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PROGRAMMA

“Segreteria generale”

Progetto: “Segreteria generale – U.O.C. Affari istituzionali, gare,
contratti e contenzioso”
Dirigente: Angela Graziani

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Il progetto, mediante l’esercizio delle funzioni di collaborazione e di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente – di governo
e di gestione -, mira ad assicurare la conformità dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti; mediante l’esercizio delle funzioni di sovrintendenza e
coordinamento dell’attività dei dirigenti, mira ad assicurare la realizzazione del
disegno unitario nella gestione dell’Ente; mediante l’esercizio delle funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, mira ad
assicurare il necessario supporto agli organi di governo nella fase decisoria dei
provvedimenti amministrativi di loro competenza.
Relativamente alle funzioni gestionali assegnate, le finalità da conseguire sono quelle
del miglioramento delle connesse attività in termini di innalzamento dei livelli di
efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, di
miglioramento della qualità dei servizi erogati, di crescita delle competenze
professionali.
La “U.O.C. Affari istituzionali, gare, contratti e contenzioso”, incardinata nella macro
articolazione organizzativa denominata “Segreteria Generale”, comprende i seguenti
uffici e servizi:
• “Affari del Consiglio e delle sue articolazioni” e “Affari della Giunta”;
• “Funzioni tipiche del Segretario Generale”;
• “Funzioni gestionali del Segretario Generale”;
• “Attività determinativa”;
• “Gare/Contratti/Locazioni”;
• “Contenzioso e Sinistri”.
I Servizi “Affari del Consiglio e delle sue articolazioni” e “Affari della Giunta”
svolgono le attività connesse alla convalida e surroga dei Consiglieri comunali,
nonché ai permessi, aspettative, indennità, rimborsi agli stessi spettanti; presidiano ed
agevolano l’esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali, in particolare per quanto
concerne quello di ottenere dagli uffici tutte le informazioni in loro possesso, utili
all’espletamento del mandato pubblico; curano e coordinano le attività propedeutiche
alla fase decisoria dei provvedimenti di competenza degli organi di governo dell’ente,
ad iniziare dalla presa in carico e conseguente riscontro di regolarità e correttezza
delle proposte di deliberazione provenienti dai diversi settori organizzativi dell’ente;
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sovrintendono al regolare funzionamento degli organi collegiali curando tutte le
attività a ciò preordinate; attendono alla fase decisoria dei procedimenti
amministrativi che debbano concludersi con provvedimenti di Consiglio o di Giunta
ed a quella di formazione del verbale delle sedute di tali organi di governo; assicurano
l’esercizio delle competenze proprie delle Commissioni Consiliari, curando il regolare
e corretto svolgimento delle loro riunioni, siano queste inserite nella fase
endoprocedimentale dei provvedimenti di competenza consiliare, siano le stesse
finalizzate all’assolvimento di tutti gli ulteriori compiti alle Commissioni medesime
espressamente attribuite dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento del
Consiglio e delle sue articolazioni; provvedono alla successiva fase di integrazione
dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio e della
Giunta ed a quella di conservazione dei relativi documenti, tanto in formato cartaceo,
quanto in quello digitale.
Il Servizio “Funzioni tipiche del Segretario Generale” fornisce supporto al
Segretario Generale nel corretto e regolare adempimento dei compiti ad esso
espressamente e specificamente assegnati dalle vigenti norme di legge: di
collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell’ente - di governo e di gestione -, in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; di sovrintendenza e
coordinamento dell’attività dei dirigenti; funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
Particolare difficoltà ha comportato, nell’anno 2013, l’attività di collaborazione e di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, per il cui
svolgimento si è resa necessaria una straordinaria e gravosa attività di studio e di
approfondimento delle nuove importanti disposizioni legislative emanate sul finire
dell’anno 2012 e nel corso dell’anno, quali quelle in materia di affidamento di servizi
pubblici locali e di servizi strumentali ( rispettivamente, D.L. n. 179/2012 e D.L. n.
95/2012), quelle di modifica ed intensificazione dell’obbligo di ricorso al MePA per
le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (legge n.
228/2012 – legge di stabilità 2014 -), quelle di recepimento della Direttiva
comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (DLgs. n. 192/2012), quelle introduttive della stipula in modalità
elettronica dei contratti pubblici (D.L. n. 179/2012), quelle di riordino degli obblighi
di trasparenza amministrativa (DLgs. n. 33/2013), quelle in materia di inconferibiltà e
incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione (DLgs. n. 39/2013),
quelle introduttive del nuovo Codice Nazionale di comportamento per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni (DPR. n. 62/2013), quelle di interesse dei Comuni
contenute nel cd. “Decreto del fare”, tra cui l’introduzione dell’ “indennizzo da
ritardo” nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, che prescinde dalla
dimostrazione dell’esistenza di un danno, l’introduzione di modifiche nel Codice dei
contratti pubblici, di semplificazioni in materia edilizia, in materia di DURC, in
materia di acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero (D.L. n. 69/2013).
Tale Servizio partecipa, altresì, all’organizzazione e svolgimento di tutte le ulteriori
nuove funzioni spettanti al Segretario Generale in forza delle recenti normative statali:
• nuovo comma 9bis dell’art. 2 della legge n. 241/1990: potere sostitutivo in
ipotesi di inadempimento da parte del soggetto competente ad emanare il
provvedimento;
• D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con L. 213/2012, con cui è stato assegnato
un ruolo centrale al Segretario Comunale nel nuovo sistema dei controlli
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interni ivi delineato, incrementando notevolmente l’attività del presente
Servizio, soprattutto per quanto connesso alla complessa procedura di
effettuazione dei controlli successivi sulla regolarità amministrativa degli atti
comunali;
• Legge 6.11.2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione,
legge in esecuzione della quale la Giunta comunale, con delibera n. 102 del
marzo 2013, ha individuato il Segretario Generale quale responsabile della
prevenzione della corruzione nel Comune di Falconara Marittima. Gli
innumerevoli, eterogenei e oltremodo difficoltosi adempimenti ascritti a tale
funzione sono stati, anch’essi, fonte di rilevante aggravio dell’attività del
presente servizio, soprattutto per ciò che concerne la sovrintendenza ed il
coordinamento delle attività dei Dirigenti e, quindi, delle attività di tutte le
articolazioni organizzative dell’ente per i profili connessi ai rischi ed alle
misure di prevenzione.
Di competenza dell’Ufficio sono, inoltre, le attività di supporto all’assolvimento degli
ulteriori compiti attribuiti al Segretario Generale dallo Statuto e dai Regolamenti,
nonché di quelli conferitegli dal Sindaco e di quelli previsti dal T.U. sull’edilizia in
materia di abusi edilizi.
Il Servizio “Funzioni gestionali del Segretario Generale” svolge compiti di
raccordo delle varie attività di competenza della Segreteria Generale, quali quelli di
segreteria amministrativa, nonché incombenze caratterizzate da interconnessione con
le varie attività gestionali assegnate con atto del Sindaco, quali: adempimenti connessi
con gli atti programmatori e pianificatori (Bilancio di previsione, Relazione
Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione - nel quale ultimo sono
organicamente unificati il Piano della performance ed il Piano dettagliato degli
obiettivi -, Piano degli indicatori, ecc. ) relativi alla Segreteria Generale; adempimenti
connessi alla valutazione del personale assegnato alla Segreteria Generale;
incombenze connesse, relativamente al personale assegnato alla Segreteria Generale,
all’adempimento degli obblighi imposti al datore di lavoro dal DLgs. n. 81/2008 e
s.m.i., recante misure a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Servizio “Attività determinativa” si occupa della gestione dell’iter procedurale
dell’attività determinativa dei Dirigenti di settore nella fase relativa a: riscontro della
correttezza e completezza formale delle determinazioni, assegnazione del numero di
registro generale, pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio on-line, conservazione
documentale in formato cartaceo ed in formato digitale, comunicazione alla Giunta
con cadenza quindicinale. Tale attività è improntata al rispetto dei criteri di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza e, come tale, si pone a supporto tecnicoamministrativo di tutti i Settori organizzativi per agevolare il regolare svolgimento
delle attività istituzionali. L’Ufficio cura, inoltre, la tenuta dell’Archivio di Settore”,
ordinato, conservato e correttamente aggiornato secondo il prontuario corrente; le
pratiche, classificate per categorie – classi – fascicoli, sono inserite nelle relative
cartelle sia in modalità cartacea, che in modalità digitale; tale sistema archivistico è
particolarmente importante, in quanto strumentale alla funzionalità di tutti i Servizi
dell’Ente.
Il Servizio “Gare, Contratti e Locazioni”, nel rispetto delle vigenti normative ed
assicurando legalità e trasparenza dell’azione amministrativa, cura l’intero iter
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procedurale relativo all’affidamento di forniture/servizi/lavori (dalla determinazione a
contrattare alla stipula e registrazione dei contratti) ai fini di garantire la
razionalizzazione, l’uniformità e l’aggiornamento delle procedure di aggiudicazione
in conformità alle disposizioni di legge di riferimento, in costante evoluzione. Svolge
attività di supporto al Segretario Generale nel rogito degli atti pubblici amministrativi
(appalti, compravendite, cessioni gratuite, ecc.) ponendo in essere le attività di
controllo documentale, stesura, registrazione di atti, tenuta del repertorio e del registro
generale dei contratti nonché l’archiviazione di tutti i contratti redatti sia in forma di
atto pubblico amministrativo sia in forma di scrittura privata. Il Servizio pone in
essere altresì tutti gli adempimenti connessi con la gestione dei fitti attivi e passivi ivi
compresi gli adempimenti relativi alla gestione dei condomini.
Il Servizio “Contenzioso e Sinistri”, nel rispetto delle vigenti normative ed
assicurando legalità e trasparenza dell’azione amministrativa, cura l’intero iter
procedurale relativo alla tutela dell’Ente in ogni ordine e grado di giudizio
(dall’affidamento dell’incarico al difensore sino alla registrazione della sentenza) oltre
a supportare e garantire l’attività stragiudiziale del Comune di Falconara Marittima. Il
Servizio espleta altresì, in stretta collaborazione con il broker assicurativo, tutti gli
adempimenti connessi con la gestione delle polizze assicurative sottoscritte dall’Ente
e dei relativi sinistri attivi e passivi.
Con il Piano Triennale delle Performance 2013/2015 e con il Piano Dettagliato degli
Obiettivi 2013, alla Segreteria Generale sono stati assegnati i seguenti specifici
obiettivi gestionali di miglioramento:
1. Redazione regolamento controlli interni (D.L. 174/2012 convertito in L. n.
213/2012);
2. Attivazione nuova procedura per la stipula dei contratti in forma elettronica
(art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., così come novellato dalla
L. 221/2012);
3. Micro-organizzazione Segreteria Generale;
4. Ricognizione sentenze comportanti condanne al pagamento/restituzione di
somme in favore del Comune e avvio procedura di riscossione;
5. Analisi ricognitiva dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica
istituiti nel Comune e verifica degli affidamenti in essere;
6. Promozione di contratti di sponsorizzazione per realizzazione di lavori
pubblici e/o acquisizione di beni e servizi a favore dell’Ente e della
collettività;
7. Svolgimento e completamento delle attività propedeutiche alla stesura del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014/2016

RISULTATO RAGGIUNTO
I Servizi “Affari del Consiglio e delle sue articolazioni” e “Affari della Giunta”
hanno gestito l’intera attività amministrativa dei due organi principali dell’Ente,
garantendo i necessari standard qualitativi e quantitativi, fornendo un adeguato e
puntuale supporto giuridico-tecnico-operativo ai fini di consentire il regolare
svolgimento delle attività istituzionali in tutte le loro fasi amministrative.
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Di particolare rilievo è risultata l’attività di assistenza, collaborazione e
coordinamento con gli altri uffici comunali per il miglioramento della fase decisoria
dei procedimenti deliberativi: tale attività ha comportato anche esigenze di studio e di
approfondimento, di emanazione di direttive finalizzate ad uniformare le procedure tra
le diverse articolazioni dell’Ente, nonché ricerca, riproduzione e trasmissione di atti e
documenti ai soggetti interessati.
Oltremodo densa è stata, altresì, l’attività svolta per consentire l’esercizio del diritto
dei Consiglieri comunali - disciplinato dall’art. 43, comma 2, del TUEL e dal vigente
regolamento comunale – ad accedere alle informazioni ed agli atti del Comune e degli
organismi partecipati.
E’ stata inoltre garantita la costante collaborazione nello svolgimento delle attività di
archiviazione dell’intera serie documentale relativa all’attività degli Organi di
Governo e, di gestione, dell’archivio di settore (come nel dettaglio specificato nella
sottostante sezione relativa al Servizio “Attività determinativa”).
Nel 2013 l’attività collegata alle “Funzioni tipiche del Segretario Generale” si è
svolta a ritmi serrati, strettamente scanditi dall’entrata a regime di una copiosa
normativa statale che ha innovato settori importantissimi delle pubbliche
amministrazioni, tutti riferibili direttamente alle funzioni tipiche dell’organo
amministrativo di vertice, principalmente riguardanti:
• il sistema dei controlli interni (D.L. 10/10/2012 n. 174/2012 conv. L. 7/12/2012 n.
213): come è noto, la nuova normativa in materia di controlli interni ha inteso
costruire un vero e proprio sistema dei controlli interni, più capillare, più
coordinato, con scadenze periodiche e con precise responsabilità. Detto sistema di
controlli, coordinato anche con le “Prime Misure in materia di prevenzione della
corruzione” (adottate con delibera G.C. n. 190/2013 e meglio descritte al
successivo punto 3), ha dato l’avvio a una serie di controlli sistematici e periodici
su tutta l’attività comunale e precisamente:
− controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (artt. 6 e 7
Regolamento controlli interni), effettuato dal Segretario Generale, con
l’ausilio di un gruppo di lavoro appositamente nominato, su atti di varia
tipologia (determinazioni dirigenziali, atti conclusivi di procedimenti
disciplinari e contratti) estratti con la tecnica di campionamento;
− monitoraggio dei procedimenti relativi alle aree di attività a maggior rischio di
corruzione (rispetto degli standard procedurali, e dei tempi di conclusione dei
procedimenti, rispetto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo
della istanza).
La Segreteria Generale ha inoltre provveduto, con il supporto di tutti i Dirigenti,
alla redazione, ai sensi dell’art. 148, co. 1, del T.U.E.L, del referto semestrale alla
Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo Marche -, secondo le modalità
indicate nella deliberazione 18 febbraio 2013, n. 4, della Corte dei conti, Sezione
Autonomie.
• il potere sostitutivo per i casi di inerzia delle pubbliche amministrazioni (art. 2
comma 9 bis L. 241/1990 introdotto dal D.L. 5/2012 conv. L. 35/2012): con
delibera G.C. n. 183 dell’11/09/2012 è stato individuato il Segretario Generale
quale soggetto titolare del potere sostitutivo per la conclusione del procedimento
in caso di inerzia del responsabile del procedimento ex art. 2 co. 9 e ss. della legge
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n. 241/1990. Nel corso del 2013 è pervenuta una richiesta di attivazione di tale
potere e la stessa è stata regolarmente evasa.
• la prevenzione della corruzione (L. 6/11/2012 n. 190 e P.N.A. adottato
dall’A.N.A.C. – Autorità Nazionale AntiCorruzione con delibera n. 72 del
11/9/2013: dopo l’entrata in vigore della legge cd. “anticorruzione” (L. 6/11/2012
n. 190), il Comune di Falconara M.ma, nelle more della emanazione del Piano
Nazionale Anticorruzione e delle Intese da adottarsi in sede di Conferenza
Unificata, ha adottato, su proposta del Segretario Generale quale responsabile
della prevenzione della corruzione, le Prime Misure in materia di prevenzione
della corruzione (delibera di Giunta n. 190 del 13/05/2013), sulla scorta delle
indicazioni in tal senso fornite dall’A.N.C.I. e dalla C.I.V.I.T.
Per quanto concerne le attività propedeutiche alla successiva stesura - entro il 31
gennaio 2014 - del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC)
2014/2016 del Comune di Falconara Marittima, nell’anno 2013, mesi di novembre
e dicembre, sono state effettuate : l’identificazione delle aree di rischio,
l’identificazione analisi e ponderazione dei processi a rischio, l’identificazione
analisi e ponderazione dei rischi per ciascun processo. Lo svolgimento di dette
attività propedeutiche, di rilevante complessità e ad elevato impegno in termini di
tempo e di energie psico-fisiche da parte di tutti i Dirigenti e di tutte le
articolazioni organizzative interne ai Settori da questi diretti, ha visto in prima
linea la Segreteria Generale con funzioni di direzione, indirizzo, ideazione e
predisposizione di apposite schede per la rilevazione dei rischi, organizzazione di
riunioni formative/informative, armonizzazione del redigendo PTPC con gli altri
strumenti pianificatori della gestione, coordinamento e controllo di tutte le
operazioni in corso nelle diverse strutture dell’ente. Ciò ha comportato la necessità
di approfonditi studi della normativa, delle circolari e delibere della CIVIT - per
l’acquisizione delle conoscenze e metodi operativi indispensabili all’ottenimento
del positivo risultato finale -, confronti con l’organismo di valutazione per la
necessaria armonizzazione con il Piano delle Performance e con il Piano
Dettagliato degli Obiettivi.
Il PTPC 2014/2016, a seguito dello svolgimento di procedura aperta mediante
pubblicazione della sua bozza sul sito istituzionale del Comune ed integrazione
per accoglimento parziale delle proposte/osservazioni pervenute, è stato approvato
dalla Giunta comunale con delibera n. 79 in data 11 marzo 2014.
In attuazione della medesima legge n . 190/2012 e del sopra citato DPR n.
62/2013 (approvativo del Codice di comportamento Nazionale), la Segreteria
Generale, con il supporto dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ha elaborato
anche la proposta di Codice di comportamento di livello decentrato – denominato
“di Amministrazione” –, previo studio approfondito della normativa e degli atti
ministeriali di riferimento, e sottoposto in forma di bozza al parere
dell’Organismo Interno di Valutazione. Recepite le osservazioni di questo, la
bozza così riformulata, unitamente ad un avviso pubblico ed alla modulistica per
la presentazione di osservazioni, è stata poi pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente al fine di consentirne l’adozione con procedura aperta alla
partecipazione, come richiesto dalla delibera C.I.V.I.T. 75/2013. Il Codice, infine,
dato atto delle osservazioni pervenute, è stato approvato, unitamente alla relazione
illustrativa, con delibera G.C. n. 10 del 21/1/2014, articolato in n. 18 articoli.
L’adozione del codice è stata seguita da apposite note esplicative del Segretario
Generale, indirizzate a dirigenti e dipendenti, per la sua corretta applicazione.
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Nel corso dell’anno 2013, la Segreteria Generale - U.O.C. Affari istituzionali,
gare, contratti e contenzioso - si è trovata impegnata anche nei numerosissimi
adempimenti connessi con l’entrata in vigore del sopra ricordato DLgs. n. 33 del
14/03/2013 (cd. T.U. della Trasparenza), per tutta la parte relativa alle
dichiarazioni sullo stato patrimoniale e reddituale degli organi di indirizzo politico
– amministrativo e per la parte relativa ai bandi di gara e contratti.
Detti adempimenti sono stati resi ancor più pressanti dalle scadenze del 30
settembre e del 31 dicembre 2013 per l’attestazione degli organismi di valutazione
circa la regolarità delle pubblicazioni.
Inoltre, i lavori di predisposizione del P.T.P.C. hanno comportato una attività
specifica e supplementare per quanto concerne la predisposizione della apposita
sezione (sez. IV) costituita dal Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
Il Servizio “Funzioni gestionali del Segretario Generale” ha garantito con
tempestività e puntualità l’espletamento di tutte le attività ad esso assegnate, con
pieno rispetto delle tempistiche dettate dalle norme vigenti e, per quanto riguarda gli
adempimenti connessi con gli atti programmatori e pianificatori relativi alla Segreteria
Generale, delle procedure definite in collaborazione con gli uffici del Settore
finanziario.
Il Servizio “Attività determinativa” ha gestito l’intero iter procedurale dell’attività
gestionale dei Dirigenti di Settore, fornendo il necessario supporto tecnicoamministrativo a tutti i Settori e la massima collaborazione con gli uffici periferici,
contribuendo ad un generale miglioramento dell’azione amministrativa soprattutto in
termini di innalzamento dei livelli di tempestività, efficienza, efficacia e trasparenza.
Di particolare rilevanza è risultata essere l’attività svolta per garantire il corretto
adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza
(D.Lgs. n. 33/2013); costante è risultato il rapporto con tutti gli uffici comunali per
quanto riguarda la ricerca, la riproduzione e la trasmissione di atti e documenti.
Il Servizio ha curato la trasmissione agli enti interessati dei provvedimenti relativi agli
abusi edilizi segnalati dal Servizio Urbanistica ed ha garantito, altresì, la
collaborazione nello svolgimento dei servizi “Affari del Consiglio e delle sue
articolazioni” e “Affari della Giunta”.
L’Ufficio ha provveduto all’archiviazione dell’intera serie documentale inerente
l’attività degli Organi di Governo (deliberazioni e relativa documentazione istruttoria)
e l’attività gestionale dei Dirigenti (determinazioni dirigenziali e relativa
documentazione istruttoria), sia in forma cartacea presso l’archivio di settore sia in
forma informatica tramite l’utilizzo dei software gestionali in dotazione, garantendo
così un rapido e funzionale accesso alle informazioni e al materiale archiviato, per la
funzionalità di tutti i servizi comunali.
Il Servizio “Gare, Contratti e Locazioni” ha raggiunto, nell’ambito del Piano
Triennale delle Performance 2013/2015, i seguenti obiettivi:
• procedure di gara (lavori, servizi, forniture): si è “rafforzato” l’utilizzo di strumenti
informatici, gli inviti di partecipazione alle imprese, ad esempio, e le successive
comunicazioni ai concorrenti (esclusioni, comunicazioni di efficacia di
provvedimenti, ecc.) vengono spediti tramite PEC, sia per realizzare un risparmio
di spesa rispetto agli altri mezzi di spedizione (raccomandata, fax, ecc.) sia per
una maggiore economicità nell’esercizio dell’azione amministrativa,
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comportando una sensibile riduzione dei tempi; inoltre, tutto il personale del
Servizio è munito di firma digitale.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e dal d.lgs. n. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici” è stato ampliato lo spazio di “pubblicizzazione” delle
procedure di gara, che avviene, ora, sia nel link dedicato alla c.d.
“Amministrazione trasparente” sia in un apposito spazio realizzato all’interno del
sito comunale sotto la voce “Bandi di gara e concorsi”.
Con l’introduzione dell’obbligo normativo di ricorrere al Mepa - Mercato
elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi, e viste
anche le “gravi sanzioni” previste in caso di inadempimento così come previsto
all’art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012, il Servizio gare e
contratti ha fornito consulenza, per l’aspetto giuridico, ai Settori coinvolti negli
“acquisti”.
• contratti: il Servizio assiste il Segretario Generale nelle fasi di redazione e di stipula
degli atti pubblici amministrativi e delle scritture private autenticate, oltre ad
adempiere alle successive fasi contrattuali (registrazione, trascrizione ecc.) ed a
tenere il “Repertorio degli atti soggetti a registrazione”.
Il Servizio contratti conserva anche un registro informatico interno che serve a
registrare tutti gli atti, scritture private incluse.
Oltre ai contratti di appalto il Servizio è responsabile della parte contrattuale
relativa alla redazione e stipulazione di contratti aventi ad oggetto diritti reali
(proprietà, ecc.); tale lavoro viene svolto in collaborazione con il Servizio
patrimonio e trova ampio spazio nel “Piano delle performance 2013 – 2015” e
nelle linee programmatiche del mandato 2013 - 2018.
• fitti attivi e passivi/condomini: nell’anno 2013 si è avuta un’ulteriore riduzione dei
fitti attivi dell’Ente relativi ad immobili dati in locazione per soddisfare esigenze
abitative di persone “svantaggiate”; nell’ambito di una razionalizzazione delle
spese ciò ha comportato dei risparmi, in quanto questi alloggi sono, in alcuni casi,
reperiti presso l’ERAP – Ente Regionale Abitazione Pubblica o presso proprietari
privati, ai quali il Comune deve comunque versare un canone locativo.
La liberazione, invece, di alloggi di emergenza di proprietà comunale, consente
poi di procedere, se opportuno, all’alienazione a titolo oneroso degli stessi.
Le procedure di rilascio degli alloggi, di cui sopra, sono seguite sia dal Servizio
locazione sia dal Servizio contenzioso, essendo in alcuni casi necessario ricorrere
all’Autorità giudiziaria.
Per far fronte a situazioni di morosità degli inquilini si è deciso, con delibera di
G.C. n. 313 del 6/8/2013, di procedere mediante riscossione coattiva, pertanto, il
Servizio locazioni ha trasmesso le pratiche dei c.d. “conduttori morosi” al Servizio
tributi, competente per l’attivazione del recupero coattivo dei crediti.
La procedura è monitorata dai due Servizi ed al verificarsi di nuove e persistenti
morosità, la pratica viene trasmessa al Servizio Tributi.
Alla gestione dei fitti è collegata la gestione dei condomini; nell’anno 2013 i
Servizi, Locazione e Patrimonio hanno rafforzato la loro collaborazione
soprattutto nei casi in cui le spese condominiali riguardano l’esecuzione di lavori
che, in alcuni casi, sono di rilevante entità.
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Riguardo al Servizio “Contenzioso e sinistri”, a seguito dell’espletamento della gara
di aggiudicazione delle polizze assicurative per il biennio 2013-2014, dall’anno 2013
è stata attivata la nuova modalità prevista dalla polizza RCT/O, sottoscritta da questo
Ente per i sinistri in franchigia gestiti in formula S.I.R. (Self Insurance Retention).
Tale scelta ha comportato un immediato risparmio sul premio annuo della polizza di
responsabilità civile dovuto al fatto che la gestione amministrativa del sinistro in
franchigia, ovvero quello fino all’importo di € 7.500,00, viene effettuata all’interno
dell’Ente e non più dalla compagnia assicurativa. Pertanto il Servizio
Contenzioso/Sinistri, sempre con l’attività collaborativa del broker, deve direttamente
invitare la parte “lesa” alla presentazione dei documenti necessari per l’apertura del
sinistro, comunicare la decisione dello studio peritale, di cui si avvale il broker, che
valuta i sinistri per conto dell’Ente, ed inviare alla controparte la reiezione della
domanda nel caso in cui non siano emersi elementi di responsabilità a carico del
Comune mentre, in caso contrario, provvede a liquidare direttamente all’interessato
la somma dallo stesso accettata e ritenuta congrua dal perito assicurativo. La nuova
modalità di gestione ha come obiettivo quello di abbattere la sinistrosità passiva per
l’Ente che, in considerazione del prossimo espletamento di gara per l’aggiudicazione
delle polizze che verrà posta in essere a fine 2014, permetterà di avere una migliore
base di offerta rispetto alle annualità passate.
Oltre alle attività sopra descritte, i servizi incardinati nella Segreteria Generale/UOC
Affari istituzionali, gare, contratti e contenzioso, hanno svolto nel corso dell’anno
2013 le seguenti attività connesse ai restanti obiettivi di miglioramento assegnati
dalla Giunta con il Piano Performance 2013-2015:
1) Redazione regolamento controlli interni (D.L. 174/2012 convertito in L. n.
213/2012)
La nuova normativa in materia di controlli interni ha determinato la necessità per
l’Ente di munirsi di un vero e proprio regolamento, adottato con delibera C.C. n. 15
del 14/3/2013, a cura del Segretario Comunale, preceduto e seguito da numerose
riunioni di illustrazione del testo e di coordinamento dei lavori.
2) Attivazione nuova procedura per la stipula dei contratti in forma elettronica
(art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., così come novellato dalla L.
221/2012)
I contratti di appalto, in seguito alle modifiche apportate, con legge n. 221/2012,
all’art. 11 comma 13 del d.lgs. n. 163/2006, vengono ora stipulati con modalità
elettronica, le parti possono firmare anche con firma autografa ma vi è l’obbligo, per
il Segretario Generale, di apporre la sua firma in forma digitale; la conseguente
registrazione è eseguita telematicamente. Il Servizio contratti, in stretta collaborazione
con il Servizio SIC – Sistema Informatico Comunale - segue anche il processo di
conservazione informatica di tali atti.
3) Micro-organizzazione Segreteria Generale
Il Segretario Generale dell’Ente, con atti prot. n. 12093 del 19.03.2013 e n. 23882 del
4/06/2013, ha definito la micro organizzazione degli Uffici e Servizi ricompresi
nell’Unità Organizzativa Complessa “Affari Istituzionali, Gare, Contratti e
Contenzioso”, incardinata nella macro articolazione organizzativa denominata
“Segreteria Generale”, ivi individuando, anche, i responsabili dei procedimenti ai
sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241 del 1990.
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4) Ricognizione sentenze comportanti condanne al pagamento/restituzione di
somme in favore del Comune e avvio procedura di riscossione;
Il Servizio Contenzioso/Sinistri, nell’ambito dell’azione strategica di prosecuzione
della gestione della riscossione, posto l’obiettivo gestionale la ricognizione delle
sentenze comportanti condanne al pagamento o restituzione di somme a favore
dell’Ente nonché il conseguente avvio della procedura di riscossione al fine comune
di recuperare risorse senza appesantire il prelievo tributario, ha effettuato il
monitoraggio dello stato delle cause e dei procedimenti conclusi, che ha permesso di
attivare le procedure di recupero dei crediti, in favore dell’Ente, nei confronti delle
parti soccombenti mediante tutte le modalità di riscossione ammesse dalla normativa
fino alla fase esecutiva. A tal fine è stato anche adottato atto di regolamentazione dei
criteri per la rateizzazione delle somme dovute a seguito di sentenza di giudizio
contabile.
5) Analisi ricognitiva dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica
istituiti nel Comune e verifica degli affidamenti in essere
Sono state portate a termine tutte le attività previste con pieno rispetto delle
tempistiche previste e stabilite dall'art. 34, co. 21, del D.L. n. 179/2012 convertito con
L. n. 221/2012.
L’analisi ricognitiva, effettuata su ogni singolo servizio pubblico locale istituito
presso ogni singolo Settore dell’Ente, è stata coordinata fornendo costante e adeguato
supporto giuridico ed operativo ai Dirigenti, anche attraverso la predisposizione di
protocolli e lo svolgimento di riunioni dedicate.
I Servizi della Segreteria Generale hanno curato, in supporto al Segretario Generale,
la predisposizione degli atti amministrativi necessari, curandone tutte le fasi
amministrative, nonché la predisposizione della relazione illustrativa richiesta dalla
legge, rispettando il termine del 31 dicembre 2013 per la sua pubblicazione nel sito
istituzionale dell’Ente. Tale relazione illustrativa è stata redatta a seguito dell’attento
esame e valutazione delle informazioni fornite dai Dirigenti e dei necessari
approfondimenti giuridici, effettuati in particolare per verificare la conformità degli
affidamenti all'ordinamento comunitario.
6) Promozione di contratti di sponsorizzazione per realizzazione di lavori
pubblici e/o acquisizione di beni e servizi a favore dell'Ente e della collettività
I primi giorni di settembre 2013, il Servizio “Gare e contratti” ha predisposto una
proposta di deliberazione, sottoposta poi alla Giunta, per fornire linee di indirizzo
sull’avvio di procedure di sponsorizzazione.
La Giunta ha deliberato in data 5/09/2013 (deliberazione n. 359), indicando le
seguenti linee d’indirizzo:
• espletare un’indagine di mercato mediante la pubblicazione di un avviso pubblico ai
fini di acquisire manifestazioni d’interesse da parte di soggetti potenzialmente
contraenti in qualità di “sponsor” per la realizzazione dei seguenti interventi
segnalati dai Dirigenti del 3° e 4° Settore:
1) Sistemazione della rotatoria incrocio via Pergoli/VIII Marzo/Milano, per un
valore presunto di € 4.500,00 oltre IVA;
2) Completamento dei lavori di riqualificazione delle aree verdi di piazza
Gramsci attraverso la riqualificazione del verde pubblico e degli arredi, per un
valore presunto di € 25.630,00 oltre IVA;
3) Manutenzione dell’impianto polisportivo sito tra l’ITC Serrani e il Liceo
Cambi, per un valore presunto di € 15.000 oltre IVA;
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• espletare, contestualmente o separatamente, una ulteriore indagine di mercato per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la sponsorizzazione di ulteriori
interventi o iniziative di interesse generale diverse da quelle sopra segnalate;
In attuazione di quanto sopra, il Servizio “Gare e contratti” ha predisposto l’avviso
pubblico di avvio dell’indagine di mercato per l’individuazione di soggetti
potenzialmente contraenti in qualità di “sponsor” e per acquisire altre manifestazioni
d’interesse per ulteriori interventi di interesse generale.
L’avviso pubblico è stato trasmesso a tutti i dirigenti ai fini di condividerne il
contenuto.
Dopo avere concordato con essi le condizioni essenziali relative a ciascun intervento
(in particolare l’individuazione del tipo di sponsorizzazione: tecnica o finanziaria), si
è proceduto, con D.D. n. 1190 del 10/10/2013, ad approvare l’avviso pubblico, il
quale è stato pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio del Comune.
In seguito all’Avviso pubblico sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
1) manifestazione d’interesse della ditta CEPIEMME di Falconara Marittima per la
sponsorizzazione “tecnica” della rotatoria incrocio via Pergoli/VIII Marzo/Milano;
2) manifestazione d’interesse della ditta “L’Agorà d’Italia” di Arezzo per
sponsorizzazione finanziaria della manutenzione dell’impianto polisportivo sito
tra l’ITC Serrani e il Liceo Cambi, con accesso da Via Santarosa – Importo offerto
€ 3.000,00;
3) manifestazione d’interesse della costituenda associazione denominata “Futura” per
sponsorizzazione tecnica di servizi diversi da quelle individuati
dall’Amministrazione, di seguito elencati:
- gestione di uno sportello informativo per collegare i giovani con il mondo del
lavoro e/o far loro da orientamento universitario e formativo, in collaborazione
con le realtà presenti sul Territorio;
- Organizzazione di incontri/eventi/rassegne culturali, di approfondimento, di
attualità o comunque di interesse pubblico;
- Realizzazione di un magazine televisivo di informazione dedicato a Falconara.
Il valore della sponsorizzazione indicato dalla costituenda associazione è di €
50.000,00.
In merito alla prima manifestazione d’interesse (rotatoria incrocio via Pergoli/VIII
Marzo/Milano), è stato chiesto alla ditta di presentare il progetto tecnico di
realizzazione dell’intervento, il quale è stato prodotto in data 12/11/2013.
Con atto n. 521 del 20/12/2013, la Giunta comunale ha fornito indirizzo al Dirigente
del 3° Settore e al Servizio “Gare e contratti” di definire la procedura di affidamento
della sponsorizzazione della rotatoria.
Il Servizio “Gare e contratti” ha pertanto proceduto a predisporre il relativo schema di
contratto. Lo schema di contratto è stato approvato con determinazione del Dirigente
del 3° Settore n. 206 del 26/02/2014 e la stipula dell’atto è avvenuta nell’anno 2014.
In merito alla seconda manifestazione d’interesse, il Dirigente del 4° Settore e il
Servizio “Gare e contratti” hanno ritenuto di non poterla prendere in considerazione
in quanto di importo molto inferiore rispetto a quello previsto e pertanto non
utilizzabile. Il Dirigente 4° Settore ha fatto presente di voler reinserire l’intervento per
una nuova indagine di mercato da tenersi nel 2014.
In merito alla terza manifestazione d’interesse, sono in corso approfondimenti fra il
Soggetto proponente e gli Uffici competenti a gestire i servizi proposti.
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INDICATORI DEL SERVIZIO
Ai fini di precisare in maniera più concreta l'attività svolta si riportano di
seguito i dati numerici più significativi:
SEGRETERIA GENERALE
UOC affari istituzionali, gare, contratti e contenzioso

2013

Affari del Consiglio e delle sue articolazioni – Affari della
Giunta
- Richiesta accesso documenti ed informazioni Consiglieri
(art. 43 D.Lgs. 267/2000)
- Richieste accesso agli atti (artt. 22-27 L. 241/1990)
Giunta Comunale
- Riunioni
- Deliberazioni
Consiglio Comunale
- Sedute
- Atti/Deliberazioni adottate
- Interrogazioni - interpellanze
Conferenza Capi Gruppo
- Convocazione/bozza odg/ Riunioni/verbalizzazione
Commissione Statuto e Regolamento
- Convocazione//Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare I°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare II°
Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare III°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare IV°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consilaire V°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione
Commissione Consiliare VI°
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione

n.

40

n.

7

n.
n.

58
532

n.
n.
n.

13
93
25

n.

9

n.

1

n.

14

n.

5

n.

4

n.

6

n.

2

n.

4
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SEGRETERIA GENERALE – ATTIVITA’ DETERMINATIVA

Gestione Determinazioni Dirigenziali
- Sedute
- Determinazioni Dirigenziali di impegno
- Determinazioni Dirigenziali di liquidazione pubblicate albo
pretorio
- Comunicazioni alla Giunta Com.le D.D. adottate
- Riproduzione copie
- Comunicazione abusi edilizi

Archivio
- Determinazioni Dirigenziali
- Giunta Comunale
- Consiglio Comunale
- Richieste accesso atti Archivio

ANNO 2013
n.
n.

134
1.835

n.

4.475

n.
n.
n.

24
37.000
12

ANNO 2013
n.
n.
n.
n.

980
240
65
110

RISORSE STRUMENTALI
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

4
1
1
4
1
1
1
3

PC;
PC portatile;
Terminali;
Monitor LCD;
Fotocopiatrice multifinzione;
Proiettore;
Timbro a secco;
Stampanti laser.

RISORSE UMANE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Affari del Consiglio e sue articolazioni – Affari della Giunta – Attività
determinativa
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile
n. 1 Collaboratore Professionale Amministrativo

- Le risorse finanziarie sono inserite nel P.E.G. del Servizio “Organi Istituzionali –
Appalti e Contratti”.
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Organi istituzionali – appalti e contratti
Ai fini di precisare in maniera più concreta l'attività svolta si riportano di seguito i dati
numerici più significativi:
COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI
PROTOCOLLO
- Atti registrati in arrivo al Protocollo Generale
- Ricerche al Protocollo Generale
CENTRALINO
- Chiamate esterne “entranti”
- Chiamate esterne “uscenti”
- Chiamate interne
MESSI
- Atti notificati
- Atti pubblicati all’Albo Pretorio

2013
33.327
2.800
39.045
91.545
144.180
1.612
250

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
- Gare espletate
- Contratti
- Contratti locazione “gestiti” (compresi immobili ERAP)
- Trasformazione diritto di superficie
- Contratti registrati c/o Agenzia delle Entrate
- Pareri/Delibere/Comunicazioni alla Giunta
- Determinazioni Dirigenziali di impegno
- Determinazioni Dirigenziali di liquidazione
- Determinazioni a contrattare
- Condomini

2013
11
198
35
10
34
4
66
273
8
11

SERVIZIO CONTENZIOSO E SINISTRI
- Incarichi affidati
- Deliberazioni di Giunta proposte
- Pareri richiesti alla Giunta
- Determinazioni Dirigenziali di impegno
- Determinazioni Dirigenziali di economia
- Determinazioni Dirigenziali di entrata
- Determinazioni Dirigenziali di liquidazione
- Transazioni stragiudiziali
- Azioni giudiziarie avviate dal Comune (deliberate nell’anno)
- Azioni giudiziarie subite dal Comune (notificate nell’anno)
- Denunce sinistri (pervenute nell’anno)
- Denunce sinistri gestite in formula S.I.R.
- Denunce sinistri attivi
- Denunce sinistri archiviati
- Determinazioni Dirigenziali di liquidazione in formula S.I.R.
- Introiti su sinistri attivi

2013
58
100
35
125
3
5
129
5
13
30
67
57
4
7
5
4
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RISORSE STRUMENTALI
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.

7
5
4
3
4

PC;
Stampante;
Scanner;
Fax;
Terminali.

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
n. 1
n. 2
n. 2
n. 2
n. 2

Funzionario Amministrativo Finanziario
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Amministrativo Contabile
Collaboratore Professionale Amministrativo
Esecutore Amministrativo

BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
PROVENTI DA PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI PER
ATTIVITA' INERENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA
MATERIALE VARIO DAI SERVIZI GENERALI
DIRITTI SEGRETERIA STIPULA CONTRATTI (10% AL
MNISTERO -SPESA CAP.700)
CENSI E CANONI ATTIVI
FITTI REALI DI AREE COMUNALI
FITTI REALI DI FABBRICATI DESTINATI AD ALLOGGI
FITTI REALI DI FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITA'
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI
DI SOMME INERENTI IL SERVIZIO CONTENZIOSO /
SINISTRI
RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI
AFFARI GENERALI: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Assegnato

Accertato

50.000,00

0,00

3.000,00

5.703,87

40.000,00
13.584,00
3.811,00
74.589,00
600,00

9.025,77
13.584,42
0,00
82.001,49
0,00

32.514,56
8.000,00
6.000,00
-------------232.098,56

33.868,10
15.280,60
3.260,00
-------------162.724,25

Motivazione minore accertato:
PROVENTI DA PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI: ai fini della ricerca di
sponsor per il finanziamento di attività istituzionali, l’Ente in data 11/10/2013 ha
bandito un pubblico avviso che ha portato all’individuazione di uno sponsor;
l’accertamento di entrata dell’importo di sponsorizzazione è stato preso nell’esercizio
finanziario 2014.
DIRITTI SEGRETERIA STIPULA CONTRATTI: l’introito è subordinato al numero
dei contratti stipulato ed al loro importo; in alcuni casi, in particolare, per i contratti di
compravendita, la stipula dell’atto non è stata possibile perché l’asta è andata deserta
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o le parti non si sono accordate sulle condizioni contrattuali.
FITTI REALI DI AREE COMUNALI: l’affittuario dell’area ha disdettato il contratto
nell’anno 2013.
FITTI REALI DI FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITA': il locatario ha
restituito l’immobile all’Ente nel gennaio 2013.
BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI
ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE C.C
INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI C.LI,
COMPONENTI COMMISSIONI
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI
RETRIBUTIVI ED ASS.VI PER PERMESSI USUFRUITI
DAGLI AMMINISTRATORI
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE
PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI A CONVEGNI
SERV. SEGRETERIA: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
ALTRE SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
LOCALI UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E M.O.
FITTO PASSIVO (QUOTA PARTE)
SERVIZI GENERALI: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
SPESE PER GARE E CONTRATTI
QUOTE ASSOCIATIVE
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA
AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE "ALBO
SEGRETARI COMUNALI" (10% DELLA RISORSA 340)
GESTIONE PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI
SERVIZI DEMOGRAFICI: FITTO PASSIVO
SEDE S.I.C.: FITTO PASSIVO
SPESE PER PARERI ED ASSISTENZA LEGALE
ONERI PER ASSICURAZIONI
SPESE STRAORDINARIE - LEGALE
SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE CONDOMINIALI
CUCINA CENTRALIZZATA FITTI PASSIVI
SERVIZIO CULTURA: SPESE CONDOMINIALI
FITTI PASSIVI: CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILI
SERVIZIO AMBIENTE: FITTO PASSIVO E CENSI
SERVIZIO AMBIENTE SPESE CONDOMINIALI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Risarcimento danni relativi a strade in franchigia assicurativa
ASILO NIDO EX CIF-"LA SIRENETTA" FITTO PASSIVO
FITTI PASSIVI: ALLOGGI USO SOCIO-ABITATIVI
Risarcimento danni su immobili inerenti i servizi sociali
SERVIZI SOCIALI: SPESE CONDOMINIALI
TOTALE

Assegnato

Impegnato

132.110,65

129.413,53

10.000,00

9.136,82

10.500,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
50.000,00
30.000,00
600,00

10.500,00
3.680,82
60,00
3.231,56
0,00
15.517,30
600,00

16.558,00
47.000,00
7.838,90
10.730,00

16.554,08
41.596,12
738,19
10.405,98

4.000,00
8.500,00
41.890,00
19.581,04
643.179,54
280.000,00
115.000,00
5.068,94
62.592,06
10.000,00
21.700,00
1.647,00
1.600,00
30.000,00
20.000,00
48.200,00
44.176,00
9.114,50
18.240,00
----------------1.709.826,63

1.737,16
8.500,00
39.285,04
19.567,80
383.553,16
280.000,00
112.660,82
5.068,94
62.591,34
10.000,00
21.699,81
1.551,67
1.489,55
27.934,03
20.000,00
48.091,25
42.678,16
0,00
17.911,06
----------------1.345.754,19
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Motivazione minore impegnato:
PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A CONVEGNI: rispetto alle
previsioni iniziali si è avuta una richiesta di partecipazione inferiore alle attese.
ALTRE SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI: voce che non risulta nel bilancio di
competenza di Affari istituzionali, gare, contratti e contenzioso.
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI: “partite di giro”; si richiama quanto scritto
alla voce “diritti segreteria stipula contratti” in relazione agli accertamenti di entrata.
SPESE PER GARE E CONTRATTI: la spesa è relativa alla pubblicazione dei bandi
di gara sulla GURI e sui quotidiani ed è strettamente collegata al numero delle gare
avviate; il capitolo deve avere sempre una certa disponibilità; la pubblicazione, per
alcuni procedimenti è obbligatoria, e la spesa è nell’ordine di qualche migliaio di
euro.
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA AGENZIA "ALBO
SEGRETARI COMUNALI": si richiama quanto scritto alla voce “diritti segreteria
stipula contratti” in relazione agli accertamenti di entrata.
SPESE PER PARERI ED ASSISTENZA LEGALE, ecc.: Per quanto concerne la voce
spese per pareri ed assistenza legale non si tratta effettivamente di una minore somma
impegnata ma di una differenza dovuta al fatto che, ai sensi del combinato disposto
del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011, nella colonna Assegnato sono stati sommati gli impegni “disimpegnati”
negli esercizi precedenti e “reimpegnati” nell’esercizio 2013 mentre alla colonna
Impegnato non sono più presenti le somme re imputate, per competenza, negli esercizi
successivi.
RISARCIMENTO DANNI SU IMMOBILI INERENTI I SERVIZI SOCIALI:
l’importo è stato previsto per una fattispecie concreta relativa ad una richiesta di
risarcimento danni da parte di un soggetto privato nei confronti dell’Ente, che non ha
trovato soluzione fra le parti.
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PROGRAMMA

“Dialogo e rapporti cittadini e amministratori”

Progetto: “Affari generali”
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Responsabile Amm.vo: Dott. Alberto Brunetti (fino al 17/05/2013)

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Il Servizio “Affari Generali” attraverso la propria attività di supporto opera al
fine di garantire adeguati livelli qualitativi nella gestione dei servizi generali dell’Ente
(ad esempio: protocollo, centralino, messi, ecc.) nonché al fine di garantire il corretto
e trasparente funzionamento degli organi istituzionali e della struttura amministrativa.
Il Servizio cura altresì la notifica degli atti sia per il Comune di Falconara Marittima
sia per gli altri Enti.
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già
raggiunto, il Servizio “Affari Generali” proseguirà nel perseguimento degli ulteriori
obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali contenuti nel Piano delle Performance
approvato e allegato al Bilancio 2013. In particolare essi sono:
1) OBIETTIVO GESTIONALE 2013: Riduzione tempi di notifica delle
ordinanze ingiunzioni di tutti gli atti necessari alla velocizzazione della
riscossione delle entrate
2) OBIETTIVO GESTIONALE 2013: Esecuzione mediante personale comunale
degli interventi di manutenzione ordinaria del sistema telefonico centralizzato
3) OBIETTIVO GESTIONALE 2013: Potenziamento digitalizzazione
corrispondenza in entrata al protocollo generale dell'Ente: entro il 31-12-2013
scansione del 60% della corrispondenza in entrata

RISULTATO RAGGIUNTO
1) I messi comunali hanno organizzato il lavoro in maniera di ridurre i tempi di
notifica per raggiungere una velocizzazione della riscossione delle entrate. Allo stato
si è potuto rilevare una media di tempi occorrenti per la notifica pari a 3 giorni,
mentre in alcuni casi i messi comunali riescono a provvedere addirittura nella stessa
giornata della consegna dell’atto da notificare. Come risulta dalla scheda, si ritiene
che l’obiettivo si debba considerare raggiunto al 100%, anche se è da migliorare il
sistema di rilevazione.
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2) RISULTATO RAGGIUNTO: A titolo esemplificativo si elencano alcune delle
attività di riparazioni e ricerche varie effettuate direttamente dagli operatori del
Centralino comunale, (senza interessamento della ditta esterna di gestione ed in
ausilio ai servizi richiedenti) durante il 2013:
1) Piazza Municipio intervento su guasto Int. 2552 (Uff Scuola)
2) Piazza Municipio Attivazione Int. 2521 (Front Office dei S. Sociali)
3) Piazza Municipio sostituzione cavo Int. 2572 (S. Sociali)
4) Piazza Carducci Segreteria del Sindaco ricerca guasto e Riparazione
Int.2275
5) Piazza Carducci Int. 2227 e Int. 2228 intervento su cavi telefonici guasti
(Uff Urbanistica)
6) Piazza Municipio Int.2412 sostituzione cavo telefonico (Comandante)
7) Piazza Municipio Sala Operativa Pol Municipale, ricerca e individuazione
guasto su presa telefonica Int.2407 (Rottura Plug C5e fonia-fonia telefono
– fax)
8) Piazza Carducci Ricerca guasto più sostituzione telefono e cavi Int. 2296
9) Ricerca N. Telefonici di famiglie appartenenti all’Ambito 12 su richiesta
del Dirigente dei Servizi Sociali
10) Aggiornamento n. telefonici degli edifici ed altre strutture vulnerabili per
Uff ambiente, Olivanti
11) Intervento su int. 2369 per verifica mancanza fonia esterna (risolto con
riprogrammazione fonia su centrale telefonica)
12) Intervento a Palazzo Bianchi per modifica “tempo di flash” sul telefoni int.
2521, 2552, 2830, 2831
13) Individuazione e riparazione guasto cordless int. 2204
14) Attivazione e programmazione cordless int. 2237
15) Sostituzione apparecchio telefonico e Rifacimento cavo int. 2300
16) Ricerca e risoluzione guasto su telefono digitale “DIALOG 4224” int.
2274
17) Attivazione linea e telefono int. 2254
18) Rifacimento cavo telefonico int. 2217
3) RISULTATO RAGGIUNTO: Nell’anno 2013 la percentuale delle scansioni
effettuate è stata pari al 48,77%, ben superiore al 37,65% dell’anno precedente, ma
non ancora in linea con l’obiettivo assegnato. Sicuramente per il risultato richiesto
sarà necessario potenziare l’organico assegnato (ormai da due anni fisso sulle sole 2
unità), in quanto l’assenza anche solo di uno degli addetti provoca comprensibili
ritardi. Inoltre, a causa delle elezioni svolte e della modifica della composizione
dell’Ufficio di staff del Sindaco, è avvenuto meno l’aiuto del personale di segreteria,
precedentemente incaricato di sopperire nei casi di assenza sopra descritti.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI
UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE
POLITICA
- Tenuta agenda ed organizzazione attività Sindaco
- Corrispondenza in arrivo
- Corrispondenza in partenza
- Decreti Sindacali
- Ordinanze
- Deleghe
- Autorizzazioni sale comunali e matrimoni
- Articoli caricati su “Rassegna Stampa”
- Comunicazioni inviate alla stampa
- Conferenze stampa
PROTOCOLLO
- Atti registrati in arrivo al Protocollo Generale
- Ricerche al Protocollo Generale
CENTRALINO
- Chiamate esterne “entranti”
- Chiamate esterne “uscenti”
- Chiamate interne
MESSI
- Atti notificati
- Atti pubblicati all’Albo Pretorio

RISORSE STRUMENTALI
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.

9
7
4
3
5

PC;
Stampante;
Scanner;
Fax;
Terminali.

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
n. 2 Istruttore Amministrativo Contabile
n. 1 Collaboratore Professionale Amministrativo
n. 1 Collaboratore Professionale Tecnico
n. 5 Esecutore Amministrativo
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (art. 90 TUEL)
n. 3 Istruttore Amministrativo Contabile
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2013

1.236
1.476
111
50
117
38
53
3.730
556
54
33.327
2.800
39.045
91.545
144.180
1.612
250
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PROGRAMMA

“Dialogo e rapporti cittadini e amministratori”

Progetto: “Personale e organizzazione”
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Responsabile Amm.vo: Gabriella Stampati

DESCRIZIONE OBIETTIVO
1) Svolgimento di attività di studio e approfondimento delle normative di riferimento,
con individuazione di corrette modalità di attuazione degli indirizzi degli organi di
governo, soprattutto in sede di prima applicazione di leggi, decreti e regolamenti.
Corretta applicazione della normativa anche con riferimento alle verifiche degli
organi di controllo ed all’insorgere di vertenze di lavoro.
2) Aggiornamento costante del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi in adeguamento ad innovazioni normative.
3) Attività di supporto nella elaborazione del piano di fabbisogno triennale, con
continua attività di verifica e monitoraggio dell’assetto organizzativo dell’Ente.
Progettazione di forme e modalità acquisite del personale sia di ruolo che a tempo
determinato con avvisi di mobilità e procedure selettive.
4) Verifica e/o aggiornamento delle linee funzionali di Settore, conseguentemente alle
varie fasi riorganizzative macrostrutturali.
5) Programmazione e gestione della spesa di personale con i relativi adempimenti:
previsioni, controlli, variazioni conseguenti sia a variazioni normative che a variazioni
di assegnazione di personale, anche con riferimento alla corretta applicazione delle
disposizioni contenute nelle leggi finanziarie in materia di contenimento della spesa
del personale.
6) Gestione del personale dipendente in tutti gli aspetti: economico, fiscale,
previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il versamento dei
relativi oneri con le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle scadenze.
7) Gestione degli stages, dei tirocini obbligatori e dei lavoratori socialmente utili
assegnati dalla competente autorità. Ricerca, elaborazione e sottoscrizione di
convenzioni con altri Enti Pubblici per l’utilizzo di stagisti e lavoratori (studenti,
persone condannate a pene sostitutive della detenzione, ecc.).
8) Studio ed applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico
previste dal CCNL di comparto del personale non dirigente, per il personale dirigente,
per il Segretario Comunale, con calcolo e corresponsione dei relativi compensi, così
come nel caso dell’applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale.
9) Gestione dei procedimenti disciplinari di competenza di propria competenza e
funzione di supporto a quelli di competenza di altri uffici. Rapporti con il
Dipartimento Funzione Pubblica nella materia disciplinare.
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10) Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto e
corretta applicazione del sistema di valutazione.
11) Gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne
(soprattutto tramite gestione Commissioni trattanti e diritto di accesso dei sindacati).
Stipula dei protocolli d’intesa e/o accordi attuativi di CCNL e/o CCDI. Messa a
regime del nuovo CCDI anche in adeguamento alle modifiche normative in materia di
rapporti tra PA e sindacati.
12) Gestione delle presenze e delle assenze del personale, con adempimenti
conseguenti, anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali.
13) Attività di informazione del personale (destinatario finale del servizio) su tutti gli
argomenti di interesse generale (spedizione di informative chiare e comprensibili
mediante canali di larga diffusione – e-mail). Assistenza costante (telefonica, di
persona e tramite posta elettronica) con colleghi e utenze esterne.
14) Redazione, per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, del
Piano Triennale della Formazione 2013/2015. Attuazione della attività di formazione
del personale, con l’obiettivo di una formazione più completa del personale
dipendente appartenente a tutte le categorie.
15) Redazione, per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, in
collaborazione con il Servizio Segreteria Generale, del Piano Triennale della
Trasparenza 2013/2015. Sua attuazione con pubblicazioni sul sito internet dell’Ente
delle informazioni in materia di personale previste dalla normativa.
16) Redazione per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale del
Piano delle Azioni Positive per le Donne triennio 2013/2015 (art. 48, comma 1,
D.Lgs. 198/2006) completo della relazione finale di sintesi delle Azioni Positive per
le Donne dell’anno 2012, da approvarsi con atto di Giunta (Direttiva Presidenza
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 23 maggio 2007).
Adempimenti connesi con le rilevazioni ministeriali (Pari Opportunità).
17) Predisposizione, per la successiva adozione da parte del Consiglio Comunale,
Piano degli Incarichi 2013.
18) Collaborazione nella redazione degli atti pianificatori della gestione (P.E.G., del
Piano degli indicatori e del Piano degli Obiettivi, Piano della Performance Triennio
2013/2015, anche in adeguamento al Piano di Mandato della nuova amministrazione
che risulterà dalle elezioni comunali della primavera 2013).
19) Attività di supporto nei lavori del C.U.G. (anche con riferimento alle iniziative per
pari opportunità ed al monitoraggio del benessere organizzativo).
20) Attività di rilevazione e di compilazione dei questionari che determineranno i
fabbisogni standard dei comuni (SOSE).
21) Completamento procedura di acquisizione di professionalità con qualifica
dirigenziale come definito dal piano triennale di fabbisogno approvato
dall’Amministrazione comunale.
22) Adeguamento costante di tutta la modulistica in uso per aggiornarla alle
innovazioni normative, anche con possibilità di scaricarla da internet.
23) Pubblicazione e aggiornamento costante, sul sito istituzionale dell’Ente, di tutti i
dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza e comunicazione dei dati necessari agli
organi ministeriali, tra cui principalmente al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Obiettivi sfidanti settoriali:
1) Attività connesse alla attivazione dell’istituto della previdenza complementare
(soprattutto con riguardo all’entrata a regime della gestione del fondo PERSEO).
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2) Attività di supporto collegata al rinnovo dell’amministrazione comunale nei giorni
26 e 27 maggio 2013 (adozione di atti connessi con l’attività dell’ufficio elettorale
comunale e aggiornamento anagrafe amministratori).
3) Aggiornamento incarichi a scadenza contestuale con il mandato del Sindaco
(Segretario Generale, Nucleo di Valutazione, P.O. altro).
4) Entrata a regime e “collaudo” del nuovo SMIVAP.
5) Avvio e messa a regime delle procedure per la gestione del personale (a tempo
determinato e ad incarico) dell’Ambito Territoriale Sociale 12 di cui il Comune di
Falconara Marittima è capofila dal 1/1/2013 (obiettivo da raggiungere entro la data di
scadenza del mandato del sindaco, come stabilito dal Nucleo di Valutazione nella
seduta del 4/2/2013).
6) Revisione modulistica inerente i permessi al personale dipendente (sub-risultato già
compreso nell’obiettivo indicato al precedente punto 22, ma da raggiungere in modo
specifico entro la data di scadenza del mandato del Sindaco, come stabilito dal Nucleo
di Valutazione nella seduta del 4/2/2013).
7) Obiettivo intersettoriale del Servizio del Personale e dei Servizi Socio-assistenziali:
definizione strategie di intervento sui bisogni dei cittadini attraverso la formazione del
personale addetto. Il Servizio del Personale curerà la parte formativa dei dipendenti
dei Servizi Socio-assistenziali, in vista del raggiungimento dell’obiettivo (risultato da
raggiungere entro la data di scadenza del mandato del Sindaco, come stabilito dal
Nucleo di Valutazione nella seduta del 4/2/2013).

RISULTATO RAGGIUNTO
1) Svolgimento di attività di studio e approfondimento delle normative di riferimento,
con individuazione di corrette modalità di attuazione degli indirizzi degli organi di
governo, soprattutto in sede di prima applicazione di leggi, decreti e regolamenti.
Corretta applicazione della normativa anche con riferimento alle verifiche degli
organi di controllo ed all’insorgere di vertenze di lavoro.
Anche il 2013, come ormai accade con grande frequenza, il settore del pubblico
impiego è stato interessato da varie novità normative che hanno richiesto una attenta
attività di studio da parte di tutto il servizio. Tra le norme principali si citano:
• il D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 (recante Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni) che ha introdotto importantissime novità in materia di
ristrutturazione degli organici e collocamento a riposo del personale
eccedentario (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro), l’utilizzo del
lavoro flessibile (ulteriori limitazioni), le assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette (obbligo di rideterminazione del numero)
ed il ricorso alle consulenza esterne (spesa ulteriormente limitata).
• il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (cd. Testo Unico sulla Trasparenza) che ha
introdotto l’obbligo di pubblicazione (con relativo accertamento da parte degli
organismo interni di valutazione) sul sito istituzionale delle pubbliche
amministrazioni di molteplici dati, documenti e informazioni, in formato
aperto e con particolari requisiti di qualità, gran parte dei quali facenti capo
agli uffici di gestione e organizzazione delle risorse umane.
• il D.P.R. 16/4/2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
che ha introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in tema di esistenza di
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conflitto di interessi nello svolgimento delle attività d’ufficio, con conseguente
obbligo di astensione dal partecipare alla adozione delle relative decisioni e
con previsione di nuove e specifiche responsabilità disciplinari. Il citato
D.P.R. 62/2013 ha inoltre introdotto l’obbligo per ogni pubblica
amministrazione di adottare un proprio codice di comportamento, che il
Comune di Falconara ha formalmente adottato, in 18 articoli, nel gennaio
2014, ma la cui predisposizione (abbastanza complessa sia per la materia
trattata che comportava anche l’obbligo di preventivo parere dell’organismo di
valutazione interno, sia per l’obbligo di adozione con procedura aperta alla
partecipazione) è stata attuata nel dicembre 2013 in forma collaborativa tra la
Segreteria Generale e l’ufficio per i procedimenti disciplinari.
Per quanto concerne l’attività ordinaria e la corretta aderenza alla normativa
vigente, nel corso dell’anno non si sono avuti rilievi da parte degli organi di
controllo.
2) Aggiornamento costante del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi in adeguamento ad innovazioni normative.
Il Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi viene
periodicamente aggiornato a seguito della introduzione di nuove disposizioni
normative e nuove forme organizzative. Nel corso dell’anno 2013 il Regolamento è
stato adeguato per quanto concerne le disposizioni riguardanti gli uffici di staff degli
organi politici ed il Regolamento degli incarichi di lavoro autonomo (costituente
l’allegato I del predetto regolamento comunale).
3) Attività di supporto nella elaborazione del piano di fabbisogno triennale, con
continua attività di verifica e monitoraggio dell’assetto organizzativo dell’Ente.
Progettazione di forme e modalità acquisite del personale sia di ruolo che a tempo
determinato con avvisi di mobilità e procedure selettive.
Il servizio ha svolto una intensa e costante attività di supporto nella elaborazione del
piano di fabbisogno del personale che nell’anno 2013, dopo l’adozione dell’atto di
ricognizione delle eccedenze del personale, previsto per legge, (delibera G.C. n.
241/2013), è stato approvato e successivamente adeguato con l’adozione di cinque atti
deliberativi (delibere G.C. nn. 149/2013, 242/2013, 335/2013, 399/2013 e 424/2013).
Questa attività di rideterminazione del fabbisogno ha comportato particolare impegno
dovuto alle numerose e frammentarie disposizioni normative in materia, tra l’altro
frequentemente modificate e variamente interpretate dalla giurisprudenza (obbligo del
rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità, del rapporto tra spesa del personale e
spese correnti, del ricorso alle forme di lavoro flessibile, nonché ai limiti alle
assunzioni in riferimento alle cessazioni dell’anno precedente).
In relazione alla acquisizione di professionalità, nel corso dell’anno 2013, gli atti più
importanti hanno riguardato il reclutamento delle seguenti figure:
a) a tempo indeterminato (a seguito di concorso pubblico):
- n. 2 dirigenti amministrativi (1° e 4° settore);
- n. 1 ufficiale della riscossione part time (servizio tributi);
b) a tempo indeterminato con procedura di mobilità volontaria:
- n. 1 istruttore direttivo finanziario (servizio tributi);
- n. 1 istruttore direttivo tecnico (3° settore)
c) a tempo determinato (a seguito di concorso pubblico):
- n. 1 dirigente amministrativo (2° settore);
- n. 3 collaboratori ufficio di staff
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- n. 3 figure di agenti di P.M.;
- n. 1 istruttore amministrativo contabile (4° settore)
- n. 1 istruttore (servizio tributi)
- n. 1 istruttore direttivo socio assistenziale (servizi sociali)
- n. 2 funzionari coordinatori (Ambito Territoriale Sociale n. 12)
- n. 15 istruttori direttivi socio-assistenziali (Ambito Territoriale Sociale n.
12);
d) attivazione istituto del comando (previo svolgimento di procedura selettiva per
la mobilità volontaria):
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo (1° Settore)
E’ appena il caso di rilevare che tali procedure di acquisizione di professionalità
tramite selezioni pubbliche hanno comportato anche l’attività di nomina e supporto
delle commissioni giudicatrici, per quanto concerne la redazione dei verbali,
l’assistenza alle prove concorsuali, nonché gli aspetti prettamente pratici, ma non
meno importanti, come quelli organizzativi. Ha inoltre comportato tutta la procedura
di stipula dei relativi contratti di lavoro subordinato.
Come è evidenziato nelle righe precedenti, nell’anno 2013 il Comune di Falconara
M.ma è stato coinvolto anche nelle procedure di reclutamento a tempo determinato
relative all’Ambito Territoriale Sociale n. 12 – A.T.S. (istituito con delibera della
Giunta Regione Marche in attuazione della L.328/2000 e finanziato con fondi
regionali), di cui l’Ente è divenuto Comune Capofila con decorrenza 1/1/2013. Ciò ha
comportato la riorganizzazione dell’ufficio di Ambito, al fine di garantire l’efficacia e
la qualità dei servizi sociali.
4) Verifica e/o aggiornamento delle linee funzionali di Settore, conseguentemente alle
varie fasi riorganizzative macrostrutturali.
Nel corso dell’anno 2013 non sono state adottati atti di riorganizzazione macro
strutturale e pertanto non si è determinata la necessità di modifica o aggiornamento
delle linee funzionali intese come funzioni attribuite ai singoli settori.
5) Programmazione e gestione della spesa di personale con i relativi adempimenti:
previsioni, controlli, variazioni conseguenti sia a variazioni normative che a
variazioni di assegnazione di personale, anche con riferimento alla corretta
applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie in materia di
contenimento della spesa del personale.
Nell’anno 2013 la puntuale programmazione della spesa del personale, con tutti i
vincoli normativi ad essa collegati, si è resa necessaria in modo specifico in occasione
della adozione del P.E.G. provvisorio (delibera G.C. n. 100/2013) e del P.E.G.
definitivo (delibera G.C. n. 391/2013).
Nel corso dell’anno, comunque, la programmazione iniziale della spesa del personale
è stata costantemente monitorata, con continui ricalcoli e proiezioni, anche in rapporto
alla spesa corrente ed alla variazione di consistenza del personale. Tali modifiche
hanno reso pure necessaria una variazione di P.E.G. (delibera G.C. n. 464/2013).
6) Gestione del personale dipendente in tutti gli aspetti: economico, fiscale,
previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il versamento
dei relativi oneri con le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle scadenze.
Nel corso dell’anno l’ufficio ha provveduto alla gestione di tutti gli aspetti economici,
fiscali e previdenziali, collegati alla corresponsione degli stipendi ed al versamento
degli oneri obbligatori, tenuto anche conto delle varie modifiche normative. Sono
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anche state rispettate le scadenze per tutte le denunce obbligatorie, annuali e
periodiche, relative al personale, ai fini fiscali, previdenziali e di monitoraggio della
spesa.
7) Gestione degli stages, dei tirocini obbligatori e dei lavoratori socialmente utili
assegnati dalla competente autorità. Ricerca, elaborazione e sottoscrizione di
convenzioni con altri Enti Pubblici per l’utilizzo di stagisti e lavoratori (studenti,
persone condannate a pene sostitutive della detenzione, ecc.).
Nel corso del 2013, l’ufficio ha gestito complessivamente la posizione giuridica ed
economica relativa a n. 21 soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (L.S.U.),
avviati dal Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 468/1997. Di essi n. 16
sono stati utilizzati a tempo pieno, per il periodo 1/9/2013- 31/12/2013, per 36 ore
settimanali, vale a dire con integrazione salariale a carico dell’Ente per l’attività
lavorativa eccedente le 20 ore settimanali.
Nell’anno 2013 il servizio ha pure gestito l’attività di n. 8 L.S.U. utilizzati nei vari
uffici comunali, in attuazione della convenzione con il Ministero della Giustizia per lo
svolgimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva o
pecuniaria ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 274/2000.
Nel corso dell’anno il personale dell’ufficio è stato anche coinvolto nell’iniziativa di
un istituto carcerario locale per lo svolgimento di n. 4 borse lavoro di detenuti in
regime di semilibertà, che hanno collaborato con il 3° ed il 4° settore (l’attività è
proseguita nell’anno 2014).
Durante l’anno sono anche proseguiti gli stages con progetti di alternanza scuolalavoro rivolti agli studenti delle scuole medie superiori e i tirocini obbligatori con
studenti delle Università nelle materie previste nel piano di studi universitario.
8) Studio ed applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico
previste dal CCNL di comparto del personale non dirigente, per il personale
dirigente, per il Segretario Comunale, con calcolo e corresponsione dei relativi
compensi, così come nel caso dell’applicazione dell’indennità di vacanza
contrattuale.
Il blocco degli stipendi a valere per gli anni 2011/2013 ed i conseguenti mancati
rinnovi contrattuali hanno determinato il mancato adeguamento contrattuale degli
stipendi di tutto il personale, dirigenziale e non, in quanto è stata solo mantenuta
l’applicazione dell’istituto della vacanza contrattuale già in essere, fatta salva la
corresponsione di emolumenti arretrati al personale dirigente ed al segretario generale
cessato.
9) Gestione dei procedimenti disciplinari di competenza di propria competenza e
funzione di supporto a quelli di competenza di altri uffici. Rapporti con il
Dipartimento Funzione Pubblica nella materia disciplinare.
Nel corso dell’anno l’ufficio ha svolto la propria attività collegata alla gestione dei
procedimenti disciplinari, sia con competenze dirette (gestione dei procedimenti di
competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, trasmissione degli atti di
contestazione e irrogazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, applicazione
delle sanzioni riduttive dello stipendio), sia con competenze indirette (attività di
supporto agli uffici nella gestione dei procedimenti disciplinari di minore gravità, di
competenza dei singoli dirigenti).
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Complessivamente nel 2013 sono stati avviati n. 3 procedimenti disciplinari (n. 2
procedimenti dirigenziali e n. 1 procedimento dell’U.P.D.), in seguito conclusi con
irrogazione di sanzione disciplinare.
10) Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto e
corretta applicazione del sistema di valutazione.
In data 15/7/2013, del nuovo C.C.D.I. (come meglio precisato al successivo punto
11), con determinazione dirigenziale n. 896 del 26/7/2013, con riferimento alle risorse
decentrate per l’anno 2012 sono state attribuite le quote di produttività e di salario
accessorio, mentre con determinazioni dirigenziali nn. 1527/2013, 1808/2013,
1831/2013 il fondo unico di amministrazione è stato costituito e rideterminato
(rideterminazione ai sensi dell’art. 9 co. 2 bis D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 che
prevede che il fondo sia proporzionalmente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio).
Nell’anno 2013 gli istituti premiali sono stati applicati secondo il nuovo Sistema di
Misurazione e Valutazione come meglio precisato al successivo punto 4) del
successivo paragrafo “Obiettivi sfidanti settoriali”.
11) Gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne
(soprattutto tramite gestione Commissioni trattanti e diritto di accesso dei sindacati).
Stipula dei protocolli d’intesa e/o accordi attuativi di CCNL e/o CCDI. Messa a
regime del nuovo CCDI anche in adeguamento alle modifiche normative in materia di
rapporti tra PA e sindacati.
Per quanto concerne la contrattazione decentrata, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs.
150/09, i contratti collettivi decentrati di Regioni ed Enti Locali avevano perso
efficacia a far tempo dal 31/12/2012 e pertanto la delegazione trattante del Comune di
Falconara M.ma, composta dalla parte pubblica, dalle organizzazioni sindacali
territoriali e dalle R.S.U., in data 20/12/2012, aveva sottoscritto apposita pre-intesa,
rinviando al 2013 la formale sottoscrizione del C.C.D.I..
Dopo l’acquisizione del parere favorevole dell’organo di revisione sull’ipotesi di
contratto decentrato integrativo, così come definito dalla delegazione trattante,
corredato dalla relazione illustrativa tecnico-finanziaria e dopo l’adozione della
delibera della giunta comunale di autorizzazione del dirigente alla sottoscrizione del
contratto, in data 15/7/2013 l’atto è stato sottoscritto dalla parte pubblica e da tutte le
rappresentanze sindacali.
12) Gestione delle presenze e delle assenze del personale, con adempimenti
conseguenti, anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali.
La gestione delle presenze e delle assenze del personale è proseguita con costante
attenzione alla normativa, anche con riferimento alle varie interpretazioni ministeriali
(ad esempio in materia di congedi parentali). I dati dei tassi di assenza e presenza
sono stati regolarmente oggetto delle comunicazioni istituzionali e delle pubblicazioni
nella sezione Trasparenza del sito dell’Ente.
13) Attività di informazione del personale (destinatario finale del servizio) su tutti gli
argomenti di interesse generale (spedizione di informative chiare e comprensibili
mediante canali di larga diffusione – e-mail). Assistenza costante (telefonica, di
persona e tramite posta elettronica) con colleghi e utenze esterne.
In considerazione del fatto che i principali destinatari finali del servizio di gestione del
personale sono i dipendenti stessi, l’attività dell’ufficio nel corso dell’anno è stata
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sempre caratterizzata dalla disponibilità nei confronti del personale, che viene assistito
ed informato giornalmente con grande frequenza, sia telefonicamente, sia via e-mail.
Con il nuovo programma informatico, andato a regime dal 2013, le buste paga e il
CUD dei dipendenti sono stati trasmessi per posta elettronica, con effetti di maggiore
immediatezza e minori costi. Nel corso dell’anno il servizio è stato esteso anche ad
amministratori e componenti delle commissioni comunali che hanno indicato un
recapito di posta elettronica.
14) Redazione, per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, del
Piano Triennale della Formazione 2013/2015. Attuazione della attività di formazione
del personale, con l’obiettivo di una formazione più completa del personale
dipendente appartenente a tutte le categorie.
Nell’anno 2013 il Piano della Formazione non è stato adottato, stante l’abrogazione,
ad opera dell’art. 18 co. 1 lett. a) del D.P.R. 70/2013, dell’art. 7 bis co. 1 del D.Lgs.
165/2001, che lo prevedeva e nelle more della emanazione di chiarimenti ministeriali
in merito.
L’attività formativa, tuttavia, è proseguita sulla base della programmazione triennale
effettuata l’anno precedente, con grande attenzione al contenimento dei corsi ma a
garantire una formazione al10% per tutti i dipendenti tramite:
• corsi di formazione “in house” su tematiche di interesse generale o di una
larga fetta di dipendenti. In tal caso prevedendo anche l’offerta dell’uso di sale
comunali in cambio della partecipazione gratuita di dipendenti del’Ente;
• ricorso molto oculato alla formazione a catalogo (con tendenza a ridurre al
minimo i costi aggiuntivi, collegati alle trasferte);
• di adesione a corsi di formazione gratuita offerta da pubbliche amministrazioni
(Regione e Provincia).
Complessivamente nel corso dell’anno l’offerta formativa è stata di n. 760 ore di
formazione, di cui n. 302 a costo zero e la percentuale di dipendenti formati è stata
pari al 100%, in quanto tutti hanno ricevuto della formazione, a volte generale e a
volte specifica, a seconda delle mansioni ricoperte.
15) Redazione, per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, in
collaborazione con il Servizio Segreteria Generale, del Piano Triennale della
Trasparenza 2013/2015. Sua attuazione con pubblicazioni sul sito internet dell’Ente
delle informazioni in materia di personale previste dalla normativa.
L’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 (cd. testo unico della trasparenza), ha reso
obbligatoria anche per gli enti locali l’adozione di una Piano della Trasparenza. Per il
Comune di Falconara M.ma tale nuovo obbligo non ha determinato in senso stretto
nuovi adempimenti, in quanto l’ente aveva già spontaneamente adottato il proprio
piano della trasparenza fin dall’anno 2011.
Come indicato all’art. 10 co. 2 del citato D.Lgs. 33/2013, il Piano della trasparenza
costituisce una sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (L.
6/11/2012 n. 190) ed è stato adottato, unitamente a quest’ultimo, nel gennaio del
corrente anno 2014. Nel corso dell’anno 2013, pertanto, si sono svolti i lavori relativi
all’istruttoria, allo studio della documentazione (normativa, circolari ministeriali e
delibere C.I.V.I.T. - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l’Integrità delle pubbliche amministrazioni) e alla predisposizione della bozza del
Piano.
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Per quanto concerne tutta l’attività relativa alla attuazione della Trasparenza, l’ufficio
ha curato tutte le pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente relative a documenti,
informazioni e dati in possesso e prodotti dal servizio.
Il personale del servizio ha pure collaborato con il dirigente preposto, che ha ricopre
anche l’incarico di responsabile della trasparenza, nell’attività di controllo della
qualità e completezza delle pubblicazioni e, a fronte di ciò, il Comune di Falconara
Marittima ha ottenuto l’attestazione positiva da parte del Nucleo di Valutazione circa
l’adempimento degli obblighi di trasparenza rispetto alle scadenze adempimentali
riferite al 30/09/2013 ed al 31/12/2013.
16) Redazione per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale del
Piano delle Azioni Positive per le Donne triennio 2013/2015 (art. 48, comma 1,
D.Lgs. 198/2006) completo della relazione finale di sintesi delle Azioni Positive per le
Donne dell’anno 2012, da approvarsi con atto di Giunta (Direttiva Presidenza
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 23 maggio 2007).
Adempimenti connessi con le rilevazioni ministeriali (Pari Opportunità).
Il legislatore statale ha inteso subordinare la possibilità di procedere alle assunzioni di
personale, compreso quello delle categorie protette, alla adozione annuale del Piano
delle Azioni Positive.
Detto piano è stato adottato dal Comune di Falconara M.ma con delibera G.C. n.
334/2013, ove è prevista l’attuazione di iniziative di vario genere, dirette a combattere
le disparità tra i generi, sia in ambito lavorativo interno (con riguardo ad esempio alle
disposizioni regolamentari in materia di orari di lavoro e congedi parentali, benessere
lavorativo e sviluppo della carriera e professionalità), sia con riguardo a forme di
tutela della parità di genere nel territorio comunale (informazione e sensibilizzazione
della cittadinanza, iniziative di vario genere per aiutare le donne nel duplice ruolo
familiare e professionale).
La citata delibera contiene anche una breve sintesi della consistenza, titolo di studio e
professionalità dei dipendenti di sesso femminile del Comune di Falconara M.ma ed
una sintesi delle azioni positive effettuate nel precedente anno 2012.
Nell’anno 2013 il Comune di Falconara M.ma ha aderito per la prima volta
all’indagine ministeriale (facoltativa per gli enti locali) con compilazione del
questionario sulla situazione delle pari opportunità tra il personale comunale,
predisposto annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento per le Pari Opportunità, in
attuazione della Direttiva 23 maggio 2007.
17) Predisposizione, per la successiva adozione da parte del Consiglio Comunale,
Piano degli Incarichi 2013.
Con delibere C.C. n. 5 e 6 del 23/02/2013, in vigenza del P.E.G. provvisorio 2013, è
stato adottato il Piano Annuale degli Incarichi, in relazione agli incarichi conferiti
rispettivamente dal Comune di Falconara M.ma e dall’Ambito Territoriale Sociale
(A.T.S.) n. 12, di cui l’Ente è Comune Capofila dal 1/1/2013 (come meglio precisato
al precedente punto 3). Per l’ A.T.S. è stata pure adottata una delibera di integrazione,
la n. 18 del 10/4/2013, a seguito della sopravvenuta necessità di attuazione di un
nuovo progetto sociale a supporto della disabilità.
Successivamente, con l’approvazione del bilancio 2013 (la cui adozione per le
pubbliche amministrazioni era stata prorogata con decreto ministeriale al 30/9/2013) e
del P.E.G. definitivo, i due piani degli incarichi, quello del Comune di Falconara
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M.ma e quello dell’Ambito Territoriale Sociale, sono stati nuovamente adottati, nella
versione aggiornata (delibere C.C. n. 59 e 60 del 24/09/2013).
Entrambi i piani, sono caratterizzati da una grande attenzione all’uso oculato delle
risorse e dalla stretta osservanza dei limiti normativi di spesa in materia di consulenze.
Il Piano del Comune di Falconara prevede anche incarichi totalmente o parzialmente
finanziati con contributi regionali, provinciali o di altri enti (ad esempio l’INPDAP).
18) Collaborazione nella redazione degli atti pianificatori della gestione (P.E.G., del
Piano degli indicatori e del Piano degli Obiettivi, Piano della Performance Triennio
2013/2015, anche in adeguamento al Piano di Mandato della nuova amministrazione
che risulterà dalle elezioni comunali della primavera 2013).
Con delibera G.C. n. 391 del 08/10/2013 sono stati adottati gli atti pianificatori della
gestione per l’anno 2013 (piano delle performance, piano dettagliato degli obiettivi,
piano degli indicatori e P.E.G.). Il piano della performance, pertanto, costituisce uno
degli documenti di pianificazione generale dell’Ente e con essa è strettamente legato.
Esso è stato predisposto con l’apporto di tutti i servizi comunali, tra cui anche il
servizio Gestione Risorse Umane e prevede obiettivi di settore ed intersettoriali,
rappresentando il documento di base per la valutazione del personale, dirigenziale e
non, e l’applicazione del sistema premiante, sulla base dei risultati raggiunti nel corso
dell’anno.
19) Attività di supporto nei lavori del C.U.G. (anche con riferimento alle iniziative
per pari opportunità ed al monitoraggio del benessere organizzativo).
Per quanto concerne l’attività del C.U.G. nell’anno 2013 il servizio è stato impegnato
nell’avvio dell’attuazione del progetto relativo alla mappatura e censimento dei
processi lavorativi (cd. rilevazione dei carichi di lavoro) la cui esigenza era stata
segnalata dal C.U.G. in quanto strettamente connessa con la tematica del benessere
organizzativo e pertanto inserita nel Piano degli Obiettivi del triennio 2013/2015.
20) Attività di rilevazione e di compilazione dei questionari che determineranno i
fabbisogni standard dei comuni (SOSE).
Nell’anno 2013 il Comune di Falconara M.ma non è stato interessato alle rilevazioni
SOSE (ricognizione circa la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni a cura
del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
21) Completamento procedura di acquisizione di professionalità con qualifica
dirigenziale come definito dal piano triennale di fabbisogno approvato
dall’Amministrazione comunale.
Come già accennato al precedente punto 3), nel corso dell’anno sono state completate
n. 2 procedure concorsuali per il reclutamento di figure dirigenziali a tempo
indeterminato.
Esse hanno determinato la sottoscrizione di un contratto di dirigente tecnico, in data
28/1/2013 e di due contratti di lavoro per le figure di dirigente amministrativo, con
decorrenza 1/5/2013 e 13/5/2013.
22) Adeguamento costante di tutta la modulistica in uso per aggiornarla alle
innovazioni normative, anche con possibilità di scaricarla da internet.
L’evoluzione normativa collegata al generale processo di riforma della pubblica
amministrazione, in atto da alcuni anni, con particolare riferimento alla gestione del
personale, rende assolutamente necessario il costante e frequente aggiornamento della
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modulistica in uso presso l’Ente. In particolare, nel 2013 l’ufficio ha curato
l’aggiornamento della modulistica relativa alle richieste di permesso e congedo dei
dipendenti, come meglio descritto al punto 6) del successivo paragrafo “Obiettivi
sfidanti settoriali”.
23) Pubblicazione e aggiornamento costante, sul sito istituzionale dell’Ente, di tutti i
dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza e comunicazione dei dati necessari
agli organi ministeriali, tra cui principalmente al Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Nel corso dell’anno 2013, l’ufficio è stato impegnato nei numerosissimi adempimenti
connessi con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, il cd. T.U. della
Trasparenza, per tutta la parte relativa alla pubblicazione di documenti, informazioni
e dati riferibili alla gestione e organizzazione del personale, curandone anche la
completezza, la qualità, la semplicità di consultazione e la tempestività dei dati, così
come richiesto dalla normativa.
Ciò ha comportato un carico di lavoro molto intenso, reso ancora più pressante dalle
date le scadenza del 30 settembre e del 31 dicembre 2013 per l’attestazione degli
O.I.V. circa la regolarità delle pubblicazioni.
Come già accennato al precedente punto 15 il personale del servizio è stato impegnato
anche nei lavori preparatori e di predisposizione del Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità, in seguito adottato nell’anno 2014 come sezione specifica
(la IV) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Obiettivi sfidanti settoriali:
1) Attività connesse alla attivazione dell’istituto della previdenza complementare
(soprattutto con riguardo all’entrata a regime della gestione del fondo PERSEO).
Nel 2013 è stato attivato il fondo di previdenza complementare PERSEO, preceduto
da una fase informativa nei confronti dei dipendenti (informazioni di persona,
telefoniche e via mail). Nel corso dell’anno sono state accolte e inviate n. 5 richieste
di adesione che hanno comportato l’inserimento dei dati nella procedura stipendi al
fine di procedere ai versamenti mensili dei contributi.
2) Attività di supporto collegata al rinnovo dell’amministrazione comunale nei giorni
26 e 27 maggio 2013 (adozione di atti connessi con l’attività dell’ufficio elettorale
comunale e aggiornamento anagrafe amministratori).
3) Aggiornamento incarichi a scadenza contestuale con il mandato del Sindaco
(Segretario Generale, Nucleo di Valutazione, P.O. altro).
Nell’anno 2013 nel Comune di Falconara M.ma si sono tenute le elezioni
amministrative per il rinnovo degli organi di governo (26/27 maggio, ballottaggio
9/10 giugno).
Per quanto concerne l’attività della U.O.C. Gestione delle Risorse Umane, detto
evento ha comportato varie incombenze, tra cui la costituzione dell’ufficio elettorale e
la collaborazione del personale del servizio con i servizi demografici per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali, l’aggiornamento del nuovo anagrafico degli
amministratori e la chiusura delle competenze dei precedenti amministratori
(indennità di mandato per Sindaco e assessori e gettoni di presenza per i consiglieri),
le proroghe per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 del TUEL (uffici di supporto
agli organi di direzione politica) in vista dell’espletamento delle nuove procedure di
reclutamento da attuarsi nel 2014 e le proroghe dei conferimenti di titolarità di
posizione organizzativa, nelle more dei nuovi indirizzi dell’amministrazione circa
l’organizzazione della macrostruttura dell’Ente.
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4) Entrata a regime e “collaudo” del nuovo SMIVAP.
Nell’anno 2013 si è verificata l’entrata a regime e il “collaudo” del nuovo Sistema di
Misurazione e Valutazione, con l’invio, all’inizio dell’anno, delle nuove schede di
valutazione ai Dirigenti, la collaborazione per la compilazione delle schede e la
distribuzione della premialità sulla base delle nuove schede ricevute. Tale processo ha
ovviamente comportato una importante attività di supporto, rivolta a tutti gli uffici
comunali (consistente in colloqui e scambio di e-mail) per la compilazione delle
schede.
5) Avvio e messa a regime delle procedure per la gestione del personale (a tempo
determinato e ad incarico) dell’Ambito Territoriale Sociale 12 di cui il Comune di
Falconara Marittima è capofila dal 1/1/2013 (obiettivo da raggiungere entro la data
di scadenza del mandato del sindaco, come stabilito dal Nucleo di Valutazione nella
seduta del 4/2/2013).
A seguito della adozione della delibera del Comitato dei Sindaci dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 12 (A.T.S. n. 12), con la quale il Comune di Falconara M.ma è
diventato Comune Capofila a decorrere dal 1/1/2013, si è resa necessaria la
riorganizzazione dell’ufficio di ambito (finanziato con i fondi regionali di cui alla
delibera G.R.M. n. 285/2013), anche in esecuzione delle recenti e numerose
innovazioni normative in materia di assunzione di personale e di incarichi esterni.
Come accennato al precedente punto 3) - obiettivi generali, detta riorganizzazione ha
comportato diverse selezioni pubbliche per il reclutamento di nuove figure
professionali a tempo determinato ovvero per l’individuazione di figure professionali
cui affidare incarichi di lavoro autonomo, nonché la conseguente gestione giuridica ed
economica del personale (stipendi, orario di lavoro, permessi, congedi per maternità,
ecc.).
L’intera riorganizzazione dell’A.T.S. n. 12 complessivamente ha comportato la
gestione delle seguenti figure professionali:
- n. 1 coordinatore d’ambito;
- n. 10 assistenti sociali;
- n. 2 psicologi (incarichi professionali);
- n. 1 ingegnere informatico (incarico professionale).
6) Revisione modulistica inerente i permessi al personale dipendente (sub-risultato
già compreso nell’obiettivo indicato al precedente punto 22, ma da raggiungere in
modo specifico entro la data di scadenza del mandato del Sindaco, come stabilito dal
Nucleo di Valutazione nella seduta del 4/2/2013).
Tra gli obiettivi fissati per l’anno 2013, l’ufficio ha conseguito anche quello
consistente nella completa ricognizione dei modelli in uso presso l’Ente, in relazione
alle richieste di permesso, avanzate a vario titolo dai dipendenti. Tale adeguamento
dei moduli in uso si è reso necessario non solo allo scopo di applicare in modo più
corretto i vari istituti contrattuali per la gestione giuridica del personale, ma anche
quello per favorire la conoscenza, da parte dei dipendenti, dei diritti ed obblighi
connessi al rapporto di lavoro. A completamento di tale attività ricognitiva e di
aggiornamento sono stati trasmessi a tutti i dipendenti n. 11 modelli aggiornati e
completi di riferimenti normativi corretti.
7) Obiettivo intersettoriale del Servizio del Personale e dei Servizi Socio-assistenziali:
definizione strategie di intervento sui bisogni dei cittadini attraverso la formazione
del personale addetto. Il Servizio del Personale curerà la parte formativa dei
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dipendenti dei Servizi Socio-assistenziali, in vista del raggiungimento dell’obiettivo
(risultato da raggiungere entro la data di scadenza del mandato del Sindaco, come
stabilito dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 4/2/2013).
L’obiettivo è stato raggiunto tramite l’organizzazione di un corso di formazione “in
house”, rivolto al personale dei servizi sociali (operatori e personale amministrativo),
nonché al personale del servizio scuola (che ha lo stesso genere di utenza) ed avente
ad oggetto “Nuove forme di disagio ed emergenze”.
Il corso, organizzato tramite una gara informale tra società che offrono formazione
specifica sulle tematiche sociali, si è tenuto in due giornate, nel mese di dicembre
2013 ed è terminato con un test di apprendimento finale per tutti i partecipanti
(complessivamente n. 20), riscuotendo un buon grado di soddisfazione fra tutti i
dipendenti che hanno aderito.

RISORSE UMANE DELL’ENTE
ASSETTO STRUTTURALE DELL’ENTE

DOTAZIONE ORGANICA UNITA’
RICOPERTI AL 31/12/2013

VACANTI AL 31/12/2013

172

124

*Personale a tempo indeterminato (incluso Segretario Generale)

Modifiche dotazione organica
(situazione al 31 dicembre di ogni anno)
Cessazioni
Assunzioni

2010

2011

2012

2013

15
20
184

8
0
176

7
0
169

5
7
171
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INDICATORI DEL SERVIZIO

n
PREDISPOSIZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI:
- Proposte deliberazioni Giunta Comunale
- Proposte deliberazioni Consiglio Comunale
- Pareri
- Determinazioni Dirigenziali
- Determ. Dirigenziali di Liquidazione e Accertamento
APPLICAZIONI CONTRATTUALI:
Attribuzione I.V.C. personale a tempo det. e indet. 2013
Attribuzione I.V.C. Segretario (2013)
- Applicazione CCNL 14/12/2010 Segretari Comunali * conguaglio biennio 2006/2007
- Applicazione CCNL 1/3/2011 Segretari Comunali * conguaglio biennio 2008/2009
Attribuzione I.V.C. Dirigenti (2013)
- Riconoscimento della retribuzione di risultato ai
dirigenti anno 2012 (Posizioni dirigenziali interessate)
ATTI DI ORGANIZZAZIONE:
- Atti deliberativi di Giunta di regolamentazione e di
indirizzo organizzativo
- Provvedimenti collegati a mobilità interne (compresi
ordini di servizio)
- Provvedimenti collegati ad assunzioni a T.D.
- Provvedimenti collegati a cessazioni e mobilità esterne
- Provvedimenti per benestare ad attività extra
istituzionale
- Adempimenti per incarichi conferiti (anagrafe
prestazioni)
- Provvedimenti collegati a tirocini formativi
- Provvedimenti per D.Lgs. 81/2008
- Provvedimenti collegati a variazioni part-time
- Pensionamenti

2010

2011

2012

2013

42
4
96
384
109

35
2
88
285

33
1
37
247
169

39
5
334
3.026

184
1

184
1

185
1

1

2

2

-

-

1
6

1
5

-

4

6

5

5

4

6

14

3

14

19

13
1

8
2

15

13

48

11

7
3
1
8

16
2
1
4

10
2

1

1

-

5

5

- Regolamento di dettaglio Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance
- Atti di pianificazione e programmazione annuale e/o
pluriennale (ndr. piano trasparenza, azioni positive donne,
performance, formazione, incarichi)
RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE
DECENTRATA INTEGRATIVA:
- Riunioni della Commissione Trattante
- Raccolta delle schede compilate dai dirigenti
dell’Ente ai sensi degli artt. 9, 10,.11 e.15 del C.C.D.I..
in materia di indennità di turno, reperibilità, rischio,
maneggio valori, disagio, specifiche responsabilità ed altri
compensi incentivanti.

2
15
23
5
27
33

1

5

8

5

12

6

103

91

93

100
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n
ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITA’:
Selezioni (emissione di procedure selettive):
- dirigenza
- progressioni verticali
- tempo indeterminato
- mobilità (interne ed esterne)
- tempo determinato
- posizioni organizzative
Selezioni effettuate:
- dirigenza
- tempo indeterminato
- mobilità
- tempo determinato
- posizioni organizzative
- progressioni verticali
Procedure per inserimento unità con borsa lavoro
Procedure per l’utilizzo di lavoratori socialmente utili
(L.S.U. con centro per l’impiego) – Nuovo Indicatore 2007
- Procedure di richiesta all’Uff.Prov.le Impiego
- Verifiche situazione previd.le indiv.le (INPS)
- Convocazioni soggetti avviati
- Colloqui individuali finalizzati all’utilizzo
- Assegnazioni ai servizi / comunicazioni ai Dirigenti
- Procedure di richiesta sostituzioni soggetti dimissionari
- L.S.U. per convenzioni con Ministero Giustizia
* attivati
* comunicazioni di disponibilità alla collaborazione

n
Assunzioni
- Procedure per personale a tempo indeterminato
- Procedure per personale a tempo determinato(con A.T.S.
N. 12)
- Procedure per prestazioni lavoro autonomo occasionale
Utilizzo L.S.U. (Centro Impiego + Ministero Giustizia)
- N° impiegati amm.vi
- N° operatori
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
- n. ore di formazione
- n. dipendenti interessati

2010

2011

2012

2013

1
1
12
2
3

1
1
15

2
7
1
-

2
2
8
-

1
12
2
3
1
7

1
14
-

2
7
1
3

2
2
4
2
1
3

23
23
23
23
23
14

24
27
27
27
27
18

10
22
22
22
22
10

2
11
11
10
11
2

2
11

8
10

2010

2011

2012

2013

24
16

-

2
4

8
23

-

24

64

-

17
17

15
12

14
10

18
3

764
94

432
184
(tutti)

816
169
(tutti)

760
171
(tutti)
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n
GESTIONE FINANZIARIA
Predisposizione proposta di P.E.G.
Entrata
- Caricamento su PEG globale dei dati elaborati
N° capitoli
N° descrizioni
Spesa
- Elaborati spesa personale a tempo indeterminato
(competenza,oneri ed Irap)
N° capitoli
N° dipendenti
- Elaborati spesa personale a tempo determinato
(competenza, oneri)
N° capitoli
N° dirigenti
N° dipendenti
- Elaborati spesa personale in comando c/o altri Enti
(competenza, oneri)
N° capitoli
N° dipendenti
- Elaborati spesa dirigenza dell’Ente a t.i. (competenza,
oneri)
N° capitoli
N° dipendenti
- Elaborato spesa dirigenza dell’Ente
(Retrib.posiz. e risultato) N° capitoli
N° dirigenti
- Elaborati spesa buoni pasto
- Elaborati spesa salario accessorio:
Finanziamento a spesa fissa
Finanziamento a specifico capitolo
- Elaborati salario accessorio personale in comando:
N° capitoli
N° dipendenti
- Proiezioni di spesa per verifica capienza capitoli
* n. elaborati
* n. capitoli
- Caricamento su PEG globale dei dati elaborati:
N° capitoli
N° descrizioni
Predisposizione variazioni di PEG:
N° procedimenti di variazione di PEG

2010

2011

2012

2013

7
7

7
7

7
7

7
7

90
184

90
184

90
184

90
184

20
6
16

20
6
16

20
4
8

21
4
12

6
3
1

6
3
1

6
3
1

6
3
1

1
4
1

1
4
1

1
4
1

3
12
3

3
6
14

3
5
14

3
4
14

3
4
14

4
2

4
2

4
2

4
23

2
1

2
1

2
1

2
1

2
115

2
138

124
124

124
124

124
124

158
158

3

2

1

1
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n
GESTIONE GIURIDICA
- Contratti di lavoro a tempo indeterminato
- Contratti di lavoro a tempo determinato
- Contratti di lavoro dirigenza a tempo determinato
- Contratti di prestazione d’opera occasionale
- Procedure per Lavoro Flessibile (Progetti LSU)
- Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.)
- Unità inserite con borsa lavoro
- Istruttoria, cura ed esecuz. provvedimenti disciplinari
- Rilascio di certificazioni giuridiche e di servizio
- Atti protocollati in uscita (esterni + interni)
- Atti pervenuti (esterni + interni)
n
GESTIONE ECONOMICA
Gestione Stipendi:
- Attribuzione/rideterminazione Assegno Nucleo Famil.
- Emissione Cedole annue di pagamento
- CUD
* certificati emessi
* certificati stampati
* certificati consegnati agli interessati tramite
trasmissione al settore di competenza o tramite
servizio postale dal 2013 procedura on line o mail
- Rilascio di certificazioni per oneri deducibili
- Rilascio di certificazioni economiche, trattamento
stipendiale, disoccupazione, DURC ecc…
- Denuncia IRAP annuale
- Mod. 770 annuale (Semplificato + Ordinario)
- Mod. F/24 EP mensile elaborazione e predisposizione
dei dati fiscali.
GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA
- Pratiche svolte per la gestione di posizioni previdenz.
- Denuncie mensili INPS:
* UNIEMENS
n
- Denuncia mensile contributiva INPDAP - D.M.A.
- Denuncie di infortunio al personale
- Denuncia INAIL annuale
* posizioni assicurative
* unità assicurate
Trattamenti pensionistici e di fine rapporto
- cessazioni (tempo indeterminato e determinato)
- ridefinizioni trattamenti pensionistici anni precedenti
Servizio sostitutivo di mensa
- Buoni acquistati
- Buoni erogati

2010

2011

2012

2013

28
18
6
1
34
2
3
45
1.223
1.474

5
14
24
26
27
4
12
25
924
929

1
4
64
24
2
3
20
993
783

6
12
3
21
4
3
8
721
1.105

2010

2011

2012

2013

45
2.579

48
2.578

49
2.226

53
2481

277
831

264
792

266
789

245
245

554

528

532

245

9

9

0

58

60

60

8
48

1
1

1
1

1
1

1
1

12

15

15

16

52
12

76
12

70
12

63

2010
12
9
1
8
312

2011
13
9
1
7
312

2012
12
9
1
7
312

2013
12
4
1
7
312

27
16

19
4

7
5

12
3

12

10858 11058 11231 11270
10842 12781 11284 10760
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GESTIONE PREV. COMPLEMENTARE PERSEO
- pratiche svolte per adesione fondo pensione
- gestione posizione contributiva degli iscritti
- predisposizione e invio distinte di contribuzione

n

2010
-

2011
-

2012
-

2013
5
5
12

RILEVAZIONI STATISTICHE
- Monitoraggio trimestrale della spesa del personale
* elaborazione mensilità monitorate
- Conto annuale
* predisposizione tabelle giuridiche e informativa
* verifiche per suddivisione dipendenti in base
qualifica di inquadramento

n

2010
4
12

2011
4
12

2012
4
12

2013
4
12

16

16

16

17

187

187

187

175

* verifiche per suddivisione dipendenti in base
anzianità di servizio

187

187

187

175

* verifiche per suddivisione dipendenti in base
al titolo di studio

187

187

187

175

* verifiche per suddivisione dipendenti in base
all’età

187

187

187

175

3

3

3

4

2

2

2

4

3
45

3
54

3
54

3
52

16

15

15

13

4

4

4

4

364
1.787
3.267

363
1.562
3.223

269
1.597
3.079

274
1.581
3.079

180

180

180

180

- Attività di report e supporto servizi interni (media
giornaliera di N. 4 interventi verso uffici e servizi)

1.000

1.200

1.400

1.400

- malattia o infortunio
- permessi retribuiti

1.323
1.190

1.174
1.373

1.332
994

1.163
1.263

* predisposizione tabelle trattamento economico
* predisposizione tabelle fondo per la contrattazione
integrativa e informativa
- Relazione al conto annuale
* predisposizione tabelle attività, gestione, prodotti
* distribuzione tabelle ai servizi interessati
* predisposizione tabelle ore di presenza del
personale t.d. t.indeterminato LSU
- GEDAP (rilevazione per aspettative sindacali,
aspettative e permessi per funzioni pubbliche permessi
per espletamento mandato sindacale) schede
RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE
- Gestione giustificativi:
certificati medici
Ferie
- inserimento giustificativi timbrature
- trattamento dati per elaborazioni crediti/debiti orari su
N. dipendenti per N. anni

(giorni)
(giorni)
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RISORSE UMANE DELL’U.OC. RISORSE UMANE

PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO : al 31/12/13
Dirigente
Funzionario Amm.vo Finanziario Responsabile Servizio
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario
Istruttori Amministrativi Contabili
Istruttore Amministrativo Contabile

- Cat. D/6
- Cat. D/4
- Cat. D/3
- Cat. D/2
- Cat. C/3
- Cat. C/1

TOTALE

RISORSE STRUMENTALI

N°
N°
N°
N°
N°

9
8
7
1
1

videoterminale e PC;
Calcolatrici;
Stampanti;
Fax ;
Fotocopiatrice in uso condiviso con il servizio finanziario.
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N. unità
in servizio
1
1
1
1
1
2
1
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione

Assegnato

TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI PUBBLICI
AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTO RELATIVO
A SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ALL'AMBITO
TERRITORIALE N.12
RIMBORSO DA ENTI VARI SPESE RELATIVE A
PERSONALE TRASFERITO PRESSO ALTRI ENTI
RIMBORSO DALLA REGIONE MARCHE SPESE RELATIVE
A PERSONALE TRASFERITO PRESSO ALTRI ENTI
RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' DI ORDINE
PUBBLICO - ART. 10 DPR 164/2002
RECUPERI A CARICO DIPENDENTI COMUNALI
RISORSE UMANE: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Accertato

1.200,00

985,00

223.367,08

445.628,95

30.000,00

30.012,65

32.026,00

29.779,01

670,00
50.000,00
20.000,00
--------------357.263,08

0,00
22.299,18
1.364,51
----------------530.069,30

Motivazione maggiore accertato:
Il maggiore accertato deriva da somme non quantificabili né prevedibili in sede di
predisposizione di Bilancio Preventivo 2013, in quanto la gestione giuridico-economica
del personale addetto all’Ambito Territoriale Sociale n° 12, è stata attribuita al 1° Settore
del Comune capofila in corso di esercizio. I relativi finanziamenti da parte della Regione
Marche, pertanto, sono stati introitati e destinati alla copertura finanziaria del Servizio
A.T.S. n° 12.

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
IRAP: INDENNITA' AMMINISTRATORI
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI
COMUNALI E PRESIDENTE C.C - ONERI A CARICO
COMUNE
SEGRETERIA GENERALE: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
SERV. GARE/CONTRATTI: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
SEGRETARIO GENERALE: STIPENDIO ED INDENNITA'
SEGRETERIA GENERALE: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERV. GARE/CONTRATTI: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
SEGRETERIA GENERALE: PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- STIPENDI
BUONI PASTO AL PERSONALE SERV. GENERALI
SEGRETERIA GENERALE: ONERI PREV.LI, ASS.LI A
CARICO ENTE
SEGRETERIA GENERALE: PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- ONERI

Assegnato

Impegnato

10.791,02

10.791,02

19.823,65

19.823,65

299.413,09

299.413,09

60.800,99
96.407,09

60.800,99
96.407,09

13.301,24

13.301,24

2.368,43

2.368,43

64.074,93
13.452,83

64.074,93
13.452,83

89.062,27

89.062,27

20.556,44

20.556,44
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SERV. GARE/CONTRATTI: ONERI PREV.LI, ASS.LI A
CARICO ENTE
SEGRETARIO GENERALE: ONERI PREV.LI, ASS.LI A
CARICO ENTE
SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI FAMILIARI
ORGANI ISTITUZIONALE PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI
SERV. GARE/CONTRATTI: ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS. SERV. GENERALI
IRAP: SU RETRIBUZIONE SERVIZIO LEGALE
SEGRETARIO COMUNALE: DIRITTI DI SEGRETERIA
(QUOTA RISORSA 340)
FONDO MOBILITA' DOVUTO ALLA AGENZIA
AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI
BILANCIO/ECONOMATO: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
SERVIZIO BILANCIO / ECONOMATO: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO - STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
BUONI PASTO AL PERSONALE BILANCIO/ECONOMATO
BILANCIO/ECONOMATO: ONERI PREV.LI,
ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI
CARICO ENTE
SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- ONERI A CARICO ENTE
BILANCIO/ECONOMATO: ASSEGNI FAMILIARI
SERVIZI BILANCIO/ECONOMATO PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO - ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIBUZIONI PERS. SERV.BIL/ECON
INTEGRAZIONE SALARIALE PER LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI
SERVIZIO TRIBUTI: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI: FONDO UNICO PER
MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERVIZIO TRIBUTI: PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO - STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
BUONI PASTO AL PERSONALE SERV. TRIBUTI
SERVIZIO TRIBUTI: ONERI PREV.LI, ASS.LI ED
ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE
SERVIZIO TRIBUTI: PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- ONERI A CARICO DELL'ENTE
SERVIZIO TRIBUTI: ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS. SERV. TRIBUTI
SERV. TECNICO-PERSONALE AMM.VO E TECNICO
STIPENDI ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STIPENDI ED ALTRE
INDENNITA'AL PERSONALE
SERVIZIO TECNICO: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO
SERVIZI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE FONDO MIGLIORAMENTO
SERVIZI
SERVIZIO TECNICO PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
SERVIZIO TECNICO-PERSONALE AMM.VO/TECNICO
BUONI PASTO

15.453,66

15.453,66

28.965,86
3.491,16

28.965,86
3.491,16

206,65
37,20
64.734,66
2.431,55

206,65
37,20
64.734,64
2.430,37

29.817,00

29.817,00

14.358,00

14.358,00

313.059,60

313.059,60

10.842,50

10.842,50

26.980,47
4.716,83

26.980,47
4.716,83

96.399,76

96.399,76

9.650,00
3.552,09

9.650,00
3.552,09

185,19
23.780,59

185,19
23.780,59

33.994,36

33.994,36

244.817,07

244.817,07

9.022,91

9.022,91

14.225,05
2.335,67

14.225,05
2.335,67

72.681,00

72.680,47

4.529,00
3.135,90
21.089,34

4.529,00
3.135,90
21.089,34

369.326,77

369.326,77

299.691,12

280.029,63

7.788,84

7.788,84

7.472,59

7.472,59

3.521,14

3.521,14

5.050,50

5.050,50

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2013 – pag. 48

“Dialogo e rapporti cittadini e amministratori”
SERV.TECNICO:PERSONALE AMM.VO E TECNICO
ONERI PREV.LI ASS.LI CARICO ENTE
SERVIZIO TECNICO: PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: ONERI A CARICO ENTE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE ONERI PREV.LE, ASS.LI A
CARICO ENTE
SERV. TECNICO-PERSONALE AMM.VO E TECNICO:
ASSEGNI FAMILIARI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE: ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIBUZ. PERS. SETTORE TECNICO
IRAP: SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO
INFRASTRUTTURE
SERVIZI DEMOGRAFICI: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
SERVIZIO ELETTORALE: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERVIZIO ELETTORALE: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
BUONI PASTO AL PERSONALE SER. DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI: ONERI PREV.LI, ASS.LI A
CARICO ENTE
SERVIZIO ELETTORALE: ONERI PREV.LI, ASS.LI A
CARICO ENTE
SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIBUZ. PERSONALE SERVIZI
DEMOGRAFICI E ELETTORALE
SERVIZIO C.E.D. STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
SERVIZIO C.E.D. FONDO UNICO PER MIGLIORAMENTO
SERVIZI
BUONI PASTO AL PERSONALE SERVIZIO S.I.C.
SERVIZIO C.E.D.: ONERI A CARICO DELL'ENTE
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS. SERVIZIO CED
SERVIZIO RISORSE UMANE : STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
FONDO SALARIO ACCESSORIO LAVORO
STRAORDINARIO
FONDO SALARIO ACCESSORIO
RISORSE UMANE: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO
SERVIZI
FONDO SALARIO ACCESSORIO (Personale comandato
Regione)
SERVIZIO RISORSE UMANE: PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI
DIRIGENTI / FUNZIONARI
SERVIZIO RISORSE UMANE : ONERI PREV.LI, ASS.LI A
CARICO ENTE
SERVIZIO RISORSE UMANE: PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- ONERI A CARICO ENTE
RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DEI
DIRIGENTI/FUNZIONARI:ONERI CARICO ENTE
ONERI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE LEGGE
336/70 ED ONERE RIPARTITO
FONDO SALARIO ACCESSORIO ONERI A CARICO ENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE

102.924,00

102.924,00

1.100,00

1.100,00

84.315,07

84.315,07

536,22
3.120,30
28.623,79

536,22
3.120,30
28.623,79

22.428,21

22.428,21

194.614,12

194.614,12

24.072,46

24.072,46

4.921,47

4.921,47

542,02
3.018,17

542,02
3.018,17

53.565,25

53.565,25

7.030,00
417,78

7.030,00
417,78

13.260,11
70.311,46

13.260,11
70.311,46

3.489,51
1.683,50
22.031,00
3.535,68

3.489,51
1.683,50
22.030,51
3.535,68

213.772,07

212.599,74

52.761,00
265.460,84

52.761,00
265.460,82

7.971,38

7.971,38

3.000,00

2.026,84

13.982,52

13.982,52

231.390,00

231.390,00

59.449,72

59.449,72

4.315,00

4.315,00

72.850,00

72.850,00

15.000,00
83.832,37
19.000,00

15.000,00
83.832,37
19.000,00
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CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I
DIPENDENTI DELL'ENTE
ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE
COMMISSIONI DI CONCORSI
SERV. CONTENZIOSO: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
SERVIZIO CONTENZIOSO: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERVIZIO CONTENZIOSO: ONERI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A
CARICO ENTE
I.R.A.P. A CARICO ENTE RETRIBUZIONE
POSIZIONE/RISULTATO DEI DIRIGENTE/FUNZIONARI
I.R.A.P. CARICO ENTE FONDO UNICO -SALARIO
ACCESSORIO
IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO (Personale
comandato Regione )
POLIZIA MUNICIPALE: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
POLIZIA MUNICIPALE: INDENNITA' DI ORDINE
PUBBLICO - ART. 10 DPR 164/2002
POLIZIA MUNICIPALE: FONDO MIGLIORAMENTO
SERVIZI
POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
BUONI PASTO AL PERSONALE POLIZIA URBANA
POLIZIA MUNICIPALE: ONERI PREV.LI, ASS.LI, ASS.VI
CARICO ENTE
POLIZIA MUNICIPALE: PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: ONERI A CARICO DELL'ENTE
POLIZIA MUNICIPALE: ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIBUZIONI PERS. POLIZIA MUN.
AUTISTI SCUOLABUS: STIPENDI,INDENNITA'AL
PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - PERSONALE AMM.VO:
STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
TRASPORTO SCOLASTICO: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
ASSISTENZA SCOLASTICA-PERSONALE AMM.VO:
FONDO UNICO MIGLIORAMENTO SERVIZI
ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
BUONI PASTO AL PERSONALE ASSISTENZA
SCOLASTICA
AUTISTI SCUOLABUS: ONERI PREV.LI, ASS.LI, A
CARICO ENTE
ASSISTENZA SCOLASTICA - PERSONALE AMM.VO:
ONERI PRE.LI, ASS.LI A CARICO ENTE
ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: ONERI A CARICO DELL'ENTE
AUTISTI SCUOLABUS: ASSEGNI FAMILIARI
ASSISTENZA SCOLASTICA - ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIB. PERS. ADDETTO ASSIST. SCOL
BIBLIOTECA COMUNALE: STIPENDI,INDENNITA'AL
PERSONALE
SERVIZI CULTURALI DIVERSI: STIPENDI ,
INDENNITA'AL PERSONALE
BIBLIOTECA COMUNALE: FONDO UNICO

16.500,00
5.000,00
5.000,00

16.500,00
5.000,00
5.000,00

50.152,50

50.152,50

1.550,56

1.550,56

20.810,00

20.810,00

19.670,00

19.670,00

30.424,00

30.424,00

255,00

0,00

665.991,45

665.991,45

670,00

670,00

22.130,15

22.130,15

82.821,32
1.683,50

82.821,32
1.683,50

188.518,00

188.518,00

25.512,98
4.511,60
56.941,65

25.512,98
4.511,60
56.941,65

149.897,40

149.897,40

202.444,98

202.416,04

4.136,92

4.136,92

4.971,35

4.971,35

14.900,00

14.900,00

3.018,17

3.018,17

40.948,89

40.948,89

53.215,03

53.215,03

4.800,00
1.666,96
700,82
15.600,13

4.800,00
1.666,96
700,82
15.600,13

87.737,55

87.737,55

98.600,15
3.558,77

98.600,15
3.558,77
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MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERVIZI CULTURALI DIVERSI: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
BUONI PASTO AL PERSONALE ADDETTO BIBLIOTECA
C.LE
BUONI PASTO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE: ONERI PREV.LI, ASS.LI, A
CARICO ENTE
SERVIZI CULTURALI DIVERSI: ONERI PREV.LI, ASS.LI, A
CARICO ENTE
BIBLIOTECA COMUNALE: ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS. BIBLIOTECA
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS. SERV. CULTURA
IMPIANTI SPORTIVI: STIPENDI ED ALTRE
INDENNITA'AL PERSONALE
IMPIANTI SPORTIVI: FONDO UNICO MIGLIORAMENTO
SERVIZI
BUONI PASTO AL PERSONALE SERV. SPORT
IMPIANTI SPORTIVI: ONERI PREV.LI, ASS.LI, A CARICO
ENTE
PROMOZIONE TURISTICA STIPENDI ED INDENNITÀ AL
PERSONALE
PROMOZIONE TURISTICA: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
PROMOZIONE TURISTICA ONERI PREV.LI, ASS.LI, A
CARICO ENTE
IRAP:SU RETRIBUZIONE PERS. PROM.TURISTICA
SETTORE URBANISTICO: STIPENDI, INDENNITA'AL
PERSONALE
SETTORE URBANISTICO: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
BUONI PASTO AL PERSONALE URBANISTICA
SETTORE URBANISTICO: ONERI PREV.LI, ASS.LI, A
CARICO ENTE
SETTORE URBANISTICO: ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS. SETT. URBAN.
SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: STIPENDI, INDENNITA'
AL PERSONALE
SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
SERVIZIO AMBIENTE E C.E.E.: ONERI
PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI
OBBLIGATORI A CARICO COMUNE
IRAP: SU RETRIBUZIONI SERV. AMBIENTE
ASILO NIDO: STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
ASILO NIDO: FONDO SALARIO ACCESSORIO
ASILO NIDO: ONERI PREV.LI, ASS.LI, A CARICO ENTE
ASILO NIDO: ASSEGNI FAMILIARI
ASSISTENZA E BENEFICENZA: STIPENDI, INDENNITA'
AL PERSONALE
ASSISTENZA E BENEFICENZA: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
ASSISTENZA E BENEFICENZA PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO: STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
BUONI PASTO AL PERSONALE SERV. ASSISTENZA
ASSISTENZA E BENEFICENZA: ONERI PREV.LI, ASS.LI, A

2.207,43

2.207,43

1.334,67

1.334,67

2.350,83

2.350,83

29.672,21

29.672,21

24.637,10
2.502,00
7.858,90
7.401,70

24.637,10
2.502,00
7.858,90
7.401,70

23.025,56

23.025,56

1.055,19
333,67

1.055,19
333,67

6.389,36

6.389,36

21.358,31

21.358,31

371,97

371,97

6.320,04
1.856,36

6.320,04
1.855,36

255.789,52

253.780,00

4.888,53
5.384,17

4.888,53
5.384,17

69.487,71
1.726,03
19.285,39

69.487,71
1.726,03
19.285,39

103.790,02

103.790,01

4.086,09

4.086,09

29.312,94
9.232,07
97.587,27
5.002,39
27.469,67
1.156,24

29.312,94
9.232,07
97.587,27
5.002,39
27.469,67
1.156,24

216.845,55

216.845,55

8.920,76

8.920,76

2.653,00
3.351,83

908,93
3.351,83
63.393,00
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CARICO ENTE
ASSISTENZA E BENEFICENZA PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO- ONERI A CARICO ENTE
AMBITO: ONERI PREV.LI, ASS.LI, A CARICO ENTE
ASSISTENZA E BENEFICENZA: ASSEGNI FAMILIARI
AMBITO: STIPENDI, INDENNITA' AL PERSONALE
AMBITO: ASSEGNI FAMILIARI
IRAP: SU RETRIB. PERS. ADDETTO ASSISTENZA
AMBITO: IRAP SU RETRIB. PERSONALE AMBITO
ATTIVITA' ECONOMICHE: STIPENDI, INDENNITA' AL
PERSONALE
ATTIVITA' ECONOMICHE: FONDO UNICO
MIGLIORAMENTO SERVIZI
BUONI PASTO AL PERSONALE POLIZIA AMM.VA
ATTIVITA' ECONOMICHE: ONERI PREV.LI, ASS.LI E
ASS.VI A CARICO ENTE
IRAP: SU RETRIBUZIONE PERS.POLIZIA AMM.
TOTALE

63.393,00
852,00
57.793,27
5.204,74
150.871,95
10,00
17.743,44
14.691,86

852,00
44.175,43
5.204,74
133.245,17
0,00
17.743,44
11.378,23

91.133,08

91.133,08

3.938,16
1.683,50

3.938,16
1.683,50

26.523,35
8.100,83
---------------7.456.644,52

26.523,35
8.100,83
-----------------7.396.228,51

Motivazione minore impegnato:
Il minore impegnato deriva da posticipate assunzioni di personale T.D. presso i Servizi
Sociali e dalla mancata assunzione di n° 1 Operatore Tecnico (operaio) presso il Servizio
Infrastrutture, a causa della tardiva approvazione del Bilancio 2013.
Gli ulteriori scostamenti determinatisi nei Capp. di competenza dell’A.T.S. n° 12, sono
probabilmente dovuti al vorticoso susseguirsi di assunzioni e cessazioni a seguito di
dimissioni e maternità del personale a T.D. addetto a tali servizi. Si rinvia ad eventuale,
apposita relazione del Coordinatore d’Ambito.
Da quanto sopra, deriva la diminuzione delle somme impegnate rispetto alle previsioni
iniziali.
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PROGRAMMA

“Dialogo e rapporti cittadini e amministratori”

Progetto: “Demografici”
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Responsabile Amm.vo: Almerino Brunori

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Miglioramento dell’efficienza di funzionamento dei servizi, riduzione dei
tempi di rilascio degli atti d’anagrafe e di stato civile, maggiore consapevolezza delle
esigenze dell’utenza, tempestività delle operazioni anagrafiche e di stato civile,
contrasto e/o verifica delle residenze fittizie, monitoraggio periodico della
popolazione residente sul territorio comunale, riordino continuo degli archivi,
miglioramento e potenziamento del front-office, aggiornamento continuo della
modulistica, revisione ed aggiornamenti periodici delle sezioni elettorali. Nell’anno
2013 si terranno le consultazioni elettorali relative alle elezioni politiche ed
amministrative ed entro il mese di dicembre 2013 dovranno essere concluse tutte le
operazioni post-censuarie.

RISULTATO RAGGIUNTO
Gli uffici dei Servizi Demografici hanno provveduto a diminuire drasticamente i
tempi di attesa riguardo tutte le richieste sia da parte dei cittadini, sia di uffici
pubblici, eliminando di fatto la “coda”. Si è provveduto ad attivare tempestivamente
le procedure di verifica riguardo la residenza accogliendo ogni segnalazione
pervenuta: Servizi Sociali, Polizia Municipale, privati cittadini, istituzioni varie.
Le due tornate elettorali hanno coinvolto tutto il personale per oltre la metà dell’anno
consentendo la regolarità delle elezioni e la buona riuscita di tutto ciò che esse
comportano.
Tutte le operazioni censuarie si sono concluse nei termini previsti.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12
Di cui
- Maschi
- Femmine
Di cui
- In età prescolare (0 – 6 anni)
- In scuola obbligo (7 – 14 anni)
- In forza lavoro 1° occupaz. (15 – 29 anni)
- In età adulta (30 – 65 anni)
- In età senile
- Nuclei familiari
- Comunità/convivenze
- Immigrati
- Emigrati
- Cambi domicilio
- Pratiche immigrazioni ed AIRE
- Pratiche emigrazione ed AIRE
- Pratiche Cambi domicilio
- Comunicazioni Immigrati/Emigrati/Cambi via
- Attestazioni residenza stranieri ue
- Tabulati comunicazioni Enti vari
- AP5/AP6 Aire/
- Notifiche e comunicazioni consolari
- ANAG-AIRE
- Aggiornamento patenti
- Aggiorn. Anag./Stato Civile/accert.
- Tesserini minori espatrio/Assenso
- Carte identità
- Proroga carte di identità
- Certificazioni anagrafiche e di Stato Civile
- Autenticazioni
- Passaggio di proprietà auto
- Atti di nascita
- Atti matrimonio
- Atti morte
- Atti cittadinanza
- Verbali Matrimonio
- Richiesta certif. Enti + rettifiche +
assicurazioni
- Permessi seppellimento + traslazioni
- Determinazioni, pareri, delibere
- Determinazioni di liquidazione
- Verifiche periodiche di cassa (conteggi e
verbali mensili/trimestrali e annuali)
- Relazioni e verifiche per Servizio Risorse
Umane e per Servizi Finanziari

2010
27.781

2011
27.787

2012
27.534

2013
27.070

13.402
14.379

13.431
14.356

13.284
14.250

13.007
14.063

1.327
1.859
3.969
13.872
6.754
11.885
14
943
841
1.685
713
597
565
4.750
127
121

1.560
1.825
3.950
13.578
6.622
11.767
15
772
900
1.082
666
794
541
4.445
180
156
75
611
1.500
2.213
3.993
1.000
7.744
445
373
246
139
312
37
121

1.275
2.030
3.835
13.235
6.695
11.602
14
721
1.063
1.186
633
861
520
3.550
154
160

560
600
1.775
362
3.146
1.599
11.707
1.033
344
290
147
299
48
176

1.362
2.077
3.983
13.718
6.903
11.722
14
903
815
1.395
666
605
540
5.650
139
150
180
590
2.360
1.220
76
4.107
1.257
11.387
894
304
265
114
256
23
85

3.500

3.650

3.150

3.200

1.100
7
6

224
19
35

429
15
5

710
37
26

17

17

17

10

7
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LEVA
- Gestione ruoli matricolari
- Iscritti leva
- Comunic.ni e dichiar.ni Ist.ti previdenzali
- Gestione libretti pensioni
- Istatel
- Saia
- Codici fiscali – SIATEL
- Collegamenti e comunicazioni INPS
- Statistiche mensili/annuali popolazione
ital/stran
- Comunicazioni per SAIA, INPS , ISTAT

ELETTORALE
- Aggiornamento Albo Presidenti e scrutatori
-Aggiornamento Albo dei Giudici Popolari
- Iscrizioni/cancellazioni/variazioni
- Revisioni semestrali
- Variazione elenco diciottenni
- Ristampa liste generali
- Ristampa liste sezionali x6
- Stampa Liste sezionali Agg. 6 copie x 16
sezioni
- Iscritti Liste sezionali aggiunte
- Autenticazioni firme x elezioni
- Certificati x raccolta firme per referendum
- Certificati Amm. e Pol.
- Autenticazioni D.P.R. 223/1967
- Comunicazioni elettorali
ELETTORI ISCRITTI al 31 dicembre

2010

2011

2012

2013

550
122
375
10
500
4.372
120
3.807

680
123
500
10
359
4.395
50
3.900

700
123
39
10
2.490
3.856
15
5

108
10
4.980
11

14

14

13

13

40

2010
123

2011
116

1.950
246
62
22.293
122

1.963
228
8
22.108
68

5.471
1.474
25
22.439

1.285
665
30
22.439

2012
206
152
1.859
243
-

2013
162
579
2.194
272
104
43.778
25.644

74
6
3.462
1
616
50
22.107

819
35
539
4.011
825
21.980

RISORSE STRUMENTALI

Beni strumentali

Personal computer
Monitor
Stampanti
Scanner
Lettori PEC
Fotocopiatrici
Fax

Falconara M.ma

Castelferretti

Totale

10
10
12
5
5
2
2

1
1
2
==
1
1
1

11
11
14
5
6
3
3
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RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
n. 1 Funzionario Amm.vo Finanziario Responsabile Servizio
n. 1 Istruttore Direttivo amm.vo finanziario
n. 1 Istruttore Direttivo amm.vo finanziario
n. 1 Istruttore Direttivo amm.vo finanziario
n. 1 Istruttore amm.vo contabile
n. 1 Istruttore amm.vo contabile
n. 1 Istruttore amm.vo contabile
n. 1 Collaboratore professionale amm.vo
n. 1 Collaboratore professionale amm.vo

D/5
D/2
D/2
D/2
C/4
C/1
C/5
B/6
B/4

BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA
SERVIZI DEMOGRAFICI
DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'
SERVZIO ELETTORALE: RIMBORSI PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI
SERVZIO STATISTICA: RIMBORSI PER RILEVAZIONI
STATISTICHE
SERVIZI DEMOGRAFICI: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Assegnato

Accertato

2.000,00
18.000,00

2.621,12
21.868,08

150.000,00

81.568,62

10.000,00
1.000,00
----------------181.000,00

4.478,24
0,00
------------110.536,06

Assegnato

Impegnato

3.600,00

3.597,78

5.000,00
350,00
248.000,00
7.099,08
10.000,00
---------------274.049,08

0,00
305,00
170.832,40
5.729,20
5.131,32
-----------------185.595,70

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
INDENNITA' DI PRESENZA
QUOTA ASSOCIATIVA: A.N.U.S.C.A.
SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
ELEZIONI CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO
SERVIZIO STATISTICA: SPESE PER RILEVAZIONI
TOTALE
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PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “Efficienza ed economicità”
Dirigente: Mauro Pierpaoli

DESCRIZIONE OBIETTIVO
In merito agli obiettivi di sviluppo assegnati al servizio Economato e Provveditorato
per il triennio 2012 -2013 -2014, si ritiene dover confermare la realizzazione degli
stessi per quanto è stato indicato nell’anno 2013.
AZIONE STRATEGICA: RAZIONALIZZARE LA SPESA
LINEE DI INDIRIZZO
MIGLIORARE
L'EFFICIENZA DI
FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI

AZIONI
STRATEGICHE
RAZIONALIZZARE LA
SPESA

OBIETTIVI OPERATIVI
RIDUZIONE COSTI TELEFONIA FISSA E
MOBILE
RIDUZIONE SPESE POSTALI
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE E
UTILIZZO AUTOMEZZI - INDIVIDUAZIONE
MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO
DEGLI AUTOMEZZI
ACQUISTI NEL MERCATO ELETTRONICO
DELLA P.A. (MEPA) E FORMAZIONE AL
PERSONALE SULL’USO DELLA
PIATTAFORMA CONSIP (MEPA E
CONVENZIONI)

Misure di contenimento delle spese
La razionalizzazione della spesa e il contenimento dei costi costituiscono le linee
guida negli acquisti dei beni e servizi gestiti dal servizio Economato e Provveditorato.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 20.6.2011 è stato approvato il piano
triennale 2011-2013 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (art. 2,
commi 594 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), che prevede, per quanto di
competenza, la razionalizzazione dell’utilizzo di:
• telefonia mobile;
• telefonia fissa;
• fotocopiatrici;
• autovetture di servizio.
In merito dovrà essere predisposta una relazione a consuntivo, al fine della verifica
del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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Il conseguimento di tali obiettivi comporterà una oculata gestione delle disponibilità
finanziarie assegnate al servizio, al fine di garantire il funzionamento dei servizi
mantenendo gli attuali standard qualitativi e quantitativi.
Per quanto concerne l’approvvigionamento dei beni e servizi si procederà
all’espletamento di specifiche gare (procedura aperta o negoziata) o tramite ricorso
alle convenzioni Consip, per le tipologie di beni e servizi disponibili. Per il corrente
anno si procederà agli acquisti on-line sul Mercato Elettronico della P.A..

MEPA
Si evidenza che l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52 convertito nella L. 94/2012
(Spending Review) stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
Il MEPA è un mercato aperto nell’ambito del quale è prevista una duplice di modalità
di acquisto:
- Ordine Diretto (ODA) che consente di acquisire sul mercato elettronico i
prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate;
- Richiesta di Offerta (RDO) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni
migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line,
attraverso l’acquisizione di una o più offerte.
Il Servizio Economato, oltre alle procedure di acquisto tramite adesione alle
Convenzioni CONSIP, disponibili nella piattaforma di e-procurement pubblico, ha
effettuato negli ultimi mesi dell’anno 2012 diversi acquisti nel MEPA attraverso
l’ordine diretto.
Al fine di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle disponibili nel catalogo
MEPA e quando nell’ambito della categoria merceologica disponibile non sono
presenti i prodotti di cui l’Ente necessita, si renderà necessario attivare la specifica
procedura di acquisto denominata RDO.
Il Servizio Economato ha intenzione di attivare tale modalità di acquisto, oltre a
quella già attuata attraverso l’ordine diretto, al fine di soddisfare le esigenze degli
uffici e di consentire all’Ente di conseguire risparmi di spesa, nel rispetto della
normativa vigente.

CONVENZIONI CONSIP
Il Servizio Economato anche prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 95 convertito
nella L 135/2012 (Spending Review 2), che ha rafforzato l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di aderire alle Convenzioni CONSIP, al fine di razionalizzare la
spesa e di soddisfare le esigenze degli uffici, ha aderito alle Convenzioni CONSIP
attive per le seguenti categorie merceologiche:
- Telefonia Fissa;
- Telefonia Mobile;
- Noleggio fotocopiatrici con funzione di stampanti e scanner di rete a basso impatto
ambientale;
- Carburanti per i mezzi comunali.
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Il Servizio Economato intende utilizzare anche per il corrente anno le Convenzioni
CONSIP attive per le forniture e servizi di propria competenza, nel rispetto della
normativa vigente (D.L. n. 95 convertito nella L 135/2012).

ACQUISTI VERDI
Nel rispetto degli obiettivi prefissati, per quanto concerne le forniture di materiale
cartaceo, prodotti informatici, detergenti, ecc. il servizio inserisce nei capitolati di
gara, per ciascuna categoria merceologica i prodotti ecologici e/o riciclati, nel rispetto
delle normative vigenti atte a garantire la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Le attrezzature da ufficio ed in particolare le fotocopiatrici multifunzione in noleggio
tramite convenzioni Consip sono certificate come Acquisti Verdi nel pieno rispetto
dei criteri ambientali.
E’ operante ormai da anni lo smaltimento dei rifiuti speciali quali toner esausti,
cartucce e qualunque altro materiale informatico. La raccolta del materiale viene
confluita anche dagli uffici periferici nelle sedi di P.za Carducci e Palazzo Bianchi
dove viene prelevata da ditta specializzata.
Di concerto con il servizio Ambiente, sono state definite le procedure per la raccolta
differenziata della plastica all’interno delle sedi comunali, con la dislocazione di
appositi contenitori e la collocazione di piccole isole ecologiche nei pressi dei
distributori di caffè e bevande, anche per la raccolta di vetro e lattine.

RISULTATO RAGGIUNTO
In esecuzione a quanto previsto dal Piano Triennale 2011-2013, approvato
dalla Giunta Comunale con delibera n. 110 del 20.06.2011, sono costantemente
monitorate le spese relative all’utilizzo delle seguenti dotazioni strumentali:
1. telefonia mobile;
2. telefonia fissa;
3. fotocopiatrici;
4. autovetture di servizio;
le cui risultanze sono di seguito descritte.
1. Telefonia Mobile
Per quanto riguarda la telefonia mobile il Comune ha adottato, già nell’anno 2007,
misure atte a ridurre strutturalmente il costo della telefonia mobile. La più
significativa è consistita nella trasformazione di alcune utenze in abbonamento in
utenze prepagate con il profilo tariffario Xtension 60. Con tale profilo l’Ente ha
evitato il pagamento della Tassa di Concessione Governativa sulle singole utenze, che
ammonta a € 25,82 per ogni bimestre, ed ha messo a disposizione di alcuni dipendenti
(messi, autisti scuolabus, operai ed altri dipendenti), per esigenze di servizio, un
traffico prepagato pari a 60 minuti mensili, ad un costo fisso che ammonta ad € 2,50 +
IVA al mese.
Attualmente il numero delle utenze con il profilo Xtension 60 è superiore al numero
delle utenze in abbonamento.
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Per quanto concerne il costo del traffico delle utenze in abbonamento, questo Ente
usufruisce dei prezzi previsti dalla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 5, che ha
durata biennale, alla quale il Comune ha aderito nell’anno 2011. Tale Convenzione
prevede prezzi convenienti anche per quanto riguarda il noleggio di telefoni cellulari.
L’adesione alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 5 consente all’Ente di
rispettare la recente normativa intervenuta in merito, che ha rafforzato l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di aderire alle Convenzione Consip (art. 1 D.L. 95
convertito in L. 135/2012 Spending Review bis).
L’assegnazione e l’uso dei telefoni cellulari devono essere finalizzati ad accrescere
l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, al miglioramento della qualità
del lavoro, della produttività, per garantire pronta e costante reperibilità, continuità e
rapidità nello svolgimento del servizio.
L’uso del telefono cellulare assegnato deve avvenire esclusivamente per esigenze di
servizio; l’utilizzo per telefonate e messaggi personali è consentito solo quando
l’utente si avvale della fatturazione a proprio carico delle telefonate private con un
contratto del tipo “Dual Billing” con il gestore, con l’introduzione di un codice che
permette di addebitare tali costi direttamente all’assegnatario dell’utenza.
Sono assegnati telefoni cellulari ai seguenti soggetti:
− Amministratori (Sindaco, Assessori);
− Dirigenti e Segretario Generale;
− alcuni dipendenti quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano
pronta e costante reperibilità o quando sussistano specifiche esigenze di
comunicazione, su valutazione di ciascun Dirigente.
Nel corso dell’anno 2013, al fine di utilizzare la posta elettronica ed internet, sono
stati attivati per il Segretario, i Dirigenti, gli Assessori e l’Istruttore Direttivo analista
addetto al Servizio Informatico dei canoni flat da 2 Gbyte/mese, con notifica al
raggiungimento del 75%, 90% e 100% del limite massimo di 2 Gbyte compresi nel
canone mensile, e successivo blocco del traffico.

2. Telefonia Fissa
Per quanto riguarda la telefonia fissa questo Ente usufruisce dei costi previsti dalla
Convenzione CONSIP Telefonia fissa 4, stipulata fra CONSIP e Telecom Italia S.p.a.,
che ha durata triennale e potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi, alla quale questo
Ente ha aderito nell’anno 2011.
Tale Convenzione prevede prezzi notevolmente ridotti, sia per quanto riguarda il
traffico telefonico che i canoni delle linee. Ciò consentirà all’Ente di conseguire
risparmi di spesa nel prossimo triennio.
L’adesione alla Convenzione Consip Telefonia Fissa 4 consente all’Ente di rispettare
la recente normativa intervenuta in merito, che ha rafforzato l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di aderire alle Convenzione Consip (art. 1 D.L. 95
convertito in L. 135/2012 Spending Review bis).
In linea con quanto indicato nella Finanziaria 2008, questo Ente utilizza dall’anno
2005 la tecnologia VOIP, che permette di ridurre notevolmente i costi telefonici
quando i vari uffici comunali, dislocati in varie sedi, comunicano fra di loro.
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3. Fotocopiatrici
L’obiettivo che il Servizio si propone è quello di soddisfare le esigenze degli uffici,
coniugando criteri di funzionalità con quelli di risparmio della spesa.
Il Servizio Economato soddisfa le richieste dei vari servizi comunali attraverso il
sistema del noleggio, più conveniente rispetto all’acquisto in proprietà delle
apparecchiature, in quanto evita l’esborso finanziario connesso alle spese di
investimento e nel canone sono compresi gli interventi di manutenzione, inclusi i
pezzi di ricambio ed i materiali di consumo. Inoltre, alla scadenza del contratto di
noleggio, il comune può sostituire le apparecchiature con quelle più moderne a
disposizione sul mercato, evitando i costi di smaltimento previsti in caso di
rottamazione.
Il noleggio di fotocopiatrici multifunzione con funzione di stampanti e di scanner di
rete consente di ridurre le spese per acquisto di toner e per sostituzione di parti di
ricambio usurate di stampanti di proprietà.
I contratti di noleggio in corso riguardanti le fotocopiatrici e multifunzioni sono tutti
relativi a Convenzioni Consip. Va evidenziato che i prodotti scelti da Consip sono
certificati come Acquisti verdi, a basso impatto ambientale.
In seguito al Comunicato dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture) del 12/06/2012, concernente la rilevazione nell’ambito
del Green Public Procurement, questo Servizio ha provveduto ad assolvere agli
obblighi informativi nei confronti dell’Autorità per quanto concerne le multifunzione,
i cui contratti di noleggio sono stati attivati nel corso dell’anno 2013.
Nel corso dell’anno 2013 si è proceduto al noleggio tramite Convenzione Consip di n.
5 fotocopiatrici multifunzione con funzione di stampanti e di scanner di rete in
sostituzione di fotocopiatrici multifunzione i cui contratti di noleggio erano scaduti.
Nelle Convenzioni Consip Fotocopiatrici 20 e 21 sono previsti canoni differenziati
per lo stesso tipo di fotocopiatrice multifunzione in base alla durata del contratto di
noleggio: triennale, quadriennale e quinquennale. E’ stato scelto il noleggio
quinquennale, in quanto il canone trimestrale di noleggio è inferiore rispetto alle altre
durate contrattuali.
Il noleggio di fotocopiatrici multifunzione mediante adesione alle Convenzione
Consip consente all’Ente di rispettare la recente normativa intervenuta in merito, che
ha rafforzato l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire alle Convenzione
Consip (art. 1 D.L. 95 convertito in L. 135/2012 Spending Review bis).
In totale sono venti le fotocopiatrici multifunzione in noleggio dislocate nei vari
servizi, di cui n. 5 sono a colori.

4. Autovetture di servizio
4.1 Situazione attuale e misure adottate nel 2013
La situazione attuale e le misure adottate nel 2013 in relazione agli autoveicoli di
servizio riguarda i seguenti ambiti di analisi:
a. organizzazione;
b. consistenza del parco mezzi comunale;
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c.
d.
e.
f.

spese carburante;
spese polizza assicurativa RCA;
spese revisioni e bollo.
spese manutenzione.

4.2.a Organizzazione
I dirigenti consegnatari, ai quali sono assegnati i veicoli dell’autoparco comunale per
lo svolgimento dei compiti di competenza dei servizi di cui gli stessi sono titolari,
sono responsabili in relazione:
− ai motivi di servizio per cui sono utilizzati;
− alle percorrenze effettuate;
− ai rifornimenti di carburante e alla custodia delle carte magnetiche con cui
sono effettuati;
− alla revisione presso la Motorizzazione o officina autorizzata (su segnalazione
del Servizio Economato che all’inizio dell’anno invia ai servizi il calendario
annuale delle revisioni);
− allo stato generale dell’autoveicolo provvedendo a richiedere al Servizio
Economato gli interventi di manutenzione (riparazioni, tagliandi, sostituzioni
di parti meccaniche, parti di carrozzeria, pneumatici, ecc…);
− in particolare formalizzano la regolarità degli interventi di manutenzione e la
regolarità dei consumi, con l’apposizione del visto di regolarità sulle relative
fatture;
− alle segnalazioni al Servizio Economato di qualsiasi notizia rilevante: cessione
in comodato d’uso ad altro soggetto; utilizzo da parte di servizio diverso da
quello di assegnazione, opportunità di procedere alla dismissione, ecc…
Il Servizio Economato provvede alla gestione delle spese per il carburante, per la
Polizza Assicurativa, per le revisioni, per i servizi di manutenzione e per il bollo;
inoltre cura l’acquisto e la dismissione degli autoveicoli sia con riferimento alle
disposizioni dell’Amministrazione che alle pratiche da espletare presso soggetti
diversi.
I mezzi assegnati ai vari settori comunali sono utilizzati esclusivamente per esigenze
di servizio quali sopralluoghi, notifiche, accertamenti anagrafici, trasporto scolastico,
distribuzione di materiale vario, assistenza anziani e disabili, manutenzione
infrastrutture, ecc. all’interno del territorio comunale.
Alcuni sono destinati pressoché esclusivamente allo svolgimento di servizi specifici,
come ad esempio i seguenti:
− il FIAT DUCATO BW379VR assegnato al Servizio Polizia Municipale svolge
la funzione di ufficio mobile/pronto intervento, attrezzato internamente ed
esternamente a tale scopo;
− il RENAULT FDBNE5 MASTER CC547KS assegnato al Servizio Tutela
Ambientale effettua il monitoraggio ambientale.
Le autovetture sono utilizzate, inoltre, in occasioni di missioni da parte dei dipendenti
presso uffici pubblici e privati in territorio extracomunale, oltre che dagli
amministratori a fini istituzionali e di rappresentanza, nei casi in cui l’utilizzo dei
mezzi pubblici sia diseconomico, secondo un’analisi costi benefici sia a livello di
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spesa che di efficienza (onde evitare carenze a livello organizzativo e tempistiche
dispendiose).
Infine, per quanto riguarda l’organizzazione e il funzionamento dell’autoparco
comunale nel suo complesso Il Servizio Economato e Provveditorato ha predisposto il
“Regolamento sull’organizzazione e funzionamento dell’autoparco comunale”.
4.2.b Consistenza del parco mezzi comunale
Alla fine del 2013 il parco automezzi, inteso nel senso più ampio del termine, si
compone di 53 unità assegnate ai vari servizi così come segue:
TAB. 1 CONSISTENZA ATTUALE PARCO AUTOMEZZI
DETTAGLIO SUDDIVISIONE PER SETTORE
1° SETTORE: SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Nr. Tipo Automezzo

Categoria

Targa

Immatr.

1
2
3
4
5

AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA

BP264TA
BP263TA
BK595ZF
CM883XS
CN340ZK

20.12.2000
20.12.2000
29.11.2000
22.06.2004
08.02.2006

FIAT PANDA
FIAT PANDA
ALFA ROMEO 166
FIAT PANDA
FIAT PUNTO

Classe
euro
2
2
2
3
4

Alimentaz.
benzina
benzina
gasolio
benzina
benzina

U.O.C. POLIZIA MUNICIPALE
Nr. Tipo Automezzo

Categoria

Targa

6

MOTOCICLO

AN80349

Classe Alimentaz.
euro
11.11.1976
benzina

MOTOCICLO

AN80350

11.11.1976

-

benzina

AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOVEICOLO per
uso speciale
AUTOVETTURA
AUTOVEICOLO uso
esclusivo di Polizia
AUTOVEICOLO uso
esclusivo di Polizia
AUTOVEICOLO uso
esclusivo di Polizia
AUTOVEICOLO uso
esclusivo di Polizia

BF944XN
BF943XN
DK771CS
BW379VR

29.10.1999
29.10.1999
09.11.2007
18.09.2001

2
2
4
3

benzina
benzina
gasolio
gasolio

BR587JS 12.12.2001
CN338ZK 08.02.2006

3
4

gasolio
gasolio

CN343ZK 10.03.2006

4

gasolio

CN347ZK 27.03.2006

4

CT101VB

4

benzina
metano
benzina
metano

8
9
10
11

MOTO GUZZI
FALCONE
MOTO GUZZI
FALCONE
FIAT PUNTO
FIAT PUNTO
FIAT DOBLO’
FIAT DUCATO

12
13

ALFA ROMEO 156
FIAT IDEA

14

FIAT IDEA

15

FIAT PUNTO
BIPOWER
FIAT PUNTO
BIPOWER

7

16

Immatr.

13.04.2006
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2° SETTORE: SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
Nr. Tipo Automezzo Categoria

Targa

Immatr.

17

BF946XN

29.10.1999

FIAT PUNTO

AUTOVETTURA

Classe
euro
2

Alimentaz.
benzina

3° SETTORE: GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE
Nr. Tipo Automezzo

Categoria

Targa

Immatr.

18

AUTOVEICOLO per
uso speciale
AUTOCARRO
AUTOCARRO

CC547KS

12.11.2002

21

RENAULT
FDBNE5 MASTER
FIAT 280NT7
IVECO FIAT 65 12
IG 3 0 CTG N2
MELROE 553

22
23
24
25
26
27
28
29

19
20

Classe
euro
3

Alimentaz.
gasolio

AN501139 14.11.1989
AN528984 18.12.1990

1
0

gasolio
gasolio

ANAE268

09.05.1997

-

gasolio

FIAT DOBLO’
IVECO 35C9A
IVECO 35C9A
FIAT PANDA
FIAT PANDA
IVECO 35S9
FIAT PUNTO

MACCHINA
OPERATRICE
SEMOVENTE (bobcat)
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOCARRO
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOCARRO
AUTOVETTURA

CA411TA
CN852KW
CN853KW
CM881XS
CM882XS
BT442HB
CN346ZK

09.05.2002
28.05.2004
28.05.2004
22.06.2004
22.06.2004
23.05.2001
27.03.2006

3
3
3
3
3
2
4

FIAT DUCATO

AUTOCARRO

EB535GJ

10.03.2010

4

gasolio
gasolio
gasolio
benzina
benzina
gasolio
benzina
metano
gasolio

4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’
Nr. Tipo Automezzo

Categoria

30

AUTOBUS
(scuolabus)
AUTOBUS
(scuolabus)
AUTOBUS
(scuolabus)
AUTOBUS
(scuolabus)
AUTOBUS
(scuolabus)
AUTOBUS
(scuolabus)

31
32
33
34
35

36

37

38
39
40
41

FIAT A 70 RUGGERI 70
80 M CTG M3
FIAT A 70 12
CACCIAMALI TEMA 1
FIAT A 70 12
CACCIAMALI TEMA 1
IVECO FIAT A90-14.1
CACCIAMALI TEMA 22
IVECO CC80E18MCACCIAMALI TEMA 294
IVECO 90E21NA
CACCIAMALI
C90.41/M50
IVECO 65CNG/70
CACCIAMALI
65.4350/M42
IVECO 65CNG/70
CACCIAMALI
65.4350/M39.4
FIAT DOBLO’
FIAT IDEA
FIAT DUCATO
FIAT 600

Targa

Immatr.

Classe Alimentaz.
euro
AN371375 30.12.1983
0
gasolio
AN532541 1986

0

gasolio

AN532464 1986

0

gasolio

DT714DT 25.07.1990

0

gasolio

BJ284VA

20.03.2000

2

gasolio

CK553ZA 06.02.2004

3

gasolio

AUTOBUS
(scuolabus)

CR867EV 22.02.2005

3

metano

AUTOBUS
(scuolabus)

DB290MF 21.07.2006

5

metano

AUTOCARRO
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA
AUTOVETTURA

CP084ZJ
CP663ZN
BH064LF
CN349KN

3
3
2
3

gasolio
gasolio
gasolio
benzina

23.07.2004
14.09.2004
03.03.2000
14.05.2004
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AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE CONCESSI IN USO -A
VARIO TITOLO- AD ALTRI SOGGETTI
Nr. Tipo Automezzo

Categoria

42

AUTOCARRO

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

IVECO FIAT 35 F 8 A
CTG
(assegnato a Settore LL.PP,
ma attualmente in
comodato ad altro
soggetto)
MELROE COMPANY
453 (assegnato a Settore
LL.PP, ma attualmente in
uso ad altro soggetto)
FIAT DUCATO
(assegnato ai Servizi
Sociali, ma attualmente in
comodato ad altro
soggetto)
FIAT DOBLO’ (assegnato
ai Servizi Sociali, ma
attualmente in comodato ad
altro soggetto)
RIMORCHIO ELLEBI
LBN 720 (in uso al Nucleo
Marittimo di Protezione
Civile: per la parte amm.va
provvede l’U.O.C. Polizia
Municipale)
GOMMONE MARSHALL
MARINER 90 HP ELPTO
(in uso al Nucleo
Marittimo di Protezione
Civile: per la parte amm.va
provvede l’U.O.C. Polizia
Municipale)
FIAT DUCATO
(assegnato ai Servizi
Sociali, ma attualmente in
comodato ad altro
soggetto)
FIAT DUCATO
(assegnato ai Servizi
Sociali, ma attualmente in
comodato ad altro
soggetto)
FIAT DUCATO
(assegnato ai Servizi
Sociali, ma attualmente in
comodato ad altro
soggetto)
FIAT PANDA ELPTO (in
uso al Corpo di Protezione
Civile Comunale : per la
parte amm.va provvede
l’U.O.C. Polizia
Municipale)
ROVER LJ DISCOVERY

Targa

Immatr.

Classe Alimentaz.
euro
COA07940 23.03.1989
0
gasolio

MACCHINA
OPERATRICE
SEMOVENTE
(bobcat)
AUTOVETTURA

ANAE743

24.05.2001

-

gasolio

CH740ZN

03.10.2003

3

gasolio

AUTOCARRO

CM242XW 16.07.2004

3

gasolio

RIMORCHIO per
trasporto
attrezzature
turistiche e sportive

AB52566

15.12.2000

0

-

GOMMONE

OP107257
(n. di
matricola)

-

-

benzina

AUTOVETTURA

CP683SW

04.08.2004

3

gasolio

AUTOVEICOLO
per trasporto
specifico persone
part. condizioni

CW265MP 26.05.2005

3

gasolio

AUTOVETTURA

BT357HA

03.04.2001

2

gasolio

AUTOVETTURA

AP904AV

06.03.1998

2

benzina

AUTOVEICOLO

AC362VA

23.11.1994

-

gasolio
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MAN CAT 5PT (in uso al trasporto promiscuo
Corpo di Protezione Civile persone/cose
Comunale: per la parte
amm.va provvede l’U.O.C.
Polizia Municipale)

AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DI ALTRI SOGGETTI CONCESSI IN USO
-A VARIO TITOLO- AL COMUNE
Nr. Tipo Automezzo
53 FIAT DUCATO

Categoria
AUTOVETTURA

Targa
DT110ZG

Immatr.
17.04.2009

Classe euro Alimentaz.
4
gasolio

Tale mezzo è in uso al 4° Settore e svolge il servizio di trasporto di persone
svantaggiate ed attività connesse.
In sintesi, per categoria di autoveicolo, la consistenza attuale del parco mezzi è la
seguente:
TAB. 2 CONSISTENZA PARCO AUTOMEZZI AL 31/12/2013
QUADRO SINTETICO

Nr

Autobus

Autocarri

Autovetture

Autoveic.
uso
speciale,
uso
esclusivo
P.M.,
trasp.
specif.,
trasp.
promiscuo

Ciclomotori,
motocicli

Rimorchi

Macchine
operatrici

Gommone

8

10

21

8

2

1

2

1
53

TOT.

TAB. 3 CONSISTENZA PARCO AUTOMEZZI AL 01/01/2013
QUADRO SINTETICO

Nr

Autobus

Autocarri

Autovetture

Autoveic.
uso
speciale,
uso
esclusivo
P.M.,
trasp.
specif.

Ciclomotori,
motocicli

Rimorchi

Macchine
operatrici

Gommone

8

11

20

7

2

1

2

1
52

TOT.

Rispetto all’anno 2012 il parco mezzi, come numero di unità, risulta praticamente
invariato.
La razionalizzazione del parco mezzi, disposta dall’Amministrazione già dagli anni
scorsi, aveva portato alla dismissione di nr. 8 unità di cui 2 assegnate all’U.O.C.
Polizia Municipale: pertanto in considerazione della necessità di provvedere al
rinnovamento del parco auto a disposizione della Polizia Municipale, l’U.O.C.
Economato e Provveditorato ha proceduto all’acquisto del Fiat Doblò DK771CS con
D.D. n. 1556 dell’11/12/2013. In tale atto è stata anche prevista la dismissione della
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Fiat Punto BF943XN, immatricolata nell’anno 1999, ormai obsoleta ed antieconomica
dal punto di vista dei consumi e delle operazioni di manutenzione necessarie a
garantirne un buono stato.
Nel corso del 2013, con D.D. 1627 del 19/12/2013, è stato disposto l’acquisto di un
mezzo usato idoneo a scopi di protezione civile, in particolare per fronteggiare
calamità naturali ed eventi atmosferici critici (Rover Discovery AC362VA).
In merito all’acquisto dei due mezzi suddetti, poiché sono stati messi su strada ad
inizio 2014, per il 2013 non hanno inciso sulle spese per bolli, revisioni, polizza
assicurativa e manutenzioni.
Sempre nel corso del 2013 l’U.O.C. Economato e Provveditorato ha provveduto alla
rottamazione di un autocarro assegnato al 3° Settore “Gestione, Governo,
Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture”, non più utilizzabile.
Inoltre è da segnalare che tramite la stipula di apposita convenzione Reg. n. 3333 del
18.4.2012, periodo 2.4.2012 – 1.4.2013, sono stati concessi in comodato d’uso
gratuito alla Croce Gialla n. 3 veicoli per il trasporto a favore di soggetti disabili: la
convenzione è stata successivamente rinnovata alle medesime condizioni.
La Croce Gialla, in virtù della suddetta convenzione, sostiene l’onere delle spese di
funzionamento e mantenimento dei 3 veicoli (escluse le spese per l’RC auto e per la
manutenzione straordinaria) di seguito elencati:
− Fiat Ducato CP683SW;
− Fiat Ducato CW265MP;
− Fiat Ducato BT357HA.
4.2.c Spese carburante
Per quanto riguarda l’acquisto del carburante il Comune di Falconara Marittima, ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della
spesa pubblica, è ricorso nel 2013:
1. all’adesione alla Convenzione, stipulata in data 20/12/2012 tra Consip S.p.A. e
TotalErg S.P.A, per la fornitura di carburante per autotrazione (benzina,
gasolio GPL) mediante fuel card denominata “Carburanti Rete – Fuel Card 5 –
Lotto3”, che prevede:
− un Contratto di Fornitura, attuativo della Convenzione, valido fino al
20/12/2015;
− uno sconto pari a € 0,075 per litro (IVA esclusa) rispetto al prezzo
consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e
delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali
comunicato al Ministero delle Attività Produttive;
− l’uso di carte magnetiche (fuel card), abbinate ad un singolo automezzo,
con digitazione di PIN (codice segreto associato alla carta) e numero di
chilometri percorsi all’atto del prelievo di carburante;
− possibilità di utilizzo delle fuel card presso le stazioni di servizio, abilitate
ad accettarle, contraddistinte dal marchio TotalErg ubicate su tutto il
territorio nazionale;
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− pagamento delle fatture –emesse con cadenza mensile- a 30 giorni data
fine mese di ricevimento della fattura;
− i seguenti dati in fattura suddivisi per numero identificativo della fuel card:
il giorno e l’ora del rifornimento;
ubicazione della stazione di servizio (comune di appartenenza);
il tipo di prodotto prelevato;
i chilometri inseriti al momento del rifornimento;
la quantità prelevata;
tipo di carburante;
il prezzo unitario consigliato IVA inclusa;
lo sconto unitario applicato IVA inclusa;
l’importo al netto dello sconto del il rifornimento IVA inclusa.
− la consegna al Servizio Economato con cadenza mensile, da parte dei vari
servizi, degli scontrini rilasciati dalle stazioni di servizio al fine di
effettuare un riscontro con la fattura;
2. per il metano alla fornitura presso una locale stazione di servizio, con le
seguenti condizioni e modalità:
− uno sconto rispetto al prezzo vigente alla pompa (e quindi IVA inclusa)
pari a € 0,010 per chilo;
− fatture emesse con cadenza mensile;
− al momento del rifornimento il gestore e il dipendente sono tenuti a
compilare la “scheda carburanti”, ognuno per la parte di propria
competenza, con le seguenti indicazioni:
data del rifornimento;
targa del mezzo;
la quantità prelevata;
importo totale;
i chilometri percorsi alla data del rifornimento;
firma del dipendente.
Tutti i dati contenuti nelle fatture e nella “scheda carburanti” sono utilizzati a fini
statistici dall’Economato: in base alla loro elaborazione è stato valutato che, grazie
alle modalità di fornitura di cui ai punti 1. e 2. per le varie tipologie di carburante, si è
ottenuto un risparmio di oltre € 3.000,00.
4.2.d Spese polizza assicurativa RCA
Per la polizza assicurativa RCA, si è proceduto alla fine del 2011 a nuova gara per il
triennio 2012 – 2014. Poiché la gara, a procedura aperta, è andata deserta, si è
provveduto per l’anno 2012, previa indagine di mercato espletata dal broker,
all’affidamento alla ditta Unipol Assicurazioni.
4.2.e Spese revisioni e bollo
Per le spese fisse (regolamentate da leggi) come le revisioni periodiche e il rinnovo
del bollo, il Comune ha confermato alcuni accorgimenti, peraltro già adottati da
tempo, volti alla riduzione delle stesse:
1. per la revisione annuale degli scuolabus, che deve essere effettuata presso la
Motorizzazione, la pratica è istruita dal Servizio Economato senza ricorso alle
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Agenzie di pratiche auto e interamente eseguita dal personale dipendente del
Comune (prenotazione della revisione, trasporto dell’autobus alla
Motorizzazione, ecc…);
2. per il pagamento del bollo dei due motocicli AN80349 e AN80350
immatricolati nel 1976, usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dall’art.
63 della Legge 21/11/2000 n. 342 per autoveicoli e motoveicoli costruiti da
almeno 30 anni.
Si riportano di seguito:
− la TAB. 4 “Voci di spesa anni 2012 e 2013”;
− e le TAB. da 5 a 6 relative alla consistenza del parco automezzi alla
distribuzione degli automezzi in base alle spese che incidono su di essi
all’inizio del 2013 e al 31/12/2013.
TAB. 4 SPESA ANNI 2012 e 2013
IMPORTI 2012
IMPORTI 2013
€ 25.184,38
€ 28.045,33
Polizza Assicurativa RCA
€ 69.366,24
Km. percorsi Carburante Km. 331.300 € 73.040,72 Km. 320.620
€ 6.948,44
€ 6.999,97
Spese fisse (revisione e
bollo)

TAB. 5 DISTRIBUZIONE AUTOMEZZI PER TIPO DI SPESA
AL 31/12/2013
Nr.
38
unità

Spese bollo
Spese
revisione
Spese
Polizza
Ass.
Spese
carburante
Spese
manutenz.

Nr. 6 in comodato altri
sogg. e nr. 1 bobcat
(ANAE743) non
assicurato e in procinto
di essere rottamato

Nr.1 in
comodato al
Comune

Nr.1
gommone
nr. 1
bobcat
(ANAE268)

Nr. 2
automezzi
acquistati
a fine 2013

SI
SI

Nr. 2
motocicli
non
assicurati e
nr. 1
rimorchio
(AB52566)
SI
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

SI

NO

NO (4)

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

NO (4)

SI, manutenz.
ord.)

SI

NO

SI (3)

SI (3 manutenz.
straord.)
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TAB. 6 DISTRIBUZIONE AUTOMEZZI PER TIPO DI SPESA
AL 01/01/2013

Spese bollo
Spese
revisione
Spese
Polizza
Ass.
Spese
carburante
Spese
manutenz.

Nr. 39
unità

Nr. 2 motocicli
non assicurati e
nr. 1 rimorchio
(AB52566)

Nr. 6 in comodato altri
sogg. e nr. 1 bobcat
(ANAE743) non assicurato
e in procinto di essere
rottamato

Nr.1 in
comodato
al Comune

Nr. 1 gommone
e nr. 1 bobcat
(ANAE268)

SI
SI

SI
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

SI

NO

NO (4)

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO (4)

SI,
(manutenz.
ord.)

SI

SI (3)

SI
(3
manutenz.
straord.)

4.2.f Spese manutenzione
E’ in corso l' affidamento dei servizi di manutenzione del parco mezzi comunale,
triennio 2012-2014, così distinti:
− manutenzione parti meccaniche ed elettriche automezzi a gasolio (autocarri e
scuolabus);
− manutenzione parti meccaniche ed elettriche autovetture;
− manutenzione delle parti di carrozzeria;
− fornitura e riparazione pneumatici.
La gestione del servizi risulta particolarmente impegnativa essendo numerosi gli
interventi di manutenzione richiesti, sia per la consistenza del parco mezzi che per la
vetustà dello stesso, riferito in modo particolare agli scuolabus.
Monitoraggio autovetture di servizio
Nel corso del 2013, come previsto dal DPCM del 3 agosto 2011, è stato trasmesso on
line il “4° Monitoraggio sui costi delle auto di servizio delle pubbliche
amministrazioni”.
Per “auto di servizio delle pubbliche amministrazioni”, come specificato nella guida
alla compilazione relativa al censimento permanente delle stesse avviato nel 2011, si
intendono “esclusivamente le autovetture come definite dall’art. 54 del Codice della
Strada: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso
quello del conducente. Il numero delle autovetture deve essere comprensivo di tutte
quelle a disposizione dell’Ente a qualsiasi titolo detenute. Sono esclusi tutti gli altri
autoveicoli che non rientrano nella tipologia indicata quali autobus, autocarri, trattori,
autotreni, autovetture per uso speciale o per trasporti specifici, caravan e mezzi
d’opera (come pure tutti i tipi di motocicli e motoscafi)”.
In seguito è stato precisato che le auto utilizzate per attività di vigilanza, prevenzione
e repressione della polizia municipale, in ambito amministrativo, civile e penale, non
costituiscono oggetto del censimento siano esse contraddistinte o meno da scritte e
strumentazioni in dotazione alla Polizia.
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Pertanto le autovetture soggette al “4° Monitoraggio” sono quelle risultanti dal
censimento permanente, aggiornato in modo continuo e puntuale, così come previsto
dal citato DPCM del 3 agosto 2011 (Vedi tabella sottostante “Registro delle
autovetture”.
Tale monitoraggio ha i seguenti obiettivi:
− raccogliere le informazioni relative alle spese sostenute nel 2012 e nel 2011,
per la gestione delle autovetture e per il personale adibito alla guida o dedicato
alla gestione e custodia del parco auto;
− verificare, in tal modo, gli scostamenti di spesa registrati e, in particolare,
l'efficacia delle misure di contenimento dei costi di cui all'art. 6 comma 14 del
Decreto legge 78/2010, che aveva introdotto l'obbligo, dal 2011, di non
effettuare spese superiori all'80% della spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture;
− rilevare le unità di personale adibito alla guida o impegnate nella gestione e
nella custodia del parco auto nel 2012 e le relative variazioni rispetto al 2011;
− raccogliere i dati sulla percorrenza annua complessiva in KM nel corso del
2012;
− acquisire elementi di conoscenza relativamente all'adozione di misure
innovative intraprese dagli enti per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle vetture,
la trasparenza nei confronti dei cittadini e la riduzione dei costi.
I costi delle autovetture registrati dall’Ente relativi all’anno 2012 pari ad € 25.381,00
sono stati inferiori all’80% di quelli sostenuti nell’anno 2009 (€ 34.277,00) ed hanno
quindi rispettato i limiti imposti dalla sopra citata normativa.
Registro autovetture censimento permanente
Targa

Marca Modello

Anno
Titolo di
Alimentazione Cilindrata Omologaz.
immatricolaz.
possesso

BF946XN

Fiat

Punto

1999

Benzina

BH064LF

Fiat

2000

Gasolio

BK595ZF

Fiat

Ducato
Alfa
Romeo
166

2000

Gasolio

BP263TA

Fiat

Panda

2000

Benzina

BP264TA

Fiat

Panda

2000

Benzina

tra 1.100
e 1.599
maggiore
o uguale
1.900
maggiore
o uguale
1.900
minore o
uguale
1.099
minore o
uguale
1.099

CM881XS Fiat

Panda

2004

Benzina

CM882XS Fiat

Panda

2004

CM883XS Fiat

Panda

CN340ZK

Fiat

CN346ZK

Fiat

Periodo

Stato

Euro2

Proprietà

23/11/1999 In
- ...
uso

Euro2

Proprietà

27/03/2000 In
- ...
uso

Euro2

Proprietà

27/08/2002 In
- ...
uso

Euro2

Proprietà

15/01/2001 In
- ...
uso

Euro2

Proprietà

15/01/2001 In
- ...
uso

tra 1.100
e 1.599

Euro3

Proprietà

18/06/2004 In
- ...
uso

Benzina

tra 1.100
e 1.599

Euro3

Proprietà

18/06/2004 In
- ...
uso

2004

Benzina

tra 1.100
e 1.599

Euro3

Proprietà

18/06/2004 In
- ...
uso

Punto

2006

Benzina

tra 1.100
e 1.599

Euro4

Proprietà

27/12/2006 In
- ...
uso

Punto

2006

Metano/GPL

tra 1.100
e 1.599

Euro4

Proprietà

27/12/2006 In
- ...
uso

CN349KN Fiat

Seicento

2004

Benzina

tra 1.100
e 1.599

Euro3

Proprietà

01/07/2004 In
- ...
uso

CP663ZN

Idea

2004

Gasolio

tra 1.100
e 1.599

Euro3

Proprietà

10/09/2004 In
- ...
uso

Fiat
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REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE E UTILIZZO AUTOMEZZI –
INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI
AUTOMEZZI
Il Servizio Economato e Provveditorato ha predisposto il “Regolamento
sull’organizzazione e funzionamento dell’autoparco comunale”, che è stato inviato ai
Dirigenti consegnatari degli autoveicoli ai fini:
− della condivisione delle procedure da seguire nelle varie fasi della gestione dei
mezzi;
− dell’adozione finale del “Regolamento”.
SPESE POSTALI
Si è verificata una diminuzione delle spese postali rispetto all’anno precedente,
inferiore alle attese, a seguito dell’utilizzo della PEC, come risulta nelle tabelle
relative agli indicatori del servizio.
MEPA
Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
è stato appositamente creato un mercato elettronico dedicato alla PA, a cui possono
abilitarsi, le ditte interessate, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.
38 del Codice dei Contratti, e degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed
economico-finanziaria richiesti dai vari Bandi.
Attraverso il portale www.acquistinretepa.it, le Pubbliche amministrazioni, attraverso
i propri punti ordinanti (PO) opportunamente registrati, possono ricercare i beni e i
servizi tra quelli disponibili nei vari bandi attivi che sono ad oggi complessivamente
18 e che spaziano nelle più svariate categorie merceologiche dagli arredi alla
cancelleria. Il MEPA rappresenta una vetrina importante perché permette di entrare in
contatto con nuove aziende presenti sul territorio sia a livello locale che nazionale,
confrontarne le offerte senza bisogno di chiedere preventivi, e scegliere quindi
immediatamente la proposta migliore.
Il MEPA prevede una duplice di modalità di acquisto:
- Ordine Diretto (ODA) che consente di acquisire sul mercato elettronico i
prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate adatto
all’acquisto di un singolo prodotto, o di prodotti standardizzati (es. toner);
- Richiesta di Offerta (RDO) con la quale è possibile negoziare prezzi, condizioni
migliorative o specifiche di prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on-line, attraverso
l’acquisizione di più offerte.
La RDO si configura come una vera e propria gara.
Il Servizio Economato nel corso del 2013 ha cercato di sfruttare al meglio il mezzo
messo a disposizione da Consip, e dopo una prima fase di studio e di
approfondimento, anche attraverso la partecipazione a convegni e il confronto con
l’ufficio Gare e contratti, ha riorganizzato il sistema di approvvigionamento.
Acquistare nel mercato elettronico infatti richiede, oltre alla conoscenza approfondita
dei bandi MEPA e delle condizioni contrattuali in essi previste, una più attenta analisi
delle procedure, una maggiore e più particolareggiata definizione dei capitolati di gara
che devono essere riadattati per essere rivolti a un grande numero di imprese. Sono
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stati scansionati in tutte le varie parti, tutti gli stampati in uso nei vari servizi
Comunali in modo da poter essere inseriti a titolo esemplificativo nelle RDO
specifiche. Si è proceduto nel corso del 2013 alla modifica di tutte le descrizioni degli
articoli di maggior uso in modo da renderle standard e alla riformulazione delle lettere
di invito e degli atti di gara in maniera da essere gestibili in un contesto telematico. Le
procedure di RDO nel MEPA infatti, anche dal punto di vista normativo, non sempre
sono sovrapponibili alle gare cartacee e ciò ha comportato anche un riadattamento e
una diversa e più articolata stesura degli atti.
Partendo da un’analisi dei fabbisogni degli uffici basati sulle richieste pervenute e
sullo storico dei consumi, si è cercato di standardizzare le procedure, accorpare e
programmare meglio gli acquisti. Ciò ha consentito di conseguire percentuali rilevanti
di risparmio come riportato in tabella:
OGGETTO RDO

Fornitura cancelleria Giugno 2013
Fornitura stampati vari (cartelline)
per servizi diversi
Fornitura cartucce e toner ink-laser
originali tramite RDO nel MEPA
Fornitura cancelleria Settembre 2013
Rilegatura atti amministrativi
Fornitura in noleggio quadriennale
di Server per sala CED

BASE D'ASTA

ECONOMIE ECONOMIA
OFFERTA
N. DITTE
DI SPESA IN
DI SPESA
ECONOMICA INVITATE
VALORE
IN %

€ 280,00
€ 1.100,00

€ 225,56
€ 825,00

6
117

€ 54,44
€ 275,00

19,44
25,00

€ 10.500,00

€ 8.241,60

2054

€ 2.258,40

21,50

€ 350,00
€ 2.535,00
€ 95.000,00

€ 129,12
€ 1.901,25
€ 85.000,00

6
€ 220,88
5
€ 633,75
10 € 10.000,00

63,10
25,00
10,50

TOTALE

€ 13.442,47

Come evidenziato, la percentuale di risparmio medio è del 27,4% che in alcuni casi
raggiunge anche picchi più alti. Si è riscontrata un’alta percentuale di ribasso
specialmente nei servizi tipografici e in quelli di rilegatura. Per le rilegature, in
particolare, si evidenzia il fatto che il ribasso ottenuto del 25% è stato praticato dalla
stessa ditta a cui precedentemente era stato affidato direttamente il servizio.
Le nuove procedure hanno comportato tempi più lunghi con il conseguimento tuttavia
di economie di spesa e di un background che si tradurrà nell’ottimizzazione degli
acquisti, in particolare con riferimento ad un’ulteriore contrazione della spesa, grazie
all’estensione della RDO ad una più ampia gamma di articoli, e a un miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza procedurale.
Organizzazione Giornate Formative
A seguito dell’esperienza maturata e delle competenze acquisite, il servizio
Economato, ha poi organizzato e realizzato 3 giornate formative per i colleghi degli
altri servizi così strutturate:
26 Giugno 2013
“Procedure di utilizzo della piattaforma CONSIP” (Convenzioni e ordini diretti nel
MEPA).
Durata 3 ore
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9 Luglio 2013
Formazione on line tramite videoconferenza sul sito della Consip su “Procedura RDO
semplificata”, al termine risposta ai quesiti posti dai colleghi.
Durata: 2 ore
12 Dicembre 2013
“La procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso”.
• casi pratici e relative criticità: numero di fornitori da invitare, documenti da
richiedere e da allegare, formato dei file da allegare, date da inserire nelle
RDO;
• possibili semplificazioni per microaffidamenti;
• esempi di atti.
Durata: 3 ore
Una selezione del materiale esaminato e raccolto in occasione di tale attività, è stata
resa accessibile a tutti tramite la creazione di una cartella di rete condivisa contenente
riferimenti normativi, guide operative, esempi di atti, materiali di convegni, ecc.

CONVENZIONI CONSIP
Per quanto riguarda l’acquisto del carburante il Comune di Falconara Marittima è
ricorso nel 2013 all’adesione alla Convenzione, stipulata in data 20/12/2012 tra
Consip S.p.A. e TotalErg S.P.A, per la fornitura di carburante per autotrazione
(benzina, gasolio GPL) mediante fuel card denominata “Carburanti Rete – Fuel Card
5 – Lotto3” (come già esposto in dettaglio nel paragrafo 4.2.c). La Convenzione
prevede uno sconto pari a € 0,075 per litro (IVA esclusa) rispetto al prezzo consigliato
con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative
ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero delle Attività
Produttive: pertanto nel 2013 il risultato è stato un risparmio di oltre € 3.000,00.
Nel corso del 2013 il Servizio Economato ha inoltre iniziato le procedure per
l’adesione alla Convenzione Consip in relazione ad una nuova categoria
merceologica: il servizio di pulizia per le sedi comunali.
In particolare, la Convenzione Consip attiva per il servizio di pulizia e denominata
“Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio,
in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – lotto 6”, obbliga
l’Amministrazione ad inserire nella Richiesta Preliminare di Fornitura, e in seguito
eventualmente ad ordinare ed acquistare, un quantitativo minimo di servizi.
Nel dettaglio sono da includere almeno tre “servizi operativi” tra quelli previsti nel
Capitolato Tecnico della Convenzione, di cui per lo meno un servizio afferente alla
categoria “Servizi di Manutenzione”.
Pertanto si è reso necessario coinvolgere il 3° Settore “Gestione, Governo,
Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture” nella scelta di un servizio di
manutenzione, individuato infine in quello afferente gli impianti elevatori.
In definitiva, per l’adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Facility
Management – lotto 6”, sono stati individuati i seguenti servizi: pulizia immobili
comunali, facchinaggio interno ed esterno, manutenzione impianti elevatori.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2013 – pag. 76

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”
Nel corso dell’anno 2013 si è proceduto al noleggio tramite Convenzione Consip di n.
5 fotocopiatrici multifunzione con funzione di stampanti e di scanner di rete in
sostituzione di fotocopiatrici multifunzione i cui contratti di noleggio erano scaduti.

ACQUISTI VERDI
E’ in corso l’affidamento per il triennio 2012 – 2014 della fornitura di carta bianca e
riciclata per fotocopiatrici e stampanti a marchio ecologico. Tale fornitura è stata
classificata “acquisto verde” e questo Servizio ha provveduto ad assolvere agli
obblighi informativi nei confronti dell’Avcp, nell’ambito del Green Public
Procurement.
Nel 2013 è stato raggiunto l’obiettivo previsto dal DM 12/10/2009 del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare inerente i criteri ambientali
minimi per l’acquisto di carta in risme, che prevede , l’obbligo di acquistare una quota
minima del fabbisogno annuo, pari al 30% di carta riciclata. Sono state inoltre
acquistate anche buste con finestra realizzate in carta riciclata e tramite il MEPA
anche arredi per la Segreteria Generale rientranti negli acquisti verdi in quanto
realizzati in materiale naturale.
Le attrezzature da ufficio ed in particolare le fotocopiatrici multifunzione in noleggio
tramite convenzioni Consip sono certificate come Acquisti Verdi nel pieno rispetto
dei criteri ambientali.
Nel corso del 2013 si è operato lo smaltimento dei rifiuti speciali quali toner esausti,
cartucce e qualunque altro materiale informatico. La raccolta del materiale viene
confluita anche dagli uffici periferici nelle sedi di P.za Carducci e Palazzo Bianchi
dove viene prelevata da ditta specializzata. E’ inoltre proseguita, di concerto con il
servizio Ambiente, la raccolta differenziata della plastica all’interno delle sedi
comunali, attraverso gli appositi contenitori e le piccole isole ecologiche nei pressi dei
distributori di caffè e bevande, anche per la raccolta di vetro e lattine.

REGOLAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA
Il Servizio Economato ha concertato alcune parti della bozza del Regolamento degli
acquisti in economia che è stato redatto dal Servizio Gare e Contratti, dato che il
contenuto di tale regolamento dovrà esser condiviso da tutti i Servizi dell’Ente.

SPESE DI INVESTIMENTO
Nel corso dell’anno 2013 il Servizio Economato ha provveduto all’acquisto di un Fiat
Doblò attrezzato usato per il Servizio Polizia Municipale, previa acquisizione di
preventivi, ed alla fornitura di n. 10 PC Olivetti PA200-30B e di n. 10 Monitor
Olivetti Oliscreen 19 per servizi diversi, di cui alla Convenzione Consip "PC Desktop
12", lotto 1, stipulata tra la CONSIP S.p.A e Olivetti S.p.A.. Con tale Convenzione
l’Ente ha potuto usufruire del servizio gratuito di ritiro di apparecchiature
informatiche non più funzionanti.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

-

Determinazioni Dirigenziali
Deliberazioni di Giunta
Fatture registrate
Determinazioni di Liquidazione
Fatturato liquidato
Ordini a fornitore
Operaz. carico/scarico magazzino
Gare espletate

GESTIONE CONTRATTI
Contratti locazioni immobili
Altri contratti
OPERAZIONI RELATIVE
A IMPOSTE SU CONTRATTI
Contratti locazioni immobili
Altri contratti
DI CUI PER IMPOSTA
REGISTRAZIONE NUOVI
CONTRATTI:
Contratti locazioni immobili
Altri contratti

N.
N.
N.
N.
€.
N.
N.
N.

2010
92
2
4.230
581
652.464,51
358
839
8

2011
74
3
4.227
570
550.000,00
168
728
7

2012
83
5.607
636
579.408,57
162
746
5

2013
76
2
3.800
528
548.240,06
141
696
6

N.
N.
N.

59
54
5

45
30
15

35
22
13

39
22
17

N.

61

32

25

N.
N.

60
1

21
11

16
9

N.

6

13

9

N.
N.

5
1

2
11

9

13

694
442

452
501

403
432

247
459

134.643,20

102.259,42

79.627,02

66.248,16

OPERAZIONI DI CASSA:
N. Pagamenti
N.
N. Incassi
N.
GESTIONE CASSA
ECONOMALE- Tot. Entrate/Uscite €

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2013 – pag. 78

16
13

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

GESTIONE CASSA ECONOMALE
Per quanto concerne la gestione della Cassa Economale si evidenzia che tramite
l’anticipazione di Euro 10.330,00, come previsto dal vigente Regolamento, versata
all’inizio dell’anno sul Conto Correte bancario intestato all’economo comunale ha
permesso l’effettuazione di spese minute e urgenti necessarie al funzionamento dei
servizi comunali. Risulta per l’anno 2013 una spesa complessiva di € 22.518,63 e
dimostra le molteplici attività di supporto che si attuano nei confronti di tutti i servizi
tramite il pagamento delle spese varie d’ufficio, i rimborsi spese missioni dei
dipendenti ed amministratori, la registrazione dei contratti, il pagamento della tassa di
circolazione dei mezzi, ecc. descritte nelle specifiche tabelle “PAGAMENTI SU
FONDI ECONOMALI”.
E’ da evidenziare inoltre il coinvolgimento del servizio Cassa ai fini del pagamento
delle spese relative alla stipula dei contratti di compravendita.
L’Economo Comunale, oltre all’effettuazione delle spese previste dal Regolamento,
provvede all’incasso di alcune entrate, permettendo così ai cittadini delle ditte che
operano con il Comune il versamento delle somme dovute per: rilascio copie,
stipulazione contratti, introiti diversi.
In dettaglio si elencano i pagamenti pronta cassa relativi ai seguenti interventi:
PAGAMENTI SU FONDI ECONOMALI
Nel dettaglio possono essere così suddivise:
- Acquisto beni di consumo attività Istituzionali
- Rimborso spese missione agli Amministratori
- Forniture diverse e acquisto beni di consumo
- Rimborso spese missione al Personale
- Spese accertamenti, ispezioni, verifiche e
notifiche
- Spese tassa circolazione e revisione mezzi
- Servizio Sic: acquisto beni di consumo
- Spese registrazione contratti
- Gestione patrimonio: spese manutenzione e
funzionamento attrezzature
- Spese imposte e tasse (rinnovo abb. TV, ecc)
- Spese acquisto carte d’identità
- Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste
- Spese postali (telegrammi e tassate a carico)
- Mensa scolastica: beni di consumo
- Asilo nido: beni di consumo
- Contributi a bisognosi di passaggio (biglietti
FF.SS.)

2010

2011

2012

2013

1.706,65
1.796,41
2.649,21
6.164,85
1.988,89

1.895,62
1.339,65
4.833,58
1.880,35
919,96

2.161,74
618,47
4.811,38
1.876,47
355,41

1.405,00
455,28
2.164,53
2.008,00
-

8.664,37
492,24
4.869,58
2.822,86

7.871,80
1.045,00
1.976,47

6.999,97
661,05
1.857,60

7.930,50
2.385,81
1.613,84

1.328,41
1.320,00
771,60
6.154,02
457,97
111,10

871,61
1.760,00
1.134,31
1.326,19
356,51
187,22

917,84
1.760,00
1.365,72
520,09
66,97
344,89

835,27
1.691,00
808,27
305,21
916,00

TOTALE 42.314,73

27.398,27 24.317,60 22.518,71
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RISORSE STRUMENTALI
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.
- N.

3
2
5
1
5
1

Terminali;
Personal Computer;
Stampante laser;
Fotocopiatrice;
Calcolatrici;
Macchina fotografica digitale

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO N. 5 unità

- Istruttore Direttivo Amministrativo
- Istruttore Amministrativo Contabile
- Esecutore Amministrativo

D2
C3
B3

Ricoperti
1
3
1

INDICAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ GESTIONALI
PIU’ DIFFUSE
2010

2011

2012

2013

67.833,23

66.124,13

48.325,49

44.608,70

7.493,62

6.021,46

8.173,23
13.249,78

6.656,28
6.886,67

-

2.538,82

- Rilegature (€)

1.887,60

2.463,27

- Prodotti informatici (€)

9.649,26

9.972,34

-

1.530,65

7.872,00

3.709,39

Materiale vario funzionamento uffici (€)
- Carta per fotocopiatrici e stampanti (€)
- Cancelleria (€)
- Stampati (€)
- Bollettari violazione codice della strada

- Attrezzature da ufficio (€)
- Manifesti (€)

1

- Materiale vario (bandiere, classificatori,
ecc.) (€)
- Noleggio ed assistenza tecnica
fotocopiatrici (€)
- Fotocopiatrici (Nr.)
- Manutenzione attrezzature e
apparecchiature informatiche (€)
(fax, calcolatrici, stampanti, pc ecc)

1

27.077,00

-

20.020,00

-

4.829,82

21.155,00

16.840,00

20

20

3.090,00

1.969,88

In particolare sono state acquistate nr. 320 cassette da archivio per l’Archivio Storico.
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2010

2011

2012

- Acquisto pubblicazioni (€)
(giornali, riviste, servizi Ancitel on-line e
programmi De Agostini)

32.435,41

31.600,70

32.095,02

- Spese postali (€)
- Spedizioni (Nr.)
• Spedizioni “Posta prioritaria” (Nr.)
• Spedizioni “Raccomandata” (Nr.)
• Spedizioni “Atti giudiziari” (Nr.)
• Spedizioni “Pieghi di libri” (Nr.)
• Spedizioni “Certificati di Avvenuto
Deposito” (Nr.)
• Spedizioni “Certificati di Avvenuta
Notifica” (Nr.)

106.914,62

102.326,19

118.696,50
43.635
25.598
15.289
2.465
283

- Spese telefoniche (€)
• Telefonia mobile (€)
• Telefonia fissa (centralino e utenze
distaccate) (€)
• Servizi Comunali (€)
• Spese telefoniche Scuole (€)
• Materne (€)
• Elementari (€)
• Medie (€)

59.342,59

- Spese manut.ne centralini (€)
- Gestione parco mezzi com.li (€)
• Manutenzione parti meccaniche,
elettriche, carrozzeria, pneumatici (€)
• Carburanti e lubrificanti (€)
• Assicurazione, tassa circolazione e
altre spese (€)
• Assicuraz. e regolazione premio (€)
• Tassa di circolazione (€)
• Revisioni annuali (€)
• Rottamazioni (€)
• Altro (€)

2013

2

30.888,87

112.000,00
40.146
24.010
11.318
3.109
379
971
359

62.632,90

38.157,31
12.848,69

3

37.628,07
15.756,12

25.308,62

21.871,95

17.989,62
7.319,00
2.081,00
2.311,50
2.926,50

15.326,45
6.545,50
2.044,00
2.236,00
2.265,50
9.075,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

169.091,46

183.904,49

194.051,35

81.168,75

94.194,90

87.400,00

5

77.579,52

60.828,94

64.069,35

74.544,24

6

70.801,09

27.093,77

28.644,24

32.107,11

35.004,57

€ 25.107,14
6.485,17
514,80
-

28.045,33
6.246,44
7
702,00
10,80

2

4

183.385,18

Spesa effettiva relativa al 2013: l’importo indicato è al netto di residui non ancora contabilizzati.
Si riferisce a nr. 53 utenze (nr. 24 in abbonamento e nr. 29 “Extension 60”) e utenze M2M per
trasmissione dati.
4
Spesa effettiva relativa al 2013.
5
Spesa effettiva relativa al 2013: l’importo indicato è al netto di residui non ancora contabilizzati (al
lordo degli stessi l’importo è di € 89.530,12).
6
Spesa effettiva relativa all’anno 2013.
7
Le revisioni annuali per il 2013 sono riferite esclusivamente agli scuolabus.
3
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2010

2011

2012

- Veicoli (Nr.)

2013
8

52

- Mezzi operativi (Nr.)

9

3

- Automezzi per la polizia locale e
amministrativa (Nr.)
- Chilometraggio autoveicoli polizia
locale e amministrativa (Km.)
11.573,00

53
3

10

11

92.880

93.675

20.572,29

18.248,19

16.598,05

12.461,25

3.974,24

943,06
4.843,88

- Spese per fornitura vestiario (€)
• Agenti del Servizio Polizia
Municipale (€)
• Messi (€)
• Personale Lavori Pubblici (€)

23.155,02

-

Servizio di pulizia sedi comunali (€)

71.624,20

84.729,21

77.589,30

-

Prodotti detergenti e di pulizia (€)

5.232,00

-

-

-

-

Servizio manutenzione attrezzature
asilo nido

748,20

409,25

887,95

156,87

8

10

74.316,83

Il numero di 53 veicoli (situazione aggiornata alla fine del 2013, mentre nel corso dell’anno i veicoli
gestiti complessivamente sono stati 54) comprende ciclomotori, motocicli, rimorchi, autovetture,
autocarri, scuolabus, autoveicoli per uso speciale, autoveicoli ad uso esclusivo della Polizia
Municipale, autoveicoli per trasporto specifico, macchine operatrici semoventi e natanti di proprietà del
Comune di Falconara M.ma (eventualmente concessi in uso o comodato a soggetti diversi) e anche
veicoli concessi in comodato al Comune di Falconara M.ma.
9
I mezzi operativi sono: un pattino, un motocoltivatore e una moto pulitrice.
10
Spesa effettiva relativa al 2013: l’importo indicato è al netto di residui non ancora contabilizzati.
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
PROVENTI VENDITA BENI MOBILI DELL'ENTE
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA
MATERIALE VARIO DA SERVIZI VARI
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA
SERVIZI VARI
DIRITTI SEGRETERIA STIPULA CONTRATTI (10% al
Ministero - Spesa CAP.700)
INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU DANNI SUBITI DAI
BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI
SOMME INERENTI IL SERVIZIO ECONOMATO
RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI
ECONOMALI
SERVIZIO ECONOMATO: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Assegnato

Accertato

500,00

825,00

6.000,00

4.631,59

500,00

400,00

2.000,00

0,00

5.000,00

5.130,78

500,00

3.106,14

3.000,00
3.000,00
--------------20.500,00

887,50
0,00
-------------14.981,01

Motivazione minore accertato:
La differenza tra l’accertato e l’assegnato è dovuta al mantenimento dell’assegnato relativo ai
diritti di segreteria stipula contratti (nessun incasso versato tramite cassa economale) ed in
parte al minore rimborso spese registrazione contratti e minore introito rilascio copie atti,
introiti diversi rispetto a quanto previsto.

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA'
ISTITUZIONALI
INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE
AMMINISTRATORI
SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DALL'ECONOMATO
AUTOMEZZI SERV. GENERALI: TASSA DI CIRCOLAZIONE
SERVIZI GENERALI: ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI
DI CONSUMO
AUTOMEZZI SERV. GENERALI: CARBURANTE E
LUBRIFICANTE
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL
PERSONALE
SERVIZI GENERALI: SPESE PER NOLEGGI
SERVIZI GENERALI: SPESE DI MANUTENZIONE
SERVIZIO GENERALI: SPESE PER ASSICURAZIONI
BILANCIO/ECONOMATO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
BILANCIO/ECONOMATO: SPESE PER NOLEGGI
SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
SERVIZIO TRIBUTI: SPESE PER NOLEGGI
GESTIONE PATRIMONIO: IMPOSTE, TASSE E
CONTRIBUTI RELATIVI

Assegnato

Impegnato

2.000,00

2.000,00

2.900,00
3.000,00
1.250,00

2.900,00
2.385,81
866,76

11.850,00

10.625,29

6.703,77

4.619,77

2.008,00
3.250,00
12.000,00
2.352,03
4.000,00
1.500,00
6.850,00
2.000,00

2.008,00
2.640,00
12.000,00
2.352,03
3.916,82
1.500,00
6.473,50
2.000,00

3.000,00

3.000,00
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GESTIONE PATRIMONIO: SPESE DI MANUTENZIONE
GESTIONE PATRIMONIO: PULIZIA SEDI COMUNALI
AUTOMEZZI SETTORE TECNICO: TASSA DI
CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI
SERVIZIO TECNICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
SERVIZIO TECNICO: CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER
MEZZI
SERVIZIO TECNICO: SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE
SERVIZIO TECNICO: SPESE DI MANUTENZIONE
SERVIZIO TECNICO: LAVAGGIO INDUMENTI ALTA
VISIBILITA'
SERVIZIO TECNICO: SPESE ASSICURATIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
SERVIZI DEMOGRAFICI: UTENZE TELEFONICHE
SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER NOLEGGI
SERVIZI DEMOGRAFICI: SPESE PER PULIZIA
SERVIZIO S.I.C.: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
SERVIZIO S.I.C. SPESE PER NOLEGGI ATTREZZATURE
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, E
ABBONAMENTI ON LINE
SPESE TELEFONICHE
SPESE POSTALI, TELEGRAMMI E TASSATE
SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE,
NOTIFICHE, ECC
AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: TASSA DI
CIRCOLAZIONE
POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI ECONOMALI DI
CONSUMO
AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE: CARBURANTE E
LUBRIFICANTE
POLIZIA MUNICIPALE: UTENZE
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER NOLEGGI
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI MANUTENZIONE
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE ASSICURATIVE
SCUOLE MATERNE: UTENZE
SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER UTENZE
SCUOLE MEDIE STATALI: UTENZE TELEFONICHE
SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE
SCUOLABUS: ACQUSITO BENI DI CONSUMO
ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQUISTO BENI DI
CONSUMO
SCUOLABUS: ACQUISTO VESTIARIO
SCUOLABUS: UTENZE TELEFONICHE
ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE PER NOLEGGI
SCUOLABUS: SPESE DI MANUTENZIONE
SCUOLABUS: SPESE ASSICURATIVE
BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
SERVIZIO CULTURA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
BIBLIOTECA COMUNALE: UTENZE TELEFONICHE
BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER NOLEGGI
SERVIZIO CULTURA : SPESE PER NOLEGGI
BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER PULIZIA
SERVIZIO SPORT: ACQUISTO ECONOMALE BENI DI
CONSUMO

4.000,00
58.598,62

3.000,00
56.142,61

1.350,00
9.000,00

974,53
7.780,27

18.222,49
1.800,00
13.500,00

14.922,49
1.800,00
13.500,00

1.500,00
8.270,17
7.000,00
700,00
1.620,00
6.930,88
7.440,00
600,00

0,00
8.270,17
6.971,23
700,00
1.620,00
6.283,74
4.981,92
600,00

32.466,22
43.150,00
113.000,00

31.377,46
43.150,00
113.000,00

5.000,00

5.000,00

2.250,00

1.346,87

23.000,00

16.000,07

13.432,10
1.000,00
1.600,00
12.500,00
4.621,33
2.700,00
3.200,00
3.500,00
3.550,00
41.065,34

11.187,70
1.000,00
600,00
12.300,00
4.621,33
2.700,00
3.200,00
3.500,00
3.273,58
36.965,34

5.900,00
2.000,00
300,00
700,00
52.000,00
7.393,12
1.000,00
2.850,00
450,00
780,00
1.400,00
13.198,71

5.159,12
0,00
300,00
700,00
52.000,00
7.393,12
1.000,00
1.845,80
450,00
780,00
840,00
10.161,43

1.000,00

292,80
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IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE TELEFONICHE
IMPIANTI SPORTIVI: SPESE ECONOMALI PER
MANUTENZIONE
ATTIVITA' GIOVANILI: NOLEGGIO ATTREZZATURE DAL
SERVIZIO ECONOMATO
CENTRI DI AGGREGAZIONE: SPESE DI PULIZIA
SETTORE URBANISTICO: ACQUISTO ECONOMALE DI
BENI DI CONSUMO
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER NOLEGGI
SERVIZIO AMBIENTE: ACQUISTI ECONOMALI DI BENI DI
CONSUMO
SERVIZIO AMBIENTE: UTENZE TELEFONICHE
SERVIZIO AMBIENTE: SPESE ASSICURATIVE
ASILO NIDO: ACQUISTO ECONOMALE BENI DI
CONSUMO
ASILO NIDO: UTENZE TELEFONICHE
ASILO NIDO SPESE ECONOMALI DI MANUTENZIONE
SERVIZI SOCIALI: TASSA DI CIRCOLAZIONE
SERVIZI SOCIALI: UTENZE TELEFONICHE
SERVIZI SOCIALI: SPESE PER NOLEGGI
SERVIZI SOCIALI: SPESE ECONOMALI DI
MANUTENZIONE
SERVIZI SOCIALI: SPESE ASSICURATIVE
CONTRIBUTI PER: ANZIANI, BISOGNOSI, PORTATORI
HANDICAPS E SVANTAGGIATI DA PARTE DEL SERVIZIO
ECONOMATO
SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO DAL
SERVIZIO ECONOMATO
ATTIVITA' ECONOMICHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
ATTIVITA' ECONOMICHE: SPESE PER NOLEGGI
TOTALE

2.200,00

2.200,00

3.000,00

3.000,00

400,00
5.569,41

400,00
4.209,66

4.005,00
2.280,00

2.365,33
2.280,00

500,00
1.200,00
587,62

0,00
1.200,00
587,62

1.000,00
700,00
2.000,00
1.500,00
400,00
800,00

654,10
700,00
2.000,00
497,50
400,00
800,00

10.000,00
4.821,06

10.000,00
4.821,06

1.0000,00

1.000,00

10.537,69
1.500,00
820,00
--------------655.023,56

8.485,22
1.154,85
820,00
--------------604.554,90

Motivazione minore impegnato:
Lo scostamento tra la minore spesa impegnata e quella assegnata è dovuto al minore consumo
di carburanti rispetto a quanto previsto ed ai risparmi di spesa in sede di approvvigionamento
di beni e servizi gestiti principalmente attraverso le convenzioni Consip e le RDO nel Mepa.
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PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “Risorse tributarie”
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Responsabile Amm.vo: AnnaMaria Sacchi

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Come per il 2012 l’U.O.C. Tributi dovrà affrontare una mole di lavoro
consistente poiché, nell’espletamento delle sue attività istituzionali, oltre a dare
continuità alle attività già intraprese nell’anno precedente, dovrà attivare e completare
i procedimenti amministrativi, l’organizzazione gestionale necessari per avviare i
nuovi tributi locali previsti dalle recenti disposizioni di Legge.
Per quanto riguarda le nuove attività da intraprendere, il Servizio Tributi dovrà
predisporre tutti gli atti amministrativi propedeutici alla gestione del nuovo tributo
TARES che dal 01/01/2013 sostituisce la TARSU che riguardano: il “Regolamento
per la disciplina e l’applicazione del Tributo sui rifiuti e sui Servizi”, il “Piano
Economico Finanziario”, elaborazione delle tariffe relative al nuovo tributo. Tutto ciò
comporterà anche una notevole mole di lavoro al front-office in quanto il personale
preposto dovrà informare i cittadini e le varie associazioni di categoria sull’operato
della Amministrazione Comunale.
In relazione all’IMU, l’Ufficio dovrà proseguire nell’aggiornamento degli atti
amministrativi a seguito delle nuove disposizioni di Legge e dei vari chiarimenti
pervenuti nel corso del 2012 da parte del MEF.
Per quanto attiene l’attività di esazione coattiva dei tributi e delle entrate
patrimoniali, già avviata da alcuni anni, nel corso del 2013, anche a seguito
dell’assunzione a tempo determinato di un Funzionario Responsabile della
Riscossione, saranno intraprese le procedure attinenti le funzioni proprie
dell’Ufficiale in questione.
Infine anche per il 2013 il Personale dell’Ufficio Tributi sarà impegnato
nell’esecuzione di un progetto finalizzato al recupero dei tributi statali, redatto ai sensi
dell’art. 1 del D.L. 30/09/2005 n. 203 e ss. modifiche ed integrazioni.
In questa particolare contingenza economica sociale, il Servizio si propone
altresì di migliorare, semplificare, razionalizzare i procedimenti amministrativi e dare
spazio “all’ascolto” per rafforzare e consolidare i rapporti con i contribuenti in
considerazione del fatto che il Servizio cura la riscossione in tutte le sue fasi.
OBIETTIVI OPERATIVI
• I M U – Imposta Municipale Propria
L’Ufficio sarà impegnato nel proseguimento dell’attività necessarie per la gestione e
l’organizzazione della nuova imposta, così come previsto dalla Legge in particolare:
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1) Eventuale modifica/integrazione Regolamento Comunale;
2) Stesura atto deliberativo approvazione aliquote;
3) Predisposizione informativa per i cittadini;
4) Aggiornamento sul sito istituzionale del Comune del software per il
calcolo dell’IMU e la stampa F24 direttamente da parte dei contribuenti;
5) Assistenza ai contribuenti, ai Centri Fiscali, ai Commercialisti etc…
•

ICI
1. Prosieguo attività di accertamento sui fabbricati;
2. Verifica pratiche edilizie di demolizione e ricostruzione;
3. Controllo del versato sulla base del dichiarato e delle risultanze
catastali;
4. Controllo dei DOCFA che vengono estrapolati dal portale dei Comuni,
tramite l’Agenzia del Territorio, e verifica data ultimazione lavori e
relativa corrispondenza ai fini ICI;
5. Predisposizione avvisi di accertamento e relativa notifica degli atti ai
contribuenti mediante il sistema postale e definizione dei procedimenti
con notifica “non andati a buon fine” mediante l’impiego dei messi
comunali del ns Comune ovvero dei messi di altre amm.ni com.li;
6. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva
attività di rateazione a seguito delle istanze avanzate dai contribuenti;
7. Predisposizione liste avvisi di accertamento insoluti da trasmettere
all’Ufficio Riscossione coattiva.

•

TARES

Predisposizione:
1.
Regolamento per la disciplina e l’applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui
Servizi;
2.
Predisposizione Piano Economico Finanziario;
3.
Predisposizione tariffe;
4.
Predisposizione informativa per i cittadini;
5.
Attivazione sul sito istituzionale del Comune di quanto necessario per la
conoscenza del nuovo tributo;
6.
Assistenza ai contribuenti, ai centri fiscali, ai Commercialisti etc.
•

TRSU

In particolare:
1. Prosieguo dell’attività di accertamento sulla unità immobiliari destinate
a distributori di carburante;
2. Verifica ed accertamento unità immobiliari con la verifica attraverso le
banche dati dell’Agenzia del Territorio, Camera di Commercio,
Agenzia delle Entrate, per le qual non risultano iscrizioni a ruolo;
3. Prosieguo nell’inserimento dati catastali nel gestionale relativamente ad
ogni singola unità immobiliare e comunicazione dati al MEF, così come previsto dalla
Legge;
4. Predisposizione avvisi di accertamento e relativa notifica degli atti ai
contribuenti mediante il sistema postale e definizione dei procedimenti notifica
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“non andati a buon fine” mediante l’impiego dei messi del Comune ovvero dei
messi di altre amm.ni com.li;
5. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva
attività di rendicontazione. Predisposizione dei provvedimenti di
rateazione a seguito delle istanze avanzate dai contribuenti;
6. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva
attività di rendicontazione. Predisposizione dei provvedimenti di
rateazione a seguito delle istanze avanzate dai contribuenti.
•

ICP–DPA

In particolare:
1. Controllo autorizzazioni rilasciate dall’ufficio urbanistica e polizia
municipale per verifica iscrizione ai fini dell’ICP;
2. Controllo incrociato sui vari archivi (rilevazioni polizia municipale,
archivio autorizzazioni ufficio urbanistica, immagini google heart, siti
internet relativi al soggetto evasore, anagrafe tributaria, camera di
commercio) per reperire tutti i dati necessari all’emissione dell’avviso
di accertamento per omessa denuncia, in merito alle posizioni risultate
non regolari;
3. Sopralluoghi sul territorio al fine di valutare situazioni non chiare ai
fini ICP e DPA;
4. Predisposizione avvisi di accertamento per omessa denuncia ed invio ai
contribuenti;
5. Acquisizione dei pagamenti effettuati dai contribuenti e successiva
attività di rendicontazione. Predisposizione dei provvedimenti di
rateazione a seguito delle istanze avanzate dai contribuenti;
•

COSAP

In particolare:
1. Prosieguo della attività preliminare di confronto fra gli accessi carrabili
dei contribuenti iscritti a ruolo per il recupero dell’entrata cosap e gli
accessi carrabili oggetto di verifica da parte della Polizia Municipale
nell’anno 2012;
2. Controllo sul territorio degli accessi carrabili, con l’utilizzo delle
rilevazioni compiute dal Settore della Polizia Municipale.
•

RISCOSSIONE COATTIVA

In particolare:
1. Attività di riscossione coattiva riguardante le fasi di: fermo
amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizioni di ipoteca ed il
recupero stragiudiziale dei crediti.
•

GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE IN COLLABORAZIONE
CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE
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L’Ufficio Tributi sarà impegnato con alcune attività nell’esecuzione di un progetto
finalizzato al recupero dei tributi statali, redatto ai sensi dell’art. 1 del D.L.
30/09/2005 n. 203 e ss. modifiche ed integrazioni.

RISULTATO RAGGIUNTO
Si ritiene doveroso fare una premessa importante: nel corso dell’esercizio 2013
l’organico dell’U.O.C. Tributi si è ridotto di due unità lavorative di categoria D, una
trasferita all’Ufficio Legale e l’altra trasferita per mobilità esterna. Nonostante ciò,
grazie all’impegno e alla professionalità di tutto il personale rimasto, si è riusciti a
raggiungere la quasi totalità degli obiettivi assegnati.
• I M U – Imposta Municipale Propria
Per l’anno di imposta 2013 l’IMU in acconto per l’abitazione di residenza non era
dovuta. Successivamente, nel corso dell’anno, si sono verificate varie vicissitudini che
hanno portato il Legislatore ad intervenire sulla materia con il D.L. n. 133/2013,
introducendo all’art.1 la così detta “mini IMU”.
Ciò ha comportato il pagamento dell’imposta, sempre sull’abitazione di residenza,
pari al 40% della differenza tra quanto dovuto applicando l’aliquota stabilita per il
2012, confermata anche per il 2013, pari al 5,3 per mille e l’aliquota del 4 per mille.
La confusione normativa e la diffusione di notizie da parte dei mass media, non
sempre chiare e spesso contrastanti tra loro, hanno comportato un notevole afflusso di
contribuenti presso gli sportelli, nonostante la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente di appositi comunicati e la predisposizione di un software per il calcolo
dell’imposta e la stampa del modello F24 per il relativo versamento. L’attività è stata
caotica e frenetica, ma l’ufficio ha saputo rispondere alle esigenze dell’utenza con
cortesia, competenza, impegno, serietà e professionalità.
Nonostante le difficoltà, gli obiettivi operativi sono stati pienamente raggiunti.
• ICI
Gli obiettivi operativi non sono stati completamente raggiunti in quanto il numero
delle unità lavorative che seguono l’attività accertativa è sceso a due rispetto alle tre
dell’esercizio precedente.
L’ufficio, oltre all’attività accertativa, ha posto in essere le seguenti funzioni:
1. revisione del classamento catastale, ai sensi della L. 662/96 art. 3 c. 58,
relativa alle unità immobiliari utilizzate come uffici/studi professionali;
2. completamento invio richieste di revisione del classamento catastale destinate
ai proprietari di unità immobiliari censite in cat. A/5. Si evidenzia che, ad
oggi, le attività di revisione, sia delle unità immobiliari utilizzate come uffici,
che l’aggiornamento di quelle censite in cat. A/5 (non ancora completamente
evase), hanno comportato un aumento della base imponibile IMU di circa €
6.000.000,00.
• TARES
Gli obiettivi operativi sono stati ampiamente raggiunti.
Considerata la novità e la particolarità della materia, il personale preposto ha
partecipato a molteplici giornate di studio.
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Con l’emissione degli avvisi di pagamento riferiti al saldo, l’ufficio è stato sommerso
di contribuenti poiché, oltre al versamento della tassa sui rifiuti, il contribuente ha
provveduto al pagamento di quanto dovuto allo Stato a titolo di tassa sui servizi
indivisibili, che è stata una novità come lo stesso modello di versamento F24.
Inoltre, avendo trasferito i dati dal vecchio gestionale TRSU al nuovo gestionale
TARSU, si sono verificati inevitabilmente degli errori di trascodifica e,
conseguentemente, si è provveduto al ricalcolo degli avvisi emessi.
In particolare, nel periodo 1/12/2013-15/12/2013, i contatti avuti dal Servizio Tributi
con i contribuenti sono stati i seguenti:
• Front – Office: n. contribuenti 834 - con un media di n. 104 contribuenti al
giorno su 8 giorni di apertura al pubblico;
• Contatti telefonici: chiamate ricevute n. 6.318 – con una media di 630
chiamate al giorno su 10 giorni lavorativi;
• Contatti telefonici “centralino” n. 700;
• Contatti telematici: alla e-mail sacchian e alla pec servizio tributi sono
pervenute n. 214 richieste di informazioni, alle quali si è dato riscontro.
Dai dati sopra riportati si evince che anche per quanto riguarda la TARES l’attività è
stata caotica e frenetica, ma l’ufficio ha saputo rispondere alle esigenze dell’utenza
con cortesia, competenza, impegno, serietà e professionalità.
Nonostante le difficoltà, gli obiettivi operativi sono stati pienamente raggiunti.
• TRSU
Nonostante la mole di lavoro generata dalla nuova tassa sui rifiuti, gli obbiettivi sono
stati pienamente raggiunti.
• ICP–DPA
Gli obiettivi operativi sono stati ampiamente raggiunti.
Inoltre si è provveduto al:
• Controllo regolarità versamenti anno 2009;
• Controllo anagrafiche e stato delle attività dei contribuenti con posizioni
irregolari;
• Predisposizione avvisi di accertamento per omesso, parziale, tardivo
versamento anno 2009 ed invio ai contribuenti.
• COSAP
Gli obiettivi non sono stati completamente raggiunti in quanto non si è riusciti ad
effettuare il controllo sul territorio degli accessi carrabili con l’utilizzo delle
rilevazioni compiute dal Settore della Polizia Municipale. Ciò in conseguenza del
fatto che il personale addetto è stato destinato al servizio TARES per collaborare con
le due unità lavorative addette al tributo, a causa della notevole mole di lavoro che si
era creata. Inoltre, l’addetto COSAP è stato impegnato, nelle mattine del lunedì,
mercoledì e giovedì, nel controllo delle varie attività commerciali per conto della
Polizia Municipale.
• RISCOSSIONE COATTIVA
Nel corso del 2013 si è dato avvio all’attività esecutiva di pignoramento presso terzi ai
sensi dell’art. 72-bis D.P.R. 29/09/1973 n. 602 che si è andata ad affiancare alle altre
procedure già espletate dall’Ufficio Tributi quali l’emissione delle ingiunzioni
fiscali e le azioni cautelari con il fermo amministrativo dei beni mobili registrati.
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L’attività esecutiva, che si conclude con il pignoramento presso terzi di conti correnti,
stipendi, fitti/pigioni, richiede una fase preliminare e preparatoria durante la quale,
oltre a rintracciare e verificare tutta la documentazione notificata al
debitore/coobbligati (avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali/solleciti di
pagamento), vengono reperite le informazioni necessarie ed indispensabili
all’emissione del provvedimento stesso. Con la fase istruttoria infatti, grazie ai
supporti telematici a disposizione dell’Ente (Camera di Commercio, Agenzia delle
Entrate, ACI, Catasto/Conservatoria), si ricostruisce l’intera situazione
economico/patrimoniale del contribuente al fine anche di rintracciare eventuali
rapporti di lavoro o rapporti finanziari con istituti di credito.
Individuato il terzo da pignorare, occorre “rimettere in vita” gli atti precedentemente
notificati all’interessato mediante la produzione e la spedizione di un avviso di
intimazione salvo procedere esecutivamente soltanto decorsi cinque giorni dalla sua
notifica.
Una volta raccolta tutta la documentazione valida, si procede con l’emissione e la
spedizione del provvedimento vero e proprio.
All’attività sopra descritta, si affiancano:
• la notifica delle ingiunzioni fiscali ai sensi dell’art. 138 c.p.c. e seguenti c.p.c.;
• il caricamento a sistema delle informazioni patrimoniali individuate;
• l’inserimento a sistema delle date di notifica degli avvisi di intimazione/atti di
pignoramento;
• contatti con i debitori pignorati;
• la revoca dei provvedimenti effettuati (per estinzione del debito o a seguito di
sottoscrizione di piani di rateazione successivamente al pignoramento).
Altra problematica che si è sviluppata in maniera crescente è la richiesta di
rateizzazione a seguito dei provvedimenti emessi. Nel corso dell’anno sono stati
predisposti circa 200 provvedimenti di rateazione per i contribuenti in temporanea
situazione di obiettiva difficoltà economica ai sensi del vigente Regolamento
Generale delle Entrate. Ciò ha comportato in primo luogo una verifica dell’effettiva
situazione economica del contribuente, quindi l’inserimento nel gestionale e la
successiva comunicazione della concessione di tale disposizione al soggetto
interessato. In secondo luogo si è verificato un notevole incremento dell’attività di
controllo dei pagamenti delle rateizzazioni concesse che, vista l’attuale situazione
economica, è cresciuta in maniera consistente.
•

GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE IN COLLABORAZIONE
CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’obiettivo non è stato raggiunto a causa della mancanza di personale.
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INDICATORI DEL SERVIZIO
SOLIDI URBANI
- Utenti iscritti a Ruolo
- Denuncie di
iscrizione/variazione/
cessazione registrate
- Avvisi di pagamento
emessi
- Bollettini contabilizzati
- Rimborsi emessi
- Compensazioni accolte
- Solleciti emessi
- Avvisi di accertamento
emessi
- Rateizzazioni concesse
- Bollettini contabilizzati
- Tasso di copertura delle
spese correnti del
servizio raccolta e
smaltimento
- Importo accertato
- Importo rimborsi
- Importo compensato
- Tot .e unità immobiliari
- Unità immobiliari
servite

2010
13.198

2011
15.276

2012
13.235

1.302

1.380

1.291

n.

13.647

13.733

14.378

n.
n.
n.
n.

29.182
33
52
1.711

21.579
32
79
1.622

22.883
33
189
1.778

29.464
46
0
1.876

n.

1.232

809

2.636

1.337

n.
n.

77
495

65
284

127
503

162
2.814

100%

100%

100%

100%

€
€
€
n.

5.355.650,00
5.457,00
3.529,00
22.437

5.445.380,00
3.916,68
10.328,00
22.437

5.693.986,00
8.889,00
51.417,00
22.992

5.945.585,00
8.886,00
0
24.598

n.

21.523

21.833

22.193

23.529

n.
n.

2013
13.283
2.597
28.298

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Bollettini c.c.p. emessi
- Bollettini c.c.p.
registrati
- Concessioni per
occupazioni permanenti
- Pratiche per
occupazioni permanenti
- Avvisi di accertamento
emessi
- Avvisi liquidazione
temporanea
- Avvisi liquidazione
permanente
- Rimborsi
- Avvisi liquidazione
TRSU Giornaliera

n.

2010
5.353

2011
4.897

2012
3.111

2013
3.043

n.

3.653

3.140

3.083

2.832

n.

259

235

154

0

n.

259

235

154

0

n.

51

43

105

56

n.

286

319

327

323

n.

182

0

0

0

n.

5

8

1

6

n.

0

849

1.103

1.063
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
2010

2011

2012

n.

13.537

13.332

13.709

n.

301

316

243

n.

61

101

205

n.
n.

1959
52

3.915
59

3.522
53

1.621
95

6,8

6,8
769.434,78

0

32.403,00

18.870,00

- Bollettini versamento
pervenuti
- Dichiarazioni pervenute
- Provvedimenti di
rimborso emessi
- Avvisi accert.to emessi
- Rateizzazioni concesse
- Aliquota base ICI
deliberata nell’anno di
riferimento (per
abitazione principale)
- Importo accertato
- Rimborso ICI

€

€ 4.365.238,89 4.650.817,70
11.991

36.208

2013
0
0
58

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
2013
27.349
28
5,3
7.411.422,91
8.595,61

2012
56.195
344
5,3
9.310.752,90
123,00

- Versamenti pervenuti F24
- Dichiarazioni IMU pervenute
- Aliquota base abitazione principale
- Importo accertato
- Rimborso IMU
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
- Dichiarazioni pervenute
- Bollettini di versamento
emessi (pubbl. perm.)
- Bollettini di versamento
pervenuti (pubbl. perm.)
- Bollettini di versamento
pervenuti (pubbl. temp.)
- Provvedimenti di
rimborso emessi
- Compensazioni accolte
- Avvisi accert.to emessi
- Bollettini versamenti
pervenuti (violazioni)

n.

2010
319

2011
449

2012
399

2013
473

€

248.773,00

250.824,00

222.267,00

208.792,00

€

217.637,96

197.864,61

168.228,05

169.382,33

€

11.452,13

15.542,95

13.868,82

7.979,33

n.
n.
n.

0
0
28

5
0
232

0
0
351

0
2
356

€

2.478,00

23.974,54

45.069,15

47.109,17

2010

2011

2012

2013

n.
n.
n.
€

-

1.404
26.067
32.934
84.850,86

1.264
25.324
32.309
81.248,06

1.194
22.475
28.207
67.192,14

n.

-

5

3

2

n.

-

1

0

6

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Richieste pervenute
(commissioni inserite)
- Manifesti affissi
- Fogli affissi
- Bollettini incassati
- Solleciti di pagamento
emessi
- Avvisi di accertamento
emessi
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RISCOSSIONE COATTIVA
- Ingiunzioni Fiscali
TRSU emesse
- Preavvisi di fermo
TRSU rateizzati
- Ingiunzioni Fiscali ICI
emesse
- Preavvisi di fermo ICI
rateizzati
- Ingiunzioni Fiscali
COSAP emesse
- Ingiunzioni Fiscali ICP
emesse
- Ingiunzioni Fiscali
Fitti emesse
- Ingiunzioni Fiscali Ref
Scolastica emesse
- Ingiunzioni Fiscali
Asilo Nido emesse
- Ingiunzioni Fiscali
Trasp Scolastico emesse
- Preavvisi di Fermo
emessi
- Fermi Amministrativi
iscritti
- Fermi Amministrativi
revocati
- Intimazioni di
pagamento emesse
- Solleciti di pagamento
(nuova normativa
Decreto Sviluppo)
-Dichiarazioni
stragiudiziali
-Atti di pignoramento
- Ingiunzioni ICI
rateizzate
- Ingiunzioni TRSU
rateizzate
- Ingiunzioni COSAP
rateizzate
- Ingiunzioni ICP
rateizzate
- Ingiunzioni Ref.
Scolastica rateizzate
- Ingiunzioni Asilo Nido
rateizzate
- Ingiunzioni Trasporto
Scolastico rateizzate
- Rateazioni Ingiunzioni

n.

2010
123

2011
613

€

87.083,00

474.230,50

n.

4

n.
€

7
15.494,50

n.

3

n.
€
n.
€
n.
€
n.
€
n.
€
n.
€

0

100
50.906,06

2012
36

2013
1.347

14.978,11 1.742.794,94

228
412.544,74

32
1
11.130,22 1.011.354,62
46
36.443,11

321
166.176,56
49
45.620,91
20
1.765,52

398
392.490,73

30
22.084,30
33
142.230,00
575
167.90,65
159
106.608,13
11*

30

54

298

281

68

150

39

43

27

52

338

389

63

783

521
46

n.
€

116
600.250,00
32

47

84

83

147

139

2

5

3

5

4

12

90

5

15

1

2

93

62

55
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revocate
136
- Incasso da recupero
n.
€
122.795,18 130.307,96
93.354,56 247.950,29
evasione I.C.I.
- Incasso da recupero
n.
190
evasione T.R.S.U.
€
66.559,90
67.809,49
72.914,45
84.220,78
- Incasso da recupero
n.
2
evasione COSAP
€
365,68
2.420,63
1.051,14
1.078,59
- Incasso da recupero
n.
evasione ICP
€
5.194.20
6.311,91
- Incasso da recupero
n.
evasione Asilo Nido
€
5.783,45
7.196,10
- Incasso da recupero
n.
Ref. Scolastica
€
14.307,28
29.853,10
- Incasso da recupero
n.
Trasporto Scolastico
€
11,42
46,55
- Incasso Spese di
3.879,52
iscrizione Fermi
6.216,39
1.481,84
Amm.vi
- Incasso Spese di
1.794,69
3.999,89
5.875,96
notifica
* il dato è riferito alle Ingiunzioni Fiscali Trasp Scolastico emesse ai soggetti co-obbligati,
il cui importo è compreso in quello dell’anno 2012.
RICORSI
Presentati a:
- Commissione Prov.le –
I° Grado
- Commissione Reg.le –
II° Grado
- Cassazione
- Ricorsi discussi
- Ricorsi vinti
- Conciliazioni Giudiziali

n.

n.
n.
n.
n.

2010

2011

2012

2013

20

10

13

10

6

-

1

2
2
4

2
3
3
1

0
0
4
6
1

7
2
2

RISORSE STRUMENTALI
- N. 14 Videoterminali/Personal computer
- N. 7 Stampanti/Foto riproduttore;
- N. 2 Fotocopiatrici
- N. 14 Calcolatrici
- N. 1 Fax
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RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: n. 9 unità
n.
n.
n.

1 Funzionario amministrativo Cont.
5 Istr. Amm.vo Cont.
3 Collab. Prof. Amm.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: n.1 unità
PERSONALE L.S.U: n.3 unità
PERSONALE DISTACCATO: n. 2 unità
n.
n.

1 Istruttore di vigilanza
1 Istr. Tecnico Geometra

BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA GETTITO CONVENZIONALE
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) SFORZO FISCALE
RECUPERO I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ
RECUPERO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
RECUPERO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
TRIBUTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARES)
ADDIZIONALE ERARIALE EX ECA 10% AL COMUNE
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE
VARIO DA SERVIZIO TRIBUTI
C.O.S.A.P.
RECUPERO C.O.S.A.P
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI
SOMME INERENTI IL SERVIZIO TRIBUTI
TOTALE

Assegnato

Accertato

5.449.367,79
3.345.000,00
700.000,00
250.000,00
80.000,00
85.000,00
5.000,00
500.000,00
5.947.727,00
25.000,00

5.372.031,19
2.173.038,77
549.864,00
179.298,77
80.265,73
69.807,00
3.787,00
429.102,00
5.945.585,00
31.105,00

3.000,00
360.000,00
100.000,00

7.986,93
396.624,29
0,00

5.000,00
-----------------16.855.094,79

3.879,52
---------------15.242.375,20

Motivazione minore accertato:
• IMU: il minor gettito deriva dal minore versamento della “mini-IMU” e
minori trasferimenti;
• RECUPERO ICI: minori accertamenti a seguito del minor personale
assegnato;
• COSAP: minori accertamenti per i motivi esposti nella relazione.
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE,
INERENTI ATTIVITA' TRIBUTARIA
SERVIZIO TRIBUTI: CONVENZIONE ACI
SERVIZIO TRIBUTI: SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE
SERVIZIO TRIBUTI: CONSULENZE E COLLABORAZIONI IN
MATERIA TRIBUTARIA
COMMISSIONI PER RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE
Servizio Tributi: Altre spese di servizio
Agevolazioni tributarie
RESTITUZIONE DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI VARI
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI DA PARTE DEL
SERVIZIO TRIBUTI
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
TOTALE

Assegnato

Impegnato

2.856,00
3.500,00
29.543,00

2.843,40
3.500,00
28.059,82

5.500,00
29.295,00
18.122,00
145.000,00
50.000,00
3.000,00

3.500,00
14.292,89
14.936,64
139.793,00
49.915,55
0,00

1.750,00
34.000,00
---------------322.566,00

1.750,00
33.909,27
---------------292.500,57

Motivazione minore impegnato:
La minor spesa deriva dal fatto che la TARES è stata riscossa con modello F24.
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PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “Sistema informativo”
Dirigente: Mauro Pierpaoli

DESCRIZIONE OBIETTIVO
In merito agli obiettivi assegnati al servizio SIC per il triennio 2012 - 2013 2014, si ritiene dover confermare la realizzazione degli stessi per quanto è stato
indicato nell’anno 2013.
Il Servizio Sistema Informatico Comunale ha il compito di programmare
coordinare e monitorare lo sviluppo del Sistema Informativo Unitario Comunale ed in
generale quello di attivare le azioni e gli interventi di informatizzazione ed
innovazione che l'Ente promuove.
Il Servizio SIC è responsabile:
• della gestione della rete e degli apparati LAN e WAN (installazione,
configurazione, ecc.);
• della realizzazione, ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture di
interesse generale (ad es. la reti LAN e WAN), delle applicazioni
cooperative e dei servizi di supporto;
• della realizzazione dell’informatizzazione condivisa e rispondente alle
effettive esigenze degli uffici, per evitare sovrapposizioni o ridondanze di
strumenti e funzioni automatizzate;
• dell’implementazione e manutenzione dei servizi di rete: posta elettronica,
web server (internet e intranet), print server, servizi DNS e WINS, server
FTP, server di autenticazione, server di backup, server proxy, firewall;
• della gestione dei Sistemi Operativi e strutture Client-server in ambiente
Windows, OS/400 e Linux;
• delle azioni finalizzate ad assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema
informativo: gestione sw e hw dei server e delle periferiche: stampanti, PC,
thin client, monitor, scanner, plotter, ecc.;
• della gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e
corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
• dell’assistenza tecnica e della formazione degli utenti del sistema
informativo;
• del monitoraggio delle attività dei server del CED, del traffico di rete e
archiviazione dei dati;
• della gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del
CED;
• della messa in sicurezza fisica e legale, dell’acquisizione e analisi dei dati
e dei programmi, prima fonte di investimento dell’ente;
• dell’attuazione delle linee di innovazione indicate dall’Amministrazione;
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•

della qualità e della congruità dei costi per infrastrutture, applicazioni e
servizi di supporto;
• di attività e progetti trasversali ed intersettoriali, con particolare attenzione
agli sviluppi ed all’innovazione costante nel mondo della Tecnologia
dell’Informazione (IT), con particolare attenzione ai progetti di egovernment;
• delle competenze connesse agli iter tecnico amministrativi concludentisi in
atti, decisioni e regolamenti compresi gli acquisti informatici e telematici e
la gestione del PEG;
• dell’erogazione di servizi al cittadino ed alle imprese;
• dell’attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e da
DigitPA, ora Agenzia per l’Italia Digitale;
• dell’attuazioni dei progetti di e-government, della digitalizzazione e
dell’innovazione tecnologica.
• dell’esecuzione del Decreto Legislativo n. 235/2010, che emana il nuovo
CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale avvia un processo
per una PA che ci si augura più moderna, digitale e sburocratizzata.
Si presentano diverse innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui
comportamenti e sulle prassi dell'amministrazione e sulla qualità dei servizi resi.
In sintesi si può esprimere il concetto che il SIC, quale servizio di staff, ha il compito
primario di agire in qualità di supporto all’Organo Decisionale e di
Amministrazione dell’Ente, attraverso la piena funzionalità: degli apparati tecnici e
di connettività e delle risorse umane, opportunamente motivate, fornisce ad esso tutte
le informazioni: statistiche e documentali utili alla definizione di piani programmatici
ed alle previsioni strategiche, necessarie per l’erogazione di servizi al cittadino e
l’amministrazione di una città.
Il progetto 2013/2014, che viene proposto, fa parte del piano generale degli
obiettivi di sviluppo e riflette il cambiamento che sta interessando tutta la Pubblica
Amministrazione in questi anni.

RISULTATO RAGGIUNTO
Nell’anno 2013 il SIC ha aggiudicato una gara con RDO in MEPA per la
fornitura di una nuova infrastruttura server in sostituzione della precedente ormai
obsoleta. Ciò ha richiesto un notevole impegno e dedizione, sia in fase di studio ed
individuazione della soluzione, sia in fase di svolgimento delle procedure di gara.
Tuttavia si ritiene che il risultato raggiunto sia altamente soddisfacente.
Inoltre si è provveduto ad acquistare in convenzione Consip n. 18 PC con
rottamazione di altrettante attrezzature ormai datate e/o non più utilizzate.
Si è inoltre provveduto ad attivare le nuove linee di trasmissione dati MPLS
per il collegamento delle sedi remote con il CED. Questo ha determinato un aumento
della velocità di comunicazione e una migliore gestione economica essendo le nuove
linee con tariffazione flat.
Di grande impatto è stata sicuramente l’attività di raccolta e pubblicazione di
tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 (cd “Amministrazione
Trasparente”) che, in qualche caso, ha richiesto lo sviluppo di soluzioni tecniche ad
hoc per il recupero delle informazioni da pubblicare dalle diverse banche dati.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

unità
• Gestione completa degli iter amministrativi di
delibere e determine - dalla proposta iniziale alla fase n.
conclusiva:
• Gestione completa degli iter amministrativi di
n.
determine di liquidazione:
• Gestione degli iter tecnici e procedurali relativi alla
n.
manutenzione hardware dei server:
• Gestione degli iter tecnici e procedurali relativi alla
n.
manutenzione software dei server:
• Gestione degli iter tecnici connessi alle
n.
configurazioni/manutenzioni delle linee TD
• Gestione, installazione software applicativo e relativi
ore
aggiornamenti di cui:
1. Cityware
n.
2. AS (ICI-IMU-TARES-RETE)
n.
3. Sikuel (Affissioni-TARSU-ICP-COSAP)
n.
4. Planet School
n.
5. Zucchetti (Paghe Project)
n.
6. Altri software
n.
• Analisi, sviluppo e manutenzione di software interno: ore
• Formazione, in aula, agli addetti sull’uso delle
apparecchiature informatiche ed alla risoluzione di
ore
problematiche inerenti l’utilizzo di hardware e di
applicativi software
n.
• Pubblicazioni sul sito Internet istituzionale:
o Attività istituzionali
n.
o Bandi di gara
n.
o Eventi
n.
o Modulistica
n.
o News
n.
o Regolamenti
n.

2010

2011

2012

2013

32

55

22

22

83

80

81

50
2
216

23

31

30

36

42

46

20

16

16

7

21
10
9
3
6
20
120
12

53
20
72

40
32
75

92

160
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RISORSE STRUMENTALI DELL’ENTE
L’Ente è dotato dei seguenti prodotti HW e SW e Servizi:

Elaboratore IBM AS/400 Mod.9406-600e + iSeries 810 +
SAN DS4700 IBM
Server di rete attivi 7/7ggx24/24hh
Server Virtualizzati
Sistema hard disk esterno
Server DVD con 12 unità di lettura
Terminali video 5250 doppia sessione
Terminali stampanti (laser, impatto, IJ) collegate
Personal computer e Winterm
Gruppi di continuità
Telefax
Scanner
Plotter
Proiettore digitale
Unità nastro di salvataggio (centrali e dipartimentali)
Router/Hub e Switchs 10/100/1000 bs XDSL
Centralini telefonici Ericsson sedi Centrale e remote
Impianti di cablaggio strutturato per trasmissione dati e
fonia
Terminali rilevazione presenza dipendenti
Terminali rilevazione Presenza e Pasti Giornalieri con
collegamento GPRS (Scuole)
Linee commutate per collegamenti geografici con Enti ed
Istituzioni Pubbliche Centrali
Linee TD MPLS 2 Mbs Slave
Linee TD MPLS 8 Mbs Master - centro stella CED
Linee interbusibess ADSL 1Mbs (Internet, Posta Elett.,
Sala CC)
Linee per internet ADSL 8Mbs Master (Internet, Posta
Elettr.)
Linee per internet ADSL 2Mbs Backup (Internet, Posta
Elettr.)
Linee per internet ADSL 720Kbs (scuole, CC, CAG ,
VDS e WI-FI)
Sistema di sicurezza perimetrale fisico e logico: firewall,
proxy, monitoraggio, autenticazione, controllo di accesso
e protezione web, gestione policy di navigazione
Antivirus distribuito
Sistemi operativi OS/400 – Windows e Linux
DataBase: DB2 UDB, SQLserver, MySQL, Docway,
Adaptive Anywhere, Oracle, ProstGreSQL

2010

2011

2012

2013

3

3

3

3

16
6
3
1
4
185
210
7
28
16
3
5
4
38
11

16
10
3
1
4
170
225
6
25
16
4
7
4
38
11

16
11
3
1
4
150
200
6
25
16
4
7
4
38
11

16
11
3
1
4
120
200
5
25
16
4
7
2
35
11

9

9

9

9

8

8

8

8

15

15

15

5

5

5

/

10
1

10
1

10
1

4
2

3

3

3

1
1
1

11

12

12

12

2

1

4

4

190
205

190
242

150
215

150
215

15

15

15

15
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RISORSE UMANE

PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO : al 31/12/13
Dirigente
Istruttore Direttivo Analista
Istruttore Direttivo Programmatore (part-time verticale di 6
mesi)
Collaboratore Amministrativo
TOTALE

LS.U.

N. unità
in servizio
1
1
1
1
-----------4

1

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013

Descrizione
SERVIZIO S.I.C.: UTENZE E CANONI
SERVIZIO S.I.C.: UTILIZZO BENI DI TERZI
SERVIZIO S.I.C.: SPESE DI MANUTENZIONE
SERVIZIO S.I.C.: SPESE DIVERSE DI GESTIONE
SERVIZIO S.I.C.: FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
TOTALE

Assegnato

Impegnato

110.000,00
37.000,00
103.060,00
4.500,00
5.900,00
---------------260.460,00

110.000,00
36.859,34
79.162,75
0,00
5.898,70
---------------231.920,79

Motivazione minore impegnato:
E’ evidente una notevole riduzione delle spese di manutenzione che il SIC ha
sostenuto rispetto ad un importo assegnato iniziale.
Questo è motivato, per quanto riguarda le spese di manutenzione, da diversi fattori:
1. la quasi totalità delle attività di manutenzione su attrezzature (PC, stampanti, fax)
sono stati svolti internamente dall’unità LSU assegnata al Servizio, e non più
assegnati a ditte esterne come in passato;
2. sono state inoltre ridotte le ore di assistenza/formazione tecnica al personale su
alcune procedure in uso all’interno dell’ente;
3. non è stato possibile accendere alcuni contratti di manutenzione (apparati di rete
attivi, sicurezza perimetrale) per impossibilità a svolgere le opportune procedure.
Questo principalmente perché l’approvazione del bilancio di previsione a fine
settembre ha notevolmente ridotto i tempi a disposizione per lo svolgimento delle
procedure stesse.
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PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “Risorse finanziarie”
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Responsabile Amm.vo: Cesare Pellegrini

DESCRIZIONE OBIETTIVO
L’obiettivo che il servizio si prefigge sempre di raggiungere è quello di creare
valore alla comunità amministrata, anche stimolando e sollecitando le varie attività
dell’ente, tentando di creare una sinergia reciproca tra i settori, pur in presenza di
molteplici adempimenti formali che stanno sempre più ingessando l’attività dei
servizi.
A tale scopo si è investito molto nel lavoro di gruppo e nell’aggiornamento del
personale addetto, soprattutto sul fronte della gestione delle entrate e della contabilità
economica e patrimoniale.
Questo ha garantito all’ente di rispettare tutte le scadenze previste dal legislatore,
peraltro sempre più pressanti, senza incorrere in sanzioni connesse all’inadempimento
ove previste (blocco dei trasferimenti, impossibilità di assunzione, …).
Nel corso del 2011 questo ente è stato individuato tra quelli che contribuiranno ad
implementare la nuova contabilità (in Italia sono stati scelti solo 60 comuni – ad oggi
alcuni si sono ritirati e ne sono rimasti circa 50 - per la fase sperimentale
dell’armonizzazione dei bilanci), allo scopo di monitorare i nuovi strumenti e di poter
collaborare con il Ministero dell’economia alla redazione della normativa ritenuta più
corretta. I dipendenti del servizio ragioneria hanno accettato con entusiasmo di far
parte di questo gruppo di lavoro, condividendo la scelta di essere tra i protagonisti di
questo nuovo rapporto con il Ministero, nonostante ciò comporti un assoluto aggravio
dei carichi di lavoro. Al pari è stato richiesto un notevole sforzo organizzativo all’ente
in quanto l’introduzione di una nuova contabilità (sistema, struttura e schemi di
bilancio, ma soprattutto principi contabili e regole di comportamento nuove) non è un
elemento che riguarda solo l’aspetto meramente ragioneristico, ma impatta anche sui
comportamenti organizzativi e sulle procedure dell’ente.
La sperimentazione dei nuovi sistemi contabili impone un grande lavoro di squadra, di
analisi e di studio delle nuove procedure, tenendo conto che dal 2013 il nuovo
bilancio avrà valore giuridico ed autorizzatorio, così come i nuovi principi contabili.
Particolare attenzione sarà rivolta alla velocizzazione dei tempi di riscossione,
mediante una stretta collaborazione tra ufficio ragioneria e altri uffici in merito alle
comunicazioni riguardanti versamenti ed incassi, cui deve seguire un’altrettanto
tempestiva rendicontazione per permettere una corretta imputazione in bilancio e
quindi avere sempre la situazione aggiornata, anche per inoltrare i necessari solleciti e
monitorare la situazione delle morosità; oltre a questo si procederà alla
centralizzazione di alcune operazioni, quali la riscossione coattiva, per utilizzare le
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professionalità presenti presso il servizio tributi, previo potenziamento dello stesso e
riorganizzazione delle procedure da seguire anche dagli uffici dell’ente per delegare
tale fase della riscossione in maniera utile ed efficace.
Particolare attenzione sarà altresì rivolta alla gestione del’IVA, che molti enti hanno
esternalizzato a professionisti del settore e che nel nostro caso viene gestita da risorse
umane interne.
La governance delle partecipate, infine, soggetta ad una normativa assolutamente
diversa da quella inerente la contabilità pubblica, rimane una delle attività più
complesse del servizio, anche perché l’ufficio è stato oberato da vari adempimenti e
dalla produzione di nuove e complesse certificazioni richieste dalle norme in materia.
Gli adempimenti comunque sono stati tutti rispettati.
Al riguardo si segnala la necessità di monitorare attentamente il processo relativo alle
liquidazioni in corso onde agevolare per quanto possibile il percorso di chiusura delle
società medesime e di avviare a dismissione quante alla luce della più recente
normativa non sono più mantenibili in capo all’ente locale.
Peraltro occorrerà implementare anche un adeguato sistema di governance e di
controllo sulle partecipate che per il nostro ente dovrà entrare a regime in base a
quanto sancito dal DL n. 174/2012 a partire dal 2015, salvo modifiche o proroghe alla
normativa attuale.
Per quanto riguarda gli equilibri finanziari occorrerà andare oltre quanto sancito dalla
norma se non si vorrà incorrere in interessi per l’anticipazione di cassa, attraverso un
monitoraggio costante dei saldi di cassa e dei crono programmi dei pagamenti,
importanti anche per il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità, oltre che per
non incorrere in sanzioni per ritardato pagamento e interessi di mora.

RISULTATO RAGGIUNTO
Particolare attenzione è stata rivolta alla velocizzazione dei tempi di
riscossione.
Oltre a questo si è avviata la centralizzazione di alcune operazioni, quali la riscossione
coattiva, per utilizzare le professionalità presenti presso il servizio tributi, previo
potenziamento dello stesso e riorganizzazione delle procedure da seguire anche dagli
uffici dell’ente per delegare tale fase della riscossione in maniera utile ed efficace.
Particolare attenzione è stata altresì rivolta alla gestione del’IVA, che molti enti hanno
esternalizzato a professionisti del settore e che nel nostro caso viene gestita da risorse
umane interne.
Per quanto riguarda gli equilibri finanziari occorre andare oltre quanto sancito
dalla norma se non si vuole incorrere in interessi per l’anticipazione di cassa,
attraverso un monitoraggio costante dei saldi di cassa e dei crono programmi dei
pagamenti, importanti anche per il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità,
oltre che per non incorrere in sanzioni per ritardato pagamento e interessi di mora.
Il tasso di riscossione della “TARES” è pari all’80,64% contro un valore medio pari a
78,49%.
Il fondo di cassa è passato da € 4.338.799,22 ad € 7.034.589,04.
Le fatture per Tit. 1 liquidate e non pagate al 31/12/2013 ammontano ad €
2.497.736,44; quelle da liquidare ad € 1.623.039,16.
Le fatture per Tit. 2 liquidate e non pagate al 31/12/2013 ammontano ad € 1.816,02;
quelle da liquidare ad € 38.639,47.
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Il dato certificato al 30/04/2013 relativo al fatturato 2013 ancora da pagare, ai sensi
del DL. 35/2012 è € 74.606,00.
I debiti ante 31/12/2012 non ancora pagati ammontano ad € 0.
I tempi di pagamento della spesa corrente per prestazioni di servizi e acquisto di beni
sono pari a gg/media 86.
Il patto di stabilità è stato rispettato.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI della SPESA
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INDICATORI delle ENTRATE
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Nr. Documenti Entrata
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Dato di cassa
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° Gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 Dicembre

5.818.031,58
4.803.957,83

COMPETENZA

25.987.303,14
24.305.587,07

TOTALE
4.338.799,22
31.805.334,72
29.109.544,90
7.034.589,04

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2013 – pag. 108

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”
Anticipazione

RISORSE STRUMENTALI

Tipologia: n. 8 P.C.;
n. 1 WINTERM;
n. 3 stampanti;
n. 1 stampante multifunzione;
n. 1 scanner;
n. 9 calcolatrici.

Grado di utilizzo: 100% in quanto nessuna attività è svolta manualmente o con altro
sistema.

RISORSE UMANE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

N. 8 unità

n. 1
n. 1

Dirigente p.t. comando al 25%
Dirigente a t. d.

Fino ad aprile 2013
Fino a dicembre 2013

n. 1
n. 1
n. 1
n. 2
n. 1
n. 1
n. 1

Funzionario Responsabile Servizio
Funzionario Amministrativo
Funzionario Amministrativo
Istruttori Amministrativi
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Collaboratori amministrativi

Cat. D/2
Cat. D/3 – p.t.
Cat. D/3 – per 4 mesi
Cat. C/3 – di cui n. 1 p.t.
Cat. C/2 - p.t.
Cat. C/1
Cat B/4
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
ADDIZIONALE COMUNALE - I.R.P.E.F
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA
ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA'
TRASFERIMENTO STATALE: PARTECIPAZIONE
ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
TRASFERIMENTI ERARIALI DELLO STATO: CONTRIBUTO
PER SVILUPPO INVESTIMENTI
TRASFERIMENTO DELLO STATO: ALTRI CONTRIBUTI
GENERALI
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ADDIZIONALE
COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO SUGLI AEROMOBILI
TRASFERIMENTO REGIONALE: IN C/INTERESSI SU MUTUI
IN AMMORTAMENTO
PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PROVENTO DALLA MULTISERVIZI S.P.A. QUOTA
AGGIUNTIVA TARIFFA GAS
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, ECC.
INTERESSI SU GIACENZE CONTI CORRENTI DI TESORERIA
DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE
RIMBORSO CREDITO IVA DALL'ERARIO
SERVIZIO RAGIONERIA: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Assegnato

Accertato

2.966.657,00

2.966.607,00

10.000,00
2.982.000,00

7.040,59
2.925.219,67

100.000,00

35.825,73

261.915,78

261.915,78

1.856.632,21

3.055.395,21

10.000,00

13.248,96

20.946,56
221.225,68

19.805,80
221.225,68

397.752,00
100,00
5.000,00
362.000,00
15.000,00
3.000,00
-----------------9.212.229,23

397.752,00
0,00
2.868,40
716.603,30
7.569,19
4.632,00
-----------------10.635.709,31

Motivazione maggiore accertato:
Gli scostamenti maggiori sono dovuti a variazioni normative introdotte in tempi
successivi all’assestamento (abolizione 2° rata IMU ad es.) o informazioni
comunicate solo successivamente al 30/11/2013.
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
SPESE PER CONTRATTO DI TESORERIA
PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'UFFICIO
FINANZIARIO
Trasferimenti per fondo di solidarietà
IVA A DEBITO
INTERSSI PASSIVI MUTUO TRASFERIMENTO ALLA
SOCIETÀ ENTRATE S.P.A
GESTIONE PATRIMONIO : INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
CC.DD.PP.
GESTIONE PATRIMONIO : INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI SERVIZIO
TECNICO
INTERESSI PASSIVI MUTUI SERV. DEMOGRAFICI ED
ELETTORALE
I.R.A.P. A CARICO ENTE COMPENSI LAVORO AUTONOMO
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ALTRI SERVIZI
GENERALI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE
MATERNA
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE
ELEMENTARE CC. DD. PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE
MEDIA CC. DD. PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE
ELEMENTARE
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE
MEDIA
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DESTINATI ALLA MENSA
CENTRALIZZATA CC. DD. PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DESTINATI ALLA MENSA
CENTRALIZZATA
INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA
BIBLIOTECA
INTERESSI PASSIVI PER INVESTIMENTI INERENTI
L'ATTIVITA' CULTURALE
INTERESSI PASSIVI: MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI: MUTUI IMPIANTI SPORTIVI
INTERVENTI SETTORE TURISMO: INTERESSI PASSIVI SU
MUTUI
INTERESSI PASSIVI MUTUI SETT. URBANISTICA
INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI LE ABITAZIONI
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER VERDE PUBBLICO
CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER VERDE PUBBLICO
INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO

Assegnato

Impegnato

28.900,00
2.000,00

28.227,91
794,17

2.500,00
2.059.000,00
100.000,00

2.500,00
0,00
16.000,00

5,58

5,58

24.257,34
167.440,79

24.257,34
164.402,48

799,71

747,16

83,71
6.500,00

83,71
6.153,20

2.821,85

2.821,85

2.761,82

2.761,82

5.098,13

5.098,13

12.092,42

12.092,42

82.141,58

82.141,58

4.368,19

4.368,19

4.508,83

4.508,83

434,80

434,80

6.845,72

6.845,72

7.021,46

7.021,46

34.964,47
2.769,15
22.608,07

34.964,47
2.769,15
22.608,07

7.259,83
22.113,42
9.547,48

7.259,83
22.113,42
9.547,48

13.707,92
13.183,00

13.707,92
13.183,00

2.319,82
19.619,18

2.319,82
19.619,18
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SMALTIMENTO RIFIUTI CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI
INTERESSI PASSIVI MUTUO PER CONFERIMENTO AL CAM
S.P.A.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI DEPURAZIONE
CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE
ACQUEDOTTI CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI DEPURAZIONE
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE
ACQUEDOTTI
INTERESSI PASSIVI MUTUI STIPULATI PER IL CO.TR.AN.
CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI MUTUI STIPULATI PER IL CO.TR.AN.
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER STRADE
INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASILI NIDO CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASILI NIDO
INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI DESTINATI AD
ATTIVITA' SOCIALI
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CIMITERI CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CIMITERI
Ripiano perdita consorzio ZIPA
INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE MERCATO
COPERTO CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI MUTUI COSTRUZIONE MERCATO
COPERTO
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI GAS-METANO
CC.DD.PP.
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI GAS-METANO
FONDO DI RISERVA
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
TOTALE

8.795,73

8.795,73

11.159,08
14.167,37

11.159,08
14.167,37

5.244,63

5.244,63

18.148,33
4.531,69
625,75

18.148,33
4.531,69
625,75

518,74

518,74

1.464,68
2.333,15
70.797,41
41.579,89

1.464,68
2.333,15
70.797,41
41.579,89

4.665,42
394,22
2.060,52

4.665,42
394,22
2.060,52

42.835,81
8.629,45
3.188,38
13.404,78

42.835,81
8.629,45
3.188,38
13.404,78

5.727,92

5.727,92

1.239,72

1.239,72

776,27
163,26
8.772,31
1.217.000,00
---------------4.155.898,78

776,27
163,26
0,00
0,00
-------------781.810,89

Motivazione minore impegnato:
- Il fondo di solidarietà non è stato impegnato, così come previsto dall’art. 6 del DL.
16/2014 che si riporta:
“Contabilizzazione IMU:
1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1,
comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la
quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del
bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare
eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del
rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
- Lo slittamento al 2014 dell’incasso dei proventi relativi alla “quota tariffaria gas” e
dal “servizio idrico integrato”, ha fatto sì che fosse dovuta meno IVA all’Erario.
- Il Fondo Svalutazione Crediti, come da “Principio contabile alla contabilità
finanziaria” è una posta di bilancio che non deve essere impegnata.
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PROGRAMMA

“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse”

Progetto: “Società partecipate”
Dirigente: Mauro Pierpaoli
Responsabile Amm.vo: Cesare Pellegrini

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Sul tema delle partecipate l’Amministrazione ha già intrapreso da tempo un
percorso di razionalizzazione attraverso la dismissione di quasi tutte le società esterne,
ad eccezione di quelle che possono avere una rilevanza istituzionale o che comunque
garantiscono il rispetto di quei requisiti di economicità ed integrità del patrimonio che
sono condizioni necessarie per il loro mantenimento.
In tali casi, particolare attenzione dovrà essere rivolta ad agevolare i processi di
chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie.
Nel frattempo il Legislatore ha ulteriormente limitato la possibilità per gli Enti Locali
di detenere partecipazioni esterne, prevedendo anche la verifica della permanenza di
certi requisiti, pena l’obbligo dismissione delle società che non li rispettano.
In una ottica di governance generale delle partecipate, l’ente dovrà sviluppare un
sistema informativo che gli consenta non solo di verificare tutti gli adempimenti di
legge, ma anche di conoscere e avere i dati e le informazioni necessarie a valutarne le
ripercussioni economiche e finanziarie, in un ottica di controllo degli equilibri che il
legislatore peraltro già prefigura, per gli enti di maggiori dimensioni, fin da subito.
L’ente procede periodicamente ad inviare comunicazioni periodiche alle proprie
partecipate, inerenti i vincoli di finanza pubblica cui siano eventualmente sottoposte.
La sperimentazione dei nuovi sistemi contabili peraltro impone all’ente la redazione
del bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad
un’amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare
la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il
fenomeno delle esternalizzazioni.
Secondo il nuovo principio contabile l’amministrazione pubblica capogruppo:
• comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel
proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
•

trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
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•

impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del
bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:
1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o
dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie
all’elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione
integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall’approvazione
dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 maggio dell’anno successivo a quello di
riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20
maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. L’osservanza di tali
termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici
necessari per l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per
permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l’approvazione del
bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del
gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il
bilancio predisposto ai fini dell’approvazione;
2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni
integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere
possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti
comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di
dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e
oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del
gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio
consolidato;
3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi
ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci
consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in
contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità
economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette
ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri
di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci
consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina
civilistica.

RISULTATO RAGGIUNTO
ATTIVITA’ 2013 - SOCIETA’ PARTECIPATE
Controllo e vigilanza: è stata inviata la comunicazione riguardante le norme cui
devono ritenersi assoggettati gli organismi partecipati ai fini del riscontro
dell’avvenuto rispetto degli adempimenti o limiti gestionali previsti dalla norma
(richiami alle seguenti disposizioni normative: DL. 78/2010 – L. 136/2010 - D.Lgs.
165/2001 - DL 112/2008 - DL. 138/2011 - DL. 98/2011 - L. 190/2012 - DLgs.
33/2013 - Legge stabilità 2014 n. 147/2013).
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Ricognizione: con atto consiliare n. 70 del 24/9/2013 si è provveduto alla
ricognizione delle società partecipate dall’Ente che non presentavano le caratteristiche
necessarie al mantenimento, secondo i criteri esposti nel DL.78/2010 (L.122/2010)
art. 14, comma 32, e per le quali bisognava procedere alla liquidazione ovvero alla
cessione della partecipazione entro il 30 settembre 2013. Successivamente la Legge di
stabilità n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1, comma 561, aveva abrogato l’art. 14,
comma 32, del DL. 78/2010 che definiva tale procedura, ma nel contempo imponeva
pesanti vincoli in ordine al mantenimento delle società che presentavano perdite di
esercizio, pertanto si era provveduto ad istruire una proposta di deliberazione da
sottoporre al consiglio comunale per la conferma totale o parziale delle dismissioni
delle società individuate con l’ atto n. 70 del 24/9/2013.
GPC Srl in liquidazione: con atto consiliare n. 53 del 13/09/2013 si è provveduto a
fornire l'indirizzo al liquidatore della G.P.C. S.p.A. di provvedere alla trasformazione
della ragione sociale da SpA a Srl, in quanto ciò avrebbe consentito un risparmio in
termini di costi gestionali e un'agevolazione del processo di scioglimento della
società. La trasformazione si è perfezionata il 23 ottobre 2013 con l’iscrizione nel
registro delle imprese di Ancona dell’atto di assemblea del 19/09/2013 a rogito Notaio
Luigi Olmi.
Tensoeventi Srl in liquidazione: società detenuta indirettamente a seguito della
partecipazione in GPC Srl in liquidazione. Con atto di Giunta Comunale n. 516 del
20/12/2013 si è provveduto a fornire l’indirizzo al liquidatore della GPC Srl in
liquidazione di procedere in tempi stretti alla chiusura della propria partecipata
Tensoeventi Srl in liquidazione con l’obiettivo di procedere alla chiusura definitiva
della società GPC Srl in liquidazione.
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PROGRAMMA

“Viabilità e sicurezza”

Progetto: “Viabilità e sicurezza”
Dirigente: Daniela Del Fiasco
Comandante: Stefano Martelli
Responsabile Amm.vo: Stefano Martelli

DESCRIZIONE OBIETTIVO
La Polizia Municipale, posta a diretto rapporto del Sindaco, ha la finalità
essenziale di assicurare alla comunità un servizio di assistenza, prevenzione, controllo
e vigilanza sull’osservanza delle norme, delle regole e dei comportamenti che
assicurino la legittimità e la correttezza della convivenza civile.
Nell’anno 2013 la P.M. si propone di coordinare gli interventi in tema di sicurezza
della città, con gli altri soggetti preposti a questa tematica, con particolare attenzione
al ruolo dell’Ente, avviando attività di prevenzione anche nei quartieri sovrintendendo
al Protocollo sottoscritto dall’Amministrazione con la Prefettura per rafforzare la
collaborazione fra le istituzioni e realizzare di concerto con altri servizi e le forze
dell’Ordine operanti nel territorio un sistema condiviso di monitoraggio dei fenomeni
di rilevanza sociale che consenta l’ assunzione di idonee linee di azione.
Le finalità del servizio si realizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività :
- Controllo e vigilanza sull’ osservanza delle leggi e regolamenti, attività di polizia
giudiziaria ed attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza;
- Controllo della disciplina della viabilità e del traffico ivi compresa la rilevazione
degli incidenti stradali e l’espletamento di tutte le procedure connesse volte a
prevenire e reprimere quelle condotte di guida (eccesso velocità, semaforo rosso,
sorpassi vietati, uso telefono cellulare ecc) che creano pericolo per la sicurezza della
circolazione stradale ed altri interventi in accordo con le strategie
dell’Amministrazione Comunale, basandosi sulle analisi dei fenomeni propri della
mobilità locale e dei dati relativi alle componenti di rischio per gli utenti della strada.
- Vigilanza in materia di commercio, annona, edilizia, igiene del territorio e tutela
dell’ambiente.

RISULTATO RAGGIUNTO
Per raggiungere gli obiettivi sono state impiegate quotidianamente, nei due
turni di servizio (tre turni nel periodo che va dalla terza domenica di Giugno alla
seconda domenica di Settembre), tre pattuglie: una impiegata nel controllo del “centro
cittadino”, una nel controllo dei “quartieri periferici” (incluso le piazze e i parchi
pubblici) e la terza specificamente equipaggiata per l’espletamento del servizio di
“infortunistica stradale”.
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Tramite l’ausilio del personale di Vigilanza a tempo determinato sono stati effettuati
maggiori controlli delle zone regolamentate a tempo determinato (zone: sud-nordverde); solamente a partire dal mese di Novembre i controlli includevano anche le
zone a pagamento contraddistinte dalla segnaletica orizzontale di colore “azzurro”.
Con il presidio costante del territorio comunale si promuove la sicurezza pubblica,
poiché ciò sviluppa azioni che aumentano nel cittadino la percezione del <senso di
sicurezza>.
L’impiego plurisettimanale, nelle vie di maggiore scorrimento, ove più elevato è il
tasso di incidentalità e il traffico veicolare, dell'apparecchiatura elettronica di
rilevamento della velocità in dotazione mod. "Velomatic 512-D" ha determinato la
redazione di n. 239 verbali per violazione dei limiti di velocità.
In applicazione del protocollo d’intesa per la “Sicurezza” stipulato tra il Comune di
Falconara Marittima e la Prefettura di Ancona, sono state promosse forme di
collaborazione e coordinamento tra tutte le Forze di Polizia assicurando un maggiore
e più puntuale controllo del territorio, nel rispetto delle rispettive competenze,
ottimizzando i risultati.
Nel corso dell’anno 2013 sono stati eseguiti molteplici interventi di potenziamento
della segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare, e di sviluppo e
ricerca della migliore viabilità, al fine di garantire la massima sicurezza della
circolazione stradale e di ridurre ulteriormente il tasso di incidentalità.
Un’aliquota di personale:
1) ha garantito, in collaborazione con gli “Ispettori Ambientali” della società “Marche
Multiservizi S.p.A.” e con i tecnici dell’“Ufficio Ambiente”, i controlli finalizzati a
reprimere l’abbandono dei rifiuti ingombranti e il fiorire di discariche abusive;
particolare attenzione è stata posta nel controllo e nella repressione dei rifiuti di
amianto abbandonati. Da tale attività sono scaturiti n. 41 verbali di accertamento per
violazioni amministrative e n. 1 notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Ancona
2) ha assicurato, con continuità, i controlli in tutti i mercati settimanali (lunedì,
mercoledì e giovedì) per il contenimento del fenomeno del commercio abusivo ed il
rispetto delle norme che disciplinano tale tipologia di vendita.
3) ha effettuato controlli edilizi e sopralluoghi finalizzati alla verifica della regolarità
delle occupazioni del suolo pubblico determinando la redazione di n. 145 ordinanze
per la regolamentazione della circolazione stradale, l’accertamento di n. 14 illeciti
amministrativi e l’invio di n. 7 comunicazioni alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Ancona, di fatti costituenti reato.
Per quanto attiene il servizio “informazioni e accertamenti anagrafici” va precisato
che è stato garantito l’accertamento di n. 1292 situazioni, di cui: n. 593 iscrizioni
anagrafiche dall’estero o da altri comuni, n. 455 cambi di abitazione interne al
Comune di Falconara M., n. 141 verifiche di irreperibilità e n. 93 verifiche postcensuarie (si precisa che le pratiche relative ai movimenti dei cittadini extracomunitari
risultano n. 286, mentre quelle relative ai cittadini comunitari risultano n. 205).
Anche nell’anno 2013 è stato assolto l’impegno previsto dall’articolo 230 del nuovo
Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), che prevede nelle scuole di ogni ordine e
grado, la conoscenza dei principi della <sicurezza stradale>, delle norme generali di
condotta dei veicoli e di comportamento degli utenti della strada (ore impiegate n.
291, di cui: n. 8 nelle scuole dell’infanzia - n. 171 nelle scuole primarie - n. 88 nelle
scuole secondarie di primo grado - n. 24 nelle scuole secondarie di secondo grado).
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INDICATORI DEL SERVIZIO

PARCHEGGI
PARCHEGGI REGOLAMENTATI –
posti
CONTRASSEGNI RILASCIATI di cui:
- residenti
- attività
- altri
- medici
- invalidi (nuovi –rinnovi )
ABBONAMENTI: - spiaggia
- settimanali
- mensili
- trimestrali

n.

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

2010

2011

2012

2013

2.200

2.200

2.200

2.200

2.139
1.745
137
236
21
100

2.060
1.691
111
240
18
102
0
90
139
1.648

1.833
1.531
118
167
17
117

110
6
11
1
148

83
105
1.505

3
13
174

135
176
1.642

SANZIONI AMMINISTRATIVE al CODICE della STRADA
2010
2011
2012
2013
ELEVATE
9.241
7.417
6.989
9.744
Di cui
- alla disciplina della sosta
8.186
6.793
6.182
8.522
- ai limiti di velocità
87
284
310
239
- altre violazioni
968
340
497
983
RICORSI
107
95
114
147
ENTRATA ACCERTATA
373.014,78 358.202,28 269.101,47 475.682,45
ENTRATA DA RUOLI COATTIVI
79.888,62 94.735,62 66.962,35 75.314,02

CIRCOLAZIONE STRADALE
INCIDENTI STRADALI RILEVATI
di cui:
- mortali
- con feriti
- con solo danni alle cose
RAPPORTI INCIDENTI INVIATI
PREFETTURA/MCTC COMUNICAZIONI VARIE
ORDINANZE per VIABILITA’
FERMI/SEQUESTRI AMM. VI di
VEICOLI
ORE ANNUALI dei VIGILI c/o:
- plessi scolastici
- incroci

2010
214

2011
173

2012
156

2013
176

1
102
111

0
80
93

0
77
79

0
78
98

538

606

749

465

460

298

272

228

37

43

32

17

369
650

351
450

353

291
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VIGILANZA e PREVENZIONE
- Violazioni ai Regolamenti Comunali - e
altre violazioni di legge elevate
- Violazioni al commercio elevate
- Controlli commercio – artigianato
presenze mercato
- Controlli edilizi - ambiente
- Rapporti all’Autorità Giudiziaria (notizie
di reato/ notifiche/comunicazioni /
ricezione denunce –verb.interrogatori. ecc)
- Rapporti di servizio (problemi viabilità/
controllo veicoli /ritrovamento
oggetti/albo/segnalazioni varie)
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
- Rapporti con altri enti –pubblici - privati
- Denunce di infortunio
- Informazioni uffici interni/esterni
- Atti deliberativi di Giunta/pareri
- Determinazioni dirigenziali
- Pareri (occupazione suolo/passi carrai/
installazione insegne/rotture stradali trasporti eccezion.)
- Cessioni di fabbricato
- Comunicazioni varie/sopralluoghi
- Autorizzazioni spettacoli
viaggianti/autorimesse /installazione
striscioni pubbl.-accesso arenile ecc
- Passi carrabili – nuove aperture –subentri
– cessazioni –variaz. sostituz. cartello ecc.

2010

2011

2012

2013

155

124

131

143

36

4

2

16

347

164

157

238

161

147

235

166

1.043

1.656

1.122

1.280

560

326

717

480

2010
770
306
1.342
42
204

2011
481
243
1.280
46
200

2012
536
246
1.426
35
231

2013
661
247
1321
31
197

708

805

472

450

2.026
546

1.623
667

1.005
357

457
363

280

276

311

305

261

170

202

209

RISORSE STRUMENTALI
- N. 19 Personal computer
- N. 1 Stampante/Foto riproduttore;
- N. 2 Calcolatrici
- N. 2 Fax
- N. 8 Autovetture in dotazione alla P.M.
- N. 2 Autovetture Gruppo Com. Prot.Civile
- N. 2 Misuratori velocità
- N. 28 Apparati ricetrasmettenti
- N. 6 Apparecchi fotografici
- N. 3 Impianti videosorveglianza
- N. 2 Motociclette (storiche)
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RISORSE UMANE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1
1
1
6
2
2
8
2
1
1
1

Funzionario
Istruttori Direttivi
Istruttori Direttivo
Istruttori Direttivi
Operatori
Operatori
Operatori
Operatori
Operatori
Collabor. Amm.
Collabor. Amm

D4
D3
D3
D2
C1
C2
C3
C4
C5
C3
C1

Vigilanza
Amministrativo
Vigilanza
Vigilanza
Vigilanza
Vigilanza
Vigilanza
Vigilanza
Vigilanza
Collab. Amm.
Collab. Amm.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
N.
N.
N.
N.

1
1
1
1

Comandante
Operatore
Operatore
Operatore

N. 26 UNITA’

N. 4 UNITA’

Dal 1/1 al 31/12/2013
Dal 1/1 al 28/1/2013 – dal 8/7 al 7/10/2013
Dal 1/1 al 28/1/2013 – dal 21/10 al 31/12/2013
Dal 1/1 al 31/1/2013 – dal 28/10 al 31/12/2013
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione

Assegnato

Accertato

TRASF.TO REG.LE: TRASP. PUBB. URBANO (L.R.45/98)
PROVENTI DA PARCHEGGI
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA
MATERIALE VARIO DALLA POLIZIA MUNICIPALE
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA
POLIZIA MUNICIPALE
SANZ. AMM.VE PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI
SANZ. AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA
SANZ. AMM.VE CODICE DELLA STRADA - RUOLI
SANZ. AMM.VE: REGOLAMENTI COMUNALI E NORME
DI LEGGE
SANZIONI AMMINISTRATIVE: REGOLAMENTI
COMUNALI E NORME DI LEGGE - RUOLI
INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU DANNI SUBITI SU
SEGNALETICA
RIMBORSO SPESA CARTELLI PASSI CARRABILI
POLIZIA MUNICIPALE: INTROITI DIVERSI

62.258,42
555.000,00

62.310,51
543.394,31

4.500,00

51.682,52

100,00
15.326,00
420.000,00
457.377,90

148,00
15.326,00
475.682,45
168.655,90

10.000,00

54.018,00

26.166,00

0,00

100,00
250,00
7.042,45
----------------1.558.120,77

0,00
1.011,00
7.177,60
--------------1.379.406,29

TOTALE

Motivazione minore accertato:
Proventi da parcheggi:
Sanzioni amm.ve C.d.S – ruolo- minore accertato di € 288.722,00: le sanzioni al CdS
relative all’anno 2012 divenute titoli esecutivi sono state iscritte a ruolo nell’anno
2014.
Sanzioni amm.ve Regolamenti comunali norme di legge ecc.- ruolo - minore
accertato di € 26.166,00: le sanzioni amministrative anno 2011 divenute titoli
esecutivi sono state iscritte a ruolo nell’anno 2014.
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CANONI DI CONCESSIONE: UTENZE E CANONI
MANUTENZIONE ATTREZZATURE
SPESE PER GESTIONE PARCHEGGI
POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI AMMINISTRATIVI
POLIZIA MUNICIPALE: SPESE TENUTA CONTO
POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DIVERSE
RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE
CONTROLLO DEL TERRITORIO
TRASPORTO PUBBLICO URBANO
VIABILITA': SERVIZI AUSILIARI
SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE
PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI DI CONSUMO
TOTALE

Assegnato

Impegnato

4.100,00
7.900,00
1.000,00
278.000,00
48.600,00
1.450,00
6.542,45
1.500,00
4.000,00
145.372,30
13.650,00
85.000,00
5.000,00
----------------602.114,75

3.884,52
7.841,88
1.000,00
259.228,47
43.065,20
1.320,00
6.542,29
998,47
3.787,05
143.479,44
13.150,00
85.000,00
4.657,00
---------------573.954,32

Motivazione minore impegnato:
Polizia Municipale acquisto beni di consumo - minor impegno di € 215,48: Fornitura

minore di cartelli di passo carrabile.
Spese per gestione parcheggi - minor impegno di € 18.771,53: La spesa per la
gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri è stata inferiore rispetto alle
previsioni.
Polizia Municipale – Servizi amministrativi - Minor impegno di € 5.534,80. Minor
spese sostenute per gestione notifica verbali elevati a cittadini stranieri, per la stampa
e postalizzazione dei verbali elevati per violazioni alle norme del CdS.
Rimborsi di entrate non dovute – Minor impegno di € 501,53: Sono pervenute
minor richieste di rimborsi di entrate non dovute.
Controllo del territorio – minor impegno € 212,95: Sono state sostenute minor spese
rispetto alla previsione per gli impianti di videosorveglianza.
Trasporto Pubblico Locale - minor impegno di € 1.892,86: Gli importi applicati da
ATMA per inflazione sui servizi aggiuntivi del TPL sono stati inferiori rispetto alla
previsione iniziale.
Viabilità – servizi ausiliari – minor impegno di € 500,00. Non sono state sostenute
spese per radiazione veicoli abbandonati ai sensi del DM 460/99.
Protezione Civile – Minor impegno di € 343,00. Importo insufficiente per ulteriori
acquisti/interventi a favore del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
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PROGRAMMA

“Miglioramento servizio alla persona: famiglia,
scuola e giovani”

Progetto: “La scuola ed i servizi di prima infanzia – le attività per i
giovani”
Dirigente: Alberto Brunetti
Responsabile Amm.vo: Stefania Sorci

DESCRIZIONE OBIETTIVO
I SERVIZI ALL’INFANZIA (0-3)
In un contesto di forte crisi economica il mantenimento degli attuali livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi all’infanzia va visto come misura a tutela della tenuta del
tessuto sociale locale.
Nel 2013 si perseguirà il consolidamento dell’attuale offerta del servizio di asilo nido,
per complessivi 126 posti, da erogare attraverso le tre strutture comunali, oltre al
servizio di nido estivo, da attivare su richiesta delle famiglie durante il mese di luglio.
Proseguirà inoltre il monitoraggio dell’attività dei tre asili nido, con la verifica in
particolare delle modalità di erogazione delle prestazioni nei nidi appaltati a terzi e la
formazione rivolta a tutti gli educatori, in sinergia con i soggetti gestori privati.
Oltre al consolidamento delle attività sopra descritte, nel periodo in esame l’azione
dell’Amministrazione sarà finalizzata a promuovere ulteriormente la trasparenza e il
dialogo con il cittadino ed a migliorare i servizi alla persona, soprattutto in termini
d’informatizzazione delle procedure, con pubblicazione on-line delle graduatorie di
accesso al nido e di tutta la modulistica relativa al servizio e con l’entrata a regime del
sistema di rilevazione automatica delle presenze e di pagamento delle tariffe (sistema
pre-pagato). Tra le finalità 2013 vanno inseriti il monitoraggio della nuova modalità
organizzativa dei servizi di cucina ed ausiliari del nido “Snoopy”a seguito di
esperimento di gara e la sorveglianza sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
di settore (L.R. 09/2003). Particolare impegno comporterà anche la realizzazione del
“Progetto integrato di Ambito a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi
di lavoro”, finanziato dalla Provincia di Ancona con Fondi UE – POR FSE 2007/2013
nell’ambito delle “Politiche per la competitività regionale e l’occupazione – Asse I
Adattabilità”. Il progetto prevede interventi di ampliamento della flessibilità oraria dei
servizi all’infanzia e ai minori in modo da facilitare la coniugazione del tempo per la
famiglia e quello per il lavoro, aspirando ad una buona qualità di vita per i genitori e
cercando di sostenere tutto il nucleo familiare, affinché esso possa favorire uno
sviluppo armonico dei propri componenti.
- Ultima finalità, ma non in ordine d’importanza, la prosecuzione nel 2013 delle
attività laboratoriali svolte dalle educatrici nell’area del rapporto nido-famiglie che
prevedono la costruzione di giochi e materiali didattici insieme ai genitori, incontri nei
nidi e in biblioteca per la lettura ad alta voce (“Nati per leggere”).
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I SERVIZI PER ALUNNI E STUDENTI (3-14)
Sul fronte dei servizi rivolti alla popolazione scolastica nella fascia d’età che va dai
tre ai quattordici anni, l’attività ordinaria di erogazione riguarderà: 1) il trasporto
scolastico nei percorsi casa/scuola e nelle uscite didattiche programmate dalle scuole,
2) il servizio refezione in tutte le scuole dell’infanzia e nelle scuole funzionanti in
base ad un’articolazione oraria che preveda il pranzo; 3) servizio di “pre-scuola” per i
genitori che, per esigenze lavorative, necessitino di un servizio di accoglienza
anticipata presso le scuole; questo servizio, in un’ottica di razionalizzazione dei costi
e del mutato quadro orario degli orari scolastici sarà attivato solo in presenza di un
congruo numero di richieste).
Particolare attenzione andrà rivolta alla riorganizzazione del servizio scuolabus, alla
luce delle criticità derivanti dall’invecchiamento del parco-mezzi e dal blocco delle
assunzioni, che impone di erogare il servizio razionalizzandolo al massimo. A tale
riguardo, nell’ambito del già descritto “Progetto integrato di Ambito a sostegno della
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro” è previsto nel 2013 l’acquisto
mediante co-finanziamento di un nuovo scuolabus a basso impatto ambientale.
Nell’ambito di un auspicabile percorso di messa in rete di strutture e funzioni a livello
sovra-comunale andrà valutata la fattibilità di gestione congiunta della mensa
scolastica con alcuni Comuni limitrofi (Chiaravalle, Monte S. Vito).
Verranno inoltre confermati i centri estivi, organizzati con la finalità di migliorare la
fruizione del tempo libero da parte di bambini e ragazzi, nonché a supporto delle
famiglie nel loro compito di cura durante il periodo di sospensione delle attività
didattiche. Nel 2013 è prevista una nuova procedura di gara per l’assegnazione della
gestione dei centri.
L’attività produttiva sopra descritta va accompagnata dal potenziamento
dell’efficienza dell’attività amministrativa interna e dall’aumento del dialogo con il
cittadino, soprattutto attraverso un puntuale e costante aggiornamento delle pagine
dedicate al servizio Pubblica Istruzione all’interno del sito istituzionale.
Nell’ambito delle azioni volte ad aumentare la stabilità finanziaria, soprattutto dal lato
della velocità di realizzazione delle entrate, ci si propone di continuare a contrastare i
fenomeni di morosità nel pagamento delle rette scolastiche mediante l’applicazione di
un sistema di “prepagato”, che consente un monitoraggio costante e puntuale degli
inadempimenti e l’invio immediato di sms di sollecito e mediante l’ampliamento dei
controlli amministrativi.
- Importanti sono anche l’empowerment dell’utente attraverso il consolidamento dei
canali già attivi di pagamento delle rette (on-line e mediante sportello pagobancomat presso il front-office dell’ufficio scuola) e la collaborazione con i servizi
finanziari e legali dell’ente per rendere più tempestiva l’azione di riscossione coattiva
mediante ingiunzione.
Tra gli obiettivi 2013 si ritiene di dedicare particolare attenzione all’aspetto di autoformazione ed aggiornamento di tutti i dipendenti della UOC, reso quanto più
necessario a seguito degli importanti e continui mutamenti del contesto normativo in
cui si opera. La tendenza attuale a “dematerializzare” le procedure, comprese le
istanze dei cittadini alla Pubblica Amministrazione, imprime agli operatori un forte
impulso per la propria crescita professionale al fine di rispondere con competenza alle
richieste sempre più qualificate dell’utente e degli enti: parallelamente, anche alla luce
del blocco all’immissione in ruolo degli organici, si richiede a tutti un ripensamento
delle attuali prassi organizzative ed una messa in rete delle competenze acquisite.
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SCUOLA E TERRITORIO
Per il 2013 si intende rafforzare il percorso di collaborazione già consolidato con le
scuole, attraverso il rinnovo dell’accordo di programma “Patto scuola-città”,
strumento in corso di scadenza.
Nel 2013 ci si attiverà per il rinnovo dell’accordo attraverso la convocazione di
appositi tavoli di lavoro.
Continuerà la collaborazione sui temi per i quali è necessario l’accordo scuola-ente
locale (pre-iscrizioni, piano di dimensionamento territoriale e relativo stradario,
trasferimento contributo per spese di funzionamento, attivazione anticipi nella scuola
dell’infanzia, calendario scolastico comunale) nonché ricercando ulteriori forme di
collaborazione su tematiche che rappresentano una “sfida” per la città (ad esempio la
partecipazione congiunta a bandi di finanziamento di Fondazioni bancarie, Regioni,
altre istituzioni pubbliche; lo studio di buone prassi finalizzate alla riduzione dei
consumi energetici,…).
DIRITTO ALLO STUDIO ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Nell’ambito del diritto allo studio il Comune garantirà la fornitura gratuita dei libri di
testo con cedole librarie a tutti gli alunni residenti iscritti alla scuola primaria.
Attraverso i fondi delle Leggi n. 448/’98 e n. 62/2000 l’Ente sosterrà, inoltre, gli
alunni in situazione di disagio economico, erogando contributi finalizzati al rimborso
totale o parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo e
per materiale scolastico, compatibilmente con i fondi trasferiti dalla Regione Marche.
Sul fronte dell’ integrazione scolastica, al fine di agevolare la frequenza da parte di
tutte le categorie a rischio di abbandono e di insuccesso scolastico, oltre all’ordinaria
attività di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo, il Servizio – di concerto con le
scuole - predisporrà appositi progetti di sostegno individualizzato. In particolare, agli
alunni di recente immigrazione verrà riproposto il sostegno linguistico, finanziato in
parte dalla legge regionale n. 13/2009 ed attuato con risorse professionali interne alle
scuole. Ulteriori interventi educativi in orario scolastico sono destinati agli alunni di
etnia rom, al fine di impedire l’abbandono e di migliorare l’approccio alla scuola e
alle sue regole: tale progettualità verrà attivata mediante trasferimento di fondi alle
scuole, dietro presentazione di specifiche progettualità. Ai minori diversamente abili
sarà garantita l’assistenza educativa scolastica per l’autonomia, con l’ulteriore
possibilità di frequenza dei centri estivi a scopo di socializzazione e di sostegno alle
famiglie.
I SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
I servizi integrativi disciplinati dalla L.R. 9/2003 perseguono l’importante finalità
educativa di far socializzare ed integrare i minori, migliorando la qualità del tempo
libero e sostenendo le famiglie nei loro compiti di cura, in un’ottica di sostegno alla
genitorialità e di prevenzione del potenziale disagio giovanile.
In particolare i Centri di Aggregazione sono riconosciuti dalla comunità quale
apporto prezioso per la crescita e la cura dei ragazzi e nell’anno in corso ci si attiverà
per mettere in rete tutte le risorse necessarie al loro funzionamento: in sinergia ed a
potenziamento della gestione comunale dei centri ci si avvarrà del contributo delle
associazioni di promozione sociale e di volontariato che svolgeranno attività
integrative di sostegno scolastico-educativo, di aiuto alla genitorialità e di solidarietà a
favore dei bambini.
Tra le finalità 2013, di particolare rilievo è quella destinata alla realizzazione del
progetto di riqualificazione dei Centri di Aggregazione Giovanile mediante
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l’erogazione di Fondi FAS -UE, che prevede l’acquisto di beni ed attrezzature volti a
potenziare e valorizzare le attività espressive ed artistiche dei giovani (Progetto
finanziato: “Il Centro di aggregazione attivatore di un processo di cittadinanza
attiva”).
I GIOVANI
Il contesto socio-economico locale del territorio comunale risente della situazione di
crisi generale che investe ormai da alcuni anni l’Italia e l’intera Europa. La
generazione dei giovani, in tale contesto, è quella che appare più penalizzata in
termini di aspettative lavorative, di concretizzazione di legittime aspirazioni
professionali, alla fine di percorsi formativi spesso impegnativi dal punto di vista
delle energie intellettive e finanziarie profuse. Il Comune di Falconara, in particolare,
non sfugge alla dinamica di crisi giovanile, che è innanzitutto demografica, come
emerge dai dati anagrafici della popolazione residente al 31/07/2012. I giovani
potenziali destinatari del progetto (in età 16-29 anni) sono presenti in n° di 3.709, pari
a circa il 13% dell’intera popolazione residente, che registra un evidente
invecchiamento. Notevole è anche il fenomeno dell’immigrazione (dal Sud d’Italia,
dal Sud del Mondo, dai paesi dell’Est Europeo), che si caratterizza per essere di
passaggio in quanto Falconara, nodo di comunicazione, è un luogo dove si arriva per
poi recarsi altrove e dove ci si può fermare per un breve periodo in attesa di nuove
destinazioni. Tali fenomeni si innestano su un contesto insediativo urbanistico
“anonimo”, che sotto la pressione dell’aumento demografico dei decenni passati non
ha mai progettato servizi e spazi di socializzazione dedicati esclusivamente ai giovani.
Obiettivo principale dell’Amministrazione è dunque la rivitalizzazione
dell’Informagiovani, come luogo in grado di stimolare la partecipazione creativa dei
giovani all’espressione dei propri bisogni, delle proprie passioni e talenti, in modo da
tramutarli in vere e proprie opportunità occupazionali.
- Per quanto riguarda le finalità 2013, queste sono individuate nel progetto presentato
alla Provincia per il co-finanziamento (LR 46/95):
1) Valorizzare la creatività ed i talenti dei giovani soprattutto attraverso la promozione
di idee imprenditoriali. Nell'attuale congiuntura economica, i giovani devono
modificare le proprie aspirazioni lavorative e professionali reinventando nuove
opportunità ed acquisendo una formazione più orientata al problem solving ed al
“saper essere” per non essere “vincitori disoccupati”.
A tal fine si creeranno occasioni di incontro e formazione con esperti delle nuove
professioni e giovani imprenditori del contesto locale.
2) Valorizzare le strutture destinate all’accoglienza dei giovani ed implementare la
dotazione informatica di rete già esistente presso la sede dell’Informagiovani.
3) Uscire dalla logica prettamente locale ed avviare una rete di collaborazione con gli
sportelli Informagiovani presenti sul territorio dei comuni (adesione alla Rete
regionale degli Informagiovani Marche ai sensi della DGR n. 1515 del
29/10/2012).
4) Potenziamento dell’orario di apertura dello sportello Informagiovani.
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L’INTEGRAZIONE
In materia d’integrazione degli stranieri, tutte le azioni proposte sono indistintamente
rivolte alla popolazione giovanile di Falconara Marittima, stranieri inclusi, dato il
contesto socio-demografico locale. La collocazione dell’Informagiovani nei pressi dei
locali dello Sportello Frida (sportello informativo rivolto a donne e cittadini stranieri)
ed il lavoro in “team” delle rispettivi operatrici può inoltre creare delle reciproche
sinergie, ampliando la conoscenza di entrambi i servizi da parte dei rispettivi utenti.
Tra le finalità 2013 vi è la realizzazione del progetto “A scuola nessuno è straniero”,
finanziato da una Fondazione bancaria locale, che prevede 1) maggior coinvolgimento
delle famiglie tramite la realizzazione di una brochure multilingue in cui si spiegano:
il metodo educativo e le procedure per l’inserimento dei bambini; diretto impegno dei
genitori stranieri nelle attività didattiche, con momenti di condivisione, conoscenza
reciproca e valorizzazione della lingua madre del bambino tramite letture ad alta voce
fatte dai genitori in classe. 2) Aggiornamento delle insegnanti sulle tecniche didattiche
più adatte a bambini bilingui e in contesti interculturali e sul ruolo della
comunicazione tra culture differenti; acquisto di materiali librari per le letture ad alta
voce sia bilingui che solo in italiano ma adatti a tutta la classe in un’ottica di scambio
culturale efficace.

RISULTATO RAGGIUNTO
I SERVIZI ALL’INFANZIA (0-3)
Durante il 2013 si è regolarmente svolta l’attività del servizio asilo nido, che ha
permesso di soddisfare complessivamente una richiesta di 126 posti-bambino.
Nel mese di luglio è stato organizzato un servizio di nido estivo, con erogazione di un
bonus per la frequenza a favore dei nuclei familiari a più basso reddito o in
situazioni di disagio socio-economico. Al riguardo va segnalato che le richieste delle
famiglie sono andate riducendosi progressivamente nel corso degli anni, segno che gli
utenti – anche a seguito della riduzione dell’attività lavorativa e del clima d’incertezza
dettato dalla crisi – hanno contratto i servizi cosiddetti “aggiuntivi”, caratterizzati da
tariffe più elevate.
- E’ proseguito il monitoraggio dell’attività dei tre asili nido con la verifica, in
particolare, delle modalità di erogazione delle prestazioni nei nidi appaltati a terzi. In
tutte le strutture si è garantita la presenza di personale comunale in occasione di
assemblee con i genitori, nei momenti di programmazione e verifica dell’attività
educativa. Si segnala l’entrata a regime e la perfetta operatività presso tutti nidi del
nuovo sistema di rilevazione delle presenze (Planet School).
- Nell’ambito dei percorsi di formazione ed aggiornamento per educatori ed
operatori è stata attivata una collaborazione con la pedagogista Dott.ssa Francesca
Ciabotti che ha operato in veste di coordinatrice pedagogica e formatrice nella
delicata fase di affidamento all’esterno del nido a gestione diretta “Snoopy”. Tale
procedura è proseguita secondo le previsioni nel corso del 2013.
Nel campo delle azioni volte a promuovere la trasparenza e il dialogo con il cittadino
ed a migliorare i servizi alla persona, sono stati raggiunti o consolidati i seguenti
obiettivi:
- Realizzazione di un’indagine sulla qualità percepita dagli utenti del nido “Snoopy”,
mediante somministrazione di questionari di gradimento sul servizio e su iniziative
rivolte ai genitori
- Pubblicazione on-line delle graduatorie di accesso al nido, aggiornamento di tutta la
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modulistica relativa al servizio
- Interventi di particolare spessore sono stati possibili grazie al progetto di Ambito
“Progetto integrato di Ambito a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi
di lavoro”, finanziato dalla Provincia di Ancona con Fondi UE – POR FSE 2007/2013
nell’ambito delle “Politiche per la competitività regionale e l’occupazione – Asse I
Adattabilità”. Il progetto, elaborato e promosso congiuntamente al Servizio Politiche
Sociali, ha promosso un ampliamento della flessibilità oraria dei servizi all’infanzia,
garantendo, senza ulteriori oneri per le famiglie , il prolungamento orario fino alle
16,00 alle famiglie con particolari problematiche di conciliazione dei tempi
vita/lavoro.
- Da segnalare, infine, l’attività con i genitori promossa e realizzata dalle educatrici
all’interno dei nidi al di fuori dell’orario di funzionamento, come parte integrante
dell’offerta educativa delle singole strutture. Tale attività ricomprende laboratori per
bimbi e genitori in vari campi (lettura, musica, costruzione di giochi con materiali di
riciclo) e mira a favorire il miglioramento della capacità di comprensione e di ascolto
da parte dei genitori, aiutando a prevenire e gestire comportamenti problematici ed a
condividere empaticamente le regole.
I SERVIZI PER ALUNNI E STUDENTI (3-14)
Gli obiettivi relativi all’erogazione dei servizi a favore della popolazione scolastica
dai 3 ai 14 anni sono stati regolarmente raggiunti. In maggior dettaglio, negli anni
scolastici di riferimento sono stati garantiti: 1) il servizio di trasporto scolastico a 395
studenti nei tragitti casa/scuola (inclusa la navetta gratuita Via Palermo – Scuola D.
Alighieri c/o Scuola G. Leopardi) oltre alle uscite didattiche programmate dalle
scuole; 2) il servizio refezione in tutte le scuole dell’infanzia e nelle scuole
funzionanti in base ad un’articolazione oraria che preveda il pranzo (circa 1000
iscritti).
Per ciò che concerne il servizio scuolabus, il complesso iter di riorganizzazione
finalizzato ad una razionalizzazione delle risorse economiche ed alla valorizzazione
delle competenze professionali interne all'Ente ha trovato attuazione attraverso una
serie complessa di atti, spesso a valenza intersettoriale, che hanno condotto alla piena
realizzazione dell'obiettivo, senza riduzione nè disservizi per l’utenza. Sono state
infatti garantite tutte le richieste delle scuole e delle famiglie, personalizzando al
massimo le fermate, anche a fronte di iscrizioni tardive al servizio, nell’ottica di
erogare un servizio quanto più vicino alle aspettative dell’utenza.
Confermata l’organizzazione dei centri estivi, attraverso l’esperimento di una
procedura di gara biennale (DGC 187 del 07/05/2013 e D.D. n 599 del 20/5/2013 e n.
718 del 14/06/2013).
Nell’ambito degli obiettivi volti ad accrescere l’efficienza amministrativa ed il
dialogo con il cittadino, si è proseguito nel puntuale e costante aggiornamento delle
pagine dedicate al servizio Pubblica Istruzione, con l’inserimento di nuovi contenuti,
molto apprezzati dagli utenti (programma settimanale delle attività dei centri estivi).
Un particolare impegno è stato profuso dal Servizio nell’obiettivo di contrastare a
livello preventivo il fenomeno di morosità consolidate, che generano crediti
difficilmente esigibili per l'ente. Tra le azioni intraprese figurano un maggior controllo
preventivo della situazione dei pagamenti al momento dell’iscrizione e delle
attestazioni ISEE prodotte per usufruire di esoneri/riduzioni ai sensi del Regolamento
Comunale. Da segnalare la piena operatività ed entrata a regime del canale dei
pagamenti tramite BANCOMAT presso l’Ufficio Scuola in P.zza Municipio 1 e dei
pagamenti ONLINE, oltre che dei consueti canali presso gli esercenti abilitati.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2013 – pag. 134

“Miglioramento servizio alla persona: famiglia, scuola e giovani”
Dall’analisi dei dati emerge una flessione della morosità delle famiglie, confermata
dalla diminuzione del numero di utenti inviati alla riscossione coattive (101 nel 2013
contro i 194 del 2012) e un parallelo aumento degli incassi del servizio mensa, anche
grazie ad un’attenzione verso le famiglie in difficoltà alle quali si è consentito di
rateizzare di presentare piani di rateizzazione personalizzati.
Il sistema di rilevazione delle presenze è stato pienamente implementato anche nei
confronti della ditta appaltatrice, per cui si è notato un miglioramento nella qualità dei
documenti contabili presentati per la liquidazione: si è infatti limitata fortemente la
necessità di controllo ex-post, in quanto i pasti fatturati corrispondono esattamente ai
pasti prenotati dalle scuole tramite il sistema Planet- School.
E’ proseguito costantemente il monitoraggio dell’attività di incasso e versamento
degli esercenti abilitati e nominati agenti contabili.
In relazione al servizio mensa, è proseguita l’attività di partecipazione e controllo da
parte di famiglie, insegnanti ed operatori scolastici con la nomina ed il regolare
insediamento della Commissione di Qualità del Servizio di Refezione Scolastica.
Particolare attenzione è stata rivolta al servizio scuolabus, in particolare al parcomezzi: a tale riguardo, nell’ambito del già descritto “Progetto integrato di Ambito a
sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro” è stata adottata nel
2013 una determina a contrarre per l’acquisto mediante co-finanziamento di un nuovo
scuolabus a basso impatto ambientale (D.D. 1775/2013).
SCUOLA E TERRITORIO
Durante il 2013 è stato riproposto il percorso di collaborazione da tempo avviato con
le scuole, attraverso l’operatività dell’accordo di programma “Patto per la scuola”. Tra
i temi trattati congiuntamente la gestione delle pre-iscrizioni, la discussione sul piano
di dimensionamento territoriale e del relativo stradario, il calendario scolastico
comunale.
E’ stato inoltre confermato ed attuato il trasferimento da parte del Comune del
contributo per spese di funzionamento (circa 42.000,00 € gestiti direttamente dalle
scuole per funzioni trasferite di competenza comunale). Tale modalità organizzativa
ha consentito di razionalizzare le risorse umane comunali prima impegnate in tali
mansioni, ora gestite direttamente dalle scuole (esempio: acquisto cedole librarie,
registri, materiali di cancelleria, spese varie d’ufficio, prodotti di pulizia, consegne
varie, prima dell’Accordo gestite dal servizio Provveditorato - Economato e dal
sevizio UTC).
- In materia di partecipazione a bandi di finanziamento a favore delle scuole va
segnalata l’attivazione della procedura di spesa relativa al progetto “Acquisto arredi
per la scuola dell’infanzia di Falconara Alta” (con un contributo a fondo perduto di
15.000,00 € da parte della Fondazione Cariverona), rispetto alla quale è attualmente in
corso la fase di aggiudicazione della fornitura.
- E’ stata inoltre avviata la procedura per l’acquisto di nuovi arredi a fronte delle
richieste dei diversi istituti comprensivi.
DIRITTO ALLO STUDIO ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Nel corso del 2013 il Comune ha regolarmente garantito le seguenti misure:
- fornitura gratuita dei libri di testo con cedole librarie a tutti gli alunni residenti
iscritti alla scuola primaria (fornite oltre 2.800 cedole librarie);
- sostegno a favore degli alunni in situazione di disagio economico (con reddito ISEE
fino a € 10.632,94), con i fondi delle Leggi n. 448/’98 e n. 62/’00, attraverso
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l’erogazione di contributi finalizzati al rimborso totale o parziale delle spese sostenute
dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo (186 studenti).
- Ai minori diversamente abili iscritti alle scuole ed ai nidi d’infanzia comunali (n. 47
alunni) è stata garantita l’assistenza educativa scolastica per l’autonomia e la
comunicazione, sulla base delle richieste formulate in sede di PEI.
- Per agevolare la frequenza dei centri estivi comunali da parte degli alunni con
disabilità (n. 03 minori) si è provveduto ad attivare sostegni educativi a carico del
Comune alle famiglie che ne hanno fatto richiesta.
Il numero dei minori disabili seguiti per l’a.s. 2013/'14 è di 47, distribuiti nei diversi
ordini di scuola dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado. Da
sottolineare la valenza intersettoriale della gara, gestita in modo congiunto con i
Servizi Sociali, per i quali è stato affidato per lo stesso periodo il servizio di assistenza
domiciliare, con notevoli miglioramenti dal punto di vista gestionale del servizio.
I SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Durante il 2013 le attività dei Centri di Aggregazione comunali si sono svolte in due
strutture: “Dire, Fare, Giocare” presso il centro Metropolis di via Trento e l’Allegra
Brigata a Castelferretti. Le attività educative si sono svolte con affidamento alla
cooperativa COOSS Marche ad esito di procedura di gara.
Riconosciuta dall’utenza la valenza dei centri quale luoghi di aggregazione e supporto
alla cura genitoriale, nel periodo in esame ci si è continuati ad avvalere del contributo
delle associazioni di promozione sociale e di volontariato per la gestione di attività di
doposcuola e per iniziative formative a favore della famiglie. In particolare, oltre
all’apporto professionale degli educatori convenzionati con il Comune per la gestione
dell’ordinaria attività a favore dei ragazzi, i centri hanno beneficiato dell’operato dei
volontari dell’Associazione Antidroga Falconarese per organizzare incontri presso le
scuole sul tema della genitorialità. Tra le iniziative realizzate è da segnalare un
laboratorio teatrale con cadenza settimanale volto a sviluppare nei bambini la visione
positiva e la fiducia nelle proprie possibilità comunicative e creative. Il progetto si è
sviluppato attraverso una parte ludico-laboratoriale (trenta ore di attività teatrale più
dieci ore di attività ludiche di clownerie) ed una rappresentazione finale a conclusione
del periodo di frequenza dei centri.
Di particolare rilievo per il Servizio Politiche Giovanili la procedura di spesa attivata
a seguito dell’avvenuto finanziamento del progetto di riqualificazione dei Centri di
Aggregazione Giovanile con erogazione di Fondi FAS –UE (totale progetto €
34.764,00 di cui € 27.787,00 finanziati dall’UE).
Durante il 2013 è stata completata la procedura di spesa per la maggior parte dei beni
e delle attrezzature finanziate dal progetto. In particolare, sono state rinnovate le
postazioni PC dell’Informagiovani mediante adesione a convenzione Consip e si è
proceduto a potenziare le attrezzature a supporto delle attività espressive ed artistiche
dei giovani (acquisto di un palco, potenziamento portale, programmazione acquisto di
quinte, ecc..)
I GIOVANI
Un luogo importante di aggregazione e d’informazione per i giovani è rappresentato
dall’Informagiovani. Le principali attività svolte nel periodo di riferimento dagli
operatori del soggetto affidatario del servizio sono state le seguenti:
- ‘ABC del Pc’: Lezione a cura dell’operatrice dello sportello in cui sono state fornite
le basi per l’utilizzo del PC (creare un indirizzo e-mail, fare un CV on line e saperlo
trasmettere via posta elettronica);
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- Ciclo di incontri su ‘Come trasformare una passione in lavoro’, con il
coinvolgimento di esponenti di nuove professioni (un DJ, un film-maker ed una cake
designer);
- Corso in ‘VideoMaker e fotografia digitale’ in collaborazione con l’Ass.ne Praxis.
Oltre a queste attività, sono stati tenuti contatti costanti con i Centri per l’Impiego
della zona (CIOF), per la richiesta di consulenza per situazioni particolari e per la
ricerca di Corsi di formazione gratuiti.
L’utenza che si è rivolta all’Informagiovani (circa 96 contatti mensili in media) è per
lo più formata da giovani (entro i 35 anni) in cerca di occupazione, ma sono stati
accolti anche diversi over 50 in difficoltà a riqualificarsi ed a rientrare nel mondo del
lavoro dopo licenziamenti o procedimenti di cassa integrazione o mobilità. Molti
ragazzi, sotto i 25 anni d’età, si sono rivolti all’Informagiovani in cerca di prima
occupazione o di lavoro estivo. Al fine di uscire dalla logica prettamente locale ed
avviare una rete di collaborazione con gli sportelli Informagiovani presenti sul
territorio dei comuni il Comune ha aderito alla Rete regionale degli Informagiovani
Marche ai sensi della DGR n. 1515 del 29/10/2012, prevedendo il potenziamento
dell’orario di apertura dello sportello Informagiovani.
L’INTEGRAZIONE
Durante il 2013 è proseguita l’operatività dello “Sportello Frida – Informazioni e
progetti per le donne”. Per alcune utenti lo Sportello Frida è diventato un punto di
riferimento e viene utilizzato spesso come punto di informazione e orientamento. Tra
le tipologie d’intervento più richieste figurano i corsi presenti sul territorio, le
modalità d’accesso ai contributi pubblici (maternità, fornitura di testi scolastici,
contributi per infanzia e iscrizione università, accesso a bandi comunali e regionali),
la segnalazione di opportunità offerte sul territorio nazionale (concorsi d’idee, borse
di studio, stage…). Particolare pubblicità è stata assicurata alle iniziative presenti nel
territorio (cineforum, incontri pubblici, teatro, musica, sport) e all’uso di servizi e
spazi comunali (Biblioteca, Informagiovani, Consultorio…)
- Di particolare spessore le attività concertate con il Consultorio familiare del
Distretto Nord, con cui si è pensato di dar vita a iniziative che promuovano il
benessere fisico della donna e una consapevolezza del proprio corpo, dell’igiene e
della maternità responsabile.
- Un ulteriore obiettivo raggiunto durante il 2013 è stata la realizzazione del progetto
“A scuola nessuno è straniero” la cui realizzazione è stata resa possibile dal cofinanziamento di una fondazione bancaria. Tra i risultati più apprezzati, la
realizzazione di una guida multilingue in cui si spiegano il metodo educativo e le
procedure per l’inserimento dei bambini. La guida è stata distribuita nelle scuole
dell’infanzia e pubblicata in versione digitale sul sito istituzionale dell’ente.
Nell’ambito delle politiche per l’integrazione e la cittadinanza, questa
amministrazione ha deciso di aderire alla rete di progetto “Città sostenibili amiche
dei bambini e degli adolescenti”, adottando con D.G.C. n. 526 del 20/12/2013 il
protocollo d’intesa che sancisce l’impegno dell’Amministrazione comunale, del
Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, dell’Unicef e Legambiente Marche
per specifiche iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare,
durante il 2013, il Comune di Falconara M.ma si è impegnato a promuovere, in
collaborazione con le scuole del proprio territorio, alcune campagne nazionali
promosse da Legambiente ed a dare visibilità e voce all’infanzia attraverso una seduta
di Consiglio Comunale aperto,in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia (20 novembre).
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INDICATORI DEL SERVIZIO
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
2010*
2011*
2012
2013
Pareri di Giunta
21
16
15
-Deliberazioni di Giunta
15
12
17
27
Deliberazioni di Consiglio C.
3
--1
Determinazioni Dirigenziali
130
115
116
154
Determinazioni di liquidazione
570
551
531
494
* il dato si riferisce in forma aggregata all’UOC Politiche scolastiche e giovanili
REFEZIONE SCOLASTICA
2010
2011
2012
2013
Ordini al fornitore
637
593
447*
-Bolle di carico
----Distinte merci
----Controllo fatture pervenute
169
127
--Bolle di reso ai fornitori
----* da settembre 2012 anche il servizio di refezione nei nidi comunali è stato esternalizzato,
pertanto il dato riportato è relativo all’acquisto di generi alimentari per asili nido durante il
primo semestre 2012 (a gestione diretta).
GESTIONE RETTE

Iscrizioni al servizio
Emissione bollettini di CC.P
Solleciti
Emissione avvisi di accertamento
Rateizzazioni accolte
Prestazioni agevolate non accolte
Prestazioni agevolate accolte
Deter. Dirig. di accertamento entrate

2010
1.074
11.000
400
200
10
10
178
25

2011
988
10.000
315
250
5
6
236
25

2012
980
-433
194
26
4
239
23

2013
995
-282
100
29
35
250
23

2010
356
356
34
42
101

2011
402
402
15
42
134

2012
408
408
18
42
130

2013
395
395
20
42
130

TRASPORTO SCOLASTICO

Iscrizioni al servizio
Controllo Pagamenti
Invio solleciti
- Elaborazione turni settimanali
- Pianificazione uscite didattiche
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CENTRI LUDICO SPORTIVI

Iscrizioni al servizio
Controllo pagamenti

2010
254
254

2011
249
249

2012
209
209

2013
158
158

2010
125
2
1.222
40
0
8

2011
108
2
1.212
68
0
3

2012
108
2
-188
0
5

2013
101
2
-210
0
7

ASILI NIDO

Raccolta domande di iscrizione
Istruttoria graduatorie
Emissione bollettini di C.C. postale
Invio solleciti
Avvisi di accertamento
Richieste di rateizzazione accolte
DIRITTO ALLO STUDIO

2010

2011

2012

2013

239
3
196

202
7
178

210
-210

186
-186

316
316
3

309
309
3

----

----

2010
24
24

2011
8
8

2012
--*
--

2013
--*
--

LIBRI DI TESTO
Raccolta domande
Acquisto diretto
Raccolta documentazione per rimborsi
BORSE DI STUDIO *
Raccolta domande
Controllo dichiarazioni
Predisposizione graduatorie
* misura non più finanziata a livello statale
PRE-SCUOLA

Raccolta domande
Emissione bollettini c.c.p
* servizio non attivato
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LA SCUOLA NEL TERRITORIO
Le seguenti tabelle offrono una panoramica della popolazione scolastica del territorio
comunale:
TAB I. PLESSI SCOLASTICI DIVISI PER ISTITUTI COMPRENSIVI
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO “R. SANZIO”
Scuola Secondaria di I° grado “Montessori”
Scuola Primaria “Marconi”
Scuola Primaria “L. da Vinci”
Scuola dell’infanzia “Zambelli”
Scuola dell’infanzia “Aquilone”
Totale

Alunni Iscritti
223
51
289
94
110
767

Aule disponibili*
9
3
13
4
4
33

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO”
Scuola Secondaria di I° grado “C. G. Cesare”
Scuola Primaria “G. Leopardi”
Scuola Primaria “D. Alighieri” *
Scuola dell’infanzia “Peter Pan”
Scuola dell’infanzia di Falconara Alta
Scuola primaria speciale Bignamini
Scuola dell’infanzia speciale Bignamini
Totale

Alunni Iscritti
216
211
150
90
79
11
10
767

Aule disponibili*
10
10

7
4
3
--34

La scuola è temporaneamente ospitata presso l’Istituto Comprensivo “Centro”
ISTITUTO COMPRENSIVO “SUD”
Scuola Secondaria di I° grado “G. Ferraris”
Scuola Primaria “Mercantini”
Scuola Primaria “Aldo Moro”
Scuola dell’infanzia di Palombina Vecchia
Scuola dell’infanzia “Rodari”
Totale

Alunni Iscritti
315
192
227
84
99
917

Aule disponibili*
13
10
10
4
4
41

Nota: Il numero comprende sia le aule destinate ad uso didattico che quelle utilizzate
per attività di laboratorio, ufficio, palestra (se non evidenziate a parte).
TAB. II. NUMERO ISCRITTI SCUOLE PRIVATE
SEZIONI

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI
A.S. 10/11 A.S. 11/12 A.S. 12/13 A.S. 13/14

Materna Oasi S.Francesco

3

56

55

54

57

Materna Mauri Sartini

4

98

98

96

99
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TAB. III. NUMERO ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO

SEZIONI

ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI ISCRITTI
A.S. 10/11 A.S. 11/12 A.S. 12/13 A.S. 13/14

Istituto Tecnico Serrani

14

282

278

260

255

Liceo Cambi

15

341

307

312

410

TAB. IV TOTALE DEGLI ISCRITTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
DELL’OBBLIGO

Anno
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Infanzia
N° Alunni
557
563
564
566

Sez.
22
22
22
23

Primaria
N° Alunni
1.151
1.176
1.144
1.131

Classi
58
58
56
53

Secondaria I°
N° Alunni
802
780
751
754

Classi
35
35
34
32

I SERVIZI NEL DETTAGLIO
Per valutare l’efficacia e la penetrazione dei servizi nel territorio, oltre ad una
semplice elencazione degli indicatori, è significativo il loro raffronto nelle tabelle.
1. REFEZIONE SCOLASTICA
REFEZIONE SCOLASTICA – DATI RIEPILOGATIVI 2013 (esclusi nidi)
DOMANDE
Scuole Posti
Presentate Accolte Pasti *
erogati
servite disponibili
12
1.500
1.025
995 123.518
Numero locali mensa
* il dato non comprende i pasti erogati agli adulti
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EFFICACIA ED ECONOMICITA’

Per valutare l'efficacia, l’economicità e la penetrazione nel territorio si sono elaborate
le seguenti tabelle:
Tab.1.1 - Domanda teorica, domanda espressa e scuole servite.
SCUOLE
PRESENTI nel
TERRITORIO

SCUOLE

Infanzia statali
Primaria (t.pieno)
Primaria (modulo)
Secondaria I°
TOTALE

10
6
2
4
3
15

11
6
2
4
3
15

12
6
2
4
3
15

13
6
2
4
3
15

SCUOLE
SERVITE
10
6
2
3
1
12

11
6
2
3
1
12

12
6
2
3
-12

N. UTENTI MENSA

13
6
2
3
-12

10
540
270
188
76
1.074

11
561
265
142
20
988

12
568
272
140
12
980

13
551
294
150
-995

Il decremento del numero degli iscritti è attribuibile ai seguenti fattori:
- particolare congiuntura economica che porta le famiglie ad una minore richiesta del
servizio;
- entrata a regime della riforma scolastica che ha determinato una contrazione dei
tempi scuola con rientri pomeridiani, accompagnata da una riduzione costante
dell’organico assegnato alle scuole per il tempo-mensa. Da segnalare, al riguardo, la
cessazione dall’a.s. 2012/’13 del servizio di mensa facoltativa presso la scuola media
Ferraris.
E’ comunque costante la diffusione del servizio di refezione nella maggior parte delle
scuole, a conferma dell’efficacia di risposta ai bisogni delle famiglie.
Tab.1.2 - Totale pasti erogati agli adulti.

Infanzia
Primaria
Secondaria I grado
Cucina
Adulti centri estivi (compresi nidi estivi e colonia )
Adulti nidi
Casa di accoglienza +Pasti a domicilio +Visint.+
Centro Sì
TOTALI

2010*

2011

2012

2013

7.010
3.900
456
0,00
1.119
1.302

7.573
3.542
303
0,00
1.284
995

7.521
3.459
39
0,00
1.051
650

7.547
3.492
0
0
105
199

13.622

6.537

7.611

8.171

27.409

20.234

20.331

19.514

La variazione del numero dei pasti erogati agli adulti nella scuola dell’infanzia deriva
dal riconoscimento contrattuale da parte del MIUR al personale ATA del diritto ad
usufruire gratuitamente del pasto, pur rimanendo parte degli oneri a carico dell’ente.
L’affidamento del servizio di refezione presso l’asilo nido Snoopy ad un soggetto
terzo (Cooperativa) ha comportato una riduzione del numero dei pasti erogati agli
adulti (educatrici); analoga dinamica per il servizio di ristorazione presso i centri
estivi, la cui gara dal 2013 non prevede più l’erogazione dei pasti agli educatori.
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Tab.1.2.1 - Totale pasti erogati agli adulti – Analisi del tasso di copertura della spesa ‘13

DESCRIZIONE

Infanzia
Primaria
Second. I grado

Cucina
Adulti nidi +
centri estivi

Casa di
accoglienza +
Pasti a domicilio

Pasti erogati agli
insegnanti* e al
personale ATA in
convenzione, soggetti a
parziale rimborso
ministeriale
TOTALE
Pasti erogati al personale
dipendente (educatori,
autisti, operatori) sulla
base della contrattazione
decentrata e al personale
esterno autorizzato.
TOTALE
Pasti erogati a utenti dei
servizi sociali

TOTALE
TOTALE GENERALE

NUMERO

SPESA

ENTRATA

% copertura

7.547
3.492
0

€ 41.814
€ 19.406

n.d
n.d

n.d
n.d

11.039
0

€ 61.220

€ 30. 876

50,43%

*Importo stimato
usando il valore del
buono pasto
dipendenti
(€ 5,17)
304 € 1.571

--

8.171
19.514

€ 49.819
€ 112.610

€ 8.399
€ 39.275

16,85%
34,87%

In merito al numero dei pasti erogati agli adulti ed alla relativa copertura è importante
sottolineare che per la maggior parte degli stessi non è previsto alcun introito o - se
previsto - è in misura molto ridotta rispetto al costo: es. - pasti docenti e personale
ATA aventi diritto rimborso percentuale: 50,43%. Per i pasti forniti agli utenti dei
servizi sociali è stata prevista una contribuzione in base all’ISEE con Deliberazione
G.C n. 104 del 13/06/2011.
Per i pasti spettanti da contratto al personale comunale asili nido e preparati
all’interno della struttura stessa e per quelli erogati da Gemeaz agli autisti durante i
centri estivi, la stima della spesa è stata effettuata assumendo come riferimento il
costo del buono-pasto erogato ai dipendenti comunali (€ 5,17).
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Tab.1.3

- Totale pasti erogati agli utenti (2010-2013)

INFANZIA PRIMARIA
59.233

INFANZIA
60.531

INFANZIA
60.836

60.141

NIDO

6.700

17.978
+
817
NIDO

PRIMARIA SECOND. I
58.937

3.381

PRIMARIA SECOND. I
57.449

INFANZIA PRIMARIA
58.136

SECOND. I

61.464

565

SECOND. I
436

17.755
+
824
NIDO
15.082
+
760
NIDO
16.475
+
199

CENTRI
ESTIVI
4.882

TOT. GENERALE 2010

149.751
CENTRI
ESTIVI
5.151

TOT. GENERALE 2011

146.579
CENTRI
ESTIVI
4.524

TOT. GENERALE 2012

139.216
CENTRI
ESTIVI
3.482

TOT. GENERALE 2013
140.192

Nel conteggio degli utenti sono esclusi i servizi sociali che sono riepilogati nei pasti
degli adulti.
Da evidenziare che la completa informatizzazione del sistema di rilevazione delle
presenze (Planet School) a far data dall’a.s. 2013/’14 ha condotto ad una più accurata
rispondenza tra pasti fatturati dalla ditta appaltatrice e pasti prenotati dalle scuole.
Tab.1.4

- Conto Economico Cucina Centralizzata. ∗

Spesa per pasti centri estivi
Pasti servizi sociali/Casa di accoglienza
Spesa per pasti bambini
Spesa per pasti adulti
Affitto locale
Rata ammortamento mutuo
TOTALE

2010
35.147
76.834
673.769
58.540
60.202
17.864
922.356

Anni 2010/2013
2011
35.146
43.900
691.676
62.100
47.498
10.664
890.984

2012
32.582
44.940
647.476
60.200
62.462
20.751
868.985

2013
20.324
49.819
681.776
61.220
53.945
7.280
874.364

Il dato è al lordo del canone di gestione annuale di 100.000 € (+ IVA). Il costo al netto
di tale entrata è pertanto 874.364 – 122.000 = 752.364 €. Considerando tutte le altre
entrate imputabili al servizio mensa il tasso di copertura della spesa è del 68,17%
∗
Nella tabella sono riportate tutte le spese relative al costo del pasto alla produzione
comprensive del solo personale dipendente comunale.
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ANALISI DELL’ANDAMENTO DEL COSTO PASTO.
TAB 1.5 - RIEPILOGO COSTO PASTI ANNI 2010 – 2013
Anno

CONTO ECONOMICO
SERVIZIO DI REFEZIONE
€ 802.356
Dal 01/01/2011
€ 769.626
Dal 01/01/2012
€ 747.985
€ 752.364

2010
2011
2012
2013

Numero
PASTI
157.063
147.438
142.803
142.833

COSTO PASTO (I.I)
5,15
5,22*
5,37*
5,60 *

Adeguamento contrattuale all’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
GESTIONE ESTERNALIZZATA

Il monitoraggio delle tabelle precedenti evidenzia che per realizzare una
riorganizzazione del servizio si è reso necessario procedere ad un appalto della
gestione in modo da garantire al soggetto privato l’utilizzo ottimale della struttura.
Dall’a.s. 2013/’13, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, si è proceduto a rinnovare per un ulteriore triennio il contratto
d’appalto alla ditta già aggiudicataria (Gemeaz Elior).
Tale operazione si è confermata in grado di raggiungere l’obiettivo di riequilibrare il
costo del servizio, senza peraltro tralasciare i requisiti di qualità che lo hanno da
sempre caratterizzato.
Tab.1.6

-

Entrate totali da rette scolastiche

SCUOLE
INFANZIA
PRIMARIE
SEC.I ° grado
TOTALI

2010

2011

2012

2013

-------------580.530,25

--------------531.449,67

------------449.851,00

-----------453.331,19
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2. TRASPORTI SCOLASTICI
TRASPORTO SCOLASTICO - DATI RIEPILOGATIVI 2013

N.addetti
N.scuolabus
N. posti
Corse giornaliere (media)
Domande presentate
Domande accolte
Iscritti
Rinunce

2013
6 (+ 1 coop)

8
330
27
430
400
395
5

Il contingente di personale assegnato al trasporto scolastico (6 unità a t.p.)
risulta integrato con un’unità di cooperativa (almeno 6 ore settimanali) e
l’assegnazione per 6 giorni al mese di un’unità B4 con mansioni di conducente.
Nell’ottica della razionalizzazione delle risorse umane, è stata attivata dall’a.s.
2012/’13 la sperimentazione di un modello organizzativo che ha visto assegnare gli
autisti per una percentuale del loro tempo lavorativo ad altre mansioni nell’ambito del
profilo d’appartenenza.
Tab.2.1

- Trasporto CASA/SCUOLA - Numero e ordine di scuole servite. Anni 2010-2013

10

N. SCUOLE
N. PLESSI SERVITI
11 12
13
10
11
12
13

% TOT. SCUOLE
10
11
12
13

Scuola infanzia
statali e paritarie

8

8

8

8

3

3

3

3 37,0 37,0 37,0 37,0

Primaria
Secondaria I° grado

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

Tab.2.2

100
100

100
100

100
100

100
100

- Trasporto CASA/SCUOLA – Iscritti al servizio e incidenza percentuale sulla
popolazione scolastica

A.S.

INFANZIA
ISCRITTI

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

35 su 557
45 su 563
42 su 564
34 su 566

%

PRIMARIE
ISCRITTI

%

6,28
7,99
7,44
6,01

207 su 1.151
209 su 1.176
218 su 1.144
205 Su 1.131

17,98
17,77
19,05
18,00

SECONDARIA
I GRADO
ISCRITTI
114 su 802
148 su 788
148 su 750
156 Su 754
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Tab. 2.3 – Servizi per attività scolastiche ed extra-scolastiche anni 2010-2013

Uscite didattiche
Piscina
Terapie
Centri Estivi

Tab.2.4

NUMERO SERVIZI
(Servizio comprende
andata-ritorno)
2010 2011 2012 2013
101
145
135
125
70
2
0
0
60
80
80
0
360
370
352
352

NUMERO ALUNNI TRASPORTATI
2010
2.900
208
2
170

2011
4.150
48
48
171

2012
3.580
0
24
209

2013
2.500
0
0
158

- SERVIZI DI TRASPORTI di supporto ad attività organizzate da altri settori
anni 2010-2013

N° utenti trasportati
GIOCHI della GIOVENTU' (Elementari e Medie)
Iniziative CEA
Spettacoli Teatrali e manifestazioni culturali
Giornata Nazionale dell’Ambiente (5 giugno 2013)

2010
185
800
1.785

2011
120
800
2.100

2012
1.043
600
1.800

2013
1500*
300
1.500

3.ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
TAB. 3.1 - Alunni con assistenza educativa scolastica
SCUOLA

ALUNNI TOTALI
10/11

Nido
S. infanzia
Primaria
Sec. I °
Sec II °
Paritarie

ALUNNI con ASS.ZA
EDUCATIVA

11/12 12/13 13/14 10/11

126 126 126 126
557 563 564 572
1.151 1.176 1.144 1.131
802 802 750 754
623 585 572 665
156 153 150 156
TOTALE 3.415 3.405 3.306 3.404

2
6
15
14
8
-45

INCIDENZA EDUC.
sul TOTALE (%)

11/12 12/13 13/14

1
8
14
12
13*
-48

1
8
17
10
12
-48

0
7
15
10
15
-47

10/11 11/12 12/13

1,59
1,08
1,30
1,75
1,28
-1,32

0,79
1,42
1,19
1,49
2,22
-1,42

13/14

0,79
1,42
1,49
1,33
2,33
-1,45

* il dato fa riferimento agli alunni residenti frequentanti le scuole superiori di Falconara M. e
dei comuni limitrofi.

Il servizio di assistenza educativa scolastica è stato coordinato nelle scuole del
territorio attraverso i seguenti interventi:
- Gestione dei rapporti tra Comune e scuola per il servizio di educativa specialistica
dell’alunno diversamente abile, attraverso incontri e partecipazione ai Gruppi di
Lavoro sull’Handicap, contatti telefonici ed incontri con le famiglie per problemi di
inserimento scolastico e di rapporti con il personale educativo;
- Contatti telefonici ed incontri con le UMEE (ASUR e Bignamini) per segnalazione
nuovi casi, ampliamento progetto d’integrazione sul territorio (centri estivi).
Partecipazione ad alcuni P.E.I. di alunni diversamente abili.
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4. DIRITTO ALLO STUDIO
L’andamento nella richiesta di borse di studio e nella fornitura gratuita/semi gratuita
dei libri di testo è sostanzialmente costante. E’ stato ridotto al minimo l’intervento
diretto da parte del Comune, limitandolo ai casi più gravi di disagio economico con
rischio di abbandono scolastico, su segnalazione dei Servizi.
TAB. IV - INDICATORI DEGLI INTERVENTI ECONOMICI
1. Cedole librarie per libri di testo alunni scuola primaria:
n° 2810
2. Fornitura gratuita libri di testo per alunni della scuola dell’obbligo e secondaria
superiore:
- Acquisto diretto libri di testo per famiglie: (su segnalazione dei Servizi Sociali) n° -- Rimborso spese per famiglie il cui ISEE non superi € 10.632,94
n° 00
Tab. 4.1 – Fornitura libri di testo
Anno
Acquisto diretto
Rimborso scuola secondaria :
- scuola Secondaria I°
- scuola Secondaria II°
Totale

2010
3
196
85
111
199

2011
7
178
76
102
185

2012
0
205
97
108
205

2013
0
186
85
101
186

2010
102
89
121
312

2011
97
94
108
299

2012
0
0
0
0

2013
0
0
0
0

Tab. 4.2 – Assegnazione borse di studio
Anno
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I°
Scuola Secondaria II°
Totale
* misura non più finanziata a livello statale

Tab. 4.3 – Esoneri totali retta frequenza mensa (Nuclei familiari -ISEE inferiore a 3.000 €)
Anno
2010
2011
2012
2013

Numero iscritti alla Refezione
1074
988
980
995

Numero esoneri
69
71
141
134

Importo €
41.279,68
37.733,40
75.460,00
73.520,00

%
6,42
7,18
14,3
13,5

Tab. 4.4 – Esoneri totali retta asilo nido (Nuclei familiari -ISEE inferiore a 3.000 €)
Anno
2010
2011
2012
2013

Numero iscritti asili nido
Numero esoneri
126
11
126
11
126
18
126
13

Importo €
% ( iscr)
7.204,50
8,70
8.595,00
8,70
10.281,50
14,28
12.575,00
10,32
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Tab. 4.5 – Esoneri totali retta scuolabus (Nuclei familiari -ISEE inferiore a 3.000 €)
Anno
2010
2011
2012
2013

Numero iscritti scuolabus
356
402
408
395

Numero esoneri
42
63
78
72

Importo €
5.844,00
8.947,00
10.427,00
10.316,00

%
11,80
15,70
19,11
18,22

5. PROGETTO CENTRO LUDICO SPORTIVO ESTATE RAGAZZI
Il servizio, articolato nel modo seguente:
CENTRO RICREATIVO ESTIVO
(per i bambini dai 3 ai 6 anni)

periodo dal 01 luglio al 02 agosto 2013

CENTRO LUDICO SPORTIVO
(per i bambini dai 6 ai 14 anni)

periodo dal 17 giugno al 02 agosto 2013

ORARIO Dal lunedì al venerdì

orario

7,30/15,30

5.1 - Presenze centri estivi.
ISCRITTI
2010

ISCRITTI
2011

ISCRITTI
2012

ISCRITTI
2013

Centro Ricreativo Estivo
(3-5 anni)

61

58

48

31

Centro Ludico Sportivo
(6-14 anni)

193

191

161

127

00

00

00

/

------------254

------------249

------------209

------------158

Centro Estivo C. Ferretti
(6-11 anni)
TOTALE

•Le crescenti difficoltà finanziarie delle famiglie, imputabili all’attuale crisi
economica, comportano una riduzione costante del servizio richiesto, soprattutto
attraverso una rimodulazione dei periodi d’iscrizione. Accanto alla diminuzione del
numero d’iscritti si assiste, infatti, ad una contrazione delle frequenza “lunghe” a
favore di periodi più ridotti e di orari part-time, per cui si sta valutando di offrire
forme più flessibili di frequenza.
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6. ASILO NIDO
ASILI-NIDO COMUNALI – (TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2013)
DOMANDE
Asili-nido

Posti

Presentate*

Accolte

ADDETTI
Frequentanti

SNOOPY
38
28
28
38
SIRENETTA
48
43
38
48
AQUILONE
40
32
23
40
*una domanda vale per più strutture, ordinate secondo la preferenza

Educatori

Esecutori

5
9
8

3
4
4

Tab.6.1 – Costo ed entrata pro/capite annua.
2010

2011

2012

Costo medio per bambino:
- Sirenetta
8.924,00
8.312,00
9.364,00
- Snoopy*
10.158,00
9.574,00
6.698,00
- Aquilone
8.220,00
8.093,00
8.592,00
Provento medio per bambino
2.193,91
1.905,87
2.029,00
Contributo regionale pro-capite
730,42
734,00
809,52
annuo
Anticipo fitto appalto (SirenettaAquilone) pro/capite
1.370,49
1.283,66
1.374,00
* nido a gestione parzialmente diretta – Fonte dati: Contabilità analitica anno 2013

2013*
7.789
6.969
7.176
1.818,00
892,00
950,00

I costi pro/capite non omogenei tra le varie strutture derivano dalle seguenti
variabili:
- nido Sirenetta - Affidamento in gestione alla COO.SS Marche a costo bambino +
costo del locale in affitto a 41.774 € annui che incidono per circa mille euro pro
capite bambino annuo;
- nido Aquilone - Affidamento in gestione alla COO.SS Marche a costo bambino. La
struttura a differenza della Sirenetta è di proprietà comunale, ma gravano su di
essa spese per interessi passivi;
- nido “Snoopy” a gestione diretta: il costo/bambino è notevolmente diminuito per
effetto della riorganizzazione globale del servizio, a regime dall’anno 2012, che ha
comportato l’esternalizzazione dei servizi ausiliari e di cucina a seguito del
pensionamento delle ultime due unità di ruolo. Tale processo è avvenuto senza ridurre
la qualità globale del servizio agli utenti.
Da evidenziare che la contrazione generalizzata nella fruizione giornaliera dei servizi
– imputabile in parte alla situazione di difficoltà delle famiglie, è un segnale della
necessità di adottare forme più flessibili di frequenza, eventualmente accompagnate
da misure di sostegno. Dal punto di vista economico tale flessione genera un
risparmio sui costi di gestione dei servizi appaltati, in gran parte agganciati a quote
giornaliere di presenza.
Tab.6.2 - Domande presentate ed accolte.

DOMANDE PRESENTATE
DOMANDE ACCOLTE

2010
120
97

2011
134
100

2012
140
92
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Tab. 6.3

-

Asili Nido: ore di apertura del servizio.

1. ASILO NIDO SNOOPY
Orario giornaliero
LUN-VEN 7,30/16,00
LUN-VEN 7,30/14,30
LUN-VEN 7,30/14,30
LUN-VEN 7,30/14,30
LUN-VEN 7,30/14,30

Ore di apertura
settimanale
42,30
35,00
35,00
35,00
35,00

Settimane di
apertura annuale
42
42
42
42
42

Anno
Fino a giugno ‘10
Da sett. ‘10
2011
2012
2013

2. ASILO NIDO “LA SIRENETTA”
Orario giornaliero
7,30-16 lunedì /venerdì
7,30-16 lunedì /venerdì
7,30-16 lunedì /venerdì
7,30-16 lunedì /venerdì

Ore di apertura
settimanale
42,30
42,30
42,30
42,30

Settimane di
apertura annuale
42
42
42
42

Anno

Settimane di
apertura annuale
42
42
42

Anno

2010
2011
2012
2013

3. ASILO NIDO “L’AQUILONE”
Orario giornaliero
LUN-VEN 7,30-16,00
LUN-VEN 7,30-16,00
LUN-VEN 7,30-16,00

Ore di apertura
settimanale
42,30
42,30
42,30

2010
2011
2012
2013

4. ASILO NIDO PRIMA VITA (PRIVATO IN CONVENZIONE)
Orario giornaliero

Ore di apertura
settimanale
Lun /ven 7.30/18.30
55
Lun /ven 7.30/18.30
55
Lun /ven 7.30/18.30
55
* attività cessata dal 01/07/2012

Settimane di
apertura annuale
42
42
21*
-

Anno
2010
2011
2012
2013

VALUTAZIONE IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

Da tutte le tabelle relative al servizio si evince che al fine di raggiungere risultati in
termini di efficacia ed efficienza si sono sviluppate importanti dinamiche di
riorganizzazione che hanno interessato sia le modalità gestionali che la
diversificazione delle prestazioni offerte dalle diverse strutture (offerte educative e
opzioni orarie).
La vera “sfida” è rappresentata dal contenimento dei costi di gestione - soprattutto
nella struttura a parziale gestione diretta- accompagnato da un mantenimento
degli standard di qualità raggiunti e senza riduzione dei servizi alle famiglie.
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RISORSE STRUMENTALI
UFFICI

ASILI NIDO

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

01
07
06
06
01
01
01
01
07
02
01
01
nd

Personal Computer
Calcolatrici
Terminali
Stampanti laser
Fax multifunzione
Fotocopiatrice
Stampante a getto d’inchiostro
Distruggi-documenti
Telefoni
Cellulari di servizio
P.c. portatile (in dotazione al dirigente)
Cucina Asilo Nido
Arredi ed attrezzature da inventario

TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLABUS NR.
17 (alimentato a metano)
11
2
13
14
15
16
18 (alimentato a metano)
AUTOMEZZI
Cargo furgone autocarro

POSTI

MARCA

37+3
36+2
37+2
37+2
35+3
46+2
46+2
39+3

Fiat Iveco 65 C 11/70
Fiat Iveco 70/12
Fiat Iveco A 70
Fiat Iveco 70/12
Fiat Iveco A 90
Fiat Iveco 80 E -1 8 / E 2
Fiat Iveco 90 E 21 NA
Fiat Iveco 65 C 11/70

2

Fiat Doblò 1.9 diesel

ANNO
immatr.
2005
1983
1986
1986
1990
2000
2004
2006
2004

TARGA
CR867EV
AN371375
AN532541
AN532464
AN520601
BJ284VA
CK553ZA
DB290MF
CP0840J
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RISORSE UMANE
n. 1 DIRIGENTE ad interim fino al 12/05/2013 ed un dirigente a tempo indeterminato
dal 13/05/2013.
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Servizio Amministrativo Finanziario
Coord.to e staff di supporto alla Dirigenza
N°
N°
N°
N°
N°

1
1
2
3
1

Funzionario Amm.vo Finanziario
Istr. Dir.vo Amm.vo Finanziario P.O.
Istr. Amm.vo Contabile
Istr. Ammvo Contabile
Coll. Prof.le Amm.vo
Trasporto Scolastico

N° 4 Coll. Pro.le Conducente
N° 1 Esecutore tecnico
N° 1 Coll. Pro.le Conducente

Asilo Nido
N° 1 Istrutt.Didattico
N° 3 Istrutt. Didattico
N° 1 Istrutt. Didattico

N°
(D4)
(D1)
(C4)
(C1)
(B6)
N°

7 unità/anno
(In astensione) - Fino al 04/05/2013

Di cui 01 unità alle Politiche Giovanili

6 unità/anno

(B6)
(B5)
(B5)

N°
(C3)
(C4)
(C5)

3,50 unità/anno

Di cui 02 fino al 30/06/2013
Fino al 30/06/2013

B) ALTRO PERSONALE
Personale vario di cooperativa per integrazione/sostituzione di personale di ruolo:
N° 01 unità conducente scuolabus a 10 ore settimanali

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2013 – pag. 153

“Miglioramento servizio alla persona: famiglia, scuola e giovani”
Le attività per i giovani
Centri
di
aggregazione
bambini
adolescenti, giovani.
Centri
Apertura del servizio
Ragazzi iscritti
Incontri per progettazione nuovo spazio
Iniziative ricreative
Incontri di animazione
Presenze
Iniziative di solidarietà
Presenze
Iniziative giovani
Iniziative bambini

n.
ore
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

2010

2011

2012

2013

3
280
90
4
4
3
800
5
1.500
3
2

3
280
90
4
4
3
800
5
1.500
3
2

3
504
30

3
504
27

CENTRI DI AGGREGAZIONE
Mesi di apertura n. 7 (da novembre a maggio)
Strutture aperte 3
Educatori 4

RISORSE STRUMENTALI
Centri di Aggregazione e Informagiovani
n. 4 videoterminali
n. 8 pc
n. 7 stampanti
n. 5 televisori
n. 4 videoregistratori
n. 3 videoproiettori
n. 4 lettore DVD
n. 3 videocamere
n. 2 macchine fotografiche
n. 3 frigoriferi
n. 5 impianti audio
n. 5 forni micro onde
n. 1 antenna portatile
n. 2 modem
n. 1 macchina per caffè
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RISORSE UMANE
(Già incluse al superiore pto/ della relazione infanzia)

n. 1 DIRIGENTE ad interim fino al 12/05/2013 ed un dirigente a tempo indeterminato
dal 13/05/2013
PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO n. 1 Funzionario amministrativo – finanziario titolare di P.O
D1
n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile - C1 al 50% con servizio Pubblica Istruzione

- Personale della Coop.va affidataria del servizio educativo dei Centri di
Aggregazione: n. 4 educatori
- n. 2 operatori incaricati rispettivamente della gestione dello sportello Frida,
dell’Informagiovani
- Personale volontario dell’Auser, dell’Avulss, dell’Antidroga, associazioni giovanili
che collaborano all’attuazione delle iniziative del Servizio Politiche Giovanili.
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
TRASFERIMENTO REGIONALE: GESTIONE ASILI NIDO (L.R.
9/2003)
TRASFERIMENTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE
PERSONE H. - L. R.18/96
TRASFERIMENTO REGIONALE: PROMOZIONE DIRITTI E
OPPORTUNITA'PER INFANZIA E ADOLESCENTI L. R. 9/2003
(SPESA:CAP. 7625/1)
TRASFERIMENTO REGIONALE: L. R. 46/1995
PROMOZIONE,COORDINAMENTO POLITICHE DI INTERVENTO A
FAVORE GIOVANI/ADOLESCENTI
TRASFERIMENTO REGIONALE: L. R. 13/2009 INTERVENTI A
FAVORE IMMIGRATI,NOMADI, (Interventi nella scuola)
TRASFERIMENTO REGIONALE: CONTRIBUTI PER LIBRI DI
TESTO (L.448/98) (SPESA: CAP. 0406.14.400)
TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA: INTERVENTI INERENTI
PROGETTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI
PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILI NIDO
PROVENTI CENTRI ESTIVI
PROVENTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE
PROVENTI PASTI ADULTI
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO
PROVENTI ROYALTIES
MENSA SCOLASTICA - CANONE DI GESTIONE
ASILO NIDO: RIMBORSO SPESE DAGLI AFFITTUARI DI LOCALI
COMUNALI
SERVIZIO SCUOLA: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Assegnato

Accertato

112.383,73

112.383,73

39.272,19

39.272,19

13.639,01

16.594,19

3.011,65

3.011,65

2.524,42

2.524,42

24.463,97

24.463,97

23.567,72
250.000,00
61.000,00
475.000,00
32.400,00
41.000,00
15.000,00
121.000,00

23.567,52
228.368,18
48.117,50
453.331,19
30.876,00
36.760,60
11.080,84
121.000,00

8.025,00
7.500,00
---------------1.229.787,69

8.011,29
10.109,40
-----------1.169.472,67

Motivazione minore accertato: le poste maggiori non accertate fanno riferimento ad
una contrazione nella richiesta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli scolastici da parte
degli utenti (es: centri estivi) ed all’oscillazione nelle presenze.
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI PER ATTIVITA'
ISTITUZIONALI
Acquisto beni di consumo
Acquisto beni di consumo - Finanziamento FE
SCUOLE MATERNE: SPESE PER UTENZE
SCUOLE ELEMENTARI: SPESE PER UTENZE
SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE PER UTENZE
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA: PRE/POST SCUOLA E
TRASPORTI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI: SPESE DI GESTIONE
MENSA SCOLASTICA: GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
MENSA SCOLASTICA: GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PASTI ADULTI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI: SERVIZIO DI RISTORAZIONE
ASSISTENZA SCOLASTICA: SPESE TENUTA CONTI
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE PRIMARIA
INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO
INTERVENTI A FAVORE EMIGRATI, IMMIGRATI, RIFUGIATI,
NOMADI - L. R. 2/1998- INTERVENTI NELLE SCUOLE (ENTRATA:
RISORSA 2270.01.02)
TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI
CONTRIBUTI A STUDENTI SCUOLE MEDIE INFERIORI E
SUPERIORI (LEGGE 448/98 (ENTRATA: RISORSA 2101.02.450)
ASSISTENZA SCOLASTICA: RIMBORSO ENTRATE NON DOVUTE
ATTIVITA' GIOVANILI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
CENTRI DI AGGREGAZIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI
CENTRI DI AGGREGAZIONE: SPESE PER UTENZE
CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE
INERENTI LE ATTIVITA' TURISTICHE E DELLE POLITICHE
GIOVANILI
CENTRI AGGREGAZIONE: SPESE DI GESIONE
Prestasioni ausiliarie per centri di aggregazione - Finanziamento con
Fondi Europei
INFORMAGIOVANI E CENTRO GIOVANILE: PRESTAZIONI DI
SERVIZIO
ATTIVITA' GIOVANILI: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI,
ISTITUZIONI
PARCO UNICEF: CUSTODIA
ASILO NIDO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
ASILO NIDO: SPESE PER UTENZE
ASILO NIDO SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
ASILO NIDO SPESE PER SERVIZI AUSILIARI - Finanziamenti con
fondi europei
ASILO NIDO: QUOTE ASSOCIATIVE
ASILO NIDO LA SIRENETTA SPESE DI FUNZIONAMENTO
ASILO NIDO CASTELFERRETTI "L'AQUILONE" SPESE DI
FUNZIONAMENTO
PROMOZIONE DIRITTI ED OPPORTUNITA' INFANZIA ED

Assegnato

Impegnato

600,00
4.000,00
3.253,12
80.000,00
152.853,00
102.500,00

598,94
4.000,00
0,00
80.000,00
152.853,00
102.500,00

20.427,23
42.356,00

20.427,23
41.463,63

681.776,00

681.776,00

61.220,00
20.827,00
600,00

61.220,00
20.827,00
600,00

32.000,00
3.648,24

32.000,00
3.648,24

2.525,00
40.212,00

2.524,42
40.212,00

24.463,97
1.300,00
4.827,90
6.500,00
3.500,00

24.463,97
1.232,53
4.339,46
5.791,20
3.500,00

250,00
19.500,00

247,90
17.608,50

12.636,00

9.382,88

10.447,00

10.447,00

3.860,00
6.000,00
4.500,00
11.200,00
103.311,06

3.233,00
6.000,00
4.500,00
11.200,00
103.311,06

12.757,00
250,00
402.557,00

2.811,14
250,00
402.557,00

337.745,00

337.745,00
3.000,00
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ADOLESCENZA (ENTRATA:CAP. 2250)
INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI: ASSISTENZA
ALL'INTERNO DELLE SCUOLE
SERVIZIO DI REFEZIONE PER UTENTI SERVIZI SOCIALI
TOTALE

3.000,00
254.365,00
42.000,00
--------------2.513.767,52

254.365,00
42.000,00
-------------2.492.636,10

Motivazione minore impegnato: i minori impegni sono dovuti a contrazioni dettate da
oscillazioni nel numero delle presenze difficilmente prevedibili ed allo slittamento nel
cronoprogramma di progetto relativamente ad alcune azioni da attivare con
finanziamenti di fondi comunitari.
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PROGRAMMA

“Miglioramento servizi alla persona: attività
culturali e per il tempo libero”

Progetto: “Le attività culturali e lo sviluppo turistico – le attività
sportive”
Dirigente: Alberto Brunetti
Responsabile Amm.vo: Angela Ortolani

DESCRIZIONE OBIETTIVO
TURISMO
Saranno mantenuti i rapporti di collaborazione con associazioni collegate al
commercio e con le associazioni che comprendono i gestori degli stabilimenti
balneari, per la realizzazione ed il coordinamento delle iniziative che saranno
programmate e la definizione condivisa del calendario degli eventi e delle
manifestazioni. E’ prevista la conferma delle iniziative consolidate per alcune delle
quali si andrà a progettarne il rinnovamento, al fine di potenziarne l’attrattività; in
particolare il festival del Mare. Sarà adottata una strategia ampia per la ricerca di
sponsor al fine di consentire la realizzazione di un programma di iniziative da
spalmarsi nell’arco dell’anno. Saranno programmati appuntamenti da svolgersi in
luoghi diversificati della città, tenendo conto delle periferie e di luoghi verdi non del
tutto valorizzati (Parco Kennedy e Arboreto).
Particolare attenzione sarà posta, durante il periodo estivo, al litorale che viene
frequentato da bambini, giovani e adulti anche nella tarda serata; il successo degli
appuntamenti di “ginnastica” organizzati in collaborazione con titolari di alcuni
stabilimenti balneari e le società sportive, ci inducono a verificare la fattibilità di una
organizzazione di iniziative in tema, adeguatamente adattate, anche nei primi mesi
dell’autunno.
Attraverso la collaborazione con le associazioni sarà verificata la
valorizzazione del Borgo di Falconara Alta e del suo castello.
CULTURA
Il programma culturale Comunale, coerentemente con le linee definite
dall’Amministrazione Comunale, comprenderà attività riconducibili alla
valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, alla conoscenza della storia e
delle tradizioni e alla promozione dei servizi culturali. Non mancherà il sostegno
all’Associazionismo locale, sia in servizi che in sostegni anche finanziari, nonché
forme di sinergie tra Comune e Associazioni e Associazioni tra loro per ottenere
migliori risultati complessivi. In particolare l’Assessorato intende intensificare
qualitativamente e quantitativamente le mostre organizzate presso il Centro d’Arte,
dando particolare attenzione ai giovani artisti
Saranno organizzate iniziative sia con il Sistema Museale della provincia di Ancona,
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che con il Sistema Bibliotecario locale.
Biblioteca Comunale
Le finalità prioritarie delle azioni e degli interventi sono volte a:
• Incentivare l’utilizzo della biblioteca come spazio di incontro, cultura e
socialità, con particolare attenzione ai ragazzi e giovani adulti.
• Favorire la comunicazione, la semplificazione e la partecipazione di tutti i
cittadini nel rispetto delle pari opportunità anche attraverso strumenti
interattivi del Web 2.0, esplicitamente inclusi tra i requisiti della eParticipation.
• Promuovere la lettura ai bambini e la conoscenza dell’oggetto libro per chi
opera con bambini (educatori, bibliotecari, genitori, lettori volontari ecc.).
• Coinvolgere i cittadini e i lettori a partecipare alla crescita della biblioteca.
• Tutelare le esigenze degli utenti in termini di efficacia, efficienza ed
economicità anche con strumenti che individuino i principi, le disposizioni e
gli standard qualitativi dei servizi offerti dalla biblioteca.
• Gestire, monitorare e pianificare le raccolte documentarie effettuando la
revisione e lo svecchiamento delle raccolte stesse con le operazioni di scarto.
Indicatori di riferimento che verranno monitorati:
• Penetrazione del bacino d’utenza (Utenti attivi / popolazione servita) * 100
• Numero prestiti (Rilevazione dati Sebina Open Access)
• Prestiti pro capite (Numero dei prestiti e delle proroghe nell’anno/popolazione
servita)
• Uso delle raccolte (Numero dei prestiti nell’anno/Totale dei documenti
ammessi al prestito)
La Biblioteca Comunale aderisce al Sistema Bibliotecario Esino-Mare, afferisce al
Sistema Bibliotecario Nazionale- Polo Bibliotecario Locale di Jesi, partecipa al
progetto Nati Per Leggere ed è iscritta all’Associazione Italiana Biblioteche.
SPORT
Il programma dell’amministrazione comunale riguardo l’attività sportiva dopo
il quasi completo coinvolgimento delle società sportive nella gestione degli impianti
dovrà essere volto principalmente al mantenimento ed al miglioramento funzionale
degli impianti molti dei quali presentano grandi necessità manutentive. Tale
possibilità potrà essere trovata con il coinvolgimento delle società sportive e di privati
Si porrà particolare attenzione al costante funzionamento degli organi partecipativi
(assemblea, consulta dello sport) affinchè le scelte programmatiche
dell’amministrazione rispondano alle esigenze effettive della città..La sinergia con
tutte le società sportive sarà mantenuta attiva attraverso lo sviluppo di attività volte
anche a garantire uno sport sociale rivolto principalmente alle fasce più deboli quale
misura di integrazione e prevenzione.
Significativo ed importante dal punto di vista sportivo è il riconoscimento dell’Istituto
tecnico liceo Cambi Serrani di liceo sportivo a cui l’amministrazione darà sostegno
mettendo a disposizione i propri impianti.
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RISULTATO RAGGIUNTO
Il percorso programmatico e operativo delle azioni ha consolidato una auspicata
sinergia, quando possibile, tra il turismo, la cultura e i beni culturali e museali.
L’offerta pensata e gestita ha sempre tenuto conto che la diversificazione e
implementazione possono solo aumentare il target di pubblico e il grado di
gradimento.
Il secondo semestre del 2013 è stato caratterizzato da un forte incremento di attività
organizzate da gruppi spontanei di cittadini allo scopo di vivacizzare alcuni specifici
luoghi della città: Parco “Luca Carletti”, Parco Kennedy, Parco Robinson di
Palombina; azioni che si vanno ad aggiungere a quelle consolidate: Borgo di
Falconara Alta, Rocca Priora a mare, Castelferretti, etc. Le associazioni locali
culturali, del tempo libero e sportive e i gruppi spontanei di “cittadini attivi” hanno
interiorizzato la consapevolezza che la città vive e partecipa per quanto i cittadini
stessi contribuiscono in modo concreto e attivo, sviluppando il senso di appartenenza
alla comunità cittadina.
L’attività della U.O.C. Cultura – Sport – Turismo – Biblioteca è stato sviluppato in
sinergia con gli obiettivi programmatici dell’Ente, ma nel “carico di lavoro
individuale” e nella “tempistica procedurale” ha risentito di una forte criticità
collegata alla dotazione organica oggettivamente numericamente inadeguata.
Uno specifico focus va posto su quattro iniziative caratterizzate da elevata originalità,
complessità organizzativa insieme con grande successo di pubblico:
- “Lo castello antiquo” allestimento, coordinamento e regia dell’Associazione
Culturale “Iride”
- “Amarcord” evento incontro dei falconaresi con i falconaresi
- spettacolo pirotecnico estivo che quest’anno è divenuto “ spettacolo piromusicale”
incaricando la Ditta vincitrice della 29° edizione del Festival Piromusicale
Internazionale
- la 1° edizione dell’evento “Falconara Music & snow” iniziata l’8 Dicembre e
conclusasi il 6 Gennaio, un mese nel quale il centro della città si è trasformato in una
“Città di Natale”.

INIZIATIVE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI E/O PRIVATI PATROCINATE
E/O SOSTENUTE DAL COMUNE
(Supporto tecnico-logistico del Servizio Infrastrutture compatibilmente con le
attrezzature disponibili)
Denominazione

Soggetto
proponente

Mostra Giorgio
Panni

Made in Italy

CNA

Estate 2013 in
piazza a Rocca
a mare

Associazione
Pionieri di Rocca
a Mare

Out put/target
Pubblico
generico e
appassionati di
fotografia
Pubblico
generico
Fidelizzati alle
attività
dell’associazione

n.gg.
8

2
34
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Nonno e nipote
Storie di Vita
Concerti estivi

Festa della
Vongola

Cena sotto le
stelle

Cena giù pel
borgo

Falconara
autunno
Cultura
Mercatini di
Natale
Tributo a
Giorgio Gaber
La Magia Del
Presepe
In Piazza si
attende il Natale
con canti
musica e….
Concerto di
Natale
Visitate il
Presepe
Gran concerto
di Natale
Concerto
dell’Epifania
Presepio vivente

Festa 25 Aprile
Parco Kennedy
Cioccolatini
della ricerca
Concerto
aperitivo del

Amici per lo
sport
Amici per lo
sport
Associazione
Musicale Vincent
Persichetti
Confartigianato,
Associazione
IRIDE, Caffè
Bedetti
Parrocchia
Visitazione
B.V.Maria e
Società
Parrocchia
Visitazione
B.V.Maria e
Società
Fotografi
falconaresi

Generico

1

Generico

1

Appassionati
musica

2

Generico

3

Famiglie

1

Famiglie

1

Appassionati di
foto ambientali

4

CNA

Generico

1

Coop.Tempo
Libero
Associazione Pro
Castelferretti
Acli Castelferretti

Generico

1

Generico

12

Generico

1

Scuole Primarie

Famiglie

1

Comitato Presepe
Rocca Priora
Chiesa del
Rosario
Corale P. .Battista
da Falconara
Parrocchia V.
B.V.Maria e Soc.
Mutuo Soccorso
ANPI

Generico

30

Generico

1

Generico

1

Famiglie e
generico

2

AIRC

Generico

2

AERDORICA

Generico

1

1
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Carlino
Premio
Letterario
Poesia Onesta
Lo Castello
Antiquo
Premio
Letterario
Laudato si’o
mi’ Signore
Corpus Domini

ASSOCIAZIONE Generico
CULTURALE
VERSANTE
ASSOCIAZIONE Generico
IRIDE
ASSOCIAZIONE Generico
UNIVERSUM
MARCHE

PARROCCHIA
V. BEATA V.M.
ASSOCIAZIONE
Laudate
CORALE
Dominum in
PADRE PIER
Chordis et
BATTISTA
Organo
BAGNI
Concerto 1°
CARACAS
Maggio
ASS. Moto Club
Giornata del
“Tampieri”
Motore
GRUPPO
Falconara
AMARCORD
Amarcord
Cena Sociale al QUARTIERE
Parco L.Carletti STADIO
CENTRO
Camminata
SOCIALE
Ecologica
LEOPARDI
30°Anniversario CROCE
GIALLA
Assoc.
COMITATO
1° Edizione
RESTYLIN
PALOMBINA
PALOMBINA
VECCHIA IN
FESTA
ASSOCIAZIONE
V° MOSTRA
MICOLOGICA DLF Falconara
PETER PAN IL ASSOCIAZIONE
ART DREAM
MUSICAL
ASPETTANDO CNA
IL NATALE

12

1

Generico
Generico

Generico
Generico
Generico

10

Generico
Generico

Generico
Generico

Generico

3

Generico

2

Generico

BENI CULTURALI E MUSEALI
Iniziative, eventi, visite guidate, mostre, etc. alla scoperta del patrimonio storico –
culturale della città, e dei fatti storici, in collaborazione con:
Associazione Sistema Museale della provincia di Ancona
Soc. Coop. ARTES
Associazione Pro Castelferretti
Circolo Filatelico Falconara
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10 MARZO al Museo della Resistenza
“Dieci donne: storia delle prime elettrici italiane” Prof. Marco Severini
Partecipanti n. 30
17 MARZO al Museo della Resistenza
“Una guerra civile” saggio storico sulla moralità nella Resistenza Prof. Claudio
Pavone
Partecipanti n. 25
20 – 28 APRILE Sala castello di Castelferretti
“L’occupazione fascista in Slovenia 1941/1943” mostra storico fotografica
Partecipanti n.p.
25 APRILE, apertura straordinaria del Museo della Resistenza con visione del
documentario di Stefano Meldolesi sul partigiano Orlandini.
Partecipanti n. 40
04 LUGLIO, ingresso cimitero Castelferretti
“Arte e letteratura nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia”- visita guidata e
letture tratte da Iacopone da Todi e Boccaccio. Interpretazione di Giorgio
Sebastianelli. In collaborazione con Pro Castelferretti. Partecipanti n. 15
08 LUGLIO, - piazzale S. Antonio da Padova
Visita guidata della Pinacoteca Internazionale d’Arte Contemporanea “In nome di
Francesco”. Ingresso gratuito e catalogo in omaggio. Partecipanti n. 30
19 LUGLIO, ORE 21.15 – Museo della Resistenza, Piazza Municipio n. 1
“69° Anniversario della “battaglia di Ancona” e della liberazione di Falconara”.
Visita guidata a tema e proiezione filmato “Ancona:1944” a cura di Giuseppe
Campana. In collaborazione con A.N.P.I. di Falconara M.ma. Partecipanti n. 45
25 LUGLIO, Museo della Resistenza, Piazza Municipio n. 1
“70° anniversario dell’anti-fascismo in Italia: la caduta del fascismo ”.
Visita guidata a tema e intervento storico del prof. Gilberto Piccinini.
In collaborazione con A.N.P.I. di Falconara M.ma. Partecipanti n. 50 circa
08 AGOSTO, ingresso cimitero Castelferretti
“Arte e letteratura nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia” - visita guidata e
letture interpretate da Giorgio Sebastianelli: la peste nei “Promessi sposi” di
Manzoni". In collaborazione con Pro Castelferretti. Partecipanti n. 25
12 AGOSTO, piazzale S. Antonio da Padova
Visita guidata della Pinacoteca Internazionale d’Arte Contemporanea “In nome di
Francesco”. PARTECIPANTI N. 40
21 AGOSTO, Piazza Municipio
“Il cenacolo di Leonardo” incontro con il Prof. Leandro Sperduti. Partecipanti n. 200
07 SETTEMBRE - ROCCA PRIORA, ingresso castello
ore 16.30: visita guidata al castello con degustazione nella corte
ore 17.30: breve escursione naturalistica sulle sponde del fiume Esino.
Partecipanti n. 60
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08 SETTEMBRE, Museo della Resistenza, Piazza Municipio n. 1
“70° anniversario delle attività anti-fasciste in Italia: l’armistizio”. Visita guidata a
tema ed approfondimento storico.
In collaborazione con A.N.P.I. di Falconara M.ma. Partecipanti n. 28
14 SETTEMBRE, Piazza Municipio n. 1
“Arte e architettura contemporanea in città” - visita itinerante: Palazzo Bianchi e le
sue terrazze panoramiche, il Liberty in Pineta e il CART di Piazza Mazzini.
Partecipanti n. 20
28 SETTEMBRE - ROCCA PRIORA, ingresso castello - “La Rocca tra arte,
storia e sapori” - visita guidata al castello e degustazione di prodotti locali presso
l’Azienda agricola “Tenuta di Rocca Priora”. Partecipanti n. 43
DAL 10 NOVEMBRE ALL’08 DICEMBRE – MUSEO DELLA RESISTENZA –
Mostra “La posta nella Resistenza: messaggi clandestini e attività postale dei CLN”.
TOTALE VISITATORI N. 77
EVENTI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA
10 NOVEMBRE – incontro “La nascita del francobollo e dei sistemi postali
moderni”.
24 NOVEMBRE – incontro “L’incisione e la creazione grafica dei francobolli”.
01 DICEMBRE – ore 17.00 – incontro “La nascita del francobollo e dei sistemi
postali moderni”.
14 DICEMBRE – ROCCA PRIORA, “sala blu” del castello. “Storia del castello
e antichi sapori del Natale” – incontro con TOMMASO LUCCHETTI, storico
dell’enogastronomia e dell’arte conviviale. Degustazione a cura dell’az. Agraria
“Tenuta di Rocca Priora”. Partecipanti n. 12
22 DICEMBRE – Pinacoteca Internazionale d’Arte Contemporanea “In nome di
Francesco”, piazzale S. Antonio da Padova. “Aspettando il Natale con…
Francesco” - percorso ludico-didattico per bambini e famiglie. Partecipanti n. 22
29 DICEMBRE, - Museo della Resistenza, Piazza Municipio n. 1
“70° anniversario delle attività anti-fasciste in Italia: il bombardamento di
Falconara”. Approfondimento storico. Partecipanti n. 25
TOTALE N. 21 EVENTI + 2 MOSTRE TEMPORANEE
TOTALE AFFLUENZA N. 762 PARTECIPANTI/VISITATORI
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Il CART – Centro ARTe contemporanea – laboratori
DATA
6/03/13

N° PARTECIPANTI - SCUOLA
24 alunni -Scuola dell'Infanzia Falconara Alta (gruppo 5
anni)

9/03/13

22alunni - Scuola Primaria "Leonardo daVinci" (Falconara
Marittima ) (classe II A)

13/03/13

25 alunni - Scuola dell'Infanzia Falconara Alta (gruppo 4
anni)

14/03/13

16 alunni - Scuola dell'Infanzia di Palombina Vecchia
(gruppo 4 anni)

15/03/13

21 alunni - Scuola dell'Infanzia Falconara Alta (gruppo 3
anni)

16/03/13

16 alunni - Scuola Primaria "Leonardo daVinci" (Falconara
Marittima ) (classe II B)

20/03/13

24 alunni - Scuola Primaria "Leopardi" (Falconara
Marittima ) (classe III)

8/04/13

17 alunni - Scuola Primaria "Leonardo daVinci" (Falconara
Marittima ) (classe II C)

11/04/13

20 alunni - Scuola dell'Infanzia di Palombina Vecchia
(gruppo 3 anni)

ATTIVITA’
Attività
"Giochiamo
con l'arte"
Attività
"Giochiamo
con l'arte"
Attività
"Giochiamo
con l'arte"
Attività
"Giochiamo
con l'arte"
Attività
"Giochiamo
con l'arte"
Attività
"Giochiamo
con l'arte"
Attività
"Collage decollage"
Attività
"Giochiamo
con l'arte"
Attività
"Giochiamo
con l'arte"

Totale: 185 alunni (di cui 106 Scuola dell’Infanzia e 79 della Primaria)
ATTIVITÀ PER FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA NOTTE DEI MUSEI
DATA
18/05/13

N° PARTECIPANTI
36 di cui:
16 bambini (dai 5 ai 13 anni) per attività didattica
20 adulti per visita guidata con letture di poesie di Leopardi

ATTIVITÀ PER BAMBINI “RICICLO AD ARTE”–
DATA
30/11/13

N° PARTECIPANTI
11 partecipanti (età 6-12 anni)

15/12/13

7 partecipanti (età 6-12 anni)

ATTIVITA’
Attività per bambini
“Albero d’artista”
all’interno del progetto
“Riciclo ad Arte”
Attività per bambini “Una
sorpresa per Natale”
all’interno del progetto
“Riciclo ad Arte”
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ATTIVITA’ CULTURALI
Le iniziative collegate a ricorrenze quali “La giornata della memoria” e “Il giorno del
ricordo” hanno avuto particolare partecipazione e adesione da parte delle scuole e del
pubblico:
Giornata della memoria
Mostra "La persecuzione antisemita nelle Marche 1938-1944"
Letture, poesie e musica "...Ed ora sono il vento" Letture teatrali, Iniziativa dedicata
alle scuole, 291 alunni
“Il lamento di Shylok” da W.Shakespeare, 78 alunni
Concerto per la Memoria con letture da "L'Istruttoria" di Peter Weiss
Giorno del ricordo
Mostra fotografica “Tra le due sponde”
Lettura teatrale “Quell’enorme lapide bianca”.
Particolare attenzione si è data alla organizzazione di eventi culturali che
valorizzassero i giovani, in particolare la “sfera femminile”:
“Falconara classica” 3 appuntamenti musicali con giovani musiciste
“Marzo donna” 3 appuntamenti letterario teatrali nei quali protagonista è la donna
“ Caffè Letterari” 2 incontri :
Elisabetta Pigliapoco, critico letterario “Patrie poetiche: i luoghi della poesia”
Prof.ssa Maria Elia Montironi, Univ. Macerata “Lo Shakespeare de I Simpson.
Amleto oggi”
“L’Ora felice” filosofi in dialogo, VI edizione, 2 incontri:
Piergiorgio Grassi, Univ. Urbino “Responsabilità come fedeltà”
Remo Bodei, univ. Los Angeles “Responsabilità come mitezza”
“In autunno piovono libri” 16 incontri tra presentazione di libri, workshop, letture
ad alta voce ed iniziative analoghe
“Giornata Mondiale della Filosofia”
“Donne e società: un rapporto ambivalente” Prof. Carla Canullo – Univ. Macerata
Con particolare impegno sono state organizzate iniziative contro il femminicidio:
“BASTA!” contro la violenza sulle donne:
Aprile: 3 giorni
- incontro con la Dott.ssa Margherita Carlini, criminologa
- flash-mob e concerto “donne per le donne”
- presentazione del libro “Scherzi del destino”
- proiezione film “Ti dò i miei occhi”
Novembre: 3 giorni
- “La bestia nel cuore” film di C.Comencini rivolto a studenti Ist. Superiori, cui ha
seguito un approfondimento con la Dott.ssa Anna M.Moscatelli e gli Assistenti
Sociali del Comune
- “Non è amore” storie e canzoni di donne violate, recital di e con Mara Di Maio.
L’estate culturale falconarese si sviluppa in ben definite locations:la corte del castello
e la piazza del Municipio e il giardino pensile del castello di Falconara Alta.
Nella prima sono ospitati spettacoli teatrali e musicali di compagnie amatoriali, 10
spettacoli.
Da evidenziare la 2° edizione della Rassegna Regionale di teatro “Anna Bonacci”
organizzata dall’Associazione Culturale “Koiné” di Falconara, 5 spettacoli
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TURISMO E TEMPO LIBERO
La “vocazione turistica” di Falconara soffre storicamente della vicinanza con
Senigallia e la riviera del Conero, nel contempo gli operatori turistici (stabilimenti
balneari) da anni si organizzano per offrire al turista occasionale, al turista giornaliero,
soprattutto dell’entro terra della provincia di Ancona e al turista che cerca nel nostro
comune una sistemazione più economica, una spiaggia pulita, una passeggiata sulla
spiaggia che a parte poche interruzioni consente di arrivare fino alla piccola spiaggia
di Torrette, intrattenimenti musicali, sportivi, degustazioni e gioghi per bambini.
Il Servizio Turismo ha sostenuto e valorizzato questo impegno con:
“Mercatini di Hobbisti” sulla spiaggia
“E..state in forma” attività di ginnastica presso stabilimenti - 22 appuntamenti
Lo spettacolo piromusicale del 15 Agosto e fornendo attrezzature attraverso l’azione
indispensabile del Servizio Infrastrutture.
La Mostra & Mercato del Fumetto anche quest’anno è stata organizzata con la Scuola
Internazionale di Comics di Jesi, i docenti e gli studenti; è questo il secondo anno che
l’Assessorato si avvale del contributo di questo partner e può dirsi scelta efficace per
richiamare giovani a Falconara.
Altra offerta turistico/culturale tradizionale dell’estate falconarese è la Rassegna di
film all’arena comunale “Ex Tapioca” gestita dall’ associazione falconarese “Gruppo
Cinema ‘85”.
Analizzando le diversificate offerte organizzate dal Comune, da Associazioni e
privati, collegando i luoghi diversi di svolgimento – spiaggia, centro città, collina,
quartieri, etc. - può notarsi che ampie e ricche sono le possibilità di scelta e che è stata
posta attenzione ad ogni target di età.
Riepilogo utilizzo sale
LUOGO

Uso Gratuito

Sala Mercato
Sale Pergoli
Corte Castello
Sala C.Ferretti
Auditorium

47 gg.
17 gg.
15 gg.

A pagamento
da Regolamento
1 gg.
27 gg.

A pagamento
Scontato
--20 gg.

3gg

2 gg

4 gg.

Iniziativa

Titolo

Giornate

Amarcord

Amarcord

10

Amarcord

Amarcord serata 11 Maggio 2013

8

Ciao Giò

8

“Falcomics”

7

Mostra fotografica “A Falconara
c’è”

10

In ricordo di Giorgio Panni
30° Mostra e mercato del
Fumetto
Unitre-G.Marinelli
Francesco Bartozzi

Mostra Fotografica
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CINEMA ESTATE
Organizzazione: Comune – Gruppo “Cinema ‘85”
Periodo: 12 luglio-22 agosto

n. giornate proiezione
n. films proiettati
n. spettatori

2009
40
40
n.p.

2010
36
36
2.893

2011
40
33
2.821

2012
35
30
2.863

2013
41
35
3.362

BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Comunale di Falconara Marittima è il fulcro attivo e il punto d’incontro
di molti cittadini di varie età ed estrazioni sociali, fornisce un servizio di qualità e
professionalità riconosciuto dagli utenti come tale. Lo staff della biblioteca ha
garantito tutti i servizi principali di una biblioteca pubblica, come il prestito e
consultazione del materiale documentario, il reference qualificato e la promozione alla
lettura. L’aumento del numero dei prestiti, degli iscritti e delle presenze in biblioteca,
sono la conferma che i cittadini apprezzano il Servizio Biblioteca, un servizio che i
cittadini stessi vorrebbero implementato soprattutto da un punto di vista degli acquisti
(libri, DVD, CD ecc.) ma anche con una maggiore apertura. Malgrado le scarse
risorse la biblioteca riesce a mantenere un buono standard di servizio grazie alla
professionalità, la competenza, la disponibilità, l’attitudine propositiva e la creatività
del personale bibliotecario.
La biblioteca ha partecipato alle manifestazioni cittadine1 ricorrenti, non solo
promuovendo la lettura ma supportandole attivamente mettendo in campo risorse
umane e know-how.
Per il 2013, grazie anche alla sua ubicazione centrale, la biblioteca è divenuta luogo di
creatività e socialità, con workshop e laboratori. Sono state effettuate attività per
grandi e piccoli come “L’ora del racconto”, letture ad alta voce per bambini,
presentazione di libri, incontri con gli autori, gioco di ruolo, allestimento di scaffali
dedicati, realizzazioni di percorsi di lettura ecc.
I bibliotecari sono scesi in piazza, nell’ambito delle iniziative di Falcomics 2013, con
il Mercatino dei libri usati della Biblioteca, il ricavato dell’iniziativa (552,64 euro)
è stato utilizzato per l’acquisto di libri e fumetti per la biblioteca; durante i tre giorni
del mercatino si è rilevato un flusso costante di accessi (in media 299 persone al
giorno). Anche per il 2013 sono state effettuate operazioni di svecchiamento delle
raccolte, stack management (deposito e scaffali) shelf reading e catalogazione.

1

Manifestazioni come: "Sapori d'Autunno", "Autunno piovono libri" ecc.
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DATI RIEPILOGATIVI
Superficie totali della biblioteca adibite al pubblico
Posti consultazione/studio
Ore settimanali di apertura al pubblico
Giorni di apertura settimanali
Giorni di apertura 2013
Unità documentarie totali inventariate al 31/12/2013
Totale documenti a catalogo online

ore 31

mq. 550
95
ore 30.30
5
249
47.357
31.143

PRESTAZIONI 2013
Iscritti al prestito
Nuove iscrizioni
Totale prestiti
Volumi inventariati
Presenze giornaliere in biblioteca1
Numero di incontri con le scuole

7.288
530
15.160
760
95,9
12
(per un totale di 278 alunni)
4 – laboratori
10 - letture
4 – workshop
6 – Presentazione di libri e
incontri con gli autori, reading,
attività ludiche a sfondo
culturale.
353

Attività per bambini/ragazzi
Laboratori adulti
Altre attività per adulti

Iscrizioni al wi-fi mediante tessera

PRESTITO E CONSULTAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO
Totale prestiti in SEBINA
Prestiti effettuati relativi al materiale multimediale (non inserito in SEBINA)
Prestiti di libri (non inserito in SEBINA)
Prestiti di periodici/riviste
Totale prestiti interbibliotecari
totale proroghe di prestiti
Totale complessivo prestiti 2013

12.403
51
66
573
817
1.250
15.160

INDICATORI
Penetrazione del bacino d’utenza
attivi/popolazione servita) * 100

(Utenti

16,9%

Numero prestiti (Rilevazione dati Sebina Open
Access)
Prestiti pro capite (Numero dei prestiti e delle
proroghe nell’anno/popolazione servita)
Uso delle raccolte (Numero dei prestiti
nell’anno/Totale dei documenti ammessi al
prestito)

15.160

1

In media e in base alle rilevazioni campione.
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SPORT
Il programma dell’amministrazione comunale è stato rispettato, si è dato seguito al
coinvolgimento delle società sportive nella gestione degli impianti, per un miglior
mantenimento degli stessi, nonostante alcuni presentavano la necessità di interventi
manutentivi ordinari e straordinari.
Le sinergie con le società sportive sono state mantenute attive attraverso lo sviluppo
delle discipline volte anche a garantire uno sport sociale, rivolto principalmente alle
fasce più deboli quale misura di integrazione e prevenzione.
Sono stati messi a disposizione dell’Istituto Tecnico Liceo Cambi/Serrani gli impianti
sportivi richiesti per le varie discipline.

IMPIANTI E COMPLESSI SPORTIVI
Impianti Sportivi dati in concessione e/o gestione a società sportive:
• Stadio Roccheggiani (AS Falconarese)
• Stadio Fioretti; (US Castelfrettese/UP Castelfrettese)
• Stadio Marcello Neri; (CRAL Palombina V.)
• Stadio Amadio “A – B”; (UP Castelfrettese/AS Falconarese)
• Palestra V. Repubblica; (Volley Game)
• Palestra Lombardi; (ASD Arcobaleno)
• Palestre Ferraris/Mercantini (Falconara Volley/AICS Basket)
• Palasport Badiali e Campi Tennis; (ASD Lo Stadio Tennis Club)
• Piscina Comunale; (Nuova Sportiva)
• Campo Rugby; (Dinamis Rugby Falconara)
• Palestra D. Alighieri; (Star Volley)
• Palestra Zambelli; (Virtus Volley)
• Campo Tiro con l’Arco (Arcieri Il Falco)
Impianti in gestione diretta del Comune:
• Palasport “Liuti”
• Palestra “A.Moro”
• Palstra “L.daVinci”.
Il Servizio ha partecipato alla organizzazione di circa n. 80 Manifestazioni e/o Tornei
con Società Sportive, Federazioni e privati.
PALASPORT BADIALI
PALASPORT LIUTI
STADIO ROCCHEGGIANI
STADIO AMADIO
CAMPO SPORTIVO MARCELLO NERI
PIAZZE
PALESTRE COMUNALI
EX 84^ BTG
PARCO KENNEDY
CAMPO TIRO CON L’ARCO

33
15
7
6
6
2
6
1
2
2
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Manifestazioni Impianti Sportivi Comunali
AMICI DELLO SPORT XXV
GIANFRANCO BADIALI
AMICI DELLO SPORT XXV
GIANFRANCO BADIALI
AMICI DELLO SPORT XXV
GIANFRANCO BADIALI - MESSA
5^ MEMORIAL YLENIA MORSUCCI
CONCERTO PER LA VITA – Mauri Sartini
Torneo Volley U/12
Manifestazione Sport & Salute
FESTA DELLA VITA – PARROCCHIE
Manifestazione Atletica Leggera
ASD ARCOBALENO
Ginnastica Ritmica – Gara regionale
Corso defibrillatori – croce gialla
Torneo Volley U12 – fipav
Torneo calcio U14 – fipav
Manifestazione Ginnastica Artistica e
trampolino
Torneo Volley U13 – fipav
Torneo Volley U13 – fipav
GIOCHI STUDENTESCHI
GIOCHI STUDENTESCHI
PRO-CASTELFERRETTI – Incontro con i
candidati Sindaci
Comune di Falconara – Concorso Ass.
Sociali
Comune di Falconara – Concorso Ass.
Sociali
GIOCHI STUDENTESCHI – Sabini scuole
Manifestazione Falcons Academy
Manifestazione Sei bravo a scuola…….
GIOCHI STUDENTESCHI ATLETICA
Manifestazione ATLETICA
Manifestazione Ginnastica Artistica
Manifestazione Parco Kennedy – Patrona
GIOCHI STUDENTESCHI TIRO CON
L’ARCO
Finali Regionali Volley U14 – fipav
Finali Regionali Volley U14 – fipav
Finali Regionali Volley U14 – fipav
Finali Regionali Volley U14 – fipav
Finali Regionali Ginnastica Artistica F.G.I.
Stage Ginnastica ritmica
Stage Ginnastica ritmica
Stage Ginnastica ritmica
Stage Ginnastica ritmica
GIOCHI STUDENTESCHI
Manifestazione Scuola dell’Infanzia
Campus Calcio Stadio Amadio
GIOCHI STUDENTESCHI – Serrani

Palasport Badiali

5 Gennaio 2013

Palasport Badiali

6 Gennaio 2013

Palasport Badiali

8 Gennaio 2013

Palestra D. Alighieri
Palasport LIUTI
Palestra D. Alighieri
Palasport Liuti
Palasport Badiali
Pista Atletica
Palasport Badiali

20 Gennaio 2013
26 Gennaio 2013
27 Gennaio 2013
03 febbraio 2013
03 febbraio 2013
10 febbraio 2013
17 febbraio 2013

Palasport badiali
Palasport Badiali
Palasport Liuti
Palasport Liuti

24 febbraio 213
03 Marzo 2013
03 Marzo 2013
09 Marzo 2013

Palestra Lombardi
Palasport Liuti
Stadio M. Neri
Stadio M. Neri
Palasport Liuti

30 Marzo 2013
30 Marzo 2013
03 Aprile 2013
04 Aprile 2013
06 Aprile 2013

Palasport Badiali

09 Aprile 2013

Palasport Badiali

10 Aprile 2013

Palasport Liuti
Palasport Badiali
Stadio Roccheggiani
Pista Atletica
Pista Atletica
Palasport Badiali
Parco Kennedy
Campo tiro con l’arco

13 Aprile 2013
21 aprile 2013
21 aprile 2013
22 Aprile 2013
28 Aprile 2013
05 maggio 2013
08 maggio 2013
10 maggio 2013

Palasport Badiali
Palasport Liuti
Palestra Lombardi
Palestra ferraris
Palasport Badiali
Palasport badiali
Palasport badiali
Palasport badiali
Palasport badiali
Stadio M. Neri
Palasport Liuti
Stadio Amadio
Stadio Roccheggiani

12 maggio 2013
12 maggio 2013
12 maggio 2013
12 maggio 2013
12 maggio 2013
14 maggio 2013
16 maggio 2013
17 maggio 2013
19 maggio 2013
25 maggio 2013
25 maggio 2013
28 maggio 2013
01 giugno 2013
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GIOCHI Ass. AVULSS
Manifestazione Scuole/volley game
Manifestazione danza
FINALI CAMPIONATO JUNIORES
FINALI VOLLEY – FIPAV
Torneo internazionale calcio
Torneo Regionale tiro con l’arco
Torneo Regionale tiro con l’arco
Torneo Calcio a5
MANIFESTAZIONE NONNO/NIPOTE
MANIFESTAZIONE BALLANDO SOTTO
LE STELLE
MANIFESTAZIONE Festival del Mare
MANIFESTAZIONE Festival del Mare
Torneo Pallamano
Torneo Calcio Juniores
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
Torneo Regionale tiro con l’arco
Festa volley game
Scuole Serrani – Stage Scuole
Manifestazione Bicicletta insieme
Manifestazione Musicale ART DREEM
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
FESTIVAL DELLA MUSICA
IMPOSSSIBILE
Torneo Volley Lino Liuti - sabini
Torneo Volley Lino Liuti - sabini
Manifestazione Mauri Sartini
Sfilata di Moda – Ist. Serrani
Manifestazione Telethon – Arcobaleno
Manifestazione Coop.va Tempo Libero
Manifestazione Asilo Aquilone
Manifestazione F.G.I.
Torneo Calcio Giovanile – Vacanze di natale
Torneo Calcio Giovanile – Vacanze di natale
Torneo Calcio Giovanile – Vacanze di natale
- FINALI

Stadio Amadio
Stadio m. Neri
Palasport Badiali
Stadio Roccheggiani
Palasport Badiali
Stadio M. Neri
Stadio Amadio
Campo tiro con l’arco
Parco Kennedy
Centro Città
Palasport Badiali

03 giugno 2013
07 giugno 2013
09 giugno 2013
12 giugno 2013
15 giugno 2013
22/29 giugno 2013
29 giugno 2013
30 giugno 2013
08/13 luglio 2013
19 luglio 2013
20 luglio 2013

Palasport Badiali
Palasport Badiali
Litorale
Stadio Amadio
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Liuti
Palasport Badiali
Stadio Roccheggiani
P.zza Mazzini
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Badiali

27 luglio 2013
28 luglio 2013
03/04 agosto 2013
22/23 agosto 2013
31 agosto 2013
15 settembre 2013
22 settembre 2013
29 settembre 2013
12/13 ottobre 2013
13 ottobre 2013
13 ottobre 2013
20 ottobre 2013
7/10 novembre 2013
10 novembre 2013
17 novembre 2013
18 ottobre 2013

Palasport Liuti
Pal. Lombardi
Palasport Liuti
Palasport Badiali
Palasport Badiali
Palasport Liuti
Palasport Liuti
Palasport Liuti
Stadio Amadio
Stadio M. Neri
Stadio Amadio

08 dicembre 2013
08 dicembre 2013
14 dicembre 2013
14 dicembre 2013
15 dicembre 2013
15 dicembre 2013
20 dicembre 2013
22 dicembre 2013
22/28 dicembre 2013
22/28 dicembre 2013
29 dicembre 2013
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CAMPIONATI ANNO 2013
N. 76 (di tutte le discipline ed età)
N. 14 (Impianti Sportivi utilizzati)
N. 24 (società sportive)
SOCIETA’ SPORTIVE CHE HANNO UTILIZZATO GLI IMPIANTI
NEL PERIODO 01/01/2013 – 31/12/2013
IMPIANTO SPORTIVO
PALASPORT BADIALI

SALA PESI – BADIALI

PALASPORT LIUTI

PALESTRA LOMBARDI
PALESTRA D. ALIGHIERI
PALESTRA ZAMBELLI
PALESTRA V.
REPUBBLICA
PALESTRA FERRARIS
PALESTRA MERCANTINI
PALESTRA ALDO MORO
PALESTRA G. CESARE
PALESTRA L. DA VINCI
STADIO ROCCHEGGIANI
STADIO FIORETTI
STADIO AMADIO “A”

STADIO AMADIO “B”
CAMPO SPORTIVO
MARCELLO NERI
CAMPI DA TENNIS
PISTA ATLETICA
CAMPO RUGBY

SOCIETA’ SPORTIVE
H.C. Pallamano – DLF Dinamis FF – Star Volley –
Città di Falconara – Asur – Atletica Falconara –
Federazione Ginnastica d’Italia - GS Dinamis
Falconara Volley – Star Volley – H.C. Pallamano –
Atletica Falconara – Fepas - Volley Game – Esino
Volley – GS Dinamis
Pallavolo C.Ferretti – Pallavolo Castello – Sabini –
Fepas – Castelferretti Calcio – Hockey su carrozzina
– SSD Basket – UP Castelfrettese - Arcieri
Arcobaleno – Esino Volley – Sabini – Pallavolo
Castello
Star Volley – Virtus Volley – Falconara Volley Cral Volley ASD Virtus – Falconara Volley – As Falconarese –
Team Volley
Volley Game – Circ. Pallavolo Falconara – Cral
Volley – GS Dinamis - Il Ritrovo
SSD Basket – Falconara Volley – Arcobaleno – GS
Dinamis
Art Club – Athlon – Arcieri
Fepas – Falcons Accademy – DLF Yoga – Passi di
Danza – Cral Pattinaggio
DLF Falconara – Unitre –9 Armonie
Banda Castelferretti
ASD Falconarese – FC Falconara –
US Castelfrettese – UP Castelfrettese
UP Castelfrettese – AS Falconarese – Palombina V.
– FC Falconara – Amatori C.Ferretti – Castelferretti
Calcio
UP Castelfrettese – AS Falconarese – Fepas Amatori C.Ferretti – Castelferretti Calcio Palombina V.
ASD Lo Stadio - Privati
ASD Atletica Falconara - Scuole
Dinamis Rugby
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INDICATORI COMPLESSIVI
Dati riferiti agli Impianti Sportivi Comunali.
SOCIETA’ SPORTIVE UTILIZZATRICI DEGLI
IMPIANTI
Stadi di Calcio in erba naturale
(compr. Pista d’ Atletica )
Stadi e antistadi di Calcio in erba sintetica
Palazzetti dello Sport
Palestre Scolastiche

NUMERO

5
7
18
29

CAMPI DA TENNIS
Società sportive che utilizzano Campi da tennis
Ore Campi da tennis utilizzate da Società Sport.
Ore Campi da tennis utilizzate da Privati

1
765
3274

UTILIZZO ALTRI IMPIANTI
Società sportive che utilizzano ex 84° BTG - Stab. Balneare
Soc. sportive che utilizzano Campo Tiro con l’ arco

2 + Fipav
1

DATI SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
Addetti per custodia e pulizia Impianti Sportivi

3

Impianti in concessione e/o gestione
Impianti in gestione diretta

14
3

RIEPILOGO ENTRATE E SPESE
Proventi da Palazzetti dello Sport
Proventi da Campi da tennis
Proventi da altri Impianti
totale
Costi da Stadi di Calcio
Costi da Palazzetti dello Sport
Costi da Campi da tennis
Costi da altri Impianti
totale
Incidenza tra entrata e spesa

€ 40.146,20
€ 42.850,00
€ 43.450,93
€ 126.447,13
€ 150.606,48
€ 142.382,74
€ 21.304,95
€ 148.204,72
€ 462.498,89
27,34%

STAGIONE VENATORIA 2013/14
Per quanto concerne la stagione venatoria 2013/2014 la Regione Marche – Servizio
Agricoltura, Forestazione e Pesca invia al Servizio Sport n° 331 tesserini da caccia di
cui : n° 280 vengono rilasciati dall’ Ufficio ai titolari di licenza. In aggiunta vengono
compilati e rilasciati n° 11 tesserini nuovi.
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Spese in dettaglio
1) Stadi di Calcio in erba naturale: Stadio Fioretti, Stadio Roccheggiani e pista
atletica
Proventi:

incassi
canoni di locazione sedi societarie
tot.

Costi:

utenze
addetti
Contributo gestioni(Falconarese/Castelfrettese)
tot.

€ 2.199,67
€ 1.681,45
€ 3.881,12
€ 36.165,55
0
€ 41.021,00
€ 77.186,55

Incidenza
2) Stadi di Calcio in erba sintetica : Campi Amadio, M.Neri,
incassi
Proventi:
Costi:

5,03 %
€ 9.820,36

utenze
Contributo gestioni (Falconarese/UP
Castelfrettese/Palombina V.)

€ 30.341,93
€ 24.853,00
tot.

Incidenza
3) Palazzetti dello Sport: Palasport Badiali, Sala Pesi, Palasport Liuti .
incassi
Proventi:
Costi:

utenze
Addetti n. 1
Contributo Gestione (Lo Stadio Tennis)

€ 55.194,93
17,79 %
€ 40.146,20
€ 93.677,98
€ 25.934,76
€ 22.770,00

tot. € 142.382,74
Incidenza

28,20 %

4) Palestre Scolastiche.
incassi
Proventi:
Canone di
locazione (Art
Club – Pal.
Mercantini)

€ 25.393,69

Tot.
Costi:

utenze
Addetti n. 3
gestioni (Virtus/Star Volley/Volley
game/Arcobaleno/Falconara Volley/Basket)

€ 11.702,00
Tot.

Incidenza

€ 4.355,76
€ 29.749,45
€ 31.635,75
€ 20.409,32

€ 63.747,07
46,67 %
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6) Campi Tennis.
Proventi:

incassi
canoni di locazione sede Falconara Volley
tot.
contributo
gestione
utenze
Addetti n. 0

Costi:

€ 42.739,00
€ 111,00
€ 42.850,00
€ 11.285,00
€ 10.019,95
0

tot.
Incidenza

€ 21.304,95
201,13 %

7) Piscina Comunale
Proventi:

0
Contributo gestione Nuova Sportiva

Costi:

€ 78.840,75

8)Bocciodromi : Via Sardegna, Via Bordoni e Via T. Speri
Proventi:
Costi:

0

utenze

€ 2.927,34
€ 2.927,34

Tot.
9) Campo Calcetto P.co Kennedy
Proventi:
Costi:

0

utenze

€ 2.689,56
Tot.

€ 2.689,56

Tot.

0

Tot.

€ 18.225,00

10) Campo Rugby
Proventi:
Costi:
(gestione)
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Effettivo utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali distinto per categorie
Under 14

Under 18

Seniores

Scuole

Ore Num.
Ore Num.
Ore Num.
Ore Num.
Allenam. Partite Allenam. Partite Allenam. Partite Allenam. Partite

Utilizzo dettagliato
CAMPO MARCELLO NERI

250

45

180

0

146

0

0

0

PALESTRA “ALDO MORO”

438

0

106

0

250

0

1579

0

PALASPORT “BADIALI”

292

0

192

0

504

72

0

0

PALASPORT “LIUTI”

444

12

169

10

420

40

68

0

PALESTRA “D. ALIGHIERI”

53

5

11

5

16

5

150

0

PALESTRA “G. FERRARIS”

155

0

102

18

180

20

590

0

0

0

0

0

713

0

1496

0

98

0

0

0

0

0

1316

0

450

18

134

22

200

18

950

0

0

0

0

0

216

0

0

0

PALESTRA VIA DELLA REPUBBLICA

182

22

78

24

209

6

1307

0

PALESTRA “ZAMBELLI”

146

13

128

15

60

0

0

0

PALESTRA MERCANTINI

622

0

232

0

127

0

0

0

PISTA ATLETICA

181

0

8

0

0

0

46

0

STADIO “AMADIO A”

50

28

160

30

328

44

0

0

STADIO “AMADIO B”

160

26

80

0

248

0

0

0

STADIO “FIORETTI”

80

15

0

14

220

15

0

0

STADIO “ROCCHEGGIANI”

120

20

0

0

190

30

0

0

STADIO “VIA LIGURIA”

450

0

200

15

140

70

0

0

0

0

0

0

4003

0

0

0

4.171

204

1.780

153

8.170

320

7.502

0

PALESTRA “GIULIO CESARE”
PALESTRA “LEONARDO DA VINCI”
PALESTRA “LOMBARDI”
PALESTRA PESI PALABADIALI

CAMPI DA TENNIS
TOT.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

Descrizioni
ATTI AMMINISTRATIVI
CULTURA/TURISMO/BIBLIOTECA
Determinazioni dirigenziali
Delibere Giunta e Consiglio
Pareri
Determinazioni Dirigenziali di liquidazione

Descrizioni
ATTI AMMINISTRATIVI SPORT
Determinazioni dirigenziali
Delibere Giunta e Consiglio
Pareri
Determinazioni Dirigenziali di liquidazione

n.
n.
n.
n.

n.
n.
n.
n.

2010

2011

2012

2013

116
11
34
312

104
5
52
335

77
27
26
224

90
42
224

2010

2011

2012

2013

33
8
24
395

38
7
18
285

51
8
6
310

36
48
0
217

RISORSE STRUMENTALI
U.O.C. Cultura/Turismo:
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1 terminale;
3 stampanti (di cui 1 assessore)
1 stampante in rete multifunzione
1 stampante multifunzione
4 P.C. (di cui 1 assessore)
1 scanner;
6 apparecchi telefonici fissi ( (di cui 1 assessore)
1 cell. di servizio;
1 fax;
1 amplificazione portatile

Centro Cultura Pergoli
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

1 telefono fisso;
1 cordless;
1 cell. di servizio;
1 videoterminale;
1 stampante;
2 videoproiettori 1 fisso e 1 portatile
1 videoregistratore;
1 lettore DVD;
1 lettore VHS;
televisore
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Biblioteca
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

8 PC;
3 stampanti;
1 fotocopiatrice multifunzione in rete;
2 scanner;
1 videoregistratore;
1 lettore DVD;
1 fax;
4 telefoni fissi
1 cordless

SERVIZIO SPORT
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

2 PC;
2 stampanti;
1 fotoriproduttore in rete (U.O.C.);
2 apparecchi telefonici;
1 fax;
1 macchina fotografica;
1 cellulare di servizio;
1 plastificatrice

Impianti Sportivi
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 bar attrezzato (palasport Badiali)
1 impianti amplificazione (palasport Badiali)
2 trattorini tagliaerba (stadi Roccheggiani/Fioretti)
3 decespugliatori (stadi: Amadio – Roccheggiani – Fioretti)
2 tagliasiepi (stadi Roccheggiani/Fioretti)
2 segnacampo (stadi Roccheggiani/Fioretti)
2 motoseghe (stadi Roccheggiani/Fioretti)
1 trattorino (stadio Amadio)
1 motopulitrice (stabilimento 84^ BTG)
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RISORSE UMANE
Personale a tempo indeterminato
U.O.C. CULTURA-TURISMO-SPORT-BIBLIOTECA
N.
N.
N.
N.
N.

1
1
2
3
1

Funz. Responsabile P.O.
Istr. Direttivo Bibliotecario
Istr. Ammistr/contabile
Esecutore Amm.vo
Collaboratore professionale Amministrativo/bibl.

Cat. D
Cat. D
Cat. C
Cat. B
Cat. B

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:
N. 1
N. 4

LSU
LPU (lavori pubblica utilità) per complessive 236 ore lavoro

PERSONALE DI CUSTODIA:
N. 1 unità x Cultura/Turismo da coop. sociale di tipo “B” in base alle esigenze, per un
max di 15 ore settimanali
N. 2 unità x Sport da Coop. sociale di tipo “B” in base al calendario d’uso impianti,
max 58 ore settimanali
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
TRASFERIMENTO REGIONALE: CORSI DI ORIENTAMENTO
MUSICALE -LR 21/92
TRASFERIMENTO REGIONALE: ATTIVITÀ CULTURALI DI
INTERESSE LOCALE - L.R. 4/2010 - (CAP. 3520 SPESA)
PROVENTI DA PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA'
INERENTI IL SERV. TURISMO
TRASFERIMENTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
PROVENTI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI DIVERSI
PROVENTI DA UTILIZZO ATTREZZATURE, STRUTTURE E SALE
ATTREZZATE
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE
VARIO DAI SERVIZI CULTURALI
PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI ACCESSORI INERENTI IL
SERVIZIO CULTURA
FITTI REALI DI FABBRICATI PER SOCIETA' SPORTIVE
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME
INERENTI IL SERVIZIO CULTURA E SPORT
RIMBORSO SPESE SU UTENZE LOCALI CULTURA
RIMBORSO SPESE SU SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI
SPORTIVI
RIMBORSO SPESE SU SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA SALE
CENTRO PERGOLI
RIMBORSO SPESE SU UTENZE E IMPIANTI SPORTIVI
SERVIZIO CULTURA: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Assegnato

Accertato

4.179,78

4.179,78

2.270,18

2.270,18

61.525,00
2.500,00
130.100,00

1.946,03
2.500,00
121.032,11

190,00

190,00

58,00

14,67

220,00
24.500,00

225,00
27.443,97

3.000,00
12.670,00

0,00
1.251,50

1.000,00

0,00

4.500,00
22.500,00
700,00
--------------269.912,96

3.194,38
22.972,48
788,32
--------------188.008,42

Motivazione minore accertato:
• PROVENTI
DA
PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI
PER
ATTIVITA' INERENTI IL SERV. TURISMO
Minore entrata di €. 59.578,00 collegata a minore spesa.
• PROVENTI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI DIVERSI:
Minore entrata di € 9.067,89 derivata dall’affidamento in concessione di alcune
palestre. Nelle Convenzioni è previsto che i concessionari utilizzano l’impianto
gratuitamente).
• RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE
VARIO DAI SERVIZI CULTURALI
La minore entrata di €. 43,37 è derivata da minor richiesta del cittadino di tali servizi,
rispetto alla previsione.
• ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI
SOMME INERENTI IL SERVIZIO CULTURA E SPORT
La minore entrata pari a €. 3.000,00 derivata da assenza di situazioni di cui in oggetto
• RIMBORSO SPESE SU UTENZE LOCALI CULTURA
Minore entrata di €. 12.668,00per mancato rimborso spese utenze da Associazioni (ex
Lorenzini)
• RIMBORSO SPESE SU SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA SALE
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CENTRO PERGOLI
Minore entrata di €. 1.305,62 per minor utilizzo a pagamento delle sale rispetto al
previsto

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
BENI DI INTERSSE STORICO: SPESE PER MANIFESTAZIONI
BENI DI INTERSSE STORICO: SPESE PER MANUTENZIONI
BENI DI INTERSSE STORICO: COLLABORAZIONI
BENE DI INTERESSE STORICO: QUOTA ASSOCIATIVA
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI: IMPOSTE E TASSE
SERVIZIO BIBLIOTECA: ACQUISTO LIBRI PER PUBBLICA
LETTURA
BIBLIOTECA COMUNALE: ABBONAMENTO A RIVISTE,
QUOTIDIANI, ECC.
BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E
APPUNTAMENTI CULTURALI
BANDA MUSICALE DI CASTELFERRETTI
ATTIVITA' CULTURALI SVOLTE DA SOCIETA', ASSOCIAZIONI,
CIRCOLI,COOPERATIVE,ECC.
ACQUISTO MATERIALE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE,
MANIFEST. CULTURALI
SERVIZIO CULTURA: SPESE UTENZE
SERVIZIO CULTURA: UTILIZZO BENI TERZI
CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE
SERVIZIO CULTURA: SPESE DI CUSTODIA
QUOTA ASSOCIATIVA: SISTEMA BIBLIOTECARIO LOCALE
CULTURA: SPESE VARIE PER IL SERVIZIO
SERVIZIO SPORT: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
IMPIANTI SPORTIVI: UTENZE
IMPIANTI SPORTIVI: SPESE PER MANUTENZIONE
IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI AUSILIARI
MANIFESTAZINI TURISTICHE: IMPOSTE E TASSE
PROMOZIONE TURISTICA: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
PROMOZIONE TURISTICA: INIZIATIVE
PROMOZIONE TURISTICA: UTILIZZO BENI TERZI
INTERVENTI IN FAVORE SETTORE COMMERCIALE DA PARTE
DEL SERVIZIO TURISMO
ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI
TOTALE

Assegnato

Impegnato

5.000,00
4.000,00
8.000,00
3.615,20
3.000,00

4.804,40
4.000,00
0,00
3.615,20
3.000,00

3.700,00

3.698,15

3.588,00
120,00

3.481,90
0,00

27.152,47
3.800,00

27.133,20
3.789,00

2.700,00

2.700,00

1.147,53
52.500,00
1.000,00
7.180,00
20.000,00
7.403,00
65,00
2.000,00
259.000,00
18.500,00
272.997,75
16.000,00
3.000,00
105.000,00
4.000,00

1.147,53
52.500,00
1.000,00
7.179,78
17.640,00
7.403,00
0,00
914,54
259.000,00
0,00
271.134,93
16.000,00
2.998,61
64.781,35
3.220,73

1.000,00
7.000,00
------------842.468,95

1.000,00
7.000,00
------------769.142,32

Motivazione minore impegnato:
• SERVIZIO SPORT: ACQUISTO BENI DI CONSUMO:
(minor impegnato di € 1.085,46 sull’acquisto di attrezzature sportive per mancata
necessità).
• IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI AUSILIARI:
(minor impegnato di € 1.862,82 relativo al contributo per la gestione della Pal. D.
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Alighieri - chiusa per lavori).
• BENI DI INTERSSE STORICO: COLLABORAZIONI
Minor impegnato di complessivi €. 8.000 in quanto la collaborazione presso l’archivio
storico opera ancora con il contributo della FCRJ
• BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Minor impegnato di €. 120,00 in quanto acquisti effettuati dal Sistema Bibliotecario
Locale “Esino Mare”
• SERVIZIO CULTURA: SPESE DI CUSTODIA
Minor impegnato di €.2.360,00per minor utilizzo sale del Centro Pergoli
• PROMOZIONE TURISTICA: INIZIATIVE
Minor impegnato di €. 59.781,00 in quanto collegate all’Entrata
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PROGRAMMA

“Miglioramento servizi alla persona: servizi
sociali equi per la comunità”

Progetto: “Miglioramento servizi alla persona: servizi sociali equi per
la comunità”
Dirigente: Alberto Brunetti
Responsabile Amm.vo: Sabrina Suardi

DESCRIZIONE OBIETTIVO
SERVIZI E PRESTAZIONI A TUTELA DEI MINORI , PROMOZIONE E
SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA’ FAMILIARI:
Negli ultimi anni si è registrato nel nostro territorio un aumento considerevole di
situazioni di disagio tra i minori e di difficoltà tra le famiglie nello svolgimento delle
funzioni genitoriali tali da comportare, in alcuni casi, misure drastiche volte alla
messa in sicurezza di bambini ed adolescenti in strutture di accoglienza, fino al venir
meno delle cause di pericolo.
Al fine di arginare tale fenomeno ed anche per limitare la spesa notevole che ne
deriva, l’unica strategia efficace da intraprendere sembra quella di far leva sugli
strumenti di prevenzione, soprattutto sul ricorso al Servizio Educativo Domiciliare
(SED), che ha lo scopo di affiancare i genitori in difficoltà nella cura dei loro figli e di
aiutare i minori con disagio nelle fasi più delicate della crescita. Nel 2012 il Servizio è
stato appaltato alla Ditta L’AGORA’ D’ITALIA con D.D. n. 936 del 13/09/2012 per
il periodo 01/09/2012-31/08/2015, che nel progetto presentato in sede di Offerta ha
dimostrato una valenza educativa molto interessante ed efficiente.
Il Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con l’equipe di Ambito, attiverà
tutte le azioni ritenute più opportune per incrementare quanto più possibile la
disponibilità di famiglie, ritenute idonee, all’esperienza di ospitare minori in
difficoltà, in modo continuo o temporaneo, con lo scopo di assicurare a bambini e
giovani in situazioni di fragilità la costruttiva esperienza di vita familiare ed effettuerà
un monitoraggio attento dei progetti dei minori in comunità affinchè siano limitati a
superare la situazione contingente e non ritenuti come soluzione definitiva del
problema.
Saranno rinnovate le Convenzioni già in essere con varie Comunità di minori nelle
quali sono esplicitate le varie tipologie dei servizi garantiti e le tariffe applicate; ciò
permette al Servizio Sociale Professionale di questo Comune di reperire con
tempestività, nei casi di emergenza, le strutture più adeguate ai singoli casi.
In sinergia con i servizi educativi (nido scuole, politiche giovanili) e con il servizio
sport (coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio) verranno attivati
progetti volti a monitorare le situazioni di disagio per supportare le funzioni
genitoriali e l’azione educativa della scuola onde prevenire fenomeni di devianza.
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Verrà posta particolare attenzione ai minori portatori di handicaps assicurando il loro
inserimento in via prioritaria nei Centri di Aggregazione Comunali e nei Centri Estivi
nonché il loro trasporto, tramite il Servizio gestito da Associazione di Volontariato
convenzionata con questo Ente, presso i centri riabilitativi e presso le sedi della scuola
primaria e secondaria, anche con accompagnamento.
POLITICHE ABITATIVE:
A seguito della crisi lavorativa ed economica che ha colpito molte famiglie di
Falconara, sono sempre in numero maggiore le famiglie che si rivolgono ai Servizi
Sociali Comunali al fine di ottenere un aiuto nel pagamento di canoni di locazione e
per avere tutte le informazioni relative al “come fare” per poter ottenere alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica.
Nel mese di Giugno 2012, con scadenza Agosto 2012, è stato emanato il Bando per
l’Assegnazione di alloggi E.R.P. le cui domande sono già in fase di istruttoria per cui
si prevede che a primavera 2013 sarà possibile procedere alla pubblicazione della
relativa graduatoria definitiva ed all’assegnazione, agli aventi diritto, degli alloggi
pubblici che si renderanno via via disponibili nel nostro territorio.
Particolare attenzione verrà posta al controllo della permanenza dei requisiti degli
assegnatari delle casa prestando particolare attenzione a tutte le segnalazioni che
possono portare alla individuazioni di alloggi impropriamente occupati rendendoli
disponibili a chi ne ha veramente diritto.
A seguito dell’introduzione del nuovo Regolamento per l’assegnazione in uso
provvisorio e temporaneo di alloggi per il superamento di situazioni di emergenza
abitativa, approvato dal Consiglio comunale il 28 Novembre 2012, si procederà alla
pubblicazione di un Avviso Pubblico apposito a seguito del quale sarà possibile la
concessione di alloggi del patrimonio indisponibile del Comune per il tempo
strettamente necessario a superare la fase di criticità.
Sempre a proposito delle politiche abitative, la fase di progettazione da parte del
Servizio Sociale Professionale sta assumendo una sempre maggiore rilevanza in
quanto rivolta soprattutto alla predisposizione di piani individualizzati di intervento
che permettano, con aiuti in denaro e consulenza specifica, di superare le difficoltà
che incontrano quanto cercano una casa in affitto ma non possono garantire il
pagamento costante dei canoni di locazione.
A seguito della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto ai contributi
sull’affitto ai sensi della Legge 431 /98, che sarà formata ancor più celermente alla
luce della recente normativa sulla semplificazione amministrativa e sulla
decertificazione, gli aventi titolo saranno liquidati non appena saranno disponibili i
fondi regionali .
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI CITTADINI CON DISABILITA’:
Sono molti i cittadini con disabilità di tipo psico-motorio che si rivolgono al Comune
per usufruire del servizio di trasporto, garantito dalla Croce Gialla di falconara con
grande competenza e disponibilità, per essere accompagnati con mezzi idonei, messi a
disposizione in comodato gratuito da questo Ente, qualora siano indispensabili
spostamenti altrimenti non realizzabili.
Si continuerà inoltre a garantire il trasporto nel caso di minori disabili che frequentano
strutture scolastiche, dagli Asili Nido agli Istituti di Scuola Superiore, e nel caso di
tirocinanti che devono raggiungere i luoghi di inserimento lavorativo anche in
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Comuni limitrofi.
Per quanto riguarda proprio gli inserimenti lavorativi, nei settori pubblici e privati,
verranno confermati quelli già in essere che si sono rilevati nel tempo indispensabili
per una reale integrazione socio-economica dei soggetti disabili. Per i giovani con
varie forme di disagio psico-fisico verranno sperimentate forme di inserimenti
lavorativi che possano costituire una valida opportunità di acquisizione di esperienze e
conoscenze in attività diverse, che potranno rivelarsi utili in occupazioni stabili future.
Per il disagio prettamente mentale, questo Servizio continuerà ad aderire ai progetti
dell’Ambito Territoriale n.12 quali “La Rete del Sollievo”, servizio dell’Asur con i
Comuni dell’Ambito, che mira non solo al benessere psichico ma anche all’
integrazione sociale dei soggetti affetti da disturbi mentali ed al sostegno psicologico
alle famiglie, coinvolgendoli in attività sportive, teatrali, culturali, turistiche, ecc.
Si verificherà in accordo con l’Asur la fattibilità della chiusura del laboratorio
protetto contestualmente all’ampliamento del Centro Sì.
SERVIZI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE
ANZIANA :
Per la popolazione anziana di Falconara, che costituisce l’elevata percentuale del 24%
del totale, il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), finalizzato all’aiuto
quotidiano degli over 65, specialmente quelli semi e non - autosufficienti, si è rivelato
essenziale per garantire la loro permanenza nello stesso contesto ambientale. Il
servizio sarà affidato anche per l’anno 2013 alla Cooperativa Sociale Agorà d’Italia
con la modalità della procedura negoziata, alle medesime condizioni ed agli stessi
prezzi di cui al Contratto stipulato con la citata Ditta per il decorso anno.
Allo stesso scopo si proseguirà nell’erogazione dell’assegno di cura per anziani non
autosufficienti che aiuta le famiglie a sostenere il servizio privato di assistenza
domiciliare.
Tra i servizi per gli anziani più innovativi ed efficaci dobbiamo sicuramente
annoverare il Progetto, denominato “La Palestra del Sorriso” in favore di pensionati
INPS – gestione ex INPDAP o loro familiari, finanziato nel 2011 ed avviato nel 2012,
che proseguirà almeno per tutto il 2013 e che si concretizza nella ginnastica a
domicilio e presso la Palestra Comunale Mercantini, con l’ausilio di giovani laureati
in Scienze Motorie opportunamente addestrati dal Servizio di Fisioterapia dell’ASUR
di Falconara con la sperimentazione, per alcune ore al mese, anche dello Yoga della
Risata.
Inoltre, per gli anziani non autosufficienti che sono assistiti da badanti
contrattualizzate e che non percepiscono il contributo regionale destinato allo stesso
scopo, sono previsti assegni di cura pari ad € 300,00 mensili che verranno erogati a
seguito della formazione di apposita graduatoria.
Vista la particolare valenza del progetto che non impegna risorse del Bilancio
Comunale si cercherà di ampliarlo a livello di ambito territoriale partecipando ad un
apposito band..
Anche per l’anno 2013 verranno garantiti gli spostamenti di anziani con difficoltà di
deambulazione con il servizio di mobilità sociale, gestito tramite l’Associazione
AUSER di Falconara M.ma e che costituisce uno strumento molto valido per il
proseguimento di una vita sociale attiva.
Per l’estate si intende rinnovare ed ampliare l’esperienza del servizio navetta, gestito
da Associazione di Volontariato, che colleghi con un mezzo idoneo luoghi di
parcheggio e zone di Falconara distanti dal centro con i sottopassi a mare della città,
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permettendo così la fruizione della nostra spiaggia anche a chi ha difficoltà a
muoversi.
IGIENE E SANITA’:
Per far fronte al fenomeno del randagismo canino e per offrire sostegno a quanti non
possono più tenere un cane per vari problemi, si intende proseguire la collaborazione
con il Canile Anita e altre strutture tramite apposite Convenzioni per il ricovero e la
custodia di cani, trovati in stato di abbandono o soggetti a maltrattamenti. Comunque,
al fine di dotare la nostra città di una struttura comunale sanitaria adatta a tale scopo,
sono già stati presi contatti con l’Autorità regionale di Bacino al fine di verificare la
fattibilità del progetto e dare l’avvio alla sua realizzazione entro breve tempo. Non è
esclusa una gestione intercomunale dei servizi connessi che coinvolga gli Enti
Territoriali dell’Ambito n.12 Si prevede inoltre che una parte dell’area sarà destinata a
cimitero dei cani come prescrive la legge vigente.
Sempre nell’ambito delle competenze comunali nella sanità, particolare attenzione
verrà rivolta a tutte quelle azioni propedeutiche al rilascio di nuove autorizzazioni per
strutture sanitarie ed alla verifica della permanenza dei requisiti di quelle già in essere
ai sensi delle leggi 20/2000 e 20/2002 al fine di garantire al territorio strutture e
servizi rispondenti alle vigenti normative.
PROMOZIONE DELLE RETI DI SOLIDARIETA’ CON IL TERZO
SETTORE:
Si intende continuare la collaborazione con la Tenda di Abramo, Associazione di
volontariato per l’ospitalità temporanea dei senza fissa dimora, con cui stipulare come
nei decorsi anni una Convenzione per assicurare l’accoglienza di persone di passaggio
nel nostro territorio, specialmente stranieri, a fronte dell’erogazione di pasti serali per
circa 300 persone all’anno ed un contributo annuale a sostegno dell’attività svolta nel
sociale. Inoltre tramite un operatore di strada della Tenda di Abramo si parteciperà
al progetto interambito rivolto ai senza fissa dimora.
Nel 2013 si vuole dare inizio ad una fattiva collaborazione con l’Ente Nazionale
Sordomuti (ENS) di Falconara al fine di garantire il servizio di interpretariato per non
udenti che permetterà l’effettiva partecipazione alla vita sociale e culturale di quanti
sono affetti da questa tipologia di handicap che comporta spesso la rinuncia ad una
vita sociale attiva.
Nel novero delle Associazioni di Volontariato di Falconara con cui il Comune vuole
collaborare non possono certo mancare:
- la CARITAS, con la quale vengono stabilite strategie condivise, senza inutili
duplicazioni, a favore di famiglie in difficoltà economiche per evitare la duplicazione
delle azioni per cercare di aiutare un maggior numero di persone;
- la CROCE GIALLA che garantisce il Servizio di Soccorso estivo al mare a fronte
della stipula di una Convenzione a tre tra l’Associazione stessa, il Comune e l’Asur.
L’ASSOCIAZIONE FREE WOMAN che ha lo scopo di supportare le donne vittime
di abusi, di maltrattamenti ed addirittura di fenomeni di tratta.
SERVIZI AL CITTADINO
Uno strumento molto appropriato, per far conoscere ai cittadini i servizi sociali
comunali e le possibilità di accedervi, si sta rivelando il FRONT-OFFICE dei Servizi
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Sociali, indispensabile soprattutto in occasione dell’emanazione di Bandi in
esecuzione di Leggi regionali o statali quali la L.R. 30, la L.R. 18, la Legge 431 sugli
affitti, le norme sull’assegno di cura, i Bandi per la concessione di alloggi di ERP, per
le agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio per la circolazione urbana ed extraurbana, ecc.
Facendo conoscere agli utenti di questo Servizio la normativa 183/2011 sulla
decertificazione, il Front-Office ha contribuito ad evitare ai cittadini inutili sprechi di
tempo e di denaro che in passato si verificavano per corredare la varie istanze di copie
di documenti già in possesso di altre P.A. o addirittura dello stesso Ente. La
divulgazione e l’applicazione dei contenuti della Legge 183 ha inoltre permesso di
procedere più celermente nel controllo delle domande inoltrate a seguito di Bandi
regionali e Comunali, evitando la perdita di tempo dovuta alla richiesta di documenti
mancanti o incompleti e permettendo di concludere i vari procedimenti in un tempo
più breve.
Nei momenti di forti criticità, quali possono essere situazioni di emergenza dovuti a
forti nevicate o a caldo intenso, il Settore Politiche Sociali si impegnerà a risolvere
problemi quotidiani e temporanei di persone in difficoltà, soprattutto disabili ed
anziani non autosufficienti, attraverso il front-office in cui si avvicenderà tutto il
personale che, con turnazioni che coprono l’intera giornata, potrà rendersi
concretamente utile.

AMBITO TERRITORIALE N° 12, FALCONARA COMUNE CAPOFILA
Il Comune di Falconara M.ma intende riottenere il ruolo di Comune Capofila
dell’Ambito Territoriale Sociale n.12 avuto fino all’anno 2007 e che aveva ceduto in
favore di Chiaravalle con deliberazione del Comitato dei Sindaci n.31 del 17/10/2007.
Le motivazioni e le finalità che inducono ad assumere tale impegno sono molteplici e
riguardano i seguenti aspetti da approfondire o elaborare ex novo:
- innanzi tutto questo Comune ha superato completamente la fase di criticità
finanziaria che costituiva una delle principali preoccupazioni delle Amministrazioni
che si sono succedute dal 2007, raggiungendo una stabilità economica che può
assicurare prospettive di programmazione nel medio e lungo periodo e garantire una
continuità nella pianificazione e nelle decisioni da concretizzare;
- il territorio di questo Comune, con i suoi oltre 27.000 abitanti, rappresenta il 40%
della popolazione totale dell’Ambito e questo fa facilmente intuire la varietà e la
complessità delle problematiche esistenti che possono fungere da stimolo ad iniziative
e proposte risolutive a vantaggio dell’intera collettività del territorio;
- il Comune di Falconara, in questi anni, ha consolidato e rafforzato la posizione dei
Servizi Sociali nel territorio attraverso l’avvio, il potenziamento e la regolamentazione
di due poli essenziali ed innovativi quali la struttura di Via Roma/Via Marsala,
destinata alle disabilità ed al disagio, ed il “Visintini”, per gli anziani;
- in attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1373 del
01/10/2012 che intende demandare ai Comitati dei Sindaci ampia autonomia
decisionale circa le risorse che verranno d’ora in poi trasferiti agli Enti capofila e da
questi gestiti direttamente, il Comune di Falconara potrebbe dare impulso ad un
concetto auspicabile di welfare trasversale che coinvolga tutti i Comuni dell’Ambito;
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- sempre in esecuzione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale,
l’assegnazione delle risorse dovrà rispondere ad una pianificazione delle attività volte
al raggiungimento dei livelli minimi essenziali dei servizi e degli interventi; il
superamento dei vari “campanilismi” territoriali comporterebbe l’elaborazione di
linee guida comuni per l’accesso ai servizi sulla base dell’I.S.E.E. quale unico
strumento di calcolo del reddito per la successiva ed indispensabile valutazione del
livello di compartecipazione dei vari utenti;
- il Comune di Falconara, in completa sintonia con gli indirizzi emanati dalla Regione
Marche nella proposta di Legge “Testo Unico del sistema regionale integrato dei
servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”, per la parte che prescrive la
predisposizione di Piani d’ambito territoriale sociale per la realizzazione delle finalità
della normativa, considera di rilevante importanza la gestione associata delle attività
di prevenzione e di riduzione dei rischi socio-sanitari cogliendo tutte le potenzialità
presenti nel territorio dell’ambito per evitare sprechi di risorse e inutili duplicazioni;
pertanto le gare d’appalto dovranno essere espletate a livello di Ambito per la gestione
di servizi quali l’assistenza educativa scolastica e domiciliare, l’assistenza
domiciliare, refezione e trasporto scolastici, ecc.;
- inoltre, nell’ottica di una gestione unitaria, i Regolamenti che disciplinano
l’erogazione di interventi sociali devono essere emanati di concerto tra tutti i Comuni
dell’Ambito al fine di elaborare un sistema unico e condiviso dei criteri di accesso e di
gestione dei contributi economici, dell’assistenza domiciliare, dell’accoglienza
residenziale e semi-residenziale del sollievo alle famiglie e dell’ affidamento
familiare, della mobilità sociale, ecc., tenendo conto del patrimonio prezioso e
condivisibile costituito dall’esperienza che ogni Ente ha acquisito nella propria realtà
territoriale;
- nell’ottica della sempre maggiore importanza che stanno assumendo i finanziamenti
statali ed Europei per nuove ed innovative progettualità, a fronte di forti riduzioni nei
trasferimenti ordinari a causa delle conseguenze della revisione della spesa pubblica,
sarà indispensabile puntare sulla formulazione di progetti di Ambito considerando che
la programmazione che coinvolga interessi di aree più vaste di collettività costituisce
sicuramente un valore aggiunto nel momento del riconoscimento economico della
validità degli scopi che si intendono raggiungere;
- a tale scopo è auspicabile che i Dirigenti ed i Funzionari dei Servizi Sociali dei vari
Comuni dell’Ambito si riuniscano periodicamente per una circolazione continua e
proficua di opinioni e di proposte così da arrivare a progettualità pienamente
condivise da tutti che potranno essere poi elaborate ed approvate dal Comitato dei
Sindaci.
SEDE E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA:
La sede dell’Ufficio di Coordinamento sarà ubicata a Palazzo Bianchi, sede dei
Servizi Sociali del Comune di Falconara, presso il quale verranno destinate
all’Ambito 2/3 stanze (per il Coordinatore, per lo staff di ufficio comune, per le
riunioni).
L’Ambito porterà con se mobili e strumentazioni informatiche (telefoni, pc,
stampanti, fotocopiatrice, fax, frigorifero) essendo il tutto di proprietà dell’Ufficio e
già inventariato (vedi registro).
Il trasloco sarà a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Falconara M.ma.
Le utenze, (luce, telefono, riscaldamento) saranno a carico del Comune capofila,
essendo le stanze dell’ATS 12 collocate all’interno della struttura comunale.
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RISULTATI RAGGIUNTI
SERVIZI E PRESTAZIONI A TUTELA DEI MINORI, PROMOZIONE E
SOSTEGNO DELLE RESPONSABILITA’ FAMILIARI
1) Aumento delle ore del Servizio Educativo Domiciliare (SED) ,che ha lo scopo di
affiancare i genitori in difficoltà nella cura dei loro figli e di aiutare i minori con
disagio e con handicap nelle fasi più delicate della crescita. Anche ricorrendo a questo
servizio, appaltato alla Cooperativa Sociale L’AGORA’ D’ITALIA dal 2012 fino ad
Agosto 2015, si è ottenuto un altro importante risultato e cioè:
2) diminuzione della spesa relativa all’ospitalità di minori presso Comunità dovuto sia
al minor numero di bambini e madri collocati in strutture sia ad un altro obiettivo
raggiunto e cioè:
3) rinnovo di gran parte delle Convenzioni stipulate con le varie Comunità di minori,
nelle quali sono esplicitate le varie tipologie dei servizi garantiti e le tariffe applicate;
in alcuni casi sono stati concordati incontri con i responsabili delle strutture, il
servizio sociale professionale ed il personale amministrativo della UOC Politiche
Sociali allo scopo, per lo più raggiunto, di stringere accordi ancor più proficui non
solo dal punto di vista economico ma anche dell’offerta formativa. Il ricorso alle
Convenzioni è risultato nel tempo un valore aggiunto che permette agli uffici
Comunali competenti di reperire con tempestività le strutture più adeguate ai singoli
casi e di scegliere, a parità di servizi, le soluzioni più convenienti.
4) Per alcuni minori portatori di handicaps è continuato il servizio di trasporto, tramite
Associazione di Volontariato convenzionata con questo Ente, presso i centri
riabilitativi e presso le sedi della scuola primaria e secondaria., anche con
accompagnamento. E’ stata anche avviato il servizio per una bambina dell’ Asilo
Nido che altrimenti, non avendo nessuno che potesse accompagnarla, avrebbe dovuto
rinunciare all’inserimento in un ambiente così formativo e adatto alla sua serena
crescita.
5) Nel mese di Dicembre è stata disposta l’adesione al progetto denominato “Servizi
Psico-Emotivi per il Benessere della Persona” con cui sono state avviate attività di
sostegno e consulenza individuale a bambini, famiglie e coppie al fine di prevenire e
curare disturbi del comportamento con integrazione e relazione con il lavoro dei
servizi socio-sanitari del territorio nonché delle scuole.
POLITICHE ABITATIVE

1) Nel mese di Settembre 2013 è stata approvata la graduatoria definitiva relativa agli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
2) Nei mesi di Novembre e Dicembre 2013 sono state assegnati dieci appartamenti
agli aventi diritto tra quelli disponibili nel territorio.
3) Nel mese di Ottobre 2013 è stato predisposto l’elenco dei beneficiari del Fondo a
sostegno degli affitti. Di cui alla Legge 431/98 per la successiva liquidazione dei
contributi agli aventi diritto. Sono stati 163 gli ammessi al finanziamento regionale su
un totale di n. 224 domande.
4) Sempre a proposito delle politiche abitative, sono aumentati nel tempo i progetti
del Servizio Sociale Professionale rivolti alla predisposizione di piani individualizzati
di intervento che, tramite aiuti in denaro e consulenza specifica, mirano ad eliminare
le difficoltà che incontrano quanti cercano una casa in affitto ma non possono
garantire il pagamento costante dei canoni di locazione.
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In totale nell’anno 2013 sono stati n. 40 i beneficiari di contributi erogati con tale
finalità per una spesa complessiva di € 45.787,99.
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CITTADINI CON DISABILITA’
1) Sono stati circa 20 i cittadini con disabilità di vario genere trasportati
dall’Associazione Croce Gialla Falconara cui questo Comune ha rinnovato il servizio
per l’anno 2013 garantendo così la loro frequenza sia a scuola sia nei luoghi di
inserimento lavorativo.
2) Per quanto riguarda specificatamente gli inserimenti lavorativi, nei settori pubblici
e privati, sono stati confermati quelli già in essere e ne sono stati attivati n. 10 nuovi
anche per persone con forme di disagio psico-fisico ma non con handicap.
3) Per il disagio mentale questo Servizio sta continuando ad aderire ai progetti
dell’Ambito Territoriale n. 12 quali “La Rete del Sollievo”, servizio dell’Asur con i
Comuni dell’Ambito, che mira non solo al benessere psichico ma anche
all’integrazione sociale dei soggetti affetti da disturbi mentali ed al sostegno
psicologico alle loro famiglie.
4) A seguito di accordi con questo Comune, in data 5 dicembre 2013, il Distretto Nord
dell’ASUR Marche- Area vasta n. 2- ha richiesto al proprio Direttore l’autorizzazione
alla chiusura del Laboratorio Protetto di Falconara, primo atto necessario per a) la
stipula di successivo protocollo d’intesa Asur-Comune per le modifiche da apportare
al protocollo d’intesa reg. 2878 del 08/07/2010 relativo alle soluzioni connesse
all’inagibilità dell’edificio di via Pergoli b) ampliamento del Centro Diurno
riabilitativo “SI”, la cui gestione è affidata alla Cooperativa Sociale “L’Agorà
d’Italia” fino al 2021, che permetterà la fruizione del servizio da parte di un maggior
numero di disabili.
SERVIZI ED INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE
ANZIANA:
1) Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha garantito la permanenza nel proprio
contesto familiare di n. 23 anziani, per lo più semi- e non - autosufficienti.
A seguito di Bando di Gara ad evidenza pubblica il servizio, con atto n. 1800 del
31/12/2013, è stato affidato per il triennio 2014/2016 alla Ditta “L’Agorà d’Italia
Società Cooperativa Consortile” per un totale di n. 24.166 ore.
2) E’ proseguito per l’anno 2013, con grande successo e partecipazione, il Progetto
denominato “La Palestra del Sorriso” in favore di pensionati INPS – gestione ex
INPDAP e loro familiari, finanziato nel 2011 ed avviato nel 2012, che ha garantito
attività motoria a domicilio (n. 19 utenti) e presso la Palestra Comunale Mercantini (n.
27 utenti), con l’ausilio di n. 12 giovani laureati in Scienze Motorie opportunamente
addestrati dal Servizio di Fisioterapia dell’ASUR di Falconara con la sperimentazione,
per alcune ore al mese, anche dell’innovativa pratica dello “Yoga della Risata”.
Inoltre, per gli anziani non autosufficienti assistiti da badanti con contratti regolari e
che non percepiscono il contributo regionale destinato allo stesso scopo, sono stati
erogati assegni di cura pari ad € 300,00 mensili sulla base di una graduatoria che
viene continuamente aggiornata ed ampliata. I destinatari sono stati n. 11.
3) Vista la particolare valenza del progetto che non impegna risorse del Bilancio
Comunale, il Comune di Falconara, quale Ente capofila, ha attivato il Progetto Home
Care Premium 2012 dell’ Ambito Territoriale n. 12 che è stato finanziato dall’INPSGESTIONE EX INPDAP. A tale scopo sono state assunti n. 3 Assistenti Sociali
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Professionali addetti al front Office nei vari Comuni per l’accoglimento delle
domande, la predisposizione dei piani individuali per ogni utente ed i rapporti con
l’INPS di Ancona.
4) Nell’anno 2013 sono stati garantiti gli spostamenti di n. 45 anziani con difficoltà di
deambulazione con la collaborazione dell’Associazione AUSER di Falconara M.ma,
che ha inoltre effettuato i seguenti servizi anche a favore della popolazione over 65:
- il servizio di navetta in occasione di più manifestazioni svoltesi nell'arco dell'anno
2013 presso l'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara;
- il servizio di navetta, tramite il collegamento tra il parcheggio della scuola A.Moro e
il sottopasso di Via Palombina Vecchia, per permettere l'accesso all'arenile di
Falconara alle persone con difficoltà di deambulazione;
- il servizio di trasporto degli anziani beneficiari del Progetto HCP INPS/INPDAP
presso la Palestra Mercantini, sede dell'iniziativa "La Palestra del Sorriso";
- il servizio di trasporto di ex partigiani ed ex combattenti della Guerra Mondiale
durante le manifestazioni legate alla commemorazione di eventi fondamentali della
nostra Repubblica;
- il servizio navetta dalla zona Stadio a Falconara Alta durante le giornate della
manifestazione denominata "Lo Castello Antiquo".
PROMOZIONE DELLE RETI DI SOLIDARIETA’ CON IL TERZO
SETTORE
1) Si è dato inizio ad un tavolo di confronto permanente al fine di attivare relazioni
fattive con le Associazioni di Volontariato, Associazioni di categoria artigianali ed
industriali del nostro territorio al fine di individuare concreti strumenti di
potenziamento dei servizi sociali, volti a concretizzare interventi da attuare con azione
sinergica;
2) E’ proseguita la collaborazione con l’Associazione “La Tenda di Abramo” per
l’ospitalità temporanea dei senza fissa dimora di passaggio nella nostra città;
nell’Ambito del Progetto regionale “RICOMINCIAMO” è stato possibile attivare un
tirocinio lavorativo per una persona senza fissa dimora con una situazione socioeconomica familiare molto precaria.
3) E’ ripresa la collaborazione con l’Ente Nazionale Sordomuti (Ens) che darà i suoi
risultati dall’anno 2014.
A tal fine è stata ospitata presso la Sala Convegni di Falconara Alta l’Assemblea
Annuale dei Soci che ha visto la numerosa partecipazione degli utenti falconaresi che
attendono l’attivazione del servizio di interpretariato che contribuirà all’effettiva
partecipazione alla vita sociale e culturale di quanti sono affetti da tale tipologia di
handicap.
4) E’ proseguita la collaborazione del Comune con le Associazioni:
- Croce Gialla Falconara che ha garantito durante i mesi estivi il servizio di Soccorso
sulla spiaggia;
- Caritas, che si è concretizzata in incontri periodici degli Assistenti Sociali Comunali
con responsabili dell’Associazione stessa per l’aiuto concreto di famiglie in difficoltà;
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- Associazione Free Woman nell’ambito del Progetto Regionale “Includendo” per
l’aiuto di donne vittime di violenza e di tratta.

SERVIZI AL CITTADINO
E’ stato creato un unico Front Office della U.O.C. Politiche Sociali e della UOC
Politiche Scolastiche e Giovanili con n. 3 unità fisse e n. 2 unità che prestano la loro
attività nei periodi di maggior afflusso di utenti. Tale riorganizzazione ha comportato
per i cittadini:
- diminuzione netta nei empi di attesa;
- eliminazione degli sprechi di tempo per ottenere informazioni da più uffici e per
l’inoltro di domande relative a più servizi;
- personale sempre presente nelle ore di apertura al pubblico.
Allo scopo di migliorare la capacità di risposta alle esigenze della popolazione è stato
organizzato un Corso di Formazione per tutto il personale delle UOC Politiche Sociali
e Politiche scolastiche e giovanili che si è tenuto nelle mattine dei giorni 10 e 17
Dicembre 2013 sul tema “Nuove forme di disagio ed emergenze” che ha offerto
spunti interessanti sulle tipologie di intervento e di sostegno agli utenti più incisive,
ispirate ai principi del "welfare generativo".
IGIENE E SANITA’
Per far fronte al fenomeno del randagismo canino e per offrire sostegno a quanti non
possono più tenere un cane per vari problemi, è proseguita la collaborazione con il
Canile Anita e con il Canile Keraton di Jesi tramite apposite Convenzioni per il
ricovero e la custodia di cani, trovati in stato di abbandono o soggetti a
maltrattamenti. Al fine di dotare il Canile comunale di una struttura idonea
all’accudimento di cani di particolare indole, si è provveduto all’adeguamento di un
box per l’inserimento di un cane mordace e di grossa taglia.
Sempre nell’ambito delle competenze comunali nella sanità, è stata rivolta particolare
attenzione a tutte quelle azioni propedeutiche al rilascio di nuove autorizzazioni per
strutture sanitarie del territorio (Studi odontoiatrici, laboratori medici, punti di
prelievo esterni) ed alla verifica della permanenza dei requisiti di quelle già in essere
ai sensi delle leggi 20/2000 e 20/2002 al fine di garantire al territorio strutture e
servizi rispondenti alle vigenti normative.
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12.
FALCONARA MARITTIMA COMUNE CAPOFILA
Il ruolo del Comune di Falconara, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XII
a decorrere dal 01/01/2013, si è posto come obiettivo primario quello di condividere
con tutti i Comuni appartenenti all’A.T.S. XII le scelte ed i percorsi utili alla
realizzazione di una efficace gestione associata delle Politiche Sociali, di
fondamentale importanza per l’intera Comunità, evitando sprechi di risorse ed inutili
duplicazioni.
Le attività relative alla gestione associate dei servizi hanno riguardato principalmente:
- gestione unitaria ed uniforme a livello di Ambito degli interventi, mediante un
sistema unico e condiviso dei criteri di accesso con l’obiettivo di garantire la parità di
condizioni di accesso da parte di tutti i cittadini e la piena realizzazione dei livelli
essenziali delle prestazioni;
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- contribuzione alla realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria con la
collaborazione del Distretto Sanitario del territorio;
- attività di prevenzione e riduzione del disagio sociale e del rischio di emarginazione
mediante progetti di integrazione ed inserimento lavorativo;
- gestione associata di interventi di accoglienza residenziale e semi-residenziale per
disabili;
- coinvolgimento del Terzo Settore nel welfare locale, mirante alla programmazione
degli interventi promossi dall’Ambito in collaborazione con le Associazioni e le
Organizzazioni di Volontariato del Territorio.
In particolare si evidenziano i seguenti risultati raggiunti:
- l’avvio del progetto "Home Care Premium 2012", progetto promosso e finanziato da
INPS Gestione Dipendenti Pubblici, in continuità con le attività svolte negli anni
2012-2013 con “l’Home Care Premium 2011” e l’iniziativa denominata “La palestra
del Sorriso”, a favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell’Inps –
Gestione Ex Inpdap. A tale scopo sono state assunte n. 2 Assistenti Sociali
Professionali addette alla gestione dell’intero progetto. Complessivamente dal
territorio dell’ATS 12 sono state accolte n. 164 domande e sono stati predisposti n.
100 piani individuali per ogni utente;
- mappatura aggiornata delle realtà associative di volontariato, operanti nel settore
sociale e socio-sanitario, presenti nel territorio dell’ATS12;
- completamento e revisione del servizio in gestione associata “Silt – Servizio
Inserimento Lavorativo Territoriale” finalizzato alla sottoscrizione di una nuova
Convenzione per l’annualità 2014;
- proseguimento delle attività del progetto “Servizi di Sollievo” per favorire
l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro
famiglie;
- proseguimento degli “Interventi mirati al contrasto dell’esclusione sociale e della
povertà”, cofinanziati con fondo regionale annualità 2013, con l’avvio di due progetti
interambito denominati “Oltre la Strada” e “Sulla Buona Strada”;
- lavoro di revisione e rivisitazione della Regolamentazione esistente relativa alla
tematica minorile dell’affido e dell’adozione.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANNO 2010
num.
ore
utenti
assistenza
Servizio in
appalto

39

9.210,85

ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
num.
ore
num.
ore
num.
ore
utenti assistenza utenti assistenza utenti assistenza
36

7.310

32

9.728,20

31

9.720,00

ANZIANI IN STRUTTURE
ANNO 2010
13

Case riposo

ANNO 2011
12

ANNO 2012
14

ANNO 2013
18

SERVIZI SOCIALI HANDICAP ADULTO

PERSONE ASSISTITE
in:
- strutture residenziali
- centri diurni
- assistenza domiciliare
- interventi di inserimento
socio-lavorativo
- altri interventi trasporto
- contributi (L.R. 18/96)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

2
18
8

2
18
8

3
18
7

4
19

48

46

45

30

34

92

17

17

19

5
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ASSISTENZA MINORI
ANNO 2010
MINORI
ASSISTITI:
- ospiti in strutture

- ospiti in famiglia
- assistenza socioeducativa domiciliare

n.

32
+ 12 genitori )
€.
661.093,75
n.
16
€.
68.642,00
n.
31
€

81.350,32

ANNO 2011

35
+ 10 genitori
819.377,73
15
59.222,00
31
95.500,00

ANNO 2012

ANNO 2013

45+
7 genitori
714.833,03
13
57.174,20
41

26+
5 genitori
598.142,09
15
58.264,00
42

82.684,42

114.487,07

ASSISTENZA alla FAMIGLIA

ANNO 2010
Contributi
- L.R. 30/98 “Sostegno
alle famiglie”

ANNO 2012

ANNO 2013

43

276
In fase di
istruttoria

€.

20.738,45

n.

196

€32.292,46
206
In fase di
istruttoria

€.

75.145,54

51.946,21

n.

79

111

102

100

€.

70.721,02

94.157,07

70.649,30

n.
€

23
8.350,00

8
2.000,00

0
0

120.438,93
0
0
0

n.

- L.R. 431 “Sostegno
alla locazione”

- contributi economici
dell’Ente ed altre
prestazioni
- Buoni spesa
- n° utenti assistiti

ANNO 2011

64 ammessi 302 Domande
86 ammessi
(anno 2011)
333 domande
anno 2012
81 ammessi
(anno 2012)
40.961,86
43.438,43
185 ammessi 163 Ammessi
(anno 2012)
(anno 2011)
224 in fase di 153 in fase di
istruttoria
istruttoria
(Anno 2013)
62.766,36
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PASTI a DOMICILIO
ANNO 2010
N. utenti N. pasti
15
3.575

ANNO 2011
N. utenti N. pasti
13
3.547

ANNO 2012
N. utenti N. pasti
22
4.621

ANNO 2013
N. utenti N. pasti
24
5.168

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
- Delibere di Giunta
n.
- Determinazioni dirigenziali di impegno n.
- Progetti
n.
Assistenti sociali:
- utenti accolti
n.
- ore al pubblico
n.

2010
36
292
4

2011
26
289
5

2012
27
161
7

2013
63
402
6

800
1.200

1.600
2.400

1.700
2.400

1.700
2.400

RISORSE STRUMENTALI
n. 7 personal computers con video;
n. 8 video terminali;
n. 7 stampanti;
n. 6 calcolatrici;
n. 1 Fiat Ducato;
n. 1 Fiat Idea;
n. 1 Fiat 600;
n. 1 fotocopiatrice;
n. 1 fax
n. 1 computer portatile

RISORSE UMANE
n. 1 DIRIGENTE con contratto a tempo indeterminato
PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO - N. 10
n.
n.
n.
n.

4 Istruttori Direttivi (Assistenti sociali)
2 Istruttori Direttivi Amministrativi
1 Istruttore Amministrativo
3 Esecutori amministrativi
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013

Descrizione
TRASFERIMENTO DALL'AMBITO TERRITORIALE XII^ DA
UTILIZZARE PER LE ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE.
AMBITO TERRITORIALE: TRASFERIMENTI RELATIVE A
SPESE DESTINATE ALL'AMBITO TERRITORIALE XII^
TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO UNICO PER LE
POLITICHE SOCIALI
TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO SOCIALE PROGETTO
VITA INDIPENDENTE (SPESA: CAP. 7780.01.01)
TRASFERIMENTO REGIONALE: FUNZIONI DI ASSISTENZA
SOCIALE
TRASFERIMENTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE
PERSONE H.-L.R.18/96
TRASFERIMENTO REGIONALE: INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI
TRASFERIMENTO REGIONALE: INTERVENTI A FAVORE
IMMIGRATI, NOMADI, (interventi nel sociale)
TRASFERIMENTO REGIONALE: FONDO NAZIONALE A
SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE (LEGGE 431/1998
ART.11) (CAP. 8241-SPESA)
RETTE DEGLI UTENTI OSPITI IN CENTRI DIURNI
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI COPIA MATERIALE
VARIO DAI SERVIZI SOCIALI
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA
SERVZI SOCIALI
COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DA PARTE DI
PRIVATI PER PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
CANONE CONCESSORIO IMMOBILI PER FINI SOCIALI E
RIABILITATIVI
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI
SOMME INERENTI I SERVIZI SOCIALI
RIMBORSO MINISTERIALE PER RETTE MINORI EMERGENZA
NORD AFRICA
RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALI IN CONCESSIONE SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI: INTROITI DIVERSI

TOTALE

Assegnato

Accertato

313.229,51

280.407,91

1.624.119,19

1.234.933,85

75.000,00

11.441,29

8.970,00

8.970,00

70.198,69

62.112,21

72.000,00

30.576,57

328.790,55

328.790,55

1.000,00

0,00

62.766,36

62.766,36

25.000,00

32.775,52

5.000,00

6.340,44

3.100,00

0,00

12.000,00

36.577,81

403.309,98

403.484,98

4.750,00

3.045,93

35.760,00

45.440,00

3.500,00

3.500,00

3.759,12
----------------

3.759,12
---------------

3.052.253,40

2.554.922,54

Motivazione minore accertato:
1) Minore trasferimento dall’Ambito relativamente ai fondi da utilizzare per le attività
sociali del Comune (es. assegno di cura per non autosufficienti );
2) Minori trasferimenti regionali per funzioni di Assistenza Sociale (es. progetto
Autismo- L.R.18/96. Progetto Vita Indipendente ,ecc.).
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BUDGET USCITE ANNO 2013
Descrizione
FUNZIONAMENTO OROLOGIO, BAGNI E GABINETTI
PUBBLICI
SERVIZI SOCIALI: SPESE PER COMMISSIONI
RETTE PER MINORI IN COMUNITA'
INDENNITA' DI MANTENIMENTO PER AFFIDI DI
MINORI (RISORSA 227)
CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO
ASSIST. DOMICILIARE SOCIO - EDUC.: MINORI
PORTATORI HANDICAPS E LORO FAMIGL
INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI:
SERVIZIO TRASPORTO
PROGETTO DI AMBITO: "VITA INDIPENDENTE"
CONTRIBUTI PER: ANZIANI, BISOGNOSI, PORTATORI
HANDICAPS E SVANTAGGIATI
PROMOZIONE E COORDIN. DELLE POLITICHE
INTERV. A FAVORE PERSONE H.
INVALIDI, HANDICAPPATI E SVANTAGGIATI:
INSERIMENTI LAVORATIVI
TRASF.TO A FAVORE PERSONE PER CONTRIBUTI –
L.R. 18/96- (ENTRATA: RISORSA 2230.00.02 )
RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI IN CASE DI
RIPOSO
INTERVENTI SOCIALI PER ANZIANI: SPESE DI
FUNZIONAMENTO
SERVIZI SOCIALI: CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI,
ISTITUZIONI E ALTRO
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SOGGETTI A RISCHIO
DI EMARGINAZIONE
SERVIZI SOCIALI: SPESE PER UTENZE
CONTIRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI
BISOGNO
PIANO SOCIALE AMBITO TERRITORIALE XII^
TRASFERIMENTO AI PRIVATI (E: CAP. 2200.01.01)
INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. 30/98
(ENTRATA:RISORSA 2200.01.01)
COMPARTECIPAZIONE A SPESE CON BENEFICIO
ALLE FAMIGLIE
FONDO DI SOLIDARIETA'
FONDO NAZ.LE PER SOSTEGNO LOCAZIONI (L. 431/98
-ART.11) -ENTRATA CAP. 243/1AMBITO: ACQUISTO BENI DI CONUSUMO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SERIVIZIO DI AMBITO
AMBITO: RIMBORSO SPESE
AMBITO: SPESE PER FORMAZIONE PER ATTIVITA' DI
AMBITO
AMBTIO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
AMBITO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
AMBITO: COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE PER ATTIVITA' DI AMBITO
AMBITO: SPESE POSTALI E SERVIZI AMM.VI VARI

Assegnato

Impegnato

2.471,00
4.000,00
749.500,00

2.469,96
2.341,30
628.245,17

70.000,00
385.000,00

58.306,00
375.739,98

130.000,00

120.000,00

30.000,00
12.000,00

29.999,93
11.960,00

16.000,00

15.000,00

40.947,53

40.786,50

67.050,00

64.304,25

54.500,00

32.988,80

140.000,00

140.000,00

18.000,00

18.000,00

26.082,00

25.626,56

18.000,00
22.000,00

7.950,00
22.000,00

120.550,00

120.438,93

151.500,00

93.740,00

43.438,43

43.438,43

6.817,15
10.000,00

6.817,15
10.000,00

62.766,36

62.766,36

35.500,00
5.000,00

3.849,73
330,55

1.000,00
1.000,00

0,00
360,80

50.000,00

41.166,76

8.000,00
1.000,00

0,00
0,00
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AMBITO: SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE IN
ATTIVITA' DI AMBITO
ASSIST. DOMICILIARE SOCIO - ASS.LE: ANZIANI,
PORTATORI HANDICAPS, FAMIGLIE
MULTIPROBLEMATICHE
AMBITO: SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
NON RIPARTITE TRA I COMUNI
AMBITO: PIANO SOCIALE AMBITO TERRITORIALE
XII^ TRASFERIMENTO AI COMUNI (E: CAP. 220/1)
AMBITO: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
TOTALE

1.000,00

530,77

257.013,91

195.297,97

208.050,75

32.179,13

1.018.999,99

1.014.505,60

6.500,00
38.500,00
------------------3.812.187,12

5.614,96
35.129,81
-----------------3.261.885,40

Motivazione minore impegnato:
- Minore spesa per il Progetto "Autismo Marche" in quanto la Cooperativa fattura
direttamente alla Regione Marche e non più al Comune;
- Minore rimborso relativo alla L.R.18/96 da erogare ai Comuni per frequenza di
utenti Centro SI';
- Minore trasferimento al Comune di Chiaravalle per SILT per diverso criterio di
imputazione della quota di compartecipazione(L.R.18/96);
- Minore trasferimento al Comune di Chiaravalle per COSER per diverso criterio di
imputazione della quota di compartecipazione L.R.18/96);
- Minori contributi da erogare a cittadini per sostegno handicap(L.R.18/96);
- Minori contributi da erogare per la non autosufficienza;
- Sospensione inserimento lavorativo "Rete del Sollievo".
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PROGRAMMA

“Riqualificazione e valorizzazione del territorio”

Progetto: “Urbanistica – Piani attuativi P.R.G.”
Dirigente: Stefano Capannelli
Responsabile Amm.vo: Maria Alessandra Marincioni

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Finalità da conseguire:
Le finalità da conseguire nel triennio 2013-2015 attengono, in particolare per l’anno
2013, alle attività e agli obiettivi pluriennali individuati nei pregressi atti
programmatori dell’Ente. Molti obiettivi, infatti, principalmente afferenti alla
redazione di strumenti urbanistici di pianificazione, sono raggiungibili in un arco
temporale che interessa almeno un biennio, a causa sia della complessità tecnica della
progettazione, ma anche della tempistica procedurale determinata per legge.
In ragione dello stato di attuazione dei suddetti obiettivi assegnati al Settore le U.O.C.
Pianificazione Territoriale e Cartografia e UOC Sportello Unico Edilizia e
Attività Produttive - Controllo del Territorio, saranno impegnate nel proseguo
della attività mediante attuazione di step successivi.
Per l’anno 2013 gli OBIETTIVI assegnati risultano indicati nei seguenti atti
amministrativi:
- Piano Performance 2011-2013 approvato con DGM n° 201 del 25.10.2011;
- Piano Performance 2012-2014 approvato con DGM n° 140/2012 e richiamato con
DGM n° 110 del 26.03.2013;
- Piano degli Obiettivi di breve periodo approvato con DGM n° 110 del 26.03.2013
(Esercizio Provvisorio)
- Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 approvata con DCC n° 69 del
24.09.2013
- Piano Performance 2013-2015 e Piano Dettagliato degli Obiettivi approvato con
DGM n° 391 del 08.10.2013
- Integrazione del Piano Performance 2013-2015 e del Piano Dettagliato degli
Obiettivi (DGM n° 425 del 14.11.2013) con l’inserimento del seguente obiettivo
gestionale comune a tutti i Dirigenti ed al Segretario Generale: “Svolgimento e
completamento delle attività propedeutiche alla stesura del PTPC”
MACROBIETTIVI
I principali macrobiettivi da realizzare per il triennio della programmazione
finanziaria, pertinenti con le attività del 3° Settore, possono essere sinteticamente
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descritti come segue:
1) Migliorare il rapporto tra cittadino ed istituzione.
Per il 3° Settore viene individuata principalmente nell’attività di “Front-Office” la
propria capacità di concorrere al perseguimento del macrobiettivo.
Il Front Office è uno sportello al servizio dei cittadini e dei tecnici attraverso il quale
viene:
- facilitato l’accesso agli atti contenuti nell’archivio delle pratiche edilizie;
- fornita ogni informazione necessaria alla presentazione di pratiche edilizie;
- fornita ogni indicazione sulle normative vigenti in materia edilizia-urbanistica;
- effettuato il controllo formale della completezza delle pratiche edilizie da
consegnare;
- effettuato il ricevimento delle pratiche edilizie con contestuale comunicazione
del Responsabile del Procedimento e assegnazione del protocollo di arrivo.
L’attività di Front-Office consente inoltre una migliore e più razionale organizzazione
del proprio lavoro d’ufficio, con conseguente miglioramento delle performance
personali.
2) Riqualificare e valorizzare il territorio
Per il 3° Settore viene individuata principalmente nell’attività di progettazione degli
strumenti urbanistici di pianificazione territoriale, l’attività in grado di concorrere al
perseguimento del macrobiettivo.
La progettualità è volta:
- a semplificare la attuazione delle previsioni urbanistiche;
- a contrastare la perdita di attrattiva della città, migliorando la qualità della
stessa e diversificando l’offerta abitativa;
- a conseguire un incremento delle dotazioni di standards urbanistici con
particolare riguardo ad aree verdi e attrezzature di interesse generale.
Tale attività è strettamente connessa alle risorse umane e finanziarie disponibili. Per
quanto riguarda le prime, non disponendo l’Ente di un “Ufficio di
Progettazione/Ufficio di Piano”, l’attività progettuale inerente agli strumenti
urbanistici (Varianti al PRG, Piani Attuativi di iniziativa pubblica) viene svolta dal
medesimo personale del Servizio. Le seconde in particolare si rendono necessarie per
reperire le professionalità specifiche non presenti all’interno dell’Ente (es. Geologo,
Botanico, ecc.) ed indispensabili per la elaborazione dei relativi documenti tecnici
obbligatori per legge (ad esempio: Relazione Geologica, Idrogeologica, Verifica di
Compatibilità Idraulica).
Nel seguito si riportano gli obiettivi operativi che vedono coinvolti il 3° Settore –
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia e UOC Sportello Unico Edilizia
e Attività Produttive - Controllo del Territorio, che riguardano azioni specifiche
concorrenti al raggiungimento dei suddetti macrobiettivi:
A) OBIETTIVI INTERSETTORIALI:
1. implementazione delle pagine del sito internet con particolare
attenzione alla fruibilità del cittadino: SUAP, mandati on-line, albo
pretorio, procedimenti
Attività da compiere per il 3° Settore:
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- Costante monitoraggio delle disposizioni normative e conseguente
adeguamento della modulistica;
- Comunicazioni informative al cittadino tramite home page del sito
Indicatori di risultato: Percentuale di aggiornamento della modulistica
rispetto al totale
2. presentazione progetti enti sovraordinati e/o privati per ottenere
finanziamenti – Fondi di rotazione JESSICA ed altri.
Attività da compiere da parte del Gruppo di Lavoro multidisciplinare:
L’attività sarà scandita dai provvedimenti regionali
Indicatori di risultato: sviluppo del progetto secondo le indicazioni
della Regione
B) OBIETTIVI DI SETTORE
1. implementazione front-office Servizio Edilizia Privata per
ricevimento pratiche - Attivazione sistema di controllo
Attività da compiere:
- Individuazione metodo per controllo a campione
- Attivazione sistema di controllo a campione
- Controllo periodico
- Resoconto/statistica attività
Indicatore di risultato per il 2013: controllo a campione di almeno il 5
% delle pratiche presentate
2. diversificare l’offerta abitativa: azioni conseguenti all’avviso
pubblico zona SAT A2
Adozione della Variante al PRG SAT A2 – Zona Falconara AltaGuastuglia
Attività da compiere:
- Consegna elaborati per I^ Adozione della Variante
- Pubblicazione e invio materiale agli SCA
- Istruttoria eventuali osservazioni Variante urbanistica /Rapporto
Ambientale
- Ottenimento parere motivato sulla VAS da parte della Provincia
(Progettazione con personale interno – professionalità esterne)
Indicatori di risultato per il 2013: adozione della Variante (entro
Maggio); Stato avanzamento del processo
3. riqualificazione aree degradate a nord di Falconara M.ma zona
Caserma Saracini: Progettazione urbanistica del “Piano Integrato
Operativo di riqualificazione urbana in Variante al PRG per il
riassetto del nodo infrastrutturale e delle aree a nord di Villanova.
Attività da compiere:
- Analisi delle criticità e strategie di intervento sulle aree oggetto di
variante
- Comunicazione/divulgazione/condivisione obiettivi
- Elaborazione bozza proposta di variante
- Presentazione bozza della proposta di variante alla Giunta Comunale
- Richiesta dei pareri di compatibilità idraulica e geomorfologica
(Progettazione con personale interno e professionalità esterne)
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Indicatori di risultato per il 2013: Richiesta dei pareri
4. Variante al PRG per la ZUT1 (Sottozone C-D-E) del SAT B1 per la
semplificazione attuativa delle previsioni di PRG (CAM ed altri - via
Marconi)
Attività da compiere:
- Verifica necessità di ottenere i pareri di compatibilità idraulica e
geomorfologica
- Eventuale conseguente incarico a geologo
- Recepimento, nella bozza di Variante, del Progetto del raddoppio
SS16
(Progettazione con personale interno)
Indicatori di risultato per il 2013: Stato avanzamento processo
5. “Progetto riqualificazione centro città” (attivazione Programma
Operativo di Riqualificazione Urbana – PORU)
Attività da compiere:
- Redazione elaborato “Strategia generale e obiettivi per le
trasformazioni”
- Redazione elaborato “Fabbisogno e offerta edilizia sociale”
- Redazione elaborato “Ubicazione di massima delle aree che
necessitano di trasformazione e riqualificazione”
- Redazione della proposta di “Avviso pubblico”, Criteri di valutazione
delle proposte e linee guida per l’individuazione del plusvalore
- Redazione di una proposta di “Piano della comunicazione” da
sottoporre alla Giunta Comunale
(Progettazione con personale interno)
Indicatori di risultato per il 2013: invio degli atti alla
Amministrazione
6. Varianti puntuali al PRG per la semplificazione normativa e la
attuazione delle trasformazioni previste - Variante aree Parrocchia
Santa Maria del Rosario e San Rocco di Marina di Montemarciano e
aree limitrofe –
(Atto di Indirizzo G.C. n° 310 del 11.12.2012)
(Progettazione con professionalità esterne nominate dai proprietari
delle aree e coordinamento interno)
Attività da compiere:
- Istruttoria per sopraggiunta ulteriore richiesta di integrazione
contenuti Variante
- Integrazione atto di indirizzo della Giunta Comunale
Coordinamento
attività
Comune
di
Falconara/Comune
Montemarciano/professionalità interne-esterne per elaborazione della
proposta di Variante e del Rapporto Preliminare
- Elaborazione della proposta di Variante e Rapporto preliminare
- Presentazione della proposta alla Giunta Comunale
Indicatore di risultato: Stato avanzamento del processo - non
strettamente dipendente dalla attività del Settore
7. Varianti puntuali al PRG per la semplificazione normativa e la
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attuazione delle trasformazioni previste: Variante per l’U.A. 22 (Progettazione
con personale interno)
Attività da compiere:
- Istruttoria per sopraggiunta ulteriore normativa
- Coordinamento con Geologo da nominarsi da parte del Comune di
Falconara Marittima
- Richiesta parere di compatibilità idraulica
Indicatore di risultato per il 2013: Stato avanzamento del processo
8. Variante al PPE per modifica destinazioni d’uso aree/immobili via
Marconi – sede P.M. –
(Progettazione con personale interno/esterno)
Attività da compiere:
- Documento istruttorio
- Proposta atto di indirizzo
- Coordinamento tra professionalità interne/esterne per redazione
proposta di variante al PPE
- Invio della proposta alla Giunta Comunale
Indicatore di risultato per il 2013: Stato avanzamento del processo
9. Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la
determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione –
Attuazione DPR 380/2001 artt. 16 e 19.
Attività da compiere:
- Invio alla Giunta Comunale del resoconto dell’indagine
sull’incidenza degli oneri negli ambiti territoriali paragonabili con il nostro
Comune
- Proposta di atto di indirizzo per la definizione dei contenuti del
Regolamento
- Stesura proposta di Regolamento e invio alla Giunta Comunale
Indicatore di risultato: predisposizione proposta di Regolamento
10. Avvio aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale sulla
base del “Piano di lavoro di adeguamento del REC”
(Elaborazione da parte del personale interno)
Attività da compiere:
- Predisposizione proposta aggiornamento/parte
- Invio della proposta di aggiornamento/parte del REC all’Amm.ne
Indicatore di risultato per il 2013: invio della proposta di
aggiornamento/I^ parte alla Amministrazione entro Maggio 2013
11. Attivazione del nuovo software per la gestione delle pratiche SUESUAP (edilizia privata-autorizzazioni paesaggistiche-autorizzazioni
commerciali)
Attività da compiere:
- Attivazione utilizzo nuovo software SUE
- Verifiche periodiche personale interno/società
Indicatore di risultato: Utilizzo del nuovo software
12. Microzonazione

Sismica

–

Realizzazione

dello
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microzonazione sismica Livello 1, mediante incarico a
Geologo/Geologi – Finanziamento quota parte Ministero e quota parte
Regione.
Attività da compiere:
- Indagine di mercato per individuazione del professionista
- Nomina commissione giudicatrice
- Disamina curricula
- Affidamento incarico
- Ricerca e fornitura all’incaricato dei dati pregressi in possesso del
Comune
- Definizione area oggetto di studio
- Presa d’atto elaborati prodotti dall’incaricato
- Trasposizione elaborati
e risultati nel Sistema Informativo
Territoriale
Indicatore di risultato: Avvenuta realizzazione dello studio
13. Supporto tecnico Area Vasta nella redazione della proposta di
candidatura per fondi europei città-territorio.
Indicatore di risultato: Consegna documento di presentazione
territorio Falconara
14. Promozione attività imprenditoriali anche mediante varianti
parziali al PRG
Obiettivo assegnato dall’Amministrazione comunale in relazione a
proposte promosse da privati (Aree APU1 – Atto di indirizzo GC. n° 302
del 27.11.2012)
(Progettazione con professionalità esterne nominate dai proprietari
delle aree)
Indicatore di risultato: non strettamente dipendente dalla attività del
Settore
Gli Uffici saranno inoltre presenti con contributi operativi e proposte in qualità di
tecnici/portavoci dell’Ente/relatori nei seguenti Tavoli tecnici e tecnico-istituzionali
tra Comuni-Provincie-Regione e Convegni:
- Elaborazione Regolamenti di attuazione L.R. 22/2011 “Norme in materia di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico”
- Formazione del nuovo Piano Paesistico Regionale in adeguamento al Codice
dei Beni culturali
- Formazione del Piano di Area Vasta (Comune Capofila: Ancona)
- Monitoraggio attuazione L.R. 22/2011 – PORU;
- Formazione della nuova Legge Regionale sul Governo del Territorio
- Convegno ANCI/INU sul “Piano Nazionale per le Città nella Regione
Marche”
- Convegno ISTAO sul processo di formazione dei PORU
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RISULTATO RAGGIUNTO
A) OBIETTIVI INTERSETTORIALI:
1. implementazione delle pagine del sito internet con particolare attenzione alla
fruibilità del cittadino: SUAP, mandati on - line, albo pretorio, procedimenti
Indicatori di risultato: Percentuale di aggiornamento della modulistica rispetto al
totale
Al raggiungimento dell’obiettivo concorrono, in varia misura, tutti i Servizi dell’Ente.
Per quanto riguarda l'UOC Pianificazione Territoriale e Cartografia l'obiettivo si
esplicita nel garantire l'aggiornamento della modulistica accessibile e scaricabile dal
sito internet in conseguenza di intervenute disposizioni normative, nonché nel dare
evidenza, sulla home-page, della avvenuta adozione e approvazione di strumenti di
pianificazione e norme regolamentari di interesse generale.
Nel corso del 2013 è entrato in vigore il D.Lgs n° 33 del 14.03.2013 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Ciò ha
comportato, per il Comune, la istituzione di una apposita sezione nel proprio sito
istituzionale, denominata “Amministrazione Trasparente” all’interno della quale va
pubblicato tutto quanto indicato nel D.Lgs 33/2013.
L’attività della UOC si è pertanto adeguata ai nuovi obblighi di Legge che hanno
comportato:
- pubblicazione degli atti, relativi schemi e documenti inerenti l’attività di
pianificazione urbanistica (Art. 39)
- pubblicazione dei provvedimenti amministrativi (Art. 23);
- pubblicazione atti di concessione sovvenzioni, contributi, ecc (Art. 26);
- pubblicazione dei procedimenti amministrativi (Art. 35)
Obiettivo raggiunto
2. presentazione progetti enti sovraordinati e/o privati per ottenere finanziamenti
– Fondi di rotazione JESSICA ed altri.
Indicatori di risultato: sviluppo del progetto secondo le indicazioni della Regione
Con Decreto n° 36 del 31.03.2013 emesso dal Dirigente della P.F. Politiche
comunitarie della Regione Marche, il progetto proposto dal Comune di Falconara
M.ma denominato “Incontriamoci in Centro” è stato collocato tra i primi 4 progetti
di I^ fascia di idoneità/progetti target.
Nel periodo Aprile-Luglio 2013 sono stati svolti incontri con la Regione Marche e
forniti chiarimenti e documenti via via richiesti dalla Società incaricata dalla Regione
con il ruolo di consulente.
In data 26.09.2013 si è partecipato all’incontro promosso dalla Regione, tra i Comuni
proponenti i progetti qualificatisi in I^ fascia di idoneità. Di quanto discusso si è dato
conto al coordinatore del Gruppo di Lavoro con Report del 30.09.2013.
Con nota Prot. n° 804889 del 09.12.2013 (assunta al Protocollo Comunale al n° 51145
del 09.12.2013) la Regione Marche ha comunicato, a tutti i Comuni interessati tra i
quali Falconara M.ma, che la gara pubblica per l’individuazione del soggetto gestore
dei fondi JESSICA è andata deserta. Nel contempo ha comunicato che nella
programmazione 2014-2020, ove compatibile con il fond FESR riservati per l’agenda
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urbana, sarà possibile prendere in considerazione i progetti proposti.
Obiettivo raggiunto
B) OBIETTIVI DI SETTORE
1. implementazione front-office Servizio Edilizia Privata per
ricevimento pratiche - Attivazione sistema di controllo
Indicatore di risultato per il 2013: controllo a campione di almeno il 5
% delle pratiche presentate
L’attivazione del “Front-Office Edilizia Privata” è avvenuta nel corso del 2011.
Nell'anno 2012 è stato inoltre attivato uno specifico sportello per il ricevimento
pratiche edilizie. L’attività ed il servizio offerto sono stati costantemente e
gradualmente implementati attraverso una:
- maggiore apertura dello sportello garantita dalla rotazione del personale;
- costante aggiornamento in materia edilizia/urbanistica finalizzato ad una puntuale
informazione;
- maggiore facilitazione alla presentazione delle pratiche edilizie;
In origine è stato indicato nel triennio 2011-2013 l’arco temporale di riferimento per il
raggiungimento del risultato atteso descritto nel Piano degli indicatori e consistente
nell’ingresso, tramite front-office, di almeno il 30% del totale delle pratiche edilizie
che vengono monitorate tramite registro informatico.
Il suddetto obiettivo è stato raggiunto e superato in quanto si è rilevato che l’ingresso
delle pratiche tramite front-office ha raggiunto al percentuale del 78% rispetto al
totale delle pratiche.
Per quanto riguarda il controllo delle pratiche edilizie, si è optato per una forma di
controllo integrale ovvero fatta contestualmente al ricevimento/accettazione della
pratica da parte del front-office. Ciò in luogo del “controllo a campione”
originariamente ipotizzato. Tale sistema ha comportato il vantaggio di ridurre
drasticamente le richieste di documentazione integrativa da parte dei Responsabili
dell’Istruttoria delle Pratiche.
Obiettivo raggiunto
2. diversificare l’offerta abitativa: azioni conseguenti all’avviso
pubblico zona SAT A2
Adozione della Variante al PRG SAT A2 – Zona Falconara AltaGuastuglia
(Progettazione con personale interno – professionalità specialistiche
esterne/geologo/botanico)
Indicatori di risultato per il 2013: adozione della Variante (entro
Maggio); Istruttorie finalizzate all’ottenimento del parere motivato
della Provincia (entro Dicembre – giusta DGM n° 391 del 08.10.2013)
Il presente obiettivo ha costituito nell’ultimo triennio uno dei punti chiave dell’attività
della UOC in quanto ritenuto di importanza prioritaria da parte dell’Assessorato
Competente. L’impegno adoperato da parte della UOC ha consentito pertanto il
rispetto delle scadenze temporali assegnate ed il conseguimento di ulteriori step di
avanzamento del processo.
L’attività nel corso del 2013 è stata la seguente:
- Adozione della Variante e della Valutazione Ambientale Strategica (D.C.C n° 21 del
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10.04.2013)
- Invio della Variante alla Provincia e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale
(nota Prot. n° 19424 del 07.05.2013)
- Esecuzione di tutte le formalità per la pubblicazione e deposito della Variante e della
VAS in data 16.05.2013
- Consultazione con Provincia sulla VAS - Rapporto Ambientale - Osservazioni
- Istruttoria tecnica osservazioni con rilevanza urbanistica e proposta di
controdeduzione
- Istruttoria tecnica osservazioni
con rilevanza ambientale e proposta di
controdeduzione
- Ottenimento del Parere motivato sulla VAS da parte della Provincia (DD n° 161 del
11.10.2013)
- Adeguamento degli elaborati di Variante al Parere Motivato espresso dalla
Provincia;
- Predisposizione della proposta di delibera per la II^ Adozione della Variante e degli
elaborati adeguati al parere motivato
VAS (nota Prot. n° 47665 del 13.11.2013)
- Adozione Definitiva della Variante e decisione sulle osservazioni (DCC n° 86 del
12.12.2013)
- Adeguamento degli elaborati alle decisioni assunte sulle osservazioni;
- Invio alla Provincia della Variante adeguata con contestuale richiesta di parere di
conformità urbanistica (nota Prot. n° 52727 del 18.12.2013)
Obiettivo raggiunto e superato
3. riqualificazione aree degradate a nord di Falconara M.ma zona
Caserma Saracini: Progettazione urbanistica del “Piano Integrato
Operativo di riqualificazione urbana in Variante al PRG per il
riassetto del nodo infrastrutturale e delle aree a nord di Villanova.
(Progettazione con personale interno e professionalità esterne)
Indicatori di risultato per il 2013: Stato di avanzamento del processo
Il processo complesso attivato con la Variante al PRG in oggetto non può prescindere
dal contestuale affiancamento di una efficace azione di comunicazione e promozione
da effettuarsi da parte degli Assessorati competenti con il supporto della UOC.
Quanto sopra è stato peraltro ben esplicitato nelle linee programmatiche di mandato
2013-2018 approvate dal Consiglio Comunale con delibera n° 52 del 13.09.2013.
Le elezioni amministrative svolte nella primavera 2013, se da un lato non hanno
impedito alla UOC di progredire nella attività tecnica per quanto di competenza,
dall’altro però non hanno consentito l’assunzione di decisioni da parte degli Organi di
Governo in merito alle trasformazioni/contenuti della proposta urbanistica essendo
venuto a mancare per un periodo di tempo significativo l’interlocutore istituzionale.
L’attività compiuta nel 2013 dalla UOC è stata la seguente:
- A seguito della conclusione della fase di Scoping di VAS, si è avviata la redazione
del Rapporto Ambientale per la VAS tenendo conto dei contributi ricevuti dai
Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);
- Con Delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 23.02.2013 è stato approvato
l’aggiornamento dell’Elaborato R.I.R. “Rischio Incidente Rilevante”;
- Sono state analizzate le criticità dell’area e le possibili strategie di intervento
attraverso la redazione dei seguenti elaborati:
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* Analisi del territorio
* Analisi dell’assetto proprietario
* Analisi del sistema dei vincoli
* Prime indicazioni sulle criticità geologiche-geomorfologiche
* Prime indicazioni per la Verifica di Compatibilità Idraulica
* Prime indicazioni sui contenuti urbanistici e strategie da adottare per governare il
processo di formazione della Variante
- In data 25 Ottobre 2013 è stato fornito il materiale da proporre alla Giunta Comunale
per l’assunzione di un atto di indirizzo per il proseguo della progettazione;
- In data 14 Novembre 2013 è stata presentato alla Giunta Comunale il Dossier
recante lo stato dell’arte della redigenda Variante, la proposta di Piano della
Comunicazione e la proposta di delibera di indirizzi per il proseguo della
progettazione.
- Con DGM n° 427 del 14.11.2013 è stato adottato il seguente atto “Stato dell’arte
della redigenda Variante al PRg -Area Nord- Presa d’atto e indirizzi per il proseguo
della progettazione”.
- In data 23.12.2013 è stato predisposto il Piano della Comunicazione da sottoporre
agli Assessori incaricati con DGM 427/2013.
Obiettivo raggiunto
4. Variante al PRG per la ZUT1 (Sottozone C-D-E) del SAT B1 per la
semplificazione attuativa delle previsioni di PRG (CAM ed altri - via
Marconi)
(Progettazione con personale interno)
Indicatori di risultato per il 2013: Stato avanzamento processo
La progettazione della presente Variante al PRG ha subito una battuta d’arresto in
quanto non ancora definitivamente noto il tracciato del raddoppio della SS16, che
interferisce con le aree oggetto di Variante.
Pertanto nel corso del 2013 si è potuto compiere la seguente attività:
- Verifica obbligo di ottenere, sulla Variante, i pareri di compatibilità geomorfologica
ed idraulica da cui è emersa necessità di conferire incarico professionale ad un
Geologo, compatibilmente con le risorse assegnate;
- Monitoraggio stato della progettazione del raddoppio Variante SS 16;
Obiettivo raggiunto
5. “Progetto riqualificazione centro città” (attivazione Programma
Operativo di Riqualificazione Urbana – PORU)
(Progettazione con personale interno)
Indicatori di risultato per il 2013: invio degli atti alla Amministrazione
Nel 2013 è proseguito il Corso sulla “Riqualificazione Urbana” tenuto presso
l’ISTAO di Ancona al quale ha partecipato il personale della UOC, proponendo, quale
attività da sviluppare nell’ambito del laboratorio, il caso di studio relativo ad una
ipotesi di PORU per Falconara M.ma. Il risultato del “caso di studio” è stato
presentato pubblicamente nel corso del seminario conclusivo che si è tenuto in data 14
Marzo 2013.
Gli approfondimenti e l’esperienza maturata durante il corso nella specifica tematica
dei PORU, ha consentito all’Ufficio di calibrare la proposta da sottoporre alla
Amministrazione.
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In data 31.12.2013 è stata formalmente comunicata la avvenuta predisposizione, da
parte dell’Ufficio, del seguente materiale da sottoporre alla Amministrazione
Comunale:
- Redazione elaborato “Strategia generale e obiettivi per le trasformazioni”
- Redazione elaborato “Fabbisogno e offerta edilizia sociale”
- Redazione elaborato “Ubicazione di massima delle aree che necessitano di
trasformazione e riqualificazione”
- Redazione della proposta di “Avviso pubblico”, Criteri di valutazione delle
proposte e linee guida per l’individuazione del plusvalore
- Redazione di una proposta di “Piano della comunicazione” da sottoporre alla
Giunta Comunale
Obiettivo raggiunto
6. Varianti puntuali al PRG per la semplificazione normativa e la
attuazione delle trasformazioni previste - Variante aree Parrocchia
Santa Maria del Rosario e San Rocco di Marina di Montemarciano e
aree limitrofe – (Atto di Indirizzo G.C. n° 310 del 11.12.2012)
(Progettazione con professionalità esterne nominate dai proprietari delle
aree e coordinamento interno)
Nel corso del 2013 è sopraggiunta una richiesta (Prot. n° 10260 del 07.03.2013) da
parte di alcuni proprietari di aree adiacenti quelle della Parrocchia con la quale sono
state rappresentate alcune esigenze per rendere più appetibili le possibilità di
attuazione del PRG. Il contenuto della istanza si sostanzia in una richiesta di Variante
al PRG.
A seguito di quanto sopra pertanto è stata compiuta la seguente attività:
- Istruttoria e proposta di documento alla Giunta Comunale (23.04.2013)
- Atto di indirizzo integrativo, della Giunta Comunale mediante DGM n° 168 del
30.04.2013
Coordinamento
attività
Comune
di
Falconara/Comune
Montemarciano/professionalità interne-esterne per elaborazione della proposta di
Variante e del Rapporto Preliminare.
La fase della concertazione, che ha visto nell’incontro del 26.09.2013, svolto tra le
parti (tecnici, privati proprietari, UOC Urbanistica e Assessori competenti), il
momento cardine, non si è tuttavia ancora concluso, mancando ad oggi la
comunicazione formale da parte delle proprietà richiesta nel corso dell’incontro.
Obiettivo raggiunto
7. Varianti puntuali al PRG per la semplificazione normativa e la
attuazione delle trasformazioni previste: Variante per l’U.A. 22 (Progettazione
con personale interno)
L’attività compiuta nel corso del 2013 è stata la seguente:
- Istruttoria per sopraggiunta ulteriore normativa. Dal confronto con la Provincia in
merito alle novità introdotte con L.R. 22/2011 è emersa la necessità di acquisire il
parere di compatibilità idraulica.
- Le risorse per un incarico a geologo non erano previste in Bilancio perciò l’onere è
stato fronteggiato dai privati proprietari delle aree oggetto di Variante.
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- la relazione sulla invarianza e compatibilità idraulica di cui all’art. 10 della citata
L.R. 22/2011, redatta nel mese di Luglio 2013 dal geologo dott. Stefano Giuliani, è
stata trasmessa alla Provincia di Ancona ai fini dell’ottenimento del parere giusta nota
Ns. Prot. n° 33247 del 08/08/2013
- il parere di verifica della compatibilità idraulica, favorevole con prescrizioni, è stato
espresso dalla Provincia con Determina n° 474 del 18/09/2013 (Ns. Prot. n° 44025 del
23/10/2013)
- la UOC ha provveduto ad adeguare gli elaborati di Variante alle prescrizioni
contenute nel suddetto parere di compatibilità Idraulica al fine di proporre la adozione
della Variante
Obiettivo raggiunto
8. Variante al PPE per modifica destinazioni d’uso aree/immobili via
Marconi – sede P.M. –
(Progettazione con personale interno/esterno)
L’attività compiuta nel corso del 2013 è stata la seguente:
- Atto di indirizzo per la definizione dei contenuti da inserire nella Variante, assunto
con Delibera della Giunta Comunale n° 88 del 19.03.2013;
- Redazione degli elaborati di Variante (coordinamento tra personale interno ed
esterno)
- Adozione della Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo di iniziativa pubblica
(PPE) avvenuta con Delibera della Giunta Comunale n° 198 del 17.05.2013;
- Redazione del Documento istruttorio (dicembre 2013) finalizzato a verificare la
esclusione da procedura di VIA/VAS (in conseguenza della Sentenza della Corte
Costituzionale n° 93 del 20.05.2013 con la quale è stata dichiarata la illegittimità di
parte della L.R. 3/2012 sulla VIA)
Obiettivo raggiunto
9. Approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la
determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione –
Attuazione DPR 380/2001 artt. 16 e 19.
Con riguardo a tale argomento è stata compiuta la seguente attività:
- relazione per la Giunta Comunale corredata da un resoconto dell’indagine condotta
nei Comuni limitrofi relativamente alla applicazione degli oneri concessori;
- trasmissione con mail in data 29.01.2013 del suddetto materiale con richiesta di
riscontro (ad oggi non pervenuto) ai fini della redazione di una proposta di
Regolamento.
Obiettivo raggiunto
10. Avvio aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale sulla base
del “Piano di lavoro di adeguamento del REC” (Elaborazione da parte
del personale interno)
Con riguardo a tale argomento è stata compiuta la seguente attività:
- Predisposizione proposta aggiornamento/parte
- Approvazione aggiornamento/parte del Regolamento Edilizio Comunale avvenuta
con Delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 10.04.2013
- Approvazione ulteriore aggiornamento/parte del Regolamento Edilizio Comunale
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(Commissione Locale Paesaggio) avvenuta con Delibera del Consiglio Comunale n°
76 del 16.10.2013
Obiettivo raggiunto
11. Attivazione del nuovo software per la gestione delle pratiche SUESUAP (edilizia privata-autorizzazioni paesaggistiche-autorizzazioni
commerciali)
Con riguardo a tale argomento è stata compiuta la seguente attività:
- E stato attivato l’utilizzo del nuovo software;
- Sono state effettuate numerose verifiche periodiche finalizzate al miglioramento
della prestazione in quanto il software si è rivelato particolarmente complesso nella
gestione;
- Utilizzo a regime del nuovo software;
Obiettivo raggiunto
12. Microzonazione Sismica – Realizzazione dello studio di
microzonazione sismica Livello 1, mediante incarico a
Geologo/Geologi
Finanziamento quota parte Ministero e quota parte Regione.
Indicatore di risultato: Avvenuta realizzazione dello studio
L’attività compiuta è stata la seguente:
- Indagine di mercato per individuazione del professionista (inviate n° 16
richieste con note R.A.R. nel mese di Gennaio 2013)
- nomina commissione giudicatrice personale interno (D.D. n° 208 del
05.03.2013)
- disamina curricula da parte della commissione giudicatrice (verbale in
data 5 Marzo 2013)
- affidamento incarico (DD n° 209 del 05.03.2013 e Contratto Reg. n°
3548 del 11.03.2013)
- ricerca e fornitura all’incaricato dei dati/cartografia in possesso del
Comune e definizione dell’area oggetto di studio (Verbale del 22 Maggio
2013)
- Consegna degli elaborati di MZS al Comune da parte del soggetto
incaricato (Nota Prot. n° 33285 del 08.08.2013;
- Invio degli elaborati di MZS alla Regione (Prot. n° 33368 del
08.08.2013)
Obiettivo raggiunto
13. Supporto tecnico Area Vasta nella redazione della proposta di
candidatura per fondi europei città-territorio.
Indicatore di risultato: Consegna documento di presentazione
territorio Falconara
L’attività compiuta è stata la seguente:
Elaborazione ed invio al Comune di Ancona del documento denominato “Report del
Comune di Falconara Marittima per la redazione del Piano di sviluppo dell’Area
Vasta – Progetto integrato del territorio Ancona-Jesi” (Febbraio 2013)
Obiettivo raggiunto
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14.Promozione attività imprenditoriali anche mediante varianti parziali al PRG
Obiettivo assegnato dall’Amministrazione comunale in relazione a proposte promosse
da privati (Aree APU1 – Atto di indirizzo GC. n° 302 del 27.11.2012)
(Progettazione con professionalità esterne nominate dai proprietari delle aree)
Indicatore di risultato: non strettamente dipendente dalla attività del Settore
L’attività compiuta è stata la seguente:
- Istruttoria preliminare della richiesta Prot. n° 739 del 04.01.2013 di modifica
dell’atto di indirizzo della GM n° 302/2012;
- Richiesta di pareri inerenti la viabilità all’ANAS e alla Provincia (Prot. n° 8602 del
25.02.2013)
- Acquisizione pareri ANAS (Prot. 13164 del 25.03.2013) e Provincia (Prot. 26932
del 24.06.2013)
- Relazione istruttoria dell’Ufficio Prot. n 28497 del 04.07.2013 e proposta di
Delibera per la Giunta Comunale;
- Delibera – Nuovo Atto di Indirizzo della Giunta Comunale – n° 401 del 15.10.2013
- Invio del nuovo atto di indirizzo e comunicazione a tutti i proprietari delle aree (nota
Prot. n° 48459 del 20.11.2013)
Obiettivo raggiunto

Gli Uffici sono stati inoltre presenti con contributi operativi e proposte in qualità di
tecnici/portavoci dell’Ente/relatori nei seguenti Tavoli tecnici e tecnico-istituzionali
tra Comuni-Provincie-Regione e Convegni:
- Elaborazione Regolamenti di attuazione L.R. 22/2011 “Norme in materia di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico”
- Formazione del nuovo Piano Paesistico Regionale in adeguamento al Codice dei
Beni culturali
- Formazione del Piano di Area Vasta (Comune Capofila: Ancona)
- Monitoraggio attuazione L.R. 22/2011 – PORU;
- Formazione della nuova Legge Regionale sul Governo del Territorio
- Convegno ANCI/INU sul “Piano Nazionale per le Città nella Regione Marche” (8
Febbraio 2013)
- Convegno ISTAO sul processo di formazione dei PORU (14 Marzo 2013)
- Gestione procedimenti VIA/VAS a seguito della Sentenza della Corte
Costituzionale n° 93/2013
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DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2013
Superficie totale del Comune (ha)
Superficie urbana
Lunghezza delle strade esterne (Km)
Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km)
Piano regolatore approvato
Piano regolatore adottato
Programma di fabbricazione
Programma pluriennale di attuazione
Piano Edilizia Economica e Popolare
Piano per gli insediamenti produttivi
• Industriali
• Artigianali
• Commerciali
Piano delle attività commerciali
Piano urbano del traffico
Piano energetico ambientale comunale

2.591
799
38
80
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
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INDICATORI DEL SERVIZIO
2009

2010

104
18
101
41
37
50
43
65
424

Protocolli in arrivo (istanze e comunicazioni varie)
Protocolli in partenza
Certificati di destinazione urbanistica
Sedute commissioni Consiliari
Delibere e pratiche di Giunta e Consiglio
Determinazioni dirigenziali di impegno e varie
Determinazioni di liquidazione
Permessi di costruire e autorizz. paesistiche
- pratiche pervenute
- pratiche evase
Permessi di costruire in sanatoria (condoni)
D.I.A.
S.C.I.A. (da giugno 2010)
C.I.A. (da giugno 2010)
Comunicazione manutenzione ordinaria
Autorizzazione insegne
Autorizzazioni all’Agibilità e all’Usabilità
Attestazioni e pareri vari (distanze chilometriche,
ultimazione lavori, densità abitativa, prezzi massimi
di cessione alloggi, numerazione civica, passi
carrabili, conformità urbanistiche ecc.)
Certificati di idoneità abitativa per
ricongiungimento familiare
Depositi Frazionamenti
Controlli edilizi (segnalazioni istruite, sopralluoghi
e ordinanze)
Riunioni Commissioni Edilizie/e disamina proposte
Richiesta visione atti e rilascio copie
Consulenze tecniche nei contenziosi/ supporto
dell’Ufficio Legale
Piani urbanistici gestiti
Tavoli di copianificazione e programmi complessi,
conferenze dei servizi, riunioni tra Enti

RESOCONTO DI EFFICACIA
ALL’EDILIZIA PRIVATA

DELL’ATTIVITA’

2009
Permessi di costruire e
autorizzazioni paesistiche
D.I.A +
S.C.I.A.+C.I.A. (giugno 2010)
Autorizzazioni insegne
TOTALE

88
9
72
25
20

2011
4.143
2.930
90
14
62
45
21

2012
3.711
1.782
89
5
45
16
18

2013
3.344
2.204
71
5
34
18
33

129
249
274

85
49
17
286
77
172
128
211
305

145
73
18
44
177
351
106
102
266

108
95
13
83
96
321
121
163
288

109
82
16
67
116
489
78
136
317

112

97

86

108

38

36

33

25

20

19

37

19

18

163
420

179
15
527

110
6
567

82
7
619

77
2
625

2
33

6
33

9
37

3
38

7
38

29

35

SVOLTA

Istanze pervenute
2010 2011 2012

57
50

45

RELATIVAMENTE

2013

2009

Istanze evase
2010 2011 2012

2013

50

85

145

108

109

43

49

73

95

82

424

534

572

500

672

424

534

572

500

672

249

211

102

163

136

49

211

102

163

136

723

830

819

771

917

716

794

747

758

890
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RISORSE STRUMENTALI
1 FAX (in comune con UOC Ambiente e UOC SUE-SUAP)
1 FOTOCOPIATRICE (in comune con UOC Ambiente e UOC SUE-SUAP)
2 PERSONAL COMPUTER
2 NOTEBOOK
2 NETBOOK
2 STAMPANTI funzionanti
1 SCANNER
2 MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI
1 TELECAMERA
1 POLAROID
1 PLOTTER funzionante (IN USO AI LL.PP.)
1 MISURATORE LASER
3 VIDEOPROIETTORI (DI CUI 1 IN USO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO)

RISORSE UMANE

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:
Dirigente di Settore
Ing. Stefano Capannelli
Personale Tecnico:
U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia:
Maria Alessandra Marinciioni
Claudio Molinelli
Sezione Cartografia
Manuela Vecchietti
Daniela Leone (utilizzo parziale)
U.O.C. Sportello Unico per l’Edilizia ed attività produttive – Controllo del
Territorio
Paolo Palmucci
Francesco Lombardi
Angela Gerini (part-time 30 ore )
Andrea Mariscoli (distaccato presso il II^ Settore – Tributi)
Sezione controllo del territorio
Adino Grilli
Daniela Leone (utilizzo parziale)
Personale Amministrativo:
Segreteria Amministrativa di Settore (UOC Pianificazione Territoriale e
Cartografia; UOC SUE e Controllo del Territorio; UOC Tutela Ambientale) e
Front-office
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Roberta Stroppa
Augusta Montali
Alessandra Cartuccia
Desideri Danilo (utilizzo parziale)
INCARICHI PROFESSIONALI
N° 1 incarico all’ATI composta dai Geologi Mosca/Moreschi/Tesei per incarico di
Microzonazione Sismica (Reg. 3548 del 11.03.2013)

BUDGET ENTRATE ANNO 2013

Descrizione
TRASFERIMENTO REGIONALE: L.R. 13/1989
ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE (Spesa: CAP. 7885)
TRASFERIMENTO REGIONALE: STUDI SISMICI SUL
TERRITORIO
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI
URBANISTICHE
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI
URBANISTICHE PER PIANO CASA (vedi Cap Spesa
4782.01.01)
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA
MATERIALE VARIO DAL SETTORE URBANISTICA
(corrisp. Insegne)
TOTALE

Assegnato

Accertato

7.795,33

7.795,33

33.600

33.600

105.000,00

128.945,75

3.000

3.057,73

4.000

7.780,24

--------------153.395,33

--------------181.179,05

Ulteriori entrate hanno riguardato le seguenti voci:
Proventi da Permessi di Costruire e DIA
Previsto
Assestato
Accertato
Incassato
500.000,00 450.000,00 426.084,25 422.228,25
Proventi derivanti da Pratiche Piano Casa (monetizzazioni) destinati a miglioramento
standard urbanistici
Previsto
Assestato
Accertato
Incassato
30.000
39.749.79
52.934,19
52.934,19
Proventi derivanti da Pratiche Piano Casa (EDILIZIA SCOLASTICA)
Previsto
Assestato
Accertato
Incassato
45.000
50.000
45.655
45.655
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013

Descrizione
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E
PUBBLICAZIONI
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER SERVIZI
AUSILIARI
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTERNE ED
ESTERNE
SETTORE URBANISTICO: SPESE PER
COMMISSIONI
SETTORE URBANISTICA: RIMBORSO ONERI O
ENTRATE NON DOVUTE
SPESE INDAGINI SISMICHE
CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE L.R. 13/89 (ENTRATA:
RISORSA 242)

Assegnato

Impegnato

650,00

650,00

3.000,00

1.269,29

200,00

0,00

58.461,58

55.461,58

150,00

79,41

7.000

6.900,62

33.600.

33.600

18.790,07

18.790,07

--------------- --------------TOTALE

121.851,65

116.750,97

Motivazione minore impegnato:
2 meno procedimenti che hanno richiesto pubblicazione su quotidiani;
3 iniziative realizzate con risorse interne;
5 le recenti normative hanno introdotto misure semplificative che richiedono
minore coinvolgimento della Commissione Locale Paesaggio.

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2013 – pag. 227

“Riqualificazione e valorizzazione del territorio”

PROGRAMMA

“Riqualificazione e valorizzazione del territorio”

Progetto: “La tutela ambientale”
Dirigente: Stefano Capannelli
Responsabile Amm.vo: Badiali Giovanna

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Alla U.O.C. Tutela Ambientale sono stati attribuiti dall’Amministrazione degli
obiettivi strategici settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 –
2013, contenuti nel Piano delle Performance approvato. Si individuano, da un lato,
obietti rivolti alla prevenzione dell’inquinamento e alla tutela del territorio, dall’altro
obiettivi riguardanti il risanamento evidenziando che la prevenzione deve essere
preminente al fine di evitare situazioni di degrado e inquinamento.
•
SETTORIALI
Azione strategica: Contrastare l’abbandono dei rifiuti – Promuovere e intensificare
la raccolta differenziata
Obiettivi operativi:
1) implementare il controllo sul territorio della presenza di rifiuti
abbandonati
2) attivare con il gestore nuove modalità del ritiro degli ingombranti a
domicilio
3) campagna informativa sull’attivazione delle nuove modalità della
raccolta differenziata di prossimità.
Azione strategica: monitorare gli inquinanti e promuovere azioni di
sensibilizzazione su tematiche ambientali
Obiettivi operativi:
4) promuovere una campagna informativa sulle norme per la
cessazione dell'amianto e conseguente attività di controllo
5) controllo pm 10 e iniziative per il contenimento dell'inquinamento
6) attivazione del progetto pedibus
7) attività propedeutica alla certificazione sul sistema rifiuti su tutto il
territorio comunale
8) redigere progetti educativi e iniziative nelle scuole materne
elementari e medie su temi ambientali
9) monitoraggio presenza “zanzara tigre” sul territorio
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B) INTERSETTORIALI
10) potenziare e migliorare la comunicazione tramite aggiornamento
sito internet istituzionale
11) attivazione procedura per validazione progetto di bonifica ex
garage Fanesi
Nell’ambito delle azioni individuate dal predetto Piano si porteranno avanti inoltre nel
2013, i seguenti obiettivi, sia assegnati nel corso del corrente anno che conseguenti ad
intervenute disposizioni normative:
Azione strategica: Contrastare l’abbandono dei rifiuti – Promuovere e intensificare
la raccolta differenziata
Obiettivi operativi:
12) apertura del Centro del Riuso
13) raccolta differenziata nelle sedi comunali
14) campagna informativa su problematica inerente abbandono rifiuti
15) iniziativa “Svuotacantine”
Azione: monitorare gli inquinanti e promuovere azioni di sensibilizzazione su
tematiche ambientali
Obiettivi operativi:
16) attività di educazione e informazione ambientale: realizzazione
progetto INFEA anno 2012/2013 e partecipazione al bando regionale
per la successiva annualità INFEA
Ulteriori obiettivi che caratterizzeranno l’attività annuale della UOC Tutela
Ambientale, derivanti dall’obbligo istituzionale della seguente azione strategica:
Azione: implementare la tutela ambientale e la sicurezza ambientale
Obiettivi operativi:
17) approvazione Piano Risanamento Acustico comunale
18) variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale
19) attività di monitoraggio dell’inquinamento acustico e del rispetto
dei limiti vigenti
20) elaborazione del Piano Inquinamento Costiero
21)
CTR Marche;
22)
Commissione di controllo per l’attuazione delle prescrizioni
CTR Marche
23)
Conferenze Servizi Istruttorie Sito Interesse Nazionale
presso Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del
Mare
24)
Comitato di indirizzo e di controllo per la gestione
dell’Accordo di Programma per le aree di interesse pubblico
comprese nel SIN
25)
Rinnovamento del sistema di avviso alla popolazione in caso
di emergenza
26)
Aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna alla
Raffineria API riguardo il recupero delle persone non autosufficienti
a deambulare e/o con insufficiente capacità di autoproteggersi,
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residenti a Villanova e Fiumesino
27)
Attività di prevenzione di inconvenienti igienici (Controllo
delle popolazioni di piccioni, derattizzazione, disinfestazione, ecc) e
conseguenti sopralluoghi di verifica.
Infine nell’ambito della funzione propria di valorizzazione delle aree naturalistiche
del territorio comunale è previsto il seguente obiettivo:
28) Organizzazione uscite didattiche presso aree naturalistiche del
Territorio comunale.

RISULTATO RAGGIUNTO

A) SETTORIALI
Azione strategica: Contrastare l’abbandono dei rifiuti – Promuovere e intensificare
la raccolta differenziata
Obiettivi operativi:
1) implementare il controllo sul territorio della presenza di rifiuti
abbandonati
L’attività viene svolta costantemente. In particolare sono stati eseguiti
quotidianamente sopralluoghi sulle aree oggetto di abbandono di rifiuti, sia in base
alle segnalazioni che pervengono dai cittadini sia attraverso monitoraggi delle aree
più critiche. In ogni caso riscontrato è stato effettuato, nelle forme di volta in volta
pertinenti, il procedimento per la pulizia.
Si sono istituiti n° 2 Ispettori ambientali che costantemente effettuano controlli sul
territorio. A tutto dicembre 2013, dal riepilogo delle comunicazioni trasmesse
risultano effettuati un numero di circa 60 sopralluoghi da cui sono scaturiti 45 casi
di infrazione riconducibile ad un responsabile, con conseguente emissione di
sanzione da parte del Comando di PM. Si è avuto pertanto un ottima efficacia
dell’attività.
2) attivare con il gestore nuove modalità del ritiro degli ingombranti a
domicilio
Tale obiettivo, contenuto nel Piano della Performance 2011-2013 è già stato
attivato con la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 08.03.2011. Nel corso del
2012 il servizio è stato messo a regime e pubblicizzato nei confronti della
cittadinanza durante gli incontri e le iniziative pubbliche.
Questo servizio è richiesto costantemente dalla cittadinanza.
3) campagna informativa sull’attivazione delle nuove modalità della raccolta
differenziata di prossimità
nelle scuole è stato svolto un progetto di educazione, formazione ed informazione
ambientale, atto a sensibilizzare le famiglie riguardo la sostenibilità ambientale.
Vista la necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente informando ed
educando i cittadini sulla importanza di effettuare una raccolta differenziata rifiuti
corretta Marche Multiservizi spa ha realizzato un opuscolo denominato “Dalla A
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alla Z: il vocabolario dei rifiuti che è stato distribuito alla cittadinanza da gennaio
2013 e nelle scuole dove tale argomento è stato affrontato;
Azione strategica: monitorare gli inquinanti e promuovere azioni di
sensibilizzazione su tematiche ambientali
Obiettivi operativi:
4) promuovere una campagna informativa sulle norme per la cessazione
dell'amianto e conseguente attività di controllo
E’ stata effettuata la campagna di informazione sull’amianto tramite realizzazione
di manifesti affissi sul territorio e presso gli uffici comunali e opuscoli informativi
distribuiti presso uffici comunali e punti di interesse (quali la sede del
Dipartimento ASUR A.V.2 in Ancona). Il materiale informativo è disponibile
anche sul sito internet istituzionale per la libera consultazione. Il materiale
informativo viene inviato ai soggetti interessati anche nel corso dell’attività
ordinaria e nell’ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati al controllo e
prevenzione da materiali contenenti amianto. Tale fase informativa è stata
espletata anche presso le scuole dell’obbligo distribuendo specifico opuscolo.
L’attività di controllo si è esplicata con l’apertura di n. 10 procedimenti per la
presenza di materiali contenenti amianto, oltre al monitoraggio dei procedimenti
già aperti negli anni precedenti.
5) controllo pm 10 e iniziative per il contenimento dell'inquinamento –
Le PM10 si sono monitorate attraverso la rete di monitoraggio regionale della
qualità dell’aria.
Nel corso del 2013 non si è verificato che i superamenti fossero maggiori di n°35
come previsto dalla normativa; pertanto non è stato un anno particolarmente
critico che abbia richiesto interventi specifici oltre a quelli già disposti dall’anno
precedente.
6) attivazione del progetto piedibus
Presso gli Istituti Comprensivi Centro e Nord (scuole primarie Leopardi e
Leonardo da Vinci) le 5 linee Piedibus sono state riattivate all’inizio dell’anno
scolastico e sono a regime, la frequenza è altissima, come pure la partecipazione
attiva dei familiari. E’ stata stipulata polizza assicurativa per gli accompagnatori e
sono stati distribuiti pettorine e materiale ad alta visibilità a tutti i partecipanti.
Si sono presi contatti con le scuole primarie A. Moro e Mercantini per attivare in
via sperimentale il Piedibus anche presso l’Istituto Comprensivo G. Ferraris.
7) attività propedeutica alla certificazione sul sistema rifiuti su tutto il
territorio comunale
Questa attività è stata svolta e conclusa già nel 2012.
8) redigere progetti educativi e iniziative nelle scuole materne elementari e
medie su temi Ambientali.
Alcuni progetti realizzati sono i seguenti
− Sono stati realizzati orti biologici presso la scuola dell’Infanzia di Falconara Alta,
la scuola dell’infanzia Rodari, la scuola Zambelli. Tale attività è stata
accompagnata da interventi di didattica insieme ai bambini, da parte del CEA
Comunale (con le Sezioni I, II e III delle 2 scuole dell’infanzia, I, II, III, IV della
primaria).
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− E’ stata realizzata, nella data scelta in tutta Italia (15 febbraio) l’iniziativa
M’illumino di meno in tutte le scuole, in collaborazione con le insegnanti, quale
giornata di sensibilizzazione al risparmio energetico
− E’ stata effettuata attività educativa rivolta alla raccolta differenziata con progetti
differenziati a seconda dell’età dei bambini. In particolare:
“Gino e Lina“ e “La Tartaruga sprovveduta” per le scuole dell’Infanzia e Primarie
“Rifiuti e Cambiamento Climatico” per le scuole Primarie e Secondarie di 1 grado)
“La catena dei consumi” per la Secondarie di 1 grado
“Rifiuti ingombranti” per la Secondarie di 1 grado
– E’ stata effettuata l’iniziativa del RI-GIOCO a cui hanno partecipato n° 361 alunni.
9) monitoraggio presenza “zanzara tigre” sul territorio
E’ stata stipulata apposita convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Marche e Umbria (IZPS) sede di Ancona per l’analisi e conta delle uova di
zanzara tigre campionati e trasportati dal CEA comunale incaricato dell’attività
operativa del monitoraggio. Sono stati previsti n° 21 punti ove posizionare e
prelevare settimanalmente ovitrappole sul territorio e l’attività di monitoraggio è
iniziata a Luglio 2013 fino ad Ottobre 2013. Quest’anno l’inconveniente “zanzara
tigre” è stato circoscritto, in parte grazie agli interventi effettuati a seguito delle
valutazioni sulla presenza degli ovuli e, dove possibile, sulla rimozione delle
cause.

B) INTERSETTORIALI
10) potenziare e migliorare la comunicazione tramite aggiornamento sito
internet istituzionale
La sezione dell’Ambiente del sito internet istituzionale viene costantemente
aggiornata da personale interno con tutti i provvedimenti, iniziative ed
informazioni alla cittadinanza.
11) attivazione procedura per validazione progetto di bonifica ex garage
Fanesi
Questa attività è stata svolta e conclusa già nel 2012
Azione strategica: Contrastare l’abbandono dei rifiuti – Promuovere e intensificare
la raccolta differenziata
Obiettivi operativi:
12) apertura del Centro del Riuso
Giovedì 24 gennaio 2013 in via della Tecnica si è aperto il Centro del Riuso.
Il Centro per il Riuso Comunale è tenuto aperto da AESIS Natura ogni giovedì
dalle 14,30 alle 17,30, su un’ampia struttura comunale - Presso tale struttura
vengono conferiti e prelevati da residenti in Falconara, beni usati ancora
utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti solidi urbani e
assimilati.- La finalità del Centro del riuso è ridurre la quantità dei rifiuti prodotti
da avviare a trattamento/smaltimento, favorendo il prolungamento della vita di
beni che possono ancora essere funzionali. - Nel Centro vengono pertanto accettati
i beni di consumo ancora in buono stato e funzionanti che possono essere
efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie, oltre il primo
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utilizzatore.- Tale attività è disciplinata da regolamento. Hanno usufruito di tale
servizio nel primo anno di apertura circa n° 800 utenti. Ogni oggetto viene
catalogato. Si è valutato in maniera forfettaria che con tale servizio è stato
possibile riutilizzare beni per circa due tonnellate, evitando pertanto che tale
quantitativo entrasse nel circuito dei rifiuti.
13) raccolta differenziata nelle sedi comunali
Dopo aver informato e formato i dipendenti sui comportamenti virtuosi da
adottare affinché venga effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti (plastica –
carta – umido), si sono allestite le sedi comunali con appositi contenitori. Marche
Multiservizi ha collaborato con la fornitura dei bidoni adeguati e la ditta incaricata
alle pulizie delle sedi raccoglie periodicamente i rifiuti differenziati per versarli
sui bidoni esterni alle strutture.
14) campagna informativa su problematica inerente abbandono rifiuti
Tale obiettivo contenuto nel Piano della Performance 2011-2013 è già stato
rendicontato al p.to 3.
Inoltre sono state elaborate e rese pubbliche le Linee Guida per prevenire
l’abbandono dei rifiuti.
15) iniziativa “Svuota cantine”
Domenica 7 aprile 2013 dalle ore 8 alle ore 20 in piazza Mazzini e su via Bixio
dall’incrocio con via XX settembre all’incrocio con via Cairoli, si è svolta la
seconda edizione di “Svuota cantine” a cui hanno partecipato circa 75 espositori.
Azione: monitorare gli inquinanti e promuovere azioni di sensibilizzazione su
tematiche ambientali.
Obiettivi operativi:
16) attività di educazione e informazione ambientale: realizzazione progetto
INFEA anno 2012/2013 e partecipazione al bando regionale per la successiva
annualità INFEA
Tale obiettivo ha visto la partecipazione al bando regionale relativo al sistema
INFEA (Informazione Educazione Ambientale) Marche e l’ottenimento del
contributo regionale per il progetto S.O.S.T.A. III, riferito alla VIII annualità con
cui si proseguono le azioni di sostenibilità ambientale con l’educazione,
informazione e formazione ambientale in particolar modo presso le scuole di ogni
ordine e grado esistenti sul territorio. Si è ottenuto il cofinanziamento regionale
con Decreto 51/APP del 10.10.2013.
Azione: implementare la tutela ambientale e la sicurezza ambientale
Obiettivi operativi:
17) approvazione Piano Risanamento Acustico comunale
Il Piano di Risanamento acustico comunale è stato già adottato, l’approvazione
definitiva non è stata completata nel corso del 2013 in virtù del fatto che è stata
data priorità agli atti e alle attività tecniche necessarie ad approvare una variante al
Piano di Classificazione Acustica che non era stata programmata e che si è resa
necessaria e propedeutica all’approvazione di una variante al PRG comunale.
L’atto verrà approvato nel corso dell’anno seguente.
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18) variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale
La variante è stata adottata ed approvata entro il 2013 tramite la realizzazione di
nuovi elaborati grafici che hanno sostituito quelli preesistenti in cui comparivano
le aree che sono state oggetto di modifica in seguito alle previsioni urbanistiche.
19) attività di monitoraggio dell’inquinamento acustico e del rispetto dei
limiti vigenti
L’attività è stata regolarmente effettuata sia tramite l’avvio di procedimenti
finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti vigenti, sia tramite rilevazioni
fonometriche presso cittadini segnalanti (in particolare nel 2013 sono state
effettuate rilevazioni della rumorosità prodotta da impianti tecnologici di proprietà
ASUR e comunali). Nel corso del periodo estivo sono stati effettuati i controlli
delle attività musicali degli stabilimenti balneari e sono state effettuate misure
finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti sonori autorizzati ad una
associazione nel quartiere Rocca a Mare.
20) elaborazione del Piano Inquinamento Costiero
Il Piano per l’inquinamento costiero, elaborato in collaborazione con la Regione
Marche nell’ambito di una Convenzione per lo sviluppo di iniziative finalizzate
alla previsione e prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi dispersi in mare e
spiaggiati è stato approvato con Delibera n. 86 del 12.03.2013.
21) CTR Marche;
Si partecipa alle riunioni periodiche del CTR Marche ogni qualvolta ne ricorra la
convocazione.
22) Commissione di controllo per l’attuazione delle prescrizioni CTR Marche
Si partecipa alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione di controllo per
l’attuazione delle prescrizioni CTR, ogni qualvolta ne ricorra la convocazione.

23) Conferenze Servizi Istruttorie Sito Interesse Nazionale presso Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
Si partecipa alle riunioni della Conferenza di Servizi presso il Ministero
dell’Ambiente, ogni qualvolta ne ricorra la convocazione
24) Comitato di indirizzo e di controllo per la gestione dell’Accordo di
Programma per le aree di interesse pubblico comprese nel SIN
Relativamente al Sito di Interesse Nazionale è in corso l’attività istruttoria per
l’applicazione dell’Accordo di Programma relativo al Sito di bonifica di Interesse
Nazionale di Falconara M..
Si partecipa alle riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo presso il Ministero
dell’Ambiente, ogni qualvolta ne ricorra la convocazione
25) Rinnovamento del sistema di avviso alla popolazione in caso di emergenza
E’ stata effettuata la sostituzione di due stazioni riceventi facenti parte del Sistema
Automatico di Avviso alla Popolazione (SiDAP), installando nuovi dispositivi
presso emittenti radiofoniche convenzionate (Radio Center Music e Radio Studio
24) che in caso di emergenza possano diffondere messaggi informativi su
frequenze radio FM.
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Sono state avviate le procedure selettive per l’affidamento del completamento
finale di tutta la strumentazione tecnologica costituente il SiDAP con la
pubblicazione di un avviso di interesse effettuata nel mese di dicembre 2013 al
fine di acquisire i riferimenti delle ditte interessate al fine di procedere con
l’affidamento tramite cottimo fiduciario.
26) Aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna alla Raffineria API
riguardo il recupero delle persone non autosufficienti a deambulare e/o con
insufficiente capacità di autoproteggersi, residenti a Villanova e Fiumesino.
Presso la Prefettura di Ancona è stata avviata, in data 01.10.2013, la revisione del
PEE alla Raffineria e pertanto anche il Piano per il recupero delle persone non
autosufficienti deve essere revisionato poiché inserito nel PEE alla Raffineria. Con
Delibera 480 del10.12.2013.è stata approvata la revisione della parte territoriale.
Contestualmente e costantemente vengono aggiornati gli elenchi delle persone
interessate al progetto e ogni semestre la Croce Gialla verifica lo stato di salute
delle medesime persone al fine di adeguare il soccorso alle esigenze di detta
utenza.
27) Attività di prevenzione di inconvenienti igienici (Controllo delle
popolazioni di piccioni, derattizzazione, disinfestazione, ecc) e conseguenti
sopralluoghi di verifica:
Riguardo i servizi di controllo sulle popolazioni di piccioni, derattizzazione e
disinfestazione in particolar modo rivolta alla zanzara tigre, da alcuni anni si sono
attivati dei programmi con ditte specializzate ed enti preposti che hanno dato dei
riscontri più che soddisfacenti in particolar modo si è visto diminuire in maniera
consistente il numero dei piccioni e la zanzara tigre nell’estate 2013 è stata meno
percepita dai residenti. La derattizzazione è stata intensificata con interventi
parziali al centro urbano dove spesso è rilevata la presenza di topi.
Infine nell’ambito della funzione propria di valorizzazione delle aree naturalistiche
del territorio comunale è previsto il seguente obiettivo:
28) Organizzazione uscite didattiche presso aree naturalistiche del Territorio
comunale
Il CEA ha realizzato le seguenti uscite didattiche sulle nostre aree naturalistiche
infatti ogni anno molteplici scolaresche richiedono la visita guidata al fiume Esino
sia a completamento di percorsi volti a conoscere il proprio ambiente di vita, sia
per quelle scuole che vogliono trascorrere una giornata in un ambiente ancora
molto ricco di natura a pochi km dal centro città.
Escursioni guidate
ARGINE DESTRO E SINISTRO DEL FIUME ESINO
ARBORETO DIDATTICO
ARENILE DI FALCONARA MARITTIMA
FOCE DEL FIUME ESINO E ARGINI
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INDICATORI DEL SERVIZIO

- Autorizzazioni scarico acque reflue fuori fognatura
e industrie insalubri
- Autorizzazione in deroga ai limiti acustici
- Segnalazioni/esposti
- Sopralluoghi e rilievi Tecnici e con Vigili
- Sopralluoghi finalizzati alla attività ordinaria MMF e
verifiche documentazione fatturazione
- Atti di Giunta e Consiglio
- Determinazioni dirigenziali e di liquidazione
- Partecipazione Commissioni Consiliari
- Monitoraggio presenza zanzara tigre
- Interventi straordinari per pulizie da rifiuti
abbandonati e guano piccioni
- Interventi di rimozione carcasse animali
- Ordinanze emesse ed eventuale revoca
- Progetti ed elaborazione Piani (PEE)
- Attività di commissione relativa al Decreto Seveso bis
e smi per API Raffineria nell’ambito del CTR Marche
- Interrogazioni consiliari
- Commissioni/riunioni/ conferenze di servizio /tavoli di
Lavoro
- Rilevazioni (aria; vento da strumentazioni fisse)
- Contratti/incarichi/affidamenti servizi
- Iniziative/convegni rivolti all’educazione
informazione e formazione ambientale tramite il CEA
- Accesso agli atti Istanze e conseguenti procedure di
rilascio
- Posta in arrivo istanze e comunicazioni e registrazione
segnalazioni telefoniche
- Posta in partenza
- Relazioni e verifiche per servizi risorse umane e
finanziari

2010

2011

2012

2013

5

8

14

8

210
181

2
253
193

2
425
290

1
581
355

20

30

34

27

52
144
2
218

52
194
2
272

53
243
4
294

29
236
5
294

18

25

28

32

7
20
6

11
18
5

9
24
1

7
15
2

23

30

12

11

6

5

2

6

173

97

69

89

1.095
30

1.095
14

1.095
21

1.095
24

7

13

12

10

29

16

15

1.162

1.687

1.353

566

895

815

10

10

10

DATI RACCOLTA RIFIUTI

- Raccolta rifiuti:
- civili e assimilati
- differenziata
Totale

q.li
q.li

2011

2012

2013

121.600,50
49.577,15
------------171.177,55

91.147.20
61.056,22
----------151.303,42

76.229,10
64.060,20
------------140.289,30
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RISORSE STRUMENTALI
N° 6 PC per ufficio con n° 4 stampanti
N° 2 PC per emergenze (per diffusione comunicati alla popolazione)
N° 2 fonometri e strumentazioni relative per il funzionamento interno ed esterno
N° 1 registratore per fonometro
N° 3 box fissi di rilevamento inquinamento acustico
N° 1 Fax
N° 1 misuratore campi elettromagnetici (malfunzionante)
N° 1 centralino telefonico più n° 5 apparecchi telefonici fissi più n°1 cordless
N° 2 piastre conta traffico (di cui n°1 non funzionante)
N° 1 centralina meteo (non funzionante)
N° 1 telecamera e videoregistratore (sul tetto edificio via Cavour, 3)
N° 2 quadri sinottico per PEE Raffineria API (non più aggiornati perché entro 2014
verrà effettuata revisione al PEE)
N° 4 stazioni di avviso alla popolazione non ancora in funzione per mancanza delle
autorizzazioni necessarie all’installazione su edifici privati
N° 3 stazioni radio riceventi automatiche fisse (Falconara alta, Fiumesino,
Castelferretti)
N° 3 stazioni adsl riceventi automatiche fisse (Palombina Vecchia, Quartiere Stadio,
Villanova)
N° 2 stazioni portatili (di cui n°1 non funzionante)
N° 2 stazioni radio presso emittenti radiofoniche locali
N° 1 furgone adibito a laboratorio mobile
N° 1 pompa peristaltica per campionamenti
N° 1 gruppo elettrogeno per alimentare pompa peristaltica e campionatore polveri
N° 1 sonda multiparametrica per monitoraggio chimico-fisico delle acque di falda
(malfunzionante)
N° 1 campionatore sequenziale PM10 e relativa strumentazione
N° 1 frigorifero per conservazione campioni dei prelievi effettuati durante
monitoraggio ambientale
N° 1 analizzatore ozono
N° 1 fotocamera digitale per documentare lo stato dei luoghi.
N° 1 freatimetro per misurare il livello di falda

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:
- n° 1 Dirigente
- n° 1 Funzionario Tecnico;
- n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico;
- n° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo;
- n° 1 Istruttore Amm.vo
PERSONALE L.S.U.:
- n° 1
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
TRASFERIMENTO REGIONALE: CENTRO INFORMAZIONE
AMBIENTE
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE
VARIO DAL SERVIZIO AMBIENTE
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA SERVIZIO
AMBIENTE
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'AMBIENTE
TOTALE

Assegnato

Accertato

8.525,00

16.275,00

50,00

72,30

300,00
10.000,00
--------------18.875,00

154,92
3.498,44
--------------20.000,66

Motivazione maggiore accertato:
TRASFERIMENTO REGIONALE: CENTRO INFORMAZIONE AMBIENTE
Differenza di € 7.750,00 relativa a maggiore accertamento entrata perché sono stati
convogliati versamenti di 2 annualità scolastiche 2012/2013 e 2013/2014.
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE VARIO DAL
SERVIZIO AMBIENTE
Differenza € 22,30 per maggiore introiti relativi alle quote per l’istruttoria delle
autorizzazioni allo scarico inserite anche in tale capitolo.
DIRITTI SEGRETERIA: RILASCIO CERTIFICAZIONI DA SERVIZIO
AMBIENTE
Differenza di € 145,08 per minore introito relativi alle quote per l’istruttoria delle
autorizzazioni allo scarico, inserite in tale capitolo.
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'AMBIENTE
Differenza di € 6.501,56 per quote da introitare relative alle pulizie forzose.
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione

Assegnato

Impegnato

5.845,17

5.793,54

20.000,00
9.621,94

7.750,00
8.354,20

5.784.920,06

5.784.920,06

52.000,00
83.937,00

32.908,75
83.937,00

3.109,00

968,00

52.362,17
16.891,00
14.361,57
------------------TOTALE
6.043.047,91

51.852,08
16.852,11
14.188,99
-----------------6.007.524,73

PIANO EMERGENZA ESTERNO: MANUTENZIONI
VALORIZZAZIONE BENI PAESISTICO AMBIENTALI- PARCHI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO AMBIENTE SPESE DI FUNZIONAMENTO
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI CORISPETTIVO PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI: SPESE VARIE PER IL
SERVIZIO
CONSORZIO CONERO AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE: TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
SERVIZIO AMBIENTE: TUTELA DEL TERRITORIO DA
INQUINAMENTI
SERVIZIO AMBIENTE: AZIONE DI CONTRASTO AI PICCIONI
MERCATI COPERTI: SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO

Motivazione minore impegnato:
PIANO EMERGENZA ESTERNO: MANUTENZIONI
Differenza € 51,63 per minore costo.
VALORIZZAZIONE BENI PAESISTICO AMBIENTALI- PARCHI - SERVIZI
PER LA TUTELA AMBIENTALE
Differenza di € 12.250,00 perché per attività CEA anno scolastico 2013/2014 su tale
capitolo è stata impegnata solo la quota relativa all’attività svolta nel 2013.
SERVIZIO AMBIENTE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Differenza di € 1.267,74 per minori interventi.
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI: SPESE VARIE PER IL SERVIZIO
Differenza di € 19.091,25 per minore interventi preventivati.
SERVIZIO
AMBIENTE:
TUTELA
DELL'ARIA
E
RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
Differenza di € 2.141,00 per minore costi delle campagne monitoraggio in quanto gli
allacci di energia elettrica sono stati fatti presso a costo 0 presso le abitazioni dei
privati interessati allo stato dell’aria della zona monitorata.
SERVIZIO AMBIENTE: TUTELA DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI
Differenza di € 510,09 per minore interventi.
SERVIZIO AMBIENTE: AZIONE DI CONTRASTO AI PICCIONI
Differenza di € 38,89 per minore costo.
MERCATI COPERTI: SPESE PER CONTRATTO DI SERVIZIO
Differenza di € 172,58 per minore costo.
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PROGRAMMA

“Riqualificazione e valorizzazione del territorio”

Progetto: “Lo sviluppo economico”
Dirigente: Stefano Capannelli
Responsabile Amm.vo: Paolo Palmucci

DESCRIZIONE OBIETTIVO
L’attività principale del Servizio, anche per il 2013, sarà incentrata
sull’implementazione del SUAP, che, a norma del DPR 160/2010, costituisce l’unico
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva per
conto di tutte le Pubbliche Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.
Attualmente le istanze vengono inviate in via telematica con PEC al servizio
protocollo dell’Ente e firmate digitalmente.
L’obbiettivo finale a cui tendere è quello di, snellire ulteriormente il dialogo cittadinopubblica amministrazione consentendo agli utenti, tramite l’interfaccia Internet, di
verificare direttamente lo stato di avanzamento della pratica, il responsabile del
procedimento ed, in tempo reale, la fase procedimentale nella quale si trova la
richiesta.
Per fare ciò dal 1° Gennaio 2013 è stato attivato l’uso dell’applicativo WEB (back
office) ed è pertanto in corso il periodo di sperimentazione da parte del personale
interno preposto a testare il corretto funzionamento dell’applicativo che pertanto è
sottoposto a continui aggiornamenti e correzioni in relazione alle esigenze che di
volta in volta emergono.
Inoltre particolare attenzione verrà posta nella informazione ai cittadini, alle
associazioni di categoria e a tutti i soggetti che interagiscono con il sistema SUAP e
per tale finalità è stato definito il progetto della pagina WEB dedicata al SUAP che
verrà resa operativa con il supporto del CED nel corso dell’anno, successivamente al
periodo di sperimentazione dell’Applicativo WEB.
Verranno inoltre organizzati, con la collaborazione del CED, delle giornate di
formazione per spiegare a tutti i soggetti interessati l’utilizzo della pagina WEB
(front-office).
La pagina WEB (front office) è lo strumento attraverso il quale il cittadino potrà
trasmettere direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive le istanze, le
dichiarazioni, le SCIA avendo riscontro immediato della correttezza formale
dell’istanza.
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Tra gli ulteriori obiettivi da raggiungere:
Al fine di dotare il Comune di un Regolamento SUAP, verrà assicurata, nel 2013, la
partecipazione del personale dell’Ufficio al Tavolo Tecnico attivato presso l’ANCI
con il compito di omogeneizzare le procedure e coordinare le varie Amministrazioni
Pubbliche comunque coinvolte nei procedimenti al fine di garantire il rispetto dei
tempi previsti dalla normativa vigente.
Allo scopo di uniformare la modulistica a livello regionale, verrà assicurata la
partecipazione dell’Ufficio al Tavolo Tecnico Regionale attivato per recepire le novità
normative ed indicare procedure e modelli standardizzati.

RISULTATO RAGGIUNTO
A partire dal 1° Gennaio 2013, e per tutto il 2013, è stato testato in via sperimentale
l’uso dell’applicativo WEB (back office) da parte del personale interno preposto, al
fine di un corretto funzionamento dello stesso.
Va precisato che, trattandosi di una funzione completamente nuova per il settore, e
per il personale che lo gestisce, l’applicativo viene sottoposto a continui
aggiornamenti e correzioni in relazione alle esigenze che di volta in volta emergono.
A seguito di alcuni incontri con associazioni di categoria e soggetti che interagiscono
con il sistema SUAP, è stato definito il progetto della pagina WEB dedicata al SUAP
che è divenuto operativo, con il supporto del CED, dal 15 gennaio 2014, dopo il
periodo di sperimentazione dell’Applicativo WEB.
In data 19 dicembre 2013, presso il “Centro Pergoli, in Piazza Mazzini è stata
effettuata dall’Amministrazione Comunale, la presentazione dell’applicativo Web da
utilizzare per l’invio on-line delle pratiche SUAP agli utenti esterni.
La pagina WEB (front office) è lo strumento attraverso il quale il cittadino potrà
trasmettere direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive le istanze, le
dichiarazioni, le SCIA avendo riscontro immediato della correttezza formale
dell’istanza.
Tenuto conto che, come tutte le novità per le quali occorre da parte del’utenza e degli
operatori stessi, un periodo di apprendistato, si è stabilito che per i primi mesi del
2014 l’utilizzo della pagina web possa essere alternativo alla presentazione in via
telematica con PEC, come già di fatto avveniva.
Tra gli ulteriori obiettivi da raggiungere:
inoltre pur con le difficoltà di un personale non sufficiente all’importanza sempre
maggiore di obblighi e responsabilità del SUAP, si è in gran parte assicurata la
partecipazione dell’Ufficio al Tavolo Tecnico Regionale attivato per recepire le novità
normative ed indicare procedure e modelli standardizzati, allo scopo di uniformare la
modulistica a livello regionale.
Allo stesso modo, si è partecipato al Tavolo Tecnico attivato presso l’ANCI con il
compito di omogeneizzare le procedure e coordinare le varie Amministrazioni
Pubbliche comunque coinvolte nei procedimenti al fine di garantire il rispetto dei
tempi previsti dalla normativa vigente, al fine di dotare il Comune di un Regolamento
SUAP.
Si precisa inoltre che tutto il personale che attualmente compone la U.O.C. S.U.A.P.,
al fine di migliore il proprio contributo ad un miglior funzionamento dell’ufficio,
nonché ad aggiornarsi su di una materia in continua evoluzione ed estremamente
complessa, ha partecipato, presso la Regione Marche ad un corso di sulla riforma
dello Sportello Unico per le Attività Produttive della durata di circa 35 ore.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

- Autorizzazioni commercio su aree pubbliche
- Autorizzazioni per media struttura di vendita
- Comunicazioni di vicinato
- Esercizi pubbl. annuali e stagionali
- Evasione pratiche per iscrizione,
modificazione cancellazione all’Albo
Imprese - ricezione in via telematica dalla
CCIAA
- Occup. temp. Suolo pubbl. per lavori
- Occup. temp. Suolo pubbl. iniziative varie
- Atti deliberativi e pareri di Giunta
- Determinazioni dirigenziali
- Autorizzazioni e/o certif.agricoltura
- Autorizzazioni sanitarie
- Autorizzazioni/licenze e comunicazioni varie
- Denunce prezzi strutture ricettive
- Autorizzazioni/annotazioni taxi e noleggio
- Ascensori e montacarichi
- SCIA commerciale
- Autorizzazioni agli scarichi
- Controllo DURC
- Inserimento pratiche Agenzia delle Entrate
- Pratiche in entrata/comunicazioni
- Pratiche in uscita
- Pratiche tra uffici
- Autorizzazioni impianti pubblicitari – di
competenza PM ma procedimento e rilascio a
cura del servizio attività economiche
- Gestione commissioni
-Censimento locali storici ( L.R. 5/2011)
avviso pubblico, raccolta documentazione e
relazione
- Bando Contributi
- Rilascio tesserini per Hobbisti
- Gestione iter Fiere e Manifestazioni
fieristiche
- Gestione emergenza neve con Regione
- Partecipazione tavoli tematici per
organizzazione e gestione SUAP ( Regione,
CCIAA e ANCI )
- Ordinanze sindacali e dirigenziali
- conferenze di Servizi

n°
n°
n°
n°
n°

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

2010

2011

2012

2013

150
3
94
25
Sino al
31/03
50

156

32

236
31

113
6
158
74

126
47

138

198

235

260
36
18
14
3
60
285
43
12
11

275
34
24
16
6
38
228
50
20
11

310
36
10
11
6
94
214
50
18
7

423
37
2.848
2.621

215

301
40
10
6
3
56
184
38
18
8
180
3
138

2.462
1.739
746

2.284
1.011
865

134

64

91

21

19

19

n°

n°
n°

16

n°
n°
n°

34
36

n°

82

n°

22

n°

4

24

27

5
4

25

31
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IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
IMPRESE ATTIVE
2011
2012
2010
Agricoltura, silvicoltura pesca
104
106
113
Pesca e servizi connessi
Estrazioni di minerali
2
1
1
Attività manifatturiere
177
176
174
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore..
1
1
1
Fornitura acqua, reti fognarie
3
5
4
Costruzioni
267
271
258
Commercio ingr. E dett. Rip.Beni pers. Per la casa
790
778
778
Alberghi e ristoranti
134
130
133
Trasporti, magaz. Comun.
95
81
75
Serv. Finanziari
31
35
32
Servizi di informazione e comunicazione
39
39
41
Attività imm., noleggio, informatica e ricerca
210
Attività immobiliari
85
82
Attività professionali, scientifiche e tecniche
82
76
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto
54
60
Istruzione
3
4
6
Sanità ed altri servizi soc. li
12
12
15
Altri serv. Pubblici soc. li e personali
96
95
100
Senza codifica
2
1
Attività artistiche, sportive, di intratt. E diversi
37
39
41
Altre attività di servizi
TOTALE
2.001
1.996
1.991

RISORSE STRUMENTALI
n. 3 computer;
n. 2 stampanti;
n. 3 terminali;
n. 1 fax;

RISORSE UMANE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1

Funzionario Responsabile Servizio
Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario
Istruttore Amministrativo Contabile
Istruttore Amministrativo Contabile
Operatore Tecnico

N. 5
D/3
D/2
C/3
C/1
B/3
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2013
116
1
173
1
4
269
778
135
77
31
41
82
75
63
6
15
103
1
43
2.014
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
DIRITTI SEGRETERIA: POLIZIA AMMINISTRATIVA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
RIMBORSO SPESE PER COLLAUDO DISTRIBUTORI DI
CARBURANTI
TOTALE

Assegnato

Accertato

20.000,00

0,00

10.000,00
----------------30.000,00

800,00
---------------800,00

Motivazione minore accertato:
I diritti di segreteria non sono stati ancora istituiti.
Il rimborso spese per il collaudo distributori carburanti è in relazione alla quota
versata dai soggetti che richiedono il collaudo.

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
MANIFESTAZIONE A FAVORE IMPRESE COMMERCIALI
ORGANIZZAZIONE FIERE E MERCATI
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI
COMMISSIONE PER COLLAUDO IMPIANTI CARBURANTI
TRASFERIMENTI AD IMPRESE
FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO
TOTALE

Assegnato

Impegnato

8.500,00
22.000,00
1.500,00
10.000,00
3.000,00
20.000,00
---------------65.000,00

8.500,00
20.008,49
1.343,10
800,00
0,00
0,00
---------------30.651,59

Motivazione minore impegnato:
Organizzazione Fiere e Mercati, minore spesa.
Per i trasferimenti alle imprese, non sono state presentate richieste di contributi.
I diritti di segreteria per il funzionamento dello Sportello Unico non sono stati ancora
istituiti.
Commissione per il collaudo distributori carburanti, l’impegno è in relazione al
numero delle ditte che richiedono il collaudo.
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PROGRAMMA

“Riqualificazione e valorizzazione del
territorio”

Progetto: “I lavori pubblici e la gestione dei beni demaniali”
Dirigente: Stefano Capannelli
Responsabile Amm.vo: Stefano Capannelli

DESCRIZIONE OBIETTIVO
L’attività principale del 3° Settore Gestione, Governo, Valorizzazione del
Territorio e delle Infrastrutture è quella di garantire e migliorare alcune delle esigenze
principali della collettività.
In particolare, alle UOC:
• Stabili e Demanio
• Infrastrutture e Urbanizzazioni
competono la gestione e manutenzione delle infrastrutture, l’istruzione scolastica,
intesa come manutenzione e fruibilità in sicurezza degli stabili destinati a tale scopo,
dagli asili nido fino alla scuola primaria, la manutenzione degli impianti sportivi, la
gestione del verde pubblico, inteso come aree verdi, parchi, giardini, giardini
scolastici e alberature stradali, la gestione del demanio marittimo, inteso come
fruibilità dell’arenile, volta alla sicurezza, igiene e decoro di coloro che
frequenteranno il litorale falconarese.
In riferimento alle infrastrutture, particolare attenzione verrà posta alla manutenzione
dei tratti stradali, carreggiate, marciapiedi ed aree pubbliche, che manifestano segni di
degrado. Attività parallela alla gestione delle infrastrutture sarà il monitoraggio della
pubblica illuminazione, dal punto di vista della funzionalità e del risparmio
energetico.
La U.O.C. Patrimonio ha articolato la propria attivita’ nei seguenti campi di
intervento sulla base delle priorita’ stabilite dalla Giunta:
- Regolarizzazioni di situazioni patrimoniali anomale
- Acquisizione aree per urbanizzazioni e procedure espropriative
- Alienazioni immobiliari
- Federalismo Demaniale
- Assegnazione e gestione amministrativa locali per associazioni
- Concessioni per occupazione suolo pubblico
- Acquisizione aree di sedime immobili abusivi
- Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ordinanze per pubblica utilita’
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Oltre a quanto sopra, la UOC Patrimonio ha erogato servizi di supporto ad altri servizi
comunali tra cui LL.PP., Urbanistica, Ambiente, Polizia Municipale, Tributi, Cultura,
Scuola, Servizi Sociali, Contenzioso legale.
Non potendo descrivere analiticamente e nel dettaglio tutte le attivita’ svolte si
elencano per sommi capi quelle ritenute piu’ significative distinte per campi di
intervento.
Regolarizzazioni di situazioni patrimoniali anomale
- Accatastamento pescheria mercato centrale
- Bonifica catastale e accatastamento parcheggi a raso in via Flaminia
- Ricorsi vari all’Agenzia delle Entrate per rettifica errate intestazioni di alloggi
ERP, finalizzati alla vendita degli alloggi
- Predisposizione della documentazione tecnica necessaria al rilascio
certificazioni di abitabilita’ di cespiti comunali
- Predisposizione attestati di prestazione energetica degli immobili da alienare;
- Ricerca documenti necessari alla costituzione del fascicolo del fabbricato (atti
di provenienza, collaudi, titoli abilitativi, ecc.)
- Acquisizione a demanio dei beni retrocessi dal Consorzio Gorgovivo e facenti
parte del Servizio idrico integrato
Acquisizione aree per urbanizzazioni, procedure espropriative, contenzioso
- Delibera di accorpamento al demanio comunale dell’area di sedime di un tratto
di via Alto Adige
- Porzione area di sedime scuole Zambelli
- Immobile destinato a bagni pubblici in via Fiumesino
- Frustolo di terreno per realizzazione rotatoria in via VIII Marzo – Pergoli
- Consulenza giudiziaria con attribuzione di incarico di CTP in varie
controversie pendenti in sede civile e amministrativa ed inerenti l’attuazione
del PEEP Tesoro
- Svincolo indennita’ di esproprio per l’acquisizione delle aree di prop. Bianchi
e Leopardi nell’ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di via
Fossatello
- Predisposizione istruttoria e atto di indirizzo per la stipula di un accordo
traslativo ai fini dell’accorpamento al demanio del suolo di un tratto del
sottopasso stradale e ferroviario di Villanova occupato senza titolo alla fine
degli anni ’70 del secolo scorso
Gestione e valorizzazione del patrimonio - Alienazioni immobiliari
- Adozione atti di indirizzo ed invio domanda di partecipazione al bando indetto
dal MIUR per interventi di rigenerazione edilizia del patrimonio scolastico da
cofinanziarsi mediante l’utilizzo di fondi di investimento immobiliari
- Predisposizione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni
- Definizione stragiudiziale riscossione credito di € 350.000,00 vantato nei
confronti dell’ASUR di Ancona
- Indizione di un’asta per l’alienazione di immobili per la vendita di degli
immobili di via IV Novembre 5 e 5/a
- Svolgimento di varie trattative private per la vendita di immobili
- Alienazione magazzino di via XXV Aprile
- Alienazione magazzino di via Fiumesino
- Alienazione n.3 alloggi in via Castellodi Barcaglione
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Federalismo Demaniale
- Espletamento di tutte le attivita’ propedeutiche ai fini dell’attribuzione dei
beni del demanio statale e presentazione della relativa richiesta
Assegnazione e gestione amministrativa locali per associazioni
- Verifiche sul corretto utilizzo dei locali destinati alle libere forme associative
- Verifiche di agibilita’ del ex complesso scolastico scuole elementari Lorenzini
Villanova e relativo provvedimento di sgombero
- Rinnovo concessioni locali ex Tiro a volo – Villanova
- Approvazione nuovi indirizzi per la concessione all’Associazione Comitato
Presepe Rocca Priora dei locali interrati presso la Sede comunale di Piazza
Carducci
- Atto di indirizzo per l’assegnazione dei locali di via Fiumesino alle
Associazioni Cremona, Croce Rossa Italiane e Approdo sicuro
Concessioni per occupazione suolo pubblico
- Acquisizione in locazione di area zona disco di proprieta’ RFI per
ampliamento parcheggio;
- Concessione area da destinare a parcheggio privato in via Campania
- Concessione area per esercizio Giostra Piazza Garibaldi
- Concessione area per installazione quadro impianti Bar Derby Fiumesino
- Atto di indirizzo per concessione frustoli di via Alto Adige
Acquisizione aree di sedime immobili abusivi
- Acquisizione area ex Romaldi di via Marconi
- Procedimento di verifica e rilievi topografici per acquisizione area di via Ponte
Murato
Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
- Espletamento della gara e conseguente affidamento triennale del servizio di
prevenzione e protezione e nomina del responsabile del servizio
- Espletamento della gara e conseguente affidamento triennale del servizio di
sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
- Espletamento di prove di evacuazione negli stabili comunali adibiti a luogo di
lavoro
- Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
- Programmazione delle visite mediche e delle analisi di laboratorio al personale
comunale soggetto a sorveglianza sanitaria
- Programmazione dei corsi di formazione al personale dipendente anche ai fini
dell’attribuzione degli incarichi di preposto, addetto antincendio e addetto al
primo soccorso
- Approvvigionamento periodico del materiale farmaceutico contenuto nelle
cassette di pronto soccorso in dotazione degli uffici e degli automezzi
comunali
Ordinanze
- Emanazione di n.23 ordinanze per pubblica incolumita’
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Investimento
Le spese riguardanti il 3° Settore Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e
delle Infrastrutture, relativamente alle UOC Stabili e Demanio, Infrastrutture e
Urbanizzazioni, Patrimonio, sono contenute nel Piano Triennale OO.PP. 2013/2015,
nel piano investimenti 2013/2015 ed elenco annuale 2013.
Le opere di investimento di maggiore rilievo hanno riguardato i lavori di
ristrutturazione della scuola primaria “D.Alighieri, i lavori di manutenzione
straordinaria di manti stradali e marciapiedi, i lavori sistemazione fondo stradale Via
Rigatta, la realizzazione di una nuova rotatoria in Via Pergoli-via Milano, Assistenza
al procedimento dei lavori ristrutturazione edificio "Ex Mulino" per complessivi n.16
alloggi E.R.P. e lavori recupero ex Cinema ENAL;
Le attività ritenute più qualificanti per l’Amministrazione Comunale faranno parte del
Piano Performance quale strumento principale per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RISULTATO RAGGIUNTO

OPERE IMPORTO SUPERIORE € 100.000,00
1. Realizzazione parcheggio multipiano in zona stazione ferroviaria
Approvato progetto preliminare
2. Riqualificazione mercato coperto via Bixio
Approvato studio fattibilità

4.245.000,00
1.566.593,00

3. Rifacimento campo sportivo "M. Neri"
Progetto definitivo in corso redazione

570.000,00

4. Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi. 1° Stralcio via del
Tesoro
Gara appalto in corso
5. Lavori piazzetta Falconara Alta
Approvato studio fattibilità

280.000,00

155.000,00

6. Restauro scuole "Mercantini" e "Ferraris"
Approvato progetto esecutivo

340.000,00
TOTALE
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OPERE IMPORTO INFERIORE € 100.000,00
1. Realizzazione traliccio a supporto della rete radio di
emergenza protezione civile
Non finanziato

50.000,00

2. Installazione moduli abitativi protezione civile
Realizzato

10.388,79

3. Sistemazione area orti pubblici Castelferretti
Approvato progetto definitivo

30.000,00

4. Riqualificazione Parco del Cormorano. 3° Stralcio.
Sistemazione esterna strada accesso spogliatoi.
Variante P.R.G. e procedura espropriativa in corso

56.207,50

5. Manutenzione
illuminazione
Non finanziato

straordinaria

impianto

pubblica

6.Manutenzione straordinaria centrali termiche alcuni
edifici scolastici
Non finanziato
7. Manutenzione risparmio energetico soffitti uffici
Urbanistica e Ragioneria
Approvato progetto definitivo
8. Potenziamento impianto luci zona centrale Falconara
M.
Non finanziato

75.000,00

45.000,00

28.910,74

30.000,00

9. Piano di riqualificazione verde pubblico
Non finanziato

45.000,00

10. Riqualificazione parco Via Sardegna
Non finanziato

40.000,00

11. Interventi vari adeguamento normativo sicurezza
luoghi lavoro immobili comunali
Non finanziato

30.000,00

12. Sistemazione area orti pubblici Via Castellaraccia
Non finanziato

70.000,00

13. Sistemazione locali uffici Urbanistica e LL.PP. con
pavimento galleggiante
Non finanziato

7.381,68

14. Sistemazione parco scuola "Ferraris"
Non finanziato

10.000,00

15. Messa in sicurezza magazzino operai comunali
Non finanziato

50.000,00
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16. Manutenzione straordinaria immobili scolastici.
Realizzazione scala emergenza scuola infanzia
“Zambelli”
Approvazione progetto definitivo
17. Realizzazione basamento per fontana Castelferretti
Non finanziato
18. Realizzazione nuove balaustre presso sottopasso
zona Caffè Bedetti
Realizzato

71.500,00

4.000,00

10.000,00

19. Restauro tribuna Stadio Roccheggiani
Gara appalto in corso
37.000,00
TOTALE

700.388,71

Nel corso dell’anno 2013 sono stati, inoltre, completati i seguenti interventi e attività:
- Realizzazione rotatoria Via Pergoli – Via Milano – Via VIII Marzo
€ 58.000,00
- Sistemazione fondo stradale Via Rigatta
€ 72.000,00
- Installate due fontane per erogazione acqua naturale affinata ecc
€ 1.500,00
- Realizzato sottopasso pedonale accesso arenile Palombina Vecchia
€ 650.000.00
- Lavori recupero ed adeguamento per superamento barriere architettoniche sottopasso
pedonale per accesso alla spiaggia Palombina Vecchia. Realizzazione piattaforme
elevatrici € 32.294,08
- Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi Via Matteotti Via Ville
€ 99.133,27
- Manutenzione straordinaria immobili scolastici. 1° Stralcio lavori adeguamento asilo
nido Snoopy
€ 25.000,00
- Parco fluviale dell’Esino: via di fuga percorso ciclabile sulla destra orografica del
Fiume Esino.
€ 235.141,21 (lavori realizzati da ditta Quercetti T. & L. s.n.c.)
- Demolizione serbatoio pensile Via Pietro Mauri angolo Via Cuneo a Castelferretti. €
13.700,00
- Sistemazione manto stradale in Via Cipriani e Via Martiri della Resistenza €
10.000,00
- Riqualificazione Piazza Gramsci-lavori completamento € 39.273,65.
- Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale di alcune vie cittadine
€ 25.028,15.
- Demolizione d'ufficio dell'immobile oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 12245
del 02/03/2001 € 3.025,00.
- Lavori di manutenzione ordinaria strade - rifacimento manto stradale Via della
Repubblica continuo di Via Don Baldoni € 3.265,14.
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- Lavori di sistemazione piazzale Rocca a Mare € 8.420,94.
- Lavori di spostamento linea Telecom presso arenile di Falconara M.Ma zona centro
€13.701,07.
- Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza nel territorio comunale a seguito
delle condizioni meteorologiche del 10.11.12 Novembre 2013. € 132.000,00.
- Lavori di manutenzione - consolidamento conservativo intradosso solai sede
comunale Piazza del Municipio-Piano terra € 30.331,60.
- Riqualificazione Parco del Cormorano. Realizzazione strada accesso nuovo campo
rugby. Impegno spesa per avvio procedura espropriativa € 56.207,50.
- Realizzazione nuovo collegamento fognario Palazzo Bianchi € 4.880,00.
- Manutenzione straordinaria di numerosi marciapiedi comunali.
- Acquisto automezzo furgonato per Settore LL.PP.
- Partecipazione a 2 Bandi per accesso cofinanziamenti del 3° e 4° e 5° Programma di
Attuazione Piano Nazionale Sicurezza Stradale.
- Partecipazione a 3 Bandi per "Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della
pratica sportiva”.
- Redazione e Approvazione piano comunale di emergenza neve.
- Numero 242 affidamenti diretti con cottimo fiduciario per lavori sotto i 5.000,00 €.

LAVORI DI URGENZA E SOMMA URGENZA
- Verbale d'emergenza per lavori di sistemazione del tratto finale di Via Ponente a
Rocca Priora € 3.757,04.
- Lavori d'urgenza per sistemazione manto stradale Via Petrarca - Boccaccio e Tasso
€ 4.247,67.
- Verbale d'urgenza per lavori di manutenzione pali della pubblica illuminazione €
9.999,14.
- Lavori di urgenza per manutenzione manto stradale Via Puglie e Piazza del
Municipio € 10.000,00.
- Lavori di urgenza per ampliamento fognatura acque bianche in Via Flaminia zona
sud da sottopasso di Via Goito con incrocio Via S.Martino € 8.000,00.
- Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza nel territorio
comunale a seguito delle condizioni meteorologiche del 10-11-12 Novembre 2013.
Assunzione impegno di spesa € 28.552,97.
- Lavori d'urgenza per sistemazione porzione di copertura dello stabile sito in Via
Flaminia,571 (ex area Antonelli). Affidamento lavori ed impegno di spesa € 6.500,00.
- Lavori somma urgenza ripristino distacco parti intonaco solaio ingresso Palazzo
Bianchi. Rettifica ditta incaricata ed approvazione certificato regolare esecuzione €
2.420,00.
- Lavori somma urgenza riparazione lesioni tunnel interno sottopasso pedonale
Palombina V. Affidamento ed impegno spesa € 4.235,00.
- Verbale di urgenza strade perimetrali carrabili Piazza Gramsci. Affidamento ed
impegno spesa € 3.751,64.
- Verbale d’urgenza per ripristino intonaco soffitto di un ufficio della Polizia
Municipale. Affidamento e impegno spesa € 5.000,00.
- Lavori d’urgenza sistemazione cortile esterno Asilo Nido Snoopy. Approvazione
certificato regolare esecuzione € 2.999,60.
- Lavori d’urgenza riparazione pavimento in gomma Palaliuti. Affidamento ed
impegno spesa € 1.074,50.
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- Lavori d’urgenza riparazione telone copertura campi tennis. Affidamento ed
impegno spesa € 671,00.
- Lavori d’urgenza riparazione tetto palestra via della Repubblica. Affidamento ed
impegno spesa € 8.000,00.
- Lavori d’urgenza ampliamento fognatura acque bianche Via Flaminia sona sud
sottopasso Via Goito. Affidamento ed impegno spesa € 8.000,00.
- Lavori d’urgenza ampliamento fognatura acque bianche Via Flaminia sona sud
sottopasso Via Goito. Opere completamento Affidamento ed impegno spesa €
1.994,00.
- Lavori d’urgenza sistemazione porzione copertura stabile Via Flaminia (ex Area
Antonelli). Affidamento ed impegno spesa € 6.500,00.
- Verbale d’urgenza sistemazione manto stradale Via Poiole verso area servizio Esino
Est. Affidamento ed impegno spesa. € 11.491,96.
- Lavori d’urgenza abbattimento alberatura pericolosa e sistemazione area adiacente
ingresso palestra Via della Repubblica. Affidamento ed impegno spesa € 3.000,00.
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INDICATORI DEL SERVIZIO

- progetti realizzati
- progetti appaltati
- pronti interventi effettuati
- chiusura contabilità
- pratiche per rilascio abitabilità
- pratiche rilascio autorizzazione rotture
- certificazioni per autorizzazione svincolo depositi
cauzionali
- conferimento di incarichi esterni e gestione incarichi
- gestione contratto Marche Multiservizi Falconara s.r.l.
manutenzione strade, ill. pubbl., arenile, verde, imp. termici
e servizi misura
- rimborso danni eventi calamitosi
- stime immobiliari
- inventariazione immobili (terreni e fabbricati)
- trasformazione diritti superficie in proprietà
- espropri
- occupazione suolo pubblico
- concessioni demaniali marittime attive
- autorizzazione reperibilità e straordinari
- interventi vari maestranze com.li manut. ord. scuole, imp.
sportivi, plessi vari
- maestranze com.li manifestazioni, traslochi, fogne ecc.
- interventi ed emissione buoni per manutenzione ordinaria
- proposte di deliberazioni
- determinazioni dirigenziali
- deliberazioni G.C.
- deliberazioni C.C.
- bandi approvati
- alienazioni immobili
- autorizzazioni
- rotture stradali
- abbattimento alberi
- ordinanze per la tutela della pubblica incolumità
- verifica fatture relative a lavori, manut. LL.PP. e liq.
- verifica fatture somministrazioni
- verifica fatture Marche Multiservizi Falconara s.r.l.
- verifica bollette utenze
- espletamento pratiche relative a concessioni demaniali
- protocollazione arrivo e partenze

2010
11
32
14
35
2
46

2011
27
25
13
21
49

2012
23
26
16
29
45

2013
26
27
19
34

22

15

22

36

10
9

5
19

9

9

9

9

22
20
49
3
2
27

20
3
18
1
1
2
34

15
10
41
8
2
1
29

9
7
2
2
1
34

3.188

3.124

4.065

210
152
413
303
50

207
253
372
249
39
7
1
5
59
49
10
29
170
180
230
1.149
21
4.592

3.091
800
242
321
226
83
4
3
3
30
12
28
237
210
260
831
21
3.249

1
3
58

40
175
172
293
879
21
4.805

244
374
214
63
9
1
16
45
13
76
138
202
226
920
21
4.526
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- relazioni per incidenti
- ricevimento telefonico, registrazione e trasmissione al
servizio competente segnalazioni di lavori da parte delle
Scuole e dei cittadini OO.PP.
- pratiche D.Lgs. 81/2008:
- DD
- lettere
- comunicazioni
- telefonate
- telefonate in uscita tecnici e amm.vi
- telefonate ricevute tecnici e amm.vi
- corrispondenza a Marche Multiservizi Falconara s.r.l.
- liquidazione utenze
- liquidazione fatturato Marche Multiservizi Falconara srl
- liquidazione fatture somministr.
- liquidazione fatture lav. manut. ord. ditte
- richieste DURC

2010
180

2011
78

2012
80

2013
68

200

250

350

450

6
40
89
300
1.100
1.600
102
202
202
118
140
100

2
40
85
300
1.200
1.400
287
407
150
120
130
76

8
42
90
200
1.600
1.800
185
390
176
138
129
120

13
50
90
300
1.500
1.700
154
364
225
180
216
128

op = opere pubbliche
i = infrastrutture
RIQUALIFICAZIONE VERDE
PUBBLICO

SUPERFICIE
COMPLESSIVA
ha

Verde in gestione al Sett. LL.PP.:
- verde pubblico
- giardini scolastici
- aree verdi lungo il Fiume Esino:
- arboreto
- pista ciclabile

22.15.00
1.35.00

ALBERI MESSI A DIMORA
2010

2011

2012

2013

0

40

125

110

2.50.00
0.54.00

Verde in gestione al Sett. Ambiente:
- aree verdi lungo il Fiume Esino:
- aula verde
- sentiero argine Esino

0.14.00
0.97.50

DATI AGGIUNTIVI RELATIVI AL TERRITORIO COMUNALE

Viabilità ed illuminazione pubblica:
- Strade illuminate
- Totale strade comunali
- Punti luce
- N. di Kwh consumati

Km
Km
n.
Kwh

2010

2011

2012

2013

119
104
3.533
2.169.577

119
104
3.600
2.126.280

119
104
3.600
2.150.000

119
104
3.600
2.150.000
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RISORSE STRUMENTALI LL.PP. E PATRIMONIO
A livello degli uffici è in dotazione la seguente strumentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAX n° 3
Fotocopiatricie stampante multifunzione n° 1
Computer fissi n° 12
Computer portatili n° 1
Stampanti n° 6
Scanner n° 1
Plotter n° 1
Macchine fotografiche n° 2
Calcolatrici n° 5
Stazioni totali per rilievi n° 1
Sclerometro n° 1
Distanziatore Laser n°1
N ° 1 Fiat Punto CN346K
N° 1 Fiat Doblò CA 411 TA
N° 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM881XS
N° 1 Fiat Panda nuova 1.1 actial 5p CM882XS

A livello informatico vi sono le licenze per programmi di contabilità cantieri,
sicurezza cantieri, calcolo strutturale.
AUTOMEZZI
- n. 1 Fiat Punto CN346K
- n. 1 Fiat Doblò CA411TA
- n. 1 Fiat Panda nuova 1.1 Actual 5p CM881XS
- n. 1 Fiat Panda nuova 1.1 Actual 5p CM882XS

RISORSE STRUMENTALI MAESTRANZE
AUTOMEZZI
- n. 1 Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM881XS
- n. 1 Fiat Panda nuova 1.1 Actual 5p CM882XS
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato AN501139
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato cassonato EB535GJ (nuovo)
- n. 1 Autocarro Fiato Iveco (oltre 35 quintali) AN528984
- n. 1 Autocarro Iveco Daily CN852 KW
- n. 1 Autocarro Iveco Daily Cn853 KW
- n. 1 Bob cat 553 pala meccanica + benna escavatrice
- n. 1 Bob Cat 543 pala meccanica + forche + spazzolone idraulico (in rottamazione)
- n. 1 Autocarro Fiat Iveco BT442HB
- n. 1 Autocarro Fiat Ducato DH628MG (andato a fuoco agosto 2013)
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ATTREZZATURE
Ex Falegnameria:
- n. 1 sega con piallatrice
- n. 1 compressore aria 80lt.
- n. 1 sega a nastro
- n. 1 sega circolare da banco angolazione 45°
- n. 1 trapano a batteria
- n. 1 trapano elettrico
- n. 1 seghetto alternativo
- n. 1 piallatrice elettrica manuale
- n. 1 levigatrice orbitale
- n. 1 mola
Officina:
- n. 1 trapano a colonna elettrico
- n. 1 troncatrice per ferro elettrica
- n. 1 mola a colonna elettrica
- n. 2 smerigliatrici elettriche manuali gran
- n. 4 smerigliatrici elettriche manuali piccole
- n. 3 trapani a percussione elettrici
- n. 4 trapani a batteria con percussione
- n. 1 tassellatore a batteria
- n. 2 demolitori elettrici
- n. 1 trivella motore a scoppio
- n. 1 compressore ad aria lt.30
- n. 2 saldatrici elettriche
- n. 1 sverniciatore elettrico
- n. 1 carica batterie auto
Varie:
- n. 1 taglia mattonelle ad acqua elettrica
- n. 2 diffusori per guaina bituminosa
- n. 1 decespugliatore con motore a scoppio
- n. 2 palchi in ferro zincato con pannelli da ml.10x12
- n. 700 sedie in ferro verdi per teatro corte Castello
- n. 300 sedie nuove con scocca in resina
- n. 1 pedana in ferro da mt. 5,40 x 4,00 h 0,50
- n. 70 transenne in ferro zincate
- n. 2 pompe elettriche per pompaggio acqua
- n. 1 pompa per ingrassaggio automezzi e mezzi d’opera
- n. 1 pompa motore a scoppio
- n. 2 generatori a benzina
- n. 2 idropulitrici
- n. 2 ponteggi rapidi H = ml. 10,00
- n. 2 aspirapolvere e liquidi
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RISORSE UMANE LL.PP. E PATRIMONIO

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - N° 25 unità
n. 2 Funzionari
D5
Tecnici (Torelli-Ragaglia)
n. 2 Funzionari
D4
Tecnici (Massi-Principi)
n. 2 Funzionari
D3
Amm.vi (Castellana-Farina)
n. 2 Istruttori direttivi D2
Tecnico (Cicetti)
n. 3 Istruttori direttivi D1
Tecnici (Arabi + Badaloni + Vanni dal
31/12/2013)
n. 1 Istruttore amm.vo C4
Giuliani
n. 2 Istruttori tecnici
C3
Geom. Strona-Marchetti
n.
n.
n.
n.

1
1
3
1

n.
n.
n.

2
2
1

Istruttore amm.vo
Istruttore tecnico
Esecutori tecnici
Ex Esecutore
tecnico
Esecutori tecnici
Esecutori tecnici
Ex Autista

C3
C1
B4
B3

Argentati
Balaeani
Operai
Desideri c/o LL.PP. e Urb.

B5
B1
B5

Operai
Operai
Sampaolo c/o Serv. Patrimonio

PERSONALE A CONTRATTO - N° 1 unità
n. 1 Dirigente
PERSONALE L.S.U. - N° 3 unità
- Bucciarelli Daniele operaio
1/1/2013 – 31/10/2013
- Luongo Massimiliano operaio 21/10-2013 – 31/12/2013 (scadenza 20/4/2014)
- Budini Franco amm.vo
11/3/2013 – 26/6/2013 e 28/10/2013 – 31/12/2013
(scad. 27/4/2014)
PERSONALE CONVENZIONE LAVORO PUBBLICA UTILITA’ – N° 3 unità
- Di Nardo Antonio
4/5/2013 – 31/12/2013 (scadenza 15/2/2014)
- Matteucci Chirstian
3/6/2013 – 31/12/2013 (scadenza 24/3/2014)
- Guidi Roberto
5/1/2013 – 21/9/2013
PERSONALE INSERIMENTO FORMATIVO CONVENZIONE
RECLUSIONE ANCONA-BARCAGLIONE – N° 4 unità
- Fioretti Andrea
9/12/2013 – 31/12/2013 (scadenza 9/6/2014)
- Kadrija Veahp
9/12/2013 – 31/12/2013 (scadenza 9/6/2014)
- Matarazzo Marco
9/12/2013 – 31/12/2013 (scadenza 9/6/2014)
- Sangiorgio Natalino
9/12/2013 – 31/12/2013 (scadenza 9/6/2014)

CASA

INCARICHI PROFESSIONALI - N° 19 unità
- Servizio di supporto per l’aggiornamento banca dati patrimonio immobiliare e
adempimenti art. 2 c. 222 legge finanziaria 2010 (GIES s.r.l.)
- Rinnovo certificati prevenzione incendi immobili comunali (Ing. Walter Landi)
- Direttore operativo strutture e coordinatore sicurezza fase esecuzione, direttore
operativo opere elettriche, direttore operativo opere termiche lavori demolizione e
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ricostruzione parte anni ’50 per adeguamento alla normativa antisismica e/o
efficientamento energetico scuola primaria “Alighieri” (Gruppo progettazione C.
Piersigilli e Associati)
- Proroga incarico aprile – ottobre 2013 svolgimento attività medico competente
D.Lgs. 81/08 ( Dott. Francesco Cenerelli)
- Proroga incarico aprile – ottobre 2013 svolgimento funzioni servizi e attività RSP
D.Lgs, 81/08 (ECOGEO s.r.l.)
- Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera termiche lavori
demolizione e ricostruzione parte anni ’50 per adeguamento alla normativa
antisismica e/o efficientamento energetico scuola primaria “Alighieri” (Ing. Bruno
Roccheggiani)
- Corsi formazione dipendenti comunali addetti antincendio e primo soccorso D.Lgs.
81/08 (ECOGEO s.r.l.)
- Rilascio certificato prevenzione incendi scuola infanzia e asilo nido “Aquilone”
(Ing. Giuseppe D’Aria)
- Integrazione indagini e prove sui materiali verifica tecnica vulnerabilità sismica
scuola infanzia Via Costa (SIDLAB Ing. Scansani Maurizio)
- Partecipazione bandi accesso cofinanziamenti 3°, 4° e 5° Programma Attuazione
Piano Nazionale Sicurezza Stradale (ING. Jacopo Ognibene)
- Verifica tecnica vulnerabilità sismica scuola primaria Marconi (R.T.P. BassottiGatti-Giacchetti-Lancioni)
- Servizi sorveglianza sanitaria novembre – dicembre 2013 D.Lgs, 81/08 (SEA s.r.l.)
- Servizi prevenzione e protezione e R.S.P.P novembre – dicembre 2013 D.Lgs. 81/08
(ISAQ s.r.l.)
- Studio geologico e relazione costruzione scala emergenza esterna scuola materna
“Zambelli” (Studio Geognostico Lenzi Umberto e Alessandra)
- Coordinatore progettazione per realizzazione piazzetta Falconara Alta (Studio
Tecnico Associato Arch. Guerri)
- Verifica tecnica vulnerabilità sismica scuola infanzia “Peter Pan” comprensivo
studio geologico (A.T.P. Dubbini-Lori-Stronati)
- Progettazione definitiva campo sportivo “Neri” (Studio Marchetti)
- Indagini geologiche area orti sociali Castelferretti (SERECO s.r.l.)
- Redazione relazione geologica manutenzione straordinaria e ampliamento campo
sportivo “Neri” (Geol. Marco Lancioni)
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BUDGET ENTRATE ANNO 2013
Descrizione
PROVENTI DA PUBBLICITA'/SPONSORIZZAZIONI PER
ATTIVITA' INERENTI L'UFFICIO TECNICO
RILASCIO COPIE ATTI, NOTIFICA ATTI. COPIA MATERIALE
VARIO DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI
CONCORSO NELLA SPESA ROTTURE STRADALI ED ALLACCI
NELLE FOGNATURE
CANONI DA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCALI AD
ASSOCIAZIONI VARIE
CANONE PER AREE COMUNALI IN ZONA DEMANIALE
INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU DANNI SUBITI DAI BENI DI
PROPRIETÀ COMUNALE
RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI SERVIZIO
TECNICO
RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALI IN CONCESSIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: INTROITI DIVERSI
TOTALE

Assegnato

Accertato

42.000,00

3.000,00

1.000,00

0,00

7.000,00

7.715,43

10.000,00
5.000,00

7.646,54
8.349,74

5.000,00

4.110,00

20.000,00
15.000,00
6.448,00
---------------111.448,00

3.170,00
11.536,73
825,81
---------------46.354,25

Motivazione minore accertato:
- mancata sponsorizzazione area verde Piazza Gramsci;
- minori rimborsi spese registrazione contratti;
- minori introiti diversi.

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2013
Descrizione
GESTIONE PATRIMONIO: MATERIE PRIME PER MAESTRANZE
COMUNALI
GESTIONE PATRIMONIO: SPESE PER UTENZE
CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE
GESTIONE PATRIMONIO: SPESE DI MANUTENZIONE
BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI: VERIFICHE PERIODICHE
CONSULENZE TECNICHE (PROGETTAZIONE, RELAZIONI
GEOLOGICHE ECC...)
GESTIONE PATRIMONIO: CONTRATTI DI SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO: SPESE PER SOFTWARE
SERVIZIO TECNICO: SPESE PER SERVIZI AUSILIARI
UFFICIO TECNICO: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (L. 94/626): ACQUISTO
BENI DI CONSUMO
SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (L. 94/626) - CORSI DI
AGGIORNAMENTO
SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (L. 94/626): SPESE DI
MANUTENZIONE
SICUREZZA/SALUTE LAVORATORI (L. 94/626): PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

Assegnato

Impegnato

95.000,00
183.000,00
28.000,00
190.661,97
11.000,00

95.000,00
182.220,44
24.447,50
183.013,63
11.000,00

59.000,00
430.123,00
1.000,00
3.500,00
1.500,10

58.913,65
430.123,00
605,00
3.494,10
1.500,10

2.000,00

1.016,43

8.800,00

7.599,56

3.000,00

0,00

14.500,00

14.448,60
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UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONI VARIE
SCUOLE MATERNE: SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO
SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE
SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE DI MANUTENZIONE
IMPIANTI SPORTIVI: SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE
ACQUISTI VARI INERENTI IL SERVIZIO TURISMO
SETTORE LAVORI PUBBLICI: SPESE PER REGISTRAZIONE
CONTRATTI
VERDE PUBBLICO: SPESE PER UTENZE
LAVORI, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI
VERDE PUBBLICO: CONTRATTI DI SERVIZIO
FOGNATURE: SPESE PER UTENZE
DEPURATORE: SPESE PER UTENZE
SERVIZIO FOGNATURE : CANONI E CONCESSIONI
FOGNATURE: SPESE DI MANUTENZIONI
FOGNATURE: CONTRATTI DI SERVIZIO
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE: PULIZIA CADITOIE E
DISERBO
SERVIZIO AMBIENTE SPESE PER UTENZE
VIABILITA': SPESE PER UTENZE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ENERGIA ELETTRICA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CANONI E CONCESSIONI
VIABILITA': CENSI E CANONI PASSIVI INERENTI L'ATTIVITA'
TECNICA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CONTRATTI DI LEASING
VIABILITA': SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE
VIABILITA': CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CORRISPETTIVO PER GESTIONE
IMPIANTI - CONTRATTI DI SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE SPESE TECNICHE DI FUNZIONAMETO
ONERI STRAORDINARI INERENTI LA VIABILITA'
ASILO NIDO SPESE TECNICHE DI MANUTENZIONE
MERCATI COPERTI: SPESE PER UTENZE
TOTALE

100,00

100,00

28.000,00
33.000,00
27.000,00
25.000,00
8.780,37

28.000,00
33.000,00
27.000,00
24.898,00
8.759,00

9.000,00
5.000,00
32.000,00
374.593,00
9.500,00
1.200,00
406,00
24.994,00
39.514,68

6.640,00
5.000,00
0,00
374.593,00
9.500,00
1.200,00
405,60
24.988,56
39.514,68

35.933,24
1.500,00
30.500,00
580.000,00
225,00

35.933,24
1.500,00
30.500,00
580.000,00
225,00

2.427,00
9.350,00
41.448,00
148.756,00

2.426,35
9.335,82
35.447,99
148.753,07

158.980,26
6.200,00
35.000,00
3.000,00
6.000,00
---------------2.708.492,62

158.979,40
0,00
28.552,97
3.000,00
5.996,97
---------------2.637.631,66

Motivazione minore impegnato:
- minori manutenzioni.
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