
 

COMUNE DI CHIAVARI  

 

Città metropolitana di Genova  
 
 

RELAZIONE DI FINE MANDATO 
ANNI 2017 - 2022 

 
(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)1 

 
Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, 

recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 

26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte 

durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 

codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-

costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 

mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 

dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 

trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del 

sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, 

con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

 
1 ALLEGATO B al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. 



In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 

certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 

indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 

della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

 

La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i 

sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con 

l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 

materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il 

carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 

161 del Tuel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i 

dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

 

Si precisa che - in assenza dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2021 - i dati finanziari ad 

esso relativi sono desunti dal pre-consuntivo 2021, rilevati dopo l’approvazione del riaccertamento ordinario dei 

residui, avvenuto con deliberazione di Giunta n. 40 in data 17/03/2022 e comunque sulla base dei dati della 

chiusura contabile dell’esercizio 2021. 



 

PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente 
 

Data rilevazione Abitanti 

31.12.2017 27.410 

31.12.2018 27.537 

31.12.2019 27.610 

31.12.2020 27.531 

31.12.2021 27.515 

 

1.2 Organi politici 
GIUNTA COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco DI CAPUA MARCO (deceduto in data 23/8/2021) 27/6/2017 al 23/8/2021 

Vicesindaco STANIG SILVIA 29/6/2017 al 23/8/2021 

Vice Sindaco F.F. del Sindaco STANIG SILVIA  24/8/2021 

Assessore BISSO MASSIMILIANO  29/6/2017 

Assessore CORTICELLI GIUSEPPE ALBERTO 29/6/2017 

Assessore MAGGIO FIAMMETTA 29/6/2017 

Assessore RATTO GIANLUCA 29/6/2017 

Assessore FERRARA ALESSANDRA 13/9/2021 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Carica Nominativo In carica dal 

Consigliere  Segalerba Antonio 27/6/2017 al 17/7/2017 

Presidente del consiglio Segalerba Antonio 17/7/2017 

Consigliere  Corticelli Alberto 27/6/2017 

Consigliere  Cesaretti David 27/6/2017 

Consigliere  Messuti Federico 27/6/2017 

Consigliere  Ghiggeri Luca  27/6/2017 

Consigliere  Galli Alice 27/6/2017 

Consigliere  Ratto Gianluca 27/6/2017 al 28/6/2017 

Consigliere Garibaldi Paolo 27/6/2017 

Consigliere  Maggio Fiammetta 27/6/2017 al 28/6/2017 

Consigliere  Giardini Giovanni 27/6/2017 

Consigliere  Levaggi Roberto  27/6/2017 

Consigliere  Garibaldi Silvia 27/6/2017 

Consigliere  Colombo Daniela 27/6/2017 

Consigliere  Garibaldi Sandro 27/6/2017 

Consigliere  Cama Pasquale 27/6/2017 

Consigliere  Canepa Giorgio  27/6/2017 

Consigliere  Brignole Claudia 17/7/2017 

Consigliere  Trocar Stefano 17/7/2017 

 
 

1.3. Struttura organizzativa  
 
Organigramma:  
Indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
 
 



       Settore 1- ORGANI ISTITUZIONALI 
 

Unità organizzativa segreterie organi 
istituzionali e ufficio stampa 

Sportello al cittadino – messi comunali 
Centralino 

 
 
       Settore 2 – AFFARI GENERALI 
 

Ufficio contratti – gestione  
giuridica del patrimonio comunale 

Servizi Informatici - Protocollo e archivio 

Centrale unica di committenza 

Servizi legali 

Cultura 

Promozione sport 

Biblioteca  

Turismo 

Servizi demografici 
(Anagrafe – Stato civile – Elettorale) 

Risorse umane 

 
 
       Settore 3 – SERVIZI FINANZIARI  
 

Servizi finanziari 

Centrale acquisti ed economato 
comunale 

Controllo di gestione 

Tributi 

 
 
        Settore 4 – LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE 
 

Ufficio tecnico lavori pubblici 

Tutela ambiente 

Demanio marittimo 

 
         
        Settore 5 – URBANISTICA – EDILIZIA   



        PRIVATA – SERVIZI TECNICI –  
        NETTEZZA URBANA 
 

Urbanistica ed edilizia privata  

Cimitero 

Illuminazione pubblica 

Nettezza urbana 

Parchi e giardini  

Patrimonio 

Viabilità 

Commercio  

 
         
       Settore 6 – SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Asilo nido 

Rete dei servizi sociali 

Distretto socio sanitario e ambito 
territoriale sociale  

Servizi Sociali:  disabili – fasce deboli- 
minori - anziani 

Trasporto scolastico 

Assistenza scolastica 

Ufficio casa 

 
 
       Settore 7 – SICUREZZA E VIABILITA’ 
 

Polizia municipale 

Segnaletica stradale 

Protezione civile 

 
 
Direttore: ==  
Segretario: 1  
Numero dirigenti:  6  
Numero posizioni organizzative: nessuna  
Numero totale personale dipendente al 31/12/2020 (vedere conto annuale del personale): 231 
Numero totale personale dipendente al 31/12/2021: 239 
 



1.4. Condizione giuridica dell'Ente 
Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 
e 143 del TUEL 
 
L’Ente non è stato mai commissariato durante il mandato amministrativo 2017 – 2022.  
 
 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente  
Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o 
il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui 
all'art. 243-ter – 243-quinquies del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012. 
 

L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, né il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Non è stato mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 
243-ter – 243-quinquies del TUEL né al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012. 
 
 
 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno2: 

 
Settori nn. 1 e 2:  
Nel corso del quinquennio i Settori 1 e 2 sono stati oggetto di numerosi avvicendamenti, con riferimento al 

personale, sia dirigente che dipendente, nonché con riguardo alla riorganizzazione degli uffici e servizi. Ciò ha 

comportato il sovrapporsi di differenti metodologie di lavoro, nessuna delle quali effettivamente consolidata, con 

conseguente disorganizzazione interna non soltanto nell’espletamento dei procedimenti, ma, in particolare, nella 

fase successiva di gestione degli stessi. 

Tra le principali criticità riscontrate nell’ambito di entrambi i settori, la carenza dell’adozione degli strumenti 

premiali forniti dal vigente CCNL del comparto Funzioni locali, volti a remunerare i funzionari cui affidare il 

coordinamento e la responsabilità di uffici e procedimenti, con il conseguente appiattimento delle professionalità 

su un unico standard qualitativo e quantitativo. 

Con deliberazione G.C. n. 167 del 23/09/2021, che ha revisionato la macrostruttura dell’Ente, i Settori citati sono 

stati integralmente riorganizzati, mantenendo in capo al Settore 1, assegnato alla figura del Vice Segretario, la 

sola unità operativa riferita agli organi collegiali ed accorpando nel Settore 2, assegnato ad un unico Dirigente, 

tutti i servizi di natura amministrativa, consentendo così una gestione organica della struttura. 

 
Settore n. 3:  
Nel 2017 il Settore III si presentava con una situazione organizzativa piuttosto inadeguata rispetto al ruolo che lo 
stesso doveva svolgere nell’ambito dell’organizzazione complessiva dell’Ente. Le principali criticità erano relative 
alla mancanza di ordini di servizio o atti organizzativi similari che attribuissero competenze e responsabilità. A 
ciò si aggiungeva un totale disallineamento tra i profili professionali presenti nel Settore e le reali attività svolte 
da ciascun dipendente e l’assenza di attività di formazione. Un ulteriore problema riscontrato nel Servizio 
Contabilità era rappresentato dalla presenza di un software di gestione contabile complesso e datato. Le 
esposte criticità sono state affrontate con la predisposizione di ordini di servizio a tutti i dipendenti, l’acquisizione 
di firme elettroniche per i profili professionali direttivi, l’avvio di un intenso programma di formazione e 
affiancamento, l’attribuzione di potere di firma per gli atti di non esclusiva competenza dirigenziale e la 
sostituzione del software di contabilità. Presso il Servizio Tributi si è proceduto alla nomina dei Responsabili del 
Tributo con impliciti poteri di firma. 
 
Settore n. 4:  
Nel corso del mandato sono stati eseguiti o avviati numerosi interventi di manutenzione stradale, di 
riqualificazione aree verdi, di restauro e recupero di immobili del patrimonio culturale, di efficientamento 
energetico di edilizia scolastica e per lo sport. Sono state avviate opere di protezione del territorio: il torrente 
Rupinaro e il litorale. Maggiori criticità: le opere di maggiori dimensioni e complessità nonché per seguire i 
finanziamenti pubblici ottenuti e nella gestione delle concessioni del demanio marittimo.  

 
2 Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato 
(non eccedere le 10 righe per ogni settore). 



Soluzioni/azioni: Aumento delle unità del personale addette al Settore, qualificate nei servizi di ingegneria ed 
architettura, di cui una figura è stata in particolare adibita alla richiesta di finanziamenti per le opere pubbliche. 
Inoltre ci si è avvalsi dei servizi e della consulenza di professionalità esperte in materia legale ed amministrativa.  
Il coordinamento e l’integrazione tra le professionalità presenti, quelle nuove e quelle di supporto ha consentito 
di raggiungere molti degli obiettivi indicati dall’Amministrazione e di avviare i procedimenti per perseguirne altri. 
Settore n. 5: 
 
Nel corso del mandato 2017-2022 il Settore ha subito un notevole aumento del carico lavorativo dovuto 
principalmente all’accorpamento agli iniziali servizi Edilizia Privata e Urbanistica del Servizio Manutenzioni 
(illuminazione pubblica – parchi e giardini – cimitero – gestione del patrimonio – viabilità – impianti sportivi – 
gestione del calore), nettezza urbana, S.U.A.P. Tale accorpamento è avvenuto inizialmente senza alcun 
incremento del personale rispetto all’esistente, la cui cronica carenza si protraeva da anni ed è stata solo 
recentemente, parzialmente, compensata. Il Settore ha affrontato e portato a termine oltre alla consueta attività 
anche importanti incombenze tra cui la gestione dell’appalto della raccolta dei rifiuti urbani, la gara d’appalto per 
la gestione di alcuni impianti sportivi (Colmata a Mare e Palazzetto dello Sport), l’adozione ed approvazione del 
nuovo Piano Urbanistico Comunale e del nuovo Regolamento Edilizio. Il Settore ha altresì visto incrementare il 
numero delle opere pubbliche assegnate che sono state gestite, nella quasi totalità, internamente ed 
interamente dal settore stesso, ivi comprese le relative procedure di gara. Ciò è avvenuto in un contesto 
normativo in continua evoluzione anche a causa dell’intervenuta pandemia da Covid-19, tutt’ora in corso. 
 
Settore n. 6: 

 
Obiettivi/criticità: nel corso del mandato sono state attivate e sperimentate iniziative finalizzate a promuovere il 
sostegno ed il benessere dei cittadini attraverso la predisposizione e l’attuazione di azioni specifiche sia 
intersettoriali interne che con il coinvolgimento di altri Enti pubblici e del Terzo Settore: tutto ciò ha contribuito al 
raggiungimento degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione. Le attività che ne hanno consentito la 
realizzazione - interventi/prestazioni - non sempre hanno rispettato le tempistiche di erogazione poiché 
caratterizzate dal rispetto di necessità soggettive e complesse valutate in seno a unità multidisciplinari, sociali, 
sanitarie nonché giudiziarie. La criticità più significativa, determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 
ha reso evidente l’opportunità di modifiche sostanziali sotto il profilo organizzativo-gestionale. Soluzioni/azioni: 
riprogrammazione dei servizi ed attuazione di servizi/progetti alla luce delle nuove normative ed ai nuovi bisogni 
emersi da parte dei cittadini. Le azioni/interventi, affrontate con flessibilità e disponibilità da parte di tutti, hanno 
consentito pertanto di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze sociali del contesto cittadino. 
 
Settore n. 7: 
 
Criticità / obiettivi: migliorare la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza attraverso risposte sinergiche con gli 
altri settori del Comune, altre PP. AA., enti del terzo settore, tese alla riduzione dei comportamenti costituenti 
violazione di norme amministrative, reato, inosservanza di norme sociali e di tutte le condotte che generano 
conflitto e insicurezza. Soluzioni / azioni: Potenziamento del presidio del territorio e realizzazione di  un efficace 
contrasto all’illegalità e a comportamenti che compromettono la convivenza sociale e l’incolumità pubblica 
mediante, ad esempio, i seguenti strumenti: controllo del territorio, finalizzato a promuovere la legalità e 
contribuire a rafforzare la percezione di sicurezza urbana diffusa: gli operatori del Corpo hanno effettuato un 
presidio continuo delle aree centrali cittadine e a rotazione delle aree periferiche. Incremento dell’attività di 
monitoraggio delle aree cittadine tramite il sistema di videosorveglianza comunale.  I filmati esaminati per attività 
d’indagine varie sono 1.208 / i filmati messi a disposizione all’A.G. e delle forze di polizia sono 1.893. Sono 
inoltre proseguite le attività di Polizia Stradale: rilevate 154.828 violazioni del Codice della Strada. Nei primi mesi 
del 2022 inoltre si procederà alla digitalizzazione della gestione dei bollettari cartacei: sono stati adottati palmari 
per la verbalizzazione e trasmissione in tempo reale per le successive operazioni, risparmiando carta, tempo e 
riducendo i margini di errore. Infine il Settore in materia di protezione civile ha avviato la rivisitazione puntale 
delle modalità operative d’intervento in caso di rischi specifici. Di notevole importanza lo spostamento, in locali 
più confortevoli e tecnologicamente avanzati, della sala del Coc in fase di ultimazione. 
                                                                                             
 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 dei TUEL)  

 



Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio e alla fine del mandato 
 

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato è pari a 
zero. 
 
In allegato il prospetto dei parametri obiettivi deficitarietà relativi all’anno 2020. 
 

 Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 
 
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA 
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020 
 
 

COMUNE DI CHIAVARI Prov. GE 

 
 

 
Barrare la 
condizione che 
ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 
debito - su entrate correnti) maggiore del 48% 

[  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% 

[  ] Si | X ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 
dell'esercizio) maggiore dell’1,20% 

[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

[  ] Si [ X ] No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

[  ] Si [ X ] No 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il 
parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni 
strutturalmente deficitarie 

[  ] Si [ X ] No 

 



 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 

1. Attività Normativa3: 
 

Durante il mandato elettivo, sono stati approvati i nuovi Regolamenti e le modifiche a Regolamenti esistenti di 
competenza consiliare risultanti nella tabella seguente: 
 
ELENCO DELIBERAZIONI CONSILIARI DI APPROVAZIONE O MODIFICA DI REGOLAMENTI 
 

TIPO  
DELIBERA 

NUMERO E  
DATA 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE 

C 
63 
13/11/17 

APPROVAZIONE NUOVO 'REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE' AI 
SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. N°16/2008 E S.M.I. 

C 
71 
28/11/17 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI 
SOGGIORNO DEL COMUNE DI CHIAVARI 

C 
80 
16/12/17 

ADDIZIONALE   COMUNALE   IRPEF - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2018. 

C 
87 
16/12/17 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
URBANA 

C 
3 
16/03/18 

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO ECONOMATO 

C 
4 
16/03/18 

APPROVAZIONE 'REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI'. 

C 
21 
04/05/18 

CRITERI   GENERALI  PER  LA  MODIFICA  DEI  REGOLAMENTI DI 
ORGANIZZAZIONE  AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART.48 DEL D.LGS. 
267/2000. 

C 
54 
28/9/18 

REGOLAMENTO   PER LA  MANOMISSIONE  E  ROTTURA  DEL  
SUOLO PUBBLICO  NELLA  ESECUZIONE  DI  LAVORI  DA  PARTE DI 
ENTI, PRIVATI ED ALTRI SOGGETTI 

C 
69 
9/11/18 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  RELATIVO ALL'ALIENAZIONE 
DI BENI IMMOBILI 

C 
83 
19/12/18 

MODIFICA  ED  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA 
DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI CHIAVARI 

C 
85 
19/12/18 

ADDIZIONALE  COMUNALE  IRPEF  -  APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019. 

C 
2 
12/03/19 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI E    PRESTAZIONI    IN   MATERIA   DI   SERVIZI   
SOCIALI E SOCIO-SANITARI 

C 
3 
12/03/19 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO  
ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 

C 
4 
12/03/19 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA 
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE 

C 
44 
24/07/19 

REGOLAMENTO    EDILIZIO    COMUNALE.    PARZIALE   MODIFICA 
ALL'ART.66. 

C 
67 
26/11/19 

ADDIZIONALE  COMUNALE  IRPEF  -  APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2020. 

C 
68 
26/11/19 

TASSA   RIFIUTI.   MODIFICHE  AGLI  ARTICOLI  12  E  15 DEL 
REGOLAMENTO 

 
3 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 
Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 



C 
11 
28/04/20 

REGOLAMENTO   PER  LA  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA - NUOVA (IMU) 

C 
16 
28/04/20 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ESERCIZIO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

C 
62 
22/12/20 

REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  AUTORIZZAZIONE  O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. (ART.1 - LEGGE N.160/2019) 

C 
64 
22/12/20 

MODIFICA   DELL'ART.   18   DEL  'REGOLAMENTO  COMUNALE PER 
L'ESERCIZIO E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI' 

C 

11 
13/03/21 

REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DEL CANONE DI 
CONCESSIONE PER  L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI 
APPARTENENTI AL DEMANIO  O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, 
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI   ANCHE   IN   STRUTTURE  
ATTREZZATE.  (LEGGE N. 160/2019 - COMMA 837) 

C 
42 
29/07/21 

INTEGRAZIONE DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER L'ESERCIZIO 
E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI' 

C 
73 
20/12/21 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
CANONE PATRIMONIALE  DI  CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. (ART.1 - LEGGE N.160/2019) 

C 
74 
20/12/21 

APPROVAZIONE    DEL   NUOVO   REGOLAMENTO   DELL'IMPOSTA 
DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI CHIAVARI 

C 
75 
20/12/21 

MODIFICA  DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI DEL COMUNE 
DI CHIAVARI 

C 
79 
20/12/21 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 

Sono stati anche abrogati i Regolamenti di seguito riportati: 
 

ELENCO DELIBERAZIONI CONSILIARI DI ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI 
 

C 
20 
04/05/18 

ABROGAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. 

C 
31 
25/06/18 

ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI SUPERATI DA RIFORME 
NORMATIVE/STATUTARIE,  DI  DISPOSIZIONI  INATTUATE  O  CHE SARANNO   
OGGETTO DELLA  RIORGANIZZAZIONE  GLOBALE  DELLA STRUTTURA 

C 
32 
25/06/18 

ABROGAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ALLOGGI 
DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 

 
Nel corso del mandato sono stati altresì approvati i nuovi Regolamenti e le modifiche a Regolamenti esistenti di 
competenza della Giunta risultanti nella tabella seguente: 
 

ELENCO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE O MODIFICA DI  

REGOLAMENTI 

TIPO  

DELIBERA 

NUMERO 

E 

DATA 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE 

G 
7 

18/01/18 

MODIFICA 'REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI ' 



G 

165 

07/06/18 

INCENTIVI  PER  LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE - NUOVO 
REGOLAMENTO  RELATIVO  AI  CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL 
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50  -  
INDIRIZZO  PER  LA  DELEGAZIONE  TRATTANTE  DI PARTE PUBBLICA. 

G 
235 

9/08/18 

REGOLAMENTO SUGLI UFFICI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE. 

G 
236 

9/08/18 

APPROVAZIONE   DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLE 
PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

G 
237 

9/08/18 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  RELATIVO  AGLI  INCARICHI A 
SOGGETTI ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

G 

348 

07/12/18 

INCENTIVI  PER  LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE - NUOVO 
REGOLAMENTO  RELATIVO  AI  CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL 
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50   -   
AUTORIZZAZONE   AL  PRESIDENTE  DELLA  DELEGAZIONE TRATTANTE  DI 
PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO INTEGRATIVO. 

G 
34 

01/03/19 

'REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI'. MODIFICA. 

G 

159 

26/9/19 

INCENTIVI  PER  LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE - NUOVO 
REGOLAMENTO  RELATIVO  AI  CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL 
FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.  
MODIFICA  INDIRIZZO  PER  LA DELELGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA. 

G 
161 

07/10/19 

ADOZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI OBIETTIVI SETTORE ENTRATE. 

G 
4 

16/01/20 

APPROVAZIONE   DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLE 
PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

G 
27 

27/02/20 

APPROVAZIONE   DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEGLI 
INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI COMUNALI. 

G 
61 

30/04/20 

REGOLAMENTO SUGLI UFFICI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE. 

G 
65 

18/05/20 

AREA  PEDONALE  DEL  CENTRO  STORICO.DECRETO LEGISLATIVO 30 
APRILE  1992  N.  285  'NUOVO  CODICE DELLA STRADA'. ART. 7 
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE 

G 
70 

21/05/20 

MERCATO SETTIMANALE - MODIFICA TEMPORANEA ALLA PLANIMETRIA 
ALLEGATA AL VIGENTE  'REGOLAMENTO  DI  COMMERCIO  SU AREE 
PUBBLICHE'  PER  PERMETTERNE  LO  SVOLGIMENTO  NEL RISPETTO 
DELLE NORME SANITARIE LEGATE ALL'EMERGENZA SARS-COV-2 

G 
72 

28/05/20 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE 



G 
120 

13/08/20 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE 
(SMART WORKING). 

G 
160 

22/10/20 

MISURE  DI  PREVENZIONE  ALLA  DIFFUSIONE  DEL  CONTAGIO DA 
COVID19  -  DEROGA ALLE PREVISIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 
LAVORO IN MODALITA' AGILE - ATTO DI INDIRIZZO. 

G 
48 

18/03/21 

MODIFICA  ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

G 
206 

11/11/21 

MODIFICA  ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE 

G 
247 

30/12/21 

MODIFICA   ED  INTEGRAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DELLO  SMART 
WORKING 

 

Le modifiche e le approvazioni di nuovi strumenti regolamentari sono conseguenti alla necessità o all’opportunità 

di sostituire o aggiornare la normativa comunale previgente, in molti casi risalente nel tempo ed ormai in parte 

superata dall’evoluzione della normativa a livello nazionale ed europeo.  

 
 

2. Attività tributaria. 
 
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
2.1.1. IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e 
fabbricati rurali strumentali 

 

Aliquote IMU  2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione 
principale 

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Detrazione abitazione 
principale 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili  0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 

Fabbricati rurali e 
strumentali 

0  0 0 0 0 

 
 
2.1.2 - Addizionale lrpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 
 

Aliquote addizionale Irpef  2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima  0,39% 0,35% 0,30% 0,29% 0,29% 

Fascia esenzione 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
2.1.3 - Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 

Prelievi su rifiuti   2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 



Tasso di copertura 100 100 100 100 100 

Costo del servizio procapite 275,00 276,00 288,00 288,00 291,00 
 
 

3. Attività amministrativa 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
Analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e 
gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUEL 
 

Lo strumento principale di disciplina del sistema dei controlli interni è il nuovo Regolamento, approvato nel corso 

del mandato 2017 – 2022 con deliberazione consiliare n. 4 del 16.03.2018 ed in vigore dal 12.05.2018.  

Con specifico riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa, un ulteriore strumento è costituito 

dall’atto di programmazione previsto dall’art. 5 del predetto Regolamento, con il quale sono indicati i criteri per lo 

svolgimento del controllo.  

L’art. 12 del Regolamento prevede poi gli strumenti di rendicontazione: deliberazione consiliare di ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi, rendiconto di gestione, relazione della Giunta ex art. 151 TUEL, referto 

finale del controllo interno di gestione, relazione sulla performance. 

Per quanto attiene alle metodologie ed agli organi ed uffici coinvolti: 

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile viene esercitato a norma degli artt. 49 e 147-bis 

del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; è previsto inoltre che al Segretario generale spetta un controllo sulla conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, per le materie a contenuto tecnico-giuridico 

o ordinamentale, nei limiti ex art. 97 del TUEL; è prevista l’attestazione di regolarità amministrativa da parte dei 

Dirigente in base all’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento (che va sempre indicato) anche sugli 

atti amministrativi monocratici, sia dirigenziali che politici. 

- il controllo successivo di regolarità amministrativa viene effettuato sotto la direzione del Segretario Generale, 

che si avvale della collaborazione del personale e dei funzionari con competenza giuridico amministrativa, sulla 

base di un atto di programmazione e mediante controllo a campione sugli atti indicati nell’art. 147-bis comma 2 

del TUEL;  

- il controllo sugli equilibri finanziari di cui all’articolo 147 quinquies del TUEL è svolto dagli organi ed uffici ivi 

indicati ed è disciplinato dal regolamento di contabilità; qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o 

rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all’Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi 

prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153 

comma 6 del TUEL;  

-  il controllo sull’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, di qualsiasi natura giuridica 

con capacità di incidenza sul bilancio finanziario del Comune di Chiavari e che gestiscono attività e/o servizi per 

conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’articolo 147 quinquies comma 3 del TUEL;  il predetto Responsabile segnala tempestivamente al 

Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all’Assessore con delega al Bilancio e al Segretario Generale il 

verificarsi presso gli organismi gestionali esterni di situazioni di disequilibrio tali da produrre effetti negativi sul 

permanere degli equilibri finanziari complessivi dell’Ente e/o porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza 

pubblica assegnati all’Ente; 

- i controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 quater del TUEL e la valutazione degli 

effetti dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 quinquies comma 3 del 

medesimo decreto legislativo, sono coordinati dal responsabile del servizio finanziario; ciascun dirigente, in 

relazione alla materia di competenza, fornisce ogni elemento utile per l’esercizio dei controlli sugli organismi 

partecipati; restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative 

e gestionali delle società in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di 

servizio; i controlli sulle società partecipate o sugli organismi gestionali esterni che gestiscono servizi d’ambito, 

sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture d’ambito appositamente costituite; 

- le funzioni di controllo di gestione sono affidate ad apposito ufficio in posizione di staff al servizio finanziario; è 

previsto che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all’articolo 147 lett. a) del TUEL 

svolga la propria attività in modo coordinato con l’“ufficio programmazione e controllo strategico” posto alle 



dipendenze del Segretario Generale (ad oggi non ancora costituito) e con la struttura di supporto al nucleo di 

valutazione; è previsto che ciascun dirigente individui un referente del controllo di gestione, che collabori a 

costruire e gestire il sistema informativo necessario; 

- il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, ai sensi 

della lettera e) dell’articolo 147 del TUEL, è previsto venga svolto dai dirigenti; il Regolamento prevede che tale 

controllo venga espletato in raccordo con l’ufficio risorse umane e con gli altri uffici di controllo interno, compresa 

la struttura di supporto al nucleo di valutazione, se istituita; a tal fine possono essere predisposti questionari di 

customer satisfaction, svolti focus group, e possono anche essere sperimentate forme di interazione on line con 

gli utenti, con il supporto degli uffici informatici dell’Ente. Il Comune ha da tempo adottato una Carta dei Servizi 

Sociali, il cui aggiornamento, iniziato in fase pre-Covid, ha visto una sospensione a causa dell'emergenza 

pandemica che ha determinato la necessità di una riorganizzazione interna. Recentemente è stato rivalutato il 

bisogno di aggiornamento e di definizione di indicatori di qualità validi sia in periodo emergenziale che nei 

periodi "di normalità". Nel mese di novembre 2021 è stata approvata la Carta dei Servizi relativa al servizio Asilo 

Nido. Per i servizi rivolti ai minori, esiste una equipe di riferimento che monitora la qualità dei servizi a domanda 

individuale. Per il servizio di ristorazione scolastica, sono state istituite Commissioni Mensa che valutano con 

incontri periodici  la qualità del servizio erogato; inoltre, per il servizio pasti caldi a domicilio è prevista la 

rilevazione della soddisfazione degli utenti tramite questionari, con frequenza annuale; anche per il servizio di 

assistenza domiciliare e per il servizio di telesoccorso e telecontrollo vengono proposti agli utenti appositi 

questionari sulla qualità del servizio erogato, con frequenza rispettivamente annuale e infrannuale (semestrale). 
 

 
3.1.1. Controllo di gestione  
 
Indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del 
periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 
 
• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 
 
Nel corso del mandato 2017 – 2022 sono state adottati i seguenti provvedimenti aventi riflessi sulla struttura 

organizzativa dell’ente: 

 

- deliberazione n. 99 del 20/03/2017, con cui è stato stabilito di aderire al portale “impresainungiorno” 

gestito dalle Camere di Commercio, per cui le funzioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive 

sarebbero state svolte dalle Camere di commercio come front-office, mentre i flussi degli 

endoprocedimenti sarebbero stati gestiti informaticamente; 

 

- deliberazione G.C. n. 253 del 27.07.2017, con cui parte delle competenze/funzioni del Settore 4 “Lavori 

Pubblici e Politiche per la Valorizzazione dell’Ambiente e per la Vivibilità Cittadina” ed in particolare i 

“Servizi tecnologici comunali”, comprendenti il “Servizio Nettezza Urbana”, il “Servizio Patrimonio”,  il 

“Servizio Parchi e Giardini”, il “Servizio Cimitero”, il “Servizio Strade” ed il “Servizio Pubblica 

Illuminazione” sono state assegnate al Settore 5 “Programmazione ed Attuazione Politiche 

Urbanistiche”; conseguentemente, è stato disposto il trasferimento al Settore 5 “Programmazione ed 

Attuazione Politiche Urbanistiche” del personale addetto ai Servizi medesimi, in conformità 

all’organigramma ed alla dotazione organica relativa; quanto sopra con decorrenza dal 1° agosto 2017; 

 

- deliberazione G.C. n. 310 del 25.10.2017 con cui è stata modificata la struttura organizzativa e 

funzionale del Settore 4 “Lavori Pubblici”, attraverso l’istituzione dell’ “Ufficio Ambiente e Territorio”, con 

assegnazione al medesimo delle funzioni fino a quel momento svolte dall’ “Ufficio Ambiente” e delle 

seguenti nuove funzioni: 

✓ realizzazione cartografie territoriali e loro messa a disposizione mediante il S.I.T. (Sistema Integrato 

Territoriale), in sinergia con gli Uffici di Protezione Civile, C.E.D. ed Edilizia Privata; 

✓ realizzazione catasto strade; 



✓ aggiornamento numerazione civica cittadina, in coordinamento con l’Ufficio di Protezione Civile, l’Ufficio 

C.E.D. ed il Geom. L. GALLI del Settore 5; 

✓ mappatura dei servizi comunali (pubblica illuminazione, fibra ottica e rete acque bianche secondarie), 

anche attraverso la conoscenza del territorio maturata nell’ambito della Protezione Civile; 

✓ C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per la disciplina di eventi legati alle manifestazioni sportive dell’ 

“Entella Calcio”; 

✓ Safety and security per le manifestazioni comunali; 

       conseguentemente, è stato disposto il trasferimento all’istituito “Ufficio Ambiente e Territorio” di un 

“Funzionario Tecnico” appartenente alla Cat. “D/3”, da individuarsi nell’ambito del Settore 5 “Servizi 

Tecnologici”; quanto sopra con decorrenza dal 1° novembre 2017; 

 

- deliberazione G.C. n. 124 del 17.05.2018, con cui è stata modificata la composizione dei settori 

comunali ed inoltre: il settore 1 “Politiche istituzionali e del lavoro e delle relazioni esterne e Servizi 

demografici” è stato ridenominato  “Organizzazione, politiche istituzionali e delle relazioni esterne”; il 

settore 2 “Servizi di staff generali” è stato ridenominato in “Servizi culturali, di promozione turistica, 

servizi demografici ”; 

 

- deliberazione G.C. n. 28 del 15/02/2019, con cui sono state riorganizzate le funzioni di stazione 

appaltante dell’ambito denominato Genova 2 per la distribuzione del gas, stabilendo la costituzione, al 

posto della struttura organizzativa temporanea, di un gruppo di lavoro che interessa vari settori dell’Ente; 

 

- deliberazione G.C. n. 189 del 13.11.2019, con cui l’unità organizzativa “Centrale di committenza – 

contratti” e l’unità organizzativa “Contenzioso” sono state trasferite in staff al Segretario Generale e 

quindi in funzione di supporto a tutti i settori dell’Ente; 

 

- deliberazione G.C. n. 88 del 18.06.2020, con cui è stata modificata la composizione dei settori comunali, 

mediante il trasferimento del servizio “Rottura Suoli Pubblici” dal settore V al settore IV ed il 

trasferimento delle relative risorse finanziarie di riferimento, senza necessità di attuare alcun 

trasferimento di personale tra i settori; 

 

- deliberazione G.C. n. 167 del 23.09.2021, con cui la composizione dei settori comunali è stata 

modificata come segue: 

 

       Settore 1- ORGANI ISTITUZIONALI – in staff al Vice Segretario: 

Unità organizzativa segreterie organi 

istituzionali e ufficio stampa 

Assistenza agli organi istituzionali, al Segretario ed al Vice 

Segretario 

Sportello al cittadino – messi comunali 

Centralino 

Ricezione e smistamento delle telefonate - notifica atti - 

trasporto documentazione – smistamento pubblico 

 

       Settore 2 – AFFARI GENERALI 

Ufficio contratti – gestione  

giuridica del patrimonio comunale 

Gestione dei contratti attinenti il patrimonio comunale 

Servizi Informatici - Protocollo e archivio Servizi informatici dell’Ente, Tenuta del protocollo e 

dell’archivio corrente 

Centrale unica di committenza Gestione gare di lavori sopra 150.000 euro e di servizi 

sopra i 40.000 euro e conseguente redazione contrattuale 

per il Comune di Chiavari e per il Comune di Leivi. 

Servizi legali Gestione del contenzioso mediante affidamento di incarichi 

esterni  



Cultura Gestione eventi e manifestazioni culturali 

Concessione auditorium 

Gestione archivio storico 

Gestione visite palazzo Rocca e concessione per 

manifestazioni, mostre etc.. 

Concessione contributi 

Segreteria assessorato 

Promozione sport Concessione spazi comunali alle società sportive 

Mantiene i contatti con le scuole per l’utilizzo degli impianti 

sportivi  

Patrocini e aspetti organizzativi di manifestazioni sportive 

Controllo dei contratti di servizio con le società affidatarie 

delle strutture sportive. 

Affidamento e gestione impianti sportivi 

Biblioteca  Prestito libri 

Turismo Patrocini 

Predisposizione atti amministrativi per manifestazioni ed 

eventi di promozione turistica 

Concessione contributi 

Servizi demografici 

(Anagrafe – Stato civile – Elettorale) 

Rilascio documenti e certificazioni 

Registrazioni 

Celebrazioni matrimoni 

Concessioni cittadinanza 

Separazioni e divorzi 

Residenze 

Gestione procedimento elettorale 

Concessioni cimiteriali 

Risorse umane Gestione giuridica ed economica del personale comunale 

 

       Settore 3 – SERVIZI FINANZIARI  

Servizi finanziari Gestione del bilancio e del rendiconto 

Controllo di regolarità contabile 

Centrale acquisti ed economato 

comunale 

Gestione delle spese economali e centrale unica acquisti 

Controllo di gestione Performance e controlli  

Tributi Gestione delle entrate tributarie 

 

        Settore 4 – LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE 

Ufficio tecnico lavori pubblici Realizzazione di opere pubbliche 

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 

Pratiche rottura suoli pubblici 



Tutela ambiente Provvedimenti in materia di inquinamento acustico, acqua e 

atmosfera  

Rilascio pareri  

Adeguamento sistema integrato territoriale 

Sicurezza dello stadio comunale (GOS) 

Demanio marittimo Rilascio provvedimenti sul demanio marittimo 

 

        Settore 5 – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SERVIZI TECNICI – NETTEZZA URBANA 

Urbanistica ed edilizia privata  Istruttoria procedimenti di pianificazione urbanistica  

Rilascio di titoli abilitativi edilizi 

Repressione abusivismo edilizio 

Suap 

Segreteria assessorato llpp 

Cimitero Sepolture 

Esumazioni estumulazioni 

Assistenza funerali 

custodia 

Illuminazione pubblica Manutenzione ordinaria rete di illuminazione pubblica 

Nettezza urbana Controllo appalto servizio raccolta rifiuti  

Parchi e giardini Manutenzione del verde cittadino 

Patrimonio Manutenzione edifici di proprietà comunale  

Viabilità Piccole manutenzioni stradali / assistenza tecnica a 

manifestazioni 

Commercio  Rilascio provvedimenti in materia di commercio e altre 

attività produttive 

 

        Settore 6 – SERVIZI ALLA PERSONA 

Asilo nido Erogazione del Servizio di asilo nido comunale 

Rete dei servizi sociali Assistenza amministrativa ai servizi sociali di line 

Erogazione contributi in situazioni di disagio 

Segreteria assessorato famiglia, pubblica istruzione e 

servizi sociali 

Distretto socio sanitario e ambito 

territoriale sociale  

Servizi sociali a favore dell’ambito di distretto 

Contributi economici alle persone 

Con esclusione delle integrazioni economiche sulla 

residenzialità.  

Segreteria tecnica della conferenza dei sindaci di Asl  

Servizi Sociali:  disabili – fasce deboli- 

minori - anziani 

Erogazione servizi a favore dei soggetti fragili (minori – 

disabili – minori – anziani – fasce deboli) 

Trasporto scolastico Trasporto scolastico per una parte della popolazione 

scolastica  



Assistenza scolastica Atti amministrativi di supporto alle funzioni di assistenza 

scolastica. Erogazione contributi assistenza scolastica. 

Gestione amministrativa trasporto scolastico 

Ufficio casa Gestione edilizia residenziale pubblica, locazioni, 

riscossioni, affidamento,  

gestione di altri alloggi di proprietà comunale 

 

       Settore 7 – SICUREZZA E VIABILITA’ 

Polizia municipale Servizi di pubblica sicurezza, polizia stradale, polizia 

amministrativa 

Segnaletica stradale Manutenzione ed adeguamento segnaletica stradale 

Protezione civile Servizio di protezione civile – safety e security 

 

 
• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo (elenco 

delle principali opere); 
 

OO.PP. 2017-2018 

− Lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune vie cittadine. 2017. 
Euro 300.000 - opera ultimata 

− Messa in sicurezza scuola media della torre – Euro 160.000 - opera ultimata 

− Consolidamento argini fiume Entella – Euro 323.000 – opera ultimata 

− Restauro copertura e prospetti nord e sud di Palazzo Rocca - Euro 1.248.000 - opera ultimata 

− Riqualificazione Piazza del Buono – Euro 510.000 - opera ultimata 

− Rifacimento manto erboso e sottofondo e sottofondo campi colmata - Euro 500.000 - opera ultimata 

− Riqualificazione incrocio Via Aurelia, Corso Genova, via Prandina - Euro 220.000 - opera ultimata 

− Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico del plesso scolastico denominato 
Mazzini ovest - Euro 1.597.000 - opera in fase di ultimazione 

− Intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del plesso scolastico denominato 
Mazzini est - Euro 1.380.000 - opera in fase di ultimazione 

− Adeguamento locali edificio “palazzo di giustizia” per Guardia di finanza - Euro 150.000 - opera 
ultimata 

− Manutenzione straordinaria primo piano di “Palazzo Uffici” – Euro 420.000 – opera ultimata 

− Riqualificazione e miglioramento del centro polisportivo di Via A. Gastaldi: palestre pesistica, judo, 
lotta e pugilistica - Euro 570.000 - opera ultimata 

− Riqualificazione di Piazza Roma lato nord, della pavimentazione del tratto terminale di Corso 
Dante, dei sottoportici di Piazza Roma (lato levante) e di Corso Dante da Via Marsala a Piazza 
Cavour – Euro 400.000 - opera ultimata 

− Restauro dei prospetti esterni della casa di ponente attigua a Palazzo Rocca - Euro 514.000 - 
opera in fase di esecuzione 

− Lavori di riqualificazione con trasformazione a led degli impianti di illuminazione pubblica del centro 
urbano - Euro 800.000 - opera ultimata 

 
OO.PP. 2019-2020  

− Realizzazione itinerari ciclabili del progetto “Le vie dell’acqua” Euro € 191.210,66 - opera ultimata 

− Lavori di manutenzione straordinaria ai fini dell’efficientamento energetico del Palazzetto dello sport 
di Sampierdicanne – Lotto 1 - Euro 550.000 - opera ultimata  

− Rifacimento impianto di illuminazione pubblica in Corso Lima - Euro 260.000 - opera ultimata 



− Lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune vie cittadine. 2019. 
Euro 300.000 - opera ultimata 

− Strumento urbanistico attuativo “Gli scogli” - Euro 3.186.753 - opera ultimata 

− Strumento urbanistico attuativo “Colonia Fara” - Euro 711.650 - opera ultimata 

− Restauro del padiglione da tè nel Parco di Villa Rocca - Euro 577.000 - opera in fase di esecuzione 

− Intervento di ripristino delle opere di difesa costiera – tratto villa Piaggio – zona Nelson pub - Euro 
150.000 - opera ultimata 

− Intervento di manutenzione straordinaria della zona di ingresso al parco di Villa Rocca – tavolato in 
legno - Euro 100.000 - opera ultimata 

− Consolidamento tratto di strada carrabile nelle frazioni di Maxena, Sanguineto e Campodonico - 
Euro 180.000 - opera ultimata 

− Manutenzione straordinaria percorso naturalistico lungo il fiume Entella - Euro 240.000 - opera 
ultimata 

− Restauro prospetti est e ovest di Palazzo Rocca – Euro 300.000 - opera in fase di esecuzione 

− Lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di Via Ri Alto. 2020. Euro 
300.000 - opera ultimata 

− Riqualificazione energetica della sede del Commissariato di Polizia di Via Brizzolara - Euro 903.000 
- opera in fase ultimazione 

− Strada interpoderale di Ri Alto - Caperana – S. Lazzaro - Euro 370.000 - opera ultimata 

− Ripristino scogliere frangiflutti zona centrale passeggiata a mare e scogliere prospicienti il 
muraglione di Villa Piaggio - Euro 920.000 - opera ultimata 

− Manutenzione straordinaria su area ludica esistente in Via Canale con realizzazione nuovo 
collegamento alle aree ludico sportive di Piazza del Buono - Euro 220.000 - opera ultimata 

− Nuova sistemazione a verde di Piazza del Buono - Euro 148.800 - opera ultimata 

− Riqualificazione ed ampliamento dei marciapiedi di Via F. Filzi e C. Battisti - Euro 180.000 - opera 
ultimata 

 
OO.PP. 2021-2022 

− Lavori di rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune vie cittadine. 2021. 
Euro 250.000 – appalto aggiudicato 

− Sistemazione viabilità e marciapiedi a completamento della pista ciclabile mare - Euro 300.000 – 
opera in fase di esecuzione 

− Ampliamento zona verde della spiaggia del porto con integrazione delle specie vegetali, 
realizzazione nuovi percorsi disabili, allestimento nuovi spazi ed attrezzature per attività ludiche - 
Euro 430.000 – appalto aggiudicato 

− Impianti pubblica illuminazione a led – Euro 260.000 – opera in coso di esecuzione 

− Manutenzione straordinaria pavimentazioni Piazza Verdi e Via Costaguta - Euro 650.000 - opera in 
fase di gara d’appalto 

− Realizzazione di teatro all’aperto nel parco di Villa Rocca - Euro 260.000 - opera in fase di 
esecuzione 

− Interventi di manutenzione al fosso di Caperana e al fosso di Ri - Euro 590.000 - opera in fase di 
progettazione 

− Ampliamento e riassetto del parcheggio di Corso Assarotti - Euro 377.770 - opera ultimata 

− Lavori di ampliamento del parcheggio a raso in località Caperana in prossimità del Barr Fox - Euro 
280.000 - opera in fase di ultimazione 

− Rifacimento del tratto terminale del collettore delle acque bianche di Corso Garibaldi e Corso 
Colombo sino allo sbocco all’interno del porto - Euro 410.000 - opera ultimata 

− Installazione rete paramassi su una parete a monte della strada per Campodonico - Euro 110.000 - 
opera ultimata 

− Interventi di messa in sicurezza e riduzione dei rischi presso la scuola primaria “Umberto I” di 
Sampierdicanne - Euro 1.700.000 – appalto aggiudicato 

− Realizzazione tratto di pista ciclabile da Piazza Leonardi alla rotatoria antistante il lord Nelson Pub - 
Euro 625.000 – appalto aggiudicato 



− Riqualificazione strutturale centro sportivo largo Pessagno – Euro 347.815 – opera in fase di 
progettazione 

− Realizzazione rotatoria in zona Preli Largo Canepa - Euro 180.000 – opera in corso di esecuzione 

− Interventi di riqualificazione e difesa del litorale nel tratto compreso tra punta delle grazie e il porto 
turistico: affidamento dei servizi di aggiornamento della modellazione numerica per la verifica e/o 
ridefinizione della soluzione progettuale del progetto preliminare e progettazione definitiva con 
opzione dell’affidamento della progettazione esecutiva e dello studio di impatto ambientale – 
importo € 449.048,62 – incarico ultimato 

− Interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell’abitato di Chiavari nel tratto compreso tra 
punta delle Grazie ed il porto turistico – smantellamento scogliere parallele e ricostruzione del 
profilo di spiaggia – I stralcio - Euro 14.000.000 – appalto integrato aggiudicato 

− Lavori di completamento messa in sicurezza strada comunale San Lazzaro da innesto con Via 
Parma a civ. 23/b di Caperana Case sparse - Euro 220.000 – appalto aggiudicato 

− Restauro antica farmacia dei frati - Euro 300.000 – approvato progetto esecutivo 

− Lavori di sistemazione idraulica del torrente Rupinaro e del Rio Campodonico nei tratti terminali di 
fondovalle con mitigazione del rischio idrogeologico per la città di Chiavari – Euro 9.500.000 
importo opera – Euro 1.900.000 impegno economico a dicembre 2021 - opera in fase di 
progettazione. 

 
• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie 

all'inizio e alla fine del mandato; 
 

L’attività di gestione delle pratiche edilizie è stata condotta dagli uffici con risultati soddisfacenti e tendendo al 

massimo rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti previsti dalla normativa vigente.  

I tempi di conclusione dei procedimenti istruttori edilizi sono peraltro spesso subordinati ad azioni operative e 

sub procedimenti complessi e articolati che devono ottenere assensi e pareri di altri enti e/o organi 

(Soprintendenza – Regione – Città Metropolitana – Commissione edilizia – Commissione Locale del Territorio) 

che incidono notevolmente in termini temporali sullo svolgimento dei procedimenti stessi e spesso ne rendono 

difficoltosa la programmazione.  

 

Nonostante ciò, nello specifico, a far data dal 27/06/2017 e sino al 09/02/2022 risultano pervenute ed esaminate 

5113 pratiche edilizie di cui: 

n. 212 richieste di permesso di costruire (anche in sanatoria) delle quali risultano positivamente concluse 

attraverso il rilascio del relativo titolo edilizio n. 130 pratiche;  

n. 1932 C.I.L.A. di cui 1801 positivamente accolte;  

n. 951 S.C.I.A. (comprensive degli accertamenti di conformità edilizia ex art. 37 D.P.R. 380/2001) di cui 822 

positivamente accolte;  

n. 45 Comunicazioni art. 21 L.R. 16/2008 (in oggi art. 6, comma 1, lett. e-bis)) di cui 19 accolte positivamente;  

n. 624 Comunicazioni art. 25, commi 1, 2 e 3 L.R. 16/2008 di cui 580 accolte positivamente; 

n. 873 sanatorie artt. 22 e 48 L.R. 16/2008 di cui 843 accolte positivamente;  
n. 331 richiesta di rilascio autorizzazione paesaggistica delle quali ne risultano rilasciate n. 264;  
n. 145 depositi di denunce opere in cemento armato. 
 
Il Settore V, oltre a provvedere a quanto necessario al funzionamento dell’ente (ad es.: acquisizione delle 

forniture di gas, energia elettrica, pulizia ed igiene urbana, manutenzione del verde e gestione degli impianti 

sportivi) ha altresì eseguito nel corso del mandato molte opere pubbliche delle quali si riportano le più 

significative: 

 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON TRASFORMAZIONE A LED 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO 
URBANO 

€ 640.000,00 2018 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DELLE ACQUE 
BIANCHE IN VIA UGOLINI 

€ 70.158,85 2018 



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI VIA TRIESTE E CORSO DE MICHIEL . 

€ 94.000,00 2019 

CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA CARRABILE NELLE 
FRAZIONI DI MAXENA, SANGUINETO E CAMPODONICO NEL 
COMUNE DI CHIAVARI 

€ 121.777,50 2019 

ALLESTIMENTO PONTEGGIO METALLICO DA MANUTENZIONE A 
TUBI E GIUNTI CON MONTANTI SOSPESI NELLA PARTE 
SOMMITALE DEI PROSPETTI DELLA TORRE CIVICA  

€ 106.691,55 2019 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'INVOLUCRO 
EDILIZIO E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELL'EDIFICIO SEDE 
DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA IN CORSO L. 
BRIZZOLARA, 5 CHIAVARI 

€ 790.000,00 2020 

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO 
NATURALISTICO LUNGO IL FIUME ENTELLA -  

€ 183.409,17 2020 

REDAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA RI PIANI 

€ 59.737,43 2020 

REDAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA CAPERANA 

€ 51.451,80 2020 

LAVORI DI EFFICENDAMENTO CON TRASFORMAZIONE A LED 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

€ 96.220,98 2020 

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI 
CORSO LAVAGNA VIA FABIO FILZI E VIA CESARE BATTISTI - 

€ 124.000,00 2021 

RINFORZO DELLE PARETI DELLA PALESTRA  DI LARGO 
PESSAGNO -  

€ 53.942,83 2021 

RIFACIMENTO DEL TRATTO TERMINALE DEL COLLETTORE DELLE 
ACQUE BIANCHE DI CORSO GARIBALDI E CORSO COLOMBO SINO 
ALLO SBOCCO ALL'INTERNO DEL PORTO 

€ 315.817,56 2021 

LAVORI DI RIASSETTO ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO IN 
CORSO ASSAROTTI, IVI COMPRENSIVO LO SVILUPPO DELLA 
VIABILITÀ CICLABILE 

€ 270.000,00 2021 

INTALLAZIONE DI RETI PARAMASSI LATO MONTE DI VIA PER 
CAMPODONICO  

€ 87.653,85 2021 

LAVORI RESTAURO DEI PALI ARTISTICI DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI 

€ 64.934,46 2021 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON TRASFORMAZIONE A LED, DI 
PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA 

€ 192.755,71 2021 

LAVORI DI RINFORZO ALLE STRUTTURE DELLA PISCINA 
COMUNALE DI LARGO PESSAGNO -  

€ 72.548,44 2021 

SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E MARCIAPIEDI A 
COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE MARE VIA TITO 
GROPPO E NUOVO POSTEGGIO IN PIAZZA SAN GIOVANNI PAOLO 
II^; 

€ 236.900,00 2021 

LAVORI NECESSARI PER PORRE RIMEDIO ALLE INFILTRAZIONI 
D'ACQUA NEL FABBRICATO SEDE DELL' ASILO NIDO COMUNALE 
MARIO SORACCO 

€ 61.000,00 2021 



REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE ALL'INTERNO DEL 
NUOVO EX PALAZZO DI GIUSTIZIA DI C.SO DE MICHIEL 

€ 54.798,20 2021 

LAVORI DI DRENAGGIO DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO 
POSTO IN ADERENZA ALLO STADIO COMUNALE DI CHIAVARI 

€ 60.000,00 2021 

LAVORI DI RESTYLING DELL'AREA INTORNO ALLA NUOVA 
ROTATORIA IN LARGO CANEPA / VIA RISSO/ VIA PRELI 

€ 133.070,87 2021 

 

 

• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento 

ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato; 

 

Per quanto riguarda l’area della Pubblica Istruzione, l’Amministrazione ha inteso intensificare i rapporti con le 

Istituzioni Scolastiche statali (Istituti Comprensivi Chiavaresi) al fine di rendere più  efficaci gli interventi per la 

gestione dei singoli plessi scolastici e delle segreterie: sono stati erogati contributi comunali per l’espletamento 

delle attività  d’ufficio ed in seguito rendicontati dai Dirigenti scolastici al Comune di Chiavari.  Nell’anno 2020 

l’Amministrazione Comunale ha contribuito con propri fondi comunali alla realizzazione di una Biblioteca ed 

Emeroteca Digitale presso gli Istituti Comprensivi Statali di Chiavari che ha consentito agli alunni, nonostante la 

chiusura delle attività scolastiche in presenza per l’emergenza pandemica, di accedere al servizio. Sono stati 

inoltre erogati fondi regionali agli Istituti Comprensivi Chiavaresi e alla Scuole secondarie di Secondo grado per 

consentire l’accesso ai ragazzi ai libri/strumenti informatici in comodato d’uso gratuito ed erogate borse di studio 

ai sensi della L.R.15/2006 per compartecipare alle spese sostenute dalle famiglie degli alunni.  

Il trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia statali e comunale e primarie statali è proseguito, anche con 

l’esternalizzazione di parte del servizio, e nell’anno 2020 è stato implementato con il progetto denominato 

“Pedibus”: questo ha consentito sia di accogliere lo stesso numero di richieste di accesso al trasporto 

scolastico (ridimensionato a seguito delle disposizioni in materia di prevenzione da contagio da COVID19), sia di 

creare un servizio aggiuntivo che ha favorito le modalità  di condivisione e socializzazione dei bimbi, aiutandoli a 

conoscere gli spazi cittadini e diventando un momento di autonomia, pur sempre con il controllo di un adulto. 

Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado sino ai 16 anni è proseguita la possibilità  di accedere al 

servizio di trasporto su autobus di linea pubblica con specifico abbonamento a costi ridotti per l’andata ed il 

ritorno da scuola. 

E’ stato potenziato il servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia e dell’obbligo che ha risposto 

prontamente alle nuove esigenze che si sono presentate negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 a causa 

della pandemia da COVID-19.  

La Scuola Paritaria Comunale San Giovanni Bosco di Caperana, realtà  importante per i bimbi residenti nella 

zona, ha visto interventi nell’area ludica esterna ed una riorganizzazione della gestione, attualmente 

esternalizzata con gara di appalto ad evidenza pubblica, anche alla luce delle normative vigenti in materia di 

prevenzione da contagio da COVID-19. La ristrutturazione e l’installazione dei nuovi giochi ludici, non solo 

nell’Infanzia San Giovanni Bosco di Caperana ma anche nelle scuole dell’Infanzia Statali Millo, Buenos Aires, 

Mazzini, Ribasso e nel Nido d’Infanzia M.Soracco,  hanno consentito di usufruire degli spazi esterni ai bimbi 

anche per lo svolgimento delle attività  didattiche, rispettando il distanziamento e le regole per la frequenza 

scolastica imposte dalle nuove normative. 

Per divulgare alla cittadinanza una cultura dello sport che intende promuovere il benessere psico-fisico, 

l’alleanza sportiva e la sana competizione ed allo stesso tempo promuovere delle linee di azioni sul sostegno e 

la solidarietà tra istituzioni ed organismi che si occupano direttamente o indirettamente di sport, è stato costituto 

un tavolo di lavoro  che ha portato all’elaborazione del “Patto educativo nello Sport”. Sono stati predisposti 

questionari da proporre agli alunni che hanno consentito all’Amministrazione un’effettiva e successiva verifica 

del rispetto del “FAIRPLAY”. 

 

• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del mandato e alla fine; 

 



Il sistema di raccolta e smaltimento dall’anno 2017 ha ottenuto un importante miglioramento ai fini qualitativi in 

termini di raccolta differenziata. Rispetto all’anno 2016 è stato ottenuto un incremento pari a 5,14 %. Si è passati: 

- da una percentuale di 63,54% ad inizio mandato, 

- ad una percentuale di 68,68% nell’anno 2020 (ultimo dato disponibile).  

La gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Chiavari è attualmente effettuata per la quasi totalità del territorio 

comunale (circa il 94%) con sistemi domiciliari, mentre con i servizi tradizionali (raccolta stradale) unicamente 

nell'area collinare periferica per una popolazione interessata di circa il 6% di quella totale. 

Con la messa a regime dei vari servizi l’assetto definitivo si configura con la suddivisione del territorio comunale 

in 5 zone (Levante, Ponente, Centro Storico, Periferie pap e Periferie prossimità) aventi, ciascuna di esse, 

caratteristiche e modalità di raccolta omogenee. 

Dal 2020 il Comune ha sviluppato il nuovo servizio in maniera integrata, comprendendo quasi la totalità delle 

attività di igiene urbana (raccolta, spazzamento, gestione centro di stoccaggio, spiagge) ad un unico gestore, al 

fine di individuare un unico responsabile che si facesse carico dell’andamento dei servizi, evitando eccessive 

frammentazioni. Allo stesso tempo, viste le economie di scala, questo sviluppo ha garantito efficacia, efficienza e 

contenimento della spesa pubblica e ha aumentato e migliorato la qualità del servizio. Per mantenere alto il 

livello di decoro cittadino è stato istituito un ufficio di controllo comunale della gestione ottenendo dei buoni 

riscontri. 

Nella zona Centro Storico la Civica Amministrazione, rispetto al passato, ha adottato un sistema di raccolta 

attraverso sei isole informatizzate: Via Marsala angolo Corso Dante; Largo Pessagno; Piazza Verdi; Via Marana; 

Via Doria; Via Botti. 

Nella zona Periferie invece sono stati posizionati 18 contenitori per gli sfalci.  

Dal 2020 è migliorato il sistema di controllo contro l’abbandono dei rifiuti e la qualità del rifiuto differenziato 

attraverso l’inserimento di nuove figure, quali steward ambientali e vigili ecologici, che controllano 

quotidianamente il servizio.  

Sono stati implementati i lavori di sfalcio e diserbo nelle zone centrali e soprattutto nelle zone periferiche della 

cittadina. 

È migliorato nel complesso, rispetto al 2016, il servizio di raccolta, spazzamento, lavaggio, smaltimento, nonché 

la pulizia estiva ed invernale delle spiagge, i servizi di lavaggio e quanto altro necessario per mantenere alto il 

livello di decoro cittadino. 
 

• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del mandato; 

 

Premessa 

L’Amministrazione Comunale con il Programma di mandato per il periodo 2017/2022, ha definito le Aree 

Strategiche di Intervento che rappresentano le politiche essenziali del Sociale, della Sanità e della Pubblica 

Istruzione, da cui sono derivati i programmi, progetti ed interventi realizzati sia direttamente che con il 

coinvolgimento di Enti Pubblici, del Privato Sociale e del  Terzo Settore. Nell’anno 2020,  il dichiarato stato 

emergenziale da COVID-19 ha rappresentato, per la collettività  cittadina, un periodo di gravi difficoltà, 

economiche, psicologiche e relazionali. Per garantire l’operatività dei  servizi già attivi si è provveduto a 

rimodulare  e  riprogettare gli stessi con  nuovi specifici protocolli (nel rispetto delle normative e delle 

relative disposizioni in merito alla sicurezza sanitaria), elaborando nuove  modalità  d’ intervento e 

sperimentando sul campo azioni innovative al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze indifferibili 

dei nuclei familiari in situazione di disagio. L’emergenza epidemiologica è proseguita anche nell’anno 2021 

e terminerà al 31 marzo 2022: pertanto le modalità  di erogazione delle prestazioni ha visto e vede un 

costante adeguamento alle indicazioni regionali e ministeriali. 

Di seguito vengono  illustrate sinteticamente le principali attività  svolte dal Settore 6 – Servizi alla Persona,  

suddivise in base alle aree specifiche di riferimento,  realizzate da questa Amministrazione Comunale, con 

evidenziazione dei nuovi progetti messi in atto durante il mandato. 

 

Infanzia e Famiglia  

La famiglia è stata sostenuta nella sua centralità educativa ed assistenziale e sono state introdotte nuove 

progettazioni rivolte alle famiglie ed ai minori quali: 



-   Progetto “Homevisiting” rivolto a famiglie e minori, che ha coinvolto i Distretti Sociosanitari n. 14, n. 15 

e 16, con la finalità  prioritaria di affiancare la mamma e/o la coppia ed attivare interventi volti al 

rafforzamento e sostegno della neo-genitorialità.  Il progetto, finanziato tramite il Fondo Famiglia assegnato 

da Regione Liguria al Comune di Chiavari in qualità  di capofila della Conferenza dei Sindaci dell’Asl 4, è 

stato implementato con la presenza di figure professionali specialistiche, sociali e sanitarie, che hanno 

consentito la completa realizzazione di tutte le azioni previste. 

-  E’ stato predisposto, presso il Nido d’Infanzia Comunale, un ulteriore modulo, in aggiunta a quelli gestiti 

in amministrazione diretta, che ha garantito l’accoglienza di ulteriori 20 bambini, rispettando la ricettività  

massima della struttura. 

- Sono stati realizzati percorsi di formazione rivolti ai genitori dei bimbi frequentanti il Nido d’Infanzia 

Comunale, agli educatori  e realizzati laboratori esperenziali  “Nido e famiglia”. 

- Dall’anno 2020 è stato istituito il “Bonus per Nuovi Nati”, finanziato con fondi comunali, che attraverso 

l’erogazione di  contributi straordinari per le famiglie residenti nel Comune di Chiavari da almeno cinque 

anni ed una messa a disposizione, in casi opportunamente valutati dal servizio sociale, di ulteriori servizi 

alla persona, vuole essere un  sostegno alle nascite. 

- E’ stato oggetto di attenzione di questa Civica Amministrazione il bisogno di “un’educativa di comunità” 

che ha determinato l’istituzione di uno specifico tavolo di confronto sul tema con organismi del privato 

sociale, denominato “Laboratorio Territoriale”, che ha  elaborato un “Progetto di Empowerment di 

comunità”  finalizzato a promuovere il benessere famigliare tramite lo sviluppo dei legami di comunità,  

mettendo a sistema tutte le progettazioni  dedicate alla “Famiglia”; ricomponendo la frammentazione delle 

attività  istituzionali e comunitarie attraverso un lavoro di rete con le scuole, i servizi sanitari, il Terzo 

Settore e la cittadinanza, volto alla promozione della vicinanza solidale ed al miglioramento della fruibilità  

dei servizi e delle risorse dedicate ai cittadini.  

Sono proseguiti ed in parte implementati i servizi rivolti ai minori quali: 

- Guardia Medica Pediatrica Turistica; 

- Affidi educativo domiciliare e incontri protetti; 

- Spazio educativo estate; 

- Affido famigliare. 

Il Progetto “Centro Famiglia Tigullio” con attività  laboratoriali (in presenza ed in remoto) ha offerto ed 

offre occasioni di confronto tra genitori, realizza attività  laboratoriali e di gruppo per bambini e adolescenti 

finalizzati allo sviluppo della relazione genitori-figli. 

I servizi rivolti ai giovani hanno visto la sperimentazione di nuove progettualità, risultato di un virtuoso 

esempio di co-programmazione e co-progettazione, che hanno permesso di valorizzare la messa in 

comune di risorse economiche comunali/regionali/ministeriali, organizzative e professionali di enti che, a 

vario titolo, si occupano di adolescenza. L’Amministrazione di Chiavari, nel considerare “La Famiglia” come 

punto essenziale per la crescita educativa, ha inteso con lo sportello “Informagiovani” ed il “Centro 

Giovani” proporsi  ai giovani della comunità  come amplificatore delle opportunità  sociali e culturali che la 

comunità  adulta, in termini progettuali, propone e promuove in favore degli stessi: il “Progetto CA.RU.GI – 

Cantiere Rigenerazioni Urbane Giovani” è esempio virtuoso della collaborazione intergenerazionale di 

alcune realtà associative locali ed ha consentito la realizzazione di  uno spazio arredato ed attrezzato per 

studio e co-working, per mostre ed iniziative culturali e sociali, liberamente e gratuitamente fruibile dai 

giovani del territorio nonché  da studenti che necessitano di aiuto scolastico. Lo sportello Informagiovani ha 

inoltre offerto l’opportunità  alla cittadinanza di un supporto nella richiesta dello SPID (con sportello 

dedicato e   con la presenza anche di personale dipendente del Comune).  

 

Anziani e Disabili 

Per  migliorare la qualità di vita  della popolazione anziana, in particolare delle persone non autosufficienti, 

il Comune di Chiavari,  ha  potenziato le  attività  di sostegno alla domiciliarità: servizi di assistenza 

domiciliare, pasti caldi al domicilio, telesoccorso e teleassistenza, custodi sociali. Nelle situazioni di 

specifiche necessità sanitarie, si è ricorso agli inserimenti in centri diurni e/o strutture residenziali.  Inoltre 



sono stati realizzati progetti  finalizzati al mantenimento delle autonomie fisiche  e ad un corretto stile di vita 

delle persone anziane: sono  stati realizzati, con la collaborazione dell’ASL 4  e la cooperazione di 

Associazioni del Terzo Settore, azioni volte all’invecchiamento attivo quali “Attivita’ Fisica Adattata” (per 

gli over 65), Progetto “Caffe’ Alzheimer” (per sostenere i care giver degli anziani affetti da demenza), 

“Memoriy Trading” e “Giardino della Memoria” (per individuare precocemente stati di deterioramento 

cognitivo ed esercitare la memoria). Le agevolazioni di viaggio su trasporti pubblici urbani  con 

assegnazione della Carta Blu ai residenti over 65 hanno garantito la mobilità ed il trasporto gratuito  sulle 

linee AMT, agevolando, in particolare, l’accesso alle strutture sanitarie.  

Al fine di tutelare e favorire la socializzazione delle persone in condizioni di disabilità sono state 

implementate le seguenti azioni/progetti: 

- “Spiaggia per Tutti” – area destinata a spiaggia libera accessibile ai disabili ed alle persone non 

autosufficienti che necessitano di aiuto ed assistenza da parte di personale qualificato, aderente al Porto 

Turistico- mediante affidamento con procedura negoziata per il triennio 2021-2023 con apertura da giugno 

settembre; 

- “Contributo di Solidarietà” (Fondo FILSE) per inserimenti in Istituto e/o strutture socio-riabilitative 

residenziali per il quale il Comune di Chiavari, in qualità  di capofila del Distretto Sociosanitario n. 15, 

segue le istruttorie relative alla valutazione e presa in carico, nonché  per l’erogazione dei contributi; 

- Fondo Regionale per la Non – Autosufficienza, per anziani e disabili al fine di evitare 

l’istituzionalizzazione;  

- “Contributo Gravissime Disabilità  e SLA”; 

-  Progetti di “Vita Indipendente”. 

Progetti rivolti ad alunni in condizione di disabilità  sono stati attuati anche con gli Istituti Comprensivi di 

Chiavari per specifici interventi educativi individuali e/o di classe. Gli alunni sono stati inoltre supportati con 

l’acquisto di ausili specifici per le varie tipologie di disabilità ed il trasporto presso i centri di riabilitazione. 

 

Casa 

A fronte delle nuove necessità emerse durante il mandato l’Amministrazione, al fine di aiutare le fasce più  

deboli della cittadinanza chiavarese, ha incrementato, con risorse comunali, gli importi regionali/ministeriali 

ed erogati su bando:   

- nel 2021 è stato pubblicato un bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per 

le utenze e le spese di amministrazione; 

- nelle annualità 2020 e 2022 sono stati pubblicati i bandi relativi al Fondo Nazionale per il sostegno alla 

locazioni con l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e per le spese 

sostenute a titolo di canone di locazione nelle annualità 2019 e 2020;  

Sono state inoltre implementate le erogazioni di contributi continuativi o straordinari a favore di utenti in 

difficoltà economica per il pagamento di canoni di locazione ed utenze. 

Per i cittadini destinatari di un provvedimento di sfratto sono stati attivati interventi finanziati con il “Fondo 

per la morosità incolpevole”. 

L’Assessorato ha incrementato la collaborazione con ARTE, al fine di addivenire a specifici 

accordi/protocolli per la gestione degli alloggi. 

 

Rete dei Servizi sociali 

E’ proseguita, seppur con le limitazioni determinate dalla pandemia, l’attività di supporto ai Comuni afferenti 

al Distretto Sociosanitario 15 ed alla Conferenza dei Sindaci di ASL di cui Chiavari è Comune Capofila. 

Questo sia per quanto riguarda la programmazione dei servizi dei singoli Ambiti Territoriali Sociali che di 

nuovi progetti e misure straordinarie quali, a titolo puramente esemplificativo, i Buoni Spesa e la 

Consegna viveri e prodotti farmaceutici al domicilio.  

Nell’anno 2021 il Comune di Chiavari, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 56 ha 

acquisito ed approvato, attraverso una manifestazione di interesse, un elenco di Progetti di Enti del Terzo 

Settore rivolti a beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il comune, titolare di Progetti Utili alla Collettività 



ha  provveduto nell’anno 2021 ad  attivare, in forma sperimentale, nuove progettazioni intersettoriali come  

il “Spiagge Sicure” e “Assistenza Scolari”. 

Il progetto “Chiavari nel Cuore” ha consentito l’installazione di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) 

su tutto il territorio del Comune nonché un’attività informativa e formativa ai cittadini sull’uso degli stessi: ad 

oggi sono stati posizionati n. 19 defibrillatori che hanno consentito interventi immediati in situazione di 

emergenza e grave rischio e che rendono Chiavari una città cardioprotetta. 

L’impegno dell’Amministrazione di Chiavari per il Distretto e la Conferenza dei Sindaci di ASL 4 ha visto il 

mantenimento dell’RSA e l’implementazione dei posti di Hospice. Inoltre è stato definito un protocollo con 

la ASL 4 per richieste di inserimento in strutture residenziali accreditate delle persone anziane che ha 

determinato un miglioramento nella definizione delle liste di attesa. 

 

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 

 

Tutte le attività realizzate nel quinquennio sono state finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo strategico di 

promozione della città e delle sue eccellenze, al fine di aumentare la visibilità del proprio territorio anche oltre i 

confini nazionali. 

 

Incremento delle strutture ricettive (albergo, residence, ostello, B&B) 

 

Il settore ha risentito profondamente della emergenza pandemica nel periodo 2020-2022. 

Nonostante detta circostanza, non si è rilevato alcun decremento delle strutture ricettive, bensì una nuova 

apertura del Grand Hotel Torre Fara (4 stelle). 

 

Lancio di una piattaforma di accoglienza turistica diffusa nelle residenze private con riduzione della 

tassazione locale sui beni finalizzati a questo utilizzo. 

 

Non è stato possibile attuare il progetto, stante la necessità di far fronte alla emergenza sanitaria. 

 

Promozione di iniziative d’intrattenimento e svago per i giovani. 

 

Nel quinquennio sono stati organizzati eventi e manifestazioni di vario genere rivolti ad ogni fascia d’età 

(Carnevale, concerti di musica leggera, serate con dj set, intrattenimenti dedicati ai bambini nel periodo natalizio) 

ed iniziative di sempre maggiore appeal (Festival della Parola – Economic Forum Giannini – Summit 

Internazionale Le vie delle Americhe) con l’obiettivo di avere ospiti illustri che potessero riscuotere interesse oltre 

il livello locale, cosi da attirare un sempre maggiore numero di pubblico.  

Il Comune nel 2020 ha aderito al circuito nazionale Città dell’Olio, organizzando, in collaborazione con 

l’Associazione Città dell’Olio, eventi per la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali 

 

Sviluppo e attuazione di strategie comunicative e mediatiche per la promozione della città e delle sue 

eccellenze. 

 

Al fine di promuovere l’offerta turistica della città è stato creato un sito dedicato (Chiavari Turismo), portale 

ufficiale di informazioni relative agli itinerari ed agli eventi del territorio; è stato, inoltre, realizzato un filmato 

istituzionale della città indirizzato ad un turismo nazionale ed internazionale, girato in momenti diversi della 

stagione. Nei cinque anni di mandato l’Amministrazione ha partecipato a diverse manifestazioni fieristiche, 

nazionali ed internazionali, dedicate al settore (B.I.T. Milano – TTG Travel Experience 2018 – Discovery Italy). 

Si sono, altresì, attuate diverse strategie di promozione attraverso pubblicazioni su riviste nazionali, (Liguria 

Food/Itinerari del cibo – Il giornale delle Vele – Guida Viaggi – AboutHotel). 

 

Valorizzazione turistica della rete dei sentieri collinari. 

 



Nell’anno 2020 si è proceduto ad una valorizzazione della rete sentieristica mediante la creazione di nuovi 

itinerari – creazione di logo brand per la segnaletica e stampa di relative mappe bilingue contenenti tutte le 

informazioni sui percorsi da effettuarsi, distribuite dall’Ufficio Informazioni Turistiche locale e sul sito “Chiavari 

Turismo” 

Il progetto ha ottenuto un enorme successo, anche in considerazione del fatto che l’impossibilità dettata dalla 

emergenza epidemiologica di frequentare zone affollate, ha determinato un apprezzamento trasversale delle 

escursioni alla scoperta dei sentieri boschivi liguri. 

 

Promozione di manifestazioni sportive anche al fine di incrementare l’afflusso turistico.   

 

Anche la promozione di manifestazioni sportive ha effetti positivi in termini di incremento dell’afflusso turistico.  

Le iniziative volte al miglioramento ed adeguamento degli impianti sportivi vengono indicate nell’ambito delle 

attività svolte dai Servizi tecnici (settore V) 

 

La criticità generale dell’emergenza sanitaria ha di fatto avuto ripercussioni anche in ambito sportivo, limitando in 

modo evidente l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni Tuttavia nel quinquennio di riferimento 

l’’Amministrazione Comunale ha fattivamente sostenuto e promosso numerosi eventi sportivi che hanno avuto 

importanti ricadute sulle strutture ricettive del territorio e la presenza turistica. Tra le più significative si citano la 

Mezza Maratona; gare Nazionali di ginnastica artistica, aerobica e danza sportiva. Particolare menzione merita 

la “Festa dello Sport ..in Centro” evento itinerante su Piazze e Vie cittadine del centro storico che ha visto la 

partecipazione di numerose Associazioni Sportive del territorio, che nell’occasione hanno promosso la loro 

attività e presentato le loro peculiarità in appositi spazi a loro dedicati. 

 

 

• Cultura: 

 

Promozione della vita culturale della nostra città attraverso la collaborazione con le associazioni 

culturali e mediante una programmazione teatrale, cinematografica, musicale, letteraria adeguata. 

 

L’Assessorato alla Cultura ha curato la realizzazione di iniziative ed eventi attuati sia direttamente, sia con 

l’erogazione di contributi finanziari ad associazioni non aventi fine di lucro ed operanti sul territorio comunale 

nell’ambito della cultura, nonché con la concessione in utilizzo di attrezzature comunali o semplicemente con la 

concessione di patrocinio gratuito. 

 

Nel corso di ogni anno, in collaborazione con un gran numero di associazioni, chiavaresi e non, vengono 

realizzati eventi di carattere teatrale, cinematografico, musicale e letterario.  

Oltre a questa tipologia di eventi, si è dato spazio anche alla cultura scientifica relativamente ad iniziative di 

argomento astronomico, ambientale, fotografico, didattico per l’infanzia, storico, artistico, fumettistico, sempre in 

collaborazione con associazioni attive nei rispettivi settori e spesso con gli istituti scolastici del territorio. 

Attraverso queste collaborazioni è possibile anche organizzare le celebrazioni in occasione di festività nazionali: 

con ANPI per la ricorrenza del 25 aprile, con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia per il Giorno del 

Ricordo (10 febbraio), con le associazioni d’arma e la Scuola Telecomunicazioni FF.AA. il 4 novembre. 

 

Poiché il Comune non possiede una propria biblioteca, è stata rinnovata nel 2018 la convenzione con la Società 

Economica di Chiavari (che possiede importanti e nutriti fondi bibliografici), in base alla quale il Comune fornisce 

supporto di risorse umane ed economico.  

Nel 2019 è stato anche rinnovata la convenzione con il Seminario Vescovile, proprietario dei locali e dei 

materiali del Museo Scientifico “Sanguineti-Leonardini”, per la gestione del Museo stesso in collaborazione con 

l’Associazione Amici del Museo Scientifico. Questo sodalizio, con il sostegno economico e logistico del Comune, 

ha realizzato la trascrizione dell’ingente patrimonio dei dati storici conservati nell’archivio dell’Osservatorio 

meteorologico (attivo dalla fine del 1883), in una banca dati meteo in formato elettronico appositamente allestita 



(circa ventimila fogli elettronici compilati, raccolti in circa millesettecento file Excel), con il supporto operativo di 

cinque scuole superiori del comprensorio (circa 400 studenti in alternanza scuola-lavoro). 

 

L’erogazione di contributi finanziari alle associazioni è finalizzata sia a consentire l’attività dei soggetti 

richiedenti, sia a favorire la realizzazione di specifici eventi. La concessione in uso temporaneo di spazi pubblici 

comunali e/o l’utilizzo di beni comunali è parimenti finalizzata a quanto sopra. 

Per le attività delle associazioni chiavaresi che rivestono carattere pubblico (conferenze, letture, corsi aperti al 

pubblico, incontri ecc.) vengono messe a disposizione le sale comunali Livellara e Torre Civica, l’Auditorium San 

Francesco e quello di Largo Pessagno, secondo i rispettivi regolamenti o discipline di utilizzo. Dall’estate del 

2021, al termine dei lavori di restauro delle facciate di Palazzo Rocca, nella stagione estiva si è reso disponibile 

anche il Giardino di Villa Rocca. 

Per piccoli concerti e per riunioni fino a 40 presenze è stato utilizzato anche il Salone di Palazzo Rocca. 

 

Realizzazione del nuovo polo culturale di Piazza Matteotti (Palazzo Rocca, Chiostro di S. Francesco, 

Auditorium, Antica Farmacia dei Frati, Parco di Villa Rocca, 

 

Il Comune ha realizzato il restauro dei locali del Museo Archeologico (piano terreno di palazzo Rocca), con 

ingresso dall’atrio del palazzo, in comune con quello della Galleria Civica. 

 

Nel 2018 il Comune ha sottoscritto una convezione con il Fondo Ambiente Italiano finalizzata alla collaborazione 

per la valorizzazione e promozione del Parco Rocca presso gli iscritti FAI del territorio nazionale. In 

collaborazione con il medesimo sodalizio, nel maggio 2019 si è organizzato l’evento “Il Parco della Cultura”, con 

un convegno a tema e laboratori floreali per bambini nel Parco ed il coinvolgimento di Palazzo Rocca quale sede 

di una mostra di acquerelli a tema floreale ed un concerto nel Salone, per sottolineare il carattere di unicum delle 

due emergenze. 

 

Attraverso i bandi della Compagnia di San Paolo “I Luoghi della Cultura” sono stati reperiti fondi per realizzare 

migliorie e valorizzazione di alcuni siti: 

 

- Bando 2019 (€ 40,000,00) Progetto Obiettivo creatività: Auditorium di San Francesco di Chiavari: real izzazione 

di tendaggi ignifughi, rassegne di spettacoli, acquisto e posa in opera degli impianti fonico e illuminotecnico; 

 

- Bando 2020 (€ 87.000,00): Progetto Obiettivo creatività: il Complesso Monumentale di Chiavari per una 

valorizzazione a rete del Complesso Monumentale di Capoborgo: ulteriori migliorie nell’Auditorium San 

Francesco e nella Galleria Civica di Palazzo Rocca; collaborazione con scuole del territorio; attività didattiche; 

comunicazione; visite guidate, collaborazioni: produttori di prodotti enogastronomici, ristoratori e di floro-vivaisti; 

incontri con personalità note in relazione a diversi aspetti della cultura del territorio; spettacoli dal vivo in tutti i siti 

interessati, con specifiche mostre a latere; 

• Eventi enogastronomici: chef dei ristoranti di Chiavari e dell'entroterra con studenti delle scuole del territorio, 

per raccontare i cibi della tradizione; 

La realizzazione dei suddetti interventi, prevista per il 2021, è stata rallentata dalle chiusure causate dalla 

pandemia; in particolare l’Auditorium San Francesco dal febbraio 2021 al gennaio 2022 è stato adibito a sede 

vaccinale. 

Pertanto nel 2021 è stato possibile realizzare attività legate al Bando nel Museo Archeologico, nel Giardino 

annesso a Palazzo Rocca nell’Auditorium del Chiostro di San Francesco, nel Parco attraverso visite guidate con 

animazione incentrate su fiori e piante. 

I restanti interventi di miglioria dei siti sono in corso di realizzazione, in collaborazione con i funzionari di zona 

della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova. 

 

Per diffondere la conoscenza di questi siti, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 si sono 

tenuti due incontri: il primo sul tema Interventi di restauro a Chiavari: Palazzo Rocca e la Palazzina del Tè, con 

funzionari della Soprintendenza competente, architetti, ingegneri, restauratori, storici e successiva visita ai siti 



oggetto di intervento. Il secondo, organizzato con il Museo Archeologico Nazionale, verteva su argomenti 

archeologici inerenti la città. 

 

Creazione di una nuova biblioteca multimediale ad accesso libero, per tutte le fasce di età. 

 

La realizzazione della biblioteca multimediale sarà conseguente al completamento dei lavori di restauro della 

Cittadella. 

 

 

Realizzazione del nuovo Museo Archeologico con l’allestimento della necropoli preromana, spazi 

espositivi per mostre permanenti e temporanee e Museo della Città. 

 

Per quanto riguarda il Museo Archeologico, già nel 2014 il Comune sottoscrisse una convenzione che regolava i 

rapporti con la Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria e la Soprintendenza Archeologica 

(dal 2015 Polo Museale della Liguria) per la gestione e valorizzazione del Museo. Su questa base sono stati 

realizzati i lavori di restauro dei locali museali, terminati nel maggio 2021. 

Nel gennaio 2022 è stato approvato un nuovo accordo, finalizzato al trasferimento del Museo Archeologico al 

primo piano del Palazzo della Cittadella, ove sarà anche ricostruita la Necropoli protostorica di Chiavari, in questi 

anni conservata in un deposito in Val Fontanabuona. 

Trasferendo il Museo nella Cittadella, si libererà lo spazio al primo piano di Palazzo Rocca da adibire a spazio 

polifunzionale connesso a Palazzo Rocca e al Parco Rocca. 

 

Recupero dell’archivio storico di Chiavari. 

 

Tra il 2020 ed il 2021 si è proceduto al trasferimento dell’archivio storico del Comune dalla Torre Civica - dove 

da anni versava in precarie condizioni - alla Cittadella. Qui la documentazione è stata sottoposta ad appositi 

trattamenti per la pulitura e la sanificazione ad opera di una ditta specializzata. Al termine del detto trattamento, i 

pezzi sono stati ricollocati su scaffalature e sottoposti ad una ricognizione da parte di un archivista qualificato. Il 

trasferimento, la pulitura e la ricognizione sono stati interamente finanziati dalla Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica della Liguria, mentre il Comune di Chiavari ha provveduto all’aspetto logistico. 

L’archivio è conservato nella Cittadella al piano terra, all’ammezzato e in una stanza del secondo piano, che 

costituisce anche la sala-studio. È aperto alla consultazione dal febbraio 2022. 

È in fase di elaborazione il regolamento dell’archivio comunale e saranno comunque necessari ulteriori interventi 

per l’adeguamento impiantistico per l’antincendio e per il riordino e la redazione dell’inventario (attualmente è 

disponibile soltanto un elenco di consistenza). 

 

Tutela del centro storico e dei portici medioevali. 

 

Con deliberazione di G.C. n. 165/2021 è stato istituito l’”albo delle botteghe storiche”, volto ad individuare gli 

esercizi definibili “Botteghe Storiche”, “Locali di Tradizione” ed “Esercizi di Pregio”, al fine di attuare una concreta 

ed efficace valorizzazione di tale patrimonio. 

Il progetto è stato effettuato in collaborazione con Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero della 

Cultura (MiC), Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova, 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Genova 

e Associazioni di categoria. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Controllo strategico  
Indicare in sintesi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147-ter del Tuel 

 
 

- BILANCIO E PARTECIPAZIONE 
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

Graduale eliminazione dell’addizionale comunale 
IRPEF introdotta dalla precedente amministrazione. 

Obiettivo parzialmente conseguito con riduzione 
dell’aliquota dell’addizionale irpef dallo 0,39% allo 
0,29%. Il mancato pieno raggiungimento è connesso 
ad esigenze di bilancio che hanno imposto il blocco 
della riduzione. La riduzione da 0,39% a 0,29% ha 
comportato un minor gettito annuo valutato in €. 
557.776,68. 

Bilancio trasparente e partecipato Obiettivo parzialmente conseguito con la 
predisposizione di un opuscolo denominato “Un 
bilancio per i cittadini” che evidenzia l’ammontare e 
la tipologia delle risorse acquisite al bilancio e la 
destinazione delle stesse alle politiche decise 
dall’amministrazione. 
L’amministrazione ha deciso di non procedere ad 
ulteriori passi nella direzione della formazione di un 
bilancio partecipato o partecipativo. 
Il raggiungimento parziale dell’obiettivo non ha 
comportato spese ulteriori in quanto le attività sono 
state svolte tutte internamente. 

 
Riduzione della soglia per indire il referendum. 

 
Obiettivo non conseguito. 
L’amministrazione non ha adottato atti riferiti 
all’obiettivo in argomento. 

 
Riorganizzazione dell’URP e dello sportello per le 
informazioni turistiche 

Obiettivo conseguito 
Nella Relazione sulla Performance per l’anno 2018 
(D.G.C. n. 104/2019) si è dato atto dell’attuazione 
dell’obiettivo al 100%.   
L’obiettivo si prefiggeva una innovazione 
organizzativa particolarmente significativa finalizzata 
all’attuazione di una Amministrazione aperta ai 
cittadini. 
E’ stato istituito un front office generale dell’ente, 
ubicato a piano terra del palazzo comunale, in grado 
di consentire la diffusione delle informazioni 
istituzionali e locali, fornendo inoltre le informazioni 
sui servizi, sulle modalità di accesso agli stessi 
nonché il loro funzionamento.   
Le unità organizzative coinvolte sono state l’Ufficio 
Messi, il Protocollo, il Centralino per l’attuazione 
operativa del front office.  
E’ stata coinvolta l’unità operativa Patrimonio per la 
realizzazione dei lavori strutturali occorrenti 
all’adeguamento dei locali sede del front office. 

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 
comunale 

Obbiettivo non conseguito ma avviato alla fine del 
2021 con affidamento delle attività di censimento e 
valorizzazione e una società esterna per una spesa 
complessiva pari a €. 18.910,00 

RIFIUTI  

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 



Introduzione tariffa puntuale Obiettivo non conseguito a seguito di valutazioni 
politiche, difficoltà organizzative e continue 
evoluzioni normative. 

Revisione del sistema di raccolta rifiuti porta a porta 
con l’introduzione di maggiori isole ecologiche di 
prossimità 

Obiettivo completamente conseguito con 
l’istallazione di nuove isole ecologiche automatizzate  

Efficientamento del sistema della raccolta 
differenziata con riduzione dei costi di raccolta e 
conseguente riduzione della TARI. 

Si è avuto un incremento nella differenziazione del 
rifiuto.   
Per  quanto attiene la riduzione della tariffa TARI, in 
questi anni, pur essendoci stata una sua riduzione, 
anche a causa della pandemia COVID, non si è 
conseguito  pienamente l’obiettivo prefissato.  

 
- CULTURA 

 

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

Promozione della vita culturale della nostra città 
attraverso la collaborazione con le associazioni 
culturali e mediante una programmazione teatrale, 
cinematografica, musicale, letteraria adeguata 

Obiettivo conseguito. 
L’Assessorato alla Cultura ha curato la realizzazione 
di iniziative ed eventi di carattere teatrale, 
cinematografico, musicale e letterario, attuati sia 
direttamente, sia con l’erogazione di contributi 
finanziari ad associazioni non aventi fine di lucro ed 
operanti sul territorio comunale nell’ambito della 
cultura, nonché con la concessione in utilizzo di 
attrezzature comunali o semplicemente con la 
concessione di patrocinio gratuito. 
 
Poiché il Comune non possiede una propria 
biblioteca, è stata rinnovata nel 2018 la convenzione 
con la Società Economica di Chiavari per fornire 
supporto umano ed economico.  
Nel 2019 è stato anche rinnovata la convenzione 
con il Seminario Vescovile per la gestione e 
l’apertura del Museo Scientifico “Sanguineti-
Leonardini”, realizzando anche, in collaborazione 
con l’Associazione Amici del Museo, la trascrizione 
in una banca-dati dell’ingente patrimonio dei dati 
storici conservati nell’archivio dell’Osservatorio 
meteorologico (attivo dalla fine del 1883). 
 

Realizzazione del nuovo polo culturale di Piazza 
Matteotti (Palazzo Rocca, Chiostro di S. Francesco, 
Auditorium, Antica Farmacia dei Frati, Parco di Villa 
Rocca 
 

Obiettivo conseguito quasi completamente.  
Il Comune ha realizzato il restauro dei locali del 
Museo Archeologico (piano terreno di palazzo 
Rocca), che – in previsione dello spostamento del 
Museo nella Cittadella – rimarranno come spazio 
polifunzionale connesso a Palazzo Rocca e al Parco 
Rocca. 

Nel 2018 il Comune ha sottoscritto una 
convezione con il Fondo Ambiente Italiano per 
collaborare alla valorizzazione e promozione del 
Parco Rocca presso gli iscritti FAI del territorio 
nazionale. Con il medesimo sodalizio è organizzato 
l’evento Il Parco della Cultura (2019), articolato su 
Parco e Palazzo Rocca, per sottolineare il carattere 
di unicum delle due emergenze. 

Attraverso i bandi della Compagnia di San 
Paolo “I Luoghi della Cultura” 2019 e 2020 sono stati 
reperiti fondi per realizzare migliorie e valorizzazione 



dei siti del complesso: 
- Bando 2019 (€ 40,000,00) Progetto Obiettivo 
creatività: Auditorium di S. Francesco di Chiavari: 
realizzazione di tendaggi ignifughi, rassegne di 
spettacoli, acquisto e posa in opera degli impianti 
fonico e illuminotecnico; 
- Bando 2020 (€ 87.000,00): Progetto Obiettivo 
creatività: il Complesso Monumentale di Chiavari per 
una valorizzazione a rete del Complesso 
Monumentale di Capoborgo: ulteriori migliorie 
nell’Auditorium S. Francesco e nella Galleria Civica 
di Palazzo Rocca; collaborazione con scuole del 
territorio; attività didattiche; comunicazione; visite 
guidate; spettacoli dal vivo in tutti i siti interessati, 
con mostre a latere; eventi enogastronomici per 
raccontare i cibi della tradizione. 
Nel 2021, essendo l’Auditorium adibito a sede 
vaccinale, le attività hanno coinvolto il Museo 
Archeologico, il Giardino di Palazzo Rocca, 
l’Auditorium del Chiostro di S. Francesco, il Parco. 
 
I restanti interventi di miglioria dei siti sono in corso 
di realizzazione, in collaborazione con i funzionari di 
zona della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova. 
 
Per diffondere la conoscenza di questi siti si sono 
svolti specifici incontri in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio 2021. 
 
Nel 2022 il Comune di Chiavari ha partecipato al 
Bando PNRR che prevede finanziamenti per 
restauro e valorizzazione di parchi storici, in 
relazione al Parco Rocca. 
 

Creazione di una nuova biblioteca multimediale ad 
accesso libero, per tutte le fasce di età.  

Obiettivo non conseguito. La realizzazione della 
biblioteca multimediale sarà conseguente al 
completamento dei previsti lavori di restauro della 
Cittadella. 
 

Realizzazione del nuovo Museo Archeologico con 
l’allestimento della necropoli preromana, spazi 
espositivi per mostre permanenti e temporanee e 
Museo della Città. 
 

Obiettivo in via di ultimazione. 
Dopo la convenzione Comune/ Direzione Regionale 
Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del 2014, 
per la gestione e valorizzazione del Museo, nel 
gennaio 2022 è stato approvato un nuovo accordo, 
finalizzato al trasferimento del Museo Archeologico 
al primo piano del Palazzo della Cittadella, ove sarà 
anche ricostruita la Necropoli protostorica di 
Chiavari, in questi anni conservata in un deposito in 
Val Fontanabuona. 
 

Recupero dell’archivio storico di Chiavari. Tutela del 
centro storico e dei portici medioevali. 
 

Obiettivo conseguito. 
Tra 2020 e 2021 si è proceduto al trasferimento 
dell’archivio storico del Comune dalla Torre Civica 
alla Cittadella. La documentazione è stata 
sottoposta ad appositi trattamenti di pulitura e 
sanificazione, al termine dei quali i pezzi sono stati 



ricollocati su scaffalature e sottoposti a ricognizione 
(interventi interamente finanziati dalla 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 
Liguria, mentre il Comune di Chiavari ha provveduto 
all’aspetto logistico.  
Resta da realizzare il riordino e la redazione 
dell’inventario, nonché l’adeguamento impiantistico 
dell’antincendio (connesso al restauro complessivo 
della Cittadella). 
 

 
- TURISMO  

 

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

Incremento delle strutture ricettive (albergo, 
residence, ostello, B&B) 

Obiettivo conseguito. Non si è rilevato alcun 
decremento delle strutture ricettive, bensì una nuova 
apertura (Gran Hotel Torre Fara 4 stelle)  

Lancio di una piattaforma di accoglienza turistica 
diffusa nelle residenze private con riduzione della 
tassazione locale sui beni finalizzati a questo 
utilizzo. 

Obiettivo non conseguito. L’Amministrazione non ha 
dato disposizioni in merito. 

Promozione di iniziative d’intrattenimento e svago 
per i giovani. 

Obiettivo conseguito .Compatibilmente con le 
restrizioni legate all’emergenza sanitaria, sono stati 
organizzati diversi eventi di vario genere per ogni 
fascia d’età (concerti musica leggera, manifestazioni 
per bimbi nel periodo natalizio) ed iniziative di 
particolare rilievo culturale (Festival della Parola, 
Economic Forum Giannini) 

Sviluppo e attuazione di strategie comunicative e 
mediatiche per la promozione della città e delle sue 
eccellenze. 
 

Obiettivo conseguito . E’ stato aggiornato il portale 
ufficiale di informazioni relative agli itinerari ed agli 
eventi del territorio (Chiavari Turismo). Si è 
partecipato alla manifestazione fieristica 
internazionale dedicata al settore (Discovery Italy). 
Si sono, altresì, attuate diverse strategie di 
promozione attraverso pubblicazioni su riviste 
nazionali (Liguria Food/Itinerari del cibo – Il giornale 
delle Vele – Guida Viaggi – AboutHotel) 

Valorizzazione turistica della rete dei sentieri 
collinari. 

Obiettivo conseguito. Si è proceduto alla 
valorizzazione della rete sentieristica mediante 
creazione di logo brand per la segnaletica e stampa 
di relative mappe bilingue contenenti tutte le 
informazioni sui percorsi da effettuarsi, distribuite 
dall’Ufficio Informazioni Turistiche locale. 

 
- SPORT 

 

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

Miglioramento e adeguamento degli impianti 
esistenti e sostegno di tutte le realtà sportive. 
Adeguamento dell’ubicazione di tutte le realtà 
sportive dilettantistiche e realizzazione di nuove 
strutture 

Obiettivo conseguito.  
Sono stati realizzati i seguenti interventi di 
miglioramento e adeguamento degli impianti 
esistenti: 
Campo di calcio “F. Celeri” colmata a mare (2018) 
importo Euro 500.000;  
Centro polisportivo di Via Gastaldi: palestre di 
pesistica, judo, lotta, pugilistica (2019) importo Euro 
570.000  
Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne (2021) 
importo Euro 550.000;   
 



Istituzione di un tavolo unico di incontro di tutte le 
società sportive.  

Il progetto ha avuto un parziale conseguimento con 
la stipula e l’approvazione nel 2018 di un protocollo 
d’intesa tra gli Enti coinvolti. Non si è potuto 
procedere alle successive fasi di completamento, 
causa il protrarsi della emergenza pandemica.  
 

Promozione di manifestazioni sportive anche al fine 
di incrementare l’afflusso turistico.   

Obiettivo conseguito. Stante il perdurare delle 
restrizioni afferenti il Covid 19 , molti eventi sono 
stati cancellati. Tuttavia hanno comunque avuto 
luogo alcune manifestazioni di particolare rilievo che 
hanno ottenuto un notevole riscontro di pubblico e 
contribuito  ad arricchire il tessuto sportivo, sociale e  
ricreativo del territorio.     

- SICUREZZA  

PROTEZIONE DELLE PERSONE   

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

Implementazione della videosorveglianza per il 
controllo di tutto il territorio 

Obiettivo conseguito nell’anno 2021 con l’intervento 
di ampliamento in piazza del Buono / parco giochi 
viale Tappani / parco Salvo d’Acquisto. Nel corso del 
mandato sono stati liquidati 207.000 euro ai diversi 
fornitori di beni e servizi relativi agli interventi 
d’implementazione della rete di videosorveglianza 

Incremento della presenza in strada della Polizia 
Municipale in ogni quartiere in stretta collaborazione 
con le altre forze dell’ordine.  
 

Obiettivo conseguito tramite la programmazione di 
servizi, di competenza, a rotazione nelle diverse 
aree cittadine, in base alle criticità riscontrate e 
segnalate. Dal 2019 il personale di polizia locale è 
stato inserito a regime nei dispostivi di controllo 
adottati dell’autorità provinciale di p.s. in seguito 
all’emergenza sanitaria. Tali servizi aggiuntivi hanno 
comportato la corresponsione della relativa 
indennità a carico del Ministero dell’Interno. 

Frazionamento delle tariffe del parcheggio a 
pagamento, agevolazioni per residenti con tariffe 
forfettarie agevolate  e gratuità per i disabili. 
 

Obiettivo conseguito nell’anno 2022 con 
l’ultimazione dei lavori nel parcheggio Assarotti e 
l’introduzione della tariffa agevolata per residenti 
prevista dalla DGC 221/2020. Introduzione della 
gratuità negli stalli a pagamento per le persone 
diversamene abili tramite DGC 3/2022 

Ampliamento delle aree pedonali, delle zone a 
traffico limitato e di parcheggi di prossimità con 
relativo collegamento con il centro attraverso bus 
navetta 

Obiettivo conseguito a step nel corso del mandato, 
in particolare con la creazione dell’area pedonale del 
lungomare lato ponente / piazza Gagliardo. Per la 
parte di competenza del Settore 7 la spesa relativa 
all’installazione in economia della segnaletica 
stradale necessaria è quantificabile in 1.000 euro. 
Creazione del bus navetta linea “C” di collegamento 
tra le aree periferiche e quelle del centro cittadino da 
parte di altro Settore dell’Ente 



Realizzazione di una rete cittadina di  percorsi 
ciclabili. 

Obiettivo conseguito a step nel corso del mandato, 
in stretta collaborazione con i Settori 4  e 5 che 
hanno curato la progettazione e i lavori di  
realizzazione delle seguenti piste ciclabili: 

- Via dell’acqua 
- Percorso naturalistico lungo il fiume Entella 
- viale Millo 
- apertura di parte del centro storico al 

transito dei velocipedi (piazza Roma – 
piazza Matteotti 

- in via di realizzazione la conclusione dei 
percorsi in corso Valparaiso – Assarotti e 
Gianelli e relativi collegamenti   

- in via di realizzazione collegamento con il 
Comune di Lavagna tramite il ponte della 
Pace 

Per la parte di competenza del Settore 7 la spesa 
relativa all’installazione in economia della 
segnaletica stradale necessaria è quantificabile in 
1.400 euro   
 

 
PROTEZIONE DEL TERRITORIO  

 

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 
del Rupinaro attraverso l’utilizzo dei fondi messi a 
disposizione dalla Regione Liguria con la 
compartecipazione del Comune. 

E’ stata modificata la modalità per il raggiungimento 
dell’obiettivo in quanto è variato lo scenario di 
intervento che prevede lo scolmatore con 
adeguamento ponti e arginature. L’impegno di spesa 
fino ad oggi è di Euro 1.900.000 ed il quadro 
economico complessivo dell’intervento è di Euro 
9.500.000. E’ in corso la redazione della 
progettazione definitiva degli argini del Rupinaro e 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello 
scolmatore e dell'intero bacino del torrente Rupinaro 

Pulizia dei condotti, degli scarichi e delle 
tombinature di tutta la città, con revisione delle 
sezioni e pulizia dei beudi che portano al Rupinaro e 
all’Entella.  

Obiettivo conseguito: gli interventi sono stati eseguiti 
da IREN Acqua, gestore del servizio idrico integrato 

Sistemazione delle arginature del Fiume Entella con 
adeguato studio per la mitigazione del rischio a 
monte del ponte della Maddalena.  
 

E’ stato effettuato un intervento di consolidamento 

degli argini negli anni 2017-2018 che ha comportato 

una spesa di Euro 323.000. 

La Città Metropolitana ha affidato i lavori di messa in 

sicurezza del fiume Entella dalla foce al Ponte della 

Maddalena 

Riduzione dell’insabbiamento della foce del 
Rupinaro e dell’Entella. Rimozione della diga che 
ostruisce l’uscita del torrente in mare 
 

La riduzione dell’insabbiamento è stata effettuata 
ogni anno con il prelievo della sabbia dalla barra 
sabbiosa dell’Entella per il ripascimento degli arenili 
e con la pulizia della foce del Rupinaro. Importo 
annuo Euro 30.000 circa. 
La rimozione della diga che ostruisce l’uscita del 
torrente in mare rientra nell’obiettivo LITORALE e 
nel primo stralcio degli interventi di riqualificazione e 



difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari tra Punta 
delle Grazie ed il porto turistico finanziato dalla 
Protezione Civile - Regione Liguria -  

 
- SANITA’ – SOCIALE  

 

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

Introduzione di bonus per nuovi nati per famiglie 
meno abbienti.  

Obiettivo conseguito: il bonus è stato istituito 
nell’anno 2020 e gli stanziamenti ne prevedono il 
termine a dicembre 2022. Ha comportato una spesa, 
integralmente sostenuta con fondi di bilancio 
comunale, di euro 77.200,00. 

Valorizzazione e sostegno della centralità della 
famiglia nella sua responsabilità educativa e 
assistenziale.  

Obiettivo conseguito con progettazioni innovative a 
favore delle famiglie con predisposizione di azioni 
specifiche da parte dell’equipe minori e del Centro 
Famiglia. 

Equità dell’erogazione dei servizi nelle modalità e 
nelle priorità.  

Obiettivo conseguito poiché’ ogni richiesta di 
erogazione di servizi alla persona viene presa in 
carico dagli Assistenti Sociali che effettuano 
un’indagine sociale per la rilevazione del bisogno e 
ne predispongono gli interventi. 

Sostegno agli anziani non autosufficienti 
incrementando l’assistenza domiciliare.  

Obiettivo conseguito essendo stata incrementata 
l’attività di assistenza domiciliare nonché di presa in 
carico degli anziani non autosufficienti. 

Servizi sociali promotori di collaborazione tra 
associazioni operanti a favore delle fasce più deboli. 

Obiettivo conseguito con la costituzione di tavoli 
operativi volti ad una collaborazione attiva ed una 
co-programmazione con le associazioni operanti nel 
territorio chiavarese. 

Mantenimento dell’RSA e dell’Hospice di Chiavari.  Obiettivo conseguito con aumento anche di posti 
nell’Hospice dell’ASL 4. 

Ruolo propositivo nelle scelte regionali sul nostro 
territorio attraverso la presidenza della Conferenza 
dei Sindaci della ASL4. 

Obiettivo conseguito poiché, a seguito di 
interlocuzioni ed interventi della presidenza della 
Conferenza dei Sindaci, sono state definite ed 
anche implementate tutte le azioni di integrazione 
sociosanitaria con la ASL 4.  

Riorganizzazione e potenziamento del distretto 
socio-sanitario per ridurre le liste di attesa. 

Obiettivo conseguito avendo definito con ASL 4 una 
lista unica di attesa (precedenti n. 3 liste 
differenziate per i tre Distretti) per gli inserimenti 
nelle RSA convenzionate del territorio. 

- SCUOLA  

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 



Promozione dello scambio culturale per il soggiorno 
a Chiavari di studenti di città italiane e straniere 
(anche con gemellaggi) e del turismo scolastico, con 
la predisposizione di adeguati pacchetti turistico-
didattici. 

Obiettivo non conseguito a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Incremento dell’offerta culturale, ricreativa e del 
tempo libero per i più giovani. Istituzione di stage 
formativi nelle strutture amministrative della città.  

Obiettivo parzialmente conseguito a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Manutenzione costante e continuativa dell’edilizia 
scolastica, con particolare attenzione 
all’eliminazione delle barriere architettoniche e della 
messa in sicurezza 

Obiettivo pienamente conseguito 

Studio di forme di incentivo per favorire l’accesso 
degli studenti agli impianti sportivi ed agli eventi.  

Obiettivo conseguito con il Patto educativo dello 
Sport.  

Miglioramento del servizio di trasporto scolastico e 
organizzazione di un sistema di operatori educativi 
e/o assistenziali a servizio delle scuole per gli alunni 
con difficoltà fisiche/comportamentali 

Obiettivi conseguiti: nonostante l’emergenza 
sanitaria il servizio di trasporto scolastico ha visto un 
miglioramento organizzativo gestionale grazie 
all’attivazione del servizio aggiuntivo  “Pedibus” ed è 
stato incrementato il servizio educativo sia 
scolastico che domiciliare per gli alunni con difficoltà 
fisiche/comportamentali. 

 
- COMMERCIO – ARTIGIANATO  

 

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

 Creazione di un tavolo unico d’incontro con tutte le 
realtà commerciali e produttive chiavaresi.  

Obiettivo non conseguito. 

Sviluppo del progetto: patti d’area. Obiettivo non conseguito 

Semplificazione e riordino delle norme sul 
commercio. 

Obiettivo conseguito con l’introduzione del portale 
SUAP 

Riorganizzazione dello sportello unico per il 
commercio e attività produttive. 

Obiettivo conseguito con l’introduzione del portale 
SUAP 

Incentivo allo sviluppo delle attività commerciali del 
lungomare. 

Obiettivo conseguito con l’introduzione della 
manifestazione turistico commerciale 
“BANCARELLE D’ESTATE” 

Promozione e valorizzazione delle peculiarità 
cittadine quali le botteghe storiche, le attività 
artigianali e le specialità enogastronomiche.  

Obiettivo raggiunto.  
Con deliberazione G.C. n. 10 del 13.01.2017 

l’Amministrazione ha aderito al PROTOCOLLO 

D'INTESA PER LA CONSERVAZIONE E LA 

VALORIZZAZIONE DELLE "BOTTEGHE 

STORICHE" E DEI "LOCALI DI TRADIZIONE" tra il 

“Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria”, 

la “Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio della Liguria”, la “Soprintendenza 

Archivistica e Bibliografica  della Liguria”, la Camera 



di Commercio Industria Artigianato di Genova, l’ 

ASCOM Confcommercio, la C.N.A. di Genova, la 

Confartigianato di Genova ed i Comuni di Camogli, 

Chiavari, Portofino, Rapallo,  Santa Margherita 

Ligure, Zoagli; con deliberazione n. 175 del 

17.09.2021 la Giunta comunale ha istituito l’“Albo 

delle Botteghe Storiche, Locali di Tradizione ed 

Esercizi di Pregio del Comune di Chiavari”, ha 

stabilito di provvedere – compatibilmente con le 

risorse disponibili – alla realizzazione della targa di 

“Bottega Storica”, “Locale di Tradizione” ed 

“Esercizio di Pregio”, secondo quanto previsto dalla 

D.G.R. 1366 dell’11.11.2005 ed ha approvato lo 

schema di “Protocollo d’intesa per la conservazione 

e la valorizzazione di Botteghe Storiche, Locali di 

Tradizione ed Esercizi di Pregio del Comune di 

Chiavari” con relativi criteri per l’individuazione degli 

elementi significativi essenziali ai fini del 

riconoscimento di tali qualifiche; nel mese di aprile 

2022 detto protocollo è stato ufficialmente 

sottoscritto. 

 

- LAVORI PUBBLICI   

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

Sistemazione di Piazza Madonna dell’Orto, viabilità 
e giardini.  

L’Amministrazione intende procedere all’indizione di 
un concorso di idee per l’acquisizione di una 
proposta ideativa del complessivo intervento; a tal 
fine, è stato predisposto uno schema di bando, 
d’intesa con il Consiglio nazionale Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti; la procedura sarà indetta 
quando sarà possibile assicurare la copertura 
finanziaria delle spese per la Commissione 
giudicatrice e per i premi da riconoscere ai soggetti 
che avranno elaborato le idee ritenute migliori.   

Restauro di Palazzo Rocca, Antica Farmacia dei 
Frati e Chiostro di San Francesco, come polo 
culturale espositivo.  

Palazzo Rocca: lavori di rifacimento delle coperture 
e dei prospetti Sud e Nord ultimati negli anni 2020-
2021ed hanno comportato una spesa di Euro 
1.248.000. In corso il restauro dei prospetti Est e 
Ovest per un importo di Euro 300.000.  Farmacia dei 
Frati: approvato progetto esecutivo dell’importo di 
Euro 300.000; il ritardo è dovuto all’attesa del 
contributo per finanziare l’intervento ottenuto a 
febbraio 2022.  

Recupero del palazzo della Cittadella (ex tribunale).  Approvazione in linea tecnica del progetto 
preliminare semplificato per l'intervento di restauro 
dell'ex palazzo del tribunale per la partecipazione al 
"Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell'abitare" di Città Metropolitana di Genova. In 
corso di redazione il progetto definitivo. 

Riqualificazione di piazza del nuovo mercato a Ri 
con giochi per bambini, impianti sportivi, aree di 
svago e pista running.  

Obiettivo conseguito. L’intervento è stato ultimato 
nell’anno 2021 ed ha comportato una spesa di Euro 
878.800 comprese le aree di Via Canale 



Realizzazione del Centro polisportivo a 
Sampierdicanne 

Non è stato possibile conseguire l’obiettivo per 
problematiche zona rossa Piano di Bacino 

Completamento dei marciapiedi in via Parma. Non è stato possibile conseguire l’obiettivo nei tempi 
previsti in quanto l’intervento è stato posticipato a 
seguito della realizzazione del parcheggio pubblico 
presso il Bar Fox 

Ampliamento e manutenzione del cimitero 
monumentale. 

E’ stato predisposto il progetto esecutivo, comunque 
le risorse previste per questo intervento sono state 
destinate alla realizzazione di imprevisti ed 
improcrastinabili interventi di manutenzione 
straordinaria presso la piscina di largo Pessagno. A 
breve inizieranno degli interventi volti alla 
sistemazione delle vetrate artistiche in essere nella 
struttura cimiteriale   

Acquisizione demaniale graduale della strada 
interpoderale di Caperana alta e di Ri Alto (case 
sparse da Salita San Michele). 

Obiettivo conseguito. L’intervento è stato ultimato 
nell’anno 2021 ed ha comportato una spesa di Euro 
370.000. E’ in corso un ulteriore intervento per la 
messa in sicurezza dell’importo di Euro 220.000 

Copertura dell’area di stoccaggio dei rifiuti e 
installazione di un semaforo intelligente all’uscita 
della strada della ex cava di Bacezza. 

Obiettivo conseguito con la copertura dell’area di 
trasbordo dei rifiuti. Così come previsto nel contratto 
d’appalto l’intervento è stato eseguito a spese 
dell’affidatario  del servizio di raccolta rifiuti.  
Il Comune ha provveduto all’implementazione  
dell’impianto di illuminazione a servzio dell’area ed 
alla messa in opera di un impianto semaforico 
nell’intersezione tra l’ingresso al sito e via Aurelia.   

Rifacimento della pavimentazione, dei sottoservizi e 
dello scarico acque di Piazza Verdi, Via Costaguta, 
Piazza Matteotti, con conseguente riqualificazione 
della zona. 

E’ in corso di predisposizione la procedura di gara 
d’appalto dell’intervento di riqualificazione urbana e 
dei sottoservizi interrati di Piazza Verdi e Via 
Costaguta per un importo di spesa di Euro 650.000 

 Estensione della rete WI-FI a tutto il territorio Obiettivo non conseguito. Alcune parti del territorio 
(ad es. le piazze del centro) sono tuttavia coperte 
dal servizio wifi pubblico della Regione Liguria; nel 
corso del mandato, è stata comunque ampliata la 
rete delle antenne del predetto servizio sul territorio. 

Eliminazione delle barriere architettoniche, con 
priorità all’accesso alla Stazione Ferroviaria 

In corso lavori a cura delle Ferrovie dello Stato 

Riordino e pulizia del sistema dei sentieri collinari. 
Introduzione di dog-park in ogni quartiere e 
dispenser sacchetti per le strade. 

Dog-park: obiettivo conseguito con la realizzazione 
di aree di sgambatura dei cani in Via San Rufino, 
Via G.B. Ghio e in  Piazza del Buono, che hanno 
comportato una spesa di Euro 81.000. Ultimazione 
anni 2018 e 2020 . 

- PIANO DI INSIEME DALLA FOCE 
DELL’ENTELLA FINO AL GRUPPO DEL SALE 
CON PERCORSI PEDONALI E CICLABILI  

 

OBIETTIVI STRATEGICI RISULTATI CONSEGUITI 

PARCO FLUVIALE   

Tutela dell’oasi faunistica, consolidamento e 
valorizzazione dell’anello pedonale ciclabile sulle 
due sponde del fiume e sistemazione paesaggistica.  

Intervento di manutenzione straordinaria al percorso 
naturalistico lungo il fiume Entella, ultimato nel 2021, 
che ha comportato una spesa di Euro 240.000 



LIDO   

Riqualificazione della piscina, centro balneare 
destagionalizzato, nuove aree verdi 

Il progetto di “Ristrutturazione e recupero funzionale 
dell’antica piscina olimpionica del Lido e delle aree 
adiacenti” ha ottenuto un finanziamento nell’ambito 
del PNRR di Euro 5.000.000 per la realizzazione 
dell’intervento. Prossimo step: progettazione 
definitiva  
 

PASSEGGIATA   

Riqualificazione della ‘piastra’ soprastante il porto ad 
uso dei sottostanti pubblici esercizi, con arredo 
urbano per lo sport. Restyling dal Rupinaro a Piazza 
dei Pescatori. 

Attrezzature fitness in passeggiata mare zona 
sovrastante la spiaggetta. 
Il Restyling del tratto di passeggiata da Piazza dei 
Pescatori al Lord Nelson Pub rientra in un SUA di 
iniziativa privata. 

Nuova passeggiata a mare dalla Colonia Fara al 
gruppo del sale.  

Il progetto in argomento è inserito nella previsione di 
un S.U.A. approvato nel 2016 a cui non è stata data 
attuazione. 
È stato proposto ricorso al T.A.R. Liguria sulle 
previsioni di P.U.C. che facevano proprie le 
determinazioni dello S.U.A. come sopra approvato. 
Il T.A.R. ha accolto il ricorso annullando le previsioni 
del P.U.C. per l’ambito in oggetto. 
Il Comune ha recentemente proposto ricorso al 
Consiglio di Stato, tutt’ora in itinere. 
 

PORTO TURISTICO   

Rilancio operativo e commerciale del Porto di 
Chiavari, senza privatizzazione.  

L’obiettivo di mantenere vitale l’attività commerciale 
nell’ambito del porto turistico, per quanto rientra 
nelle competenze comunali può considerarsi 
raggiunto. Operando in sinergia con l’assessorato al 
turismo, si è promosso l’afflusso del pubblico 
nell’area portuale mediante varie iniziative di 
promozione turistica, quali spettacoli pirotecnici, 
attività promozionali quali il cd. “sbarazzo” e lo 
spettacolo di fine anno. Il sopravvenire della 
pandemia da SarcCov 2 ha purtroppo cagionato la 
sospensione di tali iniziative, che potranno peraltro 
essere riproposte a seguito della cessazione del 
periodo di emergenza sanitaria.   
 

AREA PRELI TORRIGLIA   

Ampliamento della casa di riposo e riqualificazione 
delle aree verdi contigue a funzione ludico-sportiva 
(tennis club).  

Previsione inserita nel P.U.C., attualmente non 
avviata. 
 

Manutenzione dei sentieri sulla collina delle Grazie a 
tutela dell’unicità della macchia mediterranea.  

Annualmente il Settore 5 provvede allo sfalcio e 
pulizia dei sentieri da erbe infestanti.   

No a nuova cementificazione sulla Collina delle 
Grazie e nell’area Preli-Torriglia. 

La previsione, altamente conservativa, è stata 
inserita nel PUC. 
 

LITORALE   



Consolidamento delle difese a mare con 
ampliamento e pulizia delle spiagge con particolare 
attenzione al sistema degli stabilimenti balneari.  

Obiettivo conseguito. L’intervento è stato ultimato 
nell’anno 2021 ed ha comportato una spesa di Euro 
1.070.000 

Trasformazioni delle dighe a protezione della costa 
in pennelli frangiflutti ortogonali alle spiagge 

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la 
realizzazione dei lavori in corso di esecuzione per 
un importo di Euro 14.000.000 di quadro economico 

 
 
3.1.3. Valutazione delle performance 
Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei 
funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del 
d.Lgs n. 150/2009 
 

Secondo le previsioni del vigente SMVP, rispetto alla corretta misurazione e valutazione della performance, 

rilevano tre principali ambiti di osservazione: 

a) l’amministrazione del suo complesso; 

b) le unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola la struttura organizzativa; 

c) i responsabili (dirigenti e non) di struttura ed il restante personale del comparto. 

 

I primi due elementi corrispondono alla performance organizzativa, mentre l’ultimo alla performance 

individuale, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009 in particolare dall’art. 8. 

L’incidenza dei diversi ambiti, in relazione alle diverse tipologie di valutazioni, è la seguente in funzione della 

correlazione con il ruolo ricoperto: 

 

 

Ambiti di 

Performance 

Elementi 

di misurazione e 

valutazione 

Incidenza percentuale sulla 

valutazione 

Dirigenti Personale 

Categoria D 

Personale 

Categoria A – B - C 

Organizzativa Obiettivi di Ente 10 5 - 

Organizzativa Obiettivi di struttura 60 45 50 

Individuale Comportamenti 

organizzativi 

30 50 50 

totale 100 100 100 

 

Per il personale avente qualifica dirigenziale la valutazione effettuata dal nucleo di valutazione ed è basata: 

- in modo largamente prevalente sia sulla performance organizzativa relativa al settore sia sulla 

performance organizzativa legata all’ente; 

- in modo complementare su alcuni elementi collegati alle competenze ed alle prestazioni manageriali, 

adeguatamente ponderati (nell’ambito di tali elementi è stato inserito l’aspetto, previsto dal D.Lgs. 

150/2009, legato alla capacità di valutazione dei collaboratori mediante una significativa 

differenziazione dei giudizi). 

Ai fini, invece, della valutazione degli aspetti comportamentali, il Sistema prevede alcuni item. 

Sul piano operativo, la valutazione della componente legata al conseguimento degli obiettivi avviene sulla 

base delle risultanze del PEG/PDO, così come rappresentate nella fase di reporting da parte dei dirigenti. 

A tale scopo la rendicontazione deve avvenire entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo, al fine di 

consentire all’organismo di valutazione lo svolgimento delle operazioni valutative normalmente entro il 

successivo 31 marzo. 



La valutazione degli aspetti comportamentali viene effettuata dall’organismo di valutazione ricorrendo ad 

interlocutori privilegiati opportunamente selezionati, ferma restando l’interlocuzione con il Sindaco a cui spetta 

l’indicazione definitiva nell’ambito del decreto adottato ai fini della conclusione dell’iter valutativo. 

 

Per il personale del comparto la valutazione è effettuata dal dirigente di riferimento ed è basata: 

- in parte sui livelli di conseguimento degli obiettivi specificamente assegnati, sia individuali che 

collettivi, adeguatamente ponderati (mediante la considerazione della quota percentuale attribuita 

ovvero dei sub- obiettivi puntualmente affidati); 

- in parte su alcuni fattori collegati alle prestazioni, adeguatamente ponderati, destinati ad apprezzare 

sul piano qualitativo l’apporto offerto alla performance generale della struttura di appartenenza; 

- in parte limitata sulla base del livello della performance di ente. 

A tale scopo, le schede del PEG/PDO devono prevedere un apposito campo nel quale specificare, con 

riguardo a ciascun obiettivo individuato, l’apporto percentuale di ciascun dipendente incardinato nell’area di 

riferimento ovvero i sub-obiettivi del piano operativo assegnati a ciascuna unità di personale. 

 

Per il segretario generale la valutazione istruttoria è effettuata dall’organismo di valutazione ed è basata, 

mediante l’utilizzo delle schede già in uso, sulla valutazione di diversi fattori che considerano le funzioni 

fondamentali dell’attività svolta (così come declinate dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000), di cui il Sindaco 

costituisce valutatore di prima istanza. 

 

I criteri di valutazione sopra sinteticamente delineati sono stati formalizzati nel “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance del personale”, nel testo risultante dalle modifiche apportate con deliberazione 

della Giunta n. 93 del 28 maggio 2021. 

 
 
3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL  
Descrivere in sintesi le modalità e i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 
 
Il controllo sulle società partecipate si è svolto esclusivamente con riferimento alla società in house Marina 

Chiavari srl. Anche nel caso di questa società, tuttavia, il sistema di controllo si è svolto quotidianamente ma 

senza formalità che possano essere rilevate in specifici documenti formali. 

Il controllo era effettuato costantemente dai dirigenti responsabili dei contratti di affidamento diretto a favore 

della società. I contratti erano e sono tuttora relativi ad attività strumentali in favore del Comune di Chiavari e 

riguardano la gestione dei parcheggi a pagamento e la gestione del porto turistico. 

Per l’anno 2019 erano stati assegnati specifici obiettivi ai settori interessati con una delibera consiliare e il loro 

raggiungimento, pur verificato a posteriori, non è stato mai formalizzato dai dirigenti dei settori. 

Nel corso dell’ultimo periodo del mandato elettorale (2022) il controllo sulla gestione delle attività strumentali 

connesse al porto turistico è stato assegnato al Settore III e per il 2022 sono stati assegnati specifici obiettivi nel 

rispetto della normativa vigente ed è stato avviato un controllo puntuale sulle attività svolte dalla società. La 

verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi e sull’attività ordinaria sarà formalizzata in specifici verbali di 

verifica.   

 
 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 

 

ENTRATE 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale 
di incremento 
/ decremento 

rispetto al 
primo anno 

Titolo 1 – 
Entrate 

27.780.910,44 26.495.913,92 26.041.399,85 24.934.709,74 25.996.091,15 -6,42 



ricorrenti di 
natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

Titolo 2 – 
Trasferimenti 
correnti 

1.722.089,40 2.013.172,15 2.144.183,15 5.688.414,27 3.672.892,76 113,28 

Titolo 3 – 
Entrate 
extratributarie 

7.569.243,93 7.992.788,13 9.551.595,08 8.361.671,15 12.174.770,55 60,85 

Titolo 4 – 
Entrate in 
conto capitale 

1.192.097,94 1.458.517,80 1.566.890,33 1.405.491,18 2.854.066,49 139,42 

Titolo 5 – 
Entrate da 
riduzioni di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 – 
Accensione di 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 38.264.341,71 37.960.392,00 39.304.068,41 40.390.286,34 44.697.820,95 16,81 

 
 

SPESE 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale 
di 

incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 1 – 
Spese 
correnti 

31.244.745,98 32.956.597,77 34.550.093,95 33.558.134,84 37.818.270,42 21,04 

Titolo 2 - 
Spese in 
conto capitale 

3.145.343,51 3.671.893,90 4.179.910,13 6.075.360,25 7.846.908,27 149,48 

Titolo 3 – 
Spese per 
incremento di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

Titolo 4 – 
Rimborso 
prestiti 

805.225,35 1.061.972,45 1.624.380,20 176.385,92 180.644,14 -77,57 

Titolo 5 – 
Chiusura 
anticipazioni 
da istituto 
tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 35.195.314,84 37.690.464,12 40.354.384,28 39.809.881,01 45.846.822,83 30,26 

 
 
 

PARTITE DI 
GIRO 

2017 2018 2019 2020 2021 
Percentuale di 
incremento / 



(in euro) decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 9 – 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

4.477.069,33 4.381.745,88 4.999.466,03 4.751.194,10 5.320.591,22 18,84 

Titolo 7 – 
Spese per 
conto terzi e 
partite di giro 

4.477.069,33 4.381.745,88 4.999.466,03 4.751.194,10 5.320.591,22 18,84 

 
 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

 
 

 

 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione  
anticipata dei prestiti 

  
(+) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE  
(O1=G+H+I+L+M)   

  
  

4.867.722,72 
  

2.778.967,96 
  

3.164.818,42 
  

5.274.753,60 
  

5.834.603,14 
  

– 
  
Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio  

dell'esercizio 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

315.459,60 
  

417.324,53 
  

70.520,11 
  

– 
  
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
554.639,88 

  
2.902.808,75 

  
2.716.752,57 

  
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE  

    
0,00 

  
0,00 

  
2.294.718,94 

  
1.954.620,32 

  
3.047.330,46 

  
– 

  
Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede  

di rendiconto (+)/( - ) 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

1.176.197,66 
  

607.725,61 
  

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE   
    

0,00 
  

0,00 
  

2.294.718,94 
  

778.422,66 
  

2.439.604,85 
  

  

1759O ECONOMICO - FINANZIARIO 
    

COMPETENZA 2017 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2018 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2019 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2020 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2021 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in  
entrata 

  
(+) 

  
514.026,12 

  
589.133,18 

  
920.666,70 

  
1.298.668,74 

  
1.504.095,59 

  

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio  
precedente 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

B) Entrate titoli 1.00  – 
  
2.00  - 

  
3.00 

  
(+) 

  
37.072.243,77 

  
36.501.874,20 

  
37.737.178,08 

  
38.984.795,16 

  
41.843.754,46 

  

     
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

    
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
C) Entrate Titolo 4.02.06  – 

  
Contributi agli investimenti  

direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni  
pubbliche 

  

(+) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

D) Spese Titolo 1.00  – 
  
Spese correnti 

  
( - ) 

  
31.244.745,98 

  
32.956.597,77 

  
34.550.093,95 

  
33.558.134,84 

  
37.818.270,42 

  
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) 

  
( - ) 

  
589.133,18 

  
920.666,70 

  
1.298.668,74 

  
1.504.095,59 

  
1.051.688,62 

  
E) Spese Titolo 2.04  – 

  
Altri trasferimenti in conto capitale 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa  – 

  
Titolo 2.04 Altri  

trasferimenti in conto capitale 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

F1) Spese Titolo 4.00  – 
  
Quote di capitale amm.to dei mutui e  

prestiti obbligazionari 
  

( - ) 
  

805.225,35 
  

1.061.972,45 
  

1.624.380,20 
  

176.385,92 
  

180.644,14 
  

     
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

    
0,00 

  
0,00 

  
1.369.097,24 

  
0,00 

  
0,00 

  
F2 )  Fondo anticipazioni di liquidità  

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
G) Somma finale (G=A - AA+B+C - D - D1 - E - E1 - F1 - F2) 

    
4.947.165,38 

  
2.151.770,46 

  
1.184.701,89 

  
5.044.847,55 

  
4.297.246,87 

  
ALTRE POSTE DIFFER ENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162 , COMMA 6, DEL TESTO  
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

  
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 

  
(+) 

  
264.223,75 

  
1.187.016,32 

  
2.373.094,83 

  
580.212,58 

  
2.500.395,23 

  

     
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

    
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a  
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

  
(+) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

     
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

    
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in  
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

  
( - ) 

  
343.666,41 

  
559.818,82 

  
392.978,30 

  
350.306,53 

  
963.038,96 

  



 
 
 

 

  
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

    

COMPETENZA 2017 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2018 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2019 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2020 
  (ACCERTAMENTI  E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2021 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 

  
(+) 

  
3.368.533,15 

  
9.011.620,37 

  
4.885.316,50 

  
4.465.361,30 

  
3.175.615,00 

  
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in  
entrata 

  
(+) 

  
3.212.417,20 

  
3.801.642,35 

  
9.809.279,54 

  
11.348.254,83 

  
9.802.005,19 

  

R) Entrate Titoli 4.00  – 
  
5.00  – 

  
6.00 

  
(+) 

  
1.192.097,94 

  
1.458.517,80 

  
1.566.890,33 

  
1.405.491,18 

  
2.854.066,49 

  
C) Entrate Titolo 4.02.06  – 

  
Contributi agli investimenti direttamente  

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a  
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio - lungo termine 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività  
finanziarie 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a  
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

  
(+) 

  
343.666,41 

  
559.818,82 

  
392.978,30 

  
350.306,53 

  
963.038,96 

  

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione antic ipata  
dei prestiti 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

U) Spese Titolo 2.00  – 
  
Spese in conto capitale 

  
( - ) 

  
3.145.343,51 

  
3.671.893,90 

  
4.179.910,13 

  
6.075.360,25 

  
7.846.908,27 

  
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) 

  
( - ) 

  
3.801.642,35 

  
9.809.279,54 

  
11.348.254,83 

  
9.802.005,19 

  
7.857.159,19 

  
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
1.000,00 

  
E) Spese Titolo 2.04  – 

  
Trasferimenti in conto capitale 

  
(+) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R - C - I - 

S1 - S2 - T+L - M - U - U1 - V+E) 
  

  
1.169.728,84 

  
1.350.425,90 

  
1.126.299,71 

  
1.692.048,40 

  
1.089.658,18 

  

– 
  
Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
– 

  
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
423.184,60 

  
593.633,61 

  
282.055,21 

  
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE  

    
0,00 

  
0,00 

  
703.115,11 

  
1.098.414,79 

  
807.602,97 

  
– 

  
Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di  

rendiconto (+)/( - ) 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE  
    

0,00 
  

0,00 
  

703.115,11 
  

1.098.414,79 
  

807.602,97 
  



 
3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Riscossioni CP (+) 

30.025.869,75 33.774.365,64 35.124.386,09 38.159.510,81 40.321.308,00 

Pagamenti CP (-) 

31.755.441,23 33.358.189,80 37.152.233,95 38.015.688,68 42.765.313,65 

Differenza  

-1.729.571,48 416.175,84 -2.027.847,86 143.822,13 -2.444.005,65 

Totale Residui 
Attivi Finali CP (+) 12.715.541,29 8.567.772,24 9.179.148,35 6.981.969,63 9.697.104,17 

Totale Residui 
Passivi Finali CP (-
) 7.916.942,94 8.714.020,20 8.201.616,36 6.545.386,43 8.402.100,40 

Differenza 
3.069.026,87 269.927,88 -1.050.315,87 580.405,33 -1.149.001,88 

Quota FPV iscritta 
in entrata al 01/01 
(+) 3.726.443,32 4.390.775,53 10.729.946,24 12.646.923,57 11.306.100,78 

Impegni confluiti in 
FPV al 31/12 (-) 4.390.775,53 10.729.946,24 12.646.923,57 11.306.100,78 8.908.847,81 

Saldo senza 
applicazione 
avanzo amm.ne 2.404.694,66 -6.069.242,83 -2.967.293,20 1.921.228,12 1.248.251,09 

Avanzo amm.ne 
applicato (+) 3.632.756,90 10.198.636,69 7.258.411,33 5.045.573,88 5.676.010,23 

Saldo gestione 
competenza 6.037.451,56 4.129.393,86 4.291.118,13 6.966.802,00 6.924.261,32 

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
    

COMPETENZA 2017 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2018 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2019 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2020 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  

COMPETENZA 2021 
  (ACCERTAMENTI E  

IMPEGNI IMPUTATI  
ALL'ESERCIZIO) 

  
S1) Entrate Tit olo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

  
(+) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio - lungo termine 

  
(+) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività  
finanziarie 

  
(+) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio - lungo termine 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività  
finanziarie 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  

W1) RISULTATO D I COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T - X1 - X2 - Y) 
    

6.037.451,56 
  

4.129.393,86 
  

4.291.118,13 
  

6.966.802,00 
  

6.924.261,32 
  

– 
  
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
315.459,60 

  
417.324,53 

  
70.520,11 

  
– 

  
Risorse vincolate nel bilancio 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
977.824,48 

  
3.496.442,36 

  
2.998.807,78 

  
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO   

    
0,00 

  
0,00 

  
2.997.834,05 

  
3.053.035,11 

  
3.854.933,43 

  
– 

  
Variazioni 

  
accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/( - ) 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
1.176.197,66 

  
607.725,61 

  
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO    

    
0,00 

  
0,00 

  
2.997.834,05 

  
1.876.837,45 

  
3.247.207,82 

  
  Saldo corrent e ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 

  
  O1)  Risultato di competenza di parte corrente 

    
4.867.722,72 

  
2.778.967,96 

  
3.164.818,42 

  
5.274.753,60 

  
5.834.603,14 

  
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese  
correnti (H) 

  
( - ) 

  
264.223,75 

  
1.187.016,32 

  
2.373.094,83 

  
580.212,58 

  
2.500.395,23 

  

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

– 
  
Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio  

dell'esercizio (1) 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

315.459,60 
  

417.324,53 
  

70.520,11 
  

– 
  
Variazioni accantonamenti di parte 

  
corrente effettuata in sede di  

rendiconto (+)/( - ) (2) 
  

( - ) 
  

0,00 
  

0,00 
  

0,00 
  

1.176.197,66 
  

607.725,61 
  

– 
  
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) 

  
( - ) 

  
0,00 

  
0,00 

  
554.639,88 

  
2.902.808,75 

  
2.716.752,57 

  
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli  

investimenti pluriennali 
  

  
4.603.498,97 

  
1.591.951,64 

  
- 78.375,89 

  
198.210,08 

  
2.439.604,85 

  

  



 

Risultato di 
amministrazione 
 
di cui: 

2017 
 

24.686.079,00 

2018 
 

19.243.159,52 

2019 
 

16.115.865,15 

2020 
 

18.324.102,44 

2021 
 

19.887.959,57 

Parte accantonata 5.509.816,52 8.565.611,75 8.881.071,35 10.474.593,54 11.079.210,73 

Parte vincolata 1.629.176,14 1.967.688,08 1.031.432,18 3.790.080,05 3.708.584,93 

Parte destinata agli 
investimenti 

3.033.990,36 1.024.655,06 89.927,85 109.027,35 327.859,07 

Parte disponibile 
14.513.095,98 7.685.204,63 6.113.433,77 3.950.401,50 4.772.304,84 

 
 
3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  
 
 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 20.598.027,00 23.610.753,01 20.704.708,88 22.614.119,51 20.140.383,17 

Totale Residui Attivi Finali 18.876.299,52 16.987.975,10 18.509.192,02 15.690.863,82 18.464.720,57 

Totale Residui Passivi Finali 10.397.471,99 10.625.622,35 10.451.112,18 8.674.780,11 9.808.296,36 

Fondo Pluriennale Vincolato 
Per Spese Correnti 

589.133,18 920.666,70 1.298.668,74 1.504.095,59 1.051.688,62 

Fondo Pluriennale Vincolato 
Per Spese In C.To Capitale 

3.801.642,35 9.809.279,54 11.348.254,83 9.802.005,19 7.857.159,19 

Fondo Pluriennale Vincolato 
Per Attività Finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato di amministrazione 24.686.079,00 19.243.159,52 16.115.865,15 18.324.102,44 19.887.959,57 

Utilizzo anticipazione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione  

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

 31.000,00 188.676,79 1.952,00  

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

     

Spese correnti non ripetitive 264.223,75 691.999,84 1.208.865,91 580.212,58 2.500.395,23 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

     

Spese di investimento 3.368.533,15 9.011.620,37 4.717.332,15 4.463.409,30 3.175.615,00 

Estinzione anticipata di prestiti  464.016,48 1.143.516,48   

Totale 3.632.756,90 10.198.636,69 7.258.411,33 5.045.573,88 5.676.010,23 

 
 
 
 



4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  
 
 
RESIDUI 
ATTIVI ANNO 
2017 (primo 
anno del 
mandato) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 
gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

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

4.911.960,80 2.784.194,70 0,00 113.249,97 4.798.710,83 2.014.516,13 9.862.101,94 11.876.618,07 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

570.364,35 678.025,04 121.060,70 0,00 691.425,05 13.400,01 637.546,15 650.946,16 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

5.424.941,96 1.660.345,13 0,00 37.468,06 5.387.473,90 3.727.128,77 1.843.768,90 5.570.897,67 

Titolo 4 - 
Entrate in 
conto capitale 

302.729,09 10.222,95 0,00 36.827,05 265.902,04 255.679,09 278.369,83 534.048,92 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

143.407,82 0,00 0,00 0,00 143.407,82 143.407,82 0,00 143.407,82 

Titolo 7 - 
Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cass
iere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

7.456,42 704,00 0,00 126,01 7.330,41 6.626,41 93.754,47 100.380,88 

Totale titoli  11.360.860,44 5.133.491,82 121.060,70 187.671,09 11.294.250,05 6.160.758,23 12.715.541,29 18.876.299,52 

 
 
 
 
 



 

RESIDUI 
ATTIVI 
ANNO 2020 
(ultimo 
anno del 
mandato) 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 
gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

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

9.060.162,93 6.628.070,62 0,00 62.612,86 8.997.550,07 2.369.479,45 4.286.213,75 6.655.693,20 

Titolo 2 - 
Trasferimen
ti correnti 

871.502,88 690.179,92 0,00 2.419,78 869.083,10 178.903,18 246.530,49 425.433,67 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributar
ie 

7.861.642,86 1.501.633,64 0,00 331.542,80 7.530.100,06 6.028.466,42 1.987.077,53 8.015.543,95 

Titolo 4 - 
Entrate in 
conto 
capitale 

708.622,03 583.524,30 0,00 0,00 708.622,03 125.097,73 459.352,38 584.450,11 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - 
Anticipazion
i da istituto 
tesoriere/ca
ssiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di 
giro 

7.261,32 26,91 0,00 287,00 6.974,32 6.947,41 2.795,48 9.742,89 

Totale titoli  18.509.192,02 9.403.435,39 0,00 396.862,44 18.112.329,58 8.708.894,19 6.981.969,63 15.690.863,82 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

RESIDUI 
PASSIVI 
ANNO 2017 
(primo anno 
del mandato) 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 
gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 
Spese 
correnti 

9.160.929,93 5.081.892,63 0,00 2.005.385,10 7.155.544,83 2.073.652,20 6.545.122,50 8.618.774,70 

Titolo 2 - 
Spese in 
conto capitale 

1.092.191,92 888.433,74 0,00 79.065,69 1.013.126,23 124.692,49 559.243,02 683.935,51 

Titolo 3 - 
Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cass
iere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - 
Uscite per 
conto terzi e 
partite di giro 

977.822,80 680.145,43 0,00 15.493,01 962.329,79 282.184,36 812.577,42 1.094.761,78 

Totale titoli  11.230.944,65 6.650.471,80 0,00 2.099.943,80 9.131.000,85 2.480.529,05 7.916.942,94 10.397.471,99 

 
 

RESIDUI 
PASSIVI 
ANNO 2020 
(ultimo anno 
del mandato) 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 
gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 
Spese 
correnti 

8.585.422,60 6.328.190,04 0,00 679.894,44 7.905.528,16 1.577.338,12 5.072.660,31 6.649.998,43 

Titolo 2 - 
Spese in 
conto capitale 

923.459,86 709.024,14 0,00 3.259,03 920.200,83 211.176,69 1.153.501,26 1.364.677,95 



Titolo 3 - 
Spese per 
incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cass
iere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - 
Uscite per 
conto terzi e 
partite di giro 

942.229,72 600.632,71 0,00 718,14 941.511,58 340.878,87 319.224,86 660.103,73 

Totale titoli  10.451.112,18 7.637.846,89 0,00 683.871,61 9.767.240,57 2.129.393,68 6.545.386,43 8.674.780,11 

 
 

 
4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 
 
Residui attivi 
al 31.12 

2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 2019 2020 
Totale residui da 
ultimo rendiconto 
approvato 

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

790.156,09 203.831,81 345.868,80 473.427,30 556.195,45 4.286.213,75 6.655.693,20 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 38.869,67 11.336,84 128.696,67 246.530,49 425.433,67 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

1.721.719,33 1.286.559,88 728.839,21 1.077.715,88 1.213.632,12 1.987.077,53 8.015.543,95 

Totale 2.511.875,42 1.492.407,69 1.115.594,68 1.564.498,02 1.900.543,24 6.521.841,77 15.096.670,82 

CONTO 
CAPITALE 

       

Titolo 4 - 
Entrate in 
conto capitale 

0,00 0,00 5.709,60 6.094,87 113.293,26 459.352,38 584.450,11 



Totale 0,00 0,00 5.709,60 6.094,87 113.293,26 459.352,38 584.450,11 

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

5.229,57 758,34 399,00 411,50 149,00 2.795,48 9.742,89 

Totale 
generale 

2.517.104,99 1.491.150,03 1.119.686,28 1.568.986,39 2.011.966,50 6.981.969,63 15.690.863,82 

 
 
 

Residui 
passivi al 
31.12 

2015 e 
precedenti 

2016 2017 2018 2019 2020 
Totale residui da 
ultimo rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - 
Spese 
correnti 

42.586,12 871.505,29 19.502,20 221.507,24 422.237,27 5.072.660,31 6.649.998,43 

Titolo 2 - 
Spese in 
conto capitale 

90.077,15 19.757,76 21.246,41 58.879,31 21.216,06 1.153.501,26 1.364.677,95 

Titolo 7 - 
Uscite per 
conto terzi e 
partite di giro 

214.816,30 2.765,61 4.643,84 11.389,29 107.263,83 319.224,86 660.103,73 

Totale  347.479,57 894.028,66 45.392,45 291.775,84 550.717,16 6.545.386,43 8.674.780,11 

 
 
4.2 Rapporto tra competenza e residui 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui attivi 
Titolo I e III e totale 
accertamenti entrate correnti 
Titolo I e III 

49,36 % 47,05 % 47,54 % 44,06 % 41,80 % 

 
 
5. Pareggio di Bilancio 
 

(A decorrere dal 2016 il patto di stabilità interno è sostituito dal pareggio di bilancio) 
 

Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti 
del pareggio di bilancio; indicare "S" se è stato soggetto al pareggio di bilancio; "NS" se non è stato 
soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal pareggio di bilancio per disposizioni di legge: 
 
 



2017 2018 2019 2020 2021 

S S S S S 

 
 
5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al pareggio di bilancio: 
 
L’Ente nel corso del mandato è sempre risultato adempiente agli obiettivi di finanza pubblica. 
 
5.2. Se l'ente non ha rispettato il pareggio di bilancio indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: 
 
Fattispecie non presente – nessuna sanzione 
 
 
6. Indebitamento 
 
Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 4.224.175,37 3.264.002,40 1.759.770,65 1.583.384,73 1.402.740,59 

Popolazione residente 27.410 27.537 27.675 27.531 27.515 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

154,11  118,53  63,59  57,51  50,98  

 
 
6.2 – Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

0,31 % 0,29 % 0,20 % 0,12 % 0,10 % 

 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l'ente ha in corso contratti 
relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall'istituto 
di credito contraente, valutato alla data dell'ultimo consuntivo approvato. 
 
Non sono stati stipulati contratti relativi a strumenti derivati.  
 
6.4. Rilevazione flussi: Indicare i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata (la tabella 
deve essere ripetuta separatamente per ogni contratto, indicando i dati rilevati nel periodo considerato fino 
all'ultimo rendiconto approvato): 
 
Non vi sono flussi originati da contratti di finanza derivata 
 



 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi 
dell'art. 230 del TUEL: 

 
Anno 2016 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 67.673,53 71.028,53 BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.195.134,62 1.546.346,67 BI6 BI6 

 9  Altre 340.893,86 436.903,27 BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali 1.603.702,01 2.054.278,47   

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 35.104.347,16 33.772.101,14   

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati 80.404,56    

 1.3  Infrastrutture 30.249.434,64 28.941.610,91   

 1.9  Altri beni demaniali 4.774.507,96 4.830.490,23   

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 35.589.866,30 37.265.252,86   

 2.1  Terreni  409.662,20 409.662,20 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 34.812.360,94 36.490.707,23   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 3.131,45  BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 95.104,22 118.459,79 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  74.287,33 97.932,21   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware 84.316,77 99.856,38   

 2.7  Mobili e arredi 46.609,10 45.144,76   

 2.8  Infrastrutture 42.055,84    

 2.9  Diritti reali di godimento     

 2.99  Altri beni materiali 22.338,45 3.490,29   

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 13.177.725,92 12.647.853,88 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 83.871.939,38 83.685.207,88   



        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in  228.179,24 228.179,24 BIII1 BIII1 

  a imprese controllate 10.200,00 10.200,00 BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate   BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti 217.979,24 217.979,24   

 2  Crediti verso 176.424,36 176.424,36 BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti 176.424,36 176.424,36 
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 404.603,60 404.603,60   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 85.880.244,99 86.144.089,95   

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 2.534.067,72 6.153.792,75   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 2.534.067,72 6.153.792,75   

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 862.870,49 851.605,39   

  a verso amministrazioni pubbliche 829.846,25 851.605,39   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti 33.024,24    

 3  Verso clienti ed utenti 1.950.813,50 1.385.466,49 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  532.378,06 364.399,06 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi     

  c altri 532.378,06 364.399,06   

   Totale crediti 5.880.129,77 8.755.263,69   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 23.844.578,46 23.862.463,61   



  a Istituto tesoriere 23.844.578,46 23.862.463,61  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali   CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 23.844.578,46 23.862.463,61   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 29.724.708,23 32.617.727,30   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 115.604.953,22 118.761.817,25   

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 21.272.417,47 21.272.417,47 AI AI 

II   Riserve  60.940.576,18 60.444.964,41   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti 61.387.198,31 61.387.198,31 
AIV, AV, 

AVI, AVII, 
AVII 

AIV, AV, 
AVI, AVII, 

AVII 

 b  da capitale -3.580.695,94 -3.580.695,94 AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 3.134.073,81 2.638.462,04   

III   Risultato economico dell'esercizio 2.074.635,40  AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 84.287.629,05 81.717.381,88   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri   B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)     

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO   C C 

   TOTALE T.F.R. (C)     

        

   D) DEBITI   (1)     

 1  Debiti da finanziamento 5.006.983,45 5.845.966,12   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 



  b v/ altre amministrazioni pubbliche 62,06 12.235,76   

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 5.006.921,39 5.833.730,36 D5  

 2  Debiti verso fornitori 4.082.557,27 3.640.116,07 D7 D6 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 304.531,44 6.202.309,78   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 229.732,82 6.160.381,89   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 74.798,62 41.927,89   

 5  Altri debiti  1.836.872,49 968.783,08 
D12,D13, 

D14 
D11,D12, 

D13 

  a tributari 1.807.094,96 365.961,38   

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 29.777,53    

  c per attività svolta per c/terzi (2)     

  d altri  602.821,70   

   TOTALE DEBITI ( D) 11.230.944,65 16.657.175,05   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi    E E 

II   Risconti passivi 20.086.379,52 20.387.260,32 E E 

 1  Contributi agli investimenti 10.230.134,06 10.230.134,06   

  a da altre amministrazioni pubbliche 1.450.366,78 1.450.366,78   

  b da altri soggetti 8.779.767,28 8.779.767,28   

 2  Concessioni pluriennali 9.856.245,46 10.157.126,26   

 3  Altri risconti passivi     

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 20.086.379,52 20.387.260,32   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 115.604.953,22 118.761.817,25   

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri 3.726.443,32 4.441.989,66   

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese  124.278,65 145.594,94   

   TOTALE CONTI D'ORDINE 3.850.721,97 4.587.584,60   

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 



 
CONTO ECONOMICO 

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi 26.082.155,59 27.725.939,21   

2  Proventi da fondi perequativi     

3  Proventi da trasferimenti e contributi 2.554.662,18 2.694.044,46   

 a Proventi da trasferimenti correnti 2.436.388,74 2.694.044,46  A5c 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti    E20c 

 c Contributi agli investimenti 118.273,44    

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 8.539.684,60 7.345.956,69 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.008.054,08 1.798.136,68   

 b Ricavi della vendita di beni 449.753,62    

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 4.081.876,90 5.547.820,01   

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi 2.864.232,34 617.138,11 A5 A5 a e b 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 40.040.734,71 38.383.078,47   

       

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 579.704,72 842.143,25 B6 B6 

10  Prestazioni di servizi  13.737.072,70 13.666.754,81 B7 B7 

11  Utilizzo  beni di terzi 156.842,67 691.957,46 B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi 7.249.065,25 7.887.572,06   

 a Trasferimenti correnti 7.106.012,65 7.887.572,06   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.     

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 143.052,60    

13  Personale 9.142.254,20 9.223.999,37 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni 3.387.036,91 2.771.166,09 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 101.621,41  B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 3.285.415,50 2.771.166,09 B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti   B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi   B12 B12 

17  Altri accantonamenti 1.811.577,04  B13 B13 

18  Oneri diversi di gestione 427.496,69  B14 B14 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 36.491.050,18 35.083.593,04   

  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 3.549.684,53 3.299.485,43   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     

19  Proventi da partecipazioni  100.000,00 C15 C15 

 a da società controllate     

 b da società partecipate  100.000,00   

 c da altri soggetti     

20  Altri proventi finanziari 14.410,29 4.810,64 C16 C16 



  Totale proventi finanziari 14.410,29 104.810,64   

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari 129.259,65 154.571,52 C17 C17 

 a Interessi passivi 129.259,65 154.571,52   

 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari 129.259,65 154.571,52   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -114.849,36 -49.760,88   

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni    D18 D18 

23  Svalutazioni   D19 D19 

  TOTALE RETTIFICHE (D)     

       

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari 30.419,49 669.985,90 E20 E20 

 a Proventi da permessi di costruire      

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale     

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  651.337,63  E20b 

 d Plusvalenze patrimoniali 30.419,49 18.648,27  E20c 

 e Altri proventi straordinari     

  Totale proventi straordinari 30.419,49 669.985,90   

25  Oneri straordinari 930.728,60 1.154.412,08 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale     

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 888.946,89 705.013,58  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali    E21a 

 d Altri oneri straordinari  41.781,71 449.398,50  E21d 

  Totale oneri straordinari 930.728,60 1.154.412,08   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -900.309,11 -484.426,18   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 2.534.526,06 2.765.298,37   

       

26  Imposte (*) 459.890,66 637.972,25 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2.074.635,40 2.127.326,12 23 23 

 

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anno 2020 
 
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

    A A  

   TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)     

        

   B) IMMOBILIZZAZIONI     

I   Immobilizzazioni immateriali   BI BI 

 1  Costi di impianto e di ampliamento   BI1 BI1 

 2  Costi di ricerca sviluppo e pubblicità   BI2 BI2 

 3  Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 110.811,80 137.039,56 BI3 BI3 

 4  Concessioni, licenze, marchi e diritti simile   BI4 BI4 

 5  Avviamento   BI5 BI5 

 6  Immobilizzazioni in corso ed acconti 308.814,68 232.735,70 BI6 BI6 

 9  Altre 1.096.730,94 938.477,88 BI7 BI7 

   Totale immobilizzazioni immateriali 1.516.357,42 1.308.253,14   

        

   Immobilizzazioni materiali (3)     

II 1  Beni demaniali 38.177.450,77 34.204.748,66   

 1.1  Terreni     

 1.2  Fabbricati 73.972,20 75.580,29   

 1.3  Infrastrutture 30.104.440,08 29.368.051,20   

 1.9  Altri beni demaniali 7.999.038,49 4.761.117,17   

III 2  Altre immobilizzazioni materiali (3) 50.881.303,46 49.736.353,09   

 2.1  Terreni  429.075,52 425.375,52 BII1 BII1 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.2  Fabbricati 47.498.194,10 46.312.557,64   

  a di cui in leasing finanziario     

 2.3  Impianti e macchinari 2.849,62 2.912,25 BII2 BII2 

  a di cui in leasing finanziario     

 2.4  Attrezzature industriali e commerciali 1.244.369,15 1.070.302,92 BII3 BII3 

 2.5  Mezzi di trasporto  228.920,48 264.801,07   

 2.6  Macchine per ufficio e hardware 263.212,73 386.508,10   

 2.7  Mobili e arredi 83.079,82 92.897,16   

 2.8  Infrastrutture 930.865,87 970.718,98   

 2.99  Altri beni materiali 200.736,17 210.279,45   

 3  Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.364.677,95 923.459,86 BII5 BII5 

   Totale immobilizzazioni materiali 90.423.432,18 84.864.561,61   

        

IV   Immobilizzazioni Finanziarie (1)     

 1  Partecipazioni in  240.265,60 240.265,60 BIII1 BIII1 



  a imprese controllate 10.200,00 10.200,00 BIII1a BIII1a 

  b imprese partecipate 1.640,00 1.640,00 BIII1b BIII1b 

  c altri soggetti 228.425,60 228.425,60   

 2  Crediti verso 176.424,36 176.424,36 BIII2 BIII2 

  a altre amministrazioni pubbliche     

  b imprese controllate   BIII2a BIII2a 

  c imprese partecipate   BIII2b BIII2b 

  d altri soggetti 176.424,36 176.424,36 
BIII2c 
BIII2d 

BIII2d 

 3  Altri titoli   BIII3  

   Totale immobilizzazioni finanziarie 416.689,96 416.689,96   

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 92.356.479,56 86.589.504,71   

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE        

I   Rimanenze   CI CI 

   Totale rimanenze     

        

II   Crediti (2)     

 1  Crediti di natura tributaria 3.078.571,53 5.567.867,64   

  a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità     

  b Altri crediti da tributi 3.078.571,53 5.567.867,64   

  c Crediti da Fondi perequativi     

 2  Crediti per trasferimenti e contributi 990.596,81 1.576.600,61   

  a verso amministrazioni pubbliche 981.222,19 1.567.225,99   

  b imprese controllate   CII2 CII2 

  c imprese partecipate   CII3 CII3 

  d verso altri soggetti 9.374,62 9.374,62   

 3  Verso clienti ed utenti 1.600.150,02 1.841.895,44 CII1 CII1 

 4  Altri Crediti  734.115,58 649.654,98 CII5 CII5 

  a verso l'erario     

  b per attività svolta per c/terzi 5.567,46    

  c altri 728.548,12 649.654,98   

   Totale crediti 6.403.433,94 9.636.018,67   

        

III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

 1  Partecipazioni 
  

CIII1,2,3 
CIII4,5 CIII1,2,3 

 2  Altri titoli   CIII6 CIII5 

   Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi     

        

IV   Disponibilità liquide     

 1  Conto di tesoreria 22.614.119,51 20.704.708,88   

 
 



 
 

  a Istituto tesoriere 22.614.119,51 20.704.708,88  CIV1a 

  b presso Banca d'Italia     

 2  Altri depositi bancari e postali 333.730,10 1.406.235,43 CIV1 CIV1b,c 

 3  Denaro e valori in cassa   CIV2,3 CIV2,3 

 4  Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente     

   Totale disponibilità liquide 22.947.849,61 22.110.944,31   

   TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 29.351.283,55 31.746.962,98   

        

   D) RATEI E RISCONTI     

 1  Ratei attivi    D D 

 2  Risconti attivi   D D 

   TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)     

        

   TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 121.707.763,11 118.336.467,69   

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   A) PATRIMONIO NETTO     

I   Fondo di dotazione 16.957.376,59 20.930.078,70 AI AI 

II   Riserve  75.520.680,12 67.448.158,38   

 a  da risultato economico di esercizi precedenti 27.234.495,89 27.101.744,09 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 
AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII 

 b  da capitale 1.120.367,82 1.120.367,82 AII, AIII AII, AIII 

 c  da permessi di costruire 8.988.365,64 5.021.297,81 AIX AIX 

 d  
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

38.177.450,77 34.204.748,66   

 e  altre riserve indisponibili     

III   Risultato economico dell'esercizio 1.093.801,69 132.751,80 AIX AIX 

   TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 93.571.858,40 88.510.988,88   

        

   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI     

 1  Per trattamento di quiescenza   B1 B1 

 2  Per imposte   B2 B2 

 3  Altri 1.176.197,66 7.898,00 B3 B3 

   TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.176.197,66 7.898,00   

        

   C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 10.966,00  C C 

   TOTALE T.F.R. (C) 10.966,00    

        

   D) DEBITI   (1)     



 1  Debiti da finanziamento 1.583.384,73 1.759.770,65   

  a prestiti obbligazionari   D1e D2 D1 

  b v/ altre amministrazioni pubbliche     

  c verso banche e tesoriere   D4 D3 e D4 

  d verso altri finanziatori 1.583.384,73 1.759.770,65 D5  

 2  Debiti verso fornitori 5.077.912,63 4.260.301,19 D7 D6 

 

 3  Acconti   D6 D5 

 4  Debiti per trasferimenti e contributi 885.975,75 3.119.741,35   

  a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale     

  b altre amministrazioni pubbliche 110.180,91 2.642.564,84   

  c imprese controllate   D9 D8 

  d imprese partecipate   D10 D9 

  e altri soggetti 775.794,84 477.176,51   

 5  Altri debiti  2.710.891,73 3.071.069,64 
D12,D13, 

D14 
D11,D12, 

D13 

  a tributari 981.966,37 1.339.026,93   

  b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 212.494,31 409.679,43   

  c per attività svolta per c/terzi (2) 89.983,30    

  d altri 1.426.447,75 1.322.363,28   

   TOTALE DEBITI ( D) 10.258.164,84 12.210.882,83   

        

   E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     

I   Ratei passivi  1.504.095,59 1.298.668,74 E E 

II   Risconti passivi 15.186.480,62 16.308.029,24 E E 

 1  Contributi agli investimenti 6.502.717,32 5.945.724,48   

  a da altre amministrazioni pubbliche 883.587,20 468.867,28   

  b da altri soggetti 5.619.130,12 5.476.857,20   

 2  Concessioni pluriennali 8.350.033,20 8.956.069,33   

 3  Altri risconti passivi 333.730,10 1.406.235,43   

   TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 16.690.576,21 17.606.697,98   

   TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 121.707.763,11 118.336.467,69   

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art.2424 CC DM 26/4/95 

   CONTI D'ORDINE     

   1) Impegni su esercizi futuri 9.802.005,19 11.348.254,83   

   2) Beni di terzi in uso     

   3) Beni dati in uso a terzi     

   4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche     

   5) Garanzie prestate a imprese controllate     

   6) Garanzie prestate a imprese partecipate     

   7) Garanzie prestate a altre imprese      

   TOTALE CONTI D'ORDINE 9.802.005,19 11.348.254,83   

 

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 



(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 
 

CONTO ECONOMICO 

 CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE        

1  Proventi da tributi 24.934.709,74 26.041.399,85   

2  Proventi da fondi perequativi     

3  Proventi da trasferimenti e contributi 5.821.122,64 3.276.702,09   

 a Proventi da trasferimenti correnti 5.688.414,27 2.144.183,15  A5c 

 b Quota annuale di contributi agli investimenti 132.708,37 1.132.518,94  E20c 

 c Contributi agli investimenti     

4  Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 6.054.731,10 6.893.372,86 A1 A1a 

 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.911.163,48 1.609.274,56   

 b Ricavi della vendita di beni 56.713,23 154.435,44   

 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 4.086.854,39 5.129.662,86   

5  Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   A2 A2 

6  Variazione dei lavori in corso su ordinazione   A3 A3 

7  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   A4 A4 

8  Altri ricavi e proventi diversi 2.543.995,85 3.113.785,53 A5 A5 a e b 

  TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 39.354.559,33 39.325.260,33   

       

  B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE     

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1.253.392,38 876.572,43 B6 B6 

10  Prestazioni di servizi  14.953.041,47 15.925.609,37 B7 B7 

11  Utilizzo  beni di terzi 253.833,08 241.299,86 B8 B8 

12  Trasferimenti e contributi 6.872.643,42 7.176.994,15   

 a Trasferimenti correnti 6.865.914,45 7.172.157,88   

 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.     

 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 6.728,97 4.836,27   

13  Personale 8.965.247,72 9.064.177,22 B9 B9 

14  Ammortamenti e svalutazioni 4.140.178,28 4.542.647,05 B10 B10 

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 294.357,47 153.220,04 B10a B10a 

 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 3.431.564,28 3.564.607,08 B10b B10b 

 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   B10c B10c 

 d Svalutazione dei crediti 414.256,53 824.819,93 B10d B10d 

15  Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)   B11 B11 

16  Accantonamenti per rischi   B12 B12 

17  Altri accantonamenti 314.197,66 3.068,00 B13 B13 

18  Oneri diversi di gestione 1.185.269,06 479.584,43 B14 B14 

  TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 37.937.803,07 38.309.952,51   

  DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 1.416.756,26 1.015.307,82   

       

  C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

  Proventi finanziari     

19  Proventi da partecipazioni 110.000,00 110.000,00 C15 C15 

 a da società controllate     

 b da società partecipate 110.000,00 110.000,00   

 c da altri soggetti     



20  Altri proventi finanziari 17,56 22.149,63 C16 C16 

  Totale proventi finanziari 110.017,56 132.149,63   

  Oneri finanziari     

21  Interessi ed altri oneri finanziari 45.214,74 72.921,90 C17 C17 

 a Interessi passivi 45.214,74 72.921,90   

 b Altri oneri finanziari     

  Totale oneri finanziari 45.214,74 72.921,90   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  64.802,82 59.227,73   

CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 
riferimento riferimento 

art. 2425 cc DM 26/4/95 

  D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE        

22  Rivalutazioni    D18 D18 

23  Svalutazioni   D19 D19 

  TOTALE RETTIFICHE (D)     

       

  E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     

24  Proventi straordinari 752.660,14 303.007,21 E20 E20 

 a Proventi da permessi di costruire      

 b Proventi da trasferimenti in conto capitale     

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 683.162,47 225.475,67  E20b 

 d Plusvalenze patrimoniali 69.497,67 77.531,54  E20c 

 e Altri proventi straordinari     

  Totale proventi straordinari 752.660,14 303.007,21   

25  Oneri straordinari 523.532,93 696.046,51 E21 E21 

 a Trasferimenti in conto capitale     

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 431.181,63 429.729,58  E21b 

 c Minusvalenze patrimoniali    E21a 

 d Altri oneri straordinari  92.351,30 266.316,93  E21d 

  Totale oneri straordinari 523.532,93 696.046,51   

  TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 229.127,21 -393.039,30   

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 1.710.686,29 681.496,25   

       

26  Imposte (*) 616.884,60 548.744,45 22 22 

27  RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.093.801,69 132.751,80 23 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 

Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021 

Sentenze esecutive 
 

3.965,24 
 

64.175,27 760,04 27.793,27 965.020,15 

Copertura di disavanzi 
di consorzi, aziende 
speciali e di istituzioni 

 
 

== 

 
 
 

== 

 
 
 

== 

 
 
 

== 

 
 
 

== 

Ricapitalizzazione 

 
 

== 

 
 

== 

 
 

== 

 
 

== 

 
 

== 

Procedure espropriative 
o di occupazione 
d'urgenza per opere di 
pubblica utilità 

 
 

== 

 
 

== 125.537,13 

 
 

== 

 
 

== 

Acquisizione di beni e di 
servizi 

23.656,39 50.256,62 60.761,28 30.339,54 54.578,67 

Totale 27.621,63 114.431,89 187.058,45 58.132,81 1.019.598,82 

 

Alla data di redazione della presente relazione, risultano da riconoscere debiti fuori bilancio per le causali di cui 
all’art. 194 comma 1 lettere a) ed e) del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per l’importo complessivo di euro 
167.416,67. 
 
 
8. Spesa per il personale 

 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Importo limite di spesa (art. 
1, cc. 557 e 562 della L. 
296/2006) * 

8.796.414,68 
 

8.796.414,68 
 

8.796.414,68 
 

8.796.414,68 
 

8.796.414,68 
 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi delI’art. 1, 
cc. 557 e 562 della L. 
296/2006 

8.075.389,44 8.034.581,42 8.419.513,78 7.892.172,02 7.818.518,80 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

31,12% 29,72% 29,29% 30,61% 26,82% 

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
* L’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è calcolata utilizzando il valore complessivo delle spese di personale di cui alla 
tabella 8.2. 

 
 
 



 
8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Spesa 
personale* 

9.356.354,94 9.530.479,52 10.128.306,45 9.990.202,94 9.874.385,86 

Abitanti 27.410 27.537 27.610 27.531 27.515 

Rapporto 341,35 346,10 366,83 362,87 358,87 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP. 

 
 
8.3. Rapporto abitanti / dipendenti: 
 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Abitanti 
Dipendenti 

113,73 115,22 116,50 118,67 113,70 

 
 
8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione 

sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 

 SI   

 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 

rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge: 
 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

535.502,96 485.136,47 376.790,83 478.066,46 504.407,04 

 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e 

dalle istituzioni: 
 
Fattispecie non presenti. 
 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
 
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 
 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Fondo risorse decentrate 916.619,00 915.063,00 976.947,00 1.026.743 1.088.229,00 

Fondo soggetto al limite art. 
23 comma 2 D.lgs 75/17 

836.428,00 822.054,00 789.757,00 856.301 850.808,00 



 
 
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, 

comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
 

 SI   

 

NOTE 

A seguito dell’incremento delle aree verdi come rilevato nel DUP 2021 – 2023 ed a seguito delle aumentate 

criticità emerse negli ultimi anni con conseguenti lamentele da parte della cittadinanza, con particolare 

riferimento alla pulizia delle aiuole, da ricondursi principalmente alla riduzione del personale comunale addetto 

alla manutenzione del verde pubblico, che è passato da 18 a 11 unità lavorative nel corso dell’anno 2019, 

l’Amministrazione comunale ha sviluppato il nuovo servizio in maniera integrata, attribuendo quasi la totalità 

delle attività di igiene urbana (raccolta, spazzamento, gestione centro di stoccaggio, spiagge) ad un unico 

gestore, al fine di individuare un unico responsabile che si facesse carico dell’andamento dei servizi ed allo 

stesso tempo, viste le economie di scala, garantisse efficacia, efficienza e contenimento della spesa pubblica. 

 

Da un confronto costi/benefici emergeva che il servizio esternalizzato comportava una spesa annua di € 

140.807,41 oltre IVA di legge per un totale di € 154.888,15, mentre il servizio organizzato dal comune avrebbe 

avuto un costo totale di € 210.742,48.  

 

Conseguentemente è stato definito un piano d’azione mediante la riallocazione del personale interno impiegato 

nel servizio N.U. che consenta il mantenimento del verde cittadino a regola d’arte ad oggi in sofferenza e la 

possibilità di andare a creare due squadre di operai da assegnare al servizio strade – viabilità garantendo un 

pronto intervento ed una costante presenza dell’organico che ne rendano l’azione il più possibile efficace ed 

efficiente con conseguente contenimento della spesa. 

  

Il Comune ha beneficiato di un risparmio considerando che precedentemente veniva appaltato all’esterno il 

servizio di diserbo e pulizia dei sentieri e percorsi pedonali non rientranti nel contratto d’appalto con il gestore di 

Igiene Integrata oltre ad appalti vari legati a servizi puntuali e urgenti della manutenzione del verde, ed in 

riferimento al servizio di gestione strade e viabilità nell’anno 2019-2020 sono stati affidati appalti esterni per un 

totale di € 21.990,60 per interventi di manutenzione ordinaria alla pavimentazione stradale. Lavori che 

presumibilmente non sarà più opportuno appaltare a seguito dell’incremento del personale interno.  

 

Ne è conseguita la riallocazione del personale, in precedenza impiegato in alcuni dei servizi ora in outsourcing, 

attuata dall’ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di evitare, nell’ambito della 

generale riduzione della spesa corrente, una duplicazione dei costi legati al personale riallocato. In tal senso, 

infatti, il processo di riallocazione sopra descritto ha prodotto a favore dei cittadini del Comune di Chiavari nuovi 

e maggiori servizi in precedenza non forniti o forniti in quantità e/o qualità inferiori. 

 

La riorganizzazione ha in ogni caso previsto una sensibile riduzione dei costi del personale, come si evince 

altresì dai punti 8.1 e 8.2. 

 

Sulla procedura di esternalizzazione è stato reso parere dal Collegio dei Revisori Contabili, n. 127/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

 
 

1. Rilievi della Corte dei conti 
 
Attività di controllo 
Indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per 
gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 266/2005. Se la 
risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 
 
Il Comune di Chiavari è stato oggetto di osservazioni n. 14/2017 della Corte dei Conti Liguria - Sezione 
Controllo. Si contestava al Comune, nell’ambito del sistema dei controlli interni, l’omessa menzione di specifiche 
pronunce della Sezione, nonché l’assenza di riferimenti riguardo all’eventuale adozione di indicatori quantitativi e 
qualitativi relativi agli output dei servizi resi.  
 
Il Comune di Chiavari è stato oggetto di deliberazione n. 44/2017 della Corte dei Conti Liguria - Sezione 
Controllo. Si rilevavano al Comune varie irregolarità, sia nella gestione delle procedure di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio, che nella cancellazione e re-imputazione dei residui passivi effettuato in occasione del 
riaccertamento straordinario dei medesimi e si rilevava la mancata attivazione dei controlli interni e del controllo 
strategico. 
 
Il Comune di Chiavari è stato oggetto di pronuncia n. 109/2016 della Corte dei Conti Liguria - Sezione Controllo. 
Si contestava al Comune il mancato invio dei debiti fori bilancio riferita all'anno 2014 e si chiedevano chiarimenti 
con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui. A seguito delle misure adottate dal Comune di 
Chiavari il 17 marzo 2017 con pronuncia n° 30 la Corte dei Conti Liguria - Sezione Controllo ha preso atto delle 
misure correttive poste in essere. 
 

 
Attività giurisdizionale  
Indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportarne in sintesi il contenuto 
 
Il Comune non risulta essere stato oggetto di sentenze emesse dalla Sezione giurisdizionale per la Liguria della 
Corte dei Conti. 
 
 
 

2. Rilievi dell’organo di revisione 
 
Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in 
sintesi il contenuto 
 
Non vi sono stati rilievi dell’Organo di revisione contabile. 
 
 

PARTE V 

 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa 
Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio 
alla fine del mandato 
 
Premesso che i limiti imposti ad alcune tipologie di spesa dalla normativa pregressa sono stati progressivamente 
eliminati a partire dall’articolo 21 bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, negli ultimi anni le esigenze legate alle azioni di 
contenimento delle conseguenze della pandemia da Sars-Cov 2 e le correlative iniziative finalizzate alla  
salvaguardia della salute della cittadinanza ed alla ripresa delle attività economiche non hanno consentito di 
conseguire economie di gestione rispetto all’inizio del mandato.  



E’ stato peraltro costantemente garantito il rispetto dei vincoli legati agli obblighi del pareggio di bilancio e gli 
incrementi di spesa corrente cono stati sempre assistiti dalla necessaria copertura finanziaria in entrata. 
Si indicano di seguito gli importi delle spese correnti suddivisi per settore, in ciascuno degli esercizi compresi nel 
mandato: 
 
 
RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI AL NETTO DI FONDO CREDITI, FONDO RISERVA E ALTRI 
FONDI 
            

AMBITO 

IMPEGNATE 

2017 2018 2019 2020 2021 

SETTORE I 9.756.324,18 9.816.543,30 10.838.873,68 11.157.119,97 

13.379.835,52 

SETTORE II 1.374.181,38 1.448.441,11 1.634.081,81 1.296.110,82 

SETTORE III 7.695.973,72 7.365.157,93 7.770.391,89 6.469.632,29 6.931.326,78 

SETTORE IV 6.585.361,50 609.963,23 686.351,18 774.861,46 899.528,29 

SETTORE V 52.419,20 7.855.234,53 7.290.711,92 8.665.574,20 8.592.042,32 

SETTORE VI 6.088.320,36 5.838.968,00 5.293.025,82 6.053.411,50 7.668.403,11 

SETTORE VII 497.390,99 754.920,12 1.088.035,03 1.628.538,37 2.249.410,23 

 32.049.971,33 33.689.228,22 34.601.471,33 36.045.248,61 39.720.546,25 

 
 

PARTE VI 

 
 

1. Organismi controllati 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art.14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
(N.B. comma abrogato dalla L. n. 147/2013): 
 
Il comma 32 dell’articolo 14 del D.L. n. 78/2010 è stato abrogato dall'art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 
147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 
 
1.1. Le società di cui all’art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli 
di spesa di cui all’art. 76, comma 7, D.L. 112/2008? 
 
Non ricorre la fattispecie, non essendo presenti né aziende speciali né istituzioni. 
 
 



1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui ai punto precedente? 
 
La fattispecie non ricorre. 
 
1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 
 
Esternalizzazione attraverso società: 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017  

Forma giuridica Tipologia di società 

Campo di attività  
(2) (3) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo A B C 

3 7 3 0 944.058,00 100,000 163.215,00 3.355,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - 
azienda 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2020  

Forma giuridica Tipologia di società 

Campo di attività  
(2) (3) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di 
dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo A B C 

3 7 3 0 1.404.136,92 100,000 179.817,00 43.384,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - 
azienda 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): 
 
(Certificato preventivo-quadro 6-quater) 
 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2017  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di attività  
(3) (4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto 
azienda o società  

(6) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo A B C 

2 9 0 0 20.982.279,00 20,000 14.859.181,00 1.345.685,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre 
società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - 
azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

 



 
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) 

BILANCIO ANNO 2020  

Forma giuridica Tipologia azienda o 
società (2) 

Campo di attività  
(3) (4) 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di 

capitale di 
dotazione (5) (7) 

Patrimonio 
netto azienda 

o società  
(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo 

A B C 

2 9 0 0 22.903.142,00 20,000 17.308.727,00 1.820.980,00 

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola 
     l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque 
     l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque 

(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni. 
     Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre 
società.  

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato 

(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - 
azienda 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

 
Non ricorrendone i presupposti, non è stato adottato alcun provvedimento. 
 

• • • • • • • • • • • • • • 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Chiavari, che è stata trasmessa all’organo di revisione 
economico-finanziaria in data 20/04/2022 con nota n. 17752 di protocollo e rettificata a seguito delle 
osservazioni espresse dall’organo di revisione medesimo in data odierna. 
 
Li 04.05.2022. 

II VICESINDACO 
facente funzioni di Sindaco 

Dott.ssa Silvia STANIG 
 

Documento firmato digitalmente  
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono 
veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione 
finanziaria dell’ente.  
 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 
161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
li 04.05.2022. 

L’organo di revisione economico-finanziaria4 
 

Paola Senno  
 

Stefano Benedetti  
 

Mario Tassinari  
Documento firmato digitalmente  

 
4 Si devono indicare il nome e il cognome del revisore e, in corrispondenza, la relativa sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione 
economico-finanziaria è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre i componenti. 
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