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RELAZIONE DI FINE MANDATO 

ANNI 2016 - 2021 
(Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 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” e dall’art 11 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 
recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei 
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” per descrivere le principali attività normative e amministrative 
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
 

a) Sistema ed esiti nei 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, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità – costi; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza 
del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata 
dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa entro tre giorni dal Sindaco alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. 

Infine, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell'ente 
locale, la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con 
l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione 
da parte degli organi di controllo interno dovranno avvenire entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal 
presidente dal sindaco 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 ed anche nella 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 T.u.e.l. 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 
del 2005.  
 
I dati riportati, pertanto, trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
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Quelli relativi all'anno 2020 devono essere intesi come dati di pre-consuntivo, essendo il 30 aprile - per 
legge - il termine dell'approvazione del rendiconto della gestione. Nei prospetti relativi alla parte 3^ 
“Situazione economico/finanziaria dell'Ente” tali dati sono contrassegnati da un asterisco (*). 
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PARTE I – DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31.12.2020   
La popolazione residente ammonta a  10949         (di cui  5097         maschi e   5852      femmine) 
 
1.2 Organi politici 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Sindaco 
 
Luigi PIGNOCCA 
proclamato eletto il 07.06.2016 dal Presidente dell'Adunanza dei Presidenti di Seggio - Elezioni Comunali  
05 Giugno 2016. 
 
Assessori 
 
Luca LETTIERI (nominato con Decreto Sindacale  N°  3 del 08.06.2016)  
Vice Sindaco dal  08.06.2016   al  17.02.2021          
Deleghe: POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI – SCUOLA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI CIMITERIALI (Decreto 
Sindacale N° 9 del 09.06.2016)  
 
Remo ZACCARIA (nominato con Decreto Sindacale  N°  4 del 08.06.2016)  
Vice Sindaco dal 17.02.2021  
Deleghe: PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE – SPORT E IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO (Decreto Sindacale N° 10 del  09.06.2016)  
 
Enrica ROCCA (nominata con Decreto Sindacale  N°  5 del 08.06.2016) 
Deleghe: POLITICHE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – PATRIMONIO – POLIZIA LOCALE 
(Decreto Sindacale N° 11 del  09.06.2016)  
 
Manuela ZUNINO (nominata con Decreto Sindacale  N°  6 del 08.06.2016)  
Deleghe:  POLITICHE AMBIENTALI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – LEGALITA' E TRASPARENZA – 
ACCESSIBILITA' – SERVIZI DEMOGRAFICI  (Decreto Sindacale N° 13 del  09.06.2016)  
 
Vittorio BURASTERO (nominato con Decreto Sindacale  N°  7 del 08.06.2016)  
Deleghe:  EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA (Decreto Sindacale N° 12 del  09.06.2016)  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 20.06.2016 ad oggetto: “CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA 
DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE - GIURAMENTO DEL SINDACO” 
 
 

N. COGNOME E NOME LISTA 

1 PIGNOCCA LUIGI - SINDACO LISTA PIGNOCCA SINDACO 
Gruppo di Maggioranza 

2 LETTIERI LUCA   “ 

3 ZACCARIA REMO “ 

4 ROCCA ENRICA “ 

5 ZUNINO MANUELA “ 

6 BURASTERO VITTORIO “ 

7 ISELLA LUANA “ 

8 BOCCHIO GIANLUIGI – Presidente “ 

9 PAGANELLI FRANCESCO  “ 

10 CASTO NOEMI “ 

11 MANGIOLA FRANCESCA “ 

12 TASSARA JACOPO “ 

13 GERVASI PAOLO - Capogruppo LISTA CIVICA “LOA NOI” 
Gruppo Consiliare di Minoranza 

14 MEL PATRIZIA “ 

15 OLIVA DANIELE “ 

16 SICCARDI GIOVANNI -Capogruppo LISTA PARTITO DEMOCRATICO “PER SEMPRE PER LOANO” 
Gruppo Consiliare di Minoranza 

17 TASSARA GIULIA “ 

 
 
A seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.12.2019 ad oggetto” SURROGA DEL 
CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GIOVANNI SICCARDI – DIMISSIONARIO” il consigliere SICCARDI è stato 
surrogato dal consigliere  
 

COGNOME E NOME LISTA 

FRANCO ROBERTO LISTA PARTITO DEMOCRATICO “PER SEMPRE PER 
LOANO” 

Gruppo Consiliare di Minoranza 
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Dal 18.12.2020 è stato costituito il seguente Gruppo Misto 
 

N. COGNOME E NOME  

1 TASSARA JACOPO - Capogruppo 

2 ISELLA LUANA 

3 PAGANELLI FRANCESCO 

4 CASTO NOEMI 
 
Dal 04.03.2021 al Gruppo Misto aderisce il Consigliere/Assessore Comunale ROCCA ENRICA. 
 
Ad oggi il Consiglio Comunale è così composto:  
 

N. COGNOME E NOME LISTA 

1 PIGNOCCA LUIGI 
Sindaco 

LISTA PIGNOCCA SINDACO 
Gruppo di Maggioranza 

2 LETTIERI LUCA 
 

“ 

3 ZACCARIA REMO 
 

“ 

4 ZUNINO MANUELA 
 

“ 

5 BURASTERO VITTORIO 
 

“ 

6 BOCCHIO GIANLUIGI  
Presidente 

“ 

7 MANGIOLA FRANCESCA  
 

“ 

8 TASSARA JACOPO  
 

GRUPPO MISTO  

9 ISELLA LUANA “ 

10 PAGANELLI FRANCESCO “ 

11 CASTO NOEMI “ 

12 ROCCA ENRICA 
 

“ 

13 GERVASI PAOLO 
 

LISTA CIVICA “LOA NOI” 
Gruppo Consiliare di Minoranza 

14 MEL PATRIZIA “ 

15 OLIVA DANIELE “ 
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16 FRANCO ROBERTO  
 Capogruppo 

LISTA PARTITO DEMOCRATICO “PER SEMPRE PER LOANO” 
Gruppo Consiliare di Minoranza 

17 TASSARA GIULIA “ 

 
 

 
1.3 Struttura organizzativa 
 
Organigramma:  
Segretario Generale : dott.ssa Rosetta Barbuscia (decorrenza nomina 19/09/2016 giusto Decreto Sindacale 
prot. N° 24 del 06/09/2016).  
 
Il Comune di Loano è organizzato in quattro Aree, ciascuna affidata alla direzione di un dirigente; l'Area 1 è 
diretta dal Segretario Generale (decreto sindacale di attribuzione di incarichi dirigenziali n° 25 del 
19/09/2016). 
L'organigramma di seguito esposto evidenzia, inoltre, le posizioni organizzative istituite, con i relativi Servizi 
di attribuzione. Sono previste 8 (otto) Posizioni Organizzative (P.O). Ne risultano ad oggi coperte 6 ( sei ). 
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COMUNE DI LOANO     
AREA CAT Totale 
AREA 1 B3 7
 C 4
 D1 3
 DIR 1
AREA 1 Totale   15
AREA 2 A 4
 B1 7
 B3 11
 C 17
 D1 5
 D3 2
 DIR 1
AREA 2 Totale   47
AREA 3 A 1
 B1 6
 B3 4
 C 14
 D1 2
 D3 2
 DIR 1
AREA 3 Totale   30
AREA 4 B3 1
 C 17
 D1 3
 DIR 1
AREA 4 Totale   22

Totale complessivo   114
 
 
 
1.4 Condizione giuridica dell’ente: l’ente non è stato commissariato nel periodo del mandato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’ente: l’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il pre-dissesto 
finanziario nel periodo del mandato. 
 

1.6 Situazione di contesto interno/ esterno  
 
Di seguito vengono rappresentate le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il 
mandato  per  i servizi più rilevanti. 
 
Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane : durante quasi tutto il mandato amministrativo il 
servizio ha affrontato la sua attività con una riduzione di risorse umane del 25% nella dotazione organica 
del Servizio. Parallelamente l'Ufficio si è dovuto muovere, nei primi anni del mandato, in un quadro di 
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fortissime limitazioni alle assunzioni e di contrazione delle risorse che hanno annullato la possibilità di 
reclutare personale dedicato al Servizio. Le criticità correlate a tale situazione sono state superate 
attraverso una riorganizzazione interna e una ridistribuzione delle competenze che hanno consentito di 
garantire la gestione del servizio nella sua ordinaria attività. A fine anno 2020 è stato possibile incrementare 
il personale del Servizio con l’assunzione di una nuova unità.   
A livello operativo, nell'ambito del percorso di informatizzazione dell'Ente, questo servizio ha perfezionato 
l’utilizzo dei software in collaborazione con la ditta Siscom superando le problematiche connesse all'uso di 
programmi innovativi e complessi.   
 
Servizi Finanziari :hanno subito un notevole cambiamento organizzativo reso necessario anche dal 
collocamento a riposo ed al trasferimento per mobilità, sia interna che esterna, degli addetti storici, con 
conseguente necessità di formazione costante del personale di nuova assunzione o proveniente da altre 
realtà. 
L’aggiornamento continuo è stato dettato anche dalla evoluzione normativa che ha inciso pesantemente, 
come si esplicherà più nel dettaglio nella parte II di questa relazione, sia sugli aspetti di contabilità che su 
quelli strettamente tributari. Il contesto esterno delineatosi ha inciso profondamente nel modo di operare 
dei Servizi Finanziari, sia nel rapporto con gli altri Servizi comunali, sempre più chiamati a collaborare 
attivamente ed adottare comportamenti contabili responsabili, che in quello con l’utenza esterna, cui è 
stato necessario fornire i chiarimenti necessari sul nuovo panorama impositivo. 
 
Servizio Lavori pubblici: nei primi anni di mandato ha dovuto fare i conti con la limitatezza di risorse e le 
regole imposte dagli equilibri di bilancio che hanno inciso fortemente sulla capacità di spendere le ancorché 
limitate risorse destinate agli investimenti. 
Negli ultimi anni, tuttavia, grazie all'ottenimento di importanti finanziamenti regionali finalizzati alla 
costruzione della passeggiata di ponente e alla diga soffolta e la capacità dell'ente di contrarre mutui (per 
integrare la spesa necessaria alla costruzione della passeggiata e con il Credito Sportivo per la 
riqualificazione degli impianti sportivi) hanno consentito di ottenere risultati soddisfacenti mediante la 
messa in campo di importanti opere. 
 
Servizi Demografici,: l'implemento di organico con una ulteriore unità nell'anno 2019 ha consentito di 
superare le criticità organizzative derivanti  dalla riduzione dell'organico  negli anni precedenti, da cinque a 
tre unità, e dal contestuale e costante aumento del carico di lavoro dovuto alle nuove competenze che le 
normative di settore hanno assegnato a tale servizio.  
 
Servizio Commercio/Suap: ha risentito del collocamento a riposo della  risorsa di personale addetta, in 
quanto si è reso necessario procedere alla formazione ex novo di una nuova risorsa. 
 
Servizi acquisti ed economato: funzionanti inizialmente anche come Centrale Unica di committenza e 
capofila di comuni limitrofi, oltre che ufficio gare di staff per tutti i servizi dell'ente ( ad eccezione dei lavori 
pubblici), avevano risentito, nei primi anni di mandato, del conseguente carico di lavoro. Il venir meno, 
tuttavia, dell'obbligo normativo di affidamento alle Centrali di committenza e l'aumento della dotazione di 
personale hanno consentito la razionalizzazione delle procedure e l'ottimizzazione della tempistica di 
acquisizione.  
 
Servizio Patrimonio : il servizio è stato consolidato con l'istituzione degli uffici di staff ma la piena 
operatività di questo servizio è stata raggiunta solo nel 2020 in quanto per i primi tre anni l'ufficio ha 
operato con una sola unità trasferitasi successivamente in altro ente. Nel 2020  l'assunzione di due unità e 
la riorganizzazione  dell'area delle posizioni organizzativi ha consentito di rendere completamente operativa 
l'attività. 
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Residenza Protetta Ramella : le maggiori criticità che hanno investito la struttura sono connesse alla 
pandemia da Covid – 19. Questa drammatica situazione ha obbligato la direzione a trasformare quella che è 
sempre stata una struttura aperta e integrata nella comunità in una struttura rigorosamente chiusa verso 
l’esterno, con il solo fine di preservare la salute degli ospiti. Le attività ed i ritmi di lavoro sono stati 
rimodulati sulla base della normativa sulla sicurezza, così come altre attività, come l’intrattenimento degli 
AVO, il servizio parrucchiera, hanno dovuto subire un arresto. 
Nel mese di gennaio u.s. si è provveduto alla vaccinazione di tutti gli ospiti presenti ma le normative Alisa 
sono ancora stringenti  e non permettono ancora alcuna apertura verso l’esterno. 
E’ stata indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio e lo stesso è stato affidato ad una nuova 
cooperativa, che subentrerà nella gestione nel secondo semestre 2021. 
  
Ambito Sociale Territoriale 20: sin dall'inizio del mandato amministrativo è proseguita con regolarità 
l’attività di sostegno ai nuclei familiari in situazione di bisogno. L’arrivo della pandemia ha scardinato il 
normale iter di approvazione/ erogazione sostegno economico, a favore di una procedura più rapida, 
dettata dall’urgenza del momento ma comunque sempre attenta al rispetto della normativa sulla 
concessione di contributi. Il ricevimento presso lo sportello sociale si è dovuto interrompere in tutti i 
Comuni dell’A.T.S. 20, per cercare di contenere il contagio e attualmente è ancora attivo solo su 
appuntamento.  
 
Servizi Sociali: L'incremento della soglia di povertà ha reso necessario avviare azioni mirate per il sostegno 
dei cittadini in stato di bisogno. Nell’ultimo periodo si è dovuto assistere alla nascita di nuove fasce di 
povertà, legate all’attuale situazione pandemica. Il servizio ha cercato di rispondere in maniera rapida e 
concreta alle richieste di aiuto provenienti dalla cittadinanza, istanze ancora oggi attuali e che richiedono un 
nuovo approccio al sociale. 
Grazie ai fondi ministeriali si è potuto rispondere al bisogno primario della popolazione, distribuendo 
voucher spesa alle categorie più fragili e presentare un  bando sostegno alle locazioni riservato alle persone 
colpite economicamente dalla pandemia in corso. 
 
Servizio sport: per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi in concessione, a seguito della 
scadenza contrattuale dell'affidamento di tre impianti (tennis, bocciodromo e campo calcio) è stato 
necessario riprogrammare i nuovi affidamenti nel rispetto del vigente regolamento comunale sugli impianti 
sportivi e della disciplina regionale (TU 40/2009 e s.m.i.). Per quanto riguarda il campo calcio, l'impossibilità 
di individuare un soggetto affidatario , ha reso necessario  ripensare le modalità di gestione a favore di una 
soluzione sperimentale in economia con l'affidamento esterno dei servizi di custodia, pulizia e 
manutenzione. 
Per quanto riguarda la promozione sportiva è stata integrata la progettazione  dei grandi eventi con 
l'inserimento  di eventi ed attività legate al mondo dell'outdoor che negli ultimi anni è divenuto un 
importante volano di promozione turistica per i territori del comprensorio. 
Si conferma ulteriormente che la maggiore criticità del quinquennio, ovvero la pandemia da covid 19, ha 
reso necessario, dopo un periodo di forzata chiusura, il completo ripensamento anche dell'attività 
all'interno degli impianti sportivi, che al momento risultano operativi esclusivamente a porte chiuse e per 
allenamenti dedicati ad atleti tesserati, nonché delle strutture che dispongono di spazi all'aperto (tennis, 
bocciodromo e campo calcio) 

 
Servizio turismo : la pandemia da covid 19 ha reso necessario interrompere la continuità di una 
programmazione di eventi ed attività di promozione che avevano reso possibile un importante rilancio della 
città di Loano anche in periodo destagionalizzato.  Lo sforzo maggiore è stato quello di individuare iniziative 
di promozione on line finalizzate a fidelizzare la clientela turistica e porre le basi per la ripartenza. 
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Servizio cultura: analogamente al settore turismo,  per le attività del settore culturale una imprevedibile 
battuta d'arresto è derivata dalla pandemia da covid 19, che ha imposto la sospensione della 
programmazione delle attività legate al Patto per la Lettura di Loano Città che Legge. Al fine di garantire la 
continuità delle attività la scelta è ricaduta sul'implementazione delle iniziative di promozione della cultura 
on line con l'ausilio di canali social all'uopo dedicati. 
L'amministrazione si è trovata costretta a rivedere la programmazione presso il “Giardino del principe” in 
esito ad un contenzioso attivato da cittadini loanesi a causa dell'inquinamento acustico derivante dalla 
struttura. In esito all'accordo transattivo che ne è scaturito, a partire dalla stagione 2018 è stato necessario 
ricalibrare la programmazione sulla base dei nuovi limiti acustici imposti dall'accordo. A partire dal 2020 la 
pandemia ha poi reso necessario sospendere completamente le attività in esito alle vigenti disposizioni 
governative che hanno decretato la chiusura degli spazi culturali. 
 
Servizio scuola: tutti gli interventi legislativi statali degli ultimi anni  hanno previsto un ridimensionamento 
strutturale ed organizzativo  per l'offerta formativa scolastica. Di conseguenza per promuovere la qualità 
dell'offerta scolastica è stata potenziata la collaborazione tra Comune e Istituzioni scolastiche. Mediante 
finanziamenti mirati ed azioni coordinate è stato possibile garantire un'offerta formativa adeguata alle 
aspettative delle famiglie. Negli ultimi due anni scolastici, anche i servizi in supporto all’attività scolastica, 
così come il servizio mensa, sono stati stravolti e riorganizzati, secondo i rigidi protocolli anti Covid 19; 
questa riorganizzazione ha portato qualche inconveniente nel periodo di rodaggio, risoltosi poi con la messa 
a punto di alcuni accorgimenti organizzativi e l'invio di segnalazioni formali sulla  qualità del servizio alla 
ditta appaltatrice. 

 
Servizio informatica: seppur tutt'ora il personale del servizio informatica sia sottodimensionato di n. 1 unità, 
gli anni 2016/2019 sono stati i più critici a causa del collocamento in quiescenza, pressoché contestuale, di 
tutte le  tre unità di personale assegnato al servizio. L'ente si è avvalso di supporti tecnici esterni per le 
attività manutentive e di helpdesk.  
Tuttavia, il graduale reintegro del personale, seppure non ancora totale,   e il supporto manutentivo esterno 
consentono di far fronte alle quotidiane necessità ed all'assistenza da remoto ai dipendenti collocati in 
lavoro agile a causa delle misure di contenimento epidemiologico da Covid – 19. 
La limitatezza delle risorse di bilancio, inoltre, ha fatto sì che le dotazioni strumentali venissero rinnovate 
non secondo una programmazione sul bisogno ma sulla disponibilità economica.  
Ciononostante sono stati garantiti interventi mirati sulla sicurezza del sistema informatico e sull'assistenza 
alle oltre 80 postazioni di lavoro. 
 
2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell’art. 
242 del TUEL):  
 
Negli anni di riferimento della presente relazione si evince la sostanziale correttezza dell’operato secondo i 
parametri normativi non sussistendo pertanto condizione generale di deficitarietà. 
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PARTE II  
DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
  Attività Normativa:  
L’ente ha svolto un’intensa attività di natura normativa, come meglio si evince dal seguente prospetto, nel 
quale sono indicati gli atti adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta, di modifica/adozione di 
regolamenti, con sintetica indicazione delle motivazioni che hanno indotto all'adozione dell'atto. 
 
 
 

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. Data Oggetto Motivazione 

33 
 

15/07/2016 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI  

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI  
 

54 
 

19/12/2016 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE - 
INTEGRAZIONE IMPIANTO SU INIZIATIVA DI 
TERZI  

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI IN 
MATERIA DI SICUREZZA URBANA 

1 

 
29/03/2017 

 
 

MODIFICA DEL VIGENTE "REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SUOLO 
PUBBLICO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI E ARTISTICHE" 

 
ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 

2 29/03/2017  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI  

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 

12 05/05/2017  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CAMERA 
MORTUARIA SITA AL PIANO TERRA DELLA 
RESIDENZA PROTETTA RAMELLA  

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 

13 05/05/17 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 
COMUNALE DI CONTABILITA' IN ATTUAZIONE 
DELL'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI 
SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011  

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE A SEGUITO DI  
MUTAMENTI NORMATIVI 

21 14/07/2017  

MODIFICA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI 
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 
(TAXI-NOLEGGIO CON CONDUCENTE-PER 
ESCLUSIVA FINALITA' TURISTICA)  

ADEGUAMENTI AI MUTAMENTI 
DELLE SITUAZIONI TURISTICHE  

LOCALI 

33 13/11/2017  APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO  
REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE  A SEGUITO DI 
ADEGUAMENTI NORMATIVI 

34 27/11/2017  
SERVIZIO SPORT - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO ATTIVITA' PROGETTO 
OUTDOOR  

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE 

36 27/11/2017  APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
SPONSORIZZAZIONI  

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE 

41 06/12/2017  ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED 
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO  

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE 

43 29/12/2017  MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE 
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GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI  DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE 
TRA CREDITI E DEBITI 

2 
22/03/2018  

 

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO 
MENSA  
 

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 

6 
22/03/2018  

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI IMMOBILI, LOCALI, SPAZI E 
ORTI SOCIALI  
 

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE 

 

7 22/03/18 

APPROVAZIONE ADEGUAMENTO STATUTO 
DELLA  SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. ALLE 
DISPOSIZONI DEL T.U. IN MATERIA DI SOCIETA' A 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

NECESSITA' DI ADEGUARE LO 
STATUTO DELLA SOCIETA' 
PARTECIPATA ALLE NUOVE 
DISPOSIZIONI NORMATIVE   

11 
03/05/2018  

 

MODIFICA ART. 16 (DILAZIONI DI PAGAMENTO) 
DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 
COMUNALI - PROPOSTA DEL GRUPPO 
CONSILIARE LOANOI - CONSIGLIERI GERVASI, 
MEL, OLIVA  
 

ADEGUAMENTO A SITUAZIONE 
ECONOMICA  DEL PAESE CHE NON 

CONSENTE AI CITTADINI DI 
ASSOLVERE AGLI ADEMPIMENTI 

TRIBUTARI 

14 
24/05/2018  

 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED 

AMMINISTRATIVA MEDIANTE 
INTRODUZIONE DIRETTA WEB 

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

21 31/07/18 

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO DELLA 
TPL LINEA S.R.L. ALLE DISPOSIZIONI DEL T.U. IN 
MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE 
PUBBLICA 

NECESSITA'  DI APPROVAZIONE 
MODIFICHE STATUTARIE DI SOC. 

PARTECIPATA  PER   ADEGUAMENTO 
A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE   

37 
23/11/2018  

 

 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE STABILE, DEI 
PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE 
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI  
 

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 

38 
23/11/2018  

 

 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE 
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO 
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (D.A.T.) 

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE 

2 28/02/2019  

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE E PER 
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE, IN 
OSSERVANZA DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 
15.12.1997, N. 446  

NECESSITA' DI UNIFORMARE  E 
COORDINARE LA DISCIPLINA DELLE 
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREEE 
PUBBLICHE 

34 30/09/2019  MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

NECESSITA' DI RACCORDARE IL 
REGOLAMENTO CON ALTRI 
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AREE PUBBLICHE E PER 
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE, IN 
OSSERVANZA DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 
15.12.1997, N. 446  

REGOLAMENTI COMUNALI PER 
ENTRATA IN VIGORE NUOVE NORME 

35 30/09/2019  
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
APPROVAZIONE 1° VARIANTE - MODIFICA 
ALL'ART. 109  

NECESSITA' DI RACCORDARE IL 
REGOLAMENTO CON ALTRI 

REGOLAMENTI COMUNALI  PER 
RENDERE OMOGENEA LA DISCIPLINA 

REGOLAMENTARE  

46 30/12/2019  

MODIFICA ART. 16 (DILAZIONI DI PAGAMENTO) 
DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 
COMUNALI - PROPOSTA 
PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
DOTT. GERVASI E SIG. SICCARDI, PROTOCOLLO 
COMUNALE N. 43117/2019 IN DATA 
18.11.2019, 

ADEGUAMENTO A SITUAZIONE 
ECONOMICA  DEL PAESE CHE NON 

CONSENTE AI CITTADINI(IMPRESE DI 
ASSOLVERE AGLI ADEMPIMENTI 

TRIBUTARI 

4 29/05/2020  
CONFERMA VIGENZA TRANSITORIA ART. 52 BIS 
DEL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO 
COMUNALE  

POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED 

AMMINISTRATIVA MEDIANTE 
INTRODUZIONE DIRETTA WEB 

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

9 29/05/2020  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DELLE "ONORIFICENZE CIVICHE"  

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE 

10 29/05/2020  

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA 
TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.) 
E TRASMISSIONE ALLA BANCA DATI NAZIONALE  

ADEGUAMENT NORMATIVI 

19 30/07/2020  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE 
DELLE ENTRATE COMUNALI.  

ADEGUAMENTI NORMATIVI 
 

20 30/07/2020  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).  

ADEGUAMENTI NORMATIVI 

21 30/07/2020  

MODIFICA E RIAPPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI 
(T.A.R.I.)  

ADEGUAMENTI NORMATIVI 
 

29 24/09/2020  
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, 
DI ESTETISTA, DI TATUAGGIO E PIERCING  

ADEGUAMENTI NORMATIVI 

40 30/11/2020  MODIFICA REGOLAMENTO BIBLIOTECA.  
 

ADEGUAMENTI ORGANIZATIVI  
 

41 30/11/2020  
APPROVAZIONE MODIFICA ART. 118 DEL 
REGOLAMENTO MUNICIPALE DI IGIENE  ADEGUAMENTI  NORMATIVI 

42 30/11/2020  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI -  

NECESSITA' DI ALLINEAMENTO  ALLE 
LEGGI VIGENTI 

54 30/12/2020  MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  ADEGUAMENTI NORMATIVI 

59 30/12/2020  RETTIFICA ART. 4 D, COMMA 2, LETTERA D) DEL NECESSITA' DI RETTIFICA ARTICOLO 
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REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI 
INTERNI -  

PER MERO ERRORE MATERIALE 

2 01/03/2021  REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI, MEZZI 
PUBBLICITARI E INSEGNE  

NECESSITA' DI DISCIPLINARE LA 
MATERIA A LIVELLO LOCALE   

3 01/03/2021  

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE ART. 1, C. 816 L. N. 160/2019 E 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARI 

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE A SEGUITO DI 
ADEGUAMENTI NORMATIVI  

4 01/03/2021  

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO 
PATRIMONIALE ART. 1, C. 837 L. N. 160/2019 E 
APPROVAZIONE 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  

REGOLAMENTO DI NUOVA 
ISTITUZIONE A SEGUITO DI 
ADEGUAMENTI NORMATIVI  

 
DELIBERE GIUNTA COMUNALE 

N. Data Oggetto Motivazione 

44 10/05/2017  
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.  

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

135 20/12/2017  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI 
OGGETI E BENI RINVENUTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE  

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

118 31/10/2018  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  

ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 

135 27/12/2018  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO 
INTERCOMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO  

 
REGOLAMENTO  DI NUOVA 

ISTITUZIONE 
 

39 03/04/2019  REGOLAMENTO INCENTIVO FUNZIONI 
TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016  

REGOLAMENTO  DI NUOVA 
ISTITUZIONE A SEGUITO DI 
ADEGUAMENTI NORMATIVI 

50 02/05/2019  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 

30 22/04/2020  

PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO - ISTITUZIONE DEL 
COMITATO DI CONTROLLO  

REGOLAMENTO  DI NUOVA 
ISTITUZIONE 

4 27/01/2021  
 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  ADEGUAMENTI ORGANIZZATIVI 
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Attività tributaria. 
Politica tributaria locale.  
 
La politica tributaria dettata dal programma di mandato ha dovuto comunque tenere conto del permanere di 
un sistema di finanziamento a favore dello Stato con parallela diminuzione del suo apporto al Comune, da un 
lato e, dall'altro, dal vincolo del rispetto delle normative vigenti in ordine alle coperture percentuali previste 
dalle stesse.  
Nonostante ciò, anche per effetto del riconoscimento di forme di agevolazione/riduzione, si è cercato di 
realizzare il minore impatto possibile sulla spesa pro-capite. 
Come si evince dal prospetto che segue, negli ultimi anni del mandato la pressione tributaria per abitante, 
determinata dalle entrate per imposte e tasse rapportate al numero dei residenti, si è mantenuta costante, in 
coerenza con quanto disposto nel programma elettorale di mandato dove veniva messa in evidenza, tra 
l'altro, l'utilizzo della leva della fiscalità in maniera limitata e comunque entro i limiti della ragionevolezza 
gestionale e nel pieno rispetto dei vincoli di legge. 
 

INDICATORE 2016 2017 2018 2019 2020 

Pressione tributaria 938,88 1.017,90 1.082,87 1.101,95 1.034,23 

 
Anche la pressione finanziaria, determinata dalle entrate per imposte e tasse sommate ai trasferimenti dallo 
Stato, Regioni ed altri Enti pubblici rapportate al numero dei residenti, ha seguito lo stesso andamento, 
confermando la volontà dell'Amministrazione di limitare l'utilizzo della leva fiscale. 
 

INDICATORE 2016 2017 2018 2019 2020 

Pressione finanziaria 1.002,91 1.067,84 1.154,75 1.142,37 1.333,56 

 
 
ANNO 2016:  
mantenimento dell’I.M.U. agli stessi livelli dell'ultimo anno del mandato precedente;  
conferma tariffe della T.A.R.I. dell'ultimo anno del mandato precedente; 
 
ANNO 2017:  
specificazione aliquota I.M.U. agevolata per u.i. C/1 sede di attività artigiane e C/3 sede di attività 
commerciali; 
aumento generalizzato delle tariffe T.A.R.I., al fine di garantire la copertura integrale del costo del servizio, 
essendo tale tipologia di entrata esclusa dal blocco dell'aumento disposto dalla L. n. 208/2015 e s.m.i.; 
 
ANNO 2018:  
specificazione aliquota I.M.U. agevolata per u.i.  C/3 sede di attività artigiane; 
mantenimento delle tariffe T.A.R.I. dell'anno precedente; 
determinazione tariffe imposta di soggiorno a seguito della sua introduzione nel Comune di Loano; 
 
 
ANNO 2019:  
mantenimento del livello di pressione tributaria in linea con gli anni precedenti;  
adeguamento ISTAT delle tariffe base COSAP, deciso in via generale per le tariffe dei vari servizi; 
rideterminazione tariffe imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni per effetto della sentenza 
Corte Costituzionale n. 15/10.01.2018, chiamata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 739, della Legge n. 208/2015;  
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ANNO 2020:  
entrata in vigore della nuova I.M.U. ex L. n. 160/2019 con introduzione aliquota 1%° per fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati;  
incorporazione T.A.S.I. con I.M.U., benchè l'aliquota di tale prelievo sia sempre stata azzerata; 
conferma tariffe T.A.R.I. dell'anno 2019, in deroga alla determinazione delle stesse in base al Pef 2020; 
 
 
ANNO 2021:  
mantenimento aliquote I.M.U. dell'anno precedente; 
conferma, in via provvisoria, delle tariffe T.A.R.I. dell'anno precedente e successiva rideliberazione delle 
tariffe sulla base del Pef 2021, elaborato sulla base del metodo ARERA, con conguaglio spalmato su tre anni 
per il recupero del gettito del 2020; 
determinazione tariffe canone unico patrimoniale in conseguenza della sua istituzione ai sensi della L. n. 
160/2019, in sostituzione delle precedentemente vigenti tariffe COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti pubbliche affissioni. 
 
2.1.1 Imu: le principali aliquote applicate 
 

ALIQUOTE IMU 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitazione principale 3%° 3%° 3%° 3%° 3%° 3%° 

Detrazione abitazione principale €. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 200,00 

Ordinaria 10,60%° 10,60%° 10,60%° 10,60%° 10,60%° 10,60%° 

U.i. locate o in comodato 6,4%° 6,4%° 6,4%° 6,4%° 6,4%° 6,4%° 
 
Dal prospetto suddetto si può rilevare come il Comune di Loano abbia mantenuto invariate nel quinquennio 
le aliquote per le principali fattispecie imponibili dell'I.M.U., nonostante l'incremento della partecipazione 
dell'ente al Fondo di Solidarietà Comunale come stabilita dalle manovre finanziare nazionali. 
 
 
2.2 Addizionale IRPEF: aliquota applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 
 
Durante il mandato che qui si relaziona, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.F.E.F è rimasta invariata, in 
quanto con la precedente modificazione regolamentare del 2008, è già stata deliberata nella misura massima 
prevista dalla legge in materia. 
 

ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota unica 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia esenzione - - - - - - 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO NO 
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2.3 Prelievi sui rifiuti: il tasso di copertura e il costo pro-capite 
 
PRELIEVI SUI 

RIFIUTI 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di 
prelievo 

TARI TARI TARI TARI TARI TARI 

Entrate €.3.092.648,32 €.3.466.855,82 €.3.520.832,11 €.3.560.636,95 €.3.563.000,00 €.3.625.000,00 

Tasso % di 
copertura 

99,87% 99,88% 99,89% 99,97% 100,00% 100,00% 

Costo del 
servizio 

€.3.096.759,55 €.3.470.900,00 €.3.524.876,29  
€.3.561.736,38 

€.3.563.000,00 €.3.625.000,00 

Popolazione 11.340 11.224 11.108 11.028 10.949 10.922 

Costo del 
servizio 
procapite 

€.273,08 €.309,24 €.317,33 €.322,97 €.325,42 €.331,90 

 
Le risultanze derivano dai valori dell'accertamento contabile per la parte entrata e dell'impegnato contabile 
per la parte spesa, tranne che per le annualità 2020 e 2021, poiché i relativi consuntivi non sono ancora stati 
adottati, i valori riportati sono quelli previsionali. 
 
Attività amministrativa. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  
 
L’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 174/2012, convertito nella L. 213/2012 ha apportato delle modifiche al D. Lgs. 
267/2000, introducendo in aggiunta all’articolo 147 “tipologia dei controlli interni” gli art. 147bis, 147 quater e 
147 quinquies, quale “rafforzamento” ai controlli in materia di enti locali.  
In esito al nuovo disposto normativo, con deliberazione dell'08.03.2013 n.4, il Consiglio comunale ha 
approvato il “Regolamento sui controlli interni”,  aggiornato il 30.11.2020 con delibera n. 42.  
La recente modifica ha interessato: 
- l'ampliamento della tipologia di atti da sottoporre al controllo successivo a campione di regolarità 
amministrativa ed il riferimento alla discrezionalità del segretario generale di sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa gli eventuali ulteriori provvedimenti suscettibili di rischio alto in 
materia di prevenzione della corruzione e di illegalità;  
- la definizione dell'ambito dei controlli sulle società partecipate con riferimento al controllo analogo 
- le modalità di controllo ( seppure non obbligatorio per enti della dimensione di Loano) della qualità dei 
servizi 
- il controllo di gestione e l'inquadramento del controllo strategico sulla base degli atti di programmazione 
conseguenti all'entrata a regime della contabilità armonizzata 
- il rimando al regolamento di contabilità per quanto concernono le modalità di svolgimento del controllo 
sugli equilibri di bilancio. 
 
Il sistema dei controlli interni si svolge attraverso: 
 
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, in via preventiva e successiva;  
b) Controllo sugli equilibri finanziari;  
c) Controllo di gestione;  
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d) Controllo strategico;  
e) Controlli sulle società partecipate e non quotate  
f) Controllo sulla qualità dei servizi erogati; 
g) Valutazione delle performance 
 
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 
gestione e costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.  
 
A. il controllo di regolarità amministrativa 
A termini del Regolamento, Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi e sulle 
proposte di atti amministrativi.   
Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in fase preventiva, sia in fase successiva all'adozione 
dell'atto.  
 
A. 1 Il controllo di regolarità amministrativa preventiva 
 
Ai sensi del Regolamento, Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi 
preventivamente alla loro adozione.   
Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sugli atti gestionali di competenza, è svolto da 
ciascun Dirigente di area attraverso la stessa sottoscrizione dell'atto.  
Il controllo contabile è effettuato dal Dirigente responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso 
il rilascio:  
a) del parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 del TUEL sulle proposte di deliberazione che 
comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente  
b) del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai sensi dell'art.153 del TUEL 
sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai responsabili di area. 4. Per la disciplina di detta forma di 
controllo si fa rinvio al Regolamento di contabilità.  
Il controllo di regolarità amministrativa in fase concomitante sull'attività del Consiglio e della Giunta viene 
esercitato sia dal Segretario Generale attraverso un “visto” di controllo interno che attesta la conformità 
dell'atto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti che dai Dirigenti attraverso il parere di regolarità tecnica.  
Non si sono registrate disfunzioni nello svolgimento dei controlli preventivi. 
In caso di assenza o impedimento, ogni Dirigente, infatti, è sostituito da altro dirigente individuato dal  
Sindaco nel decreto di conferimento dell'incarico e, in caso di assenza di entrambi i dirigenti, dal Segretario 
generale.  
 
 
 
A.2 Il controllo di regolarità amministrativa successiva 
 
Il Segretario Generale, con cadenza semestrale, organizza e svolge il controllo successivo di regolarità 
amministrativa ai sensi e con le modalità dell'art. 4D e segg. del Regolamento sui controlli. 
Vengono sottoposti al controllo: 
       -     le determinazioni di impegno di spesa e a contrarre 
- i buoni d'ordine 
- le ordinanze 
- i contratti, fra cui le concessioni, i contratti di assunzione di personale, ad esclusione dei contratti rogati in 
“forma pubblica amministrativa”  
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- le convenzioni 
- gli ulteriori atti che il segretario ritenga di sottoporre al controllo. 
 
Per la scelta degli atti da sottoporre al controllo vengono utilizzate tecniche di campionamento digitale e 
casuale ed i parametri di riferimento del controllo, dopo l'intervenuta modifica, sono: 
- adeguatezza della motivazione 
- non aggravamento del procedimento  
- rispetto dei termini di conclusione  
- rispetto delle garanzie di partecipazione  
- correttezza formale dell'atto  
- rispetto della normativa di riferimento  
- rispetto della normativa in materia di legalità e trasparenza  
- rispetto degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali  
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire  
- conformità al Documento Unico di Programmazione.  
Qualora vengano riscontrate anomalie o illegittimità, il Segretario ne informa il dirigente competente affinché 
possa valutare l'eventuale annullamento d'ufficio dell'atto o ulteriori mezzi correttivi. 
Il referto sul controllo viene trasmesso al Sindaco, al Consiglio comunale tramite il suo presidente, al Revisore, 
al Nucleo di valutazione ed ai Dirigenti. 
Durante il quinquennio sono stati prodotti n.  8 referti semestrali. 
Non si sono riscontrate anomalie gravi.   
 
B. Il controllo sugli equilibri finanziari 
 
Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all’art.147-quinquies del D.Lgs 267/2000 è  coordinato dal 
responsabile dell'area economico finanziaria con il supporto del personale dell'area. 
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, in base alle 
disposizioni del  dlgs 267/2000, del dlgs 118/2011 e s.m.i. , dalla legge 243 del 2012 (la cui interpretazione è 
stata poi adeguata ai  principi di diritto enucleati nelle sentenze della Corte  Costituzionale 247/2017, 252/2017 
e 101/2018) nonché sulla base delle disposizioni del vigente regolamento di contabilità dell'ente riformato 
con delibera di Consiglio Comunale 13 del 2017. 
La legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ed il decreto del Ministero Economia e Finanze I agosto 2019 di 
riforma del principio contabile applicato 4/2  del decreto legislativo n. 118/2011 hanno dato una decisa 
accelerazione al processo di riduzione dei vincoli posti a carico degli enti locali e di conseguente 
semplificazione degli adempimenti loro richiesti in materia di coordinamento con la finanza pubblica. Nel 
fissare nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica viene disposto all'art. 1, commi 
da 819 a 826, che a decorrere dal 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza di esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al 
rendiconto, cessando quindi gli ulteriori obblighi relativi al monitoraggio e certificazione dei risultati 
conseguiti. 
L'attività di controllo, monitoraggio e verifica  del servizio ragioneria  durante il quinquennio del mandato  si è 
conformata alle  disposizioni normative vigenti nei periodi di riferimento. 
 
Il controllo preventivo di regolarità contabile 
Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il Responsabile del Servizio 
Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile il cui esito viene espresso con il relativo parere previsto 
dall’articolo 49 del TUEL. 
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Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere 
richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato quale parte integrante e 
sostanziale alla stessa. Del pari, viene allegata alla deliberazione l’attestazione da parte del Responsabile dei 
Servizi Finanziari che il parere di regolarità contabile non è richiesto per assenza dei relativi presupposti 
definiti dalla legge. 
Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi 
degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il 
controllo di regolarità contabile e attraverso l’apposizione del visto attesta la copertura finanziaria, lo stesso 
viene allegato quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce. 
 
Con il visto di regolarità contabile sulle determinazioni e con il parere di regolarità contabile sulle 
deliberazioni il Responsabile Finanziario verifica in particolare: 
a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione; 
b) l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione; 
c) l’esistenza dell’impegno di spesa regolarmente assunto; 
d) la conformità alle norme fiscali; 
e) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente; 
f) il rispetto dell’ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del regolamento di contabilità; 
g) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità; 
h) l’accertamento di eventuali entrate; 
i) la copertura nel bilancio pluriennale; 
j) la regolarità della documentazione; 
k) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 
Con atti di organizzazione interna vengono disciplinati: 
a) i soggetti preposti al rilascio del parere amministrativo, del parere contabile e del visto di 
attestazione della copertura finanziaria; 
b) le modalità di sostituzione e di delega. 
I soggetti menzionati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze dei pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, 
dandone adeguata motivazione nel testo della deliberazione e comunque acquisendo il parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 
C. Il controllo di gestione 
 
Finalità del controllo di gestione è la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati in sede di 
Piano esecutivo di gestione/Piano della Performance attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei prodotti offerti, la funzionalità dell'organizzazione 
dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.  
Il controllo di gestione si svolge attraverso tre fasi: 
a) corretta programmazione;  
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;  
c) verifica e valutazione dei dati predetti in rapporto al Peg al fine di verificare il loro stato di attuazione e di 
misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa  
Nel 2018 Il Comune ha implementato la piattaforma digitale su cui viene prodotto il Piano esecutivo di 
gestione ed il Piano degli obiettivi in modo da rilevare in automatico il referto del controllo di gestione. 
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D. Il controllo strategico 
 
Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli 
indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi.  
Il controllo strategico è effettuato come momento di verifica attraverso: 
- l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 
- la verifica annuale sull'attuazione delle Linee di mandato, in occasione dell'approvazione del     Documento  
Unico di Programmazione, e l'eventuale loro aggiornamento  
- la ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi  
- l'approvazione del rendiconto di gestione  
- l'approvazione della Relazione sulla performance  
 
Tutte le suindicate attività sono state svolte nel rispetto delle scadenze normative.  
 
E. Il controllo sulle società partecipate e non quotate 
 
L'art. 8 del Regolamento sui controlli definisce il sistema dei controlli sulle società partecipate che gestiscono 
servizi “in house providing” con riferimento al “controllo analogo”. 
Il controllo “analogo”, esercitato anche in forma congiunta con gli altri soci, si esplica sia sotto l'aspetto 
strategico, attraverso obiettivi ed indirizzi alle società, che attraverso un controllo amministrativo simile a 
quello esercitato nei confronti dei propri uffici e servizi.  
Esso mira anche a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati dalle società, sia attraverso l'emissione 
di Carte dei Servizi che eventualmente anche con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione 
degli utenti.  
Le finalità del controllo sulle società partecipate non quotate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra 
l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di 
servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste 
società. 
Il controllo si esplicita sulla base delle disposizioni di cui all'art. 147 quater del decreto legislativo 267/2000 
nonché in base alle vigenti disposizioni del decreto legisaltivo n.175 del 2016 e s.m.i. ed in adempimento 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011 e del principio contabile applicato 4/4, ai fini della 
predisposizione del bilancio consolidato nonché secondo le modalità definite negli Statuti delle società, nei 
patti para sociali o in eventuali convenzioni tra i soci. 
Il controllo e monitoraggio tende essenzialmente ad esaminare: 
gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi; 
i rapporti finanziari fra l'ente societario e la società  
la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società ; 
i contratti di servizio ; 
la qualità dei servizi ; 
il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ; 
 
f) Controllo sulla qualità dei servizi erogati.  
 
Il Comune ha regolato lo svolgimento del controllo sulla qualità dei servizi resi sia direttamente che attraverso 
organismi esterni all'art. 9 del Regolamento. 
Per lo svolgimento del controllo di qualità l'amministrazione può fissare standard di qualità, richiedere la 
produzione della carta dei servizi, o produrre sistemi di misurazione della qualità anche attraverso indagini di 
soddisfazione dell'utenza. 
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Per quanto riguarda il servizio mensa è operativa la commissione mensa sia alla scuola dell'obbligo che alla 
scuola dell'infanzia. Presso l'asilo nido è operativo il comitato di gestione e presso la casa di risposo Ramella  
vengono svolte periodicamente riunioni con il gruppo dei parenti. 
Le modalità ed i termini del controllo di soddisfazione sono definiti di volta in volta nel Piano esecutivo di 
gestione.  
 
g) Valutazione delle performance 
 
Il Comune di Loano dispone di un sistema di valutazione delle preformance del proprio personale 
regolamentato per i primi anni del mandato dalla delibera di Giunta Comunale n. 204 in data 19 dicembre 
2012. 
Il sistema è stato aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 24 luglio 2019 integrata da 
deliberazione di Giunta comunale n. 77 in data 31 luglio 2019 in esito alle riforme normative intervente con 
legge 124 del 2015 e dlgs 74 del 2017. 
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Attività amministrativa  
AREA 1 

 
Servizio Segreteria generale 

 
La Segreteria generale ha svolto costante attività di supporto agli organi istituzionali; il Sindaco e i membri 
della Giunta, nonché i consiglieri, trovano nel personale assegnato al Servizio un costante presidio di 
supporto amministrativo e tecnico qualificato. 
Sono state gestite con particolare attenzione le istanze di accesso agli atti e di accesso civico. Con l'istituzione 
del Registro degli accessi, aggiornato in tempo reale mediante apposito workflow , è stata centralizzata nel 
servizio Segreteria la fase di istruttoria preliminare degli accessi agli atti ovvero il controllo della regolarità 
formale delle istanze.  
Nell'ambito del servizio è stato individuato il personale di supporto per le attività e le funzioni del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione. Il servizio svolge costante attività di monitoraggio a 
campione della sezione Amministrazione trasparente segnalando agli uffici comunali competenti, ove 
necessario, eventuali anomalie e la necessità di aggiornamento delle informazioni, dei dati e degli atti.  
In collaborazione con il servizio informatica è stata attuato un sistema per lo streaming contestuale delle 
sedute del Consiglio Comunale. Lo streaming viene eseguito attraverso un software open source che 
permette sia la registrazione delle sedute che lo streaming contestuale sulla piattaforma Youtube. 
Con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla privacy ( GDPR 679/2016 UE) è stata organizzata ed 
attuata ampia formazione al personale del comune ed adeguato il sistema di protezione dei dati attraverso 
l'adozione di provvedimenti in ambito di analisi dell'impatto privacy e della disciplina delle modalità operative 
per la gestione delle violazioni dei dati personali ( cd Data breach). 
Al fine della corretta pubblicazione dei dati, di recente sono state approvate le Linee Guida per la 
pubblicazione dei dati on-line. 
 

Servizio: Comunicazione ai cittadini e media – URP 
 

Nel corso del quinquennio è stata ulteriormente sviluppata l'esperienza dello sportello Polifunzionale al 
cittadino (fisico e virtuale), c.d. Urp 3.0 – già avviata nel corso del precedente mandato.  
Nel 2018 è stata definita una nuova modulazione oraria del front-office dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
che è stata rivista nel corso del 2020, garantendo ad ogni modo il mantenimento delle complessive ore di 
apertura al pubblico e coniugando l'accesso fisico allo sportello con le esigenze modulabili degli utenti. 
L'ufficio si pone, quindi, sempre più e in modo diversificato come strumento di ascolto e di accoglienza in 
relazione alle esigenze degli utenti. , 
Il personale è particolarmente presente sia nella comunicazione telefonica che digitale, per dare risposte alle 
esigenze di coloro che si trovano nella impossibilità di recarsi fisicamente presso il comune.   
Dal 2016 il sito istituzionale è stato arricchito con un nuovo accesso al servizio denominato “filo diretto” che 
permette al cittadino, col supporto del personale dell'URP, e previa autenticazione personale, di compilare 
online moduli di istanze. Detto portale è stato implementato  ulteriormente con nuovi procedimenti nel 
successivo biennio. 
La realizzazione nel 2019 del nuovo sito istituzionale ha consentito di attivare, mediante tecnologia open 
source, procedimenti amministrativi di nuova concezione, interamente digitalizzati, attraverso l'acquisto di 
una nuova piattaforma che consente al cittadino o ai titolari di aziende, mediante autenticazione SPID o CIE , 
di svolgere pratiche in modo semplice senza recarsi presso gli uffici. 
 Il Servizio URP gestisce direttamente il procedimento online relativo alle istanze di accesso alla ZTL.  
Nei primi mesi del 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19, il personale dell'ufficio 
relazioni con il pubblico è stato costantemente presente nel supporto ai cittadini e nella comunicazione, sia 
aggiornando in tempo reale l'apposita pagina tematica del sito, sia attraverso un numero telefonico dedicato, 
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abilitato anche alla ricezione di messaggi “Whatsapp” in modo da garantire ai cittadini sprovvisti di personal 
computer di mantenere un contatto con i servizi comunali per assistenza ed informazioni.    
Il servizio nel primo anno di attivazione ha registrato oltre 900 messaggi cui il personale ha dato risposta 
immediata. 
 
 

Servizio: Affari legali e Contratti 
 

Con determinazione n. 153 del 01/12/2017 è stato approvato l'Albo degli Avvocati valevole per il biennio 2017-
2018 per il conferimento di incarichi esterni per il patrocinio e la difesa delle ragioni dell'Ente, ulteriore 
strumento a garanzia dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza,  sanciti dal 
D.Lgs. 50/2016.  
Il suddetto Albo è stato aggiornato annualmente e a partire dal 01/01/2021 è soggetto a revisione biennale, 
con possibilità per l’Ente di inserire le domande d’iscrizione pervenute nel corso del biennio mediante 
determinazione dirigenziale con cadenza trimestrale e con pubblicazione dell’elenco aggiornato nelle 
apposite sezioni del sito istituzionale.  
Il servizio giuridico legale per la rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa dell'Ente 
nelle controversie attive e passive nei giudizi civili  nanti al Giudice di Pace fino all'importo di Euro 5.200,00  è 
affidato mediante procedura pubblica Mercato elettronico della Pubblica amministrazione. 
Si è confermato nel tempo il trend in aumento del contenzioso, in  particolare quello amministrativo; ciò 
nonostante, grazie  all'adozione di “best practices” volte al contenimento delle spese legali mantenendo un 
alto livello di competenza e garantendo al contempo il rispetto dei principi delineati dal codice appalti, è stato 
possibile contenere i costi di affidamento degli  incarichi per la rappresentanza in giudizio.  
A partire dall'anno 2019 il Servizio Affari Legali ha implementato l'attività di supporto legale interno ai Servizi, 
oltre a quello a favore degli organi istituzionali, con la principale finalità di aumentare le occasioni di 
definizione bonaria delle vertenze, consentendo laddove possibile, un risparmio economico all'Ente.  
 
Nel corso del quinquennio vi è stato un forte impulso alla telematizzazione della contrattualistica dell'Ente; in 
particolare è stato avviato il percorso di implementazione del gestionale in uso al Servizio Contratti che ha 
consentito la predisposizione anche delle scritture private non autenticate dell'Ente in formato 
completamente dematerializzato, con sottoscrizione delle parti, salve eccezioni, mediante firma digitale. 
Ciò consente una migliore archiviazione delle stesse, nonché la riduzione dei tempi e dei costi di stipulazione 
del contratto. In oggi, salve eccezioni, tutti gli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti, oltre a 
quelli stipulati in forma amministrativa già nel sistema Unimod, vengono gestiti telematicamente tramite il 
sistema Entratel, con credenziali associate univocamente al Comune, recuperando i c.d. “tempi morti” di 
spostamento dei dipendenti verso la sede territorialmente competente di Agenzia delle Entrate. 
 

Servizio: Archivio e protocollo 
 

Con riferimento al servizio Archivio, ha avuto particolare sviluppo nel quinquennio l'attività di scarto, svolta 
nel pieno rispetto delle normative di riferimento ed opportunamente autorizzata dalla Soprintendenza ai Beni 
ed Attività Culturali. Dall'anno 2016 fino al 2020 è stata condotta una  consistente azione di revisione 
dell'archivio  di deposito di diversi servizi, grazie alla quale è stata individuata una considerevole quantità di 
documentazione da scartare; si è proceduto, pertanto, ad identificare le diverse tipologie scartabili che sono 
state inviate al macero. 
Nel 2016 è stato approvato il Manuale della gestione documentale e del protocollo informatico. Detto 
manuale è in corso di revisione alla luce delle nuove Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e 
conservazione del documento informatico pubblicate in data 09/09/2020, che entreranno definitivamente in 
vigore dal 07/06/2021. I flussi documentali in entrata e in uscita vengono gestiti in pieno ossequio delle 
normative vigenti. 
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I Servizi postali dell'Ente vengono affidati tramite procedura di affidamento espletata sul MEPA, prediligendo 
lo strumento di spedizione della posta online, cui sono abilitati tutti i servizi comunali, anche nell'ottica di 
contenimento dei costi, cui ha certamente contribuito altresì l'utilizzo sempre più sistematico della posta 
elettronica certificata, avente valore legale assimilabile alla raccomandata a/r. 

 
SERVIZIO INFORMATICA 

 
AMBITO HARDWARE – SERVER 

 
 
 
L'Amministrazione, nel corso del quinquennio, ha prestato larga attenzione, come del resto nel precedente 
mandato, all’aggiornamento e al mantenimento in opera del parco informatico ed al miglioramento della 
digitalizzazione, sulla base dell'assunto che una amministrazione efficiente passa dalla trasformazione 
digitale. 
Già dal 2016 si sono avviate le azioni propedeutiche per la sostituzione, l'aggiornamento o l'acquisto di PC 
Desktop, stampanti, schermi in formato 16:9 e materiale vario informatico. 
Senza dimenticare i continui e sempre necessari interventi per il ripristino delle reti di comunicazione, ponti 
radio, strumenti di collegamento a seguito di blackout Enel, attacchi virus o altri eventi occasionali. 
Nell'ambito della razionalizzazione delle dotazioni strumentali, si è provveduto a ridurre allo stretto 
indispensabile l'uso delle stampanti locali, privilegiando le stampanti multifunzione di rete per gruppi di 
utenti. 
Nel 2016 sono stati, inoltre, acquistati n. 8 hard disks di fascia alta, per storage server, e n. 1 supporto di 
archiviazione dati da installare sul rack dei server della Sede comunale, capace di memorizzare grandi 
quantitativi di dati, implementando così il livello di sicurezza degli stessi. 
Nel corso del 2017 sono stati raggiunti gli obiettivi di mantenimento di livello tecnologico con la fornitura di n. 
15 persona computer, n. 10 stampanti laser e software adeguati per potenziare alcuni servizi comunali 
(PagoPA, servizi cimiteriali, Whistleblowing, Veeam per il server). 
Sono stati acquisiti nuovi dispositivi di televisori digitali di grandi dimensioni, per consentire a Dirigenti e 
funzionari titolari di posizione organizzativa di proiettare al loro interno, secondo le necessità, presentazioni 
contenute nei personal computer, senza l'ausilio di cavi di collegamento e ottenendo più maneggevolezza 
nella gestione delle attrezzature stesse. 
È stata eseguita l'analisi di tutti i sistemi hardware e software, sia lato rete che lato infrastruttura, seguendo il 
modulo di implementazione delle misure minime di sicurezza ict per le pubbliche amministrazioni – circolare 
Agid n.2 del 18/04/2017. E' stato, di conseguenza, redatto il Documento dei Requisiti Minimi di Sicurezza, 
depositato agli atti. 
Nel 2018 sono state eseguite ulteriori verifiche sulla sicurezza informatica e si è provveduto ad attuare le 
dovute e necessarie implementazioni a livello sia hardware che software. In particolare: dotazione di n. 2 
firewall di nuova tecnologia, nuovo server per il Disaster Recovery denominato Veeam, GDFI software per il 
controllo della rete e delle possibili criticità, nuovo antivirus centrale e locale installato sulle varie postazioni 
operative, 17 nuovi personal computer destinati ad un parziale svecchiamento del “parco macchine” 
dell'Ente. 
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Sempre nel corso del 2018 è stato implementato il sistema di backup con Disaster Recovery. Questo 
comporta la virtualizzazione di un software che performa i backup di tutti i server e genera una copia dei 
backup su un server situato in un edificio differente, al fine di preservare l’integrità del sistema a seguito di 
calamità come terremoti, incendi o altri eventi catastrofici. 
Nel 2019 sono state completate le procedure per l'attuazione delle fasi relative alla sicurezza dei Server e 
degli accessi ai database, al fine di elevarne quanto più possibile l'affidabilità e l'operatività, mediante 
programmi software che costantemente verificano il traffico dati sulla rete intranet e internet. 
E' continuata la verifica dello stato del patrimonio informatico dell'Ente al fine di effettuare l'analisi 
dell'effettiva efficienza delle dotazioni informatiche di ogni postazione assegnata ai vari operatori, sia 
hardware che software, e procedere ad eventuali aggiornamenti. In tale occasione sono stati acquistati n. 4 
HDD esterni per i server, n. 6 SSD da installare come potenziamento di postazioni già in opera. 
Sono stati acquistati n. 11 PC desktop di nuova generazione per contrastare l’obsolescenza della 
strumentazione che da anni era utilizzata in alcune postazioni 
Nel 2020 con l’avvento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata eseguita una rimodulazione delle 
priorità e delle attività da eseguire in urgenza. 
Con il collocamento di gran parte del personale in lavoro agile, sono stati eseguiti interventi di potenziamento 
dell’infrastruttura di rete e della sicurezza informatica per consentire i collegamenti da postazioni remote. È 
stato implementato e configurato da zero il sistema per la connessione da remoto. 
Per quanto gran parte dell'attività del personale (peraltro in sotto organico a causa del blocco per gran parte 
del 2020 delle procedure concorsuali) è stata dedicata all'assistenza delle postazioni da remoto, si è  prestata 
attenzione anche all'implementazione della strumentazione. 
Si è, infatti, proceduto con l'acquisto di n 16 portatili da destinare ai dipendenti privi di dispositivi personali 
per lo svolgimento del lavoro da remoto. 
Sono stati acquistati, inoltre, n. 12 PC Desktop di nuova generazione per il potenziamento e l’aggiornamento 
del parco informatico dell’Ente., oltre a diverse altre strumentazioni fra cui 20 webcam e 20 cuffie per 
consentire al personale di fruire della formazione a distanza e di partecipare alle numerose conference call 
resesi necessarie a causa della pandemia. 
Attualmente sono in corso le lavorazioni di aggiornamento dei sistemi operativi installati in ogni postazione 
nelle quali era presente Windows7. L’aggiornamento avviato prevede l’adozione del nuovo sistema operativo 
Windows10, più performante e in linea con le correzioni per migliorare la sicurezza informatica. 
 
Allo stato attuale, i servizi che sono stati implementati negli anni sui server sono: 
 
Sistema Antivirus 
Sistema Backup 
Sistema email (deprecato a favore del cloud) 
Sistema DNS doppio (due server ridondanti) 
Sistema Dominio doppio (Dominio Doria e dominio Vigili) 
Sistema per la gestione dei database 
Sistema Active Directory per l’autenticazione a dominio e il deployment delle policy di sicurezza 
Sistema di rete Intranet Comunale 
Sistema di Ticket Ufficio Informatica 
Sistema di Cloud Interno denominato NextCloud 
 
Si è proceduto altresì all’installazione di n. 2 postazioni informatiche in biblioteca ed è in corso la 
predisposizione di informativa per il loro corretto utilizzo, per agevolare il rapporto cittadini/PA consentendo 
un approccio digitale ai servizi comunali ed alla rete internet a coloro che ne necessitino.  
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Nel corso del 2021 è stata effettuata la verifica dei requisiti minimi di sicurezza elaborati nel 2017 e a breve si 
procederà con la stesura di un nuovo documento sui requisiti minimi di sicurezza, allineato alle nuove 
direttive Agid e allo stato attuale della rete dell’Ente. 
 
AMBITO SOFTWARE 
 
Nel quinquennio l’Amministrazione ha continuato ad investire nel settore dell'informatica, permettendo di 
consolidare le infrastrutture della rete interna e dotarsi del software necessario alla continua evoluzione 
richiesta dalla normativa e dalla necessità di rendere sempre più efficiente l'attività degli uffici pubblici verso i 
cittadini. 
In tal modo i processi lavorativi sono divenuti più celeri e contestualmente si è ridotto l'utilizzo della carta.  
Ad oggi i flussi documentali interni sono pressoché tutti digitalizzati e laddove non lo sono la formazione e 
trasmissione avviene comunque tramite email, con evidenza e tracciabilità di tutti i passaggi. 
Il Servizio Informatica, inoltre, ha fatto da tramite tra le esigenze dei vari uffici comunali e le software house 
coinvolte nel processo di innovazione dell'Ente. L’evoluzione dei sistemi informatici ha portato all’utilizzo in 
versione cloud delle piattaforme, con, quindi, utilizzo delle piattaforme web. 
Nei primi mesi dell'anno 2016 è stato realizzato, testato e messo a disposizione del servizio Segreteria un 
workflow dedicato per la gestione del “registro degli accessi agli atti”. La realizzazione dello stesso segue 
l'interfaccia del workflow già in uso per l'attivazione dei processi di fornitura da inviare all'Ufficio acquisti. 
Nel 2018 in sede di verifica sulla sicurezza informatica prevista dal GDPR (Regolamento UE 2016/679 sul 
trattamento dati), si è provveduto ad attuare le dovute e necessarie implementazioni a livello sia hardware 
che software. 
È stata acquistata e implementata, su server dedicato, la console di gestione dell’Antivirus centralizzato. Tale 
console, tecnologicamente aggiornata e avanzata, permette la gestione delle installazioni di software 
antivirus su ogni PC della rete dell’Ente. Consente, altresì, sia la gestione del software che degli 
aggiornamenti di natura informatica inerenti alle descrizioni dei virus informatici esistenti. 
È stato acquistato un altro software ed implementato su server dedicato, per la gestione delle criticità di 
natura architetturale e la catalogazione degli eventi impattanti la sicurezza informatica. Tale software 
centralizzato monitora tutti i dispositivi collegati alla rete, li cataloga, scannerizza i software installati e 
permette l’erogazione degli aggiornamenti di qualsiasi software su qualsiasi PC. 
Permette di tenere sotto controllo le vulnerabilità della rete al fine di ridurre il rischio di attacchi informatici. 
Come naturale evoluzione dell’informatica, nel 2019 si è scelto di adottare la tecnologia in cloud, al fine di 
avere alti livelli di sicurezza informatica, anche nel rispetto del Piano Triennale per l’Informatica, che prevede 
la graduale dismissione dei data center interni alle PAL, e si è dato avvio alla esternalizzazione di alcuni servizi 
hostati in server dedicati. In particolare si è deciso di evolvere tutte le piattaforme inerenti le procedure 
informatica come Protocollo Informatico, Contabilità, Servizi Economico-Finanziari, Archiviazione 
Documentale, Tributi, Demografici, Stato Civile, Polizia Mortuaria, Anagrafe, Elettorale, Albo Pretorio, 
Interfaccia PagoPA, Gestione Utenze, Gestione Cimitero, Gestione Presenze. 
Sono state completate le fasi di analisi dei software utilizzati che presentano ricorrenti criticità e come 
soluzione è stata scelta l’upgrade delle applicazioni in tecnologia Web su cloud, denominata “Nuvolacomuni”, 
tenendo conto anche delle valutazioni dei costi dell’evoluzione dei software e della graduale sostituzione dei 
moduli software. 
È stata creata una rete Intranet Comunale per una migliore comunicazione interna con il personale e per 
un'immediata accessibilità alla documentazione interna.  
Al fine di catalogare le maggiori criticità sia sugli hardware che sui software è stato attivato un sistema di 
Ticketing Informatico che ne traccia tutti gli interventi. 
Il 2020 ha visto, altresì, il cambio del gestore delle e-mail istituzionali per cui, a fine anno, si è proceduto con 
la migrazione di tutti gli indirizzi mail verso la piattaforma del nuovo gestore in cloud, con interventi sulle 
singole postazioni. In questo modo si sono seguite le raccomandazioni del Piano Triennale per l’Informatica 
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che prevede la graduale esternalizzazione dei data center a favore della tecnologia più avanzata 
rappresentata dalle soluzioni in cloud. 
E' in corso, inoltre, la graduale sostituzione delle firme elettroniche con chiavetta USB a favore delle più 
sicure, aggiornate e tecnologiche firme digitali remote, che consistono nella firma digitale attraverso il 
meccanismo di autenticazione con Username e Password e secondo livello di sicurezza rappresentato dal 
codice OTP (One Time Password). Si ottiene così un livello fino ad ora mai raggiunto di integrazione dei servizi 
con la dematerializzazione dei documenti e dei processi. 
Come misura di contenimento della pandemia da Covid – 19 e in linea con i provvedimenti normativi che 
richiedono la necessità di effettuare riunioni da remoto, l’ufficio Informatica, previa anlisi dei sistemi di 
videoconferenza esistenti, ha aderito alla piattaforma Google Meet ritenuta idonea per gli alti standard di 
sicurezza ed affidabilità. 
Questa piattaforma permette di proseguire l’attività ordinaria e straordinaria delle attività dei servizi  
collegandosi da remoto. 
Tale piattaforma viene utilizzata anche per le sedute del Consiglio Comunale. 
Per rendere inoltre la piattaforma Google Meet accessibile ad un maggior numero di persone, l’Ufficio 
Informatica ha selezionato, fra quelli presenti sul mercato, un servizio che permette la creazione di sottotitoli 
contestuali utilizzando algoritmi di nuova generazione basati sull’Intelligenza Artificiale in Cloud offerta dai 
sistemi sfruttano un meccanismo di riconoscimento del parlato umano. Vi è la possibilità di selezionare la 
lingua tra un numero considerevole di lingue parlate in tutto il mondo.  
Da ultimo,in ottemperanza al DL 76/2020 ("Decreto Semplificazioni"), sono state attivate le procedure 
finalizzate all’integrazione dei servizi digitali del Comune su piattaforme come PagoPA, SPID, CIE e AppIO.  
 
AMBITO NETWORKING 
 
Nel corso di questi ultimi anni, l'ufficio Ced ha provveduto a realizzare e mantenere una linea dati in fibra per 
la Sede Comunale, portando la connessione ad una velocità garantita di 100 Mbps sia in upload che in 
download. 
Ciò perchè la HDSL precedente, con una portata massima in upload/download di 2 Mb, era molto lenta e 
spesso sovraccaricata durante le ore di servizio con notevoli rallentamenti del lavoro istituzionale. 
Tale connessione è tutt’ora funzionante ed è in previsione l’upgrade della banda a 300 Mbps, al fine di 
soddisfare il sempre più bisogno di banda che gli applicativi di nuova concezione hanno necessità. 
Sono stati distribuiti cavi in fibra ottica lungo la passeggiata a mare per potenziare i collegamenti della video 
sorveglianza e con gli stessi si è potuto mantenere operativo il progetto WiFi-Liguria. I 4 hotspot che 
distribuiscono segnale gratuitamente utilizzando il sistema di autenticazione regionale. Tale sistema, 
permette al cittadino di utilizzare le stesse credenziali di accesso per tutti i comuni della Liguria che hanno 
aderito al progetto. 
Pur con le limitate risorse di bilancio a disposizione, è stato possibile migliorare anche la struttura hardware 
della intranet comunale. Le dorsali di collegamento sono state trasferite su fibra ottica ottenendo connessioni 
a 1 GB. È stato possibile configurare un doppio anello in fibra ottica per garantire ridondanza nella 
connessione di rete interna. Si è provveduto alla sostituzione delle apparecchiature obsolete, realizzando una 
sistema in Cluster con l'utilizzo di server virtuali Hyper-V di Microsoft. 
La struttura ad albero prevede un cluster che gestisce due server fisici e ridondati, sotto la gestione di backup 
in configurazione Disaster Recovery. Vengono virtualizzati ben 10 server che erogano vari servizi. 
La descrizione dei server è rimandata al paragrafo precedente  
Nel 2020 è stato implementato un servizio virtualizzato sui data center locali, di cloud al fine di poter 
condividere file di grosse dimensioni senza gravare sui sistemi di email PEC e normale. Tale sistema soddisfa i 
requisiti minimi di sicurezza in quanto è implementato ed installato all’interno della rete dell’Ente e protetto 
da sistemi antivirus e firewall. 
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AMBITO SITO ISTITUZIONALE 
 
Come infra detto, nel 2016 la home page del sito istituzionale è stata arricchita del nuovo accesso al servizio 
denominato “filo diretto” che permette l'autenticazione personale ad ogni cittadino per la compilazione dei 
moduli di istanze presenti. Questo ha reso possibile l'iscrizione on line al servizio del Campo Solare. 
Nel 2017 è stato definitivamente realizzato e collaudato il portale con filo diretto, con la potenzialità di 
implementazione acquisita e utilizzata dal servizio URP. 
Nel 2018 lo strumento del “portale di comunicazione con i cittadini” passa necessariamente attraverso la 
realizzazione di un nuovo sito istituzionale. 
Sempre in quell'anno è stato attivato in via sperimentale il pagamento online mediante il servizio di PagoPa. 
Con l'operazione di restyling del sito si è avviata la digitalizzazione dei procedimenti comunali, cui il cittadino 
potrà accedere tramite SPID o CIE e gestiti a livello interno tramite workflow. 
Detti processi stanno via via sostituendo il portale “Filodiretto”, al fine di una gestione più efficiente e 
trasparente del rapporto tra Amministrazione e cittadino.   
Il nuovo sito istituzionale del Comune di Loano è ufficialmente operativo da fine giugno 2019. Ad esso è 
collegato un portale che, mediante tecnologia open source consente la realizzazione di procedimenti 
amministrativi interamente online con workflow mirati. 
Nella seconda metà dell'anno 2019, a seguito di lavoro di analisi sono state individuate le APP informatiche 
utilizzabili mediante dispositivi mobili Android e/o IOS Apple, che possano concretamente migliorare il 
rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione e interagire con il Sito Istituzionale e i procedimenti online 
con autenticazione SPID. 
 
A d oggi sono attivi i seguenti procedimenti online:  
 
Sportello unico attività produttive 
Sportello unico dell'edilizia 
Rilascio autorizzazioni in zone a traffico limitato 
Rilascio autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico 
Richiesta Rapporto Incidente Stradale 
Istanza di dissequestro e restituzione di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 193 
CdS 
Istanza di demolizione di veicolo sequestrato ai sensi dell'art. 193 comma 3 CdS 
Richiesta provvedimento di fine fermo di veicolo sottoposto a fermo Amministrativo 
Istanza di cambio custodia di veicolo sequestrato o fermato 
Richiesta di rimborso di cauzione ai sensi dell'art. 193 comma 3 CdS 
Richiesta di rimborso somma erroneamente versata a titolo di sanzione CdS 
Istanza di rateazione sanzioni pecuniarie per violazioni Amministrative 
Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del CdS. 
 
Spese sostenute dal servizio Informatica: 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 
Materiale 
Informatico 2.393,64 6.727,15 2.466,84 5.503,68 1.124,16 
Canoni e Licenze 
Software 30.853,75 36.630,50 30.193,78 49.763,99 34.808,79 
Assistenza Tecnica 
Specialistica 22.333,32 22.716,40 18.285,36 39.143,70 50.898,71 
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Aggiornamento 
struttura di rete, 
cablature, fibra 0,00 0,00 0,00 5.611,80 2.342,40 
Acquisto PC 
Desktop, Notebook 35.554,30 9.372,11 12.030,84 24.579,34 23.637,82 
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AREA 2 
 
Servizio: Demografici 
 
Nell'ambito della materia anagrafica e della sua regolare tenuta, il processo di innovazione ha operato in 
modo incisivo, poiché le normative di settore hanno introdotto l'obbligo di informatizzazione e di 
dematerializzazione in quasi tutte le procedure. I servizi Demografici hanno proseguito nell'impegno, già 
messo in campo nel precedente mandato, di eliminare gran parte delle comunicazioni cartacee, utilizzando i 
canali informatici (e-mail e Pec), gli applicativi e i formati digitali imposti dal Ministero e la "posta on-line", 
ottenendo ottimi risultati, anche in termini di risparmio di tempo e di spese postali. Tale organizzazione ha 
consentito anche durante il periodo del lock down determinato dalla pandemia di poter continuare a gestire 
in tempo reale e con soddisfazione le istanze della cittadinanza.  
Allo scopo di consentire un continuo e veloce scambio informativo e garantire la tutela delle comunicazioni, la 
riservatezza dei dati gestiti e il contenimento dei costi -  si registra attualmente la completa  informatizzazione 
per: 
vigilanza anagrafica; 
procedura di iscrizione, cancellazione anagrafica e variazione di indirizzo e scambio dei relativi provvedimenti  
(APR); 
scambio di informazioni con il locale Comando di Polizia Municipale per i cambi di residenza.   
aggiornamento patente e carta di circolazione e relativo invio alla Motorizzazione Civile; 
creazione codice fiscale nuovi nati e aggiornamento dati nel Sister (Agenzia Entrate); 
scambio degli atti dello Stato Civile per la trascrizione e relative annotazioni; 
aggiornamento del Casellario Giudiziale; 
aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari; 
redazione e invio lista di leva al Distretto Militare; 
scambio fascicoli elettorali. 
L'attività dei servizi demografici , stato civile ed elettorale durante il periodo del mandato ha incentrato 
l'attività sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)  
 
Il passaggio al nuovo sistema determina un complessa fase propedeutica di transizione in cui il personale è 
risultato impegnato ad effettuare la ricognizione dei disallineamenti anagrafici presenti. La complessità di tale 
attività ha determinato da parte dello Stato il rinvio del termine ultimo utile per il passaggio a dicembre 
2019.Il subentro in ANPR è stato regolarmente portato a compimento nel mese di dicembre nei termini 
previsti dalla vigente normativa. 
 
Istanze residenza 
 
I cambiamenti di residenza sono gestiti in tempo reale (entro i 2 giorni lavorativi dalla richiesta) e in tale 
ambito  viene altresì verificato con la collaborazione del Comando PM  che l'occupazione degli immobili 
oggetto di istanza di residenza non sia abusiva. Tale sinergia ha consentito di individuare situazioni abusive  
che hanno condotto, anche in casi di ricorso degli istanti, l'accoglimento della posizione sostenuta dall'ente 
davanti alla Prefettura. 
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Predisposizione modulistica digitale 

ll personale operante ha aggiornato la modulistica esistente e creato quella mancante per anagrafe, 
elettorale, stato civile e polizia mortuaria, da allegare ai procedimenti mappati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale in adempimento alle vigenti disposizioni normative, in 
particolare per le nuove disposizioni in materia di privacy di cui al GDPR 679/2016 e Dlgs 101 del 2018.  

Unioni Civili e Convivenze di fatto 

Il personale dei Servizi Demografici , a seguito dell'entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76 e delle 
norme alla stessa collegate, gestisce le procedure riferite alle unioni civili e le convivenze di fatto..  

Nel gennaio 2017  sono stati emanati tutti i decreti attuativi per le Unioni Civili, che hanno comportato 
adeguamenti al Codice Penale, alle norme di Diritto Internazionale Privato e all'Ordinamento dello Stato 
Civile: il personale ha conseguentemente adeguato la propria professionalità alle novità normative, 
comprensive anche degli obblighi di comunicazione a livello statistico. 

Il personale preposto al servizio stato civile gestisce altresì dall'anno 2015 , dopo l'introduzione del divorzio 
breve, i casi di separazione e divorzi che possono essere trattati con questo tipo di procedura che impegna 
l'ufficio con circa 50 istanze annue. 

Approvazione e attivazione “Anagrafe Web” 
 
L'applicativo utile a consentire il collegamento via web con l'anagrafe comunale è stato perfezionato dal 
Servizio Informatica. Il personale dei Servizi Demografici ha predisposto la bozza di convenzione e le relative 
linee guida per l'attivazione del servizio con i soggetti richiedenti: all'uopo  sono state sottoscritte le 
convenzioni per l’attivazione del servizio con la locale Stazione dei Carabinieri di Loano, con la “T.P.L. Linea 
S.p.A.” di Savona e con la Prefettura di Savona, l'Areariscossioni S.r.l.di Mondovì, società San Marco, Acque 
Pubbliche Savonesi. 
 
Attivazione della procedura di celebrazione di matrimoni in siti esterni alla sede Comunale 
 
L'amministrazione comunale, nella consapevolezza che tale scelta costituisca anche un volano di promozione 
del  strutture ricettive,  ha consentito che lo svolgimento della 
celebrazione del matrimonio civile sul territorio comunale avvenga – oltre che nel Palazzo Civico – anche in 
spiagge parchi e giardini e in strutture private e/o pubbliche. Al momento è stata stipulata convenzione con 
quattro strutture (Loano2, Marina di Loano, Hotel Excelsior e Villa Paola), ma si auspica la progressiva 
adesione di soggetti privati a questa opportunità. 
 
Prosecuzione indagini Istat 
 
Le indagini Istat impegnano costantemente il servizio demografico che con professionalità ed impegno 
adempie alle diverse attività che periodicamente vengono disposte a livello c entrale. In caso di indagini 
complesse viene fornito supporto da personale esterno all'ufficio  individuato in via preferenziale fra 
dipendenti dell'ente in servizio in altri settori 
In particolare nel corso del mandato l'attività è stata incentrata sulle seguenti indagini: 
 
2016 
 
indagine “Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana Indagine sulle condizioni di vita (EUSILC) 
Rilevazione Istat denominata “Censimento delle Istituzioni Pubbliche 
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2017 
 
Rilevazione degli elementi identificativi, risorse e attività degli uffici di statistica del sistema statistico 
nazionale (SISTAN)”. 

Aspetti della vita quotidiana 

2018 

censimento delle istituzioni pubbliche; 
censimento permanente della popolazione  
 
2019 
 
Indagine sugli Aspetti della vita quotidiana (AVQ) – I semestre 2019 e  l'Indagine europea sulla Salute (EHIS ) - 
II semestre 2019 
 
2020 
 
censimento permanente della popolazione – miglioramento della qualità degli indirizzi 
 
Servizi cimiteriali 

 
Il servizio, incardinato nell'ambito dell'area dei servizi demografici, durante il mandato ha svolto le seguenti 
attività: 
 
Prosecuzione attività di estumulazioni da loculi con concessione scaduta 
 
Prioritaria è risultata la necessità di  liberare i loculi con concessione scaduti al Cimitero Capoluogo e Berbena 
, procedendo all'esecuzione di  estumulazioni con conseguente messa a disposizione per  nuovi concessionari.  
L'attività ha subito una parziale battuta d'arresto a fine 2017 a causa del pensionamento di una delle unità 
preposte al servizio che ha determinato l'avvio di uno studio finalizzato ad affidare parte della gestione a ditta 
esterna. 
Nell'anno 2019  è stato attivato il programma informatico Tomabal finalizzato all'acquisizione informatica 
delle concessioni cimiteriali al fine di effettuarne costante monitoraggio per la gestione. 
E' stato, altresì,  affidato il servizio di gestione dei cimiteri Capoluogo e Verzi a ditta esterna con un'ottimale 
soddisfazione da parte della cittadinanza circa le modalità di conduzione delle strutture. La ditta esterna 
nell'offerta tecnica ha altresì presentato proposte migliorative che hanno consentito di ottimizzare le aree 
cimiteriali senza esborso per l'ente (bagni cimitero capoluogo, sistemazione aree vedi, cancello elettrico, area 
dispersioni ceneri) 
Si è,inoltre, provveduto ad un intervento di sistemazione  degli ossari comuni e delle lapidi vetuste. 
Con la collaborazione dell'ufficio tecnico è stata avviata la costruzione degli ossari al cimiero Berbena. 
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Servizio : Acquisti/Economato 
 
La procedura di "informatizzazione", dematerializzazione" e "gestione documentale" portata avanti in questi 
anni dall'ente ha trovato piena applicazione anche nelle procedure del  "Servizio Acquisti". Che in continuità 
agli obiettivi del precedente mandato ha proseguito la sua funzione di servizio di staff. 
E' proseguito, pertanto, un percorso di "specializzazione" con l'applicazione delle nuove disposizioni 
sull'utilizzo delle procedure di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e su Consip, al 
fine di collaborare con il legislatore nella realizzazione della "spending review" per permettere risparmi di 
spesa per l'Ente sugli acquisti delle materie prime necessarie per il funzionamento dei servizi comunali. 
In ottemperanza alle disposizioni del vigente codice dei contratti è stata attivata la  centrale unica di 
committenza in convenzione (Loano, Balestrino, Boissano) perfezionando  la procedura di “qualificazione” del 
soggetto aggregatore presso l'ANAC e dal 1° Novembre 2016 la Centrale ha iniziato la propria attività. 
La Centrale di Committenza, dal suo avvio, ha gestito e aggiudicato l’Accordo Quadro per la fornitura di 
materiale edilizio per i Comuni di Loano e Boissano e avviato e gestito nel periodo del mandato le seguenti   
procedure: 
 
anno 2016 
 
accordo Quadro per la fornitura di materiale edilizio per i Comuni di Loano e Boissano; 
avvio delle procedure per l’aggiudicazione del servizio di trasporto anziani e disabili nell’Ambito Territoriale n. 
20 e della gestione in concessione dell’arena estiva del Giardino del Principe;  
Accordo Quadro per l'acquisto di materiale edile. 
 
anno 2017 
 

Affidamento del servizio di trasporto disabili e anziani per il Comune di Loano – importo a base di gara € 
39.000,00; 

Affidamento del servizio di pulizia degli immobili per i Comuni di Loano e Boissano – importo a base di gara € 
195.800,00;  

Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Loano - importo complessivo a base di gara € 498.000,00; 

Affidamento del servizio di gestione del Campo Solare per il Comune di Loano – importo a base di gara € 
291.000,00; 

Affidamento del servizio di mensa scolastica per il Comune di Boissano – importo a base di gara € 207.00,00; 

Affidamento del servizi di esposizione e riposizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta - Comune di Loano – importo a base d'asta Euro 152.618,00; 

Affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT – Comune di Loano – importo a base d'asta Euro 
139.000,00. 

anno 2018 
 
Affidamento concessione impianto sportivo gioco bocce con annesso esercizio di somministrazione (gara 
aperta senza esito e successiva procedura negoziata); 
Affidamento concessione impianto sportivo gioco del calcio con annesso esercizio di somministrazione; 
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Affidamento  servizio centro socio sanitario polifunzionale; 
Affidamento della concessione servizi di gestione accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta 
sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni – 
periodo 2019/2021; 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O – periodo 31/12/2018-31/12/2022; 
Procedura negoziata per servizio di esposizione e riposizionamento contenitori RSU anno 2019; 
Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico settembre 2018/giugno 2021 
 
anno 2019 
 
A partire da luglio 2019 l'attività della CUC risulta sospesa in quanto le vigenti disposizioni di riforma del 
codice degli appalti consentono agli enti di procedere in modo autonomo alle acquisizioni. 
E' stata all'uopo  stipulata una convenzione con Sintel per attivare le procedure di gara e le  negoziazioni in 
modo elettronico secondo le disposizione del vigente codice dei contratti. 
Sono state  quindi curate le seguenti procedure, utilizzando a seconda degli importi, il sistema Consip o Sintel: 
 
Accordo quadro fornitura carburanti per autotrazione-importo aggiudicato € 181.500,00 (Consip) 
Affidamento manutenzione ordinaria impianti antincendio- importo aggiudicato € 47.580,00 (Consip) 
Accordo quadro fornitura di gas- importo aggiudicato € 402.600,00 (Consip) 
Convenzione fornitura gasolio da riscaldamento- importo aggiudicato € 198.500,00 (Consip) 
Convenzione telefonia mobile 7-importo aggiudicato € 2.500,00 (Consip) 
Affidamento servizio fornitura materiale di ferramenta- importo aggiudicato € 42.700,00 (Consip) 
Affidamento gestione servizi cimiteriali comunali- importo aggiudicato € 147.548.00 (Consip) 
Affidamento servizio di esposizione e ricollocazioni contenitori rifiuti urbani – importo aggiudicato € 
149.774.00 (SINTEL) 
Affidamento servizio di manutenzione segnaletica stradale- importo aggiudicato € 35.868,00 (SINTEL) 
Affidamento medico in Residenza Protetta Ramella – importo aggiudicato € 37.500,00 (SINTEL) 
 
anno 2020 
 
Accordo quadro elettricista- importo aggiudicato € 20.000,00 (Consip) 
Accordo quadro idraulico- importo aggiudicato € 20.000,00 (Consip) 
Convenzione posta elettronica – importo aggiudicato € 9.453,00 (Consip) 
Convenzione fornitura di energia elettrica- importo aggiudicato € 789.650,00 (Consip) 
Convenzione fornitura di gasolio da riscaldamento – importo aggiudicato € 325.409,00 (Consip) 
Affidamento servizi socio educativi assistenziali ambito territoriale-  importo aggiudicato 528.028,00 (Consip) 
Affidamento gestione campi calcio- importo aggiudicato € 130.219,00 (Consip) 
Affidamento servizio di installazione luminarie natalizie- importo aggiudicato € 48.556,00 (Consip) 
Affidamento servizio di marketing turistico- importo aggiudicato € 22.692,00 (Consip) 
 
L'ufficio ha, altresì, avviato le procedure aperte su Sintel per il nuovo affidamento in concessione delle 
spiagge comunali (valore euro 2.600.000,00) e per l'affidamento dei servizi socio assistenziali presso la casa di 
risposo (valore euro 2.239.654,93). 
Nell'ambito della propria attività di ufficio di staff , l'Ufficio Acquisti -  ha gestito inoltre  le seguenti attività: 
 
anno 2016 
 
 n. 450 richieste di acquisto pervenute tramite work-flow; 
n. 486 buoni di acquisto; 
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 n. 101 ODA 
 n. 36 RdO 
 l'adesione, tramite Consip, alle convenzioni per la fornitura di gasolio e per la manutenzione 
ordinaria degli ascensori. 
 
anno 2017 
 

n. 347 processi di richiesta di acquisto, tutti correttamente evasi. Al fine di meglio comprendere le procedure 
gestite, la cui difficoltà varia a seconda dell'iter di selezione del contraente utilizzato, si evidenzia che sono 
stati esperiti: 

 n. 109 Ordini Diretti di Acquisto 

 n. 28 Richieste di Offerta (che scontano una procedura di gara ad evidenza pubblica) 

 n. 39 Trattative Dirette. 

Il personale del Servizio ha altresì concluso l'adesione a n. 4 Convenzioni: acquisto di auto per la Protezione 
Civile, fornitura di gasolio da riscaldamento, servizio telefonia mobile dati e efficientamento e riqualificazione 
illuminazione pubblica con Enel Sole. Sono altresì stati redatti n. 421 buoni di acquisto e n. 641 provvedimenti 
di liquidazione. 

 

anno 2018 
 
n. 357 processi di richiesta di acquisto, di cui n. 334 correttamente evasi. 
Si rileva come le procedure gestite presentino varie difficoltà a seconda dell'iter di selezione del contraente 
che può variare tra ordini diretti di acquisto, richieste di offerta, trattative dirette. 
Sul MEPA sono stati gestiti: 
 
 n. 72 Ordini diretti di acquisto; 
 n. 26 Richieste di offerta; 
 n. 74 Trattative dirette. 
Fuori MEPA sono state lavorate circa n. 220 procedure. 
 
anno 2019 
 
 n. 256  processi di richiesta di acquisto e relativa acquisizione del cig 
Sul MEPA sono stati gestiti: 
 n. 86 affidamenti tramite ODA, RDO e Trattative Dirette d’ acquisto; 
Fuori MEPA sono state lavorate circa n.170 procedure. 
 
Tutte le procedure d’acquisto sia che siano state espletate su piattaforme telematiche o in affidamento 
diretto, sono precedute dalle verifiche di legge sul fornitore (Durc, annotazioni casellario, agenzia delle 
entrate,) e successiva liquidazione e caricamento sul portale info appalti o infobandi. 
L’ufficio acquisti provvede inoltre alla gestione dell’AVCPASS e all’acquisizione del Cig sul Simog in autonomia 
per tutte le procedure a partire dai €40.000,00   
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anno 2020 
 
 n. 213 processi di richiesta di acquisto e relativa acquisizione del cig 
Sul MEPA sono stati gestiti: 
n. 23 affidamenti tramite ODA, RDO e Trattative Dirette d’acquisto; 
Fuori MEPA sono state lavorate circa n. 190 procedure. 
 
Si è proceduto all'adesione dell'accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione, dei buoni 
pasto per i dipendi comunali, del gas, della telefonia mobile e ad attivare l'accordo quadro per prestazioni di 
servizio di idraulico ed elettricista a causa del venir meno all'ufficio tecnico di risorse di personale 
specializzato in grado di supportare questo tipo di manutenzioni. 
 
Relativamente al Servizio Economato, si è provveduto al riordino delle relative procedure con la creazione di 
una modulistica – da scambiare per posta elettronica – che consenta di documentare in modo più completo il 
ricorso a tale modalità di acquisto e ne garantisca l'utilizzo nei soli termini consentiti dalla legge. 
Nell’anno 2020 sono stati emessi n. 104 buoni economali.  
 
Servizio: Patrimonio 
 
Il Servizio Patrimonio, nonostante per espressa scelta dell'amministrazione sia stato destinato a funzioni di 
staff,  nel periodo 2016 – 2018 ha dovuto adeguare la sua operatività alla situazione di evidente carenza di 
personale, con un'unica unità preposta in via esclusiva a questa attività. Il successivo trasferimento di tale 
risorsa  umana ad altro ente  per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ente ha visto il servizio per oltre un 
anno completamente privo di personale e le attività di competenza sono state ripartite, nell'attesa del 
completamento delle procedure di selezione, fra il personale di altri servizi.  
Nonostante tale situazione di palese difficoltà organizzativa, il servizio ha portato avanti gli obiettivi 
svolgendo le  attività di seguito evidenziate. 
Nel 2016 è stato concluso l'iter di acquisizione al patrimonio comunale – grazie alla norma c.d. “federalismo 
demaniale” - dei seguenti beni: Bagni Moana, Bagni Marisa e Bagni Souvenir relativamente ai quali l'Agenzia 
del Demanio,  ha emesso il Decreto n. 3341/2016 per la definitiva assegnazione degli stessi all'ente ed è stata 
curata  la procedura di trascrizione e volturazione, con la conseguente stipula dei relativi contratti di locazione 
che hanno implementato i  proventi delle casse comunali. Parallelamente è stato perfezionato l’iter di 
acquisizione di una porzione di Piazzale Mazzini e con  Decreto n. 8177/2016 dell'Agenzia del Demanio è stato 
disposto il  trasferimento della proprietà in capo al Comune di Loano. 
In collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici, è stata curata la predisposizione degli atti attraverso i quali è 
stata ottenuta l'agibilità dell'immobile che ospita la Croce Rossa Italiana, regolarizzata l'anomalia sulla 
situazione catastale di Via Verdi, emersa in occasione della costruzione di un immobile sull'Aurelia - angolo 
Via Verdi, curando il frazionamento di aree da cedersi  al Comune, come da atto d'obbligo risalente agli anni 
70/80 mai attuato. 
E'  stata conclusa la complessa procedura relativa all'acquisizione al patrimonio comunale di vari immobili 
(uffici e alloggi della Guardia Costiera, Centro Polifunzionale, etc.) costruiti da "Marina di Loano S.p.A." 
all'interno del Porto di Loano che, da convenzione urbanistica, devono essere ceduti al Comune.  
E' stata conclusa l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del terreno sito in Piazza a Verzi e relativa 
trascrizione nei registri immobiliari. 
Il Servizio ha curato l'indizione dell'asta pubblica per l'alienazione della quota indivisa del 50% di piena 
proprietà dell'alloggio sito in Loano – Via Damiano Chiesa n. 11 ed è stata regolarizzata la cessione gratuita di 
due mappali per complessivi mq. 727 in Via S. Agostino, in esecuzione agli obblighi assunti da due Imprese di 
costruzione in atto unilaterale d'obbligo. 
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Si è proceduto alla  ricognizione di terreni di proprietà comunale  occupati abusivamente da parte di terzi non 
autorizzati rientrando in possesso di 4 terreni su sei individuati. 
Sono state concluse le procedure di trascrizione e voltura relative all'esproprio dei terreni per la costruzione 
della “Bretella” dei Meceti. 

Si è proceduto alla regolarizzazione di situazioni catastali non conformi alla realtà territoriale (circa 50  
situazioni)  con l'ausilio di tecnico abilitato in quanto il Servizio non è abilitato alla trasmissione telematica 
delle pratiche all'Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio nè ha in dotazione l'apparecchiatura per effettuare 
i rilievi topografici. Inoltre, è stata attuata  la procedura di regolarizzazione dei locali "Stazione Poggi" nel 
Comune di Borghetto S.S., in uso alla Società "Acquedotto S. Lazzaro". Sono stati conclusi i frazionamenti e gli 
accatastamenti del manufatto (fabbricato e pozzi),  ancora in attesa di accatastamento in mancanza 
dell'approvazione da parte dell'Agenzia del Demanio di Genova, ed è stata curata  la cessione da parte di 
privati, di porzioni ricadenti all'interno dell'area prima non di proprietà comunale 

E' stato  acquistato un  software di gestione utile a informatizzare al meglio i dati relativi agli immobili 
comunali e l'unità preposta  ha curato, insieme con la software-house, la personalizzazione dell'applicativo, 
armonizzandolo con la cartografia comunale e creando le schede tecniche per il caricamento dei dati relativi 
agli impianti presenti negli immobili stessi iniziando ad avviare l'attività di popolamento che si è interrotta 
nell'anno 2018 in esito al trasferimento dell'istruttore amministrativo del servizio. 
Relativamente al progetto “Adotta il tuo spazio” la Giunta Comunale ha  approvato lo schema di convenzione 
per il perfezionamento delle “adozioni”di spazi e aree nei confronti dei richiedenti ed è stato assegnato alla  
“Pro Loco Loano” lo spazio verde posto ai piedi della loggetta del ‘600 e il 15 dicembre 2016 è stata 
sottoscritta la relativa convenzione.. 

Il Servizio Patrimonio, come previsto, ha proseguito nell'attività dedicata al monitoraggio e al controllo dei 
beni immobili di proprietà comunale, soprattutto sotto l'aspetto della messa a norma dell'impiantistica negli 
stessi presente curando  interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici comunali del Palazzo 
Comunale, del Palasport Guzzetti, del Palazzetto Garassini, della Casa di Riposo Ramella e della Biblioteca 
comunale, compreso l'affidamento del servizio di revisione e pulizia degli impianti di condizionamento 
presenti nella sede comunale nonché il rinnovo dei CPI in scadenza. E' proseguita  l'attività di ricognizione 
degli impianti e delle utenze presenti negli edifici di proprietà comunale, al fine della loro catalogazione e 
messa a norma. E' stata curata la redazione degli APE di n. 3 immobili comunali interessati ed è stata 
predisposta la programmazione futura e curata la  verifica degli impianti di messa a terra degli edifici 
comunali in scadenza. 

Nell'anno 2019, nelle  more della conclusione delle procedure che consentano la riorganizzazione funzionale 
del Servizio Patrimonio, è stato istruito e destinato personale di nuova nomina dei servizi finanziari per 
portare a compimento alcuni obiettivi operativi previsti nel  programma. Si è addivenuti alla stipula della 
convenzione con l'associazione di pescatori professionali della Città di Loano per il futuro biennio, per 
regolamentare l'utilizzo di spazi vari all'interno del porto turistico. Si è altresì proceduto alla stipula di 
contratti di locazione di sei siti comunali per l’installazione di apparati di telecomunicazione, per la durata di 
anni nove rinnovabili. 
Nel secondo semestre 2020 si è finalmente completata la procedura di assunzione di due unità di personale 
con competenze tecniche  all'ufficio patrimonio ed è stato pertanto possibile riavviare l'organizzazione 
dell'ufficio. 
In particolare si è proceduto a completare la pratica di piazzale Mazzini procedendo all'adozione in consiglio 
comunale dell'atto di acquisizione degli spazi al demanio ed all'avvio del procedimento per la richiesta agli 
occupanti gli spazi del relativo canone nel periodo 2016/2020, nonché alla regolarizzazione catastale di 
diverse porzioni di terreno. 
L'ufficio ha  avviato la revisione della toponomastica comunale in collaborazione con i servizi demografici  
avviando l'obiettivo della registrazione dello stradario comunale sui sistemi informatici dell'Agenzia delle 
Entrate. 
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E' stata completata la sottoscrizione del contratto di concessione , costruzione e gestione del progetto 
Prosper riferito alla riqualificazione energetica degli stabili comunali. Risultano già completati i lavori di 
installazione delle nuove centrali termiche come da progetto presso il palasport Garassini, il campo calcio, i 
due plessi scolastici e presso la Casa di riposo. Risultano in fase di avvio i lavori di installazione della nuova 
centrale termica in palazzo Doria (partiti successivamente in quanto attività sottoposta a nulla osta della 
Sopraintendenza). 
Il personale di nuova nomina è stato altresì avviato all'attività di prosecuzione della regolarizzazione di 
situazioni catastali non conformi alla realtà territoriale e si è già provveduto a sanare tre casi,  alla verifica di 
situazioni abusive ed all'attività di alienazione beni mobili ed immobili. 
E' stata portata a termine l'alienazione di mezzi del Comando Polizia Municipale ed un mezzo  dell'ufficio 
tecnico, è in corso la modifica del piano delle alienazioni per avviare la vendita di un terreno. 
E' stato fornito supporto tecnico all'ufficio sport al fine di procedere alla predisposizione della 
documentazione finalizzata alla richiesta di un contributo ANCI per la riqualificazione dei parchi cittadini con 
nuove attrezzature di fitness all'aria aperta per completare il progetto Vivere il parco. 
Sono stati presi contatti con la software house al fine di avviare la formazione del personale preposto per  
riavviare il popolamento del fascicolo informatico immobiliare. 
 

Servizio: Suap/Commercio 
 

Le procedure di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (ai 
sensi del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160) hanno ridefinito i requisiti di natura tecnica e le funzioni di cui 
devono essere in possesso i SUAP per essere a norma: in tale contesto, il Servizio SUAP del Comune di Loano 
aveva nel corso del precedente mandato  provveduto ad attestare il possesso dei propri requisiti sul portale 
impresainungiorno.gov.it, ai sensi dell’art. 4 – comma 10 – del D.P.R. 07.09.2010, N. 160 e risulta accreditato.  
 
L'attività del servizio commercio e sportello unico attività produttive durante il mandato ha svolto le seguenti 
attività: 
 
Aggiunta/aggiornamento modulistica e informazioni sul sito internet 
 
Sono stati aggiornati tutti i moduli pubblicati sul sito internet parallelamente all'entrata in vigore degli 
aggiornamenti normativi regionali in materia di commercio, con l'entrata in vigore del GDPR 679/2016 e dlgs 
101/2018 e sono state create schede informative per fornire ausilio all'utenza sulle singole procedure e sulla 
normativa di riferimento 

L'“Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati 
per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze” del 4 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2017, ha  poi definito ed adottato una modulistica unificata e standardizzata,  anche in materia 
di attività commerciali e assimilate, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della medesima. 
Conseguentemente anche  la modulistica pubblicata sul sito istituzionale elaborata dall'ufficio è stata 
nuovamente  modificata come richiesto dalle richiamate disposizioni, entro la data del 30.06.2017.  

Anche al fine di rispettare le tempistiche previste dalle disposizioni di legge , con atto di Giunta comunale n. 
90 del 27.09.2017, il Servizio Suap ha aderito alla piattaforma “Impresainungiorno” che garantisce il rispetto 
di alcune norme quali, ad esempio: 

 l'adempimento alla prevista funzione di PSC (Point of Single Contact), consentendo all’utenza di accedere ad 
una serie di servizi informativi ed operativi di natura amministrativa di interesse delle imprese (con 
aggiornamento della modulistica e della normativa relativa ai vari procedimenti);  
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 l'invio alla Camera di Commercio competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie 
economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per 
ciascuna impresa, del duplicato informatico dei documenti;  

la  conformità alla normativa vigente in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di 
erogazione dei servizi on line dei sistemi e delle procedure realizzati per la gestione del SUAP tramite il 
Portale www.impresainungiorno.gov.it. 

Nel 2018 è stato valutato favorevolmente, anche in accordo con l'ufficio tecnico che necessitava mettere in 
campo nuova procedura on line per i procedimenti SUE, di  acquisire un  nuovo programma informatico per la 
gestione telematica SUAP. 

La completa gestione telematica dei procedimenti Suap è stata avviata da maggio 2019. 
 
Rilascio di nuove concessioni di posti per il “Mercatino dei coltivatori diretti” di Piazza San 
Francesco per il quinquiennio 2017-2021 
 
Il Suap ha gestito la procedura regolamentare finalizzata al rilascio delle nuove concessioni in numero 
definitivo di 22. E' proseguito costante il monitoraggio delle attività del mercato da parte del personale 
preposto al servizio con l'ausilio del comando PM e dell'agronomo all'uopo nominato. 
 
 
Assegnazione posti per il mercato settimanale del venerdì a seguito di nuovo bando 
 
 
Relativamente al mercato settimanale del venerdì e alle tre fiere tradizionali di Loano, il Suap nel 2016 ha 
avviato le procedure finalizzate alla predisposizione dei quattro bandi, che sono stati pubblicati nel 2016, 
come previsto dalla normativa di settore, proseguendo l'attività  finalizzata alla riduzione, per motivi di legge, 
dei posteggi di mercato e fiere, così da ridurne il numero da mettere a bando per la futura assegnazione 
decennale. 
 

A conclusione della procedura sono state rilasciate n. 164 concessioni di posteggio per il mercato settimanale 
e n. 308 concessioni per posteggi fiere. 

Rinnovo mercatini Hobbysti, Artigianalmente, Campagna Amica, E20Free 

Il Suap ha predisposto quanto necessario per l'assegnazione con procedura ad evidenza pubblica: 

- del servizio di organizzazione, promozione e gestione del mercatino “Antichità e Collezionismo” attualmente 
gestito dall'Associazione “E20Free” di Imperia 

- del servizio di gestione del “Mercatino per la vendita di generi non alimentari da parte di artigiani e artisti” 
attualmente gestito dall'Associazione “Artigianalmente” di Loano 

Per poter attuare le procedure su indicate, si è preventivamente reso necessario provvedere alla modifica del 
vigente “Regolamento per la disciplina del suolo pubblico destinato alle attività artigianali e artistiche”, 
approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 1 del 29.03.2017. 
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Approvazione linee guida per concessioni posteggi per manifestazioni temporanee 

Al fine  disciplinare la partecipazione a manifestazioni a carattere straordinario da parte degli operatori già in 
possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il Suap ha predisposto la bozza 
delle linee guida che: 

snelliscono e semplifichino i procedimenti da adottare; 

consentono al competente Suap di rilasciare le previste autorizzazioni, senza dover acquisire il parere alla 
Giunta Comunale ogni qualvolta venga presentata un'istanza di concessione; 

indicano in modo chiaro ed inequivocabile il contingente degli spazi da rilasciare e i generi da porre in 
vendita. 

Tali linee guida si integrano poi con le vigenti disposizioni regionali in materia di eventi straordinari che nel 
2018 hanno modificato ed integrato il vigente testo unico regionale. Il competente servizio monitora  le 
istanze pervenute e verifica il rispetto della vigente normativa regionale e comunale. 

Nell'aprile 2020 l'amministrazione comunale ha stabilito si suddividere i procedimenti del suap mantenendo 
in capo all'area 2 esclusivamente i procedimenti che rivestono aspetti di carattere commerciale, demandando 
all'area 3 la gestione dei procedimenti che determinano interventi di carattere tecnico urbanistico. 

Si è altresì pr0vveduto ad effettuare una modifica del vigente regolamento di igiene introducendo disciplina 
in deroga  al fine di agevolare l'apertura di attività commerciali in spazi del centro storico che non dispongono 
di altezze adeguate , andando ad uniformare la casistica ad altre situazioni in deroga già previste in passato. 

L'ufficio ha altresì avviato uno studio finalizzato a riformare in modo completo il vigente regolamento di 
igiene ed è stato conferito incarico esterno finalizzato a fornire supporto al servizio per la predisposizione di 
un piano del commercio. 

Preme infine evidenziare che il servizio, nonostante sia stato interessato per un lungo periodo da gravi 
problemi di carenza di personale causa pensionamento dell'unica unità presente non immediatamente 
sostituita  causa procedura di mobilità andata deserta e successivo trasferimento di una unità di personale 
interno da formare,  ha sempre  evaso nelle tempistiche di legge le migliaia di istanze pervenute, relative alle 
attività economiche quali: attività commerciali, ricettive ed extra-ricettive, commercio ambulante itinerante, 
commercio ambulante fisso, esercizi per la somministrazione (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.), esercizi pubblici, 
attività di pubblico spettacolo anche temporanee, ascensori, taxi e noleggio, coltivatori diretti, certificati 
idoneità/autorizzazione sanitaria, procedure inerenti lo svolgimento del mercato settimanale e delle tre fiere. 
 

Servizio Tributi 
 

La “I.U.C.” - Imposta Unica Comunale - istituita dal 1° gennaio 2014 per effetto della L. n. 147/2013, è stata 
protagonista fino all'annualità 2019, per essere, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogata dalla Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020), con la previsione di una nuova I.M.U., imposta che 
ha assorbito la previgente T.A.S.I. (Tributo sui servizi indivisibili), lasciando in vita le sole disposizioni relative 
alla disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) 
Il quinquennio di riferimento è stato caratterizzato da una modifica al processo tributario che ha reso 
necessario l'instaurarsi di una fase di “pre-contenzioso” da gestire internamente all'Ente, con l'istituto 
dell'istanza di reclamo/mediazione per le controversie di valore non superiore ad un importo che è stato da 
ultimo fissato in Euro 50.000,00, per effetto dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546, come modificato dal D.Lgs. n. 
156/2015 e dal D.L. n. 50/2017. 
Si è reso pertanto necessario formalizzare l'individuazione del servizio Tributi quale servizio di riferimento per 
l'esame delle predette istanze e nominato il funzionario responsabile delle imposte  quale responsabile per 
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l'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui si è detto. Tutto ciò ha portato a registrare una sensibile 
diminuzione del contenzioso instaurato davanti al giudice tributario. 
Durante il quinquennio di riferimento è stata portata avanti l'attività di verifica delle posizioni dei 
contribuenti, relativamente alle imposte e tasse gestite dal Servizio Tributi, dando precedenza a quelle in 
scadenza in relazione ai rispettivi termini di decadenza, con preventiva convocazione del soggetto interessato, 
in conformità a quanto previsto nello Statuto del contribuente al fine di agevolarlo, per la corretta, completa 
e sollecita definizione della posizione esaminata.  
A seguito di tale attività, oltre a perseguire finalità di perequazione tributaria, si è incrementata la base 
imponibile delle varie fattispecie accertate, per i versamenti delle annualità successive. 
In particolare, per gli anni 2017 e 2018, le some incassate a seguito della notifica di accertamenti scaturiti per 
le verifiche dell'I.M.U., sono stati superiori agli stanziamenti previsti in bilancio. 
L'attività è stata svolta anche nei riguardi di soggetti per i quali il Servizio Affari Legali ha richiesto 
informazioni in quanto trattasi di contribuenti (sia persone fisiche, che società) destinatari di una procedura 
di fallimento o di concordato preventivo, consentendo all'Amministrazione comunale di insinuarsi nel passivo 
fallimentare per il recupero del credito. 
Per un'annualità di I.M.U. in scadenza (2013), si è inoltre provveduto, a titolo sperimentale, ad affidarne  il 
recupero ad un soggetto esterno. La volontà dell'Amministrazione di perseguire una politica di equità fiscale e 
recupero dell'evasione tributaria è sfociata nell'individuazione di un soggetto esterno cui affidare, come 
attività di supporto, la bonifica delle banche dati dei tributi gestiti internamente dall'ente. 
E' stata portata avanti l'attività di accertamento delle occupazioni abusive di suolo pubblico sulla base dei 
verbali di contestazione emessi dal Comando di Polizia locale e si è affidato incarico ad un legale di fiducia per 
il recupero delle somme richieste dal Comune in anni passati mediante la notifica di ingiunzioni di pagamento 
rimaste impagate. 
La disciplina delle occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività produttive in sede fissa presenti nel 
territorio comunale è stata, nel corso del quinquennio, piu' volte rivista, con la necessaria modifica del 
regolamento comunale di applicazione del relativo canone. 
In questi anni è anche ripresa l'attività di rimborso delle somme relative ad entrate tributarie di varia natura 
versate in eccesso negli anni precedenti, dapprima con un progetto mirato, poi proseguita in correlazione con 
le somme all'uopo destinate a bilancio. 
In occasione della manovra tariffaria di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario esercizi 2018-
2019-2020, è stata istituita l'imposta di soggiorno, mediante adozione di Regolamento comunale per la 
disciplina della stessa, riguardando, per il primo anno di applicazione, i soli mesi di luglio ed agosto.  

Sono state poste in essere le procedure per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento 
e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni 
e per la gestione dei servizi di pubbliche affissioni, relativamente al triennio 2019/2021. 

La L. n. 160/2019, in apertura citata, ha inciso profondamente sulla materia dei tributi locali, rendendo 
necessaria la adozione del regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria, la 
modifica e riapprovazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti, l'approvazione 
del nuovo regolamento generale sulle entrate comunali. 
La stessa legge ha anche attribuito agli avvisi di accertamento ed alle ingiunzioni fiscali degli enti locali la forza 
di atti esecutivi, rendendo necessaria non solo la rivisitazione della tipologia di atti da emanare per la 
realizzazione della riscossione coattiva, ma anche le procedure da seguire, sia nel caso che l'attività sia svolta 
internamente, sia che venga affidata all'esterno. 
Negli ultimi mesi della durata del mandato si è posta in essere una importante attività di regolamentazione 
che ha portato, con la collaborazione del Comando di Polizia locale, all'adozione finale del regolamento sugli 
impianti, mezzi pubblicitari e insegne, nonché all'approvazione del regolamento per l'applicazione del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del 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. 
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Si è inoltre proceduto, avvalendosi di esperti nel settore, alla stesura del Piano Economico Finanziario (PEF 
2021), propedeutico all'adozione delle nuove tariffe della T.A.R.I. secondo il c.d. “Metodo ARERA”,  che aprirà 
la via per la  gestione della tassa nelle future annualità. 
 

Servizio Ragioneria 
 

Il quinquennio di riferimento è stato caratterizzato da novità legislative fortemente incisive a livello di 
programmazione economico-finanziaria e nella conseguente gestione del bilancio dell'Ente, nonché negli 
adempimenti cui il servizio è preposto. A ciò si sono affiancati i controlli sempre più mirati posti in essere 
dalla Corte dei Conti, nonché quelli nuovi assegnati all'organo di revisione contabile. 
A livello di documenti di programmazione, l'esercizio 2016 è stato caratterizzato dalla necessità di adottare 
schemi di bilancio armonizzati per le annualità 2016 – 2018 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 con funzione 
autorizzatoria, nonchè dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e dello schema di bilancio 
pluriennale 2016/2018 di cui al D.Lgs. n. 267/2000, con funzione conoscitiva. 
E' stata anche l'annualità in cui ha fatto il suo ingresso il primo Documento Unico di Programmazione (DUP),  
che ha fortemente rivoluzionato l'organizzazione e tempistica della programmazione degli uffici. 
La riduzione della rigidità di bilancio è stata realizzata anche attraverso il monitoraggio delle società 
partecipate che ha portato, già a fine 2015, alla dismissione di una di esse in perdita, nonché con un 
monitoraggio della spesa che, anche a fronte delle somme trattenute dall'Erario a titolo IMU per 
l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, ha condotto ad un taglio sensibile della spesa corrente dei 
vari servizi. 

Tra gli adempimenti di legge si registra l'introduzione dell'obbligo di adozione del bilancio consolidato, ossia 
l'elaborazione di un unico documento contabile ricomprendente le risultanze dei bilanci delle società 
componenti il gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Loano, rientranti nel perimetro di 
consolidamento come in precedenza individuato, approvato dal Consiglio comunale entro il termine fissato 
dalla normativa statale del 30 settembre. 

La riorganizzazione delle procedure contabili ha visto il suo compimento con l'adozione del nuovo 
Regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011, divenuto esecutivo in data 1° giugno 2017 e portato a conoscenza di tutti i Servizi, in cui, 
rispetto al precedente Regolamento che è stato contestualmente abrogato, sono più puntualmente definiti i 
passaggi procedurali interni e le relative tempistiche inerenti sia l'adozione dei documenti programmatici e 
finanziari che gli atti di gestione ordinaria. 

Per espressa disposizione legislativa di cui all'art. 1, c. 785 della L. n. 205/2017, è venuto meno l'obbligo di 
allegare ai principali documenti contabili, il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri dei vincoli di 
finanza pubblica, essendo sufficiente ad attestare l'equilibrio di bilancio, il rispetto del principio generale di 
cui al TUEL - D.Lgs. n. 267/2000. 

Ulteriori novità che hanno inciso sulla riorganizzazione delle procedure contabili hanno riguardato: 

il c.d. “Siope+”, in quanto, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali 
delle P.A., l'art. 1, c. 533 della L. n. 232 del 2016 ha previsto tale nuovo canale di invio dei flussi, affidandone 
le modalità e i tempi di attuazione ad appositi decreti del M.E.F. Con tale nuovo sistema, il colloquio tra P.A. e 
tesorieri è avvenuto mediante l'utilizzo di ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI (ORDINATIVO 
DI PAGAMENTO E INCASSO) e gli schemi XSD emanati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), per il tramite 
dell'infrastruttura denominata appunto SIOPE+ e nel rispetto delle regole di colloquio definite da M.E.F., 
Banca d'Italia e Agid; 

l'attivazione del sistema PagoPa per consentire definitivamente di riorganizzare e strutturare il sistema degli 
incassi del comune, automatizzando i riscontri e la regolarizzazione automatica dei provvisori. Queste 
operazioni di incasso chiamano in causa diversi attori: i servizi del comune che devono emettere quanto 
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pagare e il cittadino utente che deve pagare e, quindi, la Ragioneria che deve provvedere a contabilizzare gli 
incassi imputandoli sui corretti capitoli di bilancio. Si è provveduto ad affidare alla software house che 
gestisce il programma di contabilità, il servizio denominato SisPagoPa, ad implementazione del sistema di 
BackOffice PagoInterface e Front Office già affidato dal Servizio Informatica. I primi avvisi di pagamento con 
indicazione del codice IUV sono stati emessi in relazione alle richieste di versamento del canone per le 
occupazioni temporanee di suolo pubblico, individuato quale prima tipologia di entrata ad essere riscossa con 
tale nuovo sistema. Nell'ultimo scorcio della mandato sono proseguite le attività necessarie ad estendere a 
tutte le entrate comunali tale sistema, secondo i dettami della normativa di riferimento. 

Il legislatore ha posto sempre maggiore attenzione al mondo delle società partecipate dall'Ente, mantenendo 
alcuni adempimenti volti alla trasmissione dei dati in modalità telematica, quali il caricamento sul Portale del 
Tesoro delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al termine di ogni esercizio finanziario, nonché 
dei dati dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, ed introducendo, come già detto, il 
documento contabile costituito dal bilancio consolidato. 
Adempimenti specifici previsti dal c.d. “TUSP” di cui al  D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i., sono stati la 
razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni pubbliche nel 2017 e la razionalizzazione ordinaria 
periodica, con cadenza annuale, con correlato obbligo di relazione sulla realizzazione delle misure ivi previste. 
In occasione della razionalizzazione straordinaria del 2017, è stata predisposta la relazione tecnica che ha 
consentito l'approvazione da parte dell'organo consiliare della ricognizione e del piano di razionalizzazione di 
tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016,  successivamente trasmessa 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet comunale nella sezione 
della Amministrazione Trasparente. 

Dal piano di razionalizzazione così deliberato è emersa la necessità di procedere alla cessione/alienazione 
della partecipazione del Comune per la quota dello 0,75% in I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.a., 
secondo le modalità e tempistiche più consone a tale fattispecie. 

E' stata seguita tutta la procedura necessaria per addivenire alla cessione della quota detenuta ma, negli 
ultimi mesi del mandato, la medesima società ha optato per una messa in liquidazione e successiva modifica 
della ragione sociale, quale misura alternativa alla dismissione delle quote societarie. 

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in cui il Comune detiene la quota più alta, e' 
stato approvato lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendo, tra l'altro, la 
costituzione dell'Unità tecnica di controllo permanente per l'esercizio dello stesso.  

Tra gli ultimi atti posti in essere dall'attuale Amministrazione si segnala l'acquisizione di quote della S.A.T. - 
Servizi Ambientali Territoriali S.p.a., nell'ottica di un affidamento in “house prividing” del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU). 
 

Servizi Sociali 
 
La programmazione dell'attività dei servizi sociali è stata impostata sul presupposto che l'elemento  cardine 
risulta  la necessità di fornire sostegno ed accompagnamento alla famiglia a partire dalla sua formazione e per 
tutto il suo naturale percorso, passando dai giovani, alle fasce bisognose ed agli anziani. 
Questa attività è stata svolta in sinergia con la rete del territorio (servizi sanitari, istituzioni scolastiche ed 
associazioni).  
Grazie alla convenzione firmata con la PMG Italia, il servizio sociale ha avuto a disposizione due mezzi di 
trasporto  nuovi, a costo zero per l’ente; tali mezzi vengono utilizzati per i servizi svolti a favore delle categorie 
fragili del nostro territorio. 
E’ doveroso, in questa relazione, dividere in due momenti ben distinti l’operato dei servizio sociali, in periodo 
ante Covid (2016/2019) e periodo Covid (2020 -2021) 
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Nel periodo ante Covid si è provveduto in risposta ai bisogni delle famiglie impegnate in attività lavorative, a 
proseguire con l'offerta di un servizio gratuito di prescuola con operatori specializzati al fine di garantire 
assistenza per i genitori che necessitano lasciare i figli a scuola prima delle otto per recarsi in tempo al luogo 
di lavoro. Durante l'estate, inoltre, ha sempre riscosso un grande successo il servizio estate ragazzi a favore 
dei bimbi dai 3 ai 12 anni, in considerazione del fatto che la maggior parte delle famiglie residenti d'estate è 
impegnata in attività lavorativa. Il servizio con tariffa differenziata è stato aperto anche ai non residenti in 
quanto molti bambini trascorrono periodi lunghi di vacanza in Loano con i nonni che molto spesso 
manifestano l'esigenza di un supporto nella gestione dei piccoli. 
Per completare l’offerta proposta dai servizi sociali, si sono attivati sul territorio sportelli decentrati ASL per il 
disbrigo di pratiche a carattere sanitario. 
Il servizio ha posto particolare importanza all’affiancamento educativo a favore di minori in condizione di 
disabilità, per permettere loro di sviluppare anche abilità sociali, fondamentali per la piena integrazione 
sociale. 
Particolare rilevanza ed implementazione nei numeri delle persone sostenute ha avuto il servizio di 
inserimento lavorativo protetto; tale misura, oltre che essere rivolta alle categorie fragili, è stata aperta anche 
alle persone che, a causa della crisi economica faticano ad essere reinserite nel mondo del lavoro. Appare 
importante sottolineare, che in fase sperimentale la medesima misura è stata aperta anche a cittadini 
pensionati che ricevono una pensione bassa e svolgono attività utili alla collettività in cambio di un 
riconoscimento economico. 
Un importante risultato raggiunto è stato il finanziamento ottenuto dal Comune di Loano quale capofila 
dell'Ambito Territoriale Sociale 20 composto anche dai Comuni di  Borghetto Santo Spirito, Balestrino, 
Boissano, Toirano del progetto europeo FSE di Regione Liguria “Attiviamoci: lo sport e la cultura per la 
promozione della cittadinanza attiva” che ha visto protagonisti ragazzi disabili residenti nel nostro territorio, 
mettersi in gioco a fianco di persone normodotate, sperimentando attività nuove quali il teatro, la vela o la 
fotografia; le attività hanno tenuto impegnato tutto il gruppo per circa due anni. 
Il finanziamento, pari ad € 249.933,42 ha permesso la realizzazione di: 
N. 12 percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa; 
N. 2 laboratori di fotografia; 
N. 2 laboratori di teatro; 
N. 1 laboratorio di vela; 
N. 1 laboratorio di nuoto; 
N. 2 laboratori di atletica. 
 Nel mese di febbraio 2021 il Comune di Loano è risultato vincitore anche della seconda edizione del progetto 
“Ri-attiviamoci: dall’inclusione all’integrazione” dove i ragazzi saranno nuovamente protagonisti e con un 
finanziamento previsto di € 226.807,63 nonché del progetto di inclusione  Oasing Sociale finalizzato a 
realizzare percorsi di inclusione socio lavorativa. Il progetto con capofila l'ente formatore Elfo vede la 
compartecipazione in qualità di partner del Comune di Loano con un finanziamento di euro 91.267,63. 
La situazione di difficoltà legata al pagamento del canone di locazione è stata affrontata e supportata sia 
attraverso il bando di sostegno alle locazioni aperto a tutta la cittadinanza, sia attraverso una misura di 
sostegno specifica, legata alla morosità incolpevole; ogni anno i cittadini sono stati sostenuti anche nel 
pagamento delle utenze, con un bando apposito. 
E’ stato predisposta una convenzione con il Tribunale ordinario di Savona per lo svolgimento di lavori 
socialmente utili, da svolgere, dopo adeguata verifica, presso la Residenza Protetta Ramella; questo 
strumento ha permesso agli anziani di avere maggiore compagnia od occasioni di uscire. 
Presso la Residenza Protetta è continuato il percorso di miglioramento della qualità percepita dall’utenza; la 
struttura ha raggiunto sia nel 2018 che nel 2019 il numero massimo di ospiti (40), con una lista d’attesa per 
l’ingresso sia di residenti che di non residenti. 
Negli anni si sono susseguiti diversi lavori di riqualificazione sempre indirizzati al benessere degli anziani :  
sono stati installati in tutte le aree comuni impianti di condizionamento; 
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nel 2019 è stato portato a termine il rifacimento dell’impianto antincendio nell’intera struttura; 
è stato potenziato il sistema di videosorveglianza negli spazi comuni della struttura, come previsto dalla 
normativa vigente; 
la sala da pranzo è stata modificata in modo da avere un unico salone dove condividere il momento dei pasti; 
la terrazza è stata arredata ed attrezzata per poter svolgere attività di giardinaggio e aromaterapia; 
la sala animazione, precedentemente sudddivisa in due stanze, è stata rimodernata e trasformata in un unico 
grande ambiente, agevole anche alle numerose carrozzine; 
grazie alla collaborazione con l’Associazione Volontari Ospedalieri è stata attrezzata una palestra fisioterapica 
dove gli ospiti possono esercitare le loro capacità funzionali residue. 
 
All’interno della struttura diverse le iniziative prese durante questi anni: 
si sono svolti diversi laboratori di attivazione sensoriale a favore degli ospiti;  
per due anni consecutivi all’interno della struttura si è attivata la Pet Therapy, che ha visto coinvolti tutti gli 
anziani nella cura e nel gioco con l’animale domestico;  
nell’anno 2018, grazie alla collaborazione con un tenore loanese, gli anziani sono stati allietati con pomeriggi 
danzanti e attività di canto;  
nel 2019 è stato sperimentato un progetto innovativo ma di impatto per le strutture residenziali, quale lo 
yoga della risata; questa attività è stata condotta in sinergia con l’animatrice della struttura; 
tutti i mesi, grazie alla collaborazione con i volontari AVO i nostri ospiti hanno potuto festeggiare il loro 
compleanno con pomeriggi danzanti e torta di compleanno;  
grazie ad una collaborazione con la Pro Loco loanese e “Quelli du caruggiu de Loa” è stato possibile dotare la 
struttura di presidi sanitari nuovi, quali una carrozzina pesa persone ed un apparecchio per la disinfezione 
delle padelle;  
il gruppo giovani della Croce Rossa Italiana ha intrattenuto gli ospiti con attività sociali nei pomeriggi dei fine 
settimana, momento di maggiore solitudine per gli anziani; 
il gruppo loanese dei Lions Club ha allietato  i pomeriggi dei nostri ospiti con la lettura del libro “Sul filo dei 
ricordi”; 
l’associazione “Vecchia Loano” ha permesso sia nell’anno 2016 che nell’anno 2017 ad alcuni nostri anziani di 
partecipare dal vivo alla sfilata dei carri allegorici Carnevaloa; negli anni succesivi, sempre grazie alla 
collaborazione, alcune maschere hanno fatto visita agli ospiti direttamente in struttura;  
dal 2016 in occasione del S. Natale, i bambini della scuola di danza ed i bambini della scuola materna, hanno 
organizzato spettacoli che hanno sempre allietato e permesso agli anziani di passare alcune ore in allegria. 
 
E’ proseguita con ottimi risultati la collaborazione con la Fondazione Simone Stella Leone Grossi per quanto 
riguarda la gestione del nido comunale, ponendo sempre una particolare attenzione al benessere dei più 
piccini; all’interno della struttura sono stati portati avanti migliorie quali il rifacimento della pavimentazione e 
la tinteggiatura della struttura. 
Il Comune di Loano, quale capofila dell'ATS 20 (comuni di Loano, Borghetto santo Spirito, Balestrino, 
Boissano, Toirano) ha proseguito durante questi cinque anni le attività demandate dalla legge regionale 
12/2006 e dal vigente PSIR così come precisato nella convenzione che regola i rapporti fra i Comuni dell'ATS 20 
di recente riapprovata a seguito della sua scadenza. 
 
in riferimento ai servizi minori e famiglie sono state portate aventi le azioni: 
 
presa in carico delle situazioni di disagio di minori, sia attraverso la collaborazione con i servizi ASL, presenti 
sul territorio, sia attraverso la consulenza diretta di uno psicologo presente in servizio;  
sostegno economico ai singoli ed alle famiglie numerose in difficoltà, attraverso l'erogazione di contributi 
mirati o attraverso la fornitura di voucher alimentari;  
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collaborazione con i servizi ASL e gli sportelli anti-violenza verso le donne in difficoltà presenti sul territorio 
(Ass.ne Artemisia Gentileschi, Sportello Caritas) 
sostegno educativo rivolto alle famiglie in difficoltà nella cura dei figli; 
affidamento educativo, sia per i minori per i quali il Tribunale dei Minorenni ha emesso un provvedimento, sia 
per i minori per i quali è necessario un intervento educativo mirato; 
potenziamento del lavoro di rete, in sinergia con i servizi ASL presenti sul territorio, mirato al sostegno delle 
persone e delle famiglie con sofferenze psichiatriche, di tossicodipendenza e disabilità differenti. 
progetti di animazione diretti anche a giovani ed a famiglie in collaborazione con le associazioni locali; 
prosecuzione del progetto “Un dentista per amico” in collaborazione con Arkè, tesa a garantire le cure 
dentistiche a favore di minori con famiglie in situazione di difficoltà economica; 
adesione al programma P.I.P.P.I., sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato ad 
innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie non curanti al fine di ridurre il rischio di 
maltrattamento;  
 
in riferimento ai servizi di tutela per soggetti portatori di handicap: 
 
assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi a domicilio; 
assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel territorio e dell'ambito; 
erogazione contributi economici situazioni di bisogno; 
sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete dell'associazionismo; 
attivazione interventi educativi di accompagnamento protetto tra scuola e mondo del lavoro; 
inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego in collaborazione con i servizi 
ASL (SSM-SERD-SILD) secondo le nuove linee guida; 
servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici destinato non solo ai soggetti disabili 
ma a tutte le situazioni di fragilità; 
partecipazione al comitato tecnico di collocamento mirato all'inserimento nel mondo del lavoro; 
progetti di avviamento allo sport per soggetti disabili; 
 
 
In merito ai servizi rivolti alla popolazione anziana, l'ATS è invece intervenuta sulle seguenti fattispecie: 
 
servizi domiciliari rivolti agli anziani attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso, 
trasporto sociale ed accompagnamento ai presidi sanitari; 
erogazione contributi economici ad anziani soli, in difficoltà e privi di rete sociale; 
implementazione del servizio pasti caldi a domicilio per permettere agli anziani di continuare a vivere nel loro 
ambiente di vita; 
attività di sostegno e tutela attraverso la nomina di amministratore di sostegno e tutela legale e 
proseguimento del progetto di supporto e collaborazione con la Procura di Savona per i casi di 
amministrazione di sostegno e violenza in famiglia da trattarsi sul territorio dell'ambito 
realizzazione di progetti a favore dell'invecchiamento attivo in collaborazione con i centri anziani presenti nei 
comuni di ambito ed in collaborazione con associazioni locali 
collaborazione con lo sportello distrettuale di prevenzione dal gioco compulsivo 
attivazione di servizi di assistenza domiciliare da parte di operatori socio sanitari, servizi di trasporto gratuiti, 
erogazione di contributi per i parenti di dipendenti o ex dipendenti ex-Inpdap, in collaborazione con Inps 
attraverso l'adesione al progetto “Home care Premium”; 
attivazione del progetto M.A.C. (Meglio A Casa) in collaborazione con la ASL di prevenzione 
all’istituzionalizzazione di anziani soggetti fragili. 
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Gli ultimi due anni di mandato, sono stati caratterizzati nella gestione quotidiana dei servizi, come nelle 
vite di ognuno, dall’irruzione del Covid 19; questa situazione, del tutto nuova e che ha colto tutti 
impreparati, ha obbligato ad un ripensamento rispetto all’organizzazione dei servizi alla persona, sia per 
limitare il diffondersi del virus, sia per andare incontro alle nuove ed emergenti situazioni di bisogno che 
la pandemia ha portato con sé. 
Come già anticipato il segretariato sociale si è svolto tramite appuntamento prefissato o in modalità 
telefonica; le riunioni si sono svolte per la maggior parte in remoto. 
 
Nella Residenza Protetta sono state introdotte nuove procedure, volte a garantire la sicurezza e la salute 
degli ospiti, e nuovi strumenti di comunicazione e contatto con le famiglie. Settimanalmente vengono 
effettuate videochiamate alle famiglie e, ogni qualvolta Alisa lo permette, si organizzano incontri con i 
parenti. Per garantire la sicurezza degli ospiti è stata offerta la possibilità di effettuare un tampone rapido 
gratuito per i parenti in visita, così come nella stagione estiva è stata attrezzata l’area esterna per 
permettere incontri in sicurezza. Nel mese di gennaio 2021 si è portato a termine il piano vaccinale a 
favore degli ospiti presenti e del personale della struttura; continua con cadenza settimanale la 
disinfezione degli ambienti con apposito macchinario e sanificazione giornaliera di tutto il mobilio. 
 
Come servizi sociali sono state introdotte nuove misure di sostegno economico a favore della popolazione 
colpita economicamente dalla pandemia. Grazie a fondi ministeriali e alla contribuzione volontaria della 
popolazione sono stati acquistati e ancora in fase di distribuzione voucher alimentari per € 116.117,00, 
andando a raggiungere nuclei familiari sconosciuti ai servizi sociali, ma in situazione di emergenza 
economica. 
Nel 2020 è stato istituito un nuovo fondo, atto esclusivamente a venire incontro ai nuclei familiari 
conduttori di alloggi in locazione e colpiti economicamente dalla pandemia. Sono stati raggiunti 103 
nuclei familiari, con una spesa pari a € 55.000,00; a questa misura è seguito poi il bando di sostegno alle 
locazioni, aperto a tutta la popolazione. 
A favore della popolazione anziana del Comune di Loano è stato istituito un servizio di trasporto gratuito 
presso i punti vaccinali del nostro territorio 
I Servizi di Ambito, nell’ultimo biennio, hanno subito una trasformazione necessaria; sono stati previsti ed 
erogati servizi in urgenza a favore di nuclei familiari in isolamento perché positivi al virus, così come sono 
stati ampliati i servizi di fornitura pasti caldi a favore di anziani isolati a causa della pandemia. Sono stati 
presentati progetti per contrastare l’isolamento sociale delle nuove generazioni e le problematiche che ne 
conseguono, cercando di proporre soluzioni che trasformino il periodo buio che le nuove  generazioni 
stanno attraversando, in un’occasione di crescita.    
 

Iscritti al nido 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

47 46 48 45 36 

 
 
Istanze sostegno alla locazione  
 

2016 2017 2018 2019 2020 

170 190 151 149 195 
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Istanze rimborso utenze 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

142 176 137 124 152 

 
 

Servizio: Sport e Politiche Giovanili 
 

L'amministrazione comunale ha orientato la promozione sportiva nella città di Loano e del marchio Loano 
Città dello Sport e Comune  Europeo dello sport mediante lo svolgimento di prestigiose manifestazioni delle 
diverse tipologie di sport, sia organizzate  direttamente sia mediante la collaborazione con le associazioni 
sportive aventi sede nel comprensorio territoriale loanese,  anche a favore della promozione dello sport 
disabili in collaborazione con il comitato Paralimpico. 
In particolare, per quanto attiene la collaborazione con la rete del territorio dell'associazionismo locale,  la 
programmazione ha visto  lo svolgimento di alcune manifestazioni ricorrenti  che fanno ormai parte della 
tradizione sportiva di Loano,   mediante l'erogazione di contributi finalizzati a sostenerne l'organizzazione, con 
l'obiettivo di incrementare la promozione della pratica sportiva a tutti i livelli e fasce di età nei vari impianti  
loanesi, riservando spazio nel calendario eventi  ad ogni tipologia di sport 
Sempre nell'ottica di implementare il numero delle nuove leve nello sport sono stati sviluppati  progetti 
scuola sport in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Loano e Boissano e le associazioni sportive del 
territorio 
L' utilizzo spazi da parte delle associazioni sportive locali negli impianti sportivi comunali viene attuato  in 
ottemperanza del disposto di cui alla legge 289/2002 (art. 90) , della normativa regionale (TU 40/2009) e del 
vigente regolamento comunale  con il fine di ottimizzare lo  sfruttamento impianti sportivi. 
Le convenzioni attive  per utilizzo della Palestra Falcone di proprietà della Provincia  e  per l'utilizzo del   
campo sportivo polivalente di Boissano hanno inoltre consentito di prevedere nell'organizzazione dei grandi 
eventi gli ulteriori spazi a disposizione. 
In collaborazione con l'ufficio tecnico sono stati avviati importanti interventi di manutenzione al palasport 
Garassini mediante accesso a mutuo con il Credito sportivo (rifacimento pavimentazione piscina esterna, 
adeguamento servizi igienici del pubblico per garantire l'accessibilità ai disabili, lavori al piano vasca della 
piscina interna). Sono stati altresì realizzati lavori di manutenzione straordinaria agli impianti tennis 
(acquisizione di n. 2 palloni peressostatici e parziale sistemazione impianti) nonché alla bocciofila (lavori di 
impermeabilizzazione). 
Al fine di implementare nuove frontiere del turismo sportivo è stato dato vita in collaborazione con le 
associazioni del territorio che si occupano di sport all'aria aperta un tavolo dell'outdoor finalizzato a mettere 
in campo progettazioni ed eventi per atrarre flussi turistici di appassionati. 
A tal fine è stata realizzata la App Loano Outdoor che ha visto la mappatura dei sentieri trekking e mountain 
bike, la pulizia e la realizzazione di segnaletica per circa 150 km di sentieri e la realizzazione di iniziative di 
promozione multimediale dell'attività outdoor. Nella consapevolezza che lo sport outdoor raccoglie 
l'interesse del possibile fruitore solo mediante l'offerta di servizi su un più ampio territorio è stata anche 
attivata una collaborazione con i Comuni del comprensorio che ha condotto in data 2 ottobre 2018 alla 
sottoscrizione del protocollo di intesa Monte Carmo Outdoor con 7 Comuni aderenti del comprensorio 
(Loano, Borghetto SS, Balestrino, Boissano, Toirano, Castelvecchio di RB, Ceriale), che si sono impegnati a 
collaborare in sinergia per tutte le iniziative di livello sovracomunale che riguardano il settore.   
Al fine di rendere maggiormente praticabili gli sport all'aria aperta è stata realizzata sul lungomare un'area 
attrezzata per il fitness ed è stata attivata una collaborazione con il Comando Polizia Municipale per il 
progetto Vivere il Parco che ha previsto di rendere attrezzati due parchi cittadini per praticare sport. 
Il Comune di Loano ha altresì partecipato al progetto europeo Intense promosso da regione Liguria ottenendo 
un finanziamento per realizzare un percorso di collegamento fra il centro storico di Loano di borgo castello e 
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l'alta via dei Monti Liguri. Il progetto è stato promosso a livello internazionale ed insieme agli altri Comuni 
della Provincia di Savona è stata presentata candidatura per l'ottenimento del riconoscimento Upaces 
(Comuni europei dello sport). 
In collaborazione con il Comando Polizia Municipale che in questi anni  ha messo in campo interventi di 
riqualificazione della viabilità è stato ottenuto il riconoscimento di comune cicliabile. 
Nell'anno 2020 l'emergenza Covid ha reso necessario sospendere l'attività in tutti gli impianti sportivi. Da 
giugno è ripresa l'attività per gli sport non da contatto nel rispetto delle linee guida ed è proseguita da 
remoto l'attività delle associazioni del tavolo outdoor al fine di programmare l'attività in vista della ripresa. In 
particolare è stato attivato il restyling della App Loano Outdoor (rielaborazione percorsi ed immagini). 

Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria al campo di calcio ed è stata affidata la gestione 
dei servizi di pulizia e custodia della struttura garantendo la ripresa dell'attività agonistica con l'inizio 
dell'autunno (compatibilmente con le disposizioni covid). 

Durante l'estate è stato possibile svolgere, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni, eventi sportivi 
nazionali di bocce e tennis. 

E' stato  confermato il riconoscimento di comune ciclabile e la partecipazione ai tavoli di lavoro 
comprensoriali del progetto Upaces (Comuni europei dello sport della provincia di Savona) 
 
numero eventi sportivi  
 

2016 2017 2018 2019 2020 

117 151 108 104 12 

 
 
 
 
numero patrocini 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

21 32 28 28 12 

 
Per quanto riguarda le politiche giovanili gli interventi  sono strettamente connessi all'attuazione del 
progetto YEPP che dal 2016 ha visto anche la nascita di una nuova associazione Yepp Loano a cura dei giovani 
che hanno costituito in questi anni il gruppo di supporto Yepp. L'associazione oltre ad aver proseguito 
l'attività di Officina delle Arti e Stazioni di Servizio (corsi di formazione  diretti ai giovani del territorio di 
musica, teatro e arti varie nonché laboratori in collaborazione con le scuole del territorio di musica, 
giocoleria, artigianato, web radio)  ha iniziato la gestione del nuovo centro giovani in palazzo Kursaal. 
Ogni anno oltre alle attività laboratoriali il gruppo yepp si è impegnato nella promozione di eventi musicali e 
di aggregazione sul territorio ed ha partecipato a scambi di comunità con altre realtà italiane che adottano il 
metodo yepp. Periodicamente per sensibilizzare la cittadinanza ad avvicinarsi alle attività il gruppo yepp 
organizza open day finalizzate a presentare i propri programmi. Annualmente circa 300 ragazzi si sono 
avvicinati alle attività promosse da yepp. 
 

Servizio: Turismo 
 

Lo slogan che è stato utilizzato quale filo conduttore di tutta la programmazione turistica è stato Loano come 
un Villaggio Turistico con una pianificazione che ha sempre coperto l'intero anno con una offerta di eventi 
varia ed interessante, che in periodo estivo ha rispettato, proprio come avviene nei villaggi turistici una 
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periodicità settimanale (il martedì dedicato alla cultura, il lunedì e giovedì alle associazioni, il mercoledì alla 
famiglia con bambini, il venerdì alla musica, il sabato e la domenica ai grandi eventi). 
Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione e dal nostro Statuto Comunale 
gran parte delle iniziative sono state realizzate grazie alla collaborazione con le associazioni presenti sul 
territorio e con le categorie economiche, soprattutto per quanto attiene  per l’organizzazione di 
manifestazioni di alto richiamo turistico (Notti bianche , Carnevale, Festa delle Basure, Rievocazione 
napoleonica).  
Il Carnevale Loanese, uno dei principali grandi eventi della città programmato nel format attuale da circa 
trent'anni e presente come evento della località già negli anni Venti,  nell'anno 2016 è stato inserito fra i 
Carnevali storici dal Ministero Beni Culturali, che ha disposto la concessione di contributo di euro 20.000,00 
destinati alla ricostruzione di alcuni carri che erano andati distrutti nell'incendio che aveva interessato la sede 
dell'Associazione. 
Per quanto riguarda la Notte Bianca, evento di apertura dell'estate  che coinvolge l'intera città con oltre 20 
postazioni musicali ed il coinvolgimento di tutti gli esercizi commerciali,  si segnalano i seguenti prestigiosi 
ospiti per il concerto  finale di piazza Italia: 
2016 Umberto Tozzi 
2017 Elio e Le Storie Tese 
2018 Gli Stadio 
2019 Edoardo Bennato 
nel 2020 il concerto de I Nomadi, già programmato, è stato annullato causa la sospensione dei grandi eventi 
determinata dalla pandemia. 
Importante anche l'appuntamento che ogni estate viene dedicato al tema della tutela delle donne con 
l'evento Notte Rosa che nell'anno 2019, divenuto grande evento di piazza con la partecipazione delle artiste 
di fama nazionale  Sherrita Duran e Grazia Di Michele, è stato premiato al Festivalmare di Sanremo. 
Ottimo riscontro ottiene ogni anno  il Capodanno in Piazza  in quanto si è rivelato un evento molto apprezzato 
sia dalla cittadinanza sia dai turisti che nel periodo natalizio affollano la nostra città. L'evento si affianca ad 
una corposa programmazione di eventi ed iniziative  in periodo natalizio (in media uno al giorno nel periodo 8 
dicembre – 6 gennaio) oltre al tradizionale mercatino natalizio che in questi anni ha caratterizzato in modo 
deciso la nostra località ed il progetto Luci di Natale. 
Per il Capodanno in Piazza sono stati organizzati i seguenti eventi: 
2016 Mauro Michelini con Radio Dj 
2017 Lo Zoo di Radio 105 
2018 Diretta conn Radio M2o 
2019 Dj Angelo e Roberto Ferrari da Radio Dj e Carolina Marquez 
Nel 2020 il Capodanno in Piazza non si è svolto a causa della pandemia. 
Importante in questi anni è stata la collaborazione con Marina di Loano : la prestigiosa sede del porto 
turistico è stata infatti sede di numerosi eventi di destinazione che hanno arricchito il calendario annuale. Si 
segnala in particolare il Pre Meeting a partire dall'anno 2017 , numerosi convegni e le riprese di una 
prestigiosa fiction Mediaset nonché numerose riprese televisive. 
Dal punto di vista della promozione si segnala che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15 
del 2015 che ha spostato la competenza in materia turistica dalla Provincia alla Regione con conseguente 
scelta da parte di quest'ultimo ente di procedere alla chiusura degli uffici IAT, è stato necessario ripensare 
l'attività di promozione turistica a livello locale. Il Comune di Loano ha scelto di procedere ad aprire un 
proprio ufficio IAT (che risulta una delle condizione essenziale per la stipula del turistico con Regione Liguria 
ed essere annoverato nell'elenco dei comuni turistici). Inizialmente l'ufficio è stato gestito in economia con 
una unità di personale dipendente.  Nell'anno 2020 in esito ad una riorganizzazione interna che ha reso 
necessario il trasferimento dell'unità di personale è stato scelto di affidare il servizio IAT alla Pro Loco,  
stipulando un contratto per la gestione del servizio. 
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L'amministrazione comunale di Loano, analogamente alla maggior parte dei Comuni della Provincia di 
Savona, ha optato per l'introduzione a partire dall'anno 2017  dell'imposta di  soggiorno. Il gettito di tale 
imposta, sulla base della legge regionale 32 del 2014 e sulla base del vigente regolamento approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 2017 viene gestito per almeno il 60%  in accordo con le 
associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive. Con delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 
23 marzo 2018 sono stati approvati i termini generali dell'accordo con istituzione del Coordinamento per lo 
sviluppo e la competitività del Turismo nella Provincia di Savona stabilendo come segue la destinazione del 
gettito: 
a) non oltre il 35% a disposizione di ciascun comune per interventi di miglioramento del decoro della località 
e/o per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica; 
b) almeno il 50% da gestire in accordo con le associazioni locali di categoria più rappresentative delle 
strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla l.r.32/2014 secondo le modalità 
di cui al vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno ed all'uopo  è stato  
istituito il Comitato Locale per il Turismo di cui fanno parte le Associazioni di categoria rappresentate a livello 
locale. Il  CLT si è regolarmente insediato a partire dall'anno 2018  ed ha attivamente collaborato con 
l'amministrazione comunale per la gestione della programmazione dell'attività. I verbali del CLT risultano 
pubblicati sul sito istituzionale in amministrazione trasparente 
c) il 15% per il cofinanziamento delle attività del Coordinamento del Turismo: a tal fine  è stata approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n.70 in data 20 giugno 2018 l'accordo di collaborazione per la realizzazione 
del comitato di coordinamento per il turismo fra i Comuni della Provincia di Savona, le Associazioni di 
categoria e la camera di commercio Riviere di Liguria. A quest'ultimo ente nell'accordo è stata demandato il 
ruolo di responsabile del coordinamento di tutte le parti aderenti all'accordo nonché la gestione delle risorse 
finanziarie a disposizione che vengono conferite dagli enti locali destinando quota parte del gettito 
dell'imposta di soggiorno. E' stata attivata a partire dall'anno 2018 una gestione comprensoriale della 
promozione turistica introducendo la tourist card quale valido strumento per fidelizzare la clientela e 
promuovere le esperienze del territorio. 
Durante il periodo del mandato l'attività di promozione è stata sempre tenuta in massima considerazione 
quale indispensabile strumento per fidelizzare la clientela. Con il supporto del servizio stampa comunale è 
stato costantemente aggiornato ed implementato il sito internet turistico e la corrispondente pagina 
facebook e sono state messe in campo azioni per implementare la promozione on line del territorio per 
raggiungere nuovi segmenti di clientela. 
Anche il servizio turismo è stato pesantemente penalizzato dalla pandemia che nel 2020 ha colpito la nostra 
nazione. Nonostante il periodo di pandemia è peraltro proseguita la partecipazione ai tavoli di lavoro  per 
quanto riguarda il CLT (Comitato Locale del turismo) e  con la Camera di Commercio per realizzare una 
pianificazione  comprensoriale per la promozione turistica del territorio al fine di porre le basi per una 
adeguata ripartenza al termine del periodo emergenziale. La riapertura delle strutture ricettive turistiche 
durante l'estate ha permesso di continuare a mettere a disposizione degli ospiti delle strutture alberghiere ed 
extralberghiere la tourist card. 
L'ufficio IAT è stato   aperto  anche nell'anno 2020  grazie alla convenzione con la Pro Loco e nonostante le 
problematiche legate all'emergenza che hanno reso necessario disporre la chiusura temporanea del punto 
informazioni . La necessità di attivare lavori di manutenzione straordinaria in palazzo Kursaal (originaria sede 
dello IAT comunale) hanno reso opportuno  spostare il servizio inizialmente nel palazzo Ramella e, con l'inizio 
della pandemia, nella sede della Pro Loco in Marina di Loano. Durante i mesi estivi, grazie alla temporanea 
riapertura delle attività il servizio ha funzionato in modo regolare e continuativo. 
A fronte della sospensione degli eventi e manifestazioni determinata dall'emergenza Covid la 
programmazione delle attività di promozione turistica ha riguardato essenzialmente l'implementazione di 
porgetti promozionali finalizzati alla ripartenza  per fidelizzare la clientela turistica e implementare 
nuovamente le presenze. 
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L'attività  turismo si è pertanto concentrata, in stretta sinergia con le associazioni di categoria, ad individuare 
progetti adeguati a tali obiettivi attivando iniziative  di comunicazione prevalentemente on line e social ed in 
particolare: 

progetto we are Loano – realizzazione di video per raccontare la ripartenza delle categorie economiche al 
termine del lock down primaverile 

rivisitazione sito turistico www.visitloano.it con traduzione in lingua (on line dal 4 agosto 2020 )  e canali 
social 

mappatura servizi turistici in tempo di emergenza e realizzazione piccoli eventi di nicchia compatibilmente 
con l'emergenza in corso (concerti in filodiffusione e conferenze ed eventi via facebook) 

realizzazione di depliant emozionale estivo ed uno invernale con diffusione sui social e on line 

riattivazione progetto outdoor in collaborazione con le associazioni del  tavolo outdoor per il  restyling della 
APP Loano Outdoor 

realizzazione di redazionale su National Geographic e su portale Svizzero  

Durante le festività natalizie nonostante sia stata confermata l'impossibilità di svolgere eventi di aggregazione 
a causa del permanere dell'emergenza sanitaria è stato realizzato il  progetto Luci di Natale  che ha previsto 
l'abbellimento delle principali vie e piazze cittadine ed è stata prevista,  al fine di animare maggiormente le 
vie del centro per implementare il lavoro del tessuto commerciale locale, l'amplificazione con musica di 
Natale di sottofondo. 

L'iniziativa è stata apprezzata anche sulla pagina di Regione Liguria in quanto la città di Loano è risultata fra le 
semifinaliste del contest dedicato alla votazione delle migliori luminarie natalizie ed è stata riconosciuta una 
compartecipazione economica alla spesa. 
Un importante servizio comunale è quello delle spiagge libere attrezzate che in tutti questi anni ha garantito 
una offerta di servizi alla clientela turistica molto apprezzati (le spiagge sono state attrezzate anche per 
ospitare piccoli animali e in due arenili è stata confermata l'offerta del servizio carrozzine da mare per 
persone disabili, accesso gratuito ai soggetti disabili) . Al fine di ottimizzare il servizi di tali arenili si segnala 
anche la partecipazione ad un bando della Regione Liguria che ha consentito di ottenere un finanziamento di 
euro 19.000,00 per la sostituzione di alcune delle attrezzature.  
Anche nell'anno 2020 nonostante la pandemia è stato possibile garantire la riapertura delle spiagge comunali 
mediante la realizzazione di un progetto di monitoraggio e controllo degli accessi realizzato dai gestori in 
collaborazione con le associazioni di categoria nel rispetto delle linee guida regionali. 
Anche durante l'estate 2020 è stato garantito l'acceso gratuito dei soggetti disabili ai servizi delle spiagge 
attrezzate comunali.  
 
Si riporta di seguito breve report sul numero di iniziative svolte: 
 
 
Eventi turistici 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

173 183 120 121 26 

 
Patrocini 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

53 50 46 49 9 
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Eventi per la famiglie 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

28 48 48 22 2 

 
 
Si segnala infine nel periodo del mandato la vincita del premio Festivalmare La Stampa  di Sanremo edizione 
2016 per l'organizzazione dello spettacolo Frecce tricolori Air Show 2016 che ha registrato il record di 
presenze in Loano, per il 2017 per la stagione di eventi estiva, per il 2018 per la Notte bianca, per il 2019 per 
la Notte Rosa. Il premio nell'anno 2020 non è stato assegnato a causa dell'emergenza Covid. 
 

Servizio: Cultura 
 

L'ottenimento del riconoscimento di Città che Legge nell'anno 2017 ha permesso di ripensare insieme a tutti i 
soggetti del territorio (associazioni, librerie, appassionati) la programmazione culturale in città. In 
ottemperanza agli indirizzi del centro per il Libro e la lettura , organizzazione del Ministero dei beni Culturali 
che provvedere all'assegnazione dei riconoscimenti, è stato sottoscritto il Patto per la Lettura, contratto 
aperto con i vari soggetti della città (associazioni, scuole, librerie, appassionati di lettura) per programmare 
l'offerta culturale  del territorio. Questo importante cambio di vision ha permesso di ampliare l'offerta di 
orario della civica biblioteca e la sua organizzazione : è stata infatti reso fruibile lo spazio auditorium per 
eventi pubblici ed è stata realizzata una nuova scaffalatura per ospitare i volumi che risultavano ancora in 
archivio, completandone la catalogazione in SBN. Il progetto ha parallelamente determinato un implemento 
nella  programmazione di eventi: gli incontri con l'autore del progetto Loano per la cultura (Libri Sotto 
l'Albero in inverno, i martedì e mercoledì della cultura in estate, la rassegna Fumettiamo in Primavera),  gli 
incontri di lettura con le scuole  nonché il progetto Dischi Volanti che costituisce una sorta di anteprima 
dell'evento culturale clou dell'estate: il Premio Suoni della tradizione, festival della Musica Tradizionale 
Italiana. Questo festival, realizzato ogni anno in estate ed unico evento in Italia sul tema, ha ottenuto  
prestigiosi riconoscimenti da parte della critica del settore. 
Consapevoli della tradizione storica della città di Loano è stato dato inoltre spazio ad una serie di conferenze  
sul Cinquecento,  periodo dei Doria, fondatori della città nella sua versione “moderna”  e sono state realizzate 
rievocazioni del periodo rinascimentale per fornire una testimonianza del periodo che ha dato origine alla 
vera espansione della città di Loano. 
Sempre sul fronte delle rievocazioni storiche è stata realizzata una rievocazione della Battaglia di Loano che si 
è svolta nel nostro territorio  in periodo napoleonico e la città è entrata a far parte del circuito europeo delle 
città napoleoniche. 
Nell'ambito dei progetti di recupero delle tradizioni   particolare attenzione è stata dedicata alla mostra 
permanente della marineria sita in Palazzo Kursaal : con l'ausilio dell'Associazione Culturale Laudanum sono 
stati implementati il numero di reperti in esposizione, è stata avviata una collaborazione con le scuole del 
territorio per organizzare giornate di studio dedicate alla mostra, è stata portata a regime l'accesso alle visite 
gratuite in modo continuativo periodo estivo  ed in inverno su appuntamento e per visite scolastiche. 
Importante inoltre la collaborazione con il Comitato Loano Francheville che dal 1999 mantiene attivo il 
rapporto di gemellaggio con la cittadina francese ed organizza svariati eventi di aggregazione in biblioteca. 
L'Arena estiva Giardino del Principe, con i suoi numerosi eventi, inoltre ,  ha costituito un  punto di 
riferimento trainante della città con un ricco cartellone di spettacoli di danza, musica classica e leggera, 
cabaret ed animazione varia nonché con uno spazio dedicato agli eventi per la famiglia collegati ai progetti dei 
servizi sociali di Loano a Misura di famiglia. Fra gli eventi di maggior prestigio svolti al Giardino del Principe 
(che costituiscono solo una parte del ricco calendario ) si segnala la presenza dei  seguenti artisti di fama 
nazionale: 
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2016 
 
Vinicio Capossela ospite del Premio Suoni della Tradizione 
Amedeo Minghi 
Banda Osiris 
Sorelle Marinetti 
Orietta Berti 
Antonio Casanova 
Pippo Franco 
 
2017 
 
Enzo Avitabile, ospite del festival Suoni della Tradizione 
Massimo Ranieri 
Ermal Meta 
Federico Moro 
Marco Masini 
Antonio Ornano 
Nicolò Fabi 
Maurizio Lastrico 
Vittorio Sgarbi 
Angelo Branduardi 
Katia Ricciarelli 
Paola Turci 
Cristina D'Avena 
Danilo Sacco (ex Nomadi) 
 
2018 
 
Giovanni Allevi 
Beppe Grillo 
Roberto Vecchioni 
Giobbe Covatta 
Le Orme 
 
2019 
 
Red Canzian 
Subsonica   
Luca Barbarossa 
Giovanni Cacioppo 
Michele Placido 
Gigi e Andrea 
Gene Gnocchi 
  
Il principio di contrazione della spesa per mostre e convegni imposto dall'art. 6 comma 8 del dl 78 del 2010 
(abrogato a partire dal 2020) è stato rispettato scegliendo di realizzare questo tipo di iniziative in 
collaborazione con l'associazionismo locale e le categorie economiche del territorio senza costi per 
l'amministrazione: la maggior parte dei convegni si sono svolti in collaborazione con la locale Unitre e per le 
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mostre è stato dato spazio ad artisti non professionisti realizzando in modo continuativo un calendario di 
esposizioni ad ingresso libero nel salone principale di palazzo Doria senza costi per l'ente. 
Per incrementare la collaborazione con l'associazionismo locale si è provveduto alla riorganizzazione degli 
spazi del centro culturale polivalente assegnati alle associazioni che collaborano con l'ente nello svolgimento 
dei numerosi eventi che durante il mandato hanno caratterizzato l'offerta culturale della città. Significativa è 
stata anche la collaborazione con il mondo dell'Associazionismo per la realizzazione ogni anno di una festa 
solidale finalizzata a raccogliere fondi per situazioni di emergenza (terremoto e vari casi sociali). 
Al fine di valutare la possibilità di reperire nuovi locali per le Associazioni è stato portato avanti un progetto in 
collaborazione con il Comune di Torino finalizzato a valorizzare i locali di un ex colonia di proprietà del 
Comune di Torino sito sul territorio comunale. Il progetto, frutto di un protocollo di intesa fra le due città, ha 
previsto la possibilità di realizzare all'interno della struttura un ostello per aprire le porte al turismo giovanile 
riservando alcuni  spazi della struttura alle associazioni loanesi. In contropartita il Comune di Torino 
richiedeva di proseguire l'ospitalità in alcuni mesi invernali dei propri studenti. Al momento il progetto risulta 
ancora in itinere in quanto le due manifestazioni di interesse che sono state avviate dalla Città di Torino per 
l'affidamento della gestione della struttura nei termini descritti sono andate deserte. 
L'attività del servizio cultura ha purtroppo  reso necessaria nell'anno 2020 una decisa riorganizzazione in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha determinato la sospensione di tutti gli eventi 
e le iniziative di aggregazione nonché la chiusura dei circoli culturali, dei teatri e per il primo periodo anche 
delle biblioteche. 

Per tale ragione nell'anno 2020 è stata sospesa la gara in itinere per il nuovo affidamento in concessione del 
Giardino del Principe e la collaborazione con le associazioni del territorio aderenti al Patto per la Lettura e 
facenti parte del centro Culturale Polivalente è proseguita esclusivamente con incontri da remoto. 

Particolare attenzione è stata posta nella comunicazione on line dei servizi e delle attività rimaste operative 
(es. è stato realizzato un catalogo consultabile on line dei libri a disposizione della civica biblioteca, è stato 
attivato un servizio di prestito a domicilio, è stata realizzata in collaborazione con l'Associazionismo locale una 
pagina facebook Amici della biblioteca, concerti estivi di musica classica in filodiffusione). 

La biblioteca è stata riaperta nel rispetto delle linee guida per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica. 

Il Comune di Torino ha nuovamente bandito la manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione 
dell'immobile valutato l'interesse di entrambe le amministrazioni di portare avanti il protocollo di intesa ma la 
procedura è andata nuovamente deserta. E' proseguita  la catalogazione di alcuni  volumi  presenti in archivio 
sul sistema SBN   e sono stati acquistati nuovi libri messi a disposizione dell'utenza nella sezione novità. Sono 
state svolte iniziative di valorizzazione e promozione della mostra permanente della marineria in palazzo 
Kursaal compatibili con il periodo di emergenza (apertura di una pagina facebook Museo del Mare) 

Sono stati finanziati lavori di messa in sicurezza di palazzo Kursaal al fine di continuare a garantire la fruibilità 
degli spazi alle associazioni del territorio alla riapertura dei centri ricreativi 
 
Di seguito un breve report sui numeri delle iniziative svolte:  
 
Eventi culturali 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

117 126 144 109 23 

 
Eventi lettura 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
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12 13 28 28 2 

 
 
Patrocini 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

52 67 66 62 38 

 
Eventi al giardino del principe 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

59 55 37 35 0 

 
 

 
Servizio: Scuola 

 
 
Costanti lavori di manutenzione sugli edifici scolastici rendono le scuole di Loano fra le più sicure ed 
all'avanguardia del territorio. Alcuni lavori sono di carattere manutentivo, mentre altri sono stati realizzati per 
migliorare e rendere maggiormente sicuri gli ambienti. Nella palestra della scuola Valerga è stata eliminata la 
struttura sovrastante e realizzato una controsoffittatura, maggiormente sicura e igienicamente idonea alla 
frequentazione dei piccoli utenti. 
Il Comune, in sinergia con la Direzione Didattica ha provveduto alla fornitura ed installazione di lavagne LIM, a 
disposizione di tutte le classi della scuola primaria nell’ottica di un’innovazione tecnologica nelle scuole. 
La refezione scolastica ha mantenuto buoni standard qualitativi, grazie anche al fatto che la cucina è stata 
stabilizzata all’interno del Comune; negli anni sono state via via eseguite variazioni ai menù in modo da 
garantire un buon compromesso tra qualità ed appetibilità. Dal 2019 è stato possibile, grazie ad un utilizzo 
diversificato della mensa e di alcune aule, garantire la somministrazione dei pasti nelle scuole in un unico 
turno, importante modifica qualitativa. 
Il pensionamento di tre autisti e la necessità di trasferirne un quarto per l’espletamento dei trasporti socio-
assistenziali ha reso necessario procedere, a partire dal 2018 all’individuazione di una impresa idonea ad 
espletare il servizio; il trasporto, affidato alla TPL, ha rispettato gli standard qualitativi previsti, garantendo 
puntualità e lo svolgimento di tutte le uscite didattiche previste. 
L'erogazione dei contributi all'Istituto Comprensivo per progetti didattici inseriti nel piano dell'offerta 
formativa ha permesso di realizzare attività didattiche innovative mentre la collaborazione con le associazioni 
sportive del territorio ha consentito di far praticare ai nostri ragazzi in orario scolastico tutte le discipline 
sportive offerte negli impianti sportivi di Loano con un buon risultato anche promozionale per quanto 
riguarda l'incremento delle nuove leve in ambito sportivo. 
Dal 2016 il servizio che si occupa della scuola è stato impegnato in un corposo lavoro di recupero delle 
somme relative alla fruizione della mensa scolastica ingiustificatamente non versate; il lavoro ha permesso 
all’ente il recupero di diverse somme relative al mancato versamento, tenendo in giusta considerazione le 
famiglie in difficoltà economica ma andando a raggiungere quelle situazione che, senza alcun motivo, 
avevano omesso il versamento; l’attività di recupero è ancora attuale e si sta occupando del periodo 
2016/2018.   
Nell’anno scolastico 2019 il Comune di Loano, su richiesta di alcune famiglie, si è impegnato, con un progetto 
di carattere straordinario ed in sinergia con la scuola, nel garantire ad alcune classi di alunni iscritti alla scuola 
primaria nella sede staccata di via Foscolo la frequenza pomeridiana, con accesso al servizio mensa. 
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Per quanto riguarda la scuola materna è proseguita la collaborazione con la Fondazione Simone Stella Leone 
Grossi per il servizio refezione ed il servizio di pre scuola a favore degli utenti della scuola dell'infanzia. 
 
Dal 2020, a seguito della pandemia ancora in atto, si sono resa necessarie alcune modifiche a carattere 
organizzativo, anche sulla scuola: 
si sono resi necessari lavori di ristrutturazione, eseguiti nell’estate 2020 atti a rendere gli spazi classe idonei 
alla frequenza, secondo la normativa anti Covid, 
il servizio di trasporto è stato rimodulato negli spazi e nei tempi di trasporto, in linea con la normativa anti 
contagio, lasciando inalterata la qualità del servizio; 
la mensa scolastica ha subito importanti modifiche per il contenimento della pandemia: il pasto viene 
somministrato in vassoi monouso, le classi consumano il pasto nella loro aula o in mensa solo nel caso sia 
garantito il distanziamento necessario; 
in seguito alla necessità di garantire la frequenza delle lezioni anche in DAD, è stata potenziata sulle scuole 
loanesi la connessione wi fi, in modo da garantire un buon segnale sia in trasmissione che in ricezione; 
le attività che coinvolgevano le società sportive all’interno delle scuole sono state necessariamente sospese, 
così come i progetti didattici innovativi.  
 
iscritti a pre scuola 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

101 86 80 80 60 

 
Iscritti servizio mensa 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

653 643 637 599 585 

 
Pasti somministrati 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

68800 64000 65000 62000 33000 

 
Iscritti scuolabus 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

140 145 155 130 130 
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AREA 3 
 
Servizi: Politiche ambientali- Urbanistica ed Edilizia Privata - Lavori Pubblici e Demanio Marittimo 
Il passato quinquennio ha visto attuarsi la nuova modalità di gestione dei servizi manutentivi: da gestione in 
economia diretta a gestione i outsourcing. Il maggior risultato si è visto nella gestione del verde pubblico  

Dopo aver subito la peggior invasione di punteruolo rosso che abbia mai colpito la Riviera delle Palme, sono 
stati messi in atto tutti quegli interventi che si sono resi necessari alla pressochè totale sostituzione delle 
palme del territorio, in ispecial modo quelle della passeggiata. Passeggiata che necessariamente ha subito 
una devastazione che è durata per diversi anni, con aiuole e impianti di irrigazione praticamente distrutti a 
causa dell’estirpazione delle palme malate e delle loro ceppaie. La combinazione degli interventi effettuati dal 
personale ancora in servizio e dalle ditte esterne ha portato a rievere una passeggiata all’onor del mondo, con 
nuovi filari di palme e aiuole verdi Irlanda.  

L'attenzione nei confronti dell'ambiente, attraverso la collaborazione istituzionale con ARPAL per quanto 
riguarda il sistema dei controlli e le azioni svolte in collaborazione con le associazioni, le scuole ed altri enti, 
ha consentito di vedersi confermare, come ormai avviene da anni, riconoscimenti come la certificazione ISO 
14001:2004, la Bandiera Blu, la Bandiera Verde. 

Il servizio rifiuti è stato rivoluzionato. A seguito di gara ufficiale è stato affidato il servizio ad una ditta esterna, 
che ha affrontato, assieme all’amministrazione comunale e la cittadinanza tutta, un cambiamento radicale del 
sistema di raccolta e di differenziazione del rifiuto urbano ed assimilato. La nuova modalità gestionale ha 
portato a raggiungere un risultato di differenziazione del rifiuto dal 23 % al 65%, con punte del 68%. 

In tema di Energia, in aderenza all’obiettivo che l’Unione Europea si è posta al 2020, di ridurre del 20% le 
emissioni climalteranti e degli inquinanti atmosferici attraverso politiche e interventi a livello locale oltre che 
nazionale e internazionale, l’Amministrazione ha aderito alla sottoscrizione del Patto dei Sindaci ed ha 
approvato il PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (SEAP). Ha aderito al progetto PROSPER per 
finanziamenti regionali in materia di utilizzo di energia sostenibile. 

In tema di  Demanio Marittimo è stata determinante la questione delle proroghe delle concessioni . Il 
susseguirsi di norme regionali e statali ha portato infine alla proroga al 2033; proroga che questa 
amministrazione ha fortemente caldeggiato e che ha formalmente rilasciato in tempi brevissimi, dando così il 
massimo della tranquillità ad un settore che vive ormai da anni nell’indecisione. 

La questione urbanistico-edilizia, che vede nella redazione del PUC uno degli aspetti più critici, è proseguita 
principalmente nei confronti della  gestione del territorio in connessione alle nuove normative intervenute. 

La normativa cosiddetta di Piano Casa, che disciplina gli interventi edilizi atti a promuovere l'adeguamento 
funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonché la 
riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, 
anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la 
sostenibilità ambientale degli edifici, si pone  in deroga non solo agli strumenti urbanistici in vigore, ma anche 
agli strumenti in itinere. 

Ciò, oltre ad avere comportato effetti benefici sul patrimonio edilizio esistente, di rinnovamento tecnologico e 
di contenimento energetico, ha posto una seria ipoteca alla funzionalità ed all’interesse di progettazione del 
PUC. Tanto per fare un esempio concreto. Nella conosciuta zona Turistico alberghiera del Piano Regolatore 
Generale, sono stati realizzati o sono in corso di approvazione,  interventi derogatori per circa 20.000 mc; in 
pratica una capacità edificatoria che la Regione Liguria ammette con un nuovo PUC. Ma si tenga presente che 
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detti interventi possono realizzarsi in deroga anche se l’Amministrazione Comunale adottasse una variante 
oggi stesso.  

Ciò significa che se anche l'amministrazione avesse approvato il nuovo PUC, questi interventi sarebbero 
approvabili anche se in contrasto con le scelte urbanistiche appena approvate. E' ovvio che la dimensione in 
termini volumetrici di alcuni di tali interventi impone una valutazione urbanistica che ne tenga conto. Questo 
è senza dubbio un forte motivo che ha determinato l'amministrazione ad aspettare che ci fosse una 
definizione sufficientemente precisa dei più importanti interventi di Piano Casa al fine di coordinarli al meglio 
con la pianificazione urbanistica. 

Una costante azione tesa ad una programmazione selettiva ha determinato, nel rispetto del patto di stabilità, 
la possibilità di soddisfare i bisogni manutentivi degli edifici e delle strade comunali, bisogni sempre più 
importanti in relazione al progressivo deterioramento negli anni delle componenti edilizie e impiantistiche. 
Gli interventi sono, pertanto, stati focalizzati sulla manutenzione dell'esistente, con particolare riferimento 
all’edilizia scolastica, alla viabilità, al Palazzetto dello Sport e ad interventi di somma urgenza conseguenti agli 
eventi alluvionali . 

Di seguito si riportano, per i lavori e le opere pubbliche gli investimenti più rilevanti programmati e realizzati 
nel quinquennio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ELENCO LAVORI DI FINE MANDATO 
ANNI 2016 - 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pag. 62 di 115 

ELENCO OPERE PUBBLICHE 2016-2021 
 

Tipologia Descrizione intervento Importo 
 lavori *IVA affidati 

Stato 
avanzamento 

 lavori 

Note 

2016 

Edilizia civile lavori di impermeabilizzazione 
delle coperture dei loculi presso 
il cimitero Berbena 

17.500,00 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 21.350,00 

ultimati  

Edilizia civile Manutenzione dei parapetti e 
delle mensole presenti alla 
sommità della torre 
pentagonale di viale Libia 

4.171,00 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 5.088,62 

ultimati  

Demanio Rimozione dei massi affioranti 
dal bordo esterno della diga 
soffolta del litorale centrale 

13.600,00 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 16.59200 

ultimati  

Viabilità Rifacimento del manto 
bituminoso di un tratto di via 
per Verzi 

25.151,64 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 30.685,00 

ultimati  

Edilizia 
scolastica 

Messa in sicurezza degli edifici 
cittadini Mons. Valerga ci corso 
Europa e Mazzini di via 
D'Annunzio. Opere 
complementari 

25.791,31 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 31.465,40 

ultimati  

Edilizia 
scolastica 

Messa in sicurezza degli edifici 
cittadini Mons. Valerga ci corso 
Europa e Mazzini di via 
D'Annunzio. Manutenzione 
coperture 

6500 Euro oltre IVA  
per un totale pari a 
Euro 7.930,00 

ultimati  

Demanio Lavori di ripascimento degli 
arenili antistanti il torrente 
Nimbalto con materiale 
proveniente dalla barra di foce 
del torrente medesimo 

15.674,50 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 19.122,89 

ultimati  

Viabilità Lavori di somma urgenza dei 
versanti interessati dalla rete 
paramassi in loc. Berbena e loc. 
Rivaro 

3500,00 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 4.270,00 

ultimati  

Demanio Lavori di somma urgenza di un 
argine crollato nel torrente 
Nimbalto in corrispondenza del 
ponte ubicato in corrispondenza 
del mapp 412 del Fg.12 

26,240,78 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 32.013,75 

ultimati  

Demanio Lavori di somma urgenza di 
messa in sicurezza di un argine 
crollato nel torrente Nimbalto in 
corrispondenza della briglia 
esistente 

37,830,29 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 46.152,95 

ultimati  
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Demanio Lavori di somma urgenza di 
messa in sicurezza di una briglia 
nel torrente Nimbalto in 
corrispondenza della briglia 
esistente 

55,791,13 Euro oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 68.065,18 

ultimati  

Viabilità Lavori di rifacimento del manto 
bituminoso di via per Verzi 

Euro 11.998,71 oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 14.638,43 

ultimati  

Viabilità Manutenzione di alcuni tratti di 
pavimentazione del centro 
storico 

Euro 16.000 oltre IVA 
per un totale pari a 
Euro 19.520,00 

ultimati  

Pubblica 
illuminazion
e 

Installazione di un nuovo punto 
luce in via Magenta nei pressi 
del civ.26 

Euro 3.193,96 ultimati  

Viabilità Lavori di somma urgenza di 
messa in sicurezza del muro a 
secco lungo la strada comunale 
via Trexende 

Euro 7.119,62 oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 8.685,94 

ultimati  

Edilizia civile Somma urgenza relativi alla 
messa in sicurezza di un blocco 
loculi nella zona Porro del 
cimitero capoluogo 

Euro 9.236,59 oltre 
IVA per un totale pari 
a Euro 11.268,64 

ultimati  

Edilizia civile Ripristino funzionamento 
fontana artistica in cima al 
mondo di Ugo Nespolo sita sulla 
passeggiata a mare 

Euro 1.744,60 ultimati  

Ambiente somma urgenza affidati relativi 
al rifacimento di un tratto della 
rete fognaria comunale di via 
Boccaccio 5 

Euro 1.750,81 oltre 
I.V.A. al 22% e cioé 
per un totale 
complessivo di Euro 
2.135,99; 

ultimati  

Ambiente  Rimozione isole ecologiche Euro 15.500,00 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di Euro 18.910 

ultimati  

2017 

Viabilità lavori di sostituzione di un 
tratto fognario di via E.Toti 
  
 

28.811,54 Euro oltre 
IVA pari a  € 6.338,54 
per un totale pari a 
Euro 35.150,08 

ultimati  

Viabilità Lavori di risanamento di un 
tratto stradale di Via Costino di 
Monte Carmelo antistante la 
chiesa di San Damiano 

€ 21.878,76 oltre IVA 
prevista pari a euro € 
4.813,33 per un 
totale pari a Euro 
26.692,09;   

ultimati  

Viabilità Messa in sicurezza del muro a 
secco lungo la strada comunale 
“via delle Trexende”   

Euro 7.119,62 oltre 
IVA 22% pari a Euro 
1.566,32 per un 
importo  pari a Euro 

ultimati  
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8.685,94 

Edilizia civile Messa in sicurezza del blocco di 
loculi zona Porro nel cimitero 
capoluogo   

Euro 9.040,15 oltre 
IVA 22% pari a Euro  
1.988,83 per un 
importo  pari a Euro 
11.028,98 

ultimati  

Edilizia 
scolastica 

opere complementari dei lavori 
di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici comunali Mons. 
Valerga e “Mazzini   

Euro 10.267,89 oltre 
IVA al 22 % pari a 
Euro 2.258,94 per 
totali Euro 12.526,83 

ultimati  

Pubblica 
Illuminazion
e 

Sostituzione n. 262 faretti a LED 
a pavimento piazza Italia   

Euro 12.495,00 oltre 
i.v.a. 22% per 
complessivi Euro 
15.243,90 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Trattamenti fitosanitari contro il 
punteruolo rosso delle palme    

 € 9.990,00 oltre IVA 
al 22% per un totale 
di Euro 12.187,80 

ultimati  

Viabilità interventi di manutenzione 
straordinaria di un tratto di 
pavimentazione di Corso Roma   

9.300,00 euro oltre 
IVA pari a Euro 
2.046,00 per un 
totale di Euro 
11.346,00 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

messa in sicurezza di n.6 cedri 
del Libano ubicati in Viale della 
Libertà 

€. 460,00 oltre I.V.A. 
al 22% pari a Euro 
101,20 e cioè per un 
totale di €. 561,20 

ultimati  

Viabilità lavori di completamento delle 
opere di rifacimento del manto 
bituminoso di un tratto stradale 
di via Montello e via degli Alpini  
 
 

€ 17.363,47 oltre IVA 
pari a euro € 
3.819,96 per un 
totale pari a Euro 
21.183,43    

ultimati  

Edilizia civile interventi di adeguamento alla 
vigente normativa di 
prevenzione incendi dell'edificio 
comunale denominato Palazzo 
Doria - II Lotto 

Euro 107.737,94 oltre 
IVA pari a Euro 
23.702,35 per un 
totale pari a Euro 
131.440,29 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Servizio di pulizia dei pozzetti di 
raccolta delle acque bianche per 
l'anno 2017 

Euro 9.890,54 oltre 
IVA pari a Euro 
2.175,92 per un 
totale pari a euro 
12.066,46 

ultimati  

Demanio pulizia del torrente Nimbalto 
dalla briglia in loc. Bulaxe e il 
ponte in corrispondenza 
dell'autostrada e tra il ponte in 
loc. Borgata Isola Inferiore e il 

€ 35.557,20 oltre 
oneri sicurezza di € 
217,05 non soggetti a 
ribasso più IVA pari a 
Euro 7.822,58 e così 

ultimati  
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ponte in loc. Isola Superiore   per totali € 43.379,78 
Demanio pulizia del torrente Nimbalto tra 

il ponte in località Trexende e il 
ponte in loc. Borgata Isola 
Inferiore   

€ 36.014,55 oltre 
oneri sicurezza di € 
217,05 non soggetti a 
ribasso più IVA pari a 
Euro 7.970,95 e così 
per totali € 44.202,55 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Interventi di abbattimento e 
smaltimento delle palme 
infestate dal punteruolo rosso   

Euro 14.575,00 oltre 
Iva al 22%, pari ad 
Euro 3.206,50 per 
complessivi Euro 
17.781,50 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Intervento di spostamento delle 
attrezzature ludiche dal parco 
Don Leone Grossi 

Euro 39.574,26 oltre 
Iva al 22% pari a Euro 
8.706,34 per un 
totale pari a Euro 
48.280,60 

ultimati  

Demanio Lavori di ripascimento degli 
arenili compresi tra i bagni 
Murena e i bagni Saitta 

Euro 24.817,11 oltre 
IVA pari a Euro 
5.459,76 per un 
importo pari a Euro 
30.276,87 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Interventi arboricolturali per la 
messa in sicurezza dei cedri del 
libano e pino domestico nel 
giardino del principe 

Euro 6.960,00 oltre 
iva 22% pari  ad Euro 
1.531,20 per 
complessivi Euro 
8.491,20 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Realizzazione di porzione di 
prato a rotoli dal parco don 
Leone Grossi 

Euro 8.196,72 oltre 
Iva al 22%, pari a 
Euro 1.803,28 per 
complessivi Euro 
10.000,00 

ultimati  

Pubblica 
Illuminazion
e 

Intervento di manutenzione 
dell'impianto a led rgb 
spacecannon di piazza italia 

Euro1.177,00 oltre 
Iva al 22%, pari a 
Ruro 258,94 per 
complessivi Euro 
1.435,94 

ultimati  

2018 

Verde e 
Ambiente 

Sostituzione palme attaccate dal 
punteruolo rosso: opere 
complementari 

euro 23.757,09 oltre 
IVA per un totale pari 
a euro 28.983,65 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Sistemazione del parco pubblico 
di via Matteotti e realizzazione 
di un'area cani 

Euro 13.532,93 oltre 
IVA al 22% pari a Euro 
2.977,24 per un 
totale complessivo 
pari a Euro 16.510,17 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Interventi di sostituzione delle 
palme attaccate dal punteruolo 
rosso sulla passeggiata  a mare. 

€ 23.757,09 oltre IVA 
al 22% pari a € 
5.226,56 per un 

ultimati  
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totale complessivo 
pari a Euro 28.983,65 

Viabilità Lavori di realizzazione di tratti di 
rete fognaria delle acque nere e 
bianche in via dei Fei 

Euro 28.164,61 oltre 
IVA pari a Euro 
6.196,21 per un 
importo di Euro 
34.360,82 

ultimati  

Viabilità Lavori di realizzazione tronco 
fognario nel tratto stradale tra 
via Pontassi, via Quarto e via 
Olivette. 

Euro 98.977,05 oltre 
IVA pari a Euro 
9.897,70 per un 
importo di Euro 
108.874,75 

ultimati  

Edilizia civile Lavori di manutenzione 
straordinaria nella piscina 
olimpionica esterna in loc. Fei. 

€ 95.351,24 oltre IVA 
pari a € 20.977,28 
per un importo di 
Euro 116.328,52 

ultimati  

Edilizia civile Lavori di adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi 
dell'edificio comunale 
denominato palazzo Doria 

Euro 107.737,94 oltre 
IVA ai sensi di legge 
per un totale pari a 
euro ; 

ultimati  

Edilizia 
scolastica 

Manutenzione straordinaria per 
il ripristino dei prospetti e delle 
coperture dell'edificio scolastico 
Mazzini/Ramella di via Foscolo 

Euro 143.192,04 oltre 
IVA al 22% pari a Euro 
31.502,25 per un 
totale di Euro 
174.694,29 

ultimati  

Viabilità Lavori di realizzazione della 
bretella stradale in loc. Meceti 

Euro 723.192,77 oltre 
Iva pari a Euro 
72.3192,78 per un 
totale pari a Euro 
795.512,05 

ultimati  

Edilizia civile Realizzazione nuovo impianto 
rilevazione fumo, calore ed 
incendio nella casa di riposo 
Ramella 

€ 34.870,18 oltre IVA 
pari a € 7.671,44 per 
un importo 
complessivo pari a 
Euro 42.541,62 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Sostituzione palme attaccate dal 
punteruolo rosso: opere 
complementari 

euro 11.417,47 oltre 
IVA per un totale pari 
a euro 13.929,31 

ultimati  

Edilizia 
scolastica 

Lavori di consolidamento delle 
strutture metalliche delle 
pensiline dell'edificio scolastico 
mons. Valerga di corso Europa. 

€ 13.714,40 oltre IVA 
pari a € 3.017,17 per 
un importo di Euro 
16.731,57 

ultimati  

Edilizia civile Abbattimento barriere 
architettoniche nel palazzetto 
dello sport servizi igienici a 
piano vasc . 

€ 20.521,42 oltre IVA 
pari a € 4.514,71 per 
un importo di Euro 
25,036,13 

ultimati  

Viabilità rifacimento del manto 
bituminoso di un tratto della via 
aurelia tra piazza Valerga e viale 

€ 36.377,08 oltre IVA 
pari a € 8.002,96 per 
un importo di Euro 

ultimati  



Pag. 67 di 115 

Tito Minniti . 44.380,04 
Viabilità Lavori di sostituzione della 

pavimentazione in legno nella 
passeggiata a mare in 
corrispondenza della casa dei 
lavoratori del mare. 

€ 26.255,70 oltre IVA 
pari a € 5.776,25 per 
un importo di Euro 
32.031,95 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

somma urgenza per la messa in 
sicurezza delle palme infestate 
dal punteruolo rosso. 

Euro 6.500,00 + IVA   ultimati  

Edilizia civile Impermeabilizzazione 
pavimento bagni piano vasca 
palazzetto dello sport 

euro 5.798,58 euro + 
IVA per un totale pari 
a Euro 7.074,27 

ultimati  

Viabilità Manutenzione della 
pavimentazione area 
parcheggio interno residenza 
protetta a. Ramella 

euro 21.500,00 oltre 
IVA 22% pari ad euro 
4.730,00, per un 
totale di euro 
26.230,00 

ultimati  

Edilizia civile Realizzazione del monumento ai 
caduti della Grande Guerra 

Euro 11.200,00 oltre 
IVA al 22% e cioé per 
Euro 13.664,00 

ultimati  

Viabilità rifacimento del manto 
bituminoso di un tratto della via 
Aurelia tra l'ex Continental e via 
Verdi 

€ 24.903,82 oltre IVA 
pari a € 5.478,84 per 
un importo 
complessivo pari a 
Euro 30.382,66 

ultimati  

Demanio Lavori di ripascimento 
stagionale mediante 
l'eliminazione della barra di foce 

 Euro 28.675,95 oltre 
IVA pari a Euro 
6.308,71 per un 
importo di Euro 
34.984,66 

ultimati  

Demanio Pulizia dei pozzetti delle acque 
bianche 

€ 12.576,00 oltre IVA 
pari a € 2.766,72 per 
un importo 
complessivo pari a 
Euro 15.342,72 

ultimati  

Edilizia civile Messa a norma della ringhiera 
del palazzetto dello sport   

Euro 10.126,00 ultimati  

Viabilità Lavori di sostituzione della 
pavimentazione in legno nella 
passeggiata a mare in 
corrispondenza della casa dei 
lavoratori del mare. lavori 
aggiuntivi 

Euro  6.300 ultimati  

Viabilità rifacimento del manto 
bituminoso di un tratto della via 
aurelia tra l'ex continental e via 
verdi. lavori aggiuntivi 

Euro 12.451,91 ultimati  

Verde e 
Ambiente 

somma urgenza per 
l'abbattimento di alberi 

Euro 2.600,00 (IVA 
esente) 

ultimati  
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pericolanti e taglio rami nel 
parco don leone grossi 

Viabilità rifacimento del manto 
bituminoso di un tratto della via 
aurelia tra piazza valerga e viale   
t minniti .lavori aggiuntivi 

Euro 8.250,00 oltre 
IVA per un totale pari 
e euro 10.065,00 

ultimati  

Demanio somma urgenza pulizia detriti 
tunnel via genova e via olivette 

euro 5768,98 oltre 
IVA pari a euro 
1269,18 per un totale 
pari a euro 7.038,16 

ultimati  

Edilizia civile Lavori di laccatura ignifuga dei 
tavoli della Sala Consiliare 

Euro 3.500,00 oltre 
IVA al 22%, per 
complessivi €. 
4.270,00 

ultimati  

Demanio Ripristino degli elementi 
recuperabili della 
pavimentazione e delle 
copertine dei muretti laterali 
del molo "Kursaal", 

euro 5.431,96 oltre 
IVA al 22% pari a  
6.627,00 euro 

ultimati  

Demanio Lavori di pulizia dei tratti 
terminali del torrente Nimbalto 
e del rio Casazza 
 
 

€ 20.885,00 oltre IVA 
prevista per Legge 
pari a  € 4.594,70 per 
un totale complessivo 
pari a Euro 25.479,70 

ultimati  

Demanio lavori di pulizia dei tratti 
terminali del torrente Nimbalto 
e del rio Casazza. lavori 
aggiuntivi 
 
 

€ 12.360,00 oltre IVA 
per un importo lavori 
complessivo pari a 
Euro 15.079,20 

ultimati  

Demanio lavori di puntellamento della 
passeggiata di ponente 
 

Euro 31.094,00 oltre 
IVA al 22% per un 
totale complessivo di 
Euro 37.934,68 

ultimati  

Demanio opere di rinforzo strutturale 
della passeggiata di ponente 
 

Euro 31.999,39 oltre 
IVA al 22% pari a Euro 
7.039,87 per un 
importo  di Euro 
39.039,26 

ultimati  

2019 

Edilizia civile manutenzione sala filtri piscina 
esterna 

€ 28.004,09 oltre IVA 
pari a € 6.160,90 per 
un importo di Euro 
34.164,99 

ultimati  

Edilizia civile Abbattimento barriere 
architettoniche nel palazzetto 
dello sport. servizi igienici a 
piano terra . 

Euro 30.132,67 oltre 
IVA al 4% pari a euro 
1205,31 per un totale 
di euro 31.337,98 

ultimati  

Viabilità Riqualificazione area di € 67.243,28 oltre IVA ultimati  
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parcheggio piazza cai pari a € 14.793,52 
per un importo di 
Euro 82.036,80 

Viabilità Manutenzione aree tratto 
stradale di via dei gazzi 
compreso tra l'intersezione di 
via dante e via cesare battisti: 
manutenzione pavimentazione 

Euro 12.781,90 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di euro 
15.593,92 

ultimati  

Viabilità Manutenzione aree tratto 
stradale di via dei gazzi 
compreso tra l'intersezione di 
via dante e via cesare battisti:: 
manutenzione verde e arredo 
urbano 

Euro 22.513,87 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di euro 
27.466,92 

ultimati  

Viabilità Manutenzione aree tratto 
stradale di via dei gazzi 
compreso tra l'intersezione di 
via dante e via cesare battisti: 
manutenzione carreggiata 

Euro 23.306,59 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di euro 
28.434,04 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Sistemazione area verde largo 
ariosto 

€ 24.078,90 oltre IVA 
pari a € 6.160,90 per 
un importo di Euro 
29.376,26 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Lavori di riqualificazione del 
verde pubblico nella 
passeggiata lungomare 
garassino garbarino- lotto i 

Euro 21.881,60 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di euro 
26.695,55 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Lavori di riqualificazione del 
verde pubblico nella 
passeggiata lungomare 
garassino garbarino- lotto ii 
 

Euro 32.799,80 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di euro 
40.015,76 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Lavori di riqualificazione del 
verde pubblico nella 
passeggiata lungomare 
garassino garbarino- lotto iii 

Euro 26.457,30 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di euro 
32.277,91 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Lavori di riqualificazione del 
verde pubblico nella 
passeggiata lungomare 
garassino garbarino- lotto iv 

Euro 19.844,00 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di euro 
24.209,68 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Lavori di riqualificazione del 
verde pubblico nella 
passeggiata lungomare 
garassino garbarino- lotto v 

€ 29.555,07 oltre IVA 
al 22% per un 
importo complessivo 
pari a Euro 36.057,1 

ultimati  

Demanio Opere di difesa litoranea a 
seguito degli eventi alluvionali 
2018 

€ 72.410,74 oltre IVA 
pari a € 15.930,36 
per un importo di 
Euro 88.341,10 

ultimati  

Viabilità messa in messa in sicurezza del € 70.348,39 oltre IVA ultimati  
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ponte di L.mare Nazario Sauro 
sul t. Nimbalto e del ponte di 
via Prigliani sul rio Casazze 

pari a € 15.476,65 per 
un importo di Euro 
85.825,04 

Verde e 
Ambiente 

interventi di somma urgenza 
affidati ai sensi dell'art. 163 del 
d.lgs 50/2016 per 
l'abbattimento di un pino di 
proprieta' comunale via 
leoncavallo di fronte il civ. n. 4. 

800 + IVA per un 
totale di euro 976,00 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Somma urgenza per 
l'abbattimento di due palme 
infestate dal punteruolo rosso 

€.  630,00 (esente 
IVA) 

ultimati  

Demanio interventi urgenti per la 
disostruzione delle condotte di 
acque bianche in via Stella e in 
Corso Roma zona Palazzo 
Kursaal 
 

€.255,00 oltre IVA per 
un totale di euro  
311,10 

ultimati  

Edilizia 
scolastica 

Ripristino e messa in sicurezza 
del cornicione e del canale di 
gronda dell'ex edificio scolastico 
di Verzi 
 

euro 8.000,00 oltre 
IVA esclusa e così per 
un totale di euro 
9.760,00 

ultimati  

Demanio Ripristino dell'impianto della 
piattaforma elevatrice 
meccanica a servizio dei servizi 
igienici pubblici della 
passeggiata a mare di L.mare  
GARASSINO GARBARINO 

€ 10.455,00 oltre IVA 
pari a € 2.300,10 per 
un importo 
complessivo pari a 
Euro 12.755,10. 

ultimati  

Demanio Lavori manutentivi presso le 
spiagge libere attrezzate 
comunali di Lungomare 
GARASSINO GARBARINO e 
Lungomare Marconi 

€ 11.012,20 oltre IVA 
pari a € 2.422,68 per 
un importo 
complessivo pari a 
Euro 13.434,10 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

somma urgenza per la  messa in 
sicurezza di n. 15 pini in Piazza 
A. Da Noli e n. 1 pino in Via 
Montegrappa 

euro 2.600,72 oltre 
IVA pari a euro 
572,16 per un totale 
di  Euro 3.172,88 

ultimati  

Edilizia civile lavori di  di adeguamento e 
messa in sicurezza dei locali 
spogliatoi secondari del Campo 
Sportivo “G. Ellena” - LOTTO I 

Euro 9.177,65 oltre 
IVA al 22% per un 
totale di euro 
11.196,73 

ultimati  

Verde e 
Ambiente 

Interventi di abbattimento e 
smaltimento delle palme 
infestate dal punteruolo rosso 

Euro 13.554,00 oltre 
Iva corrispondente ad 
Euro 2.981,88 per un 
totale di Euro 
16.535,88 

ultimati  

Viabilità Lavori di sistemazione del 
manto asfaltico di un tratto di 

Euro 38.577,48 oltre 
IVA al 22% per un 

ultimati  
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via E.Toti dall'incrocio con via 
Meceti all'innesto con la 
bretella dei Meceti 

totale di euro 
47.064,53 

Viabilità Messa in sicurezza acque 
bianche lungo strada Loano – 
Verzi 

euro 16.449,01 oltre 
IVA per un totale di 
euro 20.067,80 

ultimati  

Edilizia 
civica 

Posa in opera di controsoffitto 
in pannelli modulari e la 
sostituzione della porta di 
accesso al locale tecnico 
all'interno del palazzetto dello 
sport E.Garassini; 

euro 4.200,00 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
5.124,00 

ultimati  

Edilizia civile Lavori di  adeguamento e messa 
in sicurezza dei locali spogliatoi 
secondari del Campo Sportivo 
“G. Ellena” - LOTTO II 

€ 60.633,53 oltre IVA 
pari a Euro 13.339,38 
per un importo di  
Euro 73.972,91 

ultimati  

Viabilità Lavori di modifica scarico acque 
meteoriche nel rio rolandette e 
contestuale rifacimento della  
pavimentazione del 
marciapiede sulla via aurelia. 

€ 5.500 oltre IVA pari 
a Euro 1210,00 per 
un importo di  Euro 
6.710,00 

ultimati  

Viabilità Lavori di sistemazione tratto 
manto asfaltico in viale tito 
minniti. 

€ 3.200 oltre IVA pari 
a Euro 704,00 per un 
importo di  Euro 
3.904,00 

ultimati  

Pubblica 
illuminazion
e 

Lavori di riparazione e 
installazione di n. 80 faretti di 
piazza italia. 

€ 3.096,00 oltre IVA 
pari a Euro 681,12 
per un importo di  
Euro 3.777,12 

ultimati  

Demanio Ripristino argine del tratto 
comunale del  rio in borgata 
rivaro verzi 

€.  8.680,00 (esente 
IVA) 

ultimati  

Viabilità Sistemazione via delle trexende €.  700,00  oltre IVA 
pari a euro 154,00 
per un totale di euro 
854,00 

ultimati  

Viabilità Sistemazione strada dissestata 
causa alluvione in reg.osta loc. 
san Damiano 
 

€.  800,00  oltre IVA 
pari a euro 176,00 
per un totale di euro 
976,00 

ultimati  

Sicurezza 
Urbana 

Lavori di interconnessione e 
potenziamento impianti di 
videosorveglianza dei comuni di 
Loano, Albenga e Finale Ligure 

Euro 128.545,37 oltre 
IVA al 22% per un 
totale complessivo di 
€ 156.825,35 
 

ultimati  

2020 

Pubblica 
illuminazion
e 

Ripristino punti luce n.5217-
5202-5374 ubicati sulla via 
Aurelia danneggiati da sinistri 

Euro 5.554,37 ultimati  
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stradali 
Demanio Realizzazione di una rampa 

disabili adiacente la diga 
foranea 

euro 38.021,72 oltre 
IVA 4% per un 
importo complessivo 
di Euro 39.542,59 

ultimati  

Edilizia civile Lavori di messa in sicurezza 
impianti del palazzetto dello 
sport 

euro 66.650,97 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
81.314,18 

ultimati  

Pubblica 
illuminazion
e 

Potenziamento pubblica 
illuminazione presso il 
parcheggio della stazione FFSS 

Euro 23.782,00 ultimati  

Edilizia 
scolastica 

Messa in sicurezza tramite 
controsoffitto 
antisfondellamento certificato 
di alcuni ambienti presso 
edificio scolastico Mons. Valerga 

euro  oltre IVA per un 
importo complessivo 
di Euro 5.124,00 

ultimati  

Demanio Lavori di somma urgenza per la 
messa in sicurezza di vari tratti 
di scogliera d’argine del torrente 
Nimbalto nel tratto da loc. 
Borgata Isola Inferiore a Loc. 
Pastenelli 

euro 140.000,00 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
170.800,00 

ultimati  

Edilizia 
scolastica 

Interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da COVID 19 – lotto I 

euro 31.049,24 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
37.880,07 

ultimati  

Edilizia 
scolastica 

Interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da COVID 19 – lotto II 

euro 15.118,14 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
18.444,16 

ultimati  

Demanio Riparazione tratto di condotta 
fognaria in borgata Isola a Verzi 

euro 3.500,00 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
4.27000 

ultimati  

Demanio Pulizia torrente Nimbalto e rio 
Casazza 

Euro 37.433,18 
(esente IVA) 

ultimati  

Edilizia civile Lavori di messa in sicurezza 
impianti del palazzetto dello 
sport. Lavori aggiuntivi 

euro 11.800,00 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
14.396,00 

ultimati  

Edilizia civile Realizzazione ossari al cimitero 
Berbena 

euro 32.000,00 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
35.200,00 

ultimati  

Demanio Lavori di ripascimento degli 
arenili compresi tra i bagni 

euro 36.635,31 oltre 
IVA per un importo 

ultimati  
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Saitta e i bagni Marisa complessivo di Euro 
44.695,08 

Edilizia civile Realizzazione scala metallica in 
loc. Meceti 

euro 12.000,00 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
14.640,00 

 in corso  

Viabilità Lavori di sistemazione del 
manto asfaltico di un tratto 
della via Aurelia dal confine con 
il comune di Pietra Ligure al 
passaggio a livello del porto 

€ 29.910,58 oltre ad 
€ 6.580,33 per IVA 
22%, così per 
complessivi € 
36.490,91. 
 

ultimati  

Demanio Realizzazione tratto di condotta 
delle acque meteoriche in via 
delle Fornaci 

euro 3.500,00 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
4.270,00 

ultimati  

Edilizia civile Lavori di manutenzione 
straordinaria della copertura di 
palazzo Kursaal 

euro 66.759,19 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
81.446,21 

 in corso  

Viabilità Lavori di rifacimento del manto 
asfaltico di via delle Caselle da 
asilo Simone Stella a incrocio 
con via dei Gazzi 

euro 28.042,45 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
34.211,79 

 in corso  

Demanio Realizzazione della barriera 
soffolta di ponente – I stralcio 

Euro 1.292.478,55 
oltre IVA al 22% per 
un totale di Euro 
1.576.823,83; 
 

 in corso  

2021 

Demanio Somma urgenza per la messa in 
sicurezza di un tratto di muro 
d’argine del rio Casazza in 
corrispondenza del terreno di 
via Alba prospiciente al Fg 16 
mappale 681 

euro 7.317,00 oltre 
IVA per un importo 
complessivo di Euro 
9.414,74 

ultimati  

Viabilità lavori di realizzazione di  n. 2 
pozzetti di raccolta delle acque 
meteoriche in via Matteotti; 

 € 7.500,00 oltre IVA 
di legge e così per 
complessivi € 
9.150,00; 

ultimati  

Viabilità lavori di sistemazione di una 
porzione della pavimentazione 
asfaltica della via Aurelia in 
corrispondenza del Rio 
Rolandette 

Euro 4.800,00 oltre al 
22% e così per totali 
Euro 5.856,00 

ultimati  

Viabilità lavorazioni di manutenzione 
ordinaria al muro di sostegno 
del piazzale del plesso scolastico 
Milanesi-Ramella di Via G. 

€ 5.100,00 oltre IVA 
di legge 22% e così 
per totali  € 6.222,00; 

ultimati  
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D’Annunzio 
Viabilità Lavori di sistemazione di un 

tratto di strada strerrata il loc. 
Trexende 

€ 700,00 oltre IVA di 
legge 22% e così per 
totali  € 854,00; 

ultimati  

Viabilità Lavori di sistemazione della 
viabilita in Borgata Isola 
Inferiore e in via del Salice 

€ 4.500,00 oltre IVA 
di legge 22% e così 
per totali  € 5.490,00; 

ultimati  

Viabilità Lavori di sistemazione di un 
tratto di muro crollato in viale 
Libia 

€ 4.900,00 oltre IVA 
22% pari ad €. 
1.078,00, per 
complessivi €  
5.978,00; 

ultimati  
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AREA 4 
 

Servizio : Organizzazione E Gestione Delle Risorse Umane 
 

Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 
 
Impiego delle risorse assunzionali. 
I criteri che hanno guidato la politica assunzionale dell’Ente sono stati determinati da una mutata visione 

organizzativa. 
La revisione dell'organizzazione interna ha trovato la sua sintesi nella realizzazione della programmazione 

del fabbisogno di personale sotto diversi profili: 
 potenziare i servizi di staff; 
 dotare l’Ente di figure professionali con elevate competenze; 
 gestire gli interi spazi assunzionali concessi dai vincoli di contenimento della spesa 

pubblica; 
 realizzare una sempre più marcata esternalizzazione di quei servizi comunque 

acquistabili sul mercato e che non fanno parte dell’attività tipica di una pubblica 
amministrazione (ad esempio, lavorazioni tecniche); 

 utilizzo di forme e modalità associative sovracomunali. 
Lo studio della riorganizzazione interna ha trovato concreta applicazione attraverso le delibere di 

programmazione e di modifica del piano triennale del fabbisogno di personale al fine di gestire in modo reale 
e dinamico i fabbisogni di personale dell’Ente.  

Per rispondere prontamente alle esigenze di personale conseguenti ai numerosi e rapidi pensionamenti 
dei dipendenti avvenuti sulla base delle diverse modifiche di legge intervenute, sono stati avviati, dal 2017 ad 
oggi, numerose procedure concorsuali per l'assunzione di figure professionali di categoria C e di categoria D, 
utilizzando le modalità associative con molteplici altri Comuni della Provincia e fuori Provincia nell'ottica di 
consentire un’adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento delle procedure oltre che 
l’applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi. 

Sono state, altresì, avviate altre procedure di reclutamento di personale quali la mobilità volontaria fra 
Enti, le procedure di stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti di legge e le progressioni 
fra aree di personale interno, procedure che hanno consentito di selezionare personale qualificato già in 
possesso di adeguate competenze acquisite negli anni. 

Negli anni 2016-2017 i numeri relativi alle assunzioni di personale sono risultati ancora contenuti; le 
cessazioni sono state più numerose delle nuove assunzioni. Il 2018 ha registrato il massiccio esodo dal lavoro 
con il proliferare di pensionamenti favoriti dalla messa a regime di nuove forme di collocamento a riposo e ha 
registrato, di conseguenza, l’inizio del turnover generazionale nel Comune di Loano, protrattosi negli anni 
successivi. Nel 2019 si è realizzato, dopo decenni di limitazioni alle assunzioni in virtù di leggi di contenimento 
della spesa pubblica, il saldo positivo tra cessazioni e assunzioni. Nel 2020 sono state portate a termine le 
procedure selettive che, con riferimento alle categorie, hanno permesso di conseguire il risultato 
programmato nel DUP: quello di potenziare il personale della categoria C e superiori, con mansioni 
impiegatizie, a scapito del personale operaio o con mansioni da impiegato di categoria B1 e B3. Nel 2020, a 
fronte di 14 cessazioni – molte per pensionamento – si è dato corso a 18 nuovi ingressi in servizio, sia 
nell’area tecnica che in quella amministrativa, potenziando il comparto sociale, assumendo una figura 
dirigenziale e non tralasciando i servizi di staff.  

Miglioramento del sistema di monitoraggio del limite della spesa di personale (art. 1 comma 557 della 
L. 296/2006). 

Il calcolo del limite della spesa di personale previsto dall’art.1 comma 557 della Finanziaria 2007 riveste 
una particolare importanza ai fini di una corretta gestione delle politiche assunzionali. In questi anni sono 
cambiate – oltre alle norme sul regime assunzionale - le norme e le interpretazioni che disciplinano il calcolo: 
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si sono succeduti nel tempo sia numerosi interventi del legislatore, sia diverse argomentazioni interpretative 
da parte della Ragioneria Generale dello Stato e delle Sezioni regionali della Corte dei conti che hanno 
individuato le componenti da includere e quelle da escludere dal computo della spesa di personale. Il quadro 
giuridico mutevole ha indotto un attento monitoraggio della spesa di personale da parte dell’Servizio. Il 
controllo è avvenuto in maniera costante e si è realizzato attraverso verifiche periodiche, statistiche, atti di 
programmazione, variazioni di bilancio intesi a garantire la congruità degli stanziamenti sui capitoli di 
imputazione delle spese relative ai trattamenti economici, fissi e accessori. I risultati sono stati conseguiti 
anche in funzione del fatto che è stato assicurato il costante aggiornamento professionale degli operatori del 
Servizio, data l'elevata complessità e frequenza dell'evoluzione normativa di riferimento. 

Miglioramento del sistema di previsione dei futuri pensionamenti, attraverso il completamento 
dell’inserimento dei dati previdenziali sulla piattaforma Passweb. 

Altro tassello alla base della programmazione delle assunzioni è la corretta lettura delle dinamiche 
pensionistiche. 

La continua evoluzione dell’assetto normativo di riferimento ha introdotto - oltre alle ordinarie modalità 
di pensionamento per anzianità di servizio e per vecchiaia - nuove forme di trattamenti pensionistici (i 
lavoratori precoci, la pensione “opzione donna”, l’ APE Sociale, la cd. “quota 100”). Il quadro normativo 
spesso non ha reso agevole la definizione di una programmazione di lungo termine e non sempre affidabili le 
previsioni dei pensionamenti per i quali l'INPS stabiliva il riconoscimento dei requisiti di accesso anche con 
brevissimo preavviso.  

In questi anni è stato avviato e completato l’'allineamento dei dati previdenziali sulla piattaforma 
Passweb e ciò è risultato funzionale alla estrazione delle previsioni dei collocamenti a riposo di tutti i 
lavoratori. Grazie a PassWeb - che consente di consultare costantemente la banca dati delle posizioni 
assicurative dei dipendenti in servizio, di completare e certificare tali posizioni per ciò che riguarda i servizi 
utili e le retribuzioni ai fini pensionistici - il servizio è riuscito a programmare le uscite ed il corretto 
collocamento a riposo degli interessati. 

Riqualificazione del personale e conseguimento di economie di scala relativamente alle spese di 
formazione. 

Il Comune di Loano ha da sempre attribuito fondamentale importanza alla formazione dei dipendenti 
dell'Ente ritenendo indispensabile garantire il costante sviluppo e il potenziamento delle risorse umane 
interne in un contesto storico in cui l’evoluzione, in tutti i settori, è decisamente sempre più rapida e impone 
un'elevata capacità di adeguarsi a cambiamenti tecnologici, culturali, sociali. L’obiettivo dell'Ente è stato, 
dunque, quello di far acquisire ai dipendenti nuove conoscenze e competenze che consentano loro di 
svolgere al meglio le proprie mansioni, oltre che mantenersi continuamente aggiornati rispetto alla normativa 
in costante evoluzione e ai numerosi adempimenti che gravano sugli uffici.  

La massiccia attività formativa erogata nel periodo 2016-2020 ha dovuto tener conto di un quadro 
generale di carenza di risorse per tali attività, pertanto, è stata attentamente programmata nell’ottica di un 
conseguimento di economie di scala. L'adesione da parte del Comune di Loano al programma intercomunale 
promosso dal Comune di Alassio in associazione con altri Comuni, per la formazione e l'aggiornamento 
professionale del personale dipendente ha rappresentato, fin dall’anno 2016, un’iniziativa di spiccato rilievo 
in tal senso. Il progetto ha consentito la partecipazione di un elevato numero di dipendenti provenienti da 
tutte le Aree e Servizi del Comune, a giornate formative su tematiche particolarmente importanti ed attuali 
che sono state programmate a seguito di un processo di condivisione e compartecipazione tra gli Enti 
interessati con una significativa riduzione di costi per il Comune grazie al cofinanziamento dai diversi Comuni.  

Di altrettanto rilievo, a questo fine, è stata la formazione effettuata e finanziata da altri Enti come il 
progetto “Valore PA” finanziato dall’INPS e dall’Università di Genova così come i programmi erogati dalla 
Scuola Interregionale di Polizia Locale – Regione Liguria, nonchè quella erogata all’interno dell’Ente definita 
“Caffè dei Colleghi”. 

Considerato, inoltre, il particolare momento critico dell’ultimo anno provocato dall'emergenza sanitaria 
nazionale per il diffondersi del contagio da Covid-19 che ha visto la sospensione di tutte le attività di 
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formazione in aula, è stato utilizzato nell’anno 2020 lo strumento del webinar come metodo di 
aggiornamento interattivo su internet, particolarmente efficace oltre che necessario. Il lungo periodo di cd. 
“lockdown” a livello nazionale ed il conseguente ricorso generalizzato al lavoro agile anche nel Comune di 
Loano, hanno rappresentato per molti dipendenti una grande opportunità per dedicarsi ad attività di 
formazione e aggiornamento a distanza particolarmente utili per la propria professione a costi inferiori 
rispetto alla formazione in presenza, dato anche il risparmio sulle spese di trasferta. Oggi i dipendenti del 
Comune di Loano hanno a disposizione corsi online che coprono gran parte del fabbisogno di formazione, 
oltre ad una completa biblioteca digitale, una cartacea e svariate newsletter e banche dati professionali. 

Nel periodo di riferimento, dal punto di vista strettamente economico si è registrato una riduzione del 
costo medio (hh/uomo) della formazione ottenendo una buona percentuale di risparmio per l’Ente. 

Le iniziative di formazione sopra indicate hanno consentito la riqualificazione del personale realizzata 
attraverso una programmazione annuale aderente ai reali fabbisogni del Comune. La formazione è stata 
finalizzata a garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e a disporre delle competenze 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi dell'Ente. Tale programmazione, 
approvata annualmente all’interno dei piani di formazione, ha assunto la formazione professionale del 
personale come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle conoscenze e favorire i 
processi di rinnovamento delle procedure determinando, pertanto, la riqualificazione e l'aggiornamento 
qualitativo degli operatori dei servizi. 

Miglioramento della tempistica di chiusura dei procedimenti disciplinari 
Negli ultimi anni si sono succedute numerose innovazioni in materia di procedimenti disciplinari che 

hanno cambiato molto procedure e competenze, accentrando le competenze in capo all’ufficio per i 
procedimenti disciplinari. A questo si deve aggiungere che il CCNL del comparto Funzioni locali siglato nel 
2018 ha innovato ulteriormente la materia. La tecnica del legislatore degli ultimi anni ha comportato uno 
stratificarsi delle procedure applicabili e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari si è trovato spesso di fronte a 
difficoltà applicative in relazione alle differenti competenze, termini, decadenze e facoltà, connesse 
direttamente alla data in cui il lavoratore ha commesso i fatti. La complessità dei procedimenti gestiti, il 
coinvolgimento pressochè costante degli avvocati a difesa dei dipendenti coinvolti, nonché l’applicazione 
della nuova disciplina del codice disciplinare prevista dal Contratto nazionale Funzioni Locali del 2018 hanno 
indotto il Servizio a monitorare costantemente i procedimenti in merito alle tempistiche per migliorarne la 
procedura in termini di chiusura, sollecitandone la definizione in tempi inferiori rispetto alle previsioni di 
legge e di contratto. 

Nel quinquennio i procedimenti disciplinari sono stati 30, di cui due conclusi con il licenziamento del 
dipendente. 

 
Polizia Locale 
 
Il Comune di Loano ha recepito da tempo l’impostazione multidisciplinare della questione “sicurezza”, 

ponendo in essere tante azioni in concerto che perseguono lo stesso fine. Ha infatti “messo in rete” le proprie 
risorse interne, i propri uffici e la struttura comunale nel suo insieme con le risorse dello Stato e del mondo 
no-profit, partecipando e promuovendo Accordi, Patti, Protocolli, collaborazioni con il mondo del volontariato 
etc. 

A partire dal 2016, la gestione della polizia locale ha subito un nuovo assetto in relazione alle molteplici 
attività poste in campo nei diversi settori in cui la stessa trova il suo naturale impiego al fine di consentire: 

 un capillare controllo del territorio; 
 lo svolgimento delle funzioni inderogabili fondamentali attribuite per legge nelle materie di 

specifica competenza. 
 una risposta alle sempre più pressanti richieste di sicurezza provenienti da cittadini, comitati 

civici ed associazione di categoria. 
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Il controllo del territorio è stato potenziato con l’aumento in percentuale dei servizi esterni svolti dagli 
agenti sul territorio. Predestinando unità alla vigilanza nelle zone a mare del territorio comunale, nonché una 
pattuglia di pronto intervento motociclistica necessaria soprattutto per la rilevazione degli incidenti stradali 
quale attività primaria. 

Il potenziamento dei servizi esterni è stato possibile anche grazie alla razionalizzazione delle operazioni 
di back-office per liberare gli operatori dai compiti prettamente amministrativi ed al conseguimento di 
economie di scala attraverso la realizzazione di “Uffici Unici Associati” (tutela del territorio, infortunistica 
stradale, turni e servizi, polizia commerciale e amministrativa) potenziando le sinergie già create con la 
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale (Albenga, Loano e Finale L.). 

Gli obiettivi raggiunti con la gestione associata (nata nel 2009) ed il consolidamento dei risultati hanno 
permesso all’Amministrazione loanese di procedere con un rinnovo convenzionale; con delibera del Consiglio 
Comunale nr. 32 del 25/09/2017 è stata approvata la nuova Convenzione. In data 21/11/2017 la stessa è stata 
siglata dai tre Sindaci. Successivamente si è aperta la fase di definizione dei progetti di realizzazione di uffici 
unici da approvarsi dalle rispettive Giunte. In data 09/05/2018 con deliberazione di Giunta comunale n. 55, 
sono stati approvati i progetti relativi ad alcuni uffici unici associati (centrale operativa, tutela del territorio e 
infortunistica stradale). Il monitoraggio dei progetti è stato costante e – grazie ai risultati dei primi progetti - 
sono state gettate le basi per l’elaborazione di progetti per la realizzazione di ulteriori uffici unici (ufficio 
amministrativi e sicurezza urbana) che hanno visto la luce nel corso del 2019. Infatti, con deliberazione di 
giunta comunale n. 58 del 22/05/2019 sono stati approvati i progetti relativi agli uffici unici per l’anno 2019. 
Oltre agli uffici già avviati nell’anno 2018 sono stati costituiti l’ufficio sicurezza urbana e l’ufficio 
amministrativo unico. 

L’ufficio sicurezza urbana è stato dotato di unità cinofila il cui addestramento è partito nel 2020 (6 mesi) 
e dopo una prima fase operativa da luglio 2020° marzo 2021, proseguirà per circa tre mesi nel 2021 per il 
primo semestre dell’anno 2020; inoltre, il Comune di Loano in ambito associativo è risultato destinatario di un 
finanziamento regionale di Euro 60.000,00 per i progetti di investimenti di sicurezza integrata impiegati per 
l’acquisto di sistema di fotosegnalamento, falso documentale, telecamere mobili, allestimento autovettura 
unità cinofila e autocella. 

I benefici prodotti dalla gestione associata, congiuntamente al reclutamento di agenti a tempo 
determinato per la stagione turistica, hanno consentito di aumentare ulteriormente la percentuale di servizi 
esterni consentendo di potenziare i turni diurni e di effettuare anche alcuni turni serali durante l’inverno. Di 
conseguenza, sono aumentati considerevolmente i controlli su strada in materia di sicurezza stradale: norme 
di comportamento, specialmente sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e cellulari, nonché contrasto alla 
circolazione dei veicoli sprovvisti di assicurazione e revisione periodica o con targa estera da parte di residenti 
in Italia da oltre 60 giorni. Sono stati svolti controlli su utilizzo dei suoli pubblici, controllo manutenzioni di 
siepi e alberi privati che danneggiano la pubblica via, monitoraggio veicoli abbandonati per rimozione. 

Durante il mandato, l’amministrazione ha proseguito con la progettazione e realizzazione di strategie di 
sicurezza urbana, con la promozione di iniziative per agevolare la convivenza dei cittadini. Il tema è stato 
affrontato in collaborazione con le istituzioni preposte al controllo del territorio, quali la Prefettura ed ogni 
forza pubblica. Per far fronte all’aumento della micro-criminalità diffusa e della percezione di insicurezza da 
parte dei cittadini sono state attuati i seguenti interventi: 

 L’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; il “Tavolo della sicurezza” è stato adottato, con deliberazione C.C. nr. 1 del 
22/3/2016, per coinvolgere le organizzazioni del terzo settore e collaborare; sono stati promossi ed 
organizzati riunioni/convegni del Tavolo della Sicurezza sui seguenti temi: dipendenze droga/alcol, 
protezione civile, azzardopatia, controllo del vicinato (con la presenza di S.E. il Prefetto di Savona), 
mobilità sostenibile e PUT, diffusione della cultura della sicurezza integrata e della prevenzione 
integrata con la partecipazione del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, del quale il Comune di 
Loano è socio dal 2017 e di S.E. il Prefetto di Savona. Nei diversi incontri del Tavolo sono stati 
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avviati i progetti di prevenzione, tra i quali quello della videosorveglianza partecipata. In 
particolare è stato avviato il progetto “Controllo di vicinato” che prevede la partecipazione dei 
cittadini nel controllo delle zone in cui risiedono e la segnalazione qualificata di anomalie 
riscontrate alle Forze dell’ordine; negli anni successivi si è registrata l’espansione del progetto 
“controllo del vicinato” con istituzione di nuovi gruppi per favorire la partecipazione dei cittadini al 
controllo altre zone cittadine. E’ stato attivato un collegamento tra i referenti dei singoli gruppi ed 
un referente della Polizia Locale. A gennaio 2019 è stato firmato il protocollo d’intesa tra 
l’amministrazione comunale di Loano e la Prefettura di Savona sul “Controllo di Vicinato”.Ad oggi 
registriamo la costituzione del 10° gruppo ed il coinvolgimento di oltre un centinaio di cittadini. 

 Le 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; è stata assunta la decisione di aderire al Forum Italiano della Sicurezza Urbana e ad 
Avviso Pubblico contro le mafie: adesione all’associazione “Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni 
per la formazione civile contro le mafie”, con deliberazione nr. 101 del 8/11/2017 e “FISU – Forum 
Italiano Sicurezza Urbana”, con deliberazione nr. 102 del 8/11/2017. Il Comune, in quanto socio del 
Fisu e dell’Efus, è stato ammesso al progetto europeo “Match Sport: rendi tollerante lo sport 
dilettantistico eliminando le discriminazioni", per un importo pari a ca. 50 mila euro. In 
collaborazione con la Scuola Interregionale di Polizia Locale, di cui il Comune di Loano è socio, è 
stata progettata la prima edizione del corso “Volontari per la Sicurezza” rivolto ai volontari che a 
diverso titolo (Controllo di Vicinato, Pedibus, volontari di protezione civile, associazione alpini, 
associazione carabinieri etc) collaborano con il Comune di Loano. 

 La protezione dei parchi pubblici comunali, sulla base delle linee guida Fisu, con deliberazione 
della Giunta Comunale nr. 126/2018, è stato avviato il progetto “Vivere il parco” e richiesto un 
finanziamento nell’ambito dell’iniziativa “Sport e periferie 2018”. Dopo l’installazione di 
attrezzature ginniche nel Parco Don Leone Grossi e Parco delle Rose è stata avviata la 
collaborazione con associazioni sportive e ricreative con lo scopo di popolare i parchi in senso 
positivo per potenziare il controllo informale degli stessi; si è curata la trasversalità del progetto 
“Vivere il parco” con il progetto Outdoor in collaborazione con il servizio Sport Turismo mediante 
installazione di percorsi e strutture ginniche nei principali parchi cittadini. 

 Attività di contrasto al commercio ambulante abusivo mediante la sottoscrizione del “Protocollo di 
intesa per la realizzazione dei progetti di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e 
della contraffazione” con la Prefettura, il Comune è stato ammesso al finanziamento di 50 mila 
euro per il progetto “Spiagge Sicure Estate 2018”, realizzato in collaborazione con il Comune di 
Pietra Ligure. Nell’estate del 2019 sono proseguite le collaborazioni con l’associazione balneari 
(contrasto ai venditori abusivi e alla contraffazione); 

 Il reclutamento di agenti “stagionali” dal 2016 al 2019 per far fronte ai turni estivi notturni, per 
aumentare i controlli del territorio, contrastare la micro-criminalità diffusa e la percezione di 
insicurezza da parte dei cittadini e per il controllo dei siti ed edifici pubblici o privati, oggi disabitati 
o inattivi; sono stati svolti servizi in collaborazione con le Forze dell’ordine per lo sgombero delle 
aree elle Ferrovie dello Stato.  

 
      Sempre nell’ottica di promuovere la percezione dei cittadini della sicurezza urbana, il Comune di  Loano ha 
lavorato per l’ammodernamento ed il potenziamento della centrale operativa e dell’impianto di 
videosorveglianza comunale e realizzato dei siti di videosorveglianza con compartecipazione di spese di 
privati; 

Nel 2016 è stato realizzato uno Studio di fattibilità per una piattaforma in cui fare convergere sistemi di 
videosorveglianza esistenti (Comunale + privati già esistenti), in modo da massimizzare gli effetti degli 
investimenti sia pubblici che privati e mettere in rete il Comune con le Forze dell’Ordine. 
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È stato potenziamento l'impianto di videosorveglianza territoriale con installazione di nuove telecamere 
in quattro nuovi siti, la sostituzione di 14 telecamere esistenti con apparati di nuova generazione HD e 5 
nuove telecamere posizionate all'ingresso di Loano e nella zona centrale del Lungomare, con cablatura di un 
tratto della rete con fibra ottica. Per la realizzazione della “piattaforma unica” le nuove installazioni sono 
compatibili ed interfacciabili con il Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT), a seguito di 
richiesta di compatibilità avanzata presso la Questura. E’ iniziato inoltre il censimento delle telecamere 
private che sono presenti nel territorio. 

Nel 2017 è stato presentato ai commercianti il progetto “Videoallarme antirapina” con la partecipazione 
della Questura di Savona che ha illustrato i Protocolli di Intesa stipulati tra Ministro dell’Interno e associazioni 
di categoria. E’ stata illustrata la modifica del regolamento di videosorveglianza comunale che permette a 
soggetti terzi di partecipare all’implementazione dell’impianto e sono state avanzate le prime richieste da 
parte di condomini e commercianti per l’installazione di telecamere collegate al sistema cittadino; sono state 
gestite le relative pratiche. Vista la compartecipazione economica del Comune, è stata predisposta la 
proposta di deliberazione di giunta comunale contenente i criteri per l’erogazione dei contributi nonchè 
l’istituzione di apposito capitolo di spesa. 

 Nel 2018 è terminata la mappatura delle telecamere di videosorveglianza private presenti sul 
territorio e ne è stata trasmessa copia alla Stazione ed alla Compagnia dell’Arma dei Carabinieri, 
per l’utilità nelle attività di indagine; 

E’ stato consegnato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’impianto di 
videosorveglianza del valore di ca. 55 mila euro , finanziato e realizzato nel 2020. 

A seguito di sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con la Prefettura, il 
Comune di Loano ha stato predisposto il progetto preliminare per la partecipazione ai finanziamenti statali 
previsti dal D.M. 31/01/2018 del Ministero dell’Interno, in associazione con i Comuni di Albenga e Finale 
Ligure, ed è stato ammesso a finanziamento (per 240 mila euro). Il progetto ha realizzato l’interconnessione 
degli impianti di videosorveglianza dei Comuni di Loano Finale L. e Albenga alle centrali operative di 
Carabinieri e Questura (e per il suo tramite al Sistema Centralizzato Nazionale per Transiti e Targhe) oltre al 
potenziamento dell’impianto. 

Ad oggi l’impianto di videosorveglianza cittadino consta di 114 telecamere, di cui un quarto adibite alla 
lettura targhe. 

Sempre nel 2018, il 14 giugno, è stato siglato Protocollo d’intesa denominato “Mille occhi sulla città” 
tra Prefettura di Savona – UTG, e i Comuni di Savona, Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Cairo Montenotte, 
Finale Ligure, Loano, Spotorno e Varazze nonchè dagli Istituti di Vigilanza Privati operanti nella Provincia di 
Savona autorizzati ai sensi dell’art. 134 tulps dalle competenti Prefetture e corrispondenti a: Coopservice 
S.Coop.p.a. – Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia (brevemente I.V.R.I.) – La Pantera S.r.l. – La Vigile S.r.l. – Vigili 
dell’Ordine S.r.l. e S.T.S. S.r.l. Il Protocollo di intesa ha come obiettivo quello di sviluppare un sistema di 
sicurezza integrato nel quadro dei principi di “complementarietà” e della “sussidiarietà”.  

E’ stato avviato un progetto per migliorare le comunicazione istituzionale del servizio della Polizia 
Locale che prevede la ricostruzione del sito web dedicato (plrivieradiponente) e l’utilizzo dei social media 
(Twitter, Instagram) 

Ulteriore ambito di intervento nel quale Polizia Locale, in collaborazione con l’ufficio tecnico LL.PP., ha 
intrapreso politiche ed azioni è quello della mobilità urbana ed extra urbana, per implementare gli standard 
di sicurezza lungo la viabilità comunale e gli spazi fruibili adibiti alla sosta dei veicoli.  

In particolare, dal servizio polizia locale sono stati realizzati i seguenti interventi di attuazione del Piano 
Urbano del traffico: 

1. Realizzazione di pedonali e attraversamenti rialzati lungo le principali vie urbane e di 
chicane in zone residenziali al fine ridurre la velocità ed abbattere l’incidentalità attraverso 
la tecnica di moderazione del traffico. Attività di continuo monitoraggio e manutenzione 
della segnaletica stradale, sia verticale sia orizzontale. Inoltre, è stato nuovamente affidato 
il servizio di assistenza per la riparazione e la collocazione della segnaletica a una ditta 
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esterna per le manutenzioni quotidiane. A livello associativo il Comune di Albenga ha 
svolto, anche per il Comune di Loano, le gare per la fornitura di segnaletica verticale e per 
la tracciatura di segnaletica orizzontale. 

2. Identificazione e riqualificazione in zona stazione, in un’area di proprietà della Società RTI 
(rete Ferroviaria Italiana), di un nuovo sito adibito a parcheggio pubblico con 
predisposizione di un moderno impianto di videosorveglianza e illuminazione;  

3. Innovazione e modernizzazione del servizio di pagamento dei parcometri tramite 
smartphone con l’attivazione di due app “Easypark” e “Flowbird”; nell’ultimo semestre del 
2020 conclusione di un terzo contratto con la Società “Volkswagen” per l’attivazione del 
medesimo servizio di pagamento; 

4. Nell’ottica di perseguire un costante aggiornamento nelle progettazioni urbane al fine di 
garantire la sicurezza stradale è stato redatto uno studio di fattibilità di messa in sicurezza 
di alcune vie cittadine con la previsione di creare anche dei percorsi di tipo ciclabile; 

5. Sono state sperimentate le nuove “corsie ciclabili” nate con la legislazione emergenziale 
covid-19 per favorire la mobilità sostenibile e – a seguito dell’introduzione di tali misure 
nel Codice della Strada - sono state realizzati 5 chilometri di percorsi per favorire la 
circolazione delle biciclette nella parte della città al di sotto della Via Aurelia; 

6. è stato affidato incarico di revisione del Piano Urbano del Traffico che intende dare 
risposta alla crescente esigenza di favorire forme di mobilità sostenibile, garantendo al 
contempo la sicurezza stradale. La bozza del nuovo Piano Urbano del Traffico è stata 
largamente condivisa con gli amministratori comunali e con i cd.stakeholder cittadini. E’ 
frutto di un lavoro partecipato con gli studenti dell’Istituto Falcone e vedrà la luce nei 
prossimi Consigli Comunali. 

 
PROTEZIONE CIVILE 
 
In questi ultimi cinque anni, il servizio di protezione civile, attraverso sinergie con diversi Enti, ha 

impostato uno studio del rischio sismico/idrogeologico/incendio finalizzato alla redazione del piano di 
protezione civile intercomunale. Gli uffici hanno partecipato alle giornate di studio della fondazione CIMA (cui 
il Comune è associato) per l’analisi di modelli di previsione e prevenzione dei rischi naturali. 

Dal punto di vista logistico, per il miglioramento del C.O.M., è stato installato un sistema di 
videosorveglianza esterna e di un sistema anti intrusione per la sicurezza dei locali; in concomitanza si è 
proceduto all’adeguamento dell'impianto elettrico. 

Il Comune ha acquistato un sistema di messaggistica SMS per la diramazione di allerta agli utenti iscritti 
al servizio gratuito e un sistema di pannelli a messaggio fisso conformi al nuovo sistema di segnalazione delle 
allerte meteo; 

Per il potenziamento della rete dei volontari intercomunali, è stato emesso il bando per reclutamento 
personale pubblicizzato sul territorio con affissione manifesti e su internet sul sito istituzionale comunale e 
con pubblicazione di un banner pubblicitario sulle principali testali giornalistiche locali on line; alla selezione 
dei volontari è seguita la formazione in aula e l’addestramento pratico dei nuovi volontari. Sono stati reclutati 
n. 23 nuovi volontari tramite bando di reclutamento e gli stessi hanno partecipato a corso di formazione 
organizzato dal Servizi Associato Protezione civile – AIB. 

Il Comune di Loano ha messo a disposizione del Servizio due nuovi veicoli attrezzati AIB. 
Sono stati organizzati costantemente momenti formativi e di addestramento delle squadre, sono stati 

erogati moduli formativi nelle scuole loanesi, è stata garantita la partecipazione nei maggiori eventi 
divulgativi del territorio ed è stato organizzato il convegno “Cambiamenti climatici ed eventi estremi in 
Liguria” il 27 ottobre 2017presso Marina di Loano. 

Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 136 del 27/12/2018 recante: “Approvazione piano di 
emergenza comunale di protezione civile” è stato approvato il nuovo piano di emergenza comunale ponendo 
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le basi per la definizione del “Piano di gestione sovracomunale” con il Comune di Toirano (in qualità di 
capofila dell’Associazione giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22/03/2016) e la collaborazione 
da parte dei professionisti incaricati. 

In questi anni, da un lato la normativa in materia di Protezione civile ha subito sia a livello regionale che 
a livello nazionale sostanziali modifiche procedurali, dall’altro le numerose esperienze in emergenza del 
gruppo di protezione civile comunale coadiuvato dai volontari del gruppo intercomunale con Boissano e 
Toirano hanno richiesto la necessità di un adeguamento del Piano. 

Il Piano è stato adeguato all’allerta meteo a colori ed ha messo a sistema alcune procedure durante le 
allerte che sono diventate nel tempo quasi automatiche. 

Sono stati effettuati gli incontri strutturati con i cittadini a mezzo di punti di ascolto stradali nelle zone a 
maggior rischio, ed è stato organizzato un convegno sulla Protezione Civile nel corso del quale sono stati 
spiegati alla cittadinanza i contenuti del piano di emergenza comunale ed illustrata la struttura del gruppo 
intercomunale di protezione civile di Loano, Boissano e Toirano. Negli incontri sono stati descritti i rischi che 
interessano il nostro territorio e le norme di autoprotezione, inoltre, sono state inoltre presentate le attività 
di prevenzione messe in atto dal Comune di Loano con la valorizzando dell’importanza dei gruppi di controllo 
di vicinato anche in ambito di emergenze di protezione civile grazie al filo diretto comunicativo che unisce i 
cittadini di un quartiere e gli stessi all’Amministrazione comunale. 

Il sito web istituzionale è costantemente aggiornato, soprattutto in occasione di allerte o emergenze, con 
tutte le indicazioni utili, per la comunicazione viene utilizzato anche il canale Twitter della Polizia Locale che 
divulga in tempo reale messaggi utili e informativi alla cittadinanza. 
Fin dall'inizio del mandato 2011-2016, l'Amministrazione ha espresso l'intenzione di avviare un massiccio 
ridisegno del sistema organizzativo definiti all'interno di numerosi provvedimenti di Giunta Comunale e i cui 
punti cardine sono stati puntualmente delineati, in particolare, nel provvedimento di Giunta n. 175/2011. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE. 

 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 
 

ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLI 1-2-3 ENTRATE 
CORRENTI 

16.529.193,50 17.470.945,07 17.729.130,48 17.186.507,47 18.341.777,81 10,97 

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

740.475,56 438.954,77 1.022.350,14 1.192.201,70 1.441.239,11 94,64 
TITOLO 5 ENTRATE DA 
RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

0,00 0,00 13.751,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 6 ACCENSIONE 
PRESTITI 

0,00 150.000,00 40.000,00 1.244.513,68 600.000,00 0 
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE 17.269.669,06 18.059.899,84 18.805.231,62 19.623.222,85 20.383.016,92 18,03 

              

SPESE 

IMPEGNI 

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

15.446.563,20 14.946.129,30 15.674.307,55 15.698.853,75 15.519.784,93 0,47 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

1.654.117,83 1.106.927,70 1.810.756,74 1.412.638,39 1.390.455,18 -15,94 
TITOLO 3 SPESE PER 
INCREMENTO ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 

493.179,60 506.447,52 390.609,40 407.555,94 410.068,68 -16,85 
TITOLO 5 CHIUSURA 
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA 
ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 17.593.860,63 16.559.504,52 17.875.673,69 17.519.048,08 17.320.308,79 -1,55 
              

PARTITE DI GIRO 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 2.280.027,21 2.327.513,98 2.510.315,76 2.432.090,21 2.197.296,65 -3,63 
TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 2.280.027,21 2.327.513,98 2.510.315,76 2.432.090,21 2.197.296,65 -3,63 
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3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
Si precisa che la tabella relativa all’annualità 2020 non risulta compilata in quanto in fase di elaborazione con 
Rendiconto 2020 
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3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.  
 

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo 

  
  

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 
Riscossioni 14.476.409,07 14.136.019,22 17.053.492,13 17.160.549,39 17.984.100,21 
Pagamenti 15.550.569,26 15.658.411,65 16.688.539,36 16.828.447,54 15.744.961,59 
Differenza -1.074.160,19 -1.522.392,43 364.952,77 332.101,85 2.239.138,62 
Residui Attivi 5.073.287,20 6.251.394,60 4.262.055,25 4.894.763,67 4.596.213,36 
Residui Passivi 4.323.318,58 3.228.606,85 3.697.450,09 3.122.690,75 3.772.643,85 
Differenza 749.968,62 3.022.787,75 564.605,16 1.772.072,92 823.569,51 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -324.191,57 1.500.395,32 929.557,93 2.104.174,77 3.062.708,13 
 
 
 
 
3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione 

Descrizione 
  

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 
Fondo cassa al 31 dicembre 4.149.570,51 2.844.893,57 4.360.091,86 4.444.756,06 6.869.516,14 
Totale residui attivi finali 7.638.598,90 9.820.725,65 9.178.015,08 9.965.228,75 12.239.456,02 

Totale residui passivi finali 5.257.660,35 4.329.094,66 4.549.137,42 3.785.944,60 4.851.307,23 
Risultato di amministrazione 6.530.509,06 8.336.524,56 8.988.969,52 10.624.040,21 14.257.664,93 
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese 
Correnti 614.217,79 667.852,02 698.981,06 683.991,60 689.972,88 
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in 
Conto Capitale 1.390.765,37 1.355.713,02 1.097.125,88 1.745.664,13 2.853.196,42 
Risultato di Amministrazione 4.525.525,90 6.312.959,52 7.192.862,58 8.194.384,48 10.714.495,63 

Utilizzo anticipazione di cassa 
NO NO NO NO NO 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Consuntivo in corso 
Reinvestimento 
quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento 
debiti fuori 
bilancio 
 

14000   56500 28847,34 

Salvaguardia 
equilibri di 
bilancio 
 

     

Spese correnti 
non ripetitive 
 

26000  133470 
193118,42 202269,62 

Spese correnti in 
sede di 
assestamento 
 

     

Spese di 
investimento 
 

 
1152380,53 155414,55 1073129,74 462555,29 747461,58 

Estinzione 
anticipata di 
prestiti 
 

 

   

 

Totale 
 

1192380,53 
155414,55 1251970 712173,71 979578,54 
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4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 
 

Residui Attivi di Inizio Mandato (2016) 

               

 RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi 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 4.497.432,63 2.754.986,94 14.166,60 108.624,91 4.402.974,32 1.647.987,38 2.627.998,22 4.275.985,60 
Titolo 2 - Trasferimenti 
Correnti 1.081.872,39 302.416,00 19.931,00 505.867,03 595.936,36 293.520,36 205.683,53 499.203,89 
Titolo 3 - Extratributarie 2.085.491,67 1.417.643,73 9.402,46 130.435,19 1.964.458,94 546.815,21 2.199.704,47 2.746.519,68 
                  
Parziale titoli 1+2+3 7.664.796,69 4.475.046,67 43.500,06 744.927,13 6.963.369,62 2.488.322,95 5.033.386,22 7.521.709,17 
                  
Titolo 4 - In conto capitale 145.404,72 119.582,20 0,00 24.749,99 120.654,73 1.072,53 25.353,71 26.426,24 

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 di 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 9 - Servizi per conto di 
terzi 172.042,16 21.979,27 0,00 74.146,67 97.895,49 75.916,22 14.547,27 90.463,49 
                  
Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 7.982.243,57 4.616.608,14 43.500,06 843.823,79 7.181.919,84 2.565.311,70 5.073.287,20 7.638.598,90 

 
 

Residui Passivi di Inizio Mandato (2016) 
               

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare  

Residui provenienti 
dalla gestione di 

competenza 

Totale residui di  
fine gestione 

a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f) 
Titolo 1 - Correnti 3.456.655,44 2.953.371,21 307.975,00 3.148.680,44 195.309,23 3.041.959,68 3.237.268,91 
Titolo 2 - In conto capitale 1.198.674,54 679.458,12 42.149,46 1.156.525,08 477.066,96 1.017.387,23 1.494.454,19 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 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 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi 336.545,40 18.279,59 56.300,23 280.245,17 261.965,58 263.971,67 525.937,25 
                
Totale titoli 1+2+3+4+5+7 4.991.875,38 3.651.108,92 406.424,69 4.585.450,69 934.341,77 4.323.318,58 5.257.660,35 

 
 

Residui Attivi di Fine Mandato (2020) 
               

 RESIDUI ATTIVI 
Iniziali Riscossi 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   3.820.000,00 1.388.302,42 791.815,44 176.876,02 4.434.939,42 3.046.637,00 2.277.922,42 5.324.559,42 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti   104.321,78 8.824,83 485,08 8.069,00 96.737,86 87.913,03 247.437,93 335.350,96 
Titolo 3 - Extratributarie   4.541.720,49 1.012.306,31 46.838,60 285.328,68 4.303.230,41 3.290.924,10 1.314.816,02 4.605.740,12 
                  
Parziale titoli 1+2+3 8.466.042,27 2.409.433,56 839.139,12 470.273,70 8.834.907,69 6.425.474,13 3.840.176,37 10.265.650,50 
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Titolo 4 - In conto capitale 147.468,86 121.922,61 210,00 0,00 147.678,86 25.756,25 144.874,99 170.631,24 
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 di prestiti 1.244.513,68 103.000,00 0,00 0,00 1.244.513,68 1.141.513,68 600.000,00 1.741.513,68 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 9 - Servizi per conto di terzi 107.203,94 13.722,58 0,00 42.982,76 64.221,18 50.498,60 11.162,00 61.660,60 
                    
Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 9.965.228,75 2.648.078,75 839.349,12 513.256,46 10.291.321,41 7.643.242,66 4.596.213,36 12.239.456,02 

 
 

Residui Passivi di Fine Mandato (2020) 
               

RESIDUI PASSIVI 
Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare  

Residui 
provenienti 

dalla gestione di 
competenza 

Totale residui di  
fine gestione 

a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f) 
Titolo 1 - Correnti 2.600.351,87 1.774.934,30 199.296,85 2.401.055,02 626.120,72 2.958.648,17 3.584.768,89 
Titolo 2 - In conto capitale 498.729,90 439.632,60 27.824,76 470.905,14 31.272,54 488.005,57 519.278,11 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 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 0,00 207.226,92 207.226,92 

Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi 686.862,83 247.890,39 17.702,32 669.160,51 421.270,12 118.763,19 540.033,31 
                
Totale titoli 1+2+3+4+5+7 3.785.944,60 2.462.457,29 244.823,93 3.541.120,67 1.078.663,38 3.772.643,85 4.851.307,23 

 
 
 
4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza. 
 
 

Residui attivi al 31.12 

  

2016 e 
precedenti 

2017 2018 2019 TOTALE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 

630.411,48 398.931,39 759.098,26 2.031.558,87 3.820.000,00 

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 

0,00 0,00 94.535,97 9.785,81 104.321,78 

TITOLO 3 ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

647.045,38 1.502.416,92 974.546,69 1.417.711,50 4.541.720,49 

TOTALE 

1.277.456,86 1.901.348,31 1.828.180,92 3.459.056,18 8.466.042,27 

CONTO CAPITALE           

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 147.468,86 147.468,86 
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TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 1.244.513,68 1.244.513,68 

TITOLO 7 ANCITIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

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

TOTALE 

0,00 0,00 0,00 1.391.982,54 1.391.982,54 

TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

63.406,04 72,95 0,00 43.724,95 107.203,94 

TOTALE GENERALE 

1.340.862,90 1.901.421,26 1.828.180,92 4.894.763,67 9.965.228,75 
 

Residui passivi al 31.12 

  

2016 e 
precedenti 

2017 2018 2019 TOTALE 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

54.057,88 21.032,19 226.075,37 2.299.186,43 2.600.351,87 

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

4.463,30 6.911,80 18.196,30 469.158,50 498.729,90 

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

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

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI 
RICEVUTE DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

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

TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

238.124,10 32.143,22 62.249,69 354.345,82 686.862,83 

TOTALE GENERALE 296.645,28 60.087,21 306.521,36 3.122.690,75 3.785.944,60 
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4.2. Rapporto tra competenza e residui 
 

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

  
  

2016 2017 2018 2019 2020 (*) 
Percentuale 
tra residui 
attivi titolo I 
e III e totale 
accertamenti 
entrate 
correnti titoli 
I e III 44,74 55,60 51,41 49,95 65,99 

             
Dato 
ottenuto da       

     

             
Residui attivi 
titolo I e III 7.022.505,28 9.401.596,64 8.706.521,90 8.361.720,49 9.930.299,54 
Accertamenti 
correnti titoli 
I e III 15.694.689,54 16.910.406,92 16.935.892,80 16.739.817,22 15.047.517,97 

 
5.Patto di Stabilità interno. 
 
L'anno 2016 ha segnato il passaggio dal rispetto del patto di stabilità a quello del pareggio di bilancio, ovvero del saldo 
non negativo in termini di competenza, fra entrate finali e spese finali. 
Tale sistema ha consentito di utilizzare integralmente i proventi da concessione edilizie per spese di manutenzione, 
verde , strade, manutenzione del patrimonio comunale. 
La riforma degli equilibri di bilancio messa successivamente in campo dalla legge 145 del 2018 e dalla riforma del DM 1 
agosto 2019 sul principio contabile applicato 4/2 del dlgs 118/2018 ha ulteriormente ampliato lo spazio di manovra 
dell'amministrazione dando spazio per interventi di manutenzione all'utilizzo di ulteriori risorse a disposizione. 
 
6. Indebitamento 
 
Grazie alle operazioni di riduzione del debito avvenute negli esercizi precedenti è stato possibile stipulare tre mutui con 
l'istituto per il Credito Sportivo per importanti lavori di manutenzione straordinaria per il Palasport E. Garassini, come di 
seguito riportato: 
Anno 2017  €.150.000,00 per ristruitturazione pavimentazione piscina esterna; 
Anno 2018  €. 40.000,00  per adeguamento all'accessibilità ai disabili dei bagni destinati all'utenza ; 
Anno 2020  €.600.000,00 per interventi di manutenzione al piano vasca della piscina interna. 
 
Nell'anno 2020 è stato altresì  stipulato un mutuo con la banca Alpi Marittime di €.1.244.513,68 finalizzato a finanziare 
quota parte della costruzione della passeggiata a mare di ponente.  
 
 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito (+) €. 2.185.196 €. 1.692.016 €. 1.335.567 €. 984.958 €. 1.821.916 

Nuovi prestiti (+)  €. 150.000 €. 40.000 €. 1.244.514 €.   600.000 

Prestiti rimborsati (-) €. 493.180 €. 506.449 €. 390.609 €. 407.556 €. 410.069 

Estinzioni anticipate (-)      

Altre variazioni (+/-)      
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Totale fine anno €. 1.692.016 €. 1.335.567 €. 984.958 €. 1.821.916 €. 2.011.847 

Nr. abitanti al 31/12 11.340 11.224 11.108 11.028 10.949 

Debito medio per abitante €. 149 €. 119 €. 89 €. 165 €. 184 

 
 
6.2. Rispetto del limite di indebitamento. 
 
Nel prospetto che segue viene indicata la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi 
dell'art. 204 del TUEL: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 
 

0,01% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 

 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata  
 
Nel periodo considerato l'ente non ha avuto in corso contratti relativi a strumenti derivati.  
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7. Conto del patrimonio in sintesi.  
 
I dati relativi al primo anno di mandato sono quelli relativi all'ultimo rendiconto approvato al momento dell'elezione del 
nuovo Sindaco (2010); stesso ragionamento vale per la fine del mandato amministrativo (2014).  
 
 
 
Conto del Patrimonio dell'Anno 2015 

         

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 
Disponilità liquidate 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 
 

Conto del Patrimonio dell'Anno 2019 

         

ATTIVO Importo PASSIVO Importo 

A) Crediti verso Partecipanti 0,00 A I) Fondo di dotazione 11.324.555,93 
B I) Immobilizzazioni immateriali 

11.531.828,20 A II) Riserve 40.567.184,89 
B II - B III)Immobilizzazioni materiali 

37.286.091,71 
A III) Risultato economico 
dell'esercizio 150.777,77 

B IV) Immobilizzazioni Finanziarie 4.150.506,60 A) Totale Patrimonio Netto 52.042.518,59 
B) Totale Immobilizzazioni 

52.968.426,51 B) Fondi per Rischi ed Oneri 453.780,00 
C I) Rimanenze 

2.990,41 C) Trattamento di Fine Rapporto 0,00 
C II) Crediti 5.485.500,38 D) Debiti 5.607.860,30 
C III) Attività Finanziarie 0,00     
C IV) Disponibilità Liquide 

4.544.832,93     
C) Totale Attivo Circolante 

10.033.323,72     
D) Ratei e risconti attivi 

45.573,77 E) Ratei e risconti passivi 4.943.165,11 
        
TOTALE ATTIVO 63.047.324,00 TOTALE 63.047.324,00 
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7.2.Conto economico in sintesi. 
 
 
Conto Economico Anno 2015 

             

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

Importo 

A)     Proventi della gestione      17.562.024,93 
B)     Costi della gestione di cui:      17.454.996,23 
         quote di ammortamento d'esercizio     2.645.986,69 
C)     Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:    0,00 
         utili        0,00 
         interessi su capitale di dotazione     0,00 
         trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)    0,00 
D.20)  Proventi finanziari      13.792,27 
D.21)  Oneri finanziari      3.682,83 
E)  Proventi ed Oneri straordinari        
      Proventi       4.629.828,36 
            Insussistenze del passivo      4.208.999,78 
            Sopravvenienze attive      420.828,58 
            Plusvalenze patrimoniali      0,00 
      Oneri        4.293.084,81 
            Insussistenze dell'attivo      4.108.477,20 
            Minusvalenze patrimoniali      68.194,88 
            Accantonamento per svalutazione crediti    0,00 
            Oneri straordinari      116.412,73 
           

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO     453.881,69 
 
Conto Economico Anno 2019 

             

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

Importo 

A) Componenti positivi della gestione     17.660.970,33 
B) Componenti negativi della gestione     17.722.254,72 
C) Proventi ed oneri finanziari      -1.207,74 
Proventi finanziari       3.316,99 
Oneri finanziari       4.524,73 
D) Rettifiche di Valore Attività Finanziarie     371.046,87 
E) Proventi ed Oneri straordinari      111.481,41 
Proventi Straordinari       3.368.270,68 
Oneri Straordinari       3.256.789,27 
I) Imposte        269.258,38 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO     150.777,77 
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7.3.Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
2016: sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per 
un importo totale di €. 1.605,03, coperti mediante disponibilità di bilancio; 
2017: sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per 
un importo totale di €. 17.697,99, coperti mediante stanziamenti di bilancio; 
2018: sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per 
un importo totale di €. 7.259,12, coperti mediante stanziamenti di bilancio; 
2019: sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per 
un importo totale di €. 57.944,44, coperti mediante stanziamenti di bilancio per €. 1.444,44 e avanzo di 
amministrazione per €. 56.500,00; 
2020: sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) ed e) del D. Lgs. n. 
267/2000, per un importo totale di €. 28.847,34, coperti mediante disponibilità di bilancio; 
2021: nell'esercizio in corso, fino alla data di redazione della presente relazione, sono stati riconosciuti debiti fuori 
bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) ed e) del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo totale di €. 14.442,10, 
coperti mediante disponibilità di bilancio; 
 

8. Spesa per il personale. 
 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

(pre-consuntivo) 
Importo limite di 
spesa (art. l, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006)* 
 

€ 4.517.652,86 € 4.517.652,86 € 4.517.652,86 € 4.517.652,86 € 4.517.652,86 

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

€ 4.346.876,14 € 4.293.444,47 € 4.085.330,68 € 3.951.617,99 € 4.119.302,85 

Rispetto del 
limite 

Sì Sì Sì Sì Sì 

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

€ 4.774.644,62 € 4.675.416,65 € 4.483.267,46 € 4.308.474,93 € 4.611.235,22 

Spesa Corrente € 15.446.563,20 € 14.946.129,30 € 15.674.307,55 € 15.698.853,75 € 16.209.757,81 

Incidenza delle 
spese di 
personale sulle 
spese correnti 
(al numeratore 
viene considerata 
la spesa LORDA) 

30,91% 31,28% 28,07% 27,44% 28,45% 
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8.2. Spesa del personale pro-capite: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Abitanti 11340 11224 11108 11028 10949 

Spesa personale* / 
Abitanti 

€ 383,32 € 382,52 € 367,78 € 358,33 € 421,16 

* è stata considerata la spesa di personale netta calcolata ai sensi dell'art. l, c. 557 e 562 della L. 296/2006  
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Dipendenti 
(t. indeterminato + 

dirigenti + 
segretario) 

125 119 108 110 114 

Rapporto  
Abitanti / Dipendenti 90,72 94,32 102,85 100,25 96,04 

 
8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti 
di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie (lavoro flessibile) contrattuali 
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

Dati da conto annuale (tabella T14): 
anno 2016, spesa = 125.948,00 € 
anno 2017, spesa = 132.008,00 € 
anno 2018, spesa =   73.416,00 € 
anno 2019, spesa =   67.916,00 € 
anno 2020 – non ancora rilevato il conto annuale 

 
8.6 Non sussistendo aziende speciali o istituzioni non rileva il rispetto dei limiti assunzionali di cui ai precedenti punti. 
 
8.7. Fondo risorse decentrate. 
 
L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 9 
comma 2-bis del D.L. 78/2010: 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse  
decentrate € 413.151,00 € 412.292,00 € 352.325,00 € 349.443,00 € 363.684,00 

 
8.8. L'ente, negli anni ricompresi nel periodo di mandato, non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 
bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (cd. esternalizzazioni) 
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PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo. 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo  
 
Nei primi mesi dell'anno 2019 la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale di controllo per la Liguria – ha richiesto dati 
sulla relazione dell'organo di revisione in ordine al rendiconto dell'anno 2016, ai sensi dei commi 166-168 dell'art. 1 
della L. n. 266/2005. 
 
In merito ai principali rilievi mossi dall'organo di controllo, i chiarimenti forniti dal Comune si possono riassumere nei 
termini seguenti: 
 
Fondo di cassa: la mancata indicazione dell'importo dei fondi di cassa vincolati al 31/12/2015 nel questionario del 
consuntivo 2015, è dovuta al cambio di gestione del Servizio di Tesoreria comunale che si è verificato in corso d'anno e 
che ha, di fatto, complicato il corretto espletamento di quanto previsto dal punto 10.6 del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), come esplicato nel provvedimento dirigenziale n. 343 del 
09/09/2016, che si trasmette in allegato, a motivazione della discrasia rilevata. 
 
Saldo di cassa iniziale e finale: il saldo di cassa iniziale e finale riportato nella relazione dell'organo di revisione ex art. 
239 TUEL è palesemente errato e, conseguentemente, non coincide con quello al 31/12/2015 di €. 4.258.231,48 ed al 
31/12/2016 di €. 4.149.570,51 corretto, risultante dal questionario e dal prospetto dimostrativo del risultato di 
amministrazione contenuto nella medesima relazione dell'organo di revisione, come emerge peraltro in tutti gli altri 
allegati al consuntivo 2016 (sia ex D.Lgs. n. 118/2011 che ex D.Lgs. n. 267/2000), nonché dal verbale della verifica di 
cassa al 31/12/2016 posta in essere dallo stesso organo di revisione (v. allegati “Prospetto dimostrativo del risultato di 
amministrazione”, “Quadro generale riassuntivo”, “Quadro riassuntivo della gestione finanziaria”, verbale verifica di 
cassa al 31/12/2016). 
 
Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali: le motivazioni legate ad una bassa percentuale di incassi in 
conto competenza del titolo III delle entrate, sono di seguito rappresentate: 
- Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi: difficoltà nel riscuotere le poste previste a bilancio per i servizi resi 
dal comune alla cittadinanza, stante l'attuale perdurante crisi economico-sociale che continua a colpire la fascia di 
popolazione destinataria degli stessi; in tale campo una significativa azione intrapresa riguarda il recupero dei crediti 
insoluti del servizio mensa scolastica affidati ad uno studio legale, relativamente alle annualità dal 2007 al 2017; per gli 
anni successivi il competente Servizio ha fatto, come di consuetudine, i solleciti e si valuterà, se necessaria la procedura 
legale. 
- Proventi derivanti dalla gestione dei beni: trovano allocazione in tale categoria anche le entrate derivanti da 
concessione di loculi cimiteriali, il cui andamento è altamente aleatorio ed una voce rilevante concernente il concorso 
spese dalla società Marina di Loano per subingresso servizi portuali, il cui relativo importo per l'anno 2016 è stato 
incassato nei primi giorni di gennaio 2017; per quanto concerne le entrate derivanti da avvisi di inviti ad 
adempiere/ingiunzioni di pagamento per canone di occupazione di suolo pubblico derivanti da verbali di accertata 
occupazione abusiva, è stato affidato ad uno studio legale l'incarico di procedere a tale recupero (determina n. 125 del 
23.10.2018). 
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti: tale tipologia di entrate 
ricomprende le sanzioni emanate dal Corpo di Polizia Locale, nell'espletamento della propria attività di controllo, la cui 
difficoltà di riscossione è fisiologica; a tal proposito il relativo servizio ha provveduto a predisporre gli atti per 
l'iscrizione a ruolo delle poste insolute delle sanzioni per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali, esigibili a 
seguito di mancata impugnazione, per affidamento recupero all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed emesso 
provvedimenti di ordinanza ingiunzione a mezzo del Servizio Affari Legali (determina n. 237 del 31.12.2016); analoghe 
considerazioni vanno fatte in ordine alle entrate legate ai proventi da sanzioni amministrative derivanti dalla violazione 
di norme di circolazione stradale, in ordine alle quali il relativo servizio ha provveduto a predisporre gli atti per 
l'iscrizione a ruolo delle poste insolute per affidamento recupero dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed emesso 
provvedimenti di ordinanza ingiunzione a mezzo del Servizio Affari Legali (determina n. 19 del 17.02.2016, n. 119 del 
12.08.2016). 
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- Rimborsi in entrata: trovano allocazione in tale categoria anche le entrate derivanti dalla convenzione della Polizia 
locale associata, il cui relativo importo per l'anno 2016 è stato incassato nei primi mesi del 2017. 
 
Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione: con riferimento 
all'evasione dell'IMU, le somme indicate nel prospetto sono state riscosse tra il 2017 ed il 2018, ad esclusione di una 
posta conservata a residuo per €. 73.709,16 per ammissione nello stato passivo fallimentare del contribuente 
destinatario degli accertamenti; nel 2017 l'efficienza nel recupero dell'evasione IMU è in generale migliorata. 
 
I righi relativi all'evasione TARSU/TIA/TARES e COSAP sono stati  compilati seguendo un criterio differente, ovvero 
indicando la somma dei residui utilizzati per il calcolo del FCDE e non i dati  relativi alla competenza del 2016, pertanto 
si riportano di seguito di dati attinenti agli accertamenti e riscossioni dell'anno 2016, che sono di importo nettamente 
inferiore. 
            Recupero evasione COSAP: Accertamenti €. 5.527,68  Riscossioni €. 1.445,80                  
            Il residuo  di €. 4.081,88 è stato riscosso nei primi giorni del 2017. 
            Recupero evasione TARSU/TIA/TARES: Accertamenti €. 111.701,06 Riscossioni €. 5.569,83 
            Di tali poste sono stati riscossi €. 49.956,69 nel 2017 ed €. 7.313,63 nel 2018.    
 
Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio: posto che la media di riscossione del 
quinquennio considerato della TARSU/TARI risulterebbe essere (dalle percentuali indicate nella tabella in esame) del 
62%, le motivazioni sono legate alle tempistiche proprie della procedura di riscossione tramite Agenzia delle Entrate- 
Riscossione, che prevede l'inoltro da parte del Comune all'agente della riscossione della minuta di ruolo in via 
telematica, che viene dallo stesso elaborata sulla base dei tempi e modi stabiliti dalla normativa statale di riferimento e 
dalla convezione per la riscossione tramite GIA che contempla la preventiva emissione di avvisi di pagamento bonari 
suddivisi in rate e, solo in caso di mancato pagamento, la notifica della cartella esattoriale per il versamento in unica 
soluzione, cui fanno seguito le procedure esecutive poste in essere dall'Agenzia delle Entrate stesse per il recupero 
delle somme ed il riversamento a favore del Comune. 
Al fine di velocizzare la riscossione di questa entrata, negli ultimi anni, si è anticipato l'inoltro della minuta di ruolo alla 
Agenzia delle Entrate-Riscossioni nel mese di maggio, fissando la scadenza  dell'ultima rata entro l'anno solare (n. 3 rate 
bimestrali con scadenza 31 luglio – 30 settembre – 30 novembre – determina dirigenziale n. 232 del 30/05/2017). 
     

Gestione dei residui e Evoluzione del FCDE: 

Il riconoscimento dell'inesigibilità o insussistenza del credito è stato valutato dai Responsabili dei vari servizi  e 
comunicato al servizio Ragioneria in sede di riaccertamento ordinario dei residui mediante l'esame e la compilazione di 
brogliacci di lavoro contenenti elenco dei residui attivi in capo agli stessi, tenuti agli atti della pratica ma materialmente 
non allegati alla stessa. Le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione o le ragioni 
che hanno condotto alla maturazione della prescrizione sono pertanto conservate agli atti delle pratiche di riferimento; 
per tale motivo alla domanda specifica di cui al punto 1.7.2.1.a) è stata data risposta negativa. 

Non risultano emessi nel corso dell'esercizio 2016 provvedimenti, da parte di organi del Comune, nonostante il negativo 
parere di regolarità contabile del responsabile dei servizi finanzia 

Relazione sul governo societario: sui siti internet delle società partecipate sono stati pubblicati, nell'area della 
Amministrazione Trasparente, le relazioni sul governo societario ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016. 

Fitti attivi e canoni patrimoniali:  

Elenco dei beni demaniali affidati a terzi in concessione con indicazione dei corrispondenti canoni: 

- Stabilimento balneare Bagni Moana                             €.  13.066,67 

- Stabilimento balneare Bagni Souvenir                          €.    5.850,00 

- Stabilimento balneare Bagni Marisa                              €.   1.500,00 
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Elenco delle u.i. di proprietà del Comune di Loano con indicazione dei relativi canoni di locazione al 31/12/2016 
 
Nella categoria 3010300 “Proventi derivanti dalla gestione dei beni”, sono state allocate le voci sotto riportate, 
accertate per gli importi di seguito indicati: 

 
Concessione loculi cimiteriali                                €.   39.961,72 

Canone concessorio acquedotto                           €.     5.164,57          

Canone concessorio gas                                          €.165.154,82              

Concorso spese da società per subingresso   

                             servizi portuali                                                         €. 253.756,47 

Canone concessione di suolo pubblico                €. 291.835,69            

 
L'istruttoria è stata chiusa dalla Corte dei Conti con decreto di archiviazione senza la formulazione di rilievi. 
 
Nei primi mesi dell'anno 2020 la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale di controllo per la Liguria – ha richiesto dati 
sulla relazione dell'organo di revisione in ordine al rendiconto dell'anno 2017 e 2018, ai sensi dei commi 166-168 
dell'art. 1 della L. n. 266/2005. 
 
In merito ai principali rilievi mossi dall'organo di controllo, i chiarimenti forniti dal Comune si possono riassumere nei 
termini seguenti: 
 
Ragioni alla base degli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017: 
 
Fondo perdite società partecipate:  
 
€.   3.500,00 Risultato di amministrazione 2016 
€.          0,00 Utilizzato nel 2017 
€.   3.500,00 Differenza 
€.   3.500,00 Riaccertato 2017 
€.   7.000,00 Da applicare nel rendiconto 2017 
 
Fondo contenzioso: 
 
€.   36.000,00 Risultato di amministrazione 2016 
€.            0,00 Utilizzato nel 2017 
€.   36.000,00 Differenza 
€.   13.300,00 Riaccertato 2017 
€.   49.300,00 Da applicare nel rendiconto 2017 
 
Altri accantonamenti: 
 
€.      6.800,00 Fondo indennità fine mandato del Sindaco 
€.  194.000,00 Fondo arretrati contrattuali 
€.  200.800,00 Tot. altri accantonamenti  
 
derivanti da: 
Fondo indennità fine mandato Sindaco: 
 
€.  3.300,00 Risultato di amministrazione  2016 
€.         0,00 Utilizzato nel 2017 
€.  3.300,00 Differenza 
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€.  3.500,00 Riaccertato 2017 
€.  6.800,00 Da applicare nel rendiconto 2017 
 
Fondo arretrati contrattuali: 
 
€.  115.000,00 Risultato di amministrazione  2016 
€.             0,00 Utilizzato nel 2017 
€.  115.000,00 Differenza 
€.    79.000,00 Riaccertato 2017 
€.  194.000,00 Da applicare nel rendiconto 2017 
 
Ragioni alla base degli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018: 
 
Fondo perdite società partecipate:  
 
€.   7.000,00 Risultato di amministrazione 2017 
€.          0,00 Utilizzato nel 2018 
€.   7.000,00 Differenza 
€.   3.500,00 Riaccertato 2018 
€. 10.500,00 Da applicare nel rendiconto 2018 
 
Fondo contenzioso: 
 
€.   49.300,00 Risultato di amministrazione 2017 
€.            0,00 Utilizzato nel 2018 
€.   49.300,00 Differenza 
€.   14.300,00 Riaccertato 2018 
€.   63.600,00 Da applicare nel rendiconto 2018 
 
Altri accantonamenti: 
 
€.    10.300,00 Fondo indennità fine mandato del Sindaco 
€.  105.530,00 Fondo arretrati contrattuali 
€.  115.830,00 Tot. altri accantonamenti  
 
derivanti da: 
 
Fondo indennità fine mandato Sindaco: 
 
€.  6.800,00 Risultato di amministrazione  2017 
€.         0,00 Utilizzato nel 2018 
€.  6.800,00 Differenza 
€.  3.500,00 Riaccertato 2018 
€ 10.300,00 Da applicare nel rendiconto 2018 
 
Fondo arretrati contrattuali: 
 
€.  194.000,00 Risultato di amministrazione  2017 
€.  108.470,00 Utilizzato nel 2018 
€.     85.530,00 Differenza 
€.    20.000,00 Riaccertato 2018 
€.  105.530,00 Da applicare nel rendiconto 2018 
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Ragioni dell’aumento dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità: 
 

Le ragioni che hanno portato ad un aumento del FCDE dal 2016 al 2018 sono effettivamente da rinvenire in difficoltà 
riscontrate nella riscossione delle entrate extra tributarie, in quanto l’andamento dell’accantonamento al fondo nel 
risultato di amministrazione, per quanto riguarda le entrate tributarie, nel triennio considerato, rimane sostanzialmente 
costante, con una flessione al 31/12/2017. 
Le poste che hanno contribuito in maniera più rilevante all’aumento dell’accantonamento al FCDE, sia nel 2017 che nel 
2018, sono da individuare nella tipologia 200  “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità 
e degli illeciti” e nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, come di 
seguito specificato. 
 
L’analisi dell’andamento del rapporto tra accertamenti e riscossioni delle entrate rientranti nelle predette tipologie, ha 
reso opportuno accantonare le poste sottoriportate: 
 
Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” 
 
Ammende e obbligazioni per violazioni regolamenti e ordinanze comunali  
 
FCDE 2017  €. 370.748,16    FCDE 2018  €. 493.473,48 
 
Ammende e oblazioni alle norme di circolazione stradale 
 
FCDE 2017  €. 133.778,95    FCDE 2018  €. 426.322,31 
 
Proventi violazioni codice della strada - Ruoli arretrati  
 
FCDE 2017  €. 1.154.821,12  FCDE 2018  €. 1.210.200,95 
 
 Trattasi di poste per il recupero delle quali l’Ente si affida all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, i cui tempi e modi di 
riscossione non consentono incassi nel breve termine, ma solo all’esito delle procedure esecutive poste in essere dal 
concessionario, con successivo riversamento nelle casse comunali. 
L’accantonamento di quote al FCDE è dunque stato ritenuto necessario in considerazione della difficoltà di riscossione 
fisiologica di tali tipologie di entrata; a tal proposito il relativo servizio ha provveduto a predisporre gli atti per 
l'iscrizione a ruolo delle poste insolute delle sanzioni per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali, esigibili a 
seguito di mancata impugnazione, per affidamento recupero all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed emesso 
provvedimenti di ordinanza ingiunzione a mezzo del Servizio Affari Legali. 
    
Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” 
 
Proventi per rette refezioni scuole 
 
FCDE 2017  €.  82.946,92   FCDE 2018  €. 110.076,72 
 
Trattasi di voce rientrante nelle entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi, la cui difficoltà nel riscuotere le 
relative poste previste a bilancio, come per gli altri servizi resi dal comune alla cittadinanza, risale al perdurare della 
crisi economico-sociale che continua a colpire la fascia di popolazione destinataria degli stessi. 
In tale campo una significativa azione intrapresa riguarda il recupero dei crediti insoluti del servizio mensa scolastica 
affidati ad uno studio legale, relativamente alle annualità dal 2007 al 2017; per gli anni successivi il competente Servizio 
ha inviato, come di consuetudine, i solleciti di pagamento, all’esito dei quali verrà valutata eventuale procedura legale. 
 
Canone locazione “Il Campione” 
 
FCDE 2017  €. 109.080,67  FCDE 2018  €. 110.941,56 
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La ragione dell’accantonamento previsto per tale voce, rientrante nei proventi derivanti dalla gestione dei beni, al FCDE, 
è costituita dalla annosa questione relativa alla conduzione della struttura adibita a bar/pizzeria, adiacente alla piscina 
comunale all’aperto, di proprietà del Comune.  
A causa di insolvenza nei pagamenti da parte del precedente gestore, da giugno 2015 a maggio 2016, e del mancato 
rispetto del piano di rateizzazione concesso, il Comune ha avviato, tramite un legale, la procedura di sfratto per 
morosità conducente alla risoluzione del contratto. 
Ad aprile 2017 si è proceduto ad un nuovo affidamento della gestione del locale ed i pagamenti sono ripresi 
regolarmente. 

 
Non elevata percentuale di riscossione dei residui attivi: 
 
      TARSU-TIA-TARI 
 

Le motivazioni sono legate alle tempistiche proprie della procedura di riscossione tramite Agenzia delle 
Entrate- Riscossione, che prevede l'inoltro da parte del Comune all'agente della riscossione della minuta di 
ruolo in via telematica. La minuta viene dallo stesso elaborata sulla base dei tempi e modi stabiliti dalla 
normativa statale di riferimento e dalla convezione per la riscossione tramite GIA che contempla la 
preventiva emissione di avvisi di pagamento bonari suddivisi in rate e, solo in caso di mancato pagamento, 
la notifica della cartella esattoriale per il versamento in unica soluzione, cui fanno seguito le procedure 
esecutive poste in essere dall'Agenzia delle Entrate stesse per il recupero delle somme ed il riversamento a 
favore del Comune. 

                  Al fine di velocizzare la riscossione di questa entrata, negli ultimi anni, si è anticipato l'inoltro 
                  della minuta di ruolo alla Agenzia delle Entrate-Riscossioni nel mese di maggio, fissando la 
                  scadenza  dell'ultima rata entro l'anno solare (n. 3 rate bimestrali con scadenza 31 luglio – 30             
                  settembre – 30 novembre – determina dirigenziale n. 230 del 31.05.2018). 
 
SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 
 

Analoghe considerazioni vanno fatte in ordine alle entrate legate ai proventi da sanzioni amministrative 
derivanti dalla violazione di norme di circolazione stradale, riprendendo quanto già indicato nel punto 2 Ragioni 
dell’aumento dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. 
 
Per il recupero di tali poste il servizio competente ha provveduto a predisporre gli atti per l'iscrizione a ruolo 
delle partite insolute per affidamento recupero dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed emesso 
provvedimenti di ordinanza ingiunzione a mezzo del Servizio Affari Legali (determina n. 209 del 07.12.2018, n. 
231 del 28.12.2018). 
 

FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI 
Tra i fitti attivi significativo peso riveste il canone di locazione “Il Campione”, delle cui motivazioni ed iniziative per il 
recupero del mancato riscosso si è già detto al punto 2 in relazione alle ragioni dell’accantonamento al FCDE. 
Trovano allocazione in tale categoria anche le entrate derivanti da concessione di loculi cimiteriali, il cui andamento è 
altamente aleatorio. 
Per quanto concerne le entrate derivanti da avvisi di inviti ad adempiere/ingiunzioni di pagamento per canone di 
occupazione di suolo pubblico derivanti da verbali di accertata occupazione abusiva, è stato affidato ad uno studio 
legale l'incarico di procedere a tale recupero (determina n. 125 del 23.10.2018). 
Nel 2019 una rilevante somma derivante da una ingiunzione fiscale a titolo di canone di occupazione di spazi ed aree 
pubbliche è stata recuperata,  previa insinuazione del comune nella relativa procedura esecutiva. 
 
L'istruttoria è stata chiusa dalla Corte dei Conti con decreto di archiviazione senza la formulazione di rilievi. 
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Nei primi mesi dell'anno 2018 la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale di controllo per la Liguria – ha richiesto dati 
sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 – Aggiornamento piano 
operativo di razionalizzazione . 
 
In merito ai principali rilievi mossi dall'organo di controllo, i chiarimenti forniti dal Comune sono stati i seguenti: 
 
  IPS S.r.l. 

 in data 07/05/2018, con nota prot. n. 15.828, la scrivente Amministrazione ha comunicato formalmente alla 
I.P.S. S.c.p.a. l'intenzione di cedere le azioni possedute, con richiesta di ricercarne l'acquirente tra gli altri 
Soci pubblici, aventi diritto di prelazione, seguendo la procedura prevista dall'art. 9 dello Statuto societario 
(di cui si allega stralcio) in base al quale, in caso di trasferimento a terzi delle azioni, è riservato a ciascun 
Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione; 

 i Soci che intendono cedere, in tutto o in parte, le loro azioni, devono darne comunicazione, per lettera 
raccomandata, all'Organo Amministrativo, indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione; 

 entro 20 giorni da quello in cui la notizia dell'offerta è loro pervenuta, gli altri Soci potranno esercitare il 
diritto di prelazione per il tramite dell'Organo Amministrativo; 

 con nota prot. n. 16.707 del 14/05/2018, l'I.P.S. ha reso noto che nel Consiglio di Amministrazione del 
16/05/2018, convocato in via d'urgenza, tra gli argomenti all'ordine del giorno figura anche “Alienazione 
azioni detenute dal Comune di Loano: delibere conseguenti”; 

 si è in attesa di ricevere l'esito di tale procedura, al fine di valutare le successive azioni da intraprendere per 
realizzare il trasferimento delle azioni; 

 
Ponente Acque S.c.p.a.   
 Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare l’articolo 149 bis 

stabilisce che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del 
principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra 
quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel 
rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica.  L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei 
requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti 
locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”; 

 l’articolo 172, comma 1, del richiamato decreto legislativo prevede, per gli enti di governo degli ambiti che 
non abbiano approvato il piano d’ambito o scelto il modello di gestione, l’obbligo di procedere a tali 
adempimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico entro il termine perentorio  del 30 
settembre 2015; 

 inoltre, l’articolo 172, comma 4, stabilisce che in caso di mancato rispetto del suddetto termine, il 
Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente 
inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta 
giorni le procedure di affidamento; 

 la Regione Liguria, con la Legge Regionale  23 settembre 2015 n. 17, ha identificato gli Ambiti Territoriali 
Ottimali (A.T.O.) liguri per la gestione del servizio idrico integrato ed in particolare per la  Provincia di 
Savona ha individuato 3 ambiti: l’A.T.O. Centro Ovest 1, A.T.O. Centro Ovest 2 e A.T.O. Centro Ovest 3; 

 dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese fanno parte n. 27 comuni ricomprendendo tutti i comuni della costa da 
Borgio Verezzi a Laigueglia, ivi compresi quelli dell’entroterra, con esclusione di quelli della Val Bormida, 
facenti parte dell’ATO Centro Ovest 2 e più precisamente i comuni di: Albenga, Loano, Alassio, Pietra Ligure, 
Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Villanova d’Albenga, Tovo San Giacomo, Boissano, Borgio Verezzi, 
Cisano sul Neva, Laigueglia, Ortovero, Garlenda, Giustenice, Balestrino, Magliolo, Zuccarello, Arnasco, 
Casanova Lerrone, Onzo, Erli, Vendone, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Castelbianco; 

 con delibera dell'assemblea dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese del 30 settembre 2015 è stato deliberato di 
confermare la scelta di affidamento del servizio idrico integrato secondo la modalità “in house providing”, 
già recepita con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 7/5/2015; 

 i Comuni facenti parte dell'ambito e le due società hanno approvato un protocollo di intesa con l'impegno 
alla costituzione di una società consortile composta dalle società partecipate S.C.A. Srl e Servizi Ambientali 
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SpA.; ovviamente la partecipazione a detta Societa’ può essere estesa a tutti i Comuni facenti parte 
dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese, nel rispetto dello statuto della società stessa; 

 la Provincia di Savona con lettera prot. 62.632 del 9/10/2015 ha invitato i comuni alla tempestiva 
conclusione delle attività finalizzate alla costituzione dei soggetti societari destinati alla sottoscrizione delle 
convenzioni tra Ente d'Ambito e Gestore Unico, al fine di proseguire con tali soggetti le attività, per quanto 
di rispettiva competenza, di predisposizione/approvazione dei documenti/atti di affidamento entro la 
scadenza del 31/12/2015; 

 con provvedimento consigliare n. 38 del 30/11/2015, il Comune di Loano ha approvato ed aderito alla 
costituzione della società consortile “Ponente Acque” S.c.p.a. tra le società Servizi Ambientali S.p.a. con 
sede in Borghetto S.S. (della quale è parte il Comune di Loano) e Servizi Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l. con 
sede in Alassio, finalizzata alla gestione unica per il ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 
Savonese, nonchè approvato le bozze dell'atto costitutivo, dello statuto della societa' consortile e dell'atto 
negoziale denominato “accordo di programma”; 
 
TPL Linea S.r.l. 

 con deliberazione consiliare n. 12 adottata in data 30/07/2015 riguardante l'approvazione del Piano 
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Loano ex art. 1, c. 611 e 
successivi della Legge 23.12.2014, n. 190, l'Amministrazione comunale ha disposto, tra l'altro, la 
dismissione delle quote societarie possedute dal Comune di Loano nella società ACTS S.p.a., in concorso 
con la volontà degli altri soci ovvero, in alternativa, una sua fusione per incorporazione con la società 
controllata TPL Linea S.r.l., decisione da intraprendersi nelle opportune sedi societarie, in quanto la sua 
realizzazione necessitava del consenso degli altri soci ed in particolare della Provincia di Savona, da 
adottarsi previa valutazione della fattibilità tecnica delle ipotesi prospettate e della maggior convenienza 
economica tra le soluzioni possibili; 

 con nota datata 29/12/2015, acclarata al prot. comunale in pari data con il n. 43.862,  la Provincia di Savona 
ha comunicato di aver deliberato nella stessa data, o il recesso dalla società ACTS S.p.a., nell'ambito del 
procedimento di fusione con la società TPL Linea S.r.l., qualora ve ne siano le condizioni, o l'avvio di una 
procedura per la cessione della partecipazione della Provincia nella società che deriverà dalla fusione 
medesima; 

 con nota datata 11/12/2015, acclarata al prot. comunale in data 14/12/2015 con il n. 41.774, la società ACTS 
S.p.a. ha trasmesso prospetto informativo contenente il cronoprogramma organizzativo per l'operazione di 
fusione inversa per incorporazione in TPL Linea S.r.l.; 

 con nota datata 11/01/2016, acclarata al prot. comunale in pari data con il n. 875, la società ACTS S.p.a. ha 
trasmesso la documentazione relativa alla fusione inversa per incorporazione della stessa società in TPL 
Linea S.r.l. ex art. 2501-septies del c.c., sulla base del progetto approvato congiuntamente dai consigli di 
amministrazione nelle date del 18/12/2015 e 21/12/2015; 

 la fusione per incorporazione inversa di ACTS S.p.a. in TPL Linea rientrava nel più ampio progetto di 
riorganizzazione teso a ridurre il numero delle società partecipate e, nel contempo, a rendere più efficiente 
l'erogazione dei servizi pubblici forniti dalla predetta società; 

 la fusione si configurava come fusione inversa in quanto la società controllata (TPL Linea) avrebbe 
incorporato la società controllante (ACTS); la scelta di effettuare una fusione inversa derivava da ragioni di 
efficienza e di semplicità operativa, facendo capo alla società controllata le autorizzazioni, il contratto di 
servizio e le licenze richieste per lo svolgimento dell'attività di trasporto pubblico; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 20/04/2016 l'Amministrazione comunale ha aderito 
all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società ACTS S.p.a. in TPL Linea S.r.l. 
come deliberato dall'Assemblea generale straordinaria dei soci della società ACTS S.p.a. il giorno 10 marzo 
2016, ratificandone l'operato; 

 la società TPL S.r.l. si occupa del servizio di trasporto pubblico; con deliberazione di Consiglio comunale n. 
20 del 05/11/2015, l'Amministrazione comunale ha approvato gli schemi relativi agli accordi di programma 
2016-2025 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico 
locale, con impegno a mantenere fino al 2025 lo stanziamento previsto per l'anno 2015 e si è impegnata ad 
iscrivere a bilancio le risorse necessarie ad assicurare il rispetto di tali accordi nei prossimi cicli di 
programmazione; 
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ciò al fine di consentire alla Provincia di Savona di perfezionare con la Regione Liguria gli accordi di programma con tutti 
i Comuni interessati. 
 
L'istruttoria è stata chiusa dalla Corte dei Conti con decreto di archiviazione senza la formulazione di rilievi. 
 
E' pervenuta altresì comunicazione dell'archiviazione della procedura di controllo al rendiconto 2015, con invito 
all'Amministrazione di continuare e rafforzare le azioni tese al recupero dell'evasione tributaria. 
 
 
 - Attività giurisdizionale: indicare se l'ente è stato oggetto di sentenze.  
 
L'ente è stato destinatario della pronuncia Corte dei Conti n. 101/2016 in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 
2014. Visti i chiarimenti e le precisazioni forniti al magistrato istruttore a più riprese nel corso del 2016, nonché 
dell'adunanza tenutasi in data 24.02.2016, la Corte ha invitato il Comune di Loano a intraprendere, negli anni 2017 e 
2018, le azioni di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, negli esercizi 2010 e 2011, dovute alla illegittima 
costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente. 
Sulla stessa questione, la Corte dei Conti si è altresì espressa con deliberazione n. 82/2017, sulla base della relazione 
inviata dal Sindaco, prendendo atto del differimento delle facoltà assunzionali programmate nel triennio 2017-2019, al 
fine di recuperare le risorse finanziarie confluite in eccesso nei fondi per la contrattazione integrativa negli esercizi 
2010-2011, riservandosi dell'effettiva attuazione del predetto piano di recupero finanziario in sede di esame dei 
questionari dell'organo di revisione economico-finanziaria sui rendiconti 2017-2018 e 2019, richiedendo allegazione di 
specifica relazione all'uopo sottoscritta dai dirigenti interessati e vistata dal revisore dei conti. 
 
 
-  Rilievi dell'Organo di revisione: indicare se l'ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.  
L’ente non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili. 
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Parte V - 1.Azioni intraprese per contenere la spesa 

 
 

Tutti i Comuni hanno affrontato molte difficolta in questi anni di crisi: hanno pagato gran parte dell'aggiustamento dei 
conti pubblici nazionali e hanno dovuto rispondere a una crescente domanda di servizi e all'emergere di nuovi bisogni, 
pur a fronte di risorse decrescenti.  
 
Negli anni di continua e cumulativa riduzione di risorse statali, l’aumento del prelievo locale è stato inferiore ai tagli 
statali  subiti, il più possibile contenuto e improntato a criteri di equità e efficienza, in costante confronto con le 
categorie economiche e le organizzazioni sindacali.  
 
In un contesto di tale difficoltà, oltre le manovre di spending rewiew di natura governativa, è stato giocoforza ridurre al 
minimo le consulenze, le manifestazioni e ogni altra forma di spesa che fosse comprimibile, come utenze telefoniche, 
cancelleria, stampa, spese postali. 
 
L'implemento della gestione informatizzata dei servizi ha contribuito alla sensibile riduzione dei costi per il 
funzionamento degli uffici  . 
  
Per quanto attiene l'attività specifica di mandato si sono innanzitutto ulteriormente rafforzate le azioni contro 
l’evasione tributaria ed il recupero dei crediti patrimoniali. 
 
Dai prospetti riportati  emerge come nel quinquennio l'amministrazione abbia registrato un aumento del 18,03% delle 
entrate rispetto ad una diminuzione dell'1,55% delle spese a testimonianza che lo sforzo praticato in questi anni ha dato 
i suoi risultati. 
 
Nonostante tale rigorosa politica una pesante scure si è abbattuta sulla nostra nazione ha causa della pandemia da 
covid 19 che nel 2020 ha reso necessario ripensare  nuovamente  la politica finanziaria dell'ente. 
 
Le minori entrate registrate e le maggiori spese sono state parzialmente supportate dai ristori statali nonché da una  
impegnativa scelta  messa in campo dall'ente atta a  dirottare tutte le risorse a disposizione esclusivamente a favore dei  
servizi maggiormente in sofferenza (azzerando ad esempio tutte le spese per eventi e manifestazioni a vantaggio di un 
implemento di risorse per i servizi sociali e scolastici). Tali scelte hanno consentito all'amministrazione  anche nell'anno 
2020 di tener saldi gli equilibri di bilancio e venire incontro alle esigenze delle fasce di popolazione maggiormente in 
difficoltà. 
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Parte V-l. Organismi controllati: 

 
Ai sensi del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e 
s.m.i. sono state poste in essere le seguenti azioni. 
Nel corso del mandato si è provveduto a dare attuazione alla regolarizzazione dei rapporti, anche contabili, delle  
società partecipate detenute dal Comune, nonché all'aggiornamento delle banche dati in materia nei siti dedicati, sia 
comunali che nel modulo delle “partecipate” presente sul Portale del Ministero del Tesoro, nelle scadenze fissate. 
 
Nell'anno 2018 è stato approvato in consiglio comunale, sulla base della bozza trasmessa dalla Regione Liguria, lo 
schema relativo agli accordi di programma per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di 
trasporto pubblico locale nel bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale di Savona, per gli anni 2018-2027. 
In tale sede, l'Amministrazione si è impegnata a mantenere fino al 2027, lo stanziamento previsto per l'anno 2018. 
 
Nel settembre del 2017 l'Amministrazione ha eseguito la razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni societarie 
del Comune di Loano ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., con cui è stata effettuata la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 in apposita relazione tecnica ed è stato 
approvato il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dall'Ente. 
In tale occasione è stato deliberato di procedere alla cessione/alienazioni della partecipazione in I.P.S. INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.a., per la quota del 0,75%, alle seguenti condizioni: cessione ad altri soci o alienazione 
quote nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le modalità e tempistiche 
indicate dal D.Lgs. n. 175/2016 e più consone alla fattispecie in esame, mantenendo, senza interventi di 
razionalizzazione, le altre partecipazioni dirette ed indirette possedute. 
In coerenza con quanto previsto nel piano, è stata fatta comunicazione formale all’organo amministrativo della I.P.S. 
dell’intenzione di cedere le azioni detenute ex art. 9 Statuto societario con nota prot. n. 15.828 del 08.05.2018. 
E' seguita: 
- la richiesta da parte della società a tutti i soci di eventuale interesse all’esercizio del diritto di prelazione senza che 
nessun azionista abbia espresso tale interesse; 
- la procedura di alienazione delle quote approvata con determinazione dirigenziale n. 402 del 27/09/2018 mediante 
avviso pubblico di manifestazione di interesse andata deserta; 
- la comunicazione formale alla società ex art. 2473 c.c. di voler recedere dalla stessa con nota prot. n. 43.895 del 
12/12/2018 e contestuale richiesta di rimborso della partecipazione sociale; 
- la ripetizione della richiesta di rimborso della partecipazione sociale conseguente alla decisione dell’Amministrazione 
di procedere alla dismissione delle quote con nota prot. N. 21.242 del 07/06/2019. 
Nel mese di marzo la è stato comunicato che con verbale del 30/12/2020 l'assemblea della società ha deliberato la 
trasformazione da società consortile per azioni (s.c.p.a.) in società consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.)., 
statuendo che la liquidazione della società costituirebbe misura di razionalizzazione alternativa ed assorbente rispetto 
alle richieste di dismissione formulate in precedenza, tra gli altri, anche dal Comune di Loano. E' stato precisato come la 
contestuale delibera di scioglimento della società precluda l'esercizio del diritto di recesso conformemente a quanto 
previsto dall'art. 2437 bis comma 3 c.c. 
 
Negli anni successivi si è sempre provveduto ad eseguire la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute 
dal Comune di Loano alla fine dell'esercizio successivo, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., nonché a relazionare 
sulla ricognizione delle partecipazioni pubbliche dell'esercizio precedente, ex art. 20, c. 4 dello stesso D.Lgs. 
 
Nel corso del quinquennio gli statuti delle società partecipate sono stati modificati per adeguarsi ai dettami del 
T.U.E.S.P, specialmente in ordine alle disposizioni sugli amministratori delle stesse e sul controllo analogo congiunto. 
In particolare, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto sulla Società Servizi Ambientali S.p.a., è stato 
approvato lo schema di convenzione prevedendo, tra l'altro, la costituzione della Conferenza di coordinamento ed 
indirizzo strategico e dell'Unità Tecnica di controllo permanente per l'esercizio dello stesso.  
 
A fine 2018 si è aderito alla costituzione  della Società consortile per azioni “Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A.”,  
finalizzata allo svolgimento di attività di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese con 
affidamento in house, nel rispetto della normativa vigente; trattasi di società indirettamente partecipata, per il tramite 
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della Servizi Ambientali s.p.a., con conseguente liquidazione della previgente società Ponente Acque Scpa, ora in 
liquidazione. 
 
Sul finire del mandato si è inoltre proceduto all'acquisizione di quote della S.A.T. - Servizi Territoriali Ambientali S.p.a, al 
fine di giungere ad un affidamento in “house providing” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(RSU). 
 
La rappresentazione grafica delle partecipate del Comune di Loano, al termine del mandato, è la seguente: 
 
 

 
Si espongono i dati più significativi degli ultimi anni delle societa' partecipate come risultanti dai documenti contabili 
 
SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.  

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016  
Risultato d'esercizio -449.933 31.281 421.728 80.492  

 
NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.058.494 5.147.658 5.343.628 
A5) Altri Ricavi e Proventi  1.366.767 1.080.176 573.516 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 280.643 
 
 
T.P.L. LINEA S.R.L. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016  
Risultato d'esercizio 816.686 531.304 664.748 -637.307  

 
NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 23.881.084 23.682.746 23.306.971 
A5) Altri Ricavi e Proventi  4.289.234 3.958.513 4.666.337 
di cui Contributi in conto esercizio 2.598.584 2.759.687 2.887.054 
 
 
 
 



Pag. 115 di 115 

I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.C.P.A. 
 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016  
Risultato d'esercizio 13.455,00 -16.393 -223.402 -218.110  

 
NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 138.000 310.570 1.747.771 
A5) Altri Ricavi e Proventi  225.490 524.849 421623 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
 
PONENTE ACQUE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016  

Risultato d'esercizio -222.988,05 * 9.224 0 -53.720  
Il valore indicato come Risultato di esercizio è stato determinato sulla base dei dati forniti dalla società partecipata con nota prot. n. 38.650 del 05.11.2020 
conservata agli atti della pratica.  

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.336.949,20 8.603.984 7.294.049 
A5) Altri Ricavi e Proventi  173676,04 81793 662310 
di cui Contributi in conto esercizio 0   
 
ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016  
Risultato d'esercizio -104.095 no no no  

 
NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 - - 
A5) Altri Ricavi e Proventi  0 - - 
di cui Contributi in conto esercizio 0 - - 
 
 
Non risultano esternalizzazioni effettuate nel mandato  
 
 
Lì 02/04/2021         Il SINDACO    
                                         Dott. Luigi Pignocca 
 
 
 
Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI 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 tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo l, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
 
Lì 02/04/2021        L'organo di revisione economico finanziario 

       Dott. Christian Lupi 
 

 
 
Documento firmato digitalmente  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


