presso l’Ex Convento dei frati
Cappuccini ecc.). È stata garantita la gestione del servizio socio-ricreativo estivo per
ragazzi presso il Comune di Badalucco (Ente associato) in regime di esternalizzazione ad
una cooperativa sociale. Sono stati effettuati i servizi dimediazione, incontri protetti,
supporto educativo domiciliare e l.i.s. a cura di un soggetto esterno(Cooperativa
“Hesperos” di San Lorenzo al Mare) e del responsabile del servizio minori.
Per quanto concerne le rette a strutture residenziali, il Comune di Taggia ha sopportato gli
oneri relativi alle rette praticate dalla strutture (residenze protette, RSA,comunità
alloggio, ecc.) a fronte dei ricoveri degli anziani residenti nel territorio comunale. Il nuovo
regolamento di ATS, approvato con deliberazione consiliare n° 60/2010, ha previstouna
nuova e più articolata disciplina della materia, nell’ottica di coinvolgere i parenti
“obbligati”, di migliorare i servizi e di contenere la spesacomunale. Ad oggi, grazie anche
ad una buona collaborazione con l’Ufficio del Giudice tutelare presso il Tribunale di
Imperia, molte pratiche vengono gestite con la collaborazione degli “amministratori di
sostegno” anche se, a seguito dell’unificazione dei due Tribunali (Sanremo e Imperia), si è 
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registrato un discreto rallentamento delle procedure. 
Per quanto concerne i servizi alla persona si è proceduto:
_ alla gestione del servizio di trasporto dei disabili tramite affidamento alla P.A. Croce
Verde di Arma di Taggia;
_ alla gestione, di concerto con l’ARTE di Imperia, del cosiddetto “Ufficio Casa” (legge
regionale n° 10/2004);
_ alla gestione dei rapporti con la commissione prevista dall’art. 5 della legge regionale n°
20/1999 (vigilanza sulle strutture residenziali per anziani e minori);
_ alla gestione del pranzo di Natale per gli anziani (organizzato presso unascuola
comunale grazie alla collaborazione della Ditta “Marangoni” – aggiudicataria del servizio
mensa scolastica –, del personale in forza ai servizi sociali e degli Amministratori
comunali che hanno somministrato il pranzo agli invitati) eall’organizzazione di due feste
organizzate presso i centri ricreativi per anziani;
_ alla gestione del Centro di aggregazione giovanile ubicatoall’interno dei locali delle ex
Caserme Revelli.
Nel corso dell’esercizio 2013 è stato ripristinato, grazie ad un finanziamento europeo, il
funzionamento dello sportello “Informagiovani” (servizio di primo livello in relazione alle
tematiche occupazionali). Anche per l’anno 2013 è continuata la gestione dei due centri
ricreativi per anziani i quali risultano ubicati in locali condotti in locazione e affidati in
gestione alla P.A. Croce Verde di Arma d Taggia.
È continuata, anche nell’anno 2013, l’attività di gestionee monitoraggio dei progetti
socioassistenziali (borse lavoro, Ilsa e formazione in situazione) in stretta collaborazione
fra le Assistenti sociali, le Ditte ospitanti e i servizi territoriali dell’ASL n° 1 Imperiese. In
tale materia si registra l’entrata in vigore della nuova disciplina regionale (deliberazione
della Giunta regionale n° 1249/2013) anche se a livello distrettuale non risultaancora
approvata la disciplina di dettaglio (modulistica, regolamento, ecc.).
Nel corso dell’esercizio 2013 è stata avviata una importante attività di progettazione in
materia di agricoltura sociale la quale ha portato alla partecipazione ad un viaggio
conoscitivo in Toscana (organizzato dalla Regione Liguria). Successivamente, graziealla
collaborazione con importanti protagonisti del terzo settore (AASP, SPES, OASI) è stato
realizzato, all’interno dell’ex convento dei Frati Cappuccini di Taggia, un orto sociale. Il
progetto (ad oggi ancora in corso), rivolto a 5 utenti in carico ai servizi sociali, prevede
l’impiego di un docente (Istituto statale per l’Agricoltura), di uno psicologo (Spes di
Ventimiglia) e di un assistente sociale volontario (Associazione OASI). Nel corso
dell’esercizio 2013 è stata avviata l’attività amministrativa finalizzata all’istituzione
dell’Albo delle Associazioni di pertinenza dei servizi sociali. 

Servizio di Coordinamento dell’ATS n° 8
Nel corso dell’esercizio 2013, ha:
_ seguito gli adempimenti relativi alla convenzione sottoscritta con l’Associazione “il
Mappamondo” in ordine alla gestione di uno sportello informativo destinato agli utenti
stranieri (comunitari e non comunitari) denominato “Migrapoint”;
_ seguito tutti gli adempimenti propedeutici all’avvio e successiva gestione dei progetti
socioassistenziali (ex borse lavoro, ex formazione in situazione, ex Ilsa) quali lastesura
dei progetti, la gestione delle cartelle sociali, i rapporti con le “ditte ospitanti”, i rapporti 
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con gli enti di vigilanza (DPL, Provincia, Inail), ecc.;
_ collaborato con tutti i comuni dell’ATS n° 8 in ordine alla gestione dei servizi sociali di
base;
_ curato l’istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento delle provvidenze
economiche ad integrazione del reddito a favore dei soggetti ad elevato rischio di
emarginazione sociale;
_ gestito la procedura per l’esenzione dal pagamento della Tarsu (ruolo 2014);
_ collaborato con la P.A. Croce Verde in ordine alla gestione del progetto di distribuzione
alimentare denominato “Adotta una famiglia a poca distanza”;
_ stipulato una convenzione con la “bocciofila” di Taggia perla somministrazione del
pasto a due utenti indigenti;
_ collaborato con la Croce Rossa Italiana in ordine alla gestione dei pacchi viveri forniti
dall’AGEA;
_ collaborato con il Distretto sociosanitario n° 2 nella gestione del progetto “custodi
sociali”, “dimissioni protette”, “Fondo regionale per la non autosufficienza”;
_ gestito la sponsorizzazione 2013 erogata dalla CARIGE relativamente al contratto di
tesoreria;
_ prestato collaborazione all’ASL n° 1 Imperiese in ordine alla lavorazione delle
attestazioni per l’esenzione dal pagamento del cosiddetto “ticket”;
_ preso parte ad alcuni tavoli di lavoro regionali in merito alla predisposizione del nuovo
Piano integrato 2013-2015;
_ organizzato i soggiorni termali per anziani a Montecatini Terme e una gita socialea
Pavia;
_ curato la progettazione e la gestione dei due progetti di servizio civile nazionale che
hanno avuto avvio ad inizio 2014 (8 volontari impiegati);
_ gestito la convenzione con l’Università di Genova (facoltàdi giurisprudenza) per i
cosiddetti “tirocini formativi” (2 tirocini effettuati);
_ curato il progetto “mobilità garantita” finalizzato alla fruizione (per quattro anni) di un
pulmino attrezzato per il trasporto degli utenti disabili.
L’Ufficio minori (diretto dall’Assistente sociale FrancaTufo) ha gestito i rapporti conla
psicologa distrettuale, con le comunità educative (impegni di spesa, liquidazioni,
inserimenti, rapporti con i parenti “obbligati”, ecc.), con le Forzedell’Ordine/Autorità
giudiziaria in ordine alle casistiche relative ai minori affidati.

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Le azioni svolte nel campo dello sviluppo economico (commerciale/agricolo) a sostegno
delle Attività Produttive, sono state le seguenti:
_ organizzazione della 1ª edizione della manifestazione “Meditaggiasca – showcooking”
con la partecipazione di produttori locali;
_ organizzazione della 4ª edizione del Concorso Olive Taggiasche in salamoia;
_ partecipazione alla manifestazione Olioliva a Imperia;
_ presentazione delle domande di aiuto per il progetto integrato Valle Argentina -PSR
2007/2013 – GAL Riviera dei Fiori;
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_ sostegno economico per lavori di pulizia e manutenzione strade e sentieri;
_ organizzazione della 5ª edizione del Corso teorico-pratico di potatura dell’olivo;
_ gestione dei mercati settimanali di Arma e di Taggia e delle quattro fiere cittadine;
_ gestione del mercato dei produttori agricoli “Farmer Market” di Taggia;
_ gestione del mercatino mensile “Piccolo Antiquariato e Collezionismo”;
_ predisposizione atti e gestione dei mercatini degli hobbisti, artigiani e produttori;
_ predisposizione atti per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali straordinarie
del Mercatino medioevale a Taggia, in occasione dei festeggiamenti per San Benedetto, e
del “U Giurnu du Rebaxiu” a Arma (Confcommercio);
_ sostegno economico agli eventi natalizi del Centro Integrato di Via “Il Piano”.
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STATO della  COMUNITÁ

_ Territorio

Superficie: urbana kmq 12,788 41,48%
esterna all'abitato kmq 18,044 58,52%

totale 30,832 100%

Frazioni e centri abitati: frazioni geografiche n° 1
centri abitati n° 2

Altitudine: massima s.l.m. m 1.148
minima s.l.m. m 0

sì    no

Classificazione giuridica: non montano   X

parzialmente montano X  

interamente montano   X

Viabilità comunale - strade: interne al centro abitato km 27,992 45,19%
esterne al centro abitato km 33,950 54,81%

totale 61,942 100%
di cui in territorio montano km 20,400 32,93%

Viabilità non comunale - strade: vicinali di uso pubblico km 53,890
nazionali interne agli abitati km 13,625
provinciali interne agli abitati km 2,760

sì    no

Pianificazione del territorio: piano regolatore adottato X  

piano regolatore approvato X  

programma di fabbricazione   X

piano di edilizia economica popolare X  

piano insediamenti produttivi
industriali X

artigianali X

commerciali X

altri strumenti urbanistici X  

Note: 
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_ Popolazione

a. Tendenze demografiche

Popolazione residente: censimento 1991 n° 13.743
censimento 2001 n° 12.908
al 31 dicembre 2011 n° 14.541
al 31 dicembre 2012 n° 14.600
al 31 dicembre 2013 n° 14.129

variaz. nel decennio 1991/2001 -835 -6,08%
variazione ultimo biennio -412 -2,83%

Nuclei familiari residenti: censimento 1991 n° 5.381
censimento 2001 n° 5.602

variaz. nel decennio 1991/2001 +221 +4,11%
al 31 dicembre 2013 n° 6.688
media componenti - censimento 1991 n° 2,55
media componenti - censimento 2001 n° 2,30

variaz. nel decennio 1991/2001 -0,25 -9,78%
al 31 dicembre 2013 n° 2,11

b. Composizione popolazione residente

al 31/12/2011 al 31/12/2012 al 31/12/2013
Per sesso: maschi 6.885 47,35% 6.930 47,47% 6.710 47,49%

femmine 7.656 52,65% 7.670 52,53% 7.419 52,51%
totale 14.541 100% 14.600 100% 14.129 100%

Per classi di età:   0-15 anni 1.963 13,50% 1.935 13,25% 1.898 13,43%
16-21 anni 783 5,38% 810 5,55% 773 5,47%
22-65 anni 8.495 58,42% 8.454 57,90% 8.059 57,04%
oltre 65 anni 3.300 22,69% 3.401 23,29% 3.399 24,06%

totale 14.541 100% 14.600 100% 14.129 100%

Note: 
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_ Economia

Attività economiche al censimento 2001 - Industria e Servizi

attività n° imprese n° addetti n° istituzioni n° addetti
Agricoltura e Pesca 5 22
Industria 92 253
Commercio 454 1.328
Alberghi e pubbl. esercizi 105 299
Altro 574 1.424

totale 1.230 3.326 96 739

2011 2012 2013

Nuove licenze Pubblici Esercizi: 4 2 4
Licenze cessate Pubblici Esercizi: 1 2 2

Nuove licenze Commercio al Minuto: 10 20 20
Licenze cessate Commercio al Minuto: 19 22 22

108
613

1.323

n° unità locali

5
100
497

Note: 
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ORGANIZZAZIONE COMUNALE

a. Attività degli organi elettivi nell'anno al quale si riferisce il rendiconto

Consiglio Comunale: adunanze n° 6
   (Consiglieri in carica: 17) deliberazioni n° 81

Giunta Comunale: adunanze n° 90
   (Componenti: 6) deliberazioni n° 422

Commissioni Consiliari: adunanze n° 13
(Commissioni costituite: 3) istruttorie e pareri n° 0

Consigli Circoscrizionali: adunanze n° 0
   (Circoscrizioni: 0) deliberazioni n° 0

b. Organico del personale al 31/12/2013

Segreteria Comunale di classe: II
Segretario Comunale: titolare reggente supplente

Dipendenti in servizio

qualifica di ruolo non di ruolo totale
funzionale trimestr. semestr. annuali

cat. A 4 0 0 0 4
cat. B 26 0 0 0 26
cat. C 60 2 0 0 62
cat. D 19 0 0 0 19

dirigente 0 0 0 0 0
totale 109 2 0 0 111

Note: 
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DATI di BILANCIO

_ Atti di gestione

a. Bilancio - Approvazione

b. Bilancio - Variazioni e Prelevamenti dal Fondo di Riserva

ratifica consiliare
data numero

Giunta Comunale 30/12/2013 422 // //

c. Avanzo di Amministrazione

d. Disavanzo di Amministrazione e Debiti fuori Bilancio

e. Riequilibrio del bilancio

organo data numero

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, corredato della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 27/12/2013, esecutiva.

Successivamente all'approvazione, sono state apportate variazioni al bilancio con i seguenti 
atti deliberativi (compresi i prelevamenti dal fondo di riserva):

divenuti tutti esecutivi ai sensi di legge.

L'Avanzo di Amministrazione, al 1° gennaio 2013 ascendeva a € 1.935.984,98, risultante dal 
Conto del Bilancio 2012, regolarmente approvato.

Alla data del 1° gennaio 2013 non risultavano né disavanzo di amministrazione né debiti fuori 
bilancio.

Alla data del 1° gennaio 2013 non esistevano situazioni di disequilibrio del bilancio.
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QUADRI RIASSUNTIVI

ENTRATA SPESA
Titolo I Entrate Tributarie Titolo I Spese Correnti
Titolo II Entrate da Trasferimenti Correnti Titolo II Spese in Conto Capitale
Titolo III Entrate Extra Tributarie Titolo III Spese p er Rimborso di Prestiti
Titolo IV Entrate da Alienazioni, Ammortamenti, Titol o IV Servizi per Conto di Terzi

   Trasferimenti, Riscossioni di Crediti
Titolo V Entrate per Accensione di Prestiti
Titolo VI Servizi per Conto di Terzi

Entrate Correnti = Titolo I + Titolo II + Titolo III Il Titolo III è in parte considerato di spesa corrente

Entrate in Conto Capitale = Titolo IV + Titolo V

Competenza
1 2 3 4 3 - 2

ENTRATA Prev. Iniziali Prev. Finali Accertamenti Riscossioni > /  < Accertamenti
Titolo I 10.988.609,47 10.988.609,47 10.497.581,95 7.774.901,25 -491.027,52
Titolo II 1.417.837,04 1.417.837,04 1.649.410,99 1.499.645,19 +231.573,95
Titolo III 3.416.990,95 3.416.990,95 3.469.096,54 1.868.891,07 +52.105,59

totale entrate correnti 15.823.437,46 15.823.437,46 15.616.089,48 11.143.437,51 -207.347,98
Titolo IV 6.474.433,38 6.474.433,38 5.282.279,13 1.560.243,11 -1.192.154,25

Totale entrate finali 22.297.870,84 22.297.870,84 20.898.368,61 12.703.680,62 -1.399.502,23
Titolo V 4.635.791,96 4.635.791,96 2.346.168,47 1.453.215,51 -2.289.623,49

totale entr. c/capitale 11.110.225,34 11.110.225,34 7.628.447,60 3.013.458,62 -3.481.777,74
Titolo VI 3.952.912,00 3.952.912,00 1.326.293,87 1.268.969,52 -2.626.618,13

TOTALE 30.886.574,80 30.886.574,80 24.570.830,95 15.425.865,65 -6.315.743,85
Avanzo di amministraz. 1.130.687,73 1.130.687,73

TOTALE ENTRATE 32.017.262,53 32.017.262,53 24.570.830,95 15.425.865,65 -6.315.743,85

SPESA Prev. Iniziali Prev. Finali Impegni Pagamenti > / < Impegni
Titolo I 15.945.993,42 15.945.993,42 13.964.887,92 11.656.618,16 -1.981.105,50
Titolo II 8.159.278,11 8.159.278,11 6.837.464,40 90.635,62 -1.321.813,71

Totale spese finali 24.105.271,53 24.105.271,53 20.802.352,32 11.747.253,78 -3.302.919,21
Titolo III 3.959.079,00 3.959.079,00 1.669.436,82 1.669.436,82 -2.289.642,18
Titolo IV 3.952.912,00 3.952.912,00 1.326.293,87 1.090.977,33 -2.626.618,13

TOTALE SPESE 32.017.262,53 32.017.262,53 23.798.083,01 14.507.667,93 -8.219.179,52

Residui
1 2 3 3 - (1 - 2)

ENTRATA Res. Iniziali Riscossioni R. Riaccertati > / <  Residui
Titolo I 3.766.824,22 1.165.680,29 2.383.042,06 -218.101,87
Titolo II 212.552,75 36.472,72 174.156,64 -1.923,39
Titolo III 2.752.301,78 1.027.402,66 1.353.016,41 -371.882,71

totale entrate correnti 6.731.678,75 2.229.555,67 3.910.215,11 -591.907,97
Titolo IV 6.782.935,85 162.585,11 2.293.758,84 -4.326.591,90

Totale entrate finali 13.514.614,60 2.392.140,78 6.203.973,95 -4.918.499,87
Titolo V 3.266.748,69 1.370.233,41 996.515,28 -900.000,00

totale entr. c/capitale 10.049.684,54 1.532.818,52 3.290.274,12 -5.226.591,90
Titolo VI 572.140,89 134.214,83 312.520,69 -125.405,37

TOTALE ENTRATE 17.353.504,18 3.896.589,02 7.513.009,92 -5.943.905,24

SPESA Res. Iniziali Pagamenti R. Riaccertati > / <  Residui
Titolo I 2.659.621,35 1.735.098,26 721.164,72 -203.358,37
Titolo II 14.389.203,42 3.091.563,95 5.793.612,50 -5.504.026,97

Totale spese finali 17.048.824,77 4.826.662,21 6.514.777,22 -5.707.385,34
Titolo III 0,00 0,00 0,00 +0,00
Titolo IV 499.510,64 295.567,61 81.636,29 -122.306,74

TOTALE SPESE 17.548.335,41 5.122.229,82 6.596.413,51 -5.829.692,08
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Cassa

La nuova struttura dei documenti di bilancio, introdotta dal D.Lgs. n° 77 del
25/02/1995 e mantenuta dal D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, ha escluso la contabilità
per cassa.

ENTRATA Prev. Iniziali Prev. Finali Riscossioni
Titolo I // // 8.940.581,54
Titolo II // // 1.536.117,91
Titolo III // // 2.896.293,73

totale entrate correnti // // 13.372.993,18
Titolo IV // // 1.722.828,22

Totale entrate finali // // 15.095.821,40
Titolo V // // 2.823.448,92

totale entr. c/capitale // // 4.546.277,14
Titolo VI // // 1.403.184,35

TOTALE // // 19.322.454,67
Fondo iniziale di cassa // // 2.130.816,21

TOTALE ENTRATE // // 21.453.270,88

SPESA Prev. Iniziali Prev. Finali Pagamenti
Titolo I // // 13.391.716,42
Titolo II // // 3.182.199,57

Totale spese finali // // 16.573.915,99
Titolo III // // 1.669.436,82
Titolo IV // // 1.386.544,94

TOTALE SPESE // // 19.629.897,75

Avanzo di Amministrazione

disponibile applicato in corso d'anno disponibile
del 2012 all'1/01/2013 al Tit. I al Tit. II al 31/12/2013

1.935.984,98 373.513,77 757.173,96 805.297,25
totale 1.130.687,73
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QUADRI RIASSUNTIVI - Percentuali
(esclusi servizi per conto terzi e rimborso prestiti)

Competenza
ENTRATA Prev. Iniziali Prev. Finali Accertamenti Riscossioni

Titolo I 69,45% 69,45% 67,22% 69,77%
Titolo II 8,96% 8,96% 10,56% 13,46%
Titolo III 21,59% 21,59% 22,21% 16,77%

totale entrate correnti 58,75% 58,75% 67,18% 78,71%  } sul totale delle entrate
Titolo IV 58,27% 58,27% 69,24% 51,78%     sul totale delle entrate
Titolo V 41,73% 41,73% 30,76% 48,22%        in c/capitale

totale entr. c/capitale 41,25% 41,25% 32,82% 21,29%  } sul totale delle entrate
Totale Entrate 100% 100% 100% 100%

SPESA Prev. Iniziali Prev. Finali Impegni Pagamenti
Titolo I 66,15% 66,15% 67,13% 99,23%
Titolo II 33,85% 33,85% 32,87% 0,77%

Totale Spese 100% 100% 100% 100%

Residui
ENTRATA Res. Iniziali Riscossioni R. Riaccertati

Titolo I 55,96% 52,28% 60,94%
Titolo II 3,16% 1,64% 4,45%
Titolo III 40,89% 46,08% 34,60%

totale entrate correnti 40,11% 59,26% 54,30%  } sul totale delle entrate
Titolo IV 67,49% 10,61% 69,71%     sul totale delle entrate
Titolo V 32,51% 89,39% 30,29%        in c/capitale

totale entr. c/capitale 59,89% 40,74% 45,70%  } sul totale delle entrate
Totale Entrate 100% 100% 100%

SPESA Res. Iniziali Pagamenti R. Riaccertati
Titolo I 15,60% 35,95% 11,07%
Titolo II 84,40% 64,05% 88,93%

Totale Spese 100% 100% 100%

Cassa
ENTRATA Prev. Iniziali Prev. Finali Riscossioni

Titolo I // // 66,86%
Titolo II // // 11,49%
Titolo III // // 21,66%

totale entrate correnti // // 74,63%  } sul totale delle entrate
Titolo IV // // 37,90%     sul totale delle entrate
Titolo V // // 62,10%        in c/capitale

totale entr. c/capitale // // 25,37%  } sul totale delle entrate
Totale Entrate // // 100%

SPESA Prev. Iniziali Prev. Finali Pagamenti
Titolo I // // 80,80%
Titolo II // // 19,20%

Totale Spese // // 100%

Avanzo di Amministrazione
disponibile applicato in corso d'anno disponibile

del 2012 all'1/01/2013 al Tit. I al Tit. II al 31/12/2013
100% 33,03% 66,97% 41,60%

totale 58,40%

    calcolato sul totale
   delle entrate correnti

    calcolato sul totale
   delle entrate correnti

    calcolato sul totale
   delle entrate correnti
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GRAFICI - Importi assoluti
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Residui
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GRAFICI - Percentuali
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RISULTATI di BILANCIO

Competenza

Parte Corrente
Accertamenti 15.616.089,48   (titoli I, II, III di entrata)

meno Impegni 14.181.109,23   (titolo I più rimborso di mutui)
1.434.980,25   RISULTATO della GESTIONE CORRENTE di COMPETENZA

più 373.513,77   Avanzo di Amministrazione applicato al Tit. I
più 0,00    applicazione oneri concessori, prevista dalla L. 10/77

meno 23.628,99   finanziamento di spese in c/capitale tramite entrate correnti
1.784.865,03   RISULTATO DEPURATO della GESTIONE CORRENTE di COMPETENZA

Conto Capitale
Accertamenti 7.628.447,60   (titoli IV e V di entrata)

meno Impegni 8.290.679,91   (titolo II più rimborso di anticipazioni di cassa)
-662.232,31    RISULTATO della GESTIONE in C/CAPITALE di COMPETENZA

più 757.173,96    Avanzo di Amministrazione applicato al Tit. II
più 23.628,99   finanziamento di spese in c/capitale tramite entrate correnti

meno 0,00    oneri concessori applicati in parte corrente (ex L. 10/77)
118.570,64   RISULTATO DEPURATO della GESTIONE in C/CAPITALE di COMPETENZA

   RISULTATO della GESTIONE di COMPETENZA 772.747,94
   RISULTATO DEPURATO = AVANZO di GESTIONE = 1.903.435,67

Residui
Maggiori/minori Residui Attivi -5.943.905,24
Minori/maggiori Residui Passivi 5.829.692,08

   RISULTATO della GESTIONE dei RESIDUI -114.213,16

Cassa
Riscossioni da competenza 15.425.865,65

da residui 3.896.589,02 19.322.454,67
Pagamenti da competenza 14.507.667,93

da residui 5.122.229,82 19.629.897,75
   RISULTATO della GESTIONE di CASSA -307.443,08

RISULTATO della GESTIONE di CASSA -307.443,08
più Fondo Iniziale di Cassa 2.130.816,21

uguale    FONDO FINALE di CASSA 1.823.373,13
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Risultato contabile di amministrazione

1. Fondo finale di cassa 1.823.373,13
più Residui Attivi al 31/12/2013 16.657.975,22

meno Residui Passivi al 31/12/2013 15.886.828,59
   AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2.594.519,76

2. Risultato della gestione di competenza 1.903.435,67
Risultato della gestione dei residui -114.213,16

   AVANZO di AMMINISTRAZIONE dell'ANNO 1.789.222,51
più Avanzo 2012 al 31/12/2013 805.297,25

   AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2.594.519,76

3. Competenza
Parte Corrente (compreso Tit. III - quote di capitale di mutui)

Maggiori/Minori accertamenti -207.347,98
     (compresa applicazione di A.A. e proventi L. 10/77 * 373.513,77 )

più Minori impegni 1.981.124,19
   AVANZO della Gestione Corrente di Competenza 1.773.776,21

Conto Capitale
Maggiori/Minori accertamenti -1.192.154,25
     (al netto delle anticipazioni di cassa -2.289.623,49 )

     (compresa applicazione di A.A. e proventi L. 10/77 * 757.173,96 )

più Minori impegni 1.321.813,71
   AVANZO della Gestione in C/Capitale di Competenza 129.659,46

Residui
Maggiori/minori Residui Attivi -5.943.905,24

più Minori/maggiori Residui Passivi 5.829.692,08
   AVANZO della Gestione dei Residui -114.213,16

   AVANZO di AMMINISTRAZIONE dell'ANNO 1.789.222,51
più Avanzo 2012 al 31/12/2013 805.297,25

   AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2.594.519,76

   AVANZO di AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2.594.519,76
(compatibilmente ai vincoli di destinazione)

*   applicazione dell'Avanzo di Amministrazione, ex art. 187, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

     applicazione dei proventi in materia edilizia, ex art. 2, comma 8, della L. 24/12/2007, n° 244 (Legge Finanziaria 2008)

Situazione economica  (dalle previsioni definitive)
Entrate Correnti (titoli I, II, III) 15.823.437,46

meno Spese Correnti (titolo I) 15.945.993,42
   Differenza -122.555,96

meno Rimborso di Mutui (titolo III, intervento 3) 216.240,00
   SITUAZIONE ECONOMICA -338.795,96

più Avanzo di Amministrazione (al titolo I) 373.513,77
più applicazione oneri concessori 0,00

meno finanziamento di spese in c/capitale 34.717,81
   SITUAZIONE ECONOMICA EFFETTIVA 0,00
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descrizione valore indice di
parametro effettivo pre-allarme (0-100)

1) disavanzo di gestione
superiore al 5% del valore di 0,00% 0 BUONA

accertamento delle entrate correnti
(al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti)

2) residui attivi dei titt. I e III di
competenza superiori al 42% degli 31,36% 75 CRITICA

accertamenti dei titt. I e III di entrata
(al netto del fondo di solidarietà comunale)

3) residui attivi da residui di tit. I e III
superiori al 65% del valore di 24,59% 38 IN OSSERVAZIONE

accertamento dei tit. I e III di entrata
(al netto del fondo di solidarietà comunale)

4) residui passivi totali di tit. I
superiori al 40% degli impegni 21,69% 54 IN OSSERVAZIONE

di spesa corrente
(al netto di contributi e trasferimenti regionali correnti)

5) esistenza procedimenti di
esecuzione forzata superiore 0,00% 0 BUONA
allo 0,5% delle spese correnti

6) spese complessive di personale
superiori al 39% delle 20,61% 53 IN OSSERVAZIONE

entrate correnti
(esclusi trasferimenti specifici)

7) debito residuo di mutui contratti
senza contribuzione superiore al 150% 37,99% 25 BUONA

delle entrate correnti

8) debiti fuori bilancio dell'anno
superiori all'1% delle 0,06% 6 BUONA

entrate correnti
(l'indice si considera negativo se la soglia è superata negli ultimi tre anni)

PARAMETRI di RILEVAZIONE CONDIZIONI di DEFICITARIET À

situazione

Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, all'art. 228, 5° comma, prevede che gli enti locali alleghino al Conto del
Bilancio apposita tabella che elenchi quei parametri destinati ad evidenziare gli eventuali presupposti
dello stato di dissesto.
Tali parametri, previsti dal D.M. Interno del 18/02/2013, pubblicato sulla G.U. n° 55 del 06/03/2013,
sono qui di seguito elencati.
Il singolo parametro è presupposto dello stato di dissesto quando la colonna situazione cita "ALLARME".
L'art. 242 del D.Lgs. n° 267 del 2000, al comma 1°, definisce l'ente strutturalmente deficitario quando
risulta eccedente almeno la metà dei parametri fissati (cioè cinque).
I calcoli sono effettuati secondo le formule indicate nellanota metodologica approvata inConferenza
Stato-Città nella seduta del 30/07/2009.
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9) anticipazioni di tesoreria
non rimborsate al 31/12/2013 0,00% 0 BUONA

superiori al 5% delle entrate correnti

10) ripiano squilibri con alienazioni di
beni patrimoniali e/o avanzo di 0,00% 0 BUONA

amministrazione superiore al 5%
della spesa corrente
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Tasso di Variazione           = Prev. Finali - Prev. Iniziali
Prev. Iniziali

ENTRATA SPESA
Titolo I 0,00% entrate tributarie Titolo I 0,00% spese correnti
Titolo II 0,00% entrate da contributi Titolo II 0,00% spese in c/capitale
Titolo III 0,00% entrate da beni e servizi Totale 0,00%

totale 0,00%
Titolo IV 0,00% entrate in c/capitale

Totale 0,00%

INDICATORI di BILANCIO

Tasso di Variazione - Competenza

Il "Tasso di Variazione" indica di quanto sono state variatele disponibilità previste per ogni titolo
dal momento della redazione del Bilancio al momento della sua chiusura a fine esercizio.
Si tenga conto che le previsioni iniziali sono delle vere e proprie stime, mentre quelle finali si basano
per lo più su eventi già verificati. Inoltre in corso d'anno si può decidere per l'applicazione
dell'avanzo di amministrazione. Tale tasso misura l'incidenza delle variazioni di bilancio di cui
all'art. 175 del T.U.E.L..
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Tasso di Previsione          = Accertamenti ; Impegni

Prev. Iniziali Prev. Iniziali

ENTRATA SPESA
Titolo I 95,53% Titolo I 87,58%
Titolo II 116,33% Titolo II 83,80%
Titolo III 101,52% Totale 86,30%

totale 98,69%
Titolo IV 81,59%

Totale 93,72%

L'eventuale percentuale maggiore di 100 significa maggiori accertamenti rispetto alle previsioni, si ribadisce, iniziali.

Tasso di Previsione - Competenza

Il "Tasso di Previsione" evidenzia la capacità, e la possibilità, di prevedere il realizzarsi di entrate e di
spese sui vari titoli di bilancio. Il calcolo avviene sulle previsioni iniziali, le più "lontane",
nell'importo, da accertamenti e impegni finali.
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81%
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Tasso di Realizzazione        = Riscossioni ; Pagamenti

Accertamenti Impegni

ENTRATA SPESA
Titolo I 74,06% Titolo I 83,47%
Titolo II 90,92% Titolo II 1,33%
Titolo III 53,87% Totale 56,47%

totale 71,36%
Titolo IV 29,54%

Totale 60,79%

Tasso di Realizzazione - Competenza

Il "Tasso di Realizzazione" misura quanto si è incassato, o speso, in corso d'anno rispetto a quanto si
sarebbe dovuto incassare o spendere. Si tenga conto che fisiologicamente questo tasso è minore del
100%, con conseguente generazione dei residui.
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Tasso di Realizzazione        = Riscossioni ; Pagamenti

Accertamenti Impegni

ENTRATA SPESA
Titolo I 30,95% Titolo I 65,24%
Titolo II 17,16% Titolo II 21,49%
Titolo III 37,33% Totale 28,31%

totale 33,12%
Titolo IV 2,40%

Totale 17,70%

Tasso di Realizzazione - Residui

È lo stesso "Tasso di Realizzazione" visto alla pagina precedente, ma calcolato sui residui attivi e
passivi. Misura quanto si è incassato, o speso, nell'anno, di quanto è stato accertato o impegnato negli
anni precedenti. Poiché i residui possono rimanere a bilancio anche per più di un esercizio (vedi conto
capitale), il tasso è sovente minore del 100%.
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CONSIDERAZIONI

I valori dei parametri e dei tassi riportati nelle pagine precedenti danno un'immagine generale del lavoro compiuto in
corso d'anno e di come i fatti contabili si sono verificati secondo le attese.

Occorre tuttavia tener presente che, per ovvia praticità, le grandezze utilizzate per i calcoli tengono conto di tutte le
voci che le costituiscono, senza quindi alcuna depurazionein quei casi in cui particolari situazioni facciano propendere
l'indicatore verso livelli non del tutto usuali.

Inoltre, data anche la notevole mutabilità normativa, organizzativa e operativa, il Comune opera spesso in condizioni
di instabilità, i cui effetti sono sì registrati dagli indicatori, ma senza alcuna analisi di merito.
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INDICATORI FINANZIARI ed ECONOMICI GENERALI

INDICI di ENTRATA

_ Scomposizione delle Entrate Correnti

2011 2012 2013

_ Grado di Autonomia Finanziaria 92,53% 94,78% 89,44%

_ Grado di Autonomia Impositiva 73,18% 77,17% 67,22%

_ Grado di Autonomia Imprenditoriale 19,34% 17,61% 22,21%

_ Grado di Pressione Finanziaria € 830,44 € 837,84 € 859,72

_ Grado di Pressione Tributaria Locale € 753,50 € 784,74 € 742,98

_ Grado di Contribuzione Locale € 952,65 € 963,86 € 988,51

_ Dipendenza Finanziaria da Trasferimenti 7,47% 5,22% 10,56%

(incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti; è calcolato come rapporto tra gli accertamenti deititoli I e III
e gli accertamenti dei primi tre titoli di entrata)

accertamenti

67%
11%

22%

entrate tributarie

entrate da contributi

entrate da beni e servizi

(incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti; è calcolato come rapporto tra gli accertamentidel titolo I e
gli accertamenti dei primi tre titoli di entrata)

(incidenza delle entrate extratributarie (da servizi e beni patrimoniali) sul totale delle entrate correnti; è calcolato come
rapporto tra gli accertamenti del titolo III e gli accertamenti dei primi tre titoli di entrata)

(prelievo fiscale sul singolo cittadino; è calcolato come rapporto tra gli accertamenti del titolo I - entrate tributarie - e il
numero di abitanti)

(incidenza delle entrate relative a trasferimenti di Stato, Regione e altri enti sul totale delle entrate correnti; è calcolato come
rapporto tra gli accertamenti del titolo II e gli accertamenti dei primi tre titoli di entrata)

(è calcolato come rapporto tra gli accertamenti di titolo I -entrate tributarie - e II - entrate da trasferimenti - e il numero degli
abitanti)

(contribuzione del singolo cittadino alle entrate comunali a mezzo pagamento di tributi e tariffe; è calcolato come rapporto tra
gli accertamenti di titoli I e III - entrate tributarie ed extratributarie - e il numero di abitanti)
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2011 2012 2013

_ Velocità di Riscossione delle Entrate Proprie 77,52% 76,61% 69,05%

_ Incidenza Trasferimenti Statali su Entrate Ordinarie 2,57% 2,12% 8,28%

_ Intervento Erariale € 26,50 € 21,55 € 91,55

_ Intervento Regionale € 39,93 € 25,79 € 20,90

_ Raffronto di Trasferimenti Statali € 139,75 € 62,05 € 12,80

_ Incidenza dei Residui Attivi 98,35% 102,34% 67,80%

(presenza dei residui attivi in bilancio, rispetto alla capacità di accertamento dell'Ente; è calcolato come rapporto tra il totale dei residui attivi al 31/12/2013 e il totale degli accertamenti di competenza) 

_ Raffronto di Entrata Corrente € 1.029,60 € 1.016,95 € 1.105,25

_ Congruità dell'I.M.U. (Fonte: Servizio Tributi comunale) per gli anni precedenti al 2012 il raffronto è con i proventi ICI

Proventi IMU € 190,93 € 251,17 € 314,54
N° unità immobiliari

Proventi IMU € 347,29 € 466,33 € 590,47
N° contribuenti

Proventi IMU 1ª casa 0,25% 11,30% 0,19%
Totale proventi IMU

Proventi IMU altri fabbricati 90,61% 80,65% 93,81%
Totale proventi IMU

Proventi IMU terreni agricoli 5,69% 5,71% 3,42%
Totale proventi IMU

Proventi IMU aree edificabili 3,45% 2,34% 2,58%
Totale proventi IMU

   

= IMU media a contribuente =

= Incidenza 1ª casa sul gettito =

= Incidenza altri fabbricati =

= Incidenza terreni agricoli =

= Incidenza aree edificabili =

= IMU media per cespite tributario =

(contribuzione dello Stato alle spese comunali per singolocittadino; è calcolato come rapporto tra gli accertamenti alla
categoria 1 del titolo II e il numero degli abitanti)

(raffronto tra compartecipazione IVA e fondo sperimentaledi riequilibrio pro-capite erogati al Comune di Taggia negli anni;
dal 2013 si considera il fondo di solidarietà comunale, non esistendo più i precedenti trasferimenti)

(incidenza delle entrate relative ai soli trasferimenti statali sul totale delle entrate correnti; è calcolato come rapporto tra gli
accertamenti alla categoria 1 del titolo II e gli accertamenti dei primi tre titoli di entrata)

(contribuzione regionale alle spese comunali per singolo cittadino; è calcolato come rapporto tra gli accertamenti alla
categoria 2 del titolo II e il numero degli abitanti)

(presenza dei residui attivi in bilancio, rispetto alla capacità di accertamento dell'Ente; è calcolato come rapportotra il totale
dei residui attivi al 31/12/2013 e il totale degli accertamenti di competenza)

(raffronto tra le entrate correnti pro-capite percepite dal Comune di Taggia negli anni)

(capacità di incassare le entrate tributarie e da patrimonio e servizi iscritte a bilancio; è calcolato come rapporto tra le
riscossioni dei titoli I e III di entrata e gli accertamenti degli stessi titoli)
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INDICI di SPESA

_ Scomposizione delle Spese Correnti

2011 2012 2013

_ Incidenza dei Residui Passivi 106,04% 94,99% 66,76%

(presenza dei residui passivi in bilancio, rispetto all'ammontare impegnato nell'anno; è calcolato come rapporto tra il totale dei residui passivi al 31/12/2013 e il totale degli impegni di competenza) 

_ Raffronto di Spesa Corrente € 960,20 € 942,41 € 988,38

_ Indebitamento Locale Pro Capite € 596,54 € 421,18 € 419,91

_ Coefficiente di Rigidità della Spesa Corrente 34,23% 40,23% 30,75%

_ Copertura delle Spese Fisse da parte dello Stato 7,82% 4,93% 29,67%

_ Copertura Spese Indebitamento da parte dello Stato 29,34% 10,12% 44,88%

_ Costo medio d'Indebitamento 4,77% 5,37% 5,10%

impegni

27%

59%

3%

2%
2%

4%

2%

1%

Spesa per il Personale

Acquisto di Beni e Servizi

Beni di Terzi (canoni)

Trasferimenti

Interessi Passivi

Imposte e Tasse

Altre Spese

Quote di capitale di mutui

(grado di copertura delle spese fisse - personale, interessi passivi, quote di mutui - tramite i contributi erariali - per
investimenti e non fiscalizzati -; è calcolato come rapporto tra accertamenti e impegni)

(raffronto tra le spese correnti pro-capite sostenute dal Comune di Taggia negli anni)

(grado di copertura delle spese per interessi passivi e per quote di capitale di mutui tramite l'apposito contributo erariale per lo
sviluppo degli investimenti; è calcolato come rapporto tra accertamenti e impegni)

(presenza dei residui passivi in bilancio, rispetto all'ammontare impegnato nell'anno; è calcolato come rapporto trail totale dei
residui passivi al 31/12/2013 e il totale degli impegni di competenza)

(incidenza delle spese fisse - personale, interessi passivi, quote di capitale per il rimborso di mutui - sul totale delle spese
correnti, comprese le quote di mutuo; è calcolato come rapporto tra impegni; dal grafico precedente è possibile desumere la
dipendenza dell'ammontare delle spese correnti dalle singole voci che lo compongono)

(rapporto tra interessi passivi e debito residuo alla fine dell'esercizio; rappresenta indicativamente quanto è stato impegnato
nell'anno per il capitale di terzi a disposizione delle casse comunali)

(quota di debito per mutui in ammortamento teoricamente imputabile ad ogni cittadino residente; è calcolato come rapporto
tra il residuo debito dei mutui contratti e ancora in ammortamento e la popolazione)
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2011 2012 2013

_ Copertura finanziaria delle Spese Correnti 104,02% 93,63% 110,12%

_ Velocità di Pagamento delle Spese Correnti 85,67% 86,60% 83,47%

_ Dipendenza di Cassa 0,00% 0,00% 7,40%

(grado di copertura delle spese correnti, comprese le quotedi capitale di mutui, tramite le entrate correnti; è indicativo del
pareggio di parte corrente; può essere inferiore al 100% anche a causa dell'utilizzo di avanzo di amministrazione e proventi di
cui alla L. 10/77; è calcolato come rapporto tra accertamenti e impegni)

(ricorso ai terzi da parte delle casse comunali nell'affrontare le obbligazioni di spesa; è il rapporto tra il totale delle somme
ricevute in anticipazione sul totale dei pagamenti)

(capacità di gestire le spese correnti, dal momento dell'impegno a quello del pagamento; è calcolato come rapporto tra
pagamenti e impegni di competenza sul titolo I di spesa)
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INDICI di GESTIONE
2011 2012 2013

_ Economicità della Gestione Corrente 8,56% 3,14% 11,36%

_ Economicità della Gestione 8,58% 3,92% 7,75%

_ Grado di Formazione di Economie di Spesa 8,50% 29,60% 13,70%

_ Redditività del Patrimonio Disponibile 23,53% 9,12% 7,88%

_ Patrimonio Indisponibile Pro Capite € 690,65 € 669,61 € 676,21

_ Patrimonio Disponibile Pro Capite € 75,34 € 79,83 € 98,49

_ Demanio Pro Capite € 1.597,57 € 1.666,35 € 1.748,72

media di legge

_ Rapporto Popolazione/Dipendenti 122 125 128 130

 

 
D.M.Interno del 16/03/2011, individua 122. Sebbene utilizzato in più ambiti, il presente rapporto è comunque riferito agli enti in condizioni di dissesto.)

(capacità di ogni euro in entrata corrente di produrre risultato economico; è il rapporto tra l'avanzo della gestione corrente in
competenza e gli accertamenti correnti)

(propensione, date le previsioni definitive di spesa inserite a bilancio, di realizzare economie impegnando somme inferiori alle
stesse previsioni; corrisponde al rapporto tra i minori impegni realizzati in spesa corrente e in spesa in conto capitale e le
stesse previsioni definitive)

(capacità di ogni euro in entrata di produrre risultato economico; è il rapporto tra l'avanzo della gestione, corrente ein conto
capitale di competenza, e il totale degli accertamenti)

(capacità dei vari cespiti patrimoniali disponibili di
produrre reddito; corrisponde al rapporto tra le entrate del titolo III, cat. 2 "da beni patrimoniali" e il valore delle

immobilizzazioni materiali disponibili)

(valore del patrimonio indisponibile comunale teoricamente ascrivibile al singolo cittadino; corrisponde al rapporto tra il
valore delle immobilizzazioni materiali indisponibili e la popolazione residente)

(valore del patrimonio disponibile comunale teoricamenteascrivibile al singolo cittadino; corrisponde al rapportotra il valore
delle immobilizzazioni materiali disponibili e la popolazione residente)

(valore della quota di beni demaniali comunali teoricamente ascrivibile al singolo cittadino; corrisponde al rapporto tra il
valore dei beni demaniali e la popolazione residente)

(è espresso come numero di abitanti per ogni dipendente comunale presente in ruolo. Il D.Lgs. n° 77/95 indicava, per i
comuni della classe demografica di Taggia, un dipendente per ogni 95 abitanti; il successivo D.Lgs. n° 267/00 rimanda a
decreti ministeriali la definizione del rapporto: tali decreti hanno reso il rapporto piuttosto variabile negli anni;ad oggi, il
D.M.D.M.Interno del 16/03/2011, individua 122. Sebbene utilizzato in più ambiti, il presente rapporto è comunque riferitoagli
enti in condizioni di dissesto.)

pag 38 di 84



CONSIDERAZIONI

Anche in questo caso occorre sottolineare che, per ovvia praticità, le grandezze utilizzate per i calcoli non sono
depurate da quelle componenti straordinarie o inusuali chepotrebbero rendere l'indicatore non del tutto omogeneo da un
anno all'altro.
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NOTIZIE al CITTADINO

Funzionamento della Macchina Comunale
(entrate e spese correnti)

Spese di personale
109 dipendenti in ruolo

Imposte e Tasse
IMU Spese di:funzionamento degli uffici
ICIAP manutenzione del patrimonio
Nettezza Urbana polizia urbana
TOSAP polizia amministrativa
Pubblicità e Affissioni istruzione e cultura

nettezza urbana

Trasferimenti Correnti gestione del cimitero
dallo Stato gestione acquedotto e fognature
dalla Regione assistenza e beneficenza
da altri enti interventi per sport e turismo

viabilità

Entrate Extratributarie illuminazione pubblica
da Servizi Pubblici

da Beni Patrimoniali Spese per assunzione prestiti
interessi
capitale

accertamenti impegni

Imposte e Tasse 10.497.581,95Spese di personale 3.841.827,08
IMU 5.448.788,36Spese di * (ricomprese quelle di personale): 13.958.350,96
IRAP (trasferimento) 0,00 funzionamento degli uffici 2.860.558,16
Nettezza Urbana 3.729.060,96 patrimonio e ambiente 707.200,94
TOSAP 122.817,20 polizia urbana 739.957,74
Pubblicità/Affissioni 120.000,00 polizia amministrativa 110.594,28
Addizionale IRPEF 825.411,61 istruzione e cultura 1.427.222,03
Altro 251.503,82 nettezza urbana 3.529.248,88

Trasferimenti Correnti 1.649.410,99 gestione del cimitero 94.171,01
dallo Stato 1.293.571,71 gestione acquedotto e fognature 1.600.870,51
dalla Regione 295.344,29 assistenza e beneficenza 1.475.310,62
da altri Enti 60.494,99 sport e turismo 312.613,60

Entrate Extratributarie 3.469.096,54 viabilità, illuminaz.ne e trasporti 1.100.603,19

da Servizi Pubblici 2.896.551,08Spese per assunzione prestiti 518.715,59
da Beni Patrimoniali 109.615,38 interessi (sopra compresi) 302.494,28
Altro 462.930,08 capitale 216.221,31

*  voci principali

controllo 15.616.089,48 13.958.350,96
(non stampato) ok ok

CASSE 
COMUNALI
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Attività di Investimento
(entrate e spese in c/capitale)

Sicurezza Pubblica
Entrate Proprie Istruzione e Cultura

Alienazione di Beni Viabilità, illuminazione e trasporti
Trasferimenti Territorio e ambiente
Riscossione di Crediti Servizi Sociali

Attività Economiche
Prestiti Altro

accertamenti impegni

Entrate Proprie 2.244.564,94 Servizi Generali 770.804,44
Avanzo ed E.Correnti 780.802,95 Sicurezza Pubblica 8.429,80
Alienazione di Beni 0,00 Istruzione e Cultura 1.091.572,08
Diritti Urbanistici 1.463.761,99 Sport e Turismo 97.092,48
Riscossione Crediti 0,00 Viabilità, Illumin., Trasporti 4.124.016,53

Entrate da Terzi 4.711.470,10 Territorio e Ambiente 744.380,88
Prestiti 892.952,96 Servizi Sociali 1.168,19
Trasferimenti 3.818.517,14 Attività Economiche 0,00

controllo 6.956.035,04 6.837.464,40
ok ok

(non stampato)

CASSE 
COMUNALI
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I Conti del Cittadino

2011 2012 2013

Quanto spende il Comune per servizi pubblici € 960,20 € 942,41 € 988,38

per ogni Cittadino per investimenti € 127,00 € 83,09 € 483,93

Quanto contribuisce il Cittadino con tributi € 753,50 € 784,74 € 742,98

alle spese del Comune con tariffe € 199,15 € 179,12 € 245,53

Quanto contribuisce lo Stato
alle spese pro-capite del Comune € 26,50 € 21,55 € 91,55

Gli altri Comuni

2011 2012 2013

Aliquota ICI/IMU (‰)applicata dal Comune di Taggia 7,00‰ 10,60‰ 10,60‰
(aliquota ordinaria) media applicata in Provincia di Imperia 6,62‰ 8,97‰ n.d.

media applicata in Liguria 6,57‰ n.d. n.d.
media applicata in Italia n.d. 8,78‰ n.d.

2011 2012 2013

Prelievo ICI/IMU pro-capite nel Comune di Taggia € 302,00 € 388,11 € 385,65
(totale accertamenti d'imposta)medio pro-capite in Provincia di Imperia n.d. n.d. n.d.

medio pro-capite in Liguria n.d. n.d. n.d.
medio pro-capite in Italia n.d. n.d. n.d.

2011 2012 2013

Prelievo Ta.R.S.U. pro-capite nel Comune di Taggia € 228,22 € 253,29 € 263,93
(totale accertamenti d'imposta)medio pro-capite in Provincia di Imperia n.d. n.d. n.d.

medio pro-capite in Liguria n.d. n.d. n.d.
medio pro-capite in Italia n.d. n.d. n.d.

(Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)

Taggia anno Prov. di IM Liguria Italia

Imponibile medio IRPEF per contribuente€ 15.983,95 2011€ 17.309,65€ 20.334,73€ 19.177,47

Aliquota media IRPEF 22,70% 2011 24,50% 24,89% 25,13%

Reddito disponibile medio per abitante € 16.519,05 2011€ 17.837,86€ 21.000,76€ 19.655,19

ICI/IMU media versata per abitante € 448,17 2010 € 252,50 € 241,40 € 160,20

Trasferimenti erariali per abitante € 160,81 2010 € 205,09 € 304,09 € 265,89
(Fonte: www.portalefederalismofiscale.gov.it; Ancitel; IFEL)
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PARTE CORRENTE

Imposte e Tasse

Trasferimenti

Entrate da Beni e Servizi

GRAFICI

Struttura d'Entrata

67%

11%

22%

Imposte e Tasse Trasferimenti Correnti Entrate Extratributarie

52%

0%

36%

8% 2%
1%

1%

IMU

IRAP (trasferimento)

Nettezza Urbana

TOSAP

Pubblicità/Affissioni

Addizionale IRPEF

Altro

78%

18%
4%

dallo Stato

dalla Regione

da altri Enti

84%

3%
13%

da Servizi Pubblici

da Beni Patrimoniali

Altro
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Spesa Corrente 
   per Servizio
(voci principali)

Spesa Corrente per
Fattore Produttivo

Struttura di Spesa

98%

2%

Spese Correnti Spese per Rimborso Mutui

20%

5%

10%
26%

1%
11%

11%
2% 8%

1%
5%

funzionamento degli uffici

patrimonio e ambiente

polizia urbana

polizia amministrativa

istruzione e cultura

nettezza urbana

gestione del cimitero

gestione acquedotto e fognature

28%

63%

5% 2% 2%

personale

beni, servizi, canoni

contributi

interessi passivi

imposte e tasse
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CONTO CAPITALE

i permessi di costruire sono inseriti fra le entrate proprie, sebbene siano classificati "trasferimenti da altri soggetti"

Opere per Servizio

Struttura d'Entrata

32%

13%

55%

Entrate Proprie Prestiti Trasferimenti da Terzi

11%
0%

16%

1%

61%

11% 0%0%

Servizi Generali Sicurezza Pubblica Istruzione e Cultura

Sport e Turismo Viabilità, Illumin., Trasporti Territorio e Ambiente

Servizi Sociali Attività Economiche
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SERVIZI ISTITUZIONALI

ORGANI ISTITUZIONALI
servizio 1.01.01

SINTESI FINANZIARIA
   Costo netto per abitante

12,21€                    

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Indennità e Rimborsi 149.095,64
per acquisto di beni e servizi 1 23.442,86 1 spese di rappresentanza

per elezioni 0,00 rimborsi per trasferte

TOTALE SPESE 172.538,50€           compensi al Revisore

Attività della Giunta e del Consiglio:
 - adunanze della Giunta Comunale n° 90
 - deliberazioni adottate n° 422
 - adunanze del Consiglio Comunale n° 6
 - deliberazioni adottate n° 81

Commissioni consiliari permanenti (3):
 - adunanze delle Commissioni n° 13
 - istruttorie e pareri n° 0

COSTO MEDIO PER ABITANTE

           Costo netto 172.538,50€           : abitanti 14.129 = 12,21€                    
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SEGRETERIA ED AMMINISTRAZIONE GENERALE
servizio 1.01.02

SINTESI FINANZIARIA
   Costo netto per abitante

56,02€                    

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale (con il Segretario)

(10  dipendenti) 406.204,99
per acquisti di beni e servizi 368.931,98
per altro 1 16.408,58 1 trasferimenti

TOTALE SPESE 791.545,55€           interessi passivi

imposte e tasse

COSTO MEDIO PER ABITANTE

           Costo netto 791.545,55€           : abitanti 14.129 = 56,02€                    
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BILANCIO E FINANZE
servizi 1.01.03 e 1.01.04

SINTESI FINANZIARIA
   Costo netto per abitante

39,66€                    

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale

(16  dipendenti) 495.345,70
per acquisti di beni e servizi 47.217,59
per interessi su anticipazioni 8.794,88
per sgravi e rimborsi 8.919,00
per altro 1 75,00 1 trasferimenti

TOTALE SPESE 560.352,17€           imposte e tasse

Servizi Finanziari
 - pagamenti compiuti (n° mandati): n° 4.380
 - riscossioni effettuate (n° reversali): n° 1.116
 - impegni assunti: n° 1.248
 - accertamenti registrati: n° 304

Servizio Tributi
 - variazioni su ruoli tributi (appross.): n° 290

COSTO MEDIO PER ABITANTE

           Costo netto 560.352,17€           : abitanti 14.129 = 39,66€                    
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SERVIZI TECNICI
servizio 1.01.06

SINTESI FINANZIARIA
Entrate 48.575,00€         
Spese 523.580,34€       

Costo Netto 475.005,34€       

Costo netto per abitante 33,62€                

ENTRATE PROPRIE: IMPORTO
diritti e proventi diversi 48.575,00
per concess., autorizz., sanz. 1.462.661,99entrate in c/capitale: non conteggiate nella sintesi finanziaria

TOTALE ENTRATE 1.511.236,99€        

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale

(14  dipendenti) 490.202,00
per acquisti di beni e servizi 3.194,34
per altro 1 30.184,00 1 imposte e tasse

TOTALE SPESE 523.580,34€           

Lavori pubblici
 - Nuove opere: progetti n° 16 per 1.221.971€           

direzione lavori n° 0 per -€                          
 - Manutenzioni: progettazioni ed

esecuz. interventi n° 25 per 167.269€              
 - Lavori in economia: n° 115

Edilizia Privata
 - Permessi di costruire rilasciati: n° 63 per m³ 3.438,00
 - D.I.A./S.C.I.A. e prese d'atto rilasciate:n° 248
    (Denunce di Inizio Attività)

   D.I.A.: dichiarazione di inizio attività - S.C.I.A.: segnalazione certificata di inizio attività

COSTO MEDIO PER ABITANTE

           Costo netto 475.005,34€           : abitanti 14.129 = 33,62€                    
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SERVIZI DEMOGRAFICI
servizio 1.01.07

SINTESI FINANZIARIA
Entrate 15.365,02€         
Spese 184.915,20€       

Costo Netto 169.550,18€       

Costo netto per abitante 12,00€                

ENTRATE PROPRIE: IMPORTO
diritti e proventi diversi 15.365,02€             

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale

(6  dipendenti) 166.268,88
per acquisti di beni e servizi 12.646,32
per altro 1 6.000,00 1 trasferimenti

TOTALE SPESE 184.915,20€           imposte e tasse

Servizio Anagrafe:
 - Certificati n° 8.981
 - Carte d'Identità n° 2.553
 - Altri n° 349 11.883

Servizio di Stato Civile:
 - Atti di nascita n° 120
 - Atti di matrimonio n° 66
 - Atti di Morte n° 172
 - Atti di Cittadinanza n° 17
 - Altri Atti n° 5
 - Certificazioni e Copie rilasciate n° 2.084 2.464

Totale Complessivo 14.347

           Costo netto 169.550,18€           : abitanti 14.129 = 12,00€                    
           Totale Spese 184.915,20€           : abitanti 14.129 = 13,09€                    

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER DOCUMENTO
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POLIZIA MUNICIPALE
servizio 1.03.01

SINTESI FINANZIARIA
Entrate 197.997,96€       
Spese 727.491,14€       

Costo Netto 529.493,18€       

Costo netto per abitante 37,48€                

ENTRATE PROPRIE: IMPORTO
sanzioni amministrative 197.997,96€           

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale

(17  dipendenti) 702.103,40
per acquisti di beni e servizi 24.787,74
per altro 1 600,00 1 imposte e tasse

TOTALE SPESE 727.491,14€           

Sanzioni Amministrative:
 - Codice della Strada n° 4.700
 - Leggi Varie n°
 - Commercio e Pubblici Servizi n°
 - Regolamenti Comunali n° 4.731

Vigilanza Ambientale (interventi):
 - Inquinamento Idrico n° 0
 - Inquinamento Atmosferico n° 0
 - Inquinamento del Suolo n° 1
 - Inquinamento Acustico n° 6 7

Totale Complessivo 4.738

COSTO MEDIO PER ABITANTE

           Costo netto 529.493,18€           : abitanti 14.129 = 37,48€                    

31
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SCUOLA D'INFANZIA
servizio 1.04.01

SINTESI FINANZIARIA
   Costo netto per abitante

13,08€                    

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per personale

(3  dipendenti) 87.619,95
per acquisti di beni e servizi 84.961,10
per interessi passivi su mutui 6.320,19
per altro 1 5.962,00 1 trasferimenti

TOTALE SPESE 184.863,24€           

Scuola dell'Infanzia:
 - scuole (plessi) n° 3
 - sezioni n° 15
 - alunni iscritti n° 374
 - giornate di presenza n° 200

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UNITÀ DI SERVIZIO

           Costo netto 184.863,24€           : abitanti 14.129 = 13,08€                    
           Costo netto 184.863,24€           : alunni 374 = 494,29€                  
           Costo netto 184.863,24€           : giornate 200 = 924,32€                  

pag 52 di 84



ISTRUZIONE PRIMARIA
servizio 1.04.02

SINTESI FINANZIARIA
   Costo netto per abitante

12,91€                    

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per personale

(0  dipendenti) 0,00
per acquisti di beni e servizi 155.294,60
per interessi passivi su mutui 14.087,84
per altro 1 13.000,00 1 trasferimenti

TOTALE SPESE 182.382,44€           

Istruzione Primaria:
 - scuole (plessi) n° 3
 - classi n° 34
 - alunni iscritti n° 698

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER ALUNNO

           Costo netto 182.382,44€           : abitanti 14.129 = 12,91€                    
           Costo netto 182.382,44€           : alunni 698 = 261,29€                  
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ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO
servizio 1.04.03

SINTESI FINANZIARIA
   Costo netto per abitante

12,23€                    

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per personale

(0  dipendenti) 0,00
per acquisti di beni e servizi 146.108,34
per interessi passivi su mutui 8.634,22
per altro 1 18.000,00 1 trasferimenti

TOTALE SPESE 172.742,56€           

Istruzione Secondaria di I Grado:
 - scuole (plessi) n° 2
 - classi n° 20
 - alunni iscritti n° 426

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER ALUNNO

           Costo netto 172.742,56€           : abitanti 14.129 = 12,23€                    
           Costo netto 172.742,56€           : alunni 426 = 405,50€                  
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
servizio 1.04.04

ISTITUTO ALBERGHIERO TRASFERITO SINTESI FINANZIARIA
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE    Costo netto per abitante

-€                          

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per personale

(0  dipendenti) 0,00
per acquisti di beni e servizi 0,00
per altro 1 0,00  1 trasferimenti

TOTALE SPESE -€                          

Istruzione secondaria di II Grado:
 - scuole (plessi) n° 1
 - classi n° 24
 - alunni iscritti n° 598

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER ALUNNO

           Costo netto -€                          : abitanti 14.129 = -€                          
           Costo netto -€                          : alunni 598 = -€                          
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SERVIZIO FOGNATURA e DEPURAZIONE
servizio 1.09.04 (in parte)

SINTESI FINANZIARIA
Entrate 961.617,42€       
Spese 1.009.250,37€    

Costo Netto 47.632,95€         

Costo netto per utente 6,44€                  

ENTRATE PROPRIE: IMPORTO
canone di fognatura 246.720,66
proventi di allaccio 5.450,00
canone di depurazione 709.446,76

TOTALE ENTRATE  961.617,42€           

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale

(1  dipendenti) 30.389,37
per acquisti di beni e servizi 972.375,19tra cui fatture Se.Com. S.p.A.

per interessi passivi su mutui 6.485,81
per altro 0,00

TOTALE SPESE  1.009.250,37€        

Rete Fognatura Km. 49
Utenti fognatura iscritti a ruolo n° 7.401

Utenti depurazione per uso civile/industr. n° 7.291
Acqua depurata m³ 753.869

COSTO MEDIO PER ABITANTE, UTENTE E MC DI ACQUA

           Costo netto 47.632,95€             : abitanti 14.129 = 3,37€                      
           Costo netto 47.632,95€             : utenti 7.401 = 6,44€                      
           Costo netto 47.632,95€             : m³ acqua 753.869 = 0,06€                      
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SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
servizio 1.09.05

SINTESI FINANZIARIA
Entrate 3.729.060,96€    
Spese 3.591.612,26€    

Costo Netto -137.448,70€     

Costo netto per abitante -9,73€                

Copertura della Spesa * 103,83%
ENTRATE PROPRIE: IMPORTO (dati di bilancio)
tassa raccolta/smaltim.to rifiuti 3.729.060,96€        

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale

(2  dipendenti in quota) 62.363,38
per acquisti di beni e servizi 3.507.760,00
per altro 1 21.488,88 1 trasferimenti, imposte e tasse

TOTALE SPESE 3.591.612,26€        

Rifiuti raccolti (q.li) Tariffa pagata (a q.le)
solidi urbani 51.078,80 € 13,72    con IVA ed "ecotassa"

carta e cartone 7.755,65    dal 07/10/2013 la nuova tariffa

plastica 2.345,54       è di € 10,50 a quintale

metallo 1.016,90
legno 2.254,00
vetro 7.048,45
verde 12.835,00 totale quintali:

ingombranti 745,00 91.072,23
abiti 517,77

batterie, pile e accumulatori 71,25
rifiuti biodegr. cucine/mense 1.601,60

farmaci 6,73
mercatali 1.656,00
frigoriferi 216,00

pneumatici 35,80
olio minerale e vegetale 16,07

appar. elettriche (RAEE) 785,72
inerti 983,40
altro 102,55

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER QUINTALE DI RIFIUTI

           Spesa totale 3.591.612,26€        : abitanti 14.129 = 254,20€                  
           Costo netto -137.448,70€          : abitanti 14.129 = -9,73€                     
           Spesa totale 3.591.612,26€        : quintali 91.072 = 39,44€                    
           Costo netto -137.448,70€          : quintali 91.072 = -1,51€                     
           Entrate 3.729.060,96€        : abitanti 14.129 = 263,93€                  
           Entrate 3.729.060,96€        : quintali 91.072 = 40,95€                    

*  L'art. 61 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507 prevede una copertura minima dei costi del 

servizio pari al 50% per quei comuni non in condizioni strutturalmente deficitarie, tra 
cui il Comune di Taggia; il limite massimo di copertura, secondo lo stesso articolo, è 
del 100%. Tale disposizione rimarrà in vigore fino all'adozione della TARES, ad oggi 
dal 2013, attraverso cui sarà obbligatoria la copertura totale dei costi.
Si precisa che il calcolo del tasso di copertura qui compiuto avviene tramite i dati di 
bilancio: accertamenti e impegni; per una valutazione più precisa devono essere 
considerate le entrate effettive, le partite insolute, le poste arretrate, ecc..

filtri olio, toner, pulizia strade, sabbie, tubi fluo
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MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
servizio 1.08.01

SINTESI FINANZIARIA
   Costo netto per abitante

37,51€                    

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale

(8  dipendenti) 267.841,56
per acquisti di beni e servizi 24.564,03
per interessi passivi su mutui 236.789,71
per altro 800,00 1 trasferimenti

TOTALE SPESE 529.995,30€           imposte e tasse

Strade Comunali:
 - interne Km 27,992
 - esterne Km 33,950

totale Km 61,942

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER KM

           Costo netto 529.995,30€           : abitanti 14.129 = 37,51€                    
           Costo netto 529.995,30€           : Km 62 = 8.556,32€               
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
servizio 1.08.02

SINTESI FINANZIARIA
   Costo netto per abitante

33,20€                    

SPESE CORRENTI: IMPORTO
per Personale

(0  dipendenti) 0,00
per energia elettrica 400.000,00
per acquisti di beni e servizi 62.667,66
per interessi passivi su mutui 6.376,01

TOTALE SPESE 469.043,67€           

       Punti Luce: n° 2.453

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER PUNTO LUCE

           Costo netto 469.043,67€           : abitanti 14.129 = 33,20€                    
           Costo netto 469.043,67€           : p.ti luce 2.453 = 191,21€                  
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE Prev.ni finali Accertamenti Riscossioni Prev.ni finali Impegni Pagamenti

Refezione Scolastica 455.547,50 508.384,84 540.803,04 705.775,95 704.612,10 721.995,26

Asilo Nido 77.268,00 74.325,17 75.546,37 323.036,00 317.102,07 308.514,54

Approdo Turistico 140.000,00 117.478,24 117.478,24 146.290,00 115.072,70 116.792,42

Corso Extrascolastico
"Estate Insieme" 4.327,00 4.327,00 4.327,00 4.216,00 4.216,00 4.216,00

TOTALE 677.142,50 704.515,25 738.154,65 1.179.317,95 1.141.002,87 1.151.518,22

PERCENTUALI di COPERTURA

DENOMINAZIONE Prev.ni finali Acc./Imp. Risc./Pag.

Refezione Scolastica 64,55% 72,15% 74,90%
Asilo Nido 23,92% 23,44% 24,49%

Approdo Turistico 95,70% 102,09% 100,59%
Estate Insieme 102,63% 102,63% 102,63% le spese sono caricate al Servizio Mense

Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi

Entrate Accertate  = 704.515,25€           Rapporto di Copertura *  = 61,75%
Spese Impegnate  = 1.141.002,87€        

rapporto minimo di legge ** = 36%

* Secondo il disposto del D.Lgs. n° 267 del 18/08/00, le spese sostenute per la gestione degli asili nido

   sono conteggiate per il 50%: così facendo, il Rapporto di Copertura diventa pari al 71,71%

** previsto dall'art. 243 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/00, ma non vincolante per il Comune di Taggia in

   quanto ente non strutturalmente deficitario
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SINTESI FINANZIARIA
Entrate accertate € 508.384,84
Spese impegnate € 704.612,10

Costo Netto € 196.227,26

Copertura della Spesa 72,15%

ENTRATE: Prev.ni finali Accertamenti Riscossioni
da tariffe 412.000,00 464.880,44 497.298,64
da entrate destinate 43.547,50 43.504,40 43.504,40

TOTALE ENTRATE 455.547,50€        508.384,84€         540.803,04€        

SPESE CORRENTI: Prev.ni finali Impegni Pagamenti
per Personale

(5  dipendenti) 146.775,95 146.706,99 146.019,91
per acquisti di beni e servizi 559.000,00 557.905,11 575.975,35

TOTALE SPESE 705.775,95€        704.612,10€         721.995,26€        comprende le spese per generi alimentari dei

     Corsi Extrascolastici

Indicatori del Servizio:
 - totale giorni di funzionamento n° 342
 - utenti n° 1.245
 - totale pasti forniti n° 148.065
 - tariffa a pasto (ordinaria) € 4,00

COSTO MEDIO PER ABITANTE, UTENTE, PASTO

Costo Netto 196.227,26€        : abitanti 14.129 = 13,89€                 
Costo Netto 196.227,26€        : utenti 1.245 = 157,61€               
Costo Netto 196.227,26€        : pasti 148.065 = 1,33€                   
Costo Lordo 704.612,10€        : pasti 148.065 = 4,76€                   

REFEZIONE SCOLASTICA
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SINTESI FINANZIARIA
Entrate accertate € 74.325,17
Spese impegnate € 317.102,07

Costo Netto € 242.776,90

Copertura della Spesa 23,44%

ENTRATE: Prev.ni finali Accertamenti Riscossioni
da tariffe 62.000,00 59.057,17 60.278,37
da entrate destinate 15.268,00 15.268,00 15.268,00

TOTALE ENTRATE 77.268,00€          74.325,17€           75.546,37€          

SPESE CORRENTI: Prev.ni finali Impegni Pagamenti
per Personale

(9  dipendenti) 286.316,00 283.474,39 279.944,74
per acquisti di beni e servizi 36.720,00 33.627,68 28.569,80

TOTALE SPESE 323.036,00€        317.102,07€         308.514,54€        

Indicatori del Servizio:
 - asilo nido n° plessi 1
 - iscritti n° bambini 24
 - giorni di attività nell'anno n° 207
 - giornate di presenza degli iscritti n° 3.545
 - presenza media giornaliera n° iscritti 17
 - presenza media degli iscritti n° giorni 148

COSTO MEDIO PER ABITANTE, PLESSO, ISCRITTO, PRESENZA

Costo Netto 242.776,90€        : abitanti 14.129 = 17,18€                 
Costo Netto 242.776,90€        : iscritti 24 = 10.115,70€          
Costo Netto 242.776,90€        : presenze 3.545 = 68,48€                 

ASILO NIDO
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SINTESI FINANZIARIA
Entrate accertate € 117.478,24
Spese impegnate € 115.072,70

Utile Netto € 2.405,54

Copertura della Spesa 102,09%

ENTRATE: Prev.ni finali Accertamenti Riscossioni
da tariffe 140.000,00€        117.478,24€         117.478,24€        

SPESE CORRENTI: Prev.ni finali Impegni Pagamenti
per acquisti di beni e servizi 79.500,00 63.840,76 68.563,32
per altro 1 58.790,00 51.231,94 45.983,34  1 canoni demaniali

Totale 138.290,00€        115.072,70€         114.546,66€        interessi passivi

SPESE in C/CAPITALE: 8.000,00 0,00 2.245,76 imposte e tasse

TOTALE SPESE 146.290,00€        115.072,70€         116.792,42€        

Indicatori del Servizio:
 - attracchi nell'anno n° 106

COSTO MEDIO PER ABITANTE ed ENTRATA MEDIA PER ATTRA CCO

Utile Netto 2.405,54€            : abitanti 14.129 = 0,17€                   
Entrate 117.478,24€        : attracchi 106 = 1.108,29€            

Utile Netto 2.405,54€            : attracchi 106 = 22,69€                 

L'eventuale utile netto derivante dalla gestione viene allocato in avanzo di amministrazione e 
vincolato a spese per lo stesso approdo turistico.

APPRODO TURISTICO
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SINTESI FINANZIARIA
Entrate accertate € 4.327,00
Spese impegnate € 4.216,00

Utile Netto € 111,00

Copertura della Spesa 102,63%

ENTRATE: Prev.ni finali Accertamenti Riscossioni
da tariffe 4.327,00 4.327,00 4.327,00
da entrate destinate 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 4.327,00€            4.327,00€             4.327,00€            

SPESE CORRENTI: Prev.ni finali Impegni Pagamenti
per Personale

(0  dipendenti) 0,00 0,00 0,00   impiego cooperativa

per acquisti di beni e servizi 4.216,00 4.216,00 4.216,00    costi diretti e variabili

TOTALE SPESE 4.216,00€            4.216,00€             4.216,00€            le spese per generi alimentari sono caricate sul

     Servizio Mensa

Indicatori del Servizio:
 - totale giorni di funzionamento n° 45
 - utenti n° 22

COSTO MEDIO PER UTENTE

Utile Netto 111,00€               : abitanti 14.129 = 0,01€                   
Utile Netto 111,00€               : utenti 22 = 5,05€                   

CORSI EXTRASCOLASTICI
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SINTESI FINANZIARIA
Entrate accertate € 477.011,39
Spese impegnate € 592.527,93

Costo Netto € 115.516,54

Copertura della Spesa 80,50%
Copertura minima per legge * 80%

ENTRATE: Prev.ni finali Accertamenti Riscossioni
per consumo, nolo, lavori in
     conto terzi 541.550,00€        477.011,39€         441.005,30€        

SPESE CORRENTI: Prev.ni finali Impegni Pagamenti
per Personale

(6  dipendenti) 214.637,30 210.883,71 201.280,20
per acquisti di beni e servizi 393.107,00 381.381,80 339.895,46
per altro 1 300,00 262,42 262,42  1 trasferimenti

interessi passivi

TOTALE SPESE 608.044,30€        592.527,93€         541.438,08€        imposte e tasse

Indicatori del Servizio:
 - utenze per usi civili n° 6.449
 - utenze per usi produttivi n° 1.456

Totale Utenze n° 7.905

 - acqua erogata m ³ 858.108

INCASSO E SPESA A M³, COSTO NETTO PER ABITANTE E UTENTE

Entrate 477.011,39€        : m ³ 858.108 = 0,56€                   
Spese 592.527,93€        : m ³ 858.108 = 0,69€                   

Costo Netto 115.516,54€        : abitanti 14.129 = 8,18€                   
Costo Netto 115.516,54€        : utenti 7.905 = 14,61€                 

*  L'art. 243 del D.Lgs. 18/08/00, n° 267 prevede una copertura minima dei costi del servizio pari all'80%;

tale disposizione non vincola il Comune di Taggia in quanto ente non strutturalmente deficitario.

SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO

ACQUEDOTTO
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FONDI TURISTICI  (proventi dal Casino di Sanremo)

capitolo
d'ENTRATA

280/10 “Trasferimenti da Comune di Sanremo quota riparto fondi Casino" accertamenti 15.934,02
reversali 15.934,02

capitolo
di SPESA impegni
2140/10 “Contributi per finalità culturali (Banda P.Anfossi - Comitato S.Benedetto)” 0,00
2560/4 “Servizi turistici - Prestazione di servizi” 0,00
2660/6 “Manifestazioni turistiche - Acquisto di beni” 0,00
2670/6 “Manifestazioni turistiche - Prestazioni di servizi” 0,00
2690/6 “Manifestazioni turistiche - Trasferimenti” 0,00

totale 0,00

Differenza tra accertamenti e impegni: 15.934,02   (maggiore accertamento vincolato in A.A.)
Differenza tra reversali e impegni: 15.934,02

Al 31/12/2013 risulta incassata nessuna delle sei rate annue che il Comune di Sanremo era solito distribuire quale
compartecipazione ai proventi del Casino Municipale. L'ammontare di € 15.934,02 corrisponde a partite arretrate.

ONERI di URBANIZZAZIONE

capitolo
d'ENTRATA

720/40 “Proventi da concessioni edilizie - Parcheggi pertinenziali" accertamenti 14.025,00

capitolo
di SPESA
8230/26 “Realizzazione opere di urbanizzazione – Parcheggi” impegni 14.025,00

Differenza tra accertamenti e impegni: 0,00

capitolo
d'ENTRATA

720/60 “Proventi da Monetizzazioni" accertamenti 206.212,75

capitolo
di SPESA
8530/14 “Realizzazione di spazi pubblici (da proventi di monetizzazione)” impegni 81.212,75

8230/19/2“Rifacimento passeggiata a mare - Interventi a completamento (da monetizzazioni)” 125.000,00
206.212,75

Differenza tra accertamenti e impegni: 0,00

capitolo
d'ENTRATA

720/50 “Proventi da concessioni edilizie - Art. 167 D.Lgs. 42/2004" accertamenti 1.600,00

Equilibri
ENTRATE a DESTINAZIONE VINCOLATA
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capitolo
di SPESA
8530/16 “Proventi da sanzioni edilizie in materia ambientale” impegni 1.600,00

Differenza tra accertamenti e impegni: 0,00

capitolo
d'ENTRATA

720/10 “Proventi da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche" accertamenti 1.240.824,24

720/30 “Proventi per manutenzione ordinaria del patrimonio - L. 449/97)" accertamenti 0,00

720/20 “Proventi da concessioni edilizie - Condono 1994" 0,00          

720/25 “Proventi da concessioni edilizie - Condono 2004" 0,00          accertamenti 0,00

totale accertamenti 1.240.824,24

capitolo
di SPESA

conto capitale
(1) 6280/4 “Realizzazione OO.UU. - Incentivi alla progettazione (L. 109/94)” impegni 0,00

(2) 8530/2 “Quota oo.uu. destinata abbattimento barriere architettoniche (10%)” impegni 83.473,91

(3) parte corrente (L. 10/77)
diversi “Spese per il cantiere comunale” 0,00
460/6 "Manutenzione e gestione del patrimonio - Acquisto beni" 0,00
470/4 “Manutenzione e gestione del patrimonio – Servizi” 0,00

impegni 0,00

(4) 8580/4 “Proventi da condono edilizio - Spese istruttoria pratiche (10%)” impegni 0,00
(5) 8580/6 "Proventi da condono edilizio - Quota di competenza regionale" impegni 0,00
(6) 8620/2 “Proventi da condono edilizio - Anticipazioni per demolizioni (10%)” impegni 0,00

(7) (8) 8530/10 “Proventi condono - Opere urbanizz.ne e risanam.to urbano/ambient.” 0,00

(8) 6280/6/1 “Spese tecniche per studi, progetti, consulenze – LL.PP” 10.000,00
(8) 6470/6/2 “Progetto di ammodernamento e integrazione sistema informativo comunale (da OO.UU.)” 7.426,14
(8) 7230/2/3 “Manutenzione straordinaria scuole medie (da OO.UU.)” 39.400,00
(8) 8170/4/2 “Manifestazioni turistiche - Acquisto beni mobili e software” 4.573,80
(8) 8230/12/3“Rifacimento asfalti territorio comunale (da OO.UU.)” 50.000,00
(8) 8230/19/1“Rifacimento passeggiata a mare - Interventi a completamento (da OO.UU.)” 711.088,47
(8) 8230/19/3“Rifacimento passeggiata a mare - Interventi a completamento” 163.944,53
(8) 8330/22/2“Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione” 6.473,50
(8) 8530/38/3“Pulizia e manutenzione straordinaria alvei, canali e corsi d'acqua  (da OO.UU.)” 49.439,80
(8) 8590/4 “Trasferimento alla Curia 7% oneri urbanizzazione secondaria” 8.784,22
(8) 9570/2/2 “Acquisto attrezzature per Cimitero Comunale” 0,00

impegni 1.051.130,46

totale impegni 1.134.604,37

Differenza tra accertamenti/impegni 106.219,87   (maggiore accertamento vincolato in A.A.)
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(1) 2,0% degli introiti per permessi di costruire destinati a progettazioni interne = 0,00

totale impegni effettivamente assunti al 6280/4 = 0,00

differenza 0,00

(2) 10% dell'accertato in materia edilizia (L.R. 15/89) = 124.082,42  (capp. 720/10 e 720/30)

totale impegni effettivamente assunti al 8530/2 = 83.473,91

differenza 40.608,51   (maggiore accertamento inserito in A.A.)

(3) totale accertato in materia edilizia (L. 10/77) = 1.240.824,24

totale impegni effettivamente assunti in parte corrente = 0,00

pari a 0,00%

(4) 10% dell'accertato per il condono = 0,00

totale impegni effettivamente assunti al 8580/4 = 0,00

differenza 0,00

(5) 10% dell'accertato per il condono 2004 = 0,00

totale impegni effettivamente assunti al 8580/6 = 0,00

differenza 0,00

(6) 10% dell'accertato per il condono = 0,00

totale impegni effettivamente assunti al 8620/2 = 0,00

differenza 0,00

(7) rimanenza sull'accertato per il condono = 0,00

totale impegni effettivamente assunti al 8530/10 = 0,00

differenza 0,00

(8) impegni per realizzazione di opere e contributi 1.051.130,46

Riassunto: accertamenti 1.240.824,24
- imputazione al 6280/4 0,00
- imputazione al 8530/2 83.473,91
- imputazione al 8580/4 0,00
- imputazione al 8580/6 0,00
- imputazione al 8620/2 0,00

 - imputazione in parte corrente 0,00 -83.473,91
1.157.350,33

impegni per opere di urbanizzazione (da condono) = 0,00
impegni per opere di urbanizzazione (da oneri) = 1.051.130,46 -1.051.130,46

106.219,87
differenza vincolata in A.A.

controllo: ok

APPRODO TURISTICO

capitolo
d'ENTRATA

380/10 “Proventi dalla gestione dell'approdo turistico" accertamenti 117.478,24

capitolo
di SPESA

2550/6 “Approdo turistico - Acquisto di beni” 0,00
2560/6 “Approdo turistico - Spese per utenze - Beni” 1.650,00
2560/8 “Approdo turistico - Prestazioni di servizi” 62.190,76
2570/2 “Approdo turistico - Canoni demaniali marittimi” 40.862,36
2590/2 “Interessi passivi per mutui” 6.283,34
2600/6 “Approdo turistico - Imposte e tasse” 4.086,24
8030/4 “Darsena - Interventi e manutenzione straordinari - Beni immobili” 0,00
8070/2 “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature” 0,00

impegni 115.072,70

Differenza tra accertamenti e impegni: 2.405,54   (maggiore accertamento vincolato in A.A.)
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SPESE di INVESTIMENTO

CAPACITÀ di INDEBITAMENTO

a)   Entrate accertate di parte corrente
        (Titoli I, II, III) 15.616.089,48

b)   Limite d'impegno per interessi passivi su mutui
        (8% dell'importo sub a - art. 204 del D.Lgs. n° 267/2000) 936.965,37

c)   Interessi passivi su mutui in ammortamento
        dal 2014 meno 283.180,15

d)   Importo impiegabile all'1/01/14 per interessi di nuovi mutui (b - c) 653.785,22

e)   Tetto massimo di assunzione mutui presso la
        Cassa Depositi e Prestiti (tasso del 3,09%) 21.130.743,98€  

È bene precisare che il volume stimato dei mutui ulteriormente contraibili, qui sopra indicato, è un dato puramente
accademico: si tratta di quanto le norme vigenti in materia concedono al Comune, e non quanto effettivamente, sulla
base delle disponibilità finanziarie per far fronte a rimborso e interessi, il Comune può sottoscrivere a mutuo.
Il saggio indicato è il tasso fisso attualmente praticato dalla cassa DD.PP. per mutui a 15 anni.

Nelle pagine che seguono viene esposta l'attività dell'Amministrazione nel campo degli 
Investimenti: con l'elenco delle spese in conto capitale sono indicate le fonti di finanziamento 
accertate nell'anno per farvi fronte.
Si precede l'esposizione con l'indicazione della capacità, da parte del Comune, di contrarre mutui 
alla data del 1° gennaio 2015.
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SPESE in CONTO CAPITALE - IMPIEGHI
RISULTANZE del CONSUNTIVO

PREVISIONI % di PAGAMENTI % di
FUNZ. DENOMINAZIONE DEFINITIVE IMPEGNI IMPEGNO (competenza) PAGAM.

1 Amministrazione Generale 800.218,06 770.804,44 96,32% 10.592,88 1,32%
2 Giustizia 0,00 0,00 // 0,00 //
3 Polizia Locale 8.500,00 8.429,80 99,17% 8.429,80 99,17%
4 Istruzione Pubblica 200.000,00 199.978,53 99,99% 2.843,37 1,42%
5 Cultura e Beni Culturali 891.593,55 891.593,55 100,00% 3.009,10 0,34%
6 Settore Sportivo e Ricreativo 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7 Turismo 280.742,00 97.092,48 34,58% 87,00 0,03%
8 Viabilità e Trasporti 4.935.110,97 4.124.016,53 83,56% 33.005,32 0,67%
9 Territorio e Ambiente 1.037.444,53 744.380,88 71,75% 32.499,96 3,13%
10 Settore Sociale 3.669,00 1.168,19 31,84% 168,19 4,58%
11 Sviluppo Economico 0,00 0,00 // 0,00 //
12 Servizi Produttivi 0,00 0,00 // 0,00 //

TOTALE   8.159.278,11 6.837.464,40 83,80% 90.635,62 1,11%

ok ok ok

SPESE in CONTO CAPITALE - FONTI
RISULTANZE del CONSUNTIVO

IMPORTO
DENOMINAZIONE ACCERTATO

Avanzo di amministrazione 2012 757.173,96
Alienazione di beni e diritti patrimoniali 0,00
Proventi da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche
     (al netto della quota destinata a spese di manutenzione ordinaria) 1.462.661,99
Contributi in conto capitale da Stato, Regione, Provincia e altri enti 3.819.617,14
Mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti 892.952,96
Mutui assunti presso altri istituti 0,00
Altre entrate (cat. 6, Tit. IV + entrate correnti) 23.628,99
   TOTALE 6.956.035,04

differenza 118.570,64
pareggio

(ma si tratta di accertamenti e impegni!)
(non stampato)
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VALUTAZIONI della GIUNTA COMUNALE
in merito all'attuazione del programma degli investimenti

     Vale quanto già espresso in apertura.
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CONTABILITÁ ECONOMICA

CONTO ECONOMICO
parziali totali risultati

Proventi della Gestione
Proventi tributari 10.497.581,95
Proventi da trasferimenti 1.649.410,99
Proventi da servizi pubblici 2.896.551,08
Proventi da gestione patrimoniale 115.549,47
Proventi diversi 1.602.243,84
Proventi da concessioni ad edificare 0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00
Variazione rimanenze di prodotti in lavorazione (+/-) 0,00 16.761.337,33

Costi della gestione
Personale 3.864.933,14
Acquisto di materie prime e beni di consumo 381.821,06
Variazione rimanenze di materie e beni (+/-) -4.600,00
Prestazione di servizi 7.909.148,71
Godimento beni di terzi 133.110,22
Trasferimenti 796.048,49
Imposte e tasse 271.638,78
Quote di ammortamento d'esercizio 1.095.227,95 -14.447.328,35

A) Risultato della Gestione "Industriale" 2.314.008,98

Proventi e Oneri da Aziende Speciali e Partecipate
Utili 0,00
Interessi su capitale di dotazione 0,00 0,00
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -99.968,07

B) Risultato delle "Gestioni Esterne" -99.968,07

C) Risultato della Gestione Operativa: A) + B) 2.214.040,91

Proventi e Oneri Finanziari
Interessi attivi 23.803,29
Interessi passivi:
     - su mutui e prestiti 302.494,28
     - su obbligazioni 0,00
     - su anticipazioni 0,00
     - per altre cause 0,00 -302.494,28

D) Risultato della Gestione Extra-Operativa -278.690,99

Proventi e Oneri Straordinari
Proventi:
     Insussistenze del passivo 325.665,11
     Sopravvenienze attive 5.219.545,26
     Plusvalenze patrimoniali 0,00 5.545.210,37
Oneri
     Insussistenze dell'attivo 5.943.905,24
     Minusvalenze patrimoniali 0,00
     Accantonamento per svalutazione crediti 0,00
     Oneri straordinari 468.736,21 -6.412.641,45

E) Risultato della Gestione Straordinaria -867.431,08

RISULTATO ECONOMICO dell'ESERCIZIO: C) + D) + E) 1.067.918,84

Voce
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CONTO del PATRIMONIO

iniziale variazioni finale

Immobilizzazioni Immateriali 301.617,33 -38.411,11 263.206,22

Beni demaniali 24.328.711,01 379.000,11 24.707.711,12
Terreni 1.519.623,77 5.555,88 1.525.179,65
Fabbricati 9.378.027,46 -70.964,55 9.307.062,91
Macchinari attrezzature e impianti 379.406,08 -92.945,52 286.460,56
Automezzi e motomezzi 39.921,76 -35.500,66 4.421,10
Mobili e macchine d'ufficio 277,44 1.673,00 1.950,44
Universalità di beni 44.168,77 69.264,15 113.432,92
Diritti reali su beni di terzi 422,59 0,00 422,59
Immobilizzazioni in corso 8.499.687,34 1.582.533,68 10.082.221,02

Immobilizzazioni Materiali 44.190.246,22 1.838.616,09 46.028.862,31

Partecipazioni 265.677,78 0,00 265.677,78
Titoli 0,00 0,00 0,00
Crediti a lungo termine 439.797,60 0,00 439.797,60

Immobilizzazioni Finanziarie 705.475,38 0,00 705.475,38

Totale Immobilizzazioni 45.197.338,93 1.800.204,98 46.997.543,91

Rimanenze 1.645,87 4.600,00 6.245,87

Crediti verso contribuenti 3.766.824,22 1.338.898,54 5.105.722,76
Crediti verso enti del settore pubblico 6.868.088,18 -647.196,79 6.220.891,39
Altri crediti 7.163.732,44 -1.371.520,37 5.792.212,07

Crediti 17.798.644,84 -679.818,62 17.118.826,22

Titoli a breve termine 0,00 0,00 0,00

Disponibilità Liquide 2.130.816,21 -307.443,08 1.823.373,13

Totale Attivo Circolante 19.931.106,92 -982.661,70 18.948.445,22

Ratei Attivi 82.833,25 0,00 82.833,25

Risconti Attivi 89.645,96 8.045,26 97.691,22

Ratei e Risconti 172.479,21 8.045,26 180.524,47

TOTALE dell'ATTIVO 65.300.925,06 825.588,54 66.126.513,60

CONTI d'ORDINE
Opere da realizzare 14.389.203,42 -1.848.762,14 12.540.441,28
Beni conferiti in aziende speciali 0,00 0,00 0,00
Beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Totale 14.389.203,42 -1.848.762,14 12.540.441,28

Voce

ATTIVO
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iniziale variazioni finale

Patrimonio Netto 19.148.246,95 1.067.918,84 20.216.165,79

Conferimenti da Trasferimenti in C/Capitale 23.031.567,69 -1.407.104,84 21.624.462,85

Conferimenti da Concessioni di Edificare 9.418.210,13 1.199.675,02 10.617.885,15

Totale Conferimenti 32.449.777,82 -207.429,82 32.242.348,00

Debiti per mutui e prestiti 6.149.195,82 -216.221,71 5.932.974,11
Debiti per prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00
Altri debiti di finanziamento 0,00 0,00 0,00

Debiti di Finanziamento 6.149.195,82 -216.221,71 5.932.974,11

Debiti di Funzionamento 2.659.621,35 369.813,13 3.029.434,48

Debiti per Anticipazioni di Cassa 0,00 0,00 0,00

Altri Debiti 499.510,64 -182.557,81 316.952,83

Totale Debiti 9.308.327,81 -28.966,39 9.279.361,42

Ratei Passivi 40.767,75 0,00 40.767,75

Risconti Passivi 4.353.804,73 -5.934,09 4.347.870,64

Ratei e Risconti 4.394.572,48 -5.934,09 4.388.638,39

TOTALE del PASSIVO 65.300.925,06 825.588,54 66.126.513,60

CONTI d'ORDINE
Impegni opere da realizzare 14.389.203,42 -1.848.762,14 12.540.441,28
Conferimenti in aziende speciali 0,00 0,00 0,00
Beni di terzi 0,00 0,00 0,00

Totale 14.389.203,42 -1.848.762,14 12.540.441,28

Il prospetto dettagliato del Conto del Patrimonio è allegato al Rendiconto

PASSIVO

Voce
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CRITERI di VALUTAZIONE del PATRIMONIO
e delle COMPONENTI ECONOMICHE

La situazione relativa alla tenuta degli inventari del Comune di Taggia permane ancora non definitiva.
L'istituzione dell'apposito servizio Patrimonio e il successivo potenziamento dell'organico avevano permesso
il completamento delle rilevazioni; tuttavia, il trasferimento ai comuni delle competenze in materia di
demanio e la nuova normativa relativa alle procedure di esproprio hanno praticamente bloccato il lavoro in
corso e assorbono la totalità delle risorse disponibili. Per ottenere risultati concreti occorrerà intervenire
direttamente, provvedendo a dotare l'ufficio di ulteriorepersonale, dei mezzi indispensabili alla
valorizzazione dei cespiti, al caricamento dei dati su supporto informatico, alla ricostruzione degli eventi
degli ultimi anni.
Tutto ciò non consente pertanto di avere un inventario completo e perfettamente aggiornato.
Conseguentemente si sta lavorando su dati rilevati dagli ultimi inventari disponibili, o meglio, dalle
consistenze desumibili dal conto del patrimonio degli anni passati.
Tali grandezze saranno totalmente aggiornate quando sarà disponibile la valorizzazione, completa e calcolata
secondo i nuovi criteri di valutazione, dell'intero patrimonio comunale. Infatti, si ritiene poco ortodosso
inserire solo alcune voci aggiornate e mantenere per le altre le vecchie valorizzazioni, conferendo così al
documento un carattere di scarsa attendibilità a causa di dati disomogenei al suo interno.

In ordine alla compilazione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio, si indicano di seguito le
modalità adottate, non necessariamente riferite ai soli fatti contabili dell'anno, ma assunte come criterio di
registrazione degli eventi contabili sia passati che futuri.

I contributi erogati per gli anni scorsi (ad esempio, trasferimenti alle società sportive versati quale contributo
spese per l'attività dell’esercizio precedente, debitamente rendicontata solo ad esercizio concluso) non sono
considerati risconti attivi (del resto non più imputabili)né sopravvenienze passive, ma sono imputati
all'esercizio in cui sono sostenuti, sia perché in effetti trattasi di liberalità, sia perché non esiste riscontro con i
ricavi degli esercizi precedenti (principio di correlazione tra costi e ricavi dell'esercizio).

Sono stati rilevati i seguenti fatti gestionali dell’esercizio che non hanno avuto riflessi nel conto del bilancio
(e pertanto hanno fonte extracontabile): variazione del credito dalla contabilità IVA, imputazione della quota
annua di ricavi derivanti da anni precedenti e stornati al futuro, storno ad anni futuri di ricavi dell'anno ma
con competenza pluriennale, variazione nelle rimanenze dimagazzino, ammortamento passivo delle
immobilizzazioni, ammortamento attivo dei conferimenti.Poiché ancora non è presentata la dichiarazione
IVA 2013, il conto del patrimonio considera la variazione del credito calcolato con l'ultima dichiarazione
presentata e non ancora patrimonializzata; tuttavia, poiché durante l'anno è stato utilizzato tale credito a
scomputo di versamenti all'Agenzia delle Entrate, la risultanza riportata a patrimonio è il credito netto.

I trasferimenti per alluvione destinati alle somme urgenze, e come tali incassati in parte corrente, poiché non
riguardano la gestione operativa sono stati da questa stornati e imputati alla gestione straordinaria quali
sopravvenienze attive; i rispettivi impegni, invece, inseriti nell'intervento "oneri straordinari della gestione
corrente", non hanno bisogno di apposita rettifica.
I lavori e le conseguenti spese accessorie relativi alla messa in sicurezza di tratti del territorio comunale a
seguito dei danni alluvionali sono stati considerati qualiinterventi su beni demaniali; parimenti gli interventi
per l'assestamento silvo-pastorale del territorio.
I lavori relativi alla realizzazione dei campi di calcetto presso l'impianto "E.Sclavi" sono stati annoverati tra
le immobilizzazioni demaniali in quanto l'area appartieneal demanio dello Stato (greto fluviale); stesse
considerazioni per tutti gli altri impianti sportivi su terreno demaniale. Le spese per il dragaggio della
darsena, essendo questa bene demaniale, sono inserite nella voce corrispondente; parimenti quelle per la
sistemazione dell'area e tutti i lavori alle scogliere o perle spiagge; altresì i lavori su Villa Boselli e Palazzo
Soleri, considerati edifici storici e quindi demanio in quanto tale. Le tubazioni, e più in generale l’acquedotto

pag 75 di 84



e il sistema fognario in senso stretto, sono annoverate tra il demanio comunale (ex art. 823 del C.C.). I lavori
finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche, in quanto migliorativi dell’opera a cui riferiti, sono
classificati secondo essa: o tra i beni demaniali o tra i fabbricati o tra i terreni. I lavori di adeguamento alle
norme antincendio e di sicurezza, necessari all'immobile di pertinenza, sono caricati come interventi
migliorativi del fabbricato (disponibile o indisponibile), a meno che non costituiscano fornitura di beni
amovibili (segnaletica, estintori): in tal caso trattasi di impianti.
I lavori di pulizia e manutenzione straordinaria di canali,alvei e corsi d’acqua sono considerati destinati a
beni demaniali.
I lavori sugli edifici all’interno dell’area delle ex Caserme Revelli, zona appartenente al demanio militare,
sono considerati interventi su fabbricati indisponibili (secondo la classificazione dell’art. 826 del C.C.).
Gli espropri per realizzazione di opere sono stati classificati quali spese accessorie alla stessa realizzazione;
pertanto sono inseriti tra i beni demaniali; parimenti le specifiche progettazioni.
I costi pluriennali capitalizzati iscritti nell’attivo patrimoniale concernono le licenze d’uso per software,
l’acquisto di cartografie, le spese di ricerca, consulenzae studi e per le progettazioni di ampio respiro non
legate a singole opere, come ad esempio le spese per la redazione del P.U.C. o del piano di Protezione civile.
Diversamente vale per le spese di verifica tecnica (collaudi di stabilità o di rischio sismico): trattandosi di
costi direttamente riferibili a immobili, sono stati considerati aumentativi del valore degli stessi e quindi
classificati tra i fabbricati.
I box per deposito attrezzature costruiti sulla spiaggia comunale o per sedi di enti vari (pescatori, delegato di
spiaggia) realizzati alla darsena, sono stati consideratiimpianti e non immobili, trattandosi di strutture
precarie su demanio marittimo; altrettanto per gli altri prefabbricati in altre sedi (es.: minigolf), siano esse su
suolo demaniale o meno. Sempre impianti sono considerati legradinate dei campi sportivi e la
climatizzazione dell'ufficio del Delegato di spiaggia. Diversamente invece, gli impianti di segnalazione, di
servizio o antincendio, se ancorati alla struttura, costituiscono “demanio” o “fabbricati” a seconda della
struttura interessata; tuttavia le apparecchiature amovibili sono considerate impianti (ad esempio le lance
antincendio, le manichette, gli estintori). Sono altresì considerati “macchinari, attrezzature, impianti”
l'installazione, integrazione, riparazione e ripristinodegli impianti di allarme, degli ascensori, degli impianti
microfonici, audiovisivi e di registrazione, di telecamere, delle apparecchiature radio per la P.M., degli
impianti di irrigazione e quelli di pompaggio e depurazionedelle acque, quelli di videoispezione e
videosorveglianza, le cucine, i carrelli portavivande, gli altri elettrodomestici, armadi e scaffalature nelle
mense; il gommone di servizio per l’approdo turistico ed anche il pontile mobile. Sono impianti anche palchi
e tribune per manifestazioni. La pista da ballo in zona darsena non è costituita da tavolato applicato, ma da
effettiva pavimentazione adatta allo scopo: trattandosi quindi di manufatto ancorato in zona demaniale è
considerata miglioria al demanio. Le attrezzature costituenti il cosiddetto “Parco Avventura” sono classificate
impianti. Telecomandi e barriere mobili stradali sono anch’essi annoverati tra gli impianti; altresì i sistemi di
rilevazione gas.
Macchine fotografiche digitali sono parte di sistemi informatici; ovviamente anche personal computer e
stampanti; altrettanto i gruppi di continuità a servizio dei pc e i kit per firma digitale. I telefoni cellulari sono
classificati attrezzature.
Le spese per lavori, manutenzioni e acquisto piante relativamente ai giardini e alle aiuole comunali sono stati
considerate come miglioramenti ai terreni a carattere indisponibile; sempre riferiti a terreni a carattere
indisponibile sono gli interventi di allestimento di aree per cani, destinate comunque ad uso pubblico.
Le spese per l'arredo urbano (panchine, fittoni, transenne, lampioni ed eventuali apparecchi di misura,
fontane, segnaletica, semafori, cestini portarifiuti, pensiline, reggibiciclette) sono inseriti tra i beni demaniali
immobili, in quanto ancorati al terreno e comunque accessori alla strada o ai monumenti.
Anche le plance utilizzate dal servizio Affissioni sono ancorate al terreno; tuttavia, per la loro estraneità ai
beni demaniali, si preferisce classificarle impianti, come tra l’altro definite dalla specifica normativa. Così
anche i pannelli con immagini sacre in occasione della celebrazione della Madonna Miracolosa. Così anche le
transenne che siano amovibili; e pure il dissuasore di accesso e sosta dinamico.
Sono considerate universalità di beni mobili indisponibili: le fioriere poste sui marciapiedi (intesi accessori a
beni demaniali), le attrezzature sportive per il campo di calcio e per le palestre delle scuole, le attrezzature
per parco giochi, i giochi per il giardino delle scuole, gli arredi di biblioteche (mentre le raccolte di
quest'ultime sono considerate demanio), scuole e asili nido, gli arredi per lo spogliatoio degli operai e
xxxxxxx xxxxxxxxx.
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l’annesso magazzino, realizzati presso la sede comunale, gli arredi degli uffici comunali, non classificati
mobili e macchine per ufficio o attrezzature e sistemi informatici, gli arredi e tutto quanto costituisce fornitura
dei centri sociali, centri minori e centri di aggregazione giovanile, i cartelli segnaletici amovibili; altresì
armadi, cabine, brandine e tabelloni utilizzati durante losvolgimento di consultazioni elettorali e referendarie.
Certi tipi di arredo, che non potrebbero essere asportati e riutilizzati presso altri immobili (es.: zanzariere),
sono classificati come miglioramento del fabbricato e cometale aumentativi del loro valore. Sono considerate
universalità di beni mobili indisponibili anche la dotazione alla Polizia Locale delle armi di servizio.
Secondo quanto intende la sentenza emessa dalla Corte di Appello del Tribunale di Milano in data
11/02/1997, un'operazione di leasing finanziario comporta l'iscrizione del valore del bene locato all'attivo di
stato patrimoniale solamente all'avvenuto riscatto del bene, ipotizzando che prima di quel momento
l'utilizzatore ha un mero diritto personale di godimento non iscrivibile in nessuna delle voci dell'attivo
patrimoniale, e a nulla contando la ragionevole certezza del riscatto; conseguentemente l'inserimento a
patrimonio del bene avviene solo a prezzo di riscatto pagato e per il medesimo valore.

Variazioni aumentative delle immobilizzazioni: sono inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria
apportati agli immobili e le nuove acquisizioni. Le manutenzioni di durata superiore all’anno sono state
inserite fra le immobilizzazioni in corso, senza assoggettarle ad ammortamento.
I lavori finiti vengono stornati dalle immobilizzazioni incorso per il valore dei mandati pagati negli anni e lì
accantonati, per essere imputati alla rispettiva voce "Immobilizzazioni" dell'attivo patrimoniale.

Variazioni diminutive: trattasi di alienazioni e ammortamenti. Questi ultimi sono calcolati sulla base delle
percentuali indicate dall'art. 229 del D.Lgs. n° 267/00; sono applicati alla situazione del 31 dicembre, mentre
le nuove acquisizioni scontano l'ammortamento al 50%.

Dall’attivo patrimoniale si è stornato l’importo relativoa spese in conto capitale che non rappresentano
incrementi patrimoniali (per lo più trasferimenti di capitale: quota degli oneri di urbanizzazione secondaria
alla Curia vescovile, contributi per gli interventi di privati, versamento di contributi regionali a sostegno di
politiche alloggiative, contributi a enti per opere di manutenzione ad immobili, spese per lavori di
manutenzione su beni di terzi, pagamento delle spese di istruttoria delle pratiche di condono e di
progettazione al personale dipendente). 

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributiin conto capitale, da trasferimenti o da oneri
concessori, utilizzati per il pagamento di spese relative alle immobilizzazioni iscritte nell’attivo; l’utilizzo di
tali poste passive è effettuato con il metodo dei ricavi differiti (anche denominato degli ammortamenti attivi).
Dai conferimenti sono detratti gli importi che non sono andati a patrimonio (i trasferimenti di cui sopra).
Altresì, dall'incremento dei conferimenti si è detratta laquota di proventi da concessioni edilizie utilizzata per
il finanziamento dei costi di manutenzione ordinaria del patrimonio, che, ovviamente, ha incrementato, nel
conto economico, i proventi della gestione a finanziamento dei costi di gestione.

I ricavi pluriennali (derivanti dalle concessioni cimiteriali e dei posti auto di Arma88 e del complesso Villa
Flora), sono stati inseriti tra i risconti passivi, che, sebbene di solito riguardino periodi più brevi, sono la loro
naturale destinazione. Le quote di competenza dei suddettiricavi pluriennali sono stati debitamente iscritti a
finanziamento dei costi di gestione, provvedendo a stornarli appunto da risconti passivi.

Variazioni di mutui e prestiti: sono considerati i mutui e i prestiti contratti nell'anno (che costituiscono poste
aumentative), non comprendendo quelli con solo adesione dimassima; la consistenza, iniziale e finale, è dato
extracontabile; quali poste diminutive si sono considerati i pagamenti effettuati come rimborso di quote di
capitale. Le poste aumentative del 2013 sono state interamente stornate in quanto solo figurative e non
effettive sottoscrizioni di nuovi mutui: infatti, ottemperando a una specifica richiesta regionale, il prestito di
un milione e mezzo di euro acceso nel 2009 quale compartecipazione ai costi delle opere finanziate con
F.A.S. è stato smembrato su più capitoli, uno per ogni intervento, rimanendo un debito unico con CDP, ma
registrando nuovi importi sulla competenza del bilancio annuale.
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Rimanenze e conferimenti: non esistendo una contabilità dimagazzino ed uno storico pluriennale degli
introiti e degli utilizzi di trasferimenti e oneri concessori, i dati che li riguardano (variazioni e ammortamenti
attivi) sono approssimati.
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PATTO DI STABILITÀ INTERNO
(legge 12 novembre 2011, n° 183 e legge 24 dicembre 2012, n° 228)

Il Patto di Stabilità Interno è l’insieme delle disposizioni con cui, a partire dalla manovra di bilancio per il 1999, si
definisce il coinvolgimento degli enti decentrati a contribuire al rispetto degli impegni assunti dal Paese a livello
europeo attraverso il Patto di Stabilità e Crescita, tendente al riequilibrio della finanza del sistema delle
Amministrazioni pubbliche tramite il controllo consapevole sull'evoluzione dei flussi in entrata ed in uscita. In
particolare la norma, per il comparto degli enti locali, annualmente regola la riduzione del disavanzo finanziario.
Proprio perché "annualmente" si mira a regolare il disavanzo pubblico, la normativa si rinnova rapidamente,
modificando una materia che, per i vari interessi che si cerca spesso di mediare, diventa sempre più complessa e di
difficile applicazione.
L'art. 31 della Legge n° 183 del 12/11/2011 (Legge di stabilità 2012), modificato e integrato dalle disposizioni
recate dalla Legge di Stabilità 2013, regola, dal comma 1 al comma 32, il Patto per gli enti locali riferito all'anno
appena concluso, disponendo al comma 1 che:
“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni [...] concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.”.
I vincoli posti dai successivi commi del citato art. 31 possono così riassumersi:
_ per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni applicano alla media della spesa
corrente registrata negli anni 2007-2009 la percentuale del 15,61 per cento;
_ il saldo finanziario da confrontare con l'obiettivo è calcolato tra entrate finali e spese finali in termini di
"competenza mista" ed è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza traaccertamenti e 
impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati
nei certificati di conto consuntivo;
_ ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti coinvolti devono conseguire un saldo
finanziario in termini di competenza mista non inferiore alvalore individuato dall'obiettivo, diminuito di un
importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al D.L. 31/05/2010, n° 78, convertito (correttivo introdotto
per rendere omogenei la media 2007-2009 e il saldo 2013);
_ nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità interno, non sono considerate:
a) le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese, nonché le spese direttamente a carico dai comuni, sostenute
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
b) le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese;
c) le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti;
d) le somme destinate per l'estinzione di debiti scaduti;
e) altre voci di importanza secondaria.
_ in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il
risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; in caso di incapienza del predetto fondo, l'ente
locale è tenuto a versare allo Stato le somme residue; 
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio; 
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a ridurre le indennità di funzione ed i gettoni di presenza destinati agli amministratori del 30 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
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I prospetti che seguono dettagliano la procedura di calcolodel saldo obiettivo del Comune di Taggia relativamente agli
obblighi imposti dal Patto di Stabilità per l'esercizio 2013 e successivamente le voci che compongono il risultato raggiunto.
Come si può desumere, il vincolo 2013, determinato in 266 mila euro, risulta rispettato.

Questa prima parte del prospetto individua un saldo finanziario obiettivo pari a 1.555.000 euro per l'anno 2013. Norme
ulteriori, destinate alle regioni, consentono aggiustamenti del saldo obiettivo di ogni singolo ente in comune accordo con
l'amministrazione regionale di riferimento. Conseguentemente a Taggia è stato concesso un peggioramento dell'obiettivo
(cioè una riduzione, permettendone quindi più facilmente il raggiungimento) ammettendo il pagamento per opere fino a un
massimo di 1,095 milioni di euro.
Il prospetto che segue, a completamento del precedente, dettaglia meglio quanto evidenziato.

All. OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015     

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO
(legge 12 novembre 2011, n° 183 e legge 24 dicembre 2012, n° 228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti     
(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

F
A

S
E

 1

12.354 12.985 14.035 

(a) (b) (c)

Media

13.125 

(d)=media(a;b;c)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

14,8% 14,8% 14,8%

(e) (f) (g)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.942 1.942 1.942 

(h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (l)=(d)*(g)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

F
A

S
E

 2

494 494 494 

(m) (n) (o)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.449 1.449 1.449 

(p)=(h)-(m) (q)=(i)-(n) (r)=(l)-(o)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

F
A

S
E

 3
-A

 (
E

n
ti

 N
O

N
 v

ir
tu

o
si

) 15,61% 15,80% 15,80%

(s) (t) (u)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

494 494 494 

(v)=(m) (z)= (n) (aa)=(o)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.555 1.580 1.580 

(ab)=(d)*(s)-(v) (ac)=(d)*(t)-(z) (ad)=(d)*(u)-(aa)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

0 1.580 1.580 

(ae) (af)= (ac) (ag)=(ad)

SPESE CORRENTI (Impegni)

MEDIA delle spese correnti (2007-2009) (1)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
(comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI
(comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

PERCENTUALI da applicare alla media spese correnti enti NON virtuosi
(comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,
di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)

SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI
(commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)

FA
S

E
 3

-B
 

(V
ir

tu
o

si
)

SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI
(comma 3, art. 20,decreto-legge n. 98/2011)
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Anno 2013

FA
S

E
 3

-C

0 

(ah)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

F
A

S
E

 4
-A

(al) (am) (an)

Anno 2013

F
A

S
E

 4
-B

 

-1.095

(ao)

Anno 2013

-194

(ax)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

0

(ay) (ap) (aq)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (fase 4)
266 1.580 1.580 

(as)= (ac) +(af) +(am)+(ap) (at)= (ad)+(ag)+(an)+(aq)

Anno 2013

F
A

S
E

 5

(au)

Anno 2013

(av)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

SALDO OBIETTIVO FINALE
266 1.580 1.580 

(az)=(ar)-(au)-(av) (ba)=(as) (bb)=(at)

Note

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011). 

(2) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

(3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (da inserire con segno negativo)

(4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (da inserire con segno + se quota ceduta e segno - se quota acquisita).

RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"
(comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)

PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (2)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012

PATTO REGIONALE "Verticale" (3)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge 

n. 183/2011)

pagamenti in c/capitale 

(957.000) e su opere POR/FESR 

(max 137.864,60)

PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (3)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012

PATTO REGIONALE "Orizzontale" (4)
Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge 

n. 183/2011)

(ar)= (ab)+(ae) +(al)+ (ao)+(ax)+

(ay)-(ah)

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO
Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012
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allegato MONIT/13

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013
(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2 0 1 3 i n t e r m i n i d i c o m p e t e n z a m i s t a

ENTRATE FINALI Anno 2013

E1 TOTALE TITOLO 1° accertamenti 10.663

E2 TOTALE TITOLO 2° accertamenti 1.649

E3 TOTALE TITOLO 3° accertamenti 3.469

a detrarre: E4 accertamenti 0

E5 accertamenti 0

E6 accertamenti 0

E7 accertamenti 0

E8 accertamenti 0

E9 accertamenti 75

E9bis accertamenti 43

E9ter accertamenti 0

a sommare: E10 accertamenti 0

a detrarre: S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) impegni 0

Ecorr N accertamenti 15.663

E11 TOTALE TITOLO 4° 1.723

a detrarre: E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, L. n. 183/2011) 0

E13 0

E14 0

E15 0

E16 riscossioni (2) 0

E17 0

E18 0

E19 0

E19bis 0

Ecap N 1.723

EF N 17.386

PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2013
(legge 12 novembre 2011, n° 183 e legge 24 dicembre 2012, n° 228)

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze 

emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento 

della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, 

comma 7, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.1)

Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 

31, comma 9, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.2)

Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 

31, comma 10, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.3)

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti 

di cui all’art. 31, comma 12, L. n. 183/2011 – (rif. par. B.1.5)

Entrate correnti trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e 

destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29/05/2012 

(art. 2, comma 6, 3° periodo del D.L. n. 74/2012) – (rif. par. B.1.9)

Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà 

comunale (art. 10 quater, comma 3, del D.L. n. 35/2013) – (rif. par. B.1.14)

Entrate correnti provenienti dal contributo a favore dei comuni a integrazione del 

Fondo di Solidarietà comunale riconosciuto dall’art. 2 del D.L. n° 120 del 15/10/2013

Entrate correnti relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al Comune di 

Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 

2015 (art. 5, comma 1, del D.L. n. 151/2013)

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) – (rif. par. B.2.1)

Totale entrate correnti nette (E1 + E2 + E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 + E10 - S0)

riscossioni (2)

riscossioni (2)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze 

emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento 

della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, 

comma 7, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.1)

riscossioni (2)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande 

evento (art. 31, comma 9, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.2)
riscossioni (2)

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione 

Europea (art. 31, comma 10, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.3)
riscossioni (2)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la 

realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 113/2004 e per la 

realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla L. n. 115/2009 (art. 31, 

comma 14, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.6)

Entrate in conto capitale trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna 

e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-

29/05/2012 (art. 2, comma 6, 3° periodo del D.L. n. 74/2012) – (rif. par. B.1.9)

riscossioni (2)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per 

l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali 

previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, 

del D.L. n. 43/2013) – (rif. par. B.1.12)

riscossioni (2)

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione 

degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato 

dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del D.L. n. 43/2013) – (rif. par. B.1.15)

riscossioni (2)

Entrate in conto capitale relative al contributo di 25 milioni di euro attribuito al 

Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione 

di Expo 2015 (art. 5, comma 1, del D.L. n. 151/2013)

riscossioni (2)

Totale entrate in conto capitale nette (E10 - E11 - E12 - E13 - E14 - E15) riscossioni (2)

ENTRATE FINALI NETTE (Ecorr N + Ecap N)
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allegato MONIT/13

SPESE FINALI Anno 2013

S1 TOTALE TITOLO 1° impegni 13.950

a detrarre: S2 impegni 0

S3 impegni 0

S4 impegni 0

S5 impegni 0

S6 impegni 0

S7 impegni 0

S8 impegni 0

Scorr N impegni 13.950

S9 TOTALE TITOLO 2° 3.182

a detrarre: S10 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, L. n. 183/2011) 0

S11 125

S12 0

S13 0

S14 0

S15 0

S16 0

S17 0

S18 0

S19 0

S20 107

S21 0

S22 0

S23 0

Scap N 2.950

SF N 16.900

SFIN 13 SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N – SF N) 486

OB
266

DIFF
AVANZO TRA IL RISULTATO NETTO E L'OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO

219

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito 

di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, L. n. 183/2011) – (rif. par. 

B.1.1)

Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, 

L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.2)
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o 

indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, L. n. 183/2011) – (rif. par. 

B.1.3)
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione 

dei censimenti (art. 31, comma 12, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.5)

Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al D.Lgs. n. 85/2010 (federalismo 

demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la 

gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, L. n. 183/2011) – (rif. 

par. B.1.7)

Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia 

Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-

29/05/2012 (art. 2, comma 6, 3° periodo, del D.L. n. 74/2012) – (rif. par. B.1.9)

Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29/05/2012 a 

valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini 

privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione (art. 

7, comma 1-ter, del D.L. n. 74/2012) – (rif. par. B.1.10)

Totale spese correnti nette (S1 - S2 - S3 - S4 - S5 – S6)

pagamenti (2)

pagamenti (2)

Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione 

civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, L. n. 

183/2011) – (rif. par. B.1.1)

pagamenti (2)

Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, 

comma 9, L. n. 183/2011) – (rif. par. B.1.2)
pagamenti (2)

Spese in conto capitale relative all'utilizzo di entrate in conto capitale provenienti 

direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, L. n. 183/2011) 

– (rif. par. B.1.3)

pagamenti (2)

Spese in conto capitale sostenute dal Comune di Parma per la realizzazione degli 

interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 113/2004 e per la realizzazione della 

Scuola per l'Europa di Parma di cui alla L. n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 

183/2011) – (rif. par. B.1.6)

pagamenti (2)

Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al D.Lgs. n. 85/2010 (federalismo 

demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la 

gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) – 

(rif. par. B.1.7)

pagamenti (2)

Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con D.M. delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

di cui al comma 1, dell'art. 5 del D.L. n. 138/2011 (art. 31, comma 16, L. n. 183/2011) – 

(rif. par. B.1.8)

pagamenti (2)

Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto 

ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-

29/05/2012 (art. 2, comma 6, 3° periodo del D.L. 74/2012) – (rif. par. B.1.9)

pagamenti (2)

Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-

29/05/2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni 

di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di 

ricostruzione (art. 7, comma 1-ter, del D.L. n. 74/2012) – (rif. par. B.1.10)

pagamenti (2)

Pagamenti dei debiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 35/2013 effettuati 

successivamente alla data dell'8/04/2013 – (rif. par. B.1.11)
pagamenti (2)

Pagamenti dei debiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 35/2013 effettuati nel 2013 

prima del 9/04 – (rif. par. B.1.11)
pagamenti (2)

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità 

portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana 

finanziati con le risorse statali erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del D.L. 

n. 43/2013) – (rif. par. B.1.12)

pagamenti (2)

Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31/12/2012, finanziati con i 

contributi straordinari in conto capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della L. n. 

296/2006 (art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 35/2013) – (rif. par. B.1.13)

pagamenti (2)

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per 

l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno 

individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del D.L. n. 

43/2013) – (rif. par. B.1.15)

pagamenti (2)

Totale spese in conto capitale nette

(S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23)
pagamenti (2)

SPESE FINALI NETTE (Scorr N + Scap N)

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013

(determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, L. n. 183/2011 e

dal comma 3 dell'art. 20, D.L. n. 98/2011)

(SFIN 13 - OB) (3)
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       Taggia, lì ___________

                   per la Giunta Comunale:  il Sindaco

                   il Segretario Comunale

                   il Responsabile di Ragioneria

Con la presente relazione, la Giunta Comunale illustra al Consiglio Comunale i risultati della 
gestione dell'esercizio 2013, desunti dal Rendiconto di Gestione, adempiendo così a quanto 
prescritto dall'art. 151 del D.Lgs. n° 267 dell'8 agosto 2000.
Valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione dalla stessa condotta, sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, corredano i dati.
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