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Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” , al fine di
garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

L’art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall’art. 1 bis , comma 3, del
D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni , dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213
dispone quanto segue: 

“ 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
provincie e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione  finanziaria  e  patrimoniale  e  la  misura  dell’indebitamento  dei  medesimi  enti:  che  il
Comune è  tenuto  a  redigere  una Relazione  di  Inizio  Mandato  volta  a  verificare  la  situazione
finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’Ente.

2.  La  relazione  di  inizio  mandato,  predisposta  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  o  dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo
giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente
della provincia o del sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti,  possono ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.”

I riferimenti normativi e contabili

La normativa

TUEL 267/2000;

art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011;

Il  bilancio di previsione per l’esercizio 2016 è stato approvato il  20 aprile 2016 con atto n. 19
esecutivo a termini di legge;

Il rendiconto di gestione per l’esercizio 2015 è stato approvato il 30 giugno 2016  con atto n. 30
esecutivo a termini di legge;

I riferimenti contabili

Visti i seguenti documenti contabili:

- relazioni  degli  organi  di  revisione  contabile  riferite  ai  bilanci  di  previsione  degli  ultimi  tre
esercizi;

- relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi;

- certificazioni  relative  al  rispetto  degli  obiettivi  di  patto  di  stabilità  interno  degli  ultimi  tre
esercizi;

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

- delibere dell’organo consiliare n. 32 del 29 settembre2014, n. 36 del 30 novembre 2015 e n. 37
del 29 luglio 2016, riguardanti  la ricognizione sullo stato di attuazione dei  programmi e dei
progetti  e  di  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  ai  sensi  dell’art.  193 del
T.U.E.L. degli ultimi tre esercizi ;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi
tre rendiconti approvati (D.M. 22/2/2013)



- inventario generale dell’Ente;

- nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società
partecipate allegata al rendiconto 2015 (art.6, comma 4 d.l.95/2012);

- ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati allegati al rendiconto 2015.



PARTE I – DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

 al 31/12/2015: 11.407

 al 31/05/2016: 11.395

1.2 Organi politici

GIUNTA COMUNALE

Carica Nominativo

Sindaco Dr. Luigi PIGNOCCA

Vicesindaco Rag. Luca LETTIERI

Assessore P.I. Remo ZACCARIA

Assessore Rag. Enrica ROCCA

Assessore Geom. Vittorio BURASTERO

Assessore Avv. Manuela ZUNINO

CONSIGLIO COMUNALE

Carica Nominativo

Presidente del Consiglio Dr. Gianluigi BOCCHIO

Consigliere Francesca MANGIOLA

Consigliere Francesco PAGANELLI

Consigliere Iacopo TASSARA

Consigliere Luana ISELLA

Consigliere Noemi CASTO

Consigliere Paolo GERVASI

Consigliere Patrizia MEL

Consigliere Daniele OLIVA

Consigliere Giovanni SICCARDI

Consigliere Giulia TASSARA

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: 

Segretario: n. 1

Dirigenti:   n. 3



Posizioni organizzative: n. 9

Personale dipendente: n. 125 dipendenti, n. 3 dirigenti, n. 1 segretario generale. 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente

La nuova amministrazione proviene dalle elezioni amministrative svoltesi in data 5 e 6 giugno
2016.

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente

L’ente  non  ha  dichiarato  il  dissesto  finanziario,  nel  periodo  del  mandato  precedente,  ai  sensi
dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del
TUEL  e/o  del  contributo  di  cui  all’art  3  bis  del  D.L.  m  174/2012,  convertito  nella  legge  n.
213/2012.

1.6  Linee programmatiche di mandato

Quanto  segue  rappresenta  la  sintesi  del  programma  amministrativo  presentato  dalla  lista
“PIGNOCCA SINDACO – LEGA NORD – VINCE LOANO” (cui occorre comunque sempre fare
rinvio),  ed individua,  per macro  aree le  strategie  di  più ampio  respiro che si  intendono attuare
durante il quinquennio. 

Questo lavoro è frutto dell'esperienza accumulata nel precedente mandato e non rappresenta una
mera formalità, ma una guida d’azione fondata su una precisa idea di sviluppo che verrà seguita, in
assoluta coerenza a quanto indicato durante la competizione elettorale. 

Le linee programmatiche rappresentano, pertanto,  una  visione alla quale sarà orientata  la nostra
azione  amministrativa ed  un  insieme  di  proposte  che  dovranno  essere  sviluppate  in  stretta
collaborazione  con  le  associazioni  e  le  categorie  cittadine.  Saranno  esplicitate  e  declinate  nel
dettaglio  attraverso  i  successivi  strumenti  di  programmazione  e  gestione  che  coerentemente
verranno adottati nel corso del presente mandato elettorale.

Come già nel mandato precedente, nell'attuazione del programma si terrà conto delle valutazioni
delle rappresentanze sociali, della congiuntura economica e dell'evoluzione normativa per valutare
l'effettiva realizzabilità delle azioni proposte e la possibilità di operare delle variazioni.

Il Consiglio Comunale sarà il soggetto che potrà dare il maggior contributo in questo contesto e, a
tal  fine,  ritengo  che  le  commissioni  consiliari  siano  un  utile  strumento  per  garantire  la
partecipazione dei consiglieri delle altre forze politiche che vogliano condividere il nostro lavoro in
maniera costruttiva. 

Il  nostro  obiettivo  è  mantenere  competitiva  la  nostra  comunità  su  tutti  i  fronti:  economico,
produttivo  e  di  qualità  della  vita;  per  fare  questo  dobbiamo garantire  una città  rispettosa  delle
persone, dell’ambiente e sicura. 

E’  volontà  della  nostra  Amministrazione  garantire  tutto  questo  adottando  una  visione  aperta  e
condivisa partendo dalla valorizzazione delle risorse naturali che rappresentando la nostra più alta
potenzialità.

Per  riassumere  il  nostro  progetto  abbiamo  individuato  delle  macro  aree  di  intervento  che
rappresentano il contenuto della sfida impegnativa che i cittadini di Loano hanno deciso di affidare
a noi.

Una  sfida  che  affronteremo  secondo  con  l'impegno  e  lo  spirito  del  buon  padre  di  famiglia,
sviluppando buone idee e raccogliendo i fatti concreti, visibili di questa nuova azione di governo. 

LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA costituisce un elemento essenziale
per  avere un’organizzazione  efficiente.  Per  gli  Enti  Locali  negli  ultimi  anni  a  causa della  crisi



economica  e  delle  tante  novità  normative,  la  pianificazione  è  diventata  un  esercizio  quasi
impossibile. Il quadro delle entrate comunali è cambiato ogni anno, sia nella disciplina generale, sia
nelle  possibilità  di  determinazione  delle  aliquote  e  tariffe.  A  ciò  si  aggiungano  i  continui
cambiamenti delle regole di calcolo del patto di stabilità, che limitano le possibilità di investimento
del Comune, dotato di fondi, ma impossibilitato a spenderli, se non negli stretti limiti temporali
delle  aperture  concesse  dalla  Regione  con  i  meccanismi  della  cessione  di  spazi  finanziari  nel
cosiddetto patto verticale. 

Negli anni passati è stato svolto un importante lavoro preparatorio e di adattamento a tale quadro, di
razionalizzazione della spesa e di riduzione dell'indebitamento.

Abbiamo creato, quindi, i presupposti per garantire nel prossimo quinquennio i livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi educativi e socio-assistenziali, gli stanziamenti per il turismo, la cultura, la
scuola, la sicurezza, la gestione del territorio, la manutenzione stradale e la cura della città.

Proseguiremo  in  questo  lavoro  consolidando  i  risparmi  e  le  riduzioni  di  spesa  già  conseguiti
attraverso il processo di spending review già intrapreso.

Si  continueranno le  azioni  di  contrasto  all'evasione ed elusione  fiscale,  anche con la  stipula  di
appositi protocolli con l'Agenzia delle Entrate

La  piena  applicazione  della  nuova  normativa  ISEE  consentirà  una  più  equa  distribuzione  del
prelievo.

Per aumentare il livello dei servizi resi ai cittadini, potranno essere esternalizzati segmenti di attività
o di servizi pubblici: ciò consentirà al Comune di mantenere i livelli di spesa e di personale richiesti
dalle norme di finanza pubblica, senza rinunciare ai servizi. 

Queste  linee  di  azione  permetteranno  di  rendere  più  equa  la  pressione  fiscale  e  tariffaria  e  di
reperire  le  risorse  per  far  fronte  agi  interventi  ed  anche  gli  investimenti  necessari  laddove  si
presentino i maggiori bisogni e criticità.

LE  POLITICHE  AMBIENTALI  E  DI  SALVAGUARDIA  DEL  TERRITORIO  sono  una
tematica  di  notevole  impatto  sia  per  la  qualità  della  vita  che  per  la  promozione,  economica  e
turistica, del territorio in cui viviamo.

In quest'ottica ci si attiverà per:

 mantenere  il  riconoscimento  internazionale  della  bandiera  blu  da  parte  della  FEE,  della
bandiera verde, della certificazione ISO 14001 e tutti gli altri riconoscimenti di qualità già
ottenuti dal nostro comune;

 migliorare l’arredo urbano;

 curare i parchi cittadini aggiungendo anche nuove piantumazioni ed essenze;

 realizzare un nuovo parco pubblico così da coprire tutto il territorio comunale;

 studiare la realizzazione di percorsi naturalistici per famiglie sfruttando il nostro entroterra
da Verzi sino alla vetta del Monte Carmo;

 studiare per la realizzazione del bike-sharing;

 realizzare una seconda casetta dell'acqua nel parcheggio del palazzetto dello sport di Loano;

 creare una nuova area per cani;

 realizzare aree attrezzate per cani nelle spiagge libere attrezzate comunali.

S i  continuerà ad agire con la prevenzione e tutela del territorio mediante controlli  ed azioni di
mitigazione del rischio e riduzione dell'inquinamento ambientale:

 monitoraggio, abbattimento di alberi pericolosi e successiva sostituzione;



 realizzazione  del  progetto  Prosper  per  la  riduzione  degli  inquinanti  atmosferici  in
adempimento al patto dei sindaci con la sostituzione di tutte le caldaie degli edifici pubblici
e la realizzazione di nuovi infissi e sistemi di produzione di energia sugli edifici pubblici;

 sostituzione  punti luce ed impianti non ancora passati alla tecnologia led;

 canalizzazione delle reti bianche mediante controlli ed interventi sulle tombinature esistenti;

 presidio, monitoraggio e manutenzione territoriale;

 concessione, in uso gratuito, a cittadini, scuole o associazioni di specifiche di aree di terreno,
di proprietà comunale o messi a disposizione da privati tramite apposita convenzione;

 presentare studi di fattibilità per accedere ai fondi regionali ed europei per l'ambiente;

 tutelare le aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi.

Nel precedente mandato questa amministrazione ha deciso di affrontare in modo deciso e radicale il
tema della gestione dei rifiuti attraverso lo strumento della RACCOLTA DIFFERENZIATA per
avere una città più pulita, per ottenere un utile economico che possa ridurre i costi gestionali, per
raggiungere la percentuale di legge, per incentivare i cittadini a produrre meno rifiuti e per ridurre
l'inquinamento.

Il nuovo sistema di raccolta rifiuti sarà composto da innovativi e diversi servizi, ma questi obiettivi 
si potranno raggiungere solo con la sensibilizzazione e la collaborazione attiva della cittadinanza.

A tal fine è previsto un programma di informazione dedicato a tutte le categorie cittadine, sia 
attraverso incontri pubblici che materiale pubblicitario.

Nel settore dei LAVORI PUBBLICI si finanzieranno e realizzeranno i progetti programmati:

  la passeggiata di ponente;

  nuova viabilità a servizio della zona artigianale;

  arginatura fluviale in via delle Trexende;

  adeguamento prevenzione incendi di Palazzo Doria;

  manutenzione straordinaria degli edifici scolastici;

 manutenzione straordinaria campo da calcio G. Ellena.

Quanto alle MANUTENZIONI si continuerà:

 la cura del territorio con la sistemazione della viabilità cittadina, asfaltature, marciapiedi e
sottoservizi;

 la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;

 il recupero di angoli degradati o non più pienamente fruibili del territorio comunale, anche
attraverso il progetto “adotta il tuo spazio”.

 valorizzazione  e  manutenzione  del  verde  urbano  e  completamento  del  programma  di
automazione dell’irrigazione.

Ci proponiamo altresì di realizzare altre OPERE STRATEGICHE per il periodo successivo sino
alla fine del mandato:

 pavimentazione e realizzazione di nuovi sottoservizi  nei caruggetti  orbi, Via Doria e nel
tratto mancante di via Stella, tra via Garibaldi e Corso Europa;

 studio di fattibilità struttura polivalente fruibile tutto l'anno;

 sdemanializzazione ed acquisizione di Palazzo Kursaal;



 realizzazione tratto pavimentazione marciapiedi e sottoservizi in Corso Roma nella parte di
levante.

Lo  SVILUPPO  DELLA  CITTA'  passa  attraverso  il  Piano  Urbanistico  Comunale per
organizzare gli spazi urbani in modo più funzionale alla persone ed alle famiglie.

Il percorso di adozione del progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale ha risentito delle
disposizioni  normative  sopravvenute  ed  in  particolare  del  “Piano  Casa”.  Lo  sviluppo  cittadino
intervenuto rende necessario adeguare ed aggiornare gli elaborati del Piano già predisposti. 

L'obiettivo resta sempre quello di gestire il territorio e la sua futura trasformazione, garantendo la
conservazione  del  patrimonio  edilizio  storico  esistente  e  la  gestione  delle  trasformazioni  e/o
sostituzioni edilizie, puntando al miglioramento della qualità urbana ed alla valorizzazione dei beni
vincolati.

Il  disegno  della  Loano  di  domani  potrà  essere  realizzato  con  un'attività  efficiente  da  parte
dell'amministrazione comunale attraverso:

 programmazione e gestione dell’attività edilizia.

 sorveglianza edilizia;

 gestione urbanistica di convenzioni con opere di urbanizzazione;

 attività di formazione del personale.

Attenzione  sarà  rivolta  alle  esigenze  dei  residenti  cercando  di  reperire  i  fondi  o  stipulando
convenzioni  per  la  realizzazione  di  alloggi  di  edilizia  sociale  convenzionata  nelle  aree  già
individuate dai piani ERP e ERS.

Per  la  crescita  della  nostra  città  occorre  garantire  l'esercizio  della  MOBILITÀ URBANA ED
EXTRA URBANA, offrendo maggiori standard di sicurezza lungo la viabilità comunale e spazi
fruibili da utilizzare per la sosta dei mezzi.

Il piano urbano del traffico che si porterà avanti prevede:

 nuove aree di parcheggio;

 strumenti e segnaletica per abbattere l’incidentalità;

 interventi sulle strade considerate maggiormente pericolose;

 maggiore visibilità attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie a led;

 pagamento dei parcometri tramite “app” per smartphone;

 incentivazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

 studio di fattibilità per realizzare percorsi ciclabili.

Uno dei cardini del nostro progetto è l'apparato della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE che
deve essere considerato il centro nevralgico e di coordinamento dell'attività comunale. 

La struttura amministrativa in questi anni è stata resa più efficiente e trasparente, ottimizzando le
risorse  ed  i  servizi  resi  ai  cittadini  con  il  potenziamento  dell’uso  della  telematica  nei  flussi
documentali interni ed esterni all’Ente.

Si  continuerà  il  percorso già  tracciato  per  l’innovazione  e  la  modernizzazione  dei  rapporti  con
cittadini e imprese, favorendo lo sviluppo di servizi informatici per facilitare l'accesso agli uffici e
ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti amministrativi attraverso:

 l'accesso on-line ai servizi della Pubblica Amministrazione;

 l'implementazione dell'ufficio Relazioni con il Pubblico, fisico e virtuale;



 digitalizzazione di ogni processo che riguardi i cittadini ed ogni procedimento ad istanza di
parte;

 incentivazione dell’utilizzo della app COMUNICARE implementandola con altre funzioni.

Tutto questo dovrà essere portato avanti garantendo, come si è sempre fatto, la trasparenza e la
legalità  dell'azione  amministrativa  come presupposto  di  un corretto  rapporto  con il  cittadino.  I
processi  decisionali  che  avvengono all’interno della  struttura  comunale,  infatti,  saranno sempre
facilmente  accessibili  al  cittadino,  al  fine  di  agevolarlo  nel  processo  di  valutazione
dell’amministrazione.

In  questo  periodo  storico  di  grave  crisi  economica  I  SERVIZI  SOCIALI rappresentano  uno
strumento dell'amministrazione comunale non solo per aiutare i propri cittadini in difficoltà,  ma
anche come di sostegno per il supporto e la crescita della nostra comunità, in tutte le fasce sociali.  

Nonostante la riduzione di risorse si cercherà di far fronte alla crescente domande di servizi ed 
all'emergere di nuovi bisogni, mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi, anche con l'utilizzo
di nuovi strumenti di aiuto.

Per poter fornire maggiori servizi si proseguiranno e implementeranno le collaborazioni con 
associazioni ed istituzioni presenti sul territorio per fornire:

 sostegno alla genitorialità, alla maternità ed alle relazioni famigliari;

 affidamento educativo di minori;

 asilo nido, campo solare, educazione;

 assistenza e consulenza nella ricerca di occupazione;

 inserimenti lavorativi a carattere sociale finalizzati al reinserimento attivo delle persone 
uscite dal mondo del lavoro;

 sostegno allo studio e progetti di start up sociale;

 cure mediche e dentistiche ai soggetti in difficoltà economiche;

 lavoro di rete per sostenere le persone e le famiglie con sofferenze psichiatriche, di 
tossicodipendenza e disabilità differenti.

 servizio di assistenza legale gratuita di primo livello alle fasce deboli;

 assistenza e supporto ai casi di violenza in famiglia ed amministrazione di sostegno;

 supporto ed attività per anziani;

 assistenza a famiglie con disabili gravi-gravissimi;

 attività per i giovani.

Ci si attiverà per:

 la concessione di contributi agli utenti in cambio di tempo dedicato al volontariato.

 la progettazione per l’ottenimento di un finanziamento europeo, sull'agricoltura sociale;

 il reperimento delle risorse finanziarie per il bando affitti, bando bollette;

 sostegno economico ai singoli ed alle famiglie numerose in difficoltà;

 migliorare servizi, impianti e strutture della Residenza Protetta per anziani;

 continuare la collaborazione con i medici di famiglia di Loano Salute;

 servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici:

 servizi domiciliari rivolti agli anziani.

LA SCUOLA rappresenta un istituto per migliorare la qualità della vita dei singoli utenti e delle
famiglie nonché uno strumento di prevenzione del disagio minorile.



Si  lavorerà  per  la  predisposizione  di  programmi  educativi,  di  aggiornamento  e  formazione  del
personale ed offerta  di  servizi  innovativi  per l'infanzia  e per gli  studenti,  all'interno di strutture
idonee e sicure.

Si continuerà, quindi, la costante manutenzione delle scuole del territorio.

Verranno mantenuti e sviluppati i progetti e collaborazioni in essere:

 con il modo della scuola per stringere un rapporto continuativo con i ragazzi attraverso lo
scambio generazionale e la condivisione di esperienze di vita;

 il Progetto Pedibus di accompagnamento a scuola a piedi dei bambini;

 continuità del progetto Eco-school;

 erogazione di contributi all’Istituto Comprensivo per i progetti didattici inseriti nel piano
dell’offerta formativa (P.O.F.).

 finanziamento  all’assistenza  individualizzata  e  scolastica  attraverso  figure  educative  ed
interventi a domicilio per i bambini e ragazzi in difficoltà.

Si cercherà anche di aumentare la nostra offerta formativa proponendo la realizzazione del polo
tecnico/economico

IL  COMMERCIO,  integrato  al  turismo,  rappresenta  il  motore  della  nostra  città.
L'Amministrazione  si  impegna  a  sostenere  gli  imprenditori  attraverso  un  sistema  integrato  di
interventi di miglioramento delle infrastrutture, di modernizzazione dell'organizzazione comunale,
di razionalizzazione dei processi  amministrativi  e tutto quanto possa essere utile a sostegno del
settore economico.

Per questi obiettivi si svolgeranno le seguenti azioni:

 potenziamento del ruolo dello Sportello Unico per le attività produttive e di prestazione di
servizi;

 miglioramento della professionalità del personale dedicato e le modalità di comunicazione
con l'utenza;

 promozione turistica del territorio e del turismo accessibile, mantenendo la bandiera Lilla;

 incentivi sui tributi locali per le nuove aperture di attività produttive in aree da valorizzare;

 modifica al regolamento per i dehors dei bar e ristoranti in accordo con le associazioni di
categoria;

 realizzazione di eventi legati al marchio “Artigiani in Liguria – Maestro Artigiano Ligure”;

 rinnovo della concessione al Mercatino degli hobbysti di corso Europa;

 rinnovo della concessione al Mercatino dell’artigianato locale;

 rinnovo della concessione agli agricoltori del mercatino domenicale sulla passeggiata a mare
e del mercatino di Campagna Amica in onore di Sant’Isidoro protettore dei contadini.

L’Amministrazione  intende progettare  e  realizzare,  nei diversi  ambiti  della  propria competenza,
strategie integrate di SICUREZZA URBANA, promuovendo tutte le iniziative che contribuiscano,
direttamente o indirettamente, ad agevolare e promuovere la convivenza dei cittadini. Il tema verrà
affrontato in collaborazione con le Istituzioni preposte al controllo del territorio, quali la Prefettura
ed  ogni  forza  di  pubblica  sicurezza,  anche  affinché  vengano  garantiti  adeguati  strumenti
d'intervento per la tutela dell'ordine pubblico. 

A fronte di un aumento della micro-criminalità diffusa e della percezione di insicurezza da parte dei
cittadini medesimi, si propongono le seguenti azioni:



 collaborazioni strutturate con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo
dell’educazione  alla  legalità  e  del  contrasto  alle  forme  di  violenza,  agevolando  la  loro
presenza sul territorio;

 protezione dei parchi pubblici comunali;

 contrasto al commercio ambulante abusivo;

 reclutamento di agenti “stagionali” per far fronte ai turni estivi notturni;

 ammodernamento  e  potenziamento  della  centrale  operativa  e  dell’impianto  di
videosorveglianza comunale;

 realizzazione di siti di videosorveglianza con compartecipazione di spese di privati;

 controllo dei siti ed edifici pubblici o privati, oggi disabitati o inattivi;

 potenziamento illuminazione pubblica e predisposizione di colonnine di pronto intervento 
per la richiesta di soccorso;

 istituzione di un "Tavolo" permanente con la partecipazione di amministratori, associazioni
e cittadini al fine di monitorare la situazione ed elaborare strategie di contrasto al fenomeno
dell'insicurezza urbana;

 collaborazione con le Forze dell’ordine (Polfer) per lo sgombero delle aree delle Ferrovie 
dello Stato.

LE ASSOCIAZIONI  rappresentano i  soggetti  che consentono un continuo e costante  rapporto
dialettico tra istituzioni e cittadini, quali portatori delle istanze e dei bisogni della collettività.

Si  rafforzeranno  le  collaborazioni  esistenti,  mettendo  a  disposizione  delle  associazioni  strutture
idonee, anche per la realizzazione di eventi e manifestazioni. Le azioni previste sono:

 progettazione e programmazione di eventi culturali e di tradizione;

 valorizzazione del ruolo delle Associazioni di volontariato e promozione sociale;

 promozione e supporto di iniziative;

 gestione e mantenimento in efficienza della casetta delle associazioni e dei locali del centro
culturale polivalente.

 implementazione dell'attività del centro di aggregazione giovanile;

 prosecuzione del progetto "Loano città cardioprotetta".

Lo  sviluppo  del  TURISMO è  l’elemento  cardine  dell’economia  cittadina.  E’  di  fondamentale
importanza intervenire sulla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, delle peculiarità
della nostra storia, del nostro contesto ambientale ed infrastrutturale.
La  politica  amministrativa  in  ambito  turistico  seguirà  una  visione  strategica  tendenzialmente
pluriennale,  con  la  conferma  delle  grandi  manifestazioni  consolidate  e  di  fama,  con  nuovi
inserimenti nel solco degli obiettivi generali di qualità tracciati nelle presenti Linee, attuando una
copertura dell'intero anno solare, ivi compresi i periodi destagonalizzati. 
Le azioni previste sono:

 collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con le categorie economiche;

 gestione diretta dell'ufficio IAT in collaborazione delle associazioni di categoria;

 promozione del brand “Loano” anche al di fuori dei confini nazionali;

 implementazione del nuovo sito Internet turistico del Comune “www.visitloano.it”;

 installazione sul territorio di postazioni multilingue informative;

 realizzazione iniziative ed eventi di qualità per la famiglia.

http://www.visitloano.it/


Nella nostra offerta turistica e commerciale si deve inserire come punto di forza IL PORTO per la
sua bellezza ed importanza.
Si lavorerà per 

 mantenere ed ulteriormente implementare le sinergie con Marina di Loano;

 integrare il porto nel sistema turistico locale.

LA CULTURA è un elemento fondamentale per l’arricchimento della collettività, ma può anche
svolgere una elevata funzione di richiamo turistico, mediante l'organizzazione di manifestazioni ed
iniziative  finalizzate  anche  al  recupero  e  conservazione  delle  tradizioni  storico  culturali  del
territorio loanese.
A tal fine le azioni previste sono:

 garantire l'apertura della biblioteca sei giorni a settimana ed il mantenimento dello spazio
conferenze;

 mantenere il Premio Suoni della tradizione, festival della Musica Tradizionale Italiana;
 utilizzare l'Arena estiva Giardino del Principe quale punto di riferimento della città per la

stagione estiva;
 sviluppare  la  mostra  permanente  della  marineria  e  la  gestione  del  centro  culturale

polivalente di palazzo Kursaal.
LO SPORT  ha rappresentato  e  continuerà  a  rappresentare  un mezzo  per  la  crescita  dei  nostri
giovani e per la promozione dell’immagine di Loano.
Questa Amministrazione intende lo sport come attività di particolare rilevanza dal punto di vista
sociale, formativo, turistico, culturale e di benessere. 

Le nostre azioni saranno volte a sostenere con forza ogni progetto di valorizzazione delle risorse
naturali e degli impianti sportivi esistenti attraverso: 

 attività di promozione sportiva nella città di Loano e del marchio Loano Città dello Sport e
comune europeo dello sport mediante lo svolgimento di grandi eventi internazionali, anche
per i disabili;

 incremento della pratica sportiva;

 sviluppo del progetto Outdoor;

 realizzazione di aree attrezzate fitness.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai 
sensi dell’art. 242 del TUEL)

Tutti i parametri obiettivi di deficitarietà sono risultati positivi all’inizio del mandato.



PARTE II- POLITICA TRIBUTARIA DELL'ENTE

2.1 IMU

Le aliquote alla data di insediamento sono le seguenti:

ALIQUOTA
                             FATTISPECIE  IMPOSITIVA

DETRAZIONE

 

3 per mille

Abitazioni principali  appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8,
A/9  e  unità  immobiliari  classificate  C/2,  C/6  e  C/7  considerate
pertinenze delle stesse come indicato dalla legge

€. 200,00 

6,4  per
mille

Immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale  adibiti  a
civile abitazione, concessi in locazione almeno annuale con contratto
registrato  o  concessi  in  comodato  a  favore  dei  soli  ascendenti  o
discendenti in linea retta  di primo grado  

NON SPETTANTE

10,6  per
mille

Immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale  adibiti  a
civile abitazione a disposizione

NON SPETTANTE

    

6,4  per
mille

Strutture turistico-ricettive, comunque rientranti nella disciplina 
della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, non accatastate come categoria  
“D”, unità immobiliari classificate C/1 sede di attività commerciali, 
unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3

NON SPETTANTE

7,6 per
mille

(allo Stato)

Unità immobiliari classificate nella categoria catastale “D” NON SPETTANTE

10,6  per
mille

Aree edificabili, terreni agricoli e tutte le altre tipologie costituenti
presupposto  dell'imposta  non  richiamate  espressamente  nelle
casistiche precedenti

NON SPETTANTE

2.2 Addizionale IRPEF

L'aliquota applicata è la seguente:

2.3 TARI

Le aliquote approvate dall’Ente sono le seguenti:

 a)  LOCALI ED AREE ADIBITE A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD ATTI  VITA' DI
ISTITUZIONI  CULTURALI,  POLITICHE  E  RELIGIOSE,  SALE  TEA  TRALI  E
CINEMATOGRAFICHE,  SCUOLE  PUBBLICHE  E  PRIVATE,  PALESTRE,  AUTONOMI
DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIA  LI MILITARI

Aliquote Addizionale IRPEF 2016
Aliquota 0,80

 



Euro 1,32  Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche e sindacali, luoghi di
ritrovo - Scuole pubbliche e private - Musei, archivi, pinacoteche – Luoghi di culto

Euro 1,32 Locali destinati ad uffici pubblici

Euro 2,18 Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo

Euro 2,18 Palestre

b)  COMPLESSI  COMMERCIALI  ALL'INGROSSO  O  CON  SUPERFICI  ESPOSITIVE,
NONCHE'  AREE  RICREATIVE-TURISTICHE,  QUALI  CAMPEGGI,  STABILIMENTI
BALNEARI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI

Euro 2,84 Stabilimenti balneari

Euro 2,84  Campeggi,  aree coperte  e  scoperte  attrezzate  (pista  di  pattinaggio,  minigolf,  sale  da
gioco, parco giochi, luna park e similari, impianti sportivi, aree di sosta camper, ecc.)

Euro 2,84 Sale da ballo, discoteche, night club, aree scoperte adibite a ballo all’aperto, scuole di
ballo

Euro 1,54 Porto

Euro 0,89 Porto-pesca sportivi

Euro 3,42 Locali adibiti ad esposizione di attività commerciali (autosaloni, mobilifici e similari)

c)    LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLET  TIVITA' E
CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI

Euro 2,30 Abitazioni private

Euro 2,03 Pertinenze abitazioni private – Box – Magazzini

Euro 2,30 Convivenze – Caserme

Euro 2,30 Case di cura e riposo

Euro 3,13 Alberghi con ristorante

Euro 3,13 Alberghi senza ristorante, residence – Locali destinati ad attività extra alberghiere (case e
appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, collegi, convitti, villaggi turistici,
parchi vacanze)                                                                                     

d) LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DA QUELLE DI
CUI ALLE LETTERE b), e) ed f), CIRCOLI SPORTIVI E RI  CREATIVI

Euro  3,84  Locali destinati ad uffici privati,  agenzie, studi professionali, commerciali e artistici,
studi medici e dentistici, poliambulatori, assicurazioni, autoscuole, stazione ferroviaria

Euro 3,84 Banche e istituti di credito

Euro 3,84 Sedi di associazioni e circoli sportivi e ricreativi

Euro 3,07 Autorimesse pubbliche e private – Deposito di roulottes – Autosilos – Autoparcheggi –
Locali ed aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per autotrasporto

Euro 3,07 Aree adibite a distributori di carburante

e)  LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI  BENI NON DEPERIBILI,  ferme  restan  do  l'intassabilità_
delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili
agli urbani

Euro 2,05 Stabilimenti industriali

Euro 2,05 Attività artigianali di produzione di beni specifici



Euro 5,26 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

Euro 5,26 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze

Euro 5,26 Tende e tessuti, tappeti, antiquariato, pelletterie, ceramiche e altri negozi particolari

Euro 5,26 Parrucchiere, barbiere, estetista

Euro 2,05 Falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti

Euro 2,05 Carrozzerie, autofficine, elettrauto

Euro 5,26 Magazzini e depositi delle cat. 23^/26^

(Tariffa rapportata a giorno in relazione alla categoria di attività esercitata)   Euro 23,35

Attività commerciale ambulante per la vendita al dettaglio di beni non deperibili 

f)  LOCALI  ED  AREE  ADIBITE  A  PUBBLICI  ESERCIZI  O  ESERCIZI  DI  VEN  DITA  AL
DETTAGLIO  DI  BENI  ALIMENTARI  E  DEPERIBILI,  ferma  restando  l'intassabilità  delle
superfici produttive di rifiuti non dichia  rati assimilabili agli urbani

Euro 6,60 Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, paninoteche, self-services, fast-
food e relativi esercizi pubblici all’aperto

Euro 6,60 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e relativi esercizi pubblici all’aperto

Euro 6,10 Supermercati, panifici e pastifici, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

Euro 5,26 Plurilicenze alimentari e/o miste

Euro 6,10 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

Euro 6,10 Magazzini e depositi delle cat. 31^/33^

(Tariffa rapportata a giorno in relazione alla categoria di attività esercitata)   Euro 26,65

Attività commerciale ambulante per la vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili 

(Tariffa rapportata a giorno)   Euro   6,25

Mercatino giornaliero dei coltivatori diretti

2.4 Servizi a domanda individuale

Servizio Ricavi da tariffe Costo del Servizio Copertura del Servizio
Mensa scolastica 226.713,20 289.101,56 78,42%
Campo solare 42.632,00 149.131,80 28,59%
Impianti sportivi 121.886,22 757.870,61 16,08%
Trasporto scolastico 17.300,35 143.182,80 12,08%
Casa di Riposo 602.352,93 1.114.110,47 54,07%
Parcometri 382.464,45 91.700,80 100%
Stabilimenti balneari 199.992,64 0,00 100%
Manifestazioni turistiche 2.300,00 565.602,52 0,41%



PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Gli atti contabili

Al 31/12/2015 risultano emessi n. 7064 reversali  e n. 7339 mandati;  in particolare i mandati  di
pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti; non si è
reso  necessario  il  ricorso  all’anticipazione  di  tesoreria  di  cui  all’articolo  222 del  T.U.E.L.;  gli
utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti  sono stati  effettuati  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  195 del  T.U.E.L.  e  al
31/12/2015 risultano totalmente / parzialmente reintegrati.

3.2 Il saldo di cassa

In Conto
Totale

COMPETENZA RESIDUI

Fondo di cassa all’ 01/01/2015 4.323.189,42

Riscossioni 14.486.555,78 5.909.570,05 20.396.125,83

Pagamenti 16.092.335,35 4.368.748,42 20.461.083,77

Fondo di cassa al 31/12/2015 4.258.231,48

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015 0,00

Differenza 4.258.231,48

3.3 Il Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza, al netto dei Fondi Plurienneli Vincolati di entrata e spesa e 
dell'avanzo di amministrazione applicato, presenta un risultato positivo come risulta dai seguenti 
elementi:

Riscossioni (+) 14.486.555,78
Pagamenti (-) 16.092.335,35
Differenza (=) -1.605.779,57 (+)
Residui attivi (+) 5.170.948,01
Residui passivi (-) 3.476.340,94
Differenza (=) 1.694.607,07 (-)
Avanzo (+) 88.827,50

3.4 Il Risultato di Amministrazione

Descrizione 2013 2014 2015
Fondo cassa al
31 dicembre 6.558.206,93 4.323.189,42 4.258.231,48

Totale residui
attivi finali 14.971.525,35 12.775.301,38 7.982.243,57

Totale residui
passivi finali 18.128.663,59 16.020.379,14 4.991.875,38

Risultato di
amministrazione 3.401.068,69 1.078.111,66 4.664.699,86

Utilizzo 
anticipazione di
cassa

NO NO NO



Risultato di 
amministrazione
di cui:

2013 2014 2015

Vincolato
270.291,14 57.828,07 573.460,13

Per spese in conto
capitale 0,00 0,00 2.753.607,36

Per accantonamenti
0,00 0,00 1.325.785,63

Non vincolato
3.130.777,55 1.020.283,59 11.846,74

Totale
3.401.068,69 1.078.111,66 4.664.699,86

L’avanzo  d’amministrazione  non  vincolato  dell’ultimo  esercizio  chiuso  ammontante  ad  Euro
11.846,74 non è ancora stato utilizzato.

Come stabilito  dal  comma  3  bis  dell’art.187  del  Tuel  così  come novellato  dal  D.L.  174/2012,
l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi
in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222
(anticipazione di tesoreria).

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

2013 2014 2015

Finanziamento
debiti fuori
bilancio

Salvaguardia
equilibri di
bilancio

Spese correnti
non ripetitive

Spese correnti in
sede di
assestamento

16.000,00

Spese di
investimento 270.291,14 997.000,00

Estinzione
anticipata di
prestiti

2.999.899,20



Totale
   0,00    3.270.190,34    1.013.000,00

3.6 Equilibrio parte corrente e parte capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2013 2014 2015
Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate 21.068.662,93 20.778.529,63 16.949.508,69

Utilizzo avanzo di 
amministrazione per parte 
corrente

2.999.899,20 16.000,00

Entrate di parte corrente 
destinate ad investimenti

40.150,12 47.612,80

Spese titolo I
19.776.284,72 19.526.468,83 14.936.408,39

Rimborso prestiti parte del
titolo III 879.748,32 3.907.082,88 480.586,32

Differenza F.P.V. parte 
corrente

260.043,57

Saldo di parte corrente
372.479,77 297.264,32 1.808.557,55

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2013 2014 2015

Entrate titolo IV
1.164.735,42 1.712.866,49 569.745,13

Entrate titolo V 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (IV+V)
1.164.735,42 1.712.866,49 569.745,13

Spese titolo II
1.204.885,54 1.847.514,37 2.013.431,61

Differenza di parte 
capitale -40.150,12 -134.647,88 -1.443.686,48

Entrate correnti destinate 
ad investimenti

40.150,12 47.612,80 0,00

Utilizzo avanzo di
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale
[eventuale]

0,00 270.291,14 997.000,00

Differenza F.P.V. parte 
capitale

209.625,56

Saldo di parte capitale
0,00 183.256,06 -237.033,92



3.7 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente

ENTRATE 2013 2014 2015

Percentuale di
incremento/
decremento

rispetto al primo
anno

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE 15.944.918,64 15.146.314,13 11.260.093,96 -  29,38

TITOLO 2
ENTRATE DA
TRASFERIMENTI CORRENTI

1.441.609,81 1.643.279,86 636.936,35 -  55,82

TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.682.134,48 3.988.935,64 5.052.478,38   37,22

TITOLO 4
ENTRATE DA ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE

1.164.735,42 1.712.866,49 569.745,13 -  51,08

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI PRESTITI

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

TOTALE 22.233.398,35 22.491.396,12 17.519.253,82 -  21,20

SPESE
2013 2014 2015

Percentuale di
incremento/
decremento

rispetto al primo
anno

TITOLO 1
SPESE CORRENTI 19.776.284,72 19.526.468,83 14.936.408,39 -  24,47

TITOLO 2 
SPESE IN CONTO CAPITALE 1.204.885,54 1.847.514,37 2.013.431,61   67,11

TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI 879.748,32 3.907.082,88 480.586,32 -  45,37

TOTALE 21.860.918,58 25.281.066,08 17.430.426,32 -  20,27

PARTITE DI GIRO 
(IN EURO)

2013 2014 2015

Percentuale di
incremento/
decremento

rispetto al primo
anno

TITOLO 6 
ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI

2.139.178,95 1.766.233,86 2.138.249,97 -   0,04

TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 2.139.178,95 1.766.233,86 2.138.249,97 -   0,04



3.8 Gestione dei residui

RESIDUI
ATTIVI Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di
competenza

Totale residui
di fine

gestione

a b c d e=(a+c+d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1
Tributarie 6.211.691,82 4.076.325,90 755,36 685.271,54 5.527.175,64 1.450.849,74

3.046.582,8
9

4.497.432,63

Titolo 2
Contributi e
trasferimenti

530.981,11 111.080,26 1.500,00 113.166,29 419.314,82 308.234,56 217.263,96 525.498,52

Titolo 3
Extratributarie 2.720.985,71 1.273.836,15 44.304,21 718.705,99 2.046.583,93 772.747,78

1.869.117,7
6

2.641.865,54

Parziale titoli
1+2+3

9.463.658,64 5.461.242,31 46.559,57 1.517.143,82 7.993.074,39 2.531.832,08 5.132.964,61 7.664.796,69

Titolo 4 
In conto 
capitale

1.522.521,56 391.516,51 0,00 985.982,67 536.538,89 145.022,38 382,34 145.404,72

Titolo 5
Accensione di
prestiti

15.609,34 26.955,24 11.345,90 0,00 26.955,24    0,00 0,00    0,00

Titolo 6 
Servizi
per conto di 
terzi

1.773.511,84 29.855,99 174,39
1.609.389,1

4
164.297,09 134.441,10 37.601,06 172.042,16

Totale titoli
1+2+3+4+5+6 12.775.301,38 5.909.570,05 58.079,86 4.112.515,63 8.720.865,61 2.811.295,56 5.170.948,01 7.982.243,57

RESIDUI
PASSIVI

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui
provenienti

dalla
gestione di
competenza

Totale residui
di fine

gestione

a b c d e=(a+c+d) f=(e-b) g h=(f+g)

Titolo 1
Spese correnti 7.403.616,52 3.665.126,50 0,00 2.540.215,08 4.863.401,44 1.198.274,94 2.258.380,50 3.456.655,44

Titolo 2
Spese in conto 
capitale

6.536.466,85 576.563,35 0,00 5.927.096,50 609.370,35 32.807,00 1.165.867,54 1.198.674,54

Titolo 3
Spese per 
rimborso di
prestiti

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

Titolo 4
Spese per 
servizi per
conto di terzi

2.080.295,77 127.058,57 0,00 1.668.784,70 411.511,07 284.452,50 52.092,90 336.545,40

Totale titoli
1+2+3+4

16.020.379,14 4.368.748,42    0,00 10.136.096,28 5.884.282,86 1.515.534,44 3.476.340,94 4.991.875,38



3.9 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al
31.12.

2012 e
Precedenti

2013 2014 2015

Totale
residui
ultimo

rendiconto
approvato

TITOLO 1
ENTRATE TRIBUTARIE

514.837,46 377.780,65 558.231,63 3.046.582,89 4.497.432,63

TITOLO 2
TRASFERIMENTI DA 
STATO,
REGIONE ED ALTRI 
ENTI PUBBLICI

282.683,08 5.620,48 19.931,00 217.263,96 525.498,52

TITOLO 3
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

66.804,26 242.944,23 462.999,29 1.869.117,76 2.641.865,54

TOTALE
864.324,80 626.345,36 1.041.161,92 5.132.964,61 7.664.796,69

CONTO CAPITALE
TITOLO 4
ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE

25.822,52 0,00 119.199,86 382,34 145.404,72

TITOLO 5
ENTRATE DERIVANTI 
DA
ACCENSIONI DI
PRESTITI

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

TOTALE
25.822,52    0,00 119.199,86  382,34 145.404,72

TITOLO 6
ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

29.105,75 53.976,13 51.359,22 37.601,06 172.042,16

TOTALE GENERALE
919.253,07 680.321,49 1.211.721,00 5.170.948,01 7.982.243,57

Residui passivi al 31.12.
2012 e

precedenti
2013 2014 2015

Totale
residui
ultimo

rendiconto
approvato

TITOLO 1
SPESE CORRENTI 183.205,87 43.347,37 971.721,70 2.258.380,50 3.456.655,44

TITOLO 2
SPESE IN CONTO
CAPITALE

19.210,00 0,00 13.597,00 1.165.867,54 1.198.674,54

TITOLO 3
RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

TITOLO 4
SPESE PER SERVIZI PER
CONTO TERZI

157.005,26 84.225,59 43.221,65 52.092,90 336.545,40

TOTALE GENERALE
359.421,13 127.572,96 1.028.540,35 3.476.340,94 4.991.875,38



3.10 Rapporto tra competenza e residui

2013 2014 2015
Residui attivi Titolo I e III 12.565.199,33 8.932.677,53 7.139.298,17

Accertamenti Correnti Titolo I e III 19.627.053,12 19.135.249,77 16.312.572,34

Percentuale tra residui
attivi titoli I e III 
e
totale
accertamenti entrate
correnti titoli I e III

  64,02   46,68   43,77

3.11 I debiti fuori bilancio

L’Ente ha provveduto nel corso degli ultimi tre esercizi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

L’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

0,00 168.799,44 85.987,59

Esistono i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere sotto evidenziati:

Oggetto Importo

Panin Osvaldo c/Comune di Loano – 
Liquidazione spese di lite liquidate in sentenza 
n. 781/2016 del 17/06/2016 e notificata il 
19/07/2016

€ 1.605,03

3.12 Spese di personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Importo limite di spesa 
(art. l, c. 557 e 562 della 
L. 296/2006)*

4.513.442,49 4.517.652,87 4.517.652,87

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell'art. l, c. 557
e 562 della L. 296/2006

4.512.284,30 4.435.778,96 4.275.863,56

Rispetto del 
limite SI SI SI

Spese Correnti 19.776.284,72 19.526.468,83 14.936.408,39

Incidenza delle spese di
personale sulle
spese correnti 22,82% 24,87% 28,63%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.



3.12.2 Spesa del personale pro-capite

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Spesa di personale 
complessiva

4.814.843,18 4.855.007,00 4.776.965,13

Abitanti 11.331 11.581 11.407

Spesa pro-capite 424,93 419,22 418,77
* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP

3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Abitanti 11.331 11.581 11.407

Dipendenti 123 125 125

N° abitanti /dipendente 92 93 91

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

3.13 Fondo risorse decentrate

L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata
con le seguenti modalità:

2012 2013 2014 2015

Fondo risorse 
decentrate

456.409,65 433.145,62 431.419,49 421.984,62

3.14 Patto di Stabilità Interno

L'ente negli anni del periodo del mandato è stato soggetto al patto ed ha provveduto a trasmettere al
Ministero dell’economia e delle finanze la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del
Ministero dell’Economia e delle finanze n.0015162 del 25/2/2013), da cui è risultato che l’ Ente ha
rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio 2015 e negli anni precedenti. 



PARTE IV-SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE

4.1 Il conto del patrimonio

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni
che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:

Anno 2015
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni 
immateriali 12.108.946,12 Patrimonio netto 34.144.336,10

Immobilizzazioni 
materiali 34.910.046,88

Immobilizzazioni
finanziarie 1.110.189,66

rimanenze
18.674,81

crediti
8.418.475,57

Attività finanziarie non 
immobilizzate 0,00 Conferimenti 19.275.966,73

Disponibilità liquide 4.258.231,48 Debiti 7.477.583,96
Ratei e risconti attivi 95.359,09 Ratei e risconti passivi 22.036,82
Totale 60.919.923,61 Totale 60.919.923,61

4.2 Le partecipate
PRINCIPALI SOCIETA’ PARTECIPATE

DATI CONTABILI RIFERITI AL RENDICONTO 2015

Denominazione Attività

Fatturato
registrato 
o valore

produzione

Percentuale di
partecipazione o

di capitale di
dotazione ANNO

2015

Patrimonio netto
azienda o società

Risultato 
di esercizio

positivo 
o negativo

SERVIZI 
AMBIENTALI SpA

Raccolta rifiuti e
depurazione 
delle acque di 
scarico

7.614.436,00 46,31% 8.090.115,00 106.128,00

0,00 0,00 590.095,00 0,02 4.627.609,00 -269.454,00

I.P.S. Scpa
Crescita 
economica del 
territorio

933.354,00 0,75% 878.657,00 -353.597,00



PARTE V -SITUAZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL'ENTE

5.1 Indebitamento

5.1.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente
Nella tabella che segue sono indicate le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V categoria
2-4)

2013 2014 2015

Residuo debito
finale 6.571.025,00 2.663.829,00 2.185.194,91

Popolazione
residente 11.331 11.581 11.407

Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

579,92 230,02 191,57

5.1.2 Rispetto del limite di indebitamento
Viene di seguito evidenziata la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno,
ai sensi dell'art. 204 del TUEL:

2013 2014 2015
Incidenza
percentuale attuale
degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204
TUEL)

0,16% 0,11 % 0,02 %

5.2 Ricostruzione dello stock di debito
Anno 2013 2014 2015
Residuo debito 7.450.773,00 6.571.025,00 2.663.829,00
Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati 879.748,32 907.184,00 480.586,32
Estinzioni anticipate 2.999.899,20
Altre variazioni +/- (da specificare) 0,00 -113,00 1.952,23

Totale fine anno 6.571.025,00 2.663.829,00 2.185.194,91

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano
la seguente evoluzione nel tempo: 

Anno 2013 2014 2015
Oneri finanziari 32.550,85 22.658,21 3682,83
Quota capitale 879.748,32 3.907.082,88 480.586,32

Totale fine anno 912.299,17 3.929.741,09 484.269,15



PARTE VI - RILEVAZIONE INDICI DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO

6.1 Incidenza percentuale delle spese di personale come rilevate ai fini del rispetto dei criteri
di cui all'art. 1, comma 562, l. n. 296/2006

Rendiconto 2015

Spese intervento 01 4.403.449,44

Irap intervento 07 243.755,81

Totale spese personale 4.647.205,25
- Componenti escluse 501.101,57

= Componenti assoggettate al limite di spesa 4.146.103,68

ENTRATE CORRENTI 16.949.508,69

PERCENTUALE DI INCIDENZA 24,46%

6.2 Incidenza reale delle spese per mutui
QUOTA CAPITALE 3682,83

QUOTA INTERESSI 480.586,32

TOTALE 484.269,15

ENTRATE CORRENTI 16.949.508,69

PERCENTUALE DI INCIDENZA 2,86%



PARTE VII – INCIDENZA FUNZIONI

Titolo 1 – Spese Correnti (impegni Rendiconto 2015) 14.936.408,39

1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 3.385.181,19   22,66 %

2 - Funzioni relative alla giustizia 0,00    0,00 %

3 - Funzioni di polizia locale 1.197.838,82    8,02 %

4 - Funzioni di istruzione pubblica 790.032,60    5,29 %

5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 384.391,60    2,57 %

6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 778.666,12    5,21 %

7 - Funzioni nel campo turistico 549.236,55    3,68 %

8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 1.091.407,77    7,31 %

9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 3.980.826,78   26,65 %

10 - Funzioni nel settore sociale 2.746.077,47   18,39 %

11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 32.749,49    0,22 %

12 - Funzioni relative a servizi produttivi 0,00    0,00 %

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale (impegni Rendiconto 2015) 2.013.431,61

1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 620.132,15   30,80 %

2 - Funzioni relative alla giustizia 0,00    0,00 %

3 - Funzioni di polizia locale 126.799,42    6,30 %

4 - Funzioni di istruzione pubblica 259.829,83   12,90 %

5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 0,00    0,00 %

6 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00    0,00 %

7 - Funzioni nel campo turistico 0,00    0,00 %

8 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 861.163,07   42,77 %

9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 145.507,14    7,23 %

10 - Funzioni nel settore sociale 0,00    0,00 %

11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00    0,00 %

12 - Funzioni relative a servizi produttivi 0,00    0,00 %



PARTE VIII – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO

Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Loano:

- la situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri;

- non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Loano, 1 Settembre 2016

Il Sindaco dell’Ente 

Dott. Luigi PIGNOCCA 

Documento firmato digitalmente
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