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Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2,178, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al fine di
garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.
L’art. 4-bis del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, articolo inserito dall’art. 1 bis, comma 3, del
D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213
dispone quanto segue:
“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
provincie e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dei medesimi enti: che il
Comune è tenuto a redigere una Relazione di Inizio Mandato volta a verificare la situazione
finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento dell’Ente.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo
giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente
della provincia o del sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle
procedure di riequilibrio finanziario vigenti.”

I riferimenti normativi e contabili
La normativa
Visto T.U. D.Lgs. n. 267 /2000;
Visto il D.Lgs.n. n.118/2011 e s.m.i.;
Visto l’ art. 4 bis del D.Lgs. 149/2011;
Considerato l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Ente nonché l’indebitamento in essere;
Considerato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato approvato il 30 dicembre 2020
con atto n.55 esecutivo a termini di legge;
Considerato che il rendiconto di gestione per l’esercizio 2020 è stato approvato il 30 aprile 2021
con atto n.16 esecutivo a termini di legge;
Considerato che in data 13 ottobre 2021 è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa prevista
dall’Articolo 224 del TUEL che così recita “Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del
mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e
del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori
che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione dell'ente.”
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I riferimenti contabili
Visti i seguenti documenti contabili:
- relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai bilanci di previsione degli ultimi tre
esercizi;
- relazioni degli organi di revisione contabile riferite ai rendiconti degli ultimi tre esercizi;
- certificazioni relative al rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- delibere dell’organo consiliare n. 27 del 31 luglio 2019, n. 28 del 24 settembre 2020 n. 27 del 29
luglio 2021, riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. degli
ultimi tre esercizi;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale allegata agli ultimi
tre rendiconti approvati (Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del
Ministero dell’Interno, in data 20 Febbraio 2018)
- inventario generale dell’Ente;
- nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società
partecipate allegata al rendiconto 2020 (art.6, comma 4 d.l.95/2012);
- ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati allegati al rendiconto 2020.
Si provvede a presentare la presente relazione così strutturata:
Parte I – Dati generali
Parte II – Politica tributaria dell’ente
Parte III: Situazione economico finanziaria dell’ente
Parte IV: Situazione patrimoniale dell’ente
Parte V: Bilancio consolidato dell’ente
Parte VI: Situazione dell’indebitamento dell’ente
Parte VII: rilevazione indici di rigidità del bilancio
Parte VIII incidenza macroaggregati
Parte IX Situazione attuale dell’esercizio 2021
Parte X Considerazioni finali del Sindaco
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PARTE I – DATI GENERALI
1.1

Popolazione residente

al 31/12/2020: 10949
al 31/05/2021: 10861
1.2

Organi politici

GIUNTA COMUNALE
Carica

Nominativo

In carica dal

LUCA LETTIERI

05/10/2021

GIANLUIGI BOCCHIO

08/10/2021

Assessore

MANUELA ZUNINO

08/10/2021

Assessore

ENRICA ROCCA

08/10/2021

Assessore

VITTORIO BURASTERO

08/10/2021

Assessore

REMO ZACCARIA

08/10/2021

Nominativo

In carica dal

Presidente del Consiglio

GIOVANNI BATTISTA
CEPOLLINA

22/10/2021

Consigliere

GIANLUIGI BOCCHIO

22/10/2021

Consigliere

MANUELA ZUNINO

22/10/2021

Consigliere

ENRICA ROCCA

22/10/2021

Consigliere

VITTORIO BURASTERO

22/10/2021

Consigliere

REMO ZACCARIA

22/10/2021

Consigliere

MONICA CACCIA

22/10/2021

Consigliere

DEMIS AGHITTINO

22/10/2021

Consigliere

EMANUELE CAMPISI

22/10/2021

Consigliere

MATTEO PESCE

22/10/2021

Consigliere

LINDA ELISA BARACCO

08/11/2021

Sindaco
Vicesindaco e Assessore

CONSIGLIO COMUNALE
Carica
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Consigliere

GIACOMO PICCININI

22/10/2021

Consigliere

LUANA ISELLA

22/10/2021

Consigliere

FRANCESCA MUNEROL

22/10/2021

Consigliere

ELENA BURASTERO

22/10/2021

Consigliere

GIUSEPPE REMBADO

22/10/2021

1.3

Struttura organizzativa

Organigramma:
Segretario: 1
Numero dirigenti: 3
Numero posizioni organizzative: 7
Numero personale dipendente: 104
Totale personale dell’Ente: 113
1.3.1 Presa d’atto della situazione degli agenti contabili interni
AGENTI CONTABILI RISCUOTITORI INTERNI:
1) Sig. Gianfranco QUARTARARO – C.F. QRTGFR70C17E632K: agente contabile
riscuotitore interno per il Servizio di Polizia Municipale Locale.
NATURA DELLE FUNZIONI CONTABILI SVOLTE: riscossione multe – sanzioni dei vigili.
2) Sig.ra Giuliana SEREGNI - C.F. SRGGLN59E67B300A: agente contabile riscuotitore
interno per il servizio – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.).
NATURA DELLE FUNZIONI CONTABILI SVOLTE: riscossione diritti di segreteria –
rimborso stampati.
3) Sig.ra Concetta Rosalba LEONE - C.F. LNECCT61T60F258T: agente contabile interno
per i servizi demografici – ufficio anagrafe.
NATURA DELLE FUNZIONI CONTABILI SVOLTE: riscossione diritti di segreteria –
rimborso stampati.
SUBAGENTI CONTABILI RISCUOTITORI INTERNI:
1) Sig.ra SCICCHITANO MONICA

- C.F. SCCMNC73P53D122U;

NATURA DELLE FUNZIONI CONTABILI SVOLTE: riscossione diritti di segreteria –
rimborso stampati – U.T.C. – Ufficio Tecnico Comunale.
Siscom S.P.A.

Pag. 7 di 58

Relazione di Inizio Mandato 2021

ECONOMO COMUNALE:
dott. SAVOLDI FRANCESCO - C.F.SVLFNC70E25F205Y
AGENTI CONTABILI COMUNALI INTERNI CON RUOLO DI SUBECONOMI:
(CONTI GIUDIZIALI CHE CONFLUISCONO NEL CONTO DELL’ECONOMO COMUNALE –
dott. Francesco SAVOLDI)
Sig.ra PREITE ANTONELLA – C.F.PRTNNL62M70G605Z
NATURA DELLE FUNZIONI SVOLTE – pagamento spese di missione amministratori
Dott.ssa BONINO LORELLA

- CF BNNLLL66E63L219K

NATURA DELLE FUNZIONI SVOLTE – pagamento spese di missione personale
dipendente
AGENTI CONTABILI A MATERIA - CONSEGNATARI DEI BENI MOBILI
PREPOSTI ALLA COMPILAZIONE DELL'INVENTARIO:
NOME E COGNOME delle persone preposte alla carica:
1) dott. Aldo CABALLINI – C.F. CBLLDA56R01C933K in qualità di Dirigente dell'Area
Tecnica;
2) dott. Marta Gargiulo – C.F. GRGMRT68R42I480W in qualità di Dirigente dell'Area
Economico-Finanziaria, Servizi al Cittadino e Servizi alla Persona;
3) dott. Gianluigi SORO – C.F. SROGLG67D27I452B in qualità di Dirigente dell'Area della
Polizia Municipale e delle Risorse Umane;
4) dott.ssa Rosetta Barbuscia – C.F. BRBRTT59D62F231Q in qualità di Dirigente dell'Area
Affari Generali.
1.4

Condizione giuridica dell’Ente

La nuova Amministrazione proviene dalle elezioni amministrative svoltesi in data 3 e 4 ottobre
2021.

1.5

Condizione finanziaria dell’Ente

L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato precedente, ai sensi
dell’art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243- ter, 243 – quinques del
TUEL e/o del contributo di cui all’art 3 bis del D.L. m 174/2012, convertito nella legge n.
213/2012.
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1.6

Linee programmatiche di mandato

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30 novembre 2021 sono state approvate le
linee programmatiche di mandato che risultano di seguito dettagliate:

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

MISSIONI

Rilancio post covid
BENESSERE DELLA CITTA’ -

Salvaguardia standard qualitativi dei servizi

OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI -

Ottimizzazione dei servizi amministrativi
generali

TRASFORMAZIONE DIGITALE

Innovazione tecnologica e prosecuzione
percorso verso la smart city attraverso
anche la trasformazione digitale

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

PROGRAMMAZIONE

Mantenimento della pressione fiscale e
tariffaria invariata anche mediante il
contrasto all’evasione

ECONOMICO FINANZIARIA:
EQUITA’ FISCALE

MISSIONE 01 SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

Incremento degli stanziamenti in relazione
ad accresciute esigenze di bisogno e
criticità

MISSIONI

MISSIONE 01 SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA
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OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

POLITICHE AMBIENTALI:

Redazione di un nuovo contratto di servizio
per la gestione del sistema rifiuti da parte
dell’ente territoriale d’ambito finalizzato
all’ottimizzazione del servizio ed
all’implementazione della pulizia

TRANSIZIONE ECOLOGICA –
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E
MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTA’

Incentivazione utilizzo compostaggio
domestico

MISSIONI

MISSIONE 09 SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Implementazione derattizzazioni
e deschiumazioni
Individuazione criticità e progettazione
interventi per la tutela dell’ambiente e
della salute dei cittadini
Potenziamento campagne di
sensibilizzazione alla cittadinanza, alle
scuole e alle associazioni di categoria sui
temi della sostenibilità ambientale

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI
Sistemazione viabilità (asfaltature,
marciapiedi, sottoservizi)

LAVORI PUBBLICI DEMANIO MANUTENZIONI:
MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E
PATRIMONIALE
IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E
INFRASTRUTTURE

Completamento passeggiata di ponente e
diga soffolta

MISSIONI
MISSIONE 09 SVILUPPO
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Manutenzione ordinaria e straordinaria
edifici scolastici
Manutenzione al complesso sportivo “G.
Ellena” e realizzazione nuovo campo in
sintetico
Arginatura via Trexende
Pavimentazione e realizzazione sottoservizi
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caruggetti orbi
Pavimentazione via Doria e Piazza Palestro
completamento via Stella, manutenzione
via Garibaldi e corso Europa
Marciapiedi e sottoservizi in corso Roma
tratto fronte Kursaal
Sdemanializzazione palazzo Kursaal
Recupero aree degradate
Manutenzione costante verde urbano
Realizzazione passerella su Nimbalto
presso i Meceti e sistemazione ponte
esistente
Studio fattibilità collegamento ponte con
Comune di Borghetto presso Via Como
Messa in sicurezza via Bulaxe

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI
Definizione del PUC

URBANISTICA ED EDILIZIA
RIQUALIFICAZIONE URBANA

Reperimento fondi per realizzazione alloggi
di edilizia sociale convenzionata nelle aree
già individuate dai piani ERP e ERS

MISSIONI
MISSIONE 08 –
ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

Costante controllo del territorio con
sorveglianza edilizia
Piano della luce
Piano dell'arredo urbano
Studio Restyling corso Europa
Studio di riqualificazione urbana via Aurelia
e quartiere delle Olivette mediante
interventi mirati al miglioramento
dell'immagine della città
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OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI
Miglioramento viabilità cittadina

OTTIMIZZAZIONE VIABILITA’

Acquisizione aree dismesse ferrovie dello
Stato per creare ulteriori parcheggi

MISSIONI
MISSIONE 10 –
TRASPORTI E DIRITTO
ALLA MOBILITA’

Progressiva eliminazione e sostituzione dei
passaggi pedonali rialzati lungo via Aurelia
con altri accorgimenti che garantiscano la
sicurezza dei pedoni senza provocare disagi
ai mezzi di soccorso
Studio fattibilità pista ciclabile cittadina
Maggiore promozione del pagamento dei
parcometri tramite app e smartphone già
esistenti

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

SERVIZI SOCIALI:

Assistenza legale gratuita alle fasce deboli

BENESSERE DELLA COLLETTIVITA’

Prosecuzione progettazioni finalizzate
all'ottenimento finanziamenti europei

E AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA
RETE DI SERVIZI INTEGRATI

MISSIONI

MISSIONE 12 – DIRITTI
SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

Prosecuzione laboratori per ragazzi disabili
Attivazione percorsi reinserimento
lavorativo
Implementazione figure specialistiche
presso la residenza Protetta Ramella e
Progetto pet therapy
Progetto sperimentale balneazione per
ospiti Ramella
Mantenimento collaborazione con la
Fondazione Simone Stella Leone Grossi per
la gestione dell'asilo nido
Manutenzione area campo solare
Miglioramento gestione centro anziani
Supporto alle associazioni di promozione
sociale del territorio
Prosecuzione progetto Yepp
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Progetti di integrazione nonni bambini
Presa in carico situazioni di disagio minori e
famiglie
Prosecuzione collaborazione con Loano
salute, servizi ASL e sportelli antiviolenza
Sostegno psicologico alle famiglie
Finanziamento cure dentistiche per
soggetti in difficoltà
Convenzione con Associazione
Dopodomani onlus all'atto del
completamento centro diurno e Sviluppo
progetto utilizzo del parco di villa Amico
Servizi trasporto e domiciliari e pasti caldi
Collaborazione con distretto per
prevenzione gioco compulsivo

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

SCUOLA E MINORI

Mantenimento attività didattica

OTTIMIZZAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA

progetto Eco School in collaborazione
con le scuole

MISSIONI

MISSIONE 4 –
ISTRUZIONE E DIRITTO
ALLO STUDIO

Ottimizzazione spazi ricreativi per
l'infanzia
Supporto ai progetti didattici inseriti nel
pof
Assistenza individualizzata educativa
scolastica ai soggetti fragili
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OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

COMMERCIO:

Miglioramento servizi Suap

OTTIMIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE RETE
COMMERCIALE

Incentivi sui tributi per nuove aperture in
aree del territorio che necessitino di
valorizzazione

MISSIONI

MISSIONE 14 –
SVILUPPO ECONOMICO
E COMPETITIVITA’

Piano del commercio generale e del centro
storico
Riproposizione bando per mercatino
hobbysti, artigianato locale e agricoltori
Studio di fattibilità per trasferimento
mercato settimanale del venerdì in area
più fruibile

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

Prosecuzione progetti di sicurezza urbana
anche attraverso la collaborazione del
terzo settore

MIGLIORAMENTO SICUREZZA DELLA CITTA’

MISSIONI

MISSIONE 03 – ORDINE
PUBBLICO E SICUREZZA

Prosecuzione progetto controllo del
vicinato
Prosecuzione progetto “vivere il parco”
Contrasto al commercio ambulante abusivo
anche in collaborazione con gestori
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stabilimenti balneari e albergatori
Costante manutenzione ed
ammodernamento impianto
videosorveglianza comunale con impulso
alle convenzioni con i privati

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

LE ASSOCIAZIONI

Istituzione consulta delle associazioni

SUPPORTO E VALORIZZAZIONE DEL TERZO
SETTORE

Revisione sedi associazioni cittadine
Implementazione centro aggregazione
yepp

MISSIONI

MISSIONE 12 – DIRITTI
SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

Attivazione nuovi progetti con la Croce
rossa e supporto alla medesima all'accordo
fra Croce Rossa e città di Torino per
utilizzazione
ex colonia sulla Via Aurelia

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

IL TURISMO

Promozione Bandiera Lilla per turismo
accessibile

OTTIMIZZAZIONE PROGETTI

Programmazione sull'intero anno

MISSIONI

MISSIONE 07 –
TURISMO

DI PROMOZIONE TURISTICA
DESTAGIONALIZZAZIONE

di eventi di grande richiamo turistico
(Notte bianca, capodanno, carnevale,
rievocazioni storiche)
sport all'aria aperta
Prosecuzione progetto Loano outdoor e
Monte Carmo outdoor
Eventi destinati ai giovani
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Eventi dedicati all'universo femminile
(Universo in Rosa e Una vela per la donna)
Eventi rivolti alle famiglie

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

PORTO

Mantenimento ed implementazione della
sinergia con Marina di Loano per
l'organizzazione di grandi eventi anche
destagionalizzati con l'intento di creare un
polo di attrazione per valorizzare la marina
loanese

MARINA DI LOANO FIORE
ALL’OCCHIELLO DELLA CITTA’

OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

CULTURA

Incremento dell'offerta culturale alla
comunità e ai turisti sia attraverso iniziative
di recupero e conservazione delle tradizioni
storico – culturali del territorio loanese che
attraverso il mantenimento di servizi quali:
apertura biblioteca sei giorni a settimana
con implementazione degli appuntamenti
culturali con gli autori e progetti specifici di
sostegno alla genitorialità, all'infanzia ed a
misura di famiglia attraverso lo spazio
conferenze

OFFERTA CULTURALE A 360° E
SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI
LOANO CITTA’ CHE LEGGE

MISSIONI

MISSIONE 07 –
TURISMO

MISSIONI

MISSIONE 05 – TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI

Implementazione mostra permanente della
marineria
Proseguimento attività Patto per la lettura
e progetti di Città che Legge
Proseguimento progetti culturali

“Premio Città di Loano per la Musica
Tradizionale Italiana” e “Dischi Volanti”
Rilancio Giardino del principe
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OBIETTIVI STRATEGICI

AMBITI OPERATIVI

SPORT

Manifestazioni sportive

LOANO CITTA’ DELLO SPORT

collaborazione con il comitato Paralimpico
per eventi sportivi dedicati ai disabili
Progetti di promozione sportiva in
collaborazione con le scuole

MISSIONI

MISSIONE 06 –
POLITICHE GIOVANILI,
SPORT E TEMPO
LIBERO

con utilizzo del campo sportivo polivalente
Costante sinergia con le associazioni del
territorio per l'organizzazione di eventi
sportivi

In riferimento agli ambiti operativi le linee di mandato risultano incentrate in particolare sugli
obiettivi che vengono di seguito descritti :

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA:

EQUITA’ FISCALE
SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA

Viene garantito l’impegno a mantenere gli standard dei servizi erogati dalla amministrazione
comunale incrementando gli stanziamenti quando sono ravvisati maggiori bisogni e criticità,
confermando l’indirizzo politico e la volontà, nonostante i tagli dello Stato, di mantenere la
pressione fiscale e tariffaria invariata.
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POLITICHE AMBIENTALI: TRANSIZIONE ECOLOGICA, SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO E MIGLIORE PULIZIA DELLA CITTA’
a) Politiche ambientali e transizione ecologica
Si intende mantenere costante l’azione di prevenzione mediante controlli e mitigazione del rischio
di dissesto ambientale
Si reputa altresì strategico il mantenimento delle attività connesse al conseguimento e successiva
gestione del riconoscimento internazionale della bandiera blu da parte della FEE, della bandiera
verde, e della certificazione ISO 14001.
Il Comune di Loano ha aderito alla sottoscrizione del patto dei sindaci ed ha approvato il Piano
D'azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) e al progetto Prosper per ottenere finanziamenti regionali
in materia di utilizzo di energia sostenibile. In linea con tale obiettivo si sta provvedendo alla
sostituzione di tutte le caldaie degli edifici pubblici e la realizzazione di nuovi infissi e sistemi di
produzione di energia sugli edifici pubblici. Risultano già completati i lavori di installazione delle
nuove centrali termiche come da progetto presso il palasport “Eliodoro Garassini”, il campo da
calcio, i due plessi scolastici e presso la residenza protetta “A. Ramella”. 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 “Sovraintendenza”)
Si intende proseguire il progetto Prosper finalizzato alla riduzione del 20% delle emissioni
climateranti e degli inquinamenti atmosferici attraverso politiche ed interventi a livello locale
oltrechè nazionale ed internazionale.
E’ intendimento attivare la posa di una seconda casetta dell’acqua nella periferia cittadina per un
uso più consapevole della plastica.
b) Salvaguardia del territorio
Per quanto riguarda la tutela e cura del verde pubblico si intende garantire il monitoraggio costante
degli alberi pericolosi ed eventuale sostituzione con nuove piante/alberi mediante la piantumazione
di alberi nei parchi pubblici e costante manutenzione del verde comunale.
Parallelamente si intende porre la massima attenzione nella cura dei parchi cittadini, attuando altresì
uno studio per la realizzazione di un chiosco bar nel parco “Don Leone Grossi” da affidare a
privato, tramite procedura pubblica, con obbligo di manutenzione delle aree verdi e le attrezzature
presenti.
Più in generale si reputa fondamentale realizzare un Piano del Verde Urbano finalizzato a mitigare
l’impatto ambientale dell’attività cittadina sul territorio, garantire un più razionale uso delle risorse
e valorizzare il territorio agricolo.
Tale obiettivo consentirà di implementare i percorsi naturalistici per famiglie e appassionati di sport
outdoor, anche mediante la collaborazione delle associazioni, sfruttando l’interconnessione tra
costa e immediato entroterra cittadino (frazione di Verzi, vette montane), con il coinvolgimento
diretto dei comuni del comprensorio.
E’ altresì in programma la creazione di nuove aree cani dislocate nella città e manutenzione
costante di quella realizzata nei pressi del silo di via Azzurri d'Italia ed il potenziamento dei servizi
per cani nelle spiagge libere attrezzate comunali.
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Il controllo delle canalizzazioni delle reti delle acque bianche mediante interventi sulle tombinature
esistenti consentirà evitare il mancato deflusso delle piogge abbondanti.
Si intende inoltre proseguire il progetto “adotta il tuo spazio” rivolto a cittadini e associazione per la
cura di angoli della città.
c) Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani
Salvo proroghe, dal 2022 la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la nettezza urbana e le
operazioni ad essi collegati saranno gestiti da un “ente territoriale”, su base provinciale, che affiderà
il servizio ad un unico soggetto (società pubblica). Alla luce dell’esperienza maturata in questi anni
e per evitare le criticità riscontrate occorre un’attenta analisi del contesto cittadino e comprensoriale
finalizzata alla elaborazione di un “contratto di servizio” rispondente alle esigenze del territorio,
tenuto conto dei flussi turistici stagionali. Tra gli ultimi atti posti in essere dall' amministrazione
uscente si segnala l'acquisizione di quote della “S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a.”,
società partecipata da altri comuni della provincia di Savona, nell'ottica di un affidamento in “house
providing” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).
Nelle more della definizione di tale procedura, lo svolgimento del servizio sarà prorogato all’attuale
gestore privato dello stesso.
Parimenti si intende proseguire la politica di sensibilizzazione della cittadinanza, delle scuole e
delle associazioni di categoria sui temi ambientali.
Si ritiene importante incentivare uno studio di fattibilità per incentivare l’utilizzo dei dissipatori di
rifiuti alimentari (tritarifiuti) sia per le abitazioni sia per gli esercizi di somministrazione di cibi e
bevande, attività alberghiere ed altro, finalizzato a diminuire l’esposizione della frazione organica
dei rifiuti causa, molto spesso, del proliferare di animali e insetti infestanti.
Nel nuovo contratto di servizio sarà considerata prioritaria l’esigenza di aumentare la frequenza
della pulizia/lavaggio degli spazi pubblici, quali ad esempio i portici di corso Europa, il centro
storico, la passeggiata a mare e le fontane, con particolare riguardo anche alla frazione di Verzi,
nonché prevedere maggiori derattizzazioni e deschiumazioni suddivise su tutto il territorio loanese.
Verrà monitorata la costante distribuzione del materiale per la raccolta rifiuti alle famiglie e a tutte
le attività presenti sul territorio.

LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E MANUTENZIONI
A) MIGLIORE MANUTENZIONE VIARIA E PATRIMONIALE
B) IMPLEMENTAZIONE GRANDI OPERE E INFRASTRUTTURE
a) Migliore manutenzione viaria e patrimoniale
L’obiettivo è il mantenimento e cura del territorio mediante il lavoro annuale di sistemazione della
viabilità cittadina, asfaltature, nuovi marciapiedi, nuove piantumazioni e sottoservizi.
Si intende attivare una costante manutenzione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare comunale per garantirne la migliore gestione. Continuo recupero di aree degradate o
non più pienamente fruibili del territorio comunale, per riscoprirne il valore ambientale, sociale,
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storico e culturale e renderli accessibili a tutti, anche attraverso l’impulso del progetto “adotta il tuo
spazio”.
Si intendono implementare gli investimenti mirati per l’arredo urbano nonché attivare una ottimale
manutenzione del verde urbano e delle aree acquisite al patrimonio comunale anche attraverso
l’esternalizzazione dei servizi vista la costante riduzione del personale comunale. Parallelamente si
prevede la costante monitoraggio delle palme al fine di prevenire la presenza del “punteruolo rosso”
(la sostituzione delle circa 200 piante intaccate dal parassita è costata circa 275.000 € e pertanto è
necessario salvaguardare tale patrimonio arboreo)
Si intende sostituire o integrare le essenze e le fioriture, schedando le aree a verde e programmare
costanti interventi manutentivi, nonché completare il programma di automazione dell’irrigazione.
b) Implementazione grandi opere ed infrastrutture
I principali interventi in programma sono:
Proseguimento dell’attuazione dei lotti per la realizzazione della passeggiata di ponente.
Completamento della viabilità a servizio della zona artigianale;
Continuazione della manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici.
Manutenzione straordinaria campo da calcio G. Ellena con realizzazione di nuovo campo in erba
sintetica.
Arginatura fluviale in via delle Trexende.
Si intende altresì inserire entro la fine del mandato altre opere strategiche: pavimentazione e
realizzazione di nuovi sottoservizi nei carruggetti orbi, ultimazione del lavoro di pavimentazione di
via Doria e nel tratto mancante di via Stella, tra via Garibaldi e Corso Europa, del tratto di
pavimentazione e marciapiedi e relativi sottoservizi in Corso Roma dal bastione sino al residence
Perelli, realizzazione della passeggiata di ponente e della diga soffolta ad essa prospiciente.
Si intende attivare la sdemanializzazione e acquisizione di Palazzo Kursaal per poter fornire altri
servizi culturali ai cittadini e ai turisti e l’auspicato ampliamento del “Museo del Mare”.
L’amministrazione intende portare a compimento i lavori di adeguamento e messa in sicurezza
degli impianti del PalaGarassini per 600 mila euro finanziati con mutuo del Credito Sportivo, i
lavori di messa in sicurezza degli impianti elettrici della residenza protetta Ramella di via Stella per
90 mila euro e quelli per la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione del campo sportivo
Ellena per 90 mila euro, la sistemazione degli impianti di illuminazione a led dei portali passaggi
pedonali sull’Aurelia e la sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione di viale delle
Rimembranze. Verrà approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della passerella pedonale
sul torrente Nimbalto in località Meceti (per 130 mila euro), la realizzazione della strada di
collegamento tra la rotonda in fregio alla parrocchia della San Pio X, il comune di Borghetto e il
casello autostradale tramite il completamento degli oneri di urbanizzazione a carico dei privati e la
realizzazione del ponte sul rio di confine in collaborazione con il comune di Borghetto SS.
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URBANISTICA ED EDILIZIA: RIQUALIFICAZIONE URBANA

L’attenta gestione del territorio sarà la chiave di volta per garantire la conservazione e la difesa del
patrimonio edilizio storico esistente e la conduzione delle trasformazioni o sostituzioni edilizie,
puntando al miglioramento della qualità urbana e alla valorizzazione dei beni vincolati. Si intende
terminare il lavoro svolto di definizione del PUC tenendo ben presente delle norme regionali e
nazionali (legge sui sottotetti, piano casa, norme edilizie di impulso alle attività produttive) che
negli ultimi anni hanno consentito nuove edificazioni a prescindere dall’indirizzo politico
dell’amministrazione comunale.
Fra gli obiettivi del servizio vi è anche il reperimento dei fondi necessari per la realizzazione di
alloggi di edilizia sociale convenzionata nelle aree già individuate dai piani ERP e ERS.
Per quanto riguarda l’attività di controllo e sorveglianza edilizia, di concerto con il Comando
Polizia Locale, si intende attivare il controllo del territorio.
Si intende monitorare la tutela delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse
da incendi.
Fondamentale risulta il continuo aggiornamento professionale del personale sulle modifiche della
disciplina regionale di settore.
Il programma prevede inoltre l’introduzione dei seguenti piani:
piano del colore che regolamenti e disciplini puntualmente le caratteristiche tecniche degli
interventi sui prospetti e in particolare il disegno delle facciate dei fabbricati edificati sul territorio.
piano della luce, ovvero uno studio illuminotecnico scenografico che valorizzi tutta la città, che
garantisca il giusto illuminamento delle aree pubbliche e private esterne, che miri al contenimento
energetico e all’abbattimento dell'inquinamento luminoso.
piano dell’arredo urbano necessario a equipaggiare gli spazi pubblici urbani con elementi fissi e
mobili, immessi in una immagine coordinata della città.
Si intende altresì proporre alcuni interventi di forte impatto e di riqualificazione urbana:
La messa in sicurezza di via Bulaxe con la realizzazione di passaggi pedonali protetti.
Il restyling di Corso Europa mediante un ridisegno complessivo, scenografico e di forte impatto
estetico, attraverso un progetto architettonico/artistico.
La riqualificazione urbana della via Aurelia, e del quartiere delle Olivette, mediante un intervento
mirato al miglioramento dell’immagine della città.

LA VIABILITÀ: OTTIMIZZAZIONE DELLA VIABILITA’

L’impegno è quello del miglioramento della viabilità cittadina al fine di garantire le migliori
condizioni di sicurezza, migliore fluidità della mobilità urbana ed extra urbana.
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Si prevede di:
Proseguire nell’acquisizione delle aree dismesse delle ferrovie dello Stato per creare nuove aree
parcheggio direttamente collegati con il mare e il centro cittadino, oltre a reperire ulteriori aree di
parcheggio in altre zone cittadine anche attraverso la stipula delle convinzioni edilizie.
Attivare la progressiva eliminazione e sostituzione dei passaggi pedonali rialzati lungo la via
Aurelia con altri accorgimenti che garantiscano la sicurezza dei pedoni senza provocare disagi ai
mezzi di soccorso.
Promuovere maggiormente il pagamento dei parcometri tramite “app” per smartphone già esistenti.
Attivare uno studio di fattibilità per una pista ciclabile cittadina connessa alla rete ciclabile ligure a
cui il Comune di Loano ha già aderito, che garantisca l’opportuna convivenza tra gli utenti della
strada.
Rivedere l’isola pedonale estiva.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: BENESSERE DELLA COLLETTIVITA’ E
AZIONI DI AIUTO CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI ISTITUZIONALI
– TRASFORMAZIONE DIGITALE

Si intende garantire la migliore innovazione tecnologica per ottimizzare la gestione “da remoto”
dei rapporti con cittadini e imprese, favorendo lo sviluppo di servizi digitali al passo coi tempi.
E’ previsto il monitoraggio del rispetto delle azioni previste dall’Agenda digitale italiana, tra cui lo
sfruttamento della banda larga digitale e lo sviluppo del wi-fi, la continua diffusione dei servizi online e l’attivazione di nuove modalità di comunicazione e trasparenza con i cittadini e il prosieguo
del lungo percorso verso la “Smart city”. Impulso e promozione dell’app della pubblica
amministrazione “IO”.
Si intende inoltre dare attuazione al Piano per l’informatica, nonché promuovere ulteriormente la
diffusione dei sistemi di accreditamento tramite SPID e CIE.

I SERVIZI SOCIALI:BENESSERE DELLA COLLETTIVITA’ E AZIONI DI AIUTO
CONCRETO MEDIANTE UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATI

Si intende garantire il mantenimento degli standard qualitativi di tutti i servizi rivolti alla
popolazione anche in situazioni di pandemia o qualunque genere di emergenza la popolazione si
trovi ad affrontare, garantendo rapidità nella risposta grazie anche allo snellimento burocratico ed
equità nella distribuzione delle risorse.
Nonostante la riduzione di risorse si stanzieranno i fondi necessari per poter far fronte alla
crescente domande di servizi ed all'emergere di nuovi bisogni, mantenendo gli standard qualitativi e
quantitativi.
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I principali obiettivi che si intende perseguire risultano di seguito dettagliati:
offerta, tramite il distretto socio sanitario finalese, del servizio di assistenza legale gratuita di primo
livello alle fasce deboli.
progettazioni, finalizzate all’ottenimento di finanziamenti europei, in collaborazione con i comuni
facenti parte l’ATS 20 Loanese (Loano, Borghetto Santo Spirito, Boissano, Toirano, Balestrino),
utilizzando l’esperienza e le conoscenze acquisite con i progetti che hanno consentito l’ottenimento
di importanti finanziamenti.
laboratori e attività destinate ai ragazzi disabili del nostro territorio, sia attraverso l'attivazione di
laboratori esperienziali, sia attraverso corsi di formazione a diretto inserimento nel mondo del
lavoro.
attivazione di percorsi di reinserimento attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in
collaborazione con il tribunale di Savona a favore di cittadini residenti nel territorio.
implementazione delle figure specialistiche presenti presso la Residenza Protetta Ramella,
attraverso l'inserimento di una figura di una psicologa, un'assistente sociale e implementazione delle
ore di logopedista, per offrire maggiori possibilità di benessere psicofisico agli anziani ospiti della
struttura.
collaborazione con la Fondazione Simone Stella Leone Grossi per l’asilo nido comunale (tra i primi
ad essere accreditato dalla Regione Liguria) e mantenimento dell'offerta giornaliera tra cui la
possibilità di accedere anche per mezza giornata.
manutenzione dell’area del Campo Solare con la realizzazione di aree dedicate alla prima infanzia
(3-6 anni, 6-10 anni) finalizzate ad un approccio educativo al mondo naturale (cura di un piccolo
orto, di piccoli animali da cortile, educazione alimentare ecc.).
sostegno all’associazione CTG di Loano nella gestione del centro anziani cittadino Padre Ugolino.
collaborazione e sostegno, anche economico, alle associazioni che operano nel nostro territorio
come l’Unitre, AMA Associazione Missione Autismo, HakunaMatata, ADSO associazione down
Savona Onlus, AVO associazione volontari ospedalieri, AVIS sezione di Loano, Croce Rossa
Italiana Comitato di Loano, Associazione Dopodomani Onlus, La Bussola, Centro Ascolto
Intervicariale l’Incontro, Artemisia Gentileschi, Krav Maga Barabellum, confraternite ed Enti
Religiosi.
continuo sostegno al progetto internazionale di sviluppo di comunità a favore dei giovani YEPP
attraverso la convenzione con YEPP Italia. Promozione delle attività dell’Officina delle Arti (corsi
di gratuiti nelle materie di musica, teatro, disegno, fotografia dedicate ai ragazzi di età 15-25 anni).
Sostegno al Progetto Stazioni di Servizio inserito fra le attività YEEP (attività di supporto a favore
dei giovani) con il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Loano Boissano, l'Istituto Secondario
Superiore Falcone e l'Istituto privato Piccola Opera per la Salvezza del Fanciullo.
reperimento delle risorse finanziarie per il bando affitti, bando bollette.
continuazione del progetto Pet Therapy nella casa di riposo Ramella della per il miglioramento
psicofisico degli ospiti. Collaborazione con il mondo della scuola per intavolare un progetto di
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collaborazione tra gli anziani della residenza protetta ed i ragazzi in età scolare attraverso lo
scambio di visite anziani/studenti e la condivisione di esperienze di vita;

Poiché si reputa fondamentale il tema dell’incontro per costruire nuove relazioni si intende attivare
un progetto pilota che favorisca l’interazione fra nonni e bambini, attraverso la condivisione
settimanale di momenti ludici; l'attività può arricchire le relazioni interpersonali e contrastare gli
stereotipi negativi e l’isolamento delle persone anziane. Uno dei modi migliori per costruire
relazioni con i bambini più piccoli è attraverso l’organizzazione di attività comuni, facendo semplici
attività creative, come realizzare lavori artistici oppure preparare la merenda insieme e divertirsi.
Nel garantire la massima attenzione per gli ospiti della casa di riposo comunale Ramella si intende
attivare un progetto sperimentale di balneazione a loro favore con la possibilità di fruire dei
benefici del mare attraverso l'utilizzo di carrozzine studiate appositamente per garantire la sicurezza
in acqua, favorendo anche le camminate sulla sabbia, in collaborazione con le fisioterapiste, quale
fonte di benefici per la salute.
Altri progetti di inclusione sociale saranno i seguenti:
presa in carico delle situazioni di disagio di minori, in collaborazione con i servizi ASL, presenti sul
territorio, e la consulenza diretta di uno psicologo.
sostegno economico ai singoli ed alle famiglie numerose in difficoltà, attraverso l'erogazione di
contributi mirati o attraverso la fornitura di voucher alimentari.
prosecuzione negli interventi di sostegno alla maternità responsabile e sportello di mediazione
famigliare, negli interventi a sostegno delle relazioni famigliari in momenti di particolare fragilità
della coppia e della persona.
prosecuzione della collaborazione con i medici di famiglia di Loano Salute.
continuazione nella 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, mirato al sostegno delle persone e
delle famiglie con sofferenze psichiatriche, di tossicodipendenza e disabilità differenti.
prosecuzione negli inserimenti lavorativi a carattere sociale finalizzati al reinserimento attivo delle
persone uscite dal mondo del lavoro ma che non hanno ancora maturato i diritti per il
pensionamento.
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.
in collaborazione con la Fondazione De Mari erogazione di contributi a fondo perso per situazioni
di disagio economico legato a difficoltà improvvise e non prevedibili, sostegno allo studio e progetti
di start up sociale.
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garanzia dell’assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel territorio e
dell'ambito.
potenziamento del sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete
dell'associazionismo.
attivazione di una convenzione con la Dopodomani-Villa Amico Onlus per l’utilizzo del
realizzando servizio diurno per disabili gravi e del percorso aroma terapico circostante la villa.
continuazione degli inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego
in collaborazione con i servizi ASL (Servizio di Salute Mentale – Servizio per le Tossicodipendenze
– Servizio inserimento al lavoro disabili) secondo le nuove linee guida.
servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici a favore di persone in
situazione di disabilità.
potenziamento dei 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;
potenziamento del servizio pasti caldi a domicilio per permettere agli anziani di continuare a vivere
nel loro ambiente di vita.
collaborazione con lo sportello distrettuale di prevenzione dal gioco compulsivo.
potenziamento 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”.

SCUOLA E MINORI: OTTIMIZZAZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA

L’obiettivo è il miglioramento dell’attività didattica, della qualità della vita dei singoli utenti e delle
famiglie nonché prevenzione del disagio minorile e della dispersione scolastica, attraverso
la gestione ed il coordinamento delle scuole dell'infanzia comunali, anche con la collaborazione
della Fondazione Simone Stella Leone Grossi, direzione didattica ed associazionismo locale, con la
predisposizione di programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale e offerta di
servizi innovativi per l'infanzia.
E’ inoltre da considerare obiettivo prioritario:
collaborare con il modo della scuola per stringere un rapporto continuativo con i ragazzi attraverso
lo scambio di visite anziani/studenti e la condivisione di esperienze di vita.
Curare la costante manutenzione delle scuole del territorio (Mazzini Ramella e Valerga);
Implementare il Progetto Pedibus di accompagnamento a scuola a piedi dei bambini con la
collaborazione dei volontari e delle associazioni loanesi e il coordinamento del comando di Polizia
Locale loanese.
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Continuità del progetto Eco-school in collaborazione con gli Istituti scolastici pubblici e privati
loanesi.
Garanzia di erogazione di contributi all’Istituto Comprensivo per i progetti didattici inseriti nel
piano dell’offerta formativa (P.O.F.).
Continuità di finanziamento all’assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative
ed interventi a domicilio per i bambini e ragazzi in difficoltà.
Ampliare o installare spazi ricreativi per l’infanzia (parco giochi e pubblici attrezzati, giochi per
disabili, spazi animazione).
Continuità di finanziamento all’assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative
ed interventi a domicilio per i bambini e ragazzi in difficoltà.
Ampliare o installare spazi ricreativi per l’infanzia: parco giochi e pubblici attrezzati, giochi per
disabili, spazi animazione.
Collaborare con la Provincia di Savona per la realizzazione del polo tecnico/economico.

IL COMMERCIO: ATTIVAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA RETE
COMMERCIALE
Risulta centrale, a sostegno del settore attività produttive, il potenziamento dello Sportello Unico
Attività Produttive nella gestione di tutti i procedimenti che interessano l'esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi.
Si intendono attivare degli incentivi sui tributi locali (canone occupazione suolo pubblico, tariffa
rifiuti) per le nuove aperture di attività produttive in aree da valorizzare e valutare la revisione dei
canoni demaniali dei dehors aumentati esponenzialmente.
In considerazione delle rinnovate esigenze del settore si intende modificare il regolamento per i
dehors dei bar e ristoranti in accordo con le associazioni di categoria al fine di ampliare la
possibilità, in parte già in vigore, di occupare gli spazi inutilizzati nel centro storico cittadino,
soprattutto nel periodo estivo, garantendo comunque il passaggio dei pedoni e dei mezzi di
soccorso.
Si intende approvare apposito piano del commercio generale e del centro storico finalizzato
all’incentivazione di aperture di attività consone al contesto storico, monumentale e architettonico e
il contestuale divieto di apertura di attività in contrasto ad esso (“bazar”, apparecchi automatici in
locale dedicato ecc.) e particolare riguardo anche all’esposizione degli articoli posti in vendita,
l’istituzione di marchi dedicati alle attività commerciali storiche e con particolari caratteristiche
distintive.
E’ in programma la riproposizione del bando per la concessione del mercatino degli hobbysti di
corso Europa, il bando per la concessione del Mercatino dell’artigianato locale, il rinnovo della
concessione agli agricoltori del mercatino giornaliero di piazza San Francesco e domenicale di Orto
Maccagli (passeggiata a mare). Si vuole inoltre proporre uno studio di fattibilità per il trasferimento
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del mercato settimanale del venerdì dalla sede attuale in altra più consona e fruibile da parte degli
ambulanti e degli avventori.

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA
CITTA’

Si intende proseguire i progetti sulla sicurezza urbana finalizzati a garantire una migliore qualità
della vita dei cittadini, anche attraverso la collaborazione con il “Terzo Settore” che operano nel
campo dell’educazione alla legalità e del contrasto alle forme di violenza.
Altro progetto da proseguire è quello del “Controllo di Vicinato” che ha visto in questi anni la
costituzione di un numero considerevole di gruppi di cittadini, installando la video sorveglianza
nelle zone dove si sono creati i gruppi aderenti al progetto ed attivando la chiusura dei parchi
pubblici comunali con protezioni per garantirne la sicurezza e potenziamento del progetto “Vivere il
parco”.
Per il contrasto al commercio ambulante abusivo si intendono attuare sequestri di merce
contraffatta e generi alimentari (frutta e verdura) e proseguire la collaborazione con i gestori degli
stabilimenti balneari e gli albergatori per potenziare i servizi di vigilanza e contrasto del fenomeno,
con la messa a fattor comune delle risorse comunali (pattuglie della Polizia Locale) e dei privati
(pattuglie della vigilanza privata).
Garanzia di ulteriore sicurezza nei mesi estivi deriva anche dal reclutamento di agenti “stagionali”
per il potenziamento dei turni estivi notturni che permette di proseguire e potenziare il progetto
“Estate e Sicurezza”.
Il controllo degli agenti di polizia locale è anche determinante per il corretto conferimento dei
rifiuti solidi urbani, anche a mezzo di telecamere.
Si intende fra l’altro proseguire la costante manutenzione e ammodernamento dell’impianto di
videosorveglianza comunale e dare impulso alle convenzioni con i privati, compresi gli stabili
condominiali, per l’installazione di nuove telecamere.
Si vuole garantire piena collaborazione con le altre forze dell’ordine per l’espletamento di servizi
congiunti e per la messa a disposizione del proprio impianto di videosorveglianza territoriale e delle
telecamere e con le Forze dell’ordine (Polfer) per lo sgombero delle aree delle Ferrovie dello Stato,
con il personale TPL (Trasporto Pubblico Locale) e l’Agenzia delle Dogane.

LE ASSOCIAZIONI: SUPPORTO E VALORIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE

Risulta determinante il ruolo delle associazioni sportive, di volontariato e di promozione sociale, di
Enti Religiosi, Confraternite non solo come soggetti destinatari di contributi, ma anche come
partner attivi delle politiche sociali, facilitatori del confronto tra le istituzioni pubbliche, le famiglie
Siscom S.P.A.

Pag. 27 di 58

Relazione di Inizio Mandato 2021

e i cittadini, soggetti portatori delle istanze e dei bisogni della comunità in ossequio al principio
della sussidiarietà.

Diventa pertanto fondamentale lavorare per istituire la consulta delle associazioni cittadine.
Parallelamente deve essere continua la valorizzazione del ruolo dell’associazionismo anche
attraverso adeguate forme di sostegno, non solo finanziario, riconoscendo loro il ruolo di partner
attivi nella politica sociale e nella gestione di servizi sussidiari del Comune.
Per fidelizzare il ruolo delle associazioni si intende rivedere le sedi delle sedi delle associazioni
cittadini tenendo conto delle esigenze delle stesse e della tipologia dell’attività svolta,
implementandone l'attività del centro di aggregazione giovanile di palazzo Kursaal tramite il
gruppo Yepp attivo sul territorio da più di dieci anni per realizzare progetti di supporto e sostegno
alla popolazione giovanile.
Particolare attenzione sarà dedicata al Comitato della Croce Rossa Italiana che ha necessità di
reperire nuovi spazi per la sua sede; per tale motivo si intende promuovere e coadiuvare il
comitato loanese nella ricerca di un accordo con la Città di Torino per l’utilizzo dell’edificio dell’
ex colonia sulla Via Aurelia.
Grazie ai nuovi spazi che si intendono reperire La Croce Rossa potrà incrementare i servizi offerti
alla popolazione loanese. In caso di mancato accordo con la Città di Torino l’impegno è quello di
ricercare nuovi spazi per garantire alla Croce Rossa l’operatività nel soccorso, dimostrata in
particolare durante l’emergenza covid 19, e per sviluppare altri progetti in campo sociali.

IL TURISMO: OTTIMIZZAZIONE PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA E
DESTAGIONALIZZAZIONE

Si punterà sempre di più ad una programmazione turistica che copra l'intero anno con una offerta di
eventi sempre varia e attrattiva, utilizzando, ad esempio, i giorni della settimana per dedicarli a un
tema specifico.
Si intende proseguire la collaborazione con le associazioni di categoria in modo particolare per gli
eventi ad alto richiamo turistico (Notte bianca, Festa delle Basure, Rievocazione della battaglia
Napoleonica, Capodanno in piazza e Carnevaloa).
Al fine di implementare nuove frontiere del turismo sportivo l’obiettivo è quello di continuare la
collaborazione con le associazioni del territorio che si occupano di sport all'aria aperta per mettere
in campo progettazioni ed eventi per attrarre flussi turistici di appassionati, anche mediante
l’organizzazione di eventi e manifestazione con un target giovanile, per favorire l’aggregazione e la
socializzazione dei giovani residenti e turisti.
Verrà proseguito il progetto “Universo in Rosa”, giornata dedicata al contrasto alla violenza di
genere volta alla promozione e sensibilizzazione nel territorio e “Una vela per la donna” iniziativa
velica di solidarietà per le donne vittime di violenza .
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Si intende implementare 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, anche in collaborazione
con i 7 Comuni del comprensorio aderenti al progetto Monte Carmo outdoor (Loano, Borghetto
SS, Balestrino, Boissano, Toirano, Castelvecchio di RB, Ceriale.
L 'ufficio IAT, gestito in collaborazione con le associazioni del territorio, implementerà gli orari di
apertura in modo tale da costituire un punto di informazione turistica in luogo strategico, al fine di
fornire un servizio professionale e di qualità nei periodi di maggiore affluenza turistica.
Si intende proseguire nello sviluppo di iniziative ed eventi di qualità rivolte alle famiglie e la
promozione del turismo accessibile con il progetto Loano Bandiera Lilla.

IL PORTO: MARINA DI LOANO FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA CITTA’

La Marina di Loano rappresenta un fiore all'occhiello della città. La collaborazione con Marina di
Loano si è via via consolidata negli anni trasformandola nella sede di numerosi eventi che hanno
implementato l’offerta turistica e culturale (il PreMeeting, i numerosi convegni e le iniziative
artistiche e culturali). Si intende mantenere e implementare le sinergie con Marina di Loano per
interconnettere l’approdo turistico con la nostra città anche favorendo le iniziative del management
intese allo sviluppo delle attività produttive e commerciali di alta qualità e alla realizzazione di
eventi culturali e sportivi. Questi ultimi, nella direzione dell’auspicata destagionalizzazione
turistica, il più possibile concentrati nei fine settimana dei mesi di bassa stagione.
Si vuole integrare il porto nel sistema turistico locale creando un ulteriore polo di attrazione nella
zona dove attraccano i pescatori sportivi e professionali per valorizzare la marineria loanese.

LA CULTURA: OFFERTA CULTURALE A 360° E SALVAGUARDIA DELLE
TRADIZIONI – LOANO CITTA’ CHE LEGGE

a) Offerta culturale a 360° e salvaguardia delle tradizioni

Obiettivo fondamentale è quello di incrementare l’arricchimento culturale della comunità, fornendo
anche un servizio di intrattenimento e di offerta culturale sia alla popolazione residente sia ai turisti.
Porremo in essere iniziative finalizzate anche al recupero e conservazione delle tradizioni storico
culturali del territorio loanese e le tradizioni popolari, attraverso sinergie con l'associazionismo
locale.
Si intende mantenere il Premio Suoni della tradizione, festival della Musica Tradizionale Italiana,
mentre durante tutto l'anno concerti, conferenze, convegni avranno l'obiettivo di rendere viva la
città 365 giorni all'anno.
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L'Arena estiva Giardino del Principe, inoltre, dopo lo stop a causa del covid-19, deve ritornare ad
essere un punto di riferimento della città con un ricco cartellone di spettacoli ed eventi culturali.

b) Loano città che legge
Si conferma la volontà di continuare a garantire l'apertura della biblioteca sei giorni a settimana e il
mantenimento dello spazio conferenze quale sede di svariati appuntamenti culturali fra i quali
vanno sicuramente menzionati gli incontri con l'autore del progetto Loano per la cultura e i progetti
legati al sostegno alla genitorialità, all'infanzia e a misura di famiglia.
E’ intendimento di migliorare i servizi resi dalla biblioteca comunale, la mostra permanente della
marineria, grazie alla collaborazione con l’associazione Culturale Laudanum, e la gestione del
centro culturale polivalente di palazzo Kursaal ove operano molte delle associazioni molto attive
anche nel recupero e valorizzazione e dei beni culturali del territorio.
L'ottenimento del riconoscimento di “Città che Legge” a partire dall’anno 2017 da parte del
Ministero Beni Culturali – Centro per il Libro e la Lettura ha permesso di ripensare insieme a tutti i
soggetti del territorio la programmazione culturale in città. In ottemperanza agli indirizzi del
“Centro per il libro e la lettura”, 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 visione ha permesso di ampliare l'offerta di
orario della civica biblioteca e la sua organizzazione. Il progetto ha parallelamente determinato un
implemento nella programmazione di eventi: gli incontri con l'autore del progetto “Loano per la
cultura”, 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 Nazionale Città di Loano per la
Musica Tradizionale”, festival unico in Italia sul tema che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti da
parte della critica del settore.

LO SPORT- LOANO CITTA’ DELLO SPORT

Risulta determinante la promozione sportiva nella città di Loano ed il marchio Loano Città dello
Sport e Comune Europeo dello sport: tale obiettivo verrà attuato mediante lo svolgimento di
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.
Si intende mantenere attiva la collaborazione con la rete del territorio dell'associazionismo locale,
che ha consentito negli ultimi anni la lo svolgimento di alcune manifestazioni ricorrenti che fanno
ormai parte della tradizione sportiva di Loano nonché attivare iniziative atte ad implementare il
numero delle nuove leve nello sport tra i ragazzi delle scuole, in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo Loano e Boissano e le associazioni sportive del territorio.
L'utilizzo dei numerosi impianti sportivi loanesi e del campo sportivo polivalente di Boissano
consentirà di organizzare grandi eventi anche di portata nazionale ed internazionale.
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I PROGETTI COMPRENSORIALI

L’amministrazione si propone di aderire ad ogni qualsiasi iniziativa sovra comunali a difesa dei
servizi ospedalieri, socio sanitari e assistenziali del nostro territorio quali il Santa Corona di Pietra
Ligure, il Santa Maria Misericordia ed i servizi ASL del territorio rivolti ad ogni fascia di età.
L’intento è quello di manifestare ferma opposizione ad ogni eventuale iniziativa di
ridimensionamento.
Ulteriore impegno è in direzione del completamento della depurazione comprensoriale delle acque
che garantisca la pulizia e la salubrità del mare, una delle principali risorse turistiche del territorio.
Particolare attenzione sarà rivolta alla imminente gestione comprensoriale del ciclo delle acque. Da
segnalare l’intento di mantenere il livello del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione
al potenziamento delle infrastrutture da parte degli enti preposti: spostamento della linea ferroviaria,
realizzazione della “bretella” Albenga Carcare Predosa.
Vi è inoltre la volontà di potenziare il servizio di Protezione civile in convenzione con il Comune
di Toirano e favorire il più possibile gli incontri con la cittadinanza per le norme di autoprotezione.
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1.7

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturale deficitario

ai sensi dell’art. 242 del TUEL
Tutti i parametri obiettivi di deficitarietà sono risultati positivi all’inizio del mandato come
risulta dalla tabella allegata al Conto Consuntivo approvato con Delibera consiliare n.16 del 30
aprile 2021 che qui di seguito si riporta:
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PARTE II- POLITICA TRIBUTARIA DELL'ENTE
2.1

IMU

Le aliquote alla data di insediamento sono le seguenti:
Aliquota
0,3 per
cento
0,64 per
cento
1,06 per
cento
0,64 per
cento
0,76 per
cento (allo
Stato)
1,06 per
cento

Fattispecie

Detrazione

Abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e unità
immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7 considerate pertinenze delle prime come
indicato dalla legge
Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile
abitazione, concessi in locazione almeno annuale con contratto registrato o concessi in
comodato a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado

€ 200,00
Non
Spettante

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

Non
Spettante

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

Non
Spettante

Unità immobiliari classificate nella categoria catastale “D”

Non
Spettante

Aree edificabili, terreni agricoli, abitazione principale e relative pertinenze dei
pensionati AIRE e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta non
richiamate espressamente nelle casistiche precedenti

Non
Spettante

0,1 per
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
Non
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Spettante
cento
0,00 per
Fabbricati rurali
cento
Si precisa che, dall’anno 2022, per la fattispecie dei c.d. “beni merce”, ritorna l’esenzione
dall’imposta.
2.2

Addizionale IRPEF

L’ aliquota applicata è la presente:
Aliquote Addizionale IRPEF
Aliquota massima

2.4

2021
0,80%

TARES / TARI

Le aliquote approvate dall’Ente sono le seguenti:
a) Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale
teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di
macchine e materia li militari

Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche e sindacali, luoghi di
ritrovo (Scuole pubbliche e private, Musei, archivi, pinacoteche, Luoghi di culto)
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Locali destinati ad uffici pubblici
Locali destinati ad uso cinematografici, teatri ed altri locali di spettacolo
Palestre

€ 1,49
€ 2,47
€ 2,47

b) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative-turistiche, quali
campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati

Stabilimenti balneari
Campeggi, aree coperte e scoperte attrezzate (pista di pattinaggio, minigolf, sale da
gioco, parco giochi, luna park e similari, impianti sportivi, aree di sosta camper, ecc.)
Sale da ballo, discoteche, night club, aree scoperte adibite a ballo all'aperto, scuole di
ballo
Porto
Porto – pesca sportivi
Locali adibiti ad esposizione di attività commerciali (autosaloni, mobilifici e similari)

€/mq/anno
€ 3,27
€ 3,22
€ 3,22
€ 1,74
€ 1,01
€ 3,87

c) Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi
alberghieri
€/mq/anno
Abitazioni private
€ 2,60
Pertinenze abitazioni private – Box – Magazzini
€ 2,29
Convivenza – Caserme
€ 2,60
Case di cura e riposo
€ 2,60
Alberghi con ristorante
€ 3,54
Alberghi senza ristorante, residence – locali destinati ad attività extra alberghiere (case
€ 3,54
e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, collegi, convitti,
villaggi turistici, parchi vacanze)

d) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f),
circoli sportivi e ricreativi
€/mq/anno
Locali destinati ad uffici privati, agenzie, studi professionali, commerciali e artistici,
€ 4,35
studi medici e dentistici, poliambulatori, assicurazioni, autoscuole, stazione ferroviaria
Banche e istituti di credito
€ 4,35
Sedi di associazioni e circoli sportivi e ricreativi
€ 4,35
Autorimesse pubbliche e private – deposito di roulottes – autosilos – autoparcheggi –
€ 3,47
locali ed aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per autotrasporto
Aree adibite a distributori di carburante
€ 3,47
e) Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di
beni non deperibili, ferme restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di
quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani
€/mq/anno
Stabilimenti industriali
€ 2,31
Attività artigianali di produzione di beni specifici
€ 2,31
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
€ 5,94
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Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze
Tende e tessuti, tappeti, antiquariato, pelletterie, ceramiche ed altri negozi particolari
Parrucchiere, barbiere, estetista
Falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti
Carrozzerie, autofficine, elettrauto
Magazzini e depositi delle cat. 23^/26^

€ 5,94
€ 5,94
€ 5,94
€ 2,31
€ 2,31
€ 5,94

f) Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e
deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati
assimilabili agli urbani
€/mq/anno
Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, paninoteche, self-service, fast€ 7,46
food e relativi esercizi pubblici all’aperto
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e relativi esercizi pubblici all’aperto
€ 7,46
Supermercati, panifici e pastifici, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
€ 6,89
Plurilicenze alimentari e/o miste
€ 5,94
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
€ 6,89
Magazzini e depositi delle cat. 31^/33^
€ 6,89
Si specifica che le tariffe della TARI per l’anno 2022 saranno elaborate sulla scorta delle risultanze
del piano economico finanziario (P.E.F.) costruito sulla base delle regole del MTR-2 avente valenza
pluriennale, dovendo abbracciare il periodo 2022-2025.
2.5

Prelievi sui rifiuti
Prelievi sui rifiuti
Tipologia prelievo
Costo del servizio (piano
finanziario)
Ruolo 2020
Tasso di copertura
Abitanti al 31/12/2020
Costo del servizio procapite

2020
TARI tramite ADER
3.610.565,97
3.304.592,43
*
10.949
329,76

* Con deliberazione consigliare n. 23 del 30 luglio 2020, erano state approvate, in deroga ai commi 654 e
683 della Legge n. 147/2013, le tariffe della T.A.R.I. adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, dando
atto che la differenza tra i costi risultanti dal P.E.F. 2020 e i costi determinati per l’anno 2019, sarebbe stata
oggetto di apposito conguaglio a partire dal 2021 (per un massimo di tre anni).
Con deliberazione consigliare n. 35 del 30 novembre 2020 è stato approvato il nuovo Piano Finanziario 2020
per l’anno 2020, da cui è emerso il costo indicato in tabella.
Con deliberazione consigliare n. 9 del 15 aprile 2021, sono state deliberate le tariffe della T.A.R.I per l’anno
2021, sulla base dei costi sostenuti nel Piano Economico Finanziario 2021, operando i conguagli resisi
necessari sull’annualità precedente, a valere sugli anni 2021, 2022 e 2023.
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2.6

Servizi a domanda individuale

Servizio
MENSA SCOLASTICA
COLONIA ESTIVA
IMPIANTI SPORTIVI
TRASPORTO SCOLASTICO
CASA DI RIPOSO
PARCOMETRI
STABILIMENTI BALNEARI
MANIFESTAZIONI TURISTICHE

Siscom S.P.A.

Ricavi da tariffe

Costo del Servizio

94.399,91
61.790,79
117.798,22
20.704,30
606.748,99
306.338,21
202.080,80
239.653,28

249.194,00
178.670,98
558.864,50
71.183.26
1.167.796,36
113.659,95
0,00
545.178,89

Copertura del
Servizio
37,88%
34,58%
21,08%
29,09%
51,96%
100,00%
100,00%
43,96%
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PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1

Gli atti contabili

Al 31/12/2020 risultano emessi n. 9604 reversali e n. 6366 mandati;
i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente
estinti;
Non si è reso necessario il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del T.U.E.L.;
gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del T.U.E.L. e al
31/12/2020 risultano totalmente / parzialmente reintegrati.

3.2

Il saldo di cassa

In Conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa all’ 01 gennaio 2020

Totale
4.444.756,06

Riscossioni

2.648.078,75

17.984.100,21

20.632.178,96

Pagamenti

2.462.457,29

15.744.961,59

18.207.418,88
6.869.516,14

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020

6.869.516,14

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

3.3

0,00

Il risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza è determinato dalla differenza fra entrate di competenza
accertate e spese di competenza impegnate e dalla differenza fra Fondo pluriennale vincolato
iniziale e Fondo pluriennale vincolato finale. Nella tabella che segue le entrate e le spese accertate
ed impegnate per competenza vengono suddivise, rispettivamente, in riscossioni e residui attivi (per
quelle non riscosse), ed in pagamenti e residui passivi (per quelle non pagate). Alla fine, per
coerenza con il quadro generale riassuntivo di cui all’allegato 10 al conto consuntivo viene
sommato l’avanzo di amministrazione applicato nel periodo di riferimento.

Il risultato della gestione di competenza anno 2020 presenta un avanzo come risulta dai seguenti
elementi:
Riscossioni
Pagamenti
Siscom S.P.A.

(+)
(-)

17.984.100,21
15.744.961,59

(a)
(b)
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3.4

(c=a-b)

Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
F.P.V. Iniziale (FPV di Entrata)
F.P.V. Finale (di cui FPV Spesa)
Differenza

(=)
(+)
(-)
(=)
(+)
(-)
(=)

2.239.138,62
4.596.213,36
3.772.643,85
3.062.708,13
2.429.655,73
3.543.169,30
1.949.194,56

Avanzo di amministrazione applicato
Avanzo di competenza da quadro generale
riassuntivo

(+)

979.578,54

(j)

(=)

2.928.773,10

(k=i+j)

(d)
(e)
(f=a+d-e)
(g)
(h)
(i=e+g-h)

Il risultato di amministrazione

Descrizione

2018

2019

2020

Fondo cassa al 31 dicembre (+)

4.360.091,86

4.444.756,06

6.869.516,14

Totale Residui Attivi finali (+)

9.178.015,08

9.965.228,75

12.239.456,02

Totale Residui Passivi finali (-)

4.549.137,42

3.785.944,60

4.851.307,23

Fondo Pluriennale Vincolato per
Spese Correnti (-)
Fondo Pluriennale Vincolato per
Spese
in Conto Capitale (-)
Risultato di Amministrazione
al 31 dicembre

698.981,06

683.991,60

689.972,88

1.097.125,88

1.745.664,13

2.853.196,42

7.192.862,58

8.194.384,48

10.714.495,63

Utilizzo anticipazione di cassa

NO

NO

NO

Descrizione
Risultato di Amministrazione
al 31 dicembre (A)

2018

2019

2020

7.192.862,58

8.194.384,48

10.714.495,63

3.838.464,46

4.485.840,90

5.877.874,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo perdite società partecipate

10.500,00

22.500,00

34.500,00

Fondo contezioso

63.600,00

157.100,00

160.252,66

Altri accantonamenti

115.830,00

274.180,00

433.502,36

Totale parte accantonata (B)

4.028.394,46

4.939.620,90

6.506.129,73

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità
al 31 dicembre
Accantonamento residui perenti
al 31 dicembre (solo per le
regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL
35 del 2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti

Siscom S.P.A.
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Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai
principi contabili

787.954,24

796.286,61

1.757.864,86

89.887,91

198.360,73

221.783,80

4.483,87

3.707,23

137,93

229.030,02

112.127,02

115.996,79

0,00

0,00

0,00

Totale parte vincolata (C)

1.111.356,04

1.110.481,59

2.095.783,38

Parte destinata agli
investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=AB-C-D)

988.168,16

1.190.159,52

651.985,20

1.064.943,92

954.122,47

1.460.597,32

Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla
contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti
dall'ente
Altri vincoli

L’avanzo d’amministrazione non vincolato dell’ultimo esercizio chiuso ammontante ad Euro
1.460.597,32 è stato utilizzato secondo le seguenti priorità:
- per finanziamento debiti fuori bilancio;
- al riequilibrio della gestione corrente;
Come stabilito dal comma 3 bis dell’art.187 del Tuel così come novellato dal D.L. 174/2012,
l’avanzo d’amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi
in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222
(anticipazione di tesoreria).

3.5

Utilizzo avanzo di amministrazione
2018

Reinvestimento
quote
accantonate per
ammortamento
Finanziamento
debiti fuori
bilancio

2019

56.500,00

2020

28.847,34

Salvaguardia
equilibri di
bilancio
Spese correnti
non ripetitive

133.470,00

193.118,42

1.073.129,74

462.555,29

203.269,62

Spese correnti in
sede di
assestamento
Spese di
investimento
Siscom S.P.A.
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747.461,58
Estinzione
anticipata di
prestiti
Totale

Siscom S.P.A.

1.251.970,00

712.173,71

979.578,54
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3.6

Verifica equilibri
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI
IMPUTATI)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

2018

2019

2020

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

667.852,02

698.981,06

683.991,60

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

17.729.130,48

17.186.507,47

18.341.777,81

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

15.674.307,55

15.698.853,75

15.519.784,93

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

(-)

698.981,06

683.991,60

689.972,88

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in
conto capitale
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

390.609,40

407.555,94

410.068,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.633.084,49

1.095.087,24

2.405.942,92

di cui per estinzione anticipata di prestiti
F2) Fondo anticipazioni di liquidità

(-)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI,
CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso
prestiti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

140.970,00

274.618,42

232.116,96

0,00

0,00

0,00

0,00

378.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti
(+)
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
(O1=G+H+I-L+M)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.747.705,66

2.788.059,88

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

1.409.848,08

1.242.716,63

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

0,00

79.504,25

1.071.206,42

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)
(-)

0,00

258.353,33

474.136,83

0,00

-442.121,64

352.639,54

1.774.054,49

700.474,97

121.497,29

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

1.111.000,00

437.555,29

747.461,58

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

(+)

1.355.713,02

1.097.125,88

1.745.664,13

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

1.076.101,14

2.436.715,38

2.041.239,11

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati
al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

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

(-)

0,00

378.000,00

150.000,00
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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

(-)

13.751,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

1.810.756,74

1.412.638,39

1.390.455,18

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

(-)

1.097.125,88

1.745.664,13

2.853.196,42

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
(+)
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in
conto capitale
(+)
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+RC-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435.094,03

140.713,22

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

80.080,32

91.536,18

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)
(-)

0,00

355.013,71

49.177,04

0,00

0,00

0,00

621.180,54

355.013,71

49.177,04

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziarie

(+)

13.751,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
(-)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2Y)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.182.799,69

2.928.773,10

Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio

0,00

1.409.848,08

1.242.716,63

Risorse vincolate nel bilancio

0,00

159.584,57

1.162.742,60

0,00

613.367,04

523.313,87

0,00

-442.121,64

352.639,54

2.408.986,03

1.055.488,68

170.674,33

1.774.054,49

1.747.705,66

2.788.059,88

W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
O1) Risultato di competenza di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e
per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)

(-)

140.970,00

274.618,42

232.116,96

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

0,00

0,00

0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)

(-)

0,00

1.409.848,08

1.242.716,63

(-)

0,00

-442.121,64

352.639,54

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti
plurien.

(-)

0,00

79.504,25

1.071.206,42

1.633.084,49

425.856,55

-110.619,67
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3.7

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente

ENTRATE

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Titolo 3
Entrate extratributarie

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6
Accensione Prestiti

2018

2019

2020

12.028.523,86

12.152.306,74

11.323.769,83

-5,86

793.237,68

446.690,25

3.294.259,84

315,29

4.907.368,94

4.587.510,48

3.723.748,14

-24,12

1.022.350,14

1.192.201,70

1.441.239,11

40,97

13.751,00

0,00

0,00

-100,00

40.000,00

1.244.513,68

600.000,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.510.315,76

2.432.090,21

2.197.296,65

-12,47

21.315.547,38

22.055.313,06

22.580.313,57

5,93

Titolo 7
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9
Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE

SPESE

Titolo 1
Spese correnti

Titolo 2
Spese in conto capitale

Titolo 3
Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 4
Rimborso Prestiti

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7
Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE

Siscom S.P.A.

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

Percentuale di
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

2018

2019

2020

15.674.307,55

15.698.853,75

15.519.784,93

-0,99

1.810.756,74

1.412.638,39

1.390.455,18

-23,21

0,00

0,00

0,00

0,00

390.609,40

407.555,94

410.068,68

4,98

0,00

0,00

0,00

0,00

2.510.315,76

2.432.090,21

2.197.296,65

-12,47

20.385.989,45

19.951.138,29

19.517.605,44

-4,26
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3.8

Gestione dei residui

RESIDUI
ATTIVI

Iniziali

Incassati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

3.820.000,0
0

1.388.302,4
2

791.815,44

176.876,02

4.434.939,42

3.046.637,00

2.277.922,4
2

5.324.559,42

104.321,78

8.824,83

485,08

8.069,00

96.737,86

87.913,03

247.437,93

335.350,96

4.541.720,4
9

1.012.306,3
1

46.838,60

285.328,68

4.303.230,41

3.290.924,10

1.314.816,0
2

4.605.740,12

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

10.265.650,5
0

147.468,86

121.922,61

210,00

0,00

147.678,86

25.756,25

144.874,99

170.631,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.244.513,6
8

103.000,00

0,00

0,00

1.244.513,68

1.141.513,68

600.000,00

1.741.513,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.203,94

13.722,58

0,00

42.982,76

64.221,18

50.498,60

11.162,00

61.660,60

9.965.228,75

2.648.078,75

839.349,12

513.256,46

10.291.321,4
1

7.643.242,66

4.596.213,36

12.239.456,0
2

Totale
residui di
fine
gestione

Totale
residui di
fine
gestione

Titolo 1
Entrate correnti di
natura tributaria,
contributiva e
perequativa

Titolo 2
Trasferimenti
correnti

Titolo 3
Entrate
extratributarie

Parziale titoli
1+2+3
Titolo 4
Entrate in conto
capitale

Titolo 5
Entrate da riduzione
di attività finanziarie

Titolo 6
Accensione di
prestiti

Titolo 7
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9
Entrate per conto di
terzi e partite di giro

Totale titoli
1+2+3+4+5+6+7+9

RESIDUI
PASSIVI

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

2.600.351,87

1.774.934,30

0,00

199.296,85

2.401.055,02

626.120,72

2.958.648,17

3.584.768,89

498.729,90

439.632,60

0,00

27.824,76

470.905,14

31.272,54

488.005,57

519.278,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

207.226,92

207.226,92

Titolo 1
Spese correnti

Titolo 2
Spese in conto
capitale

Titolo 3
Spese per
incremento attività
finanziarie

Titolo 4
Rimborso Prestiti
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Titolo 5
Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 7
Uscite per conto di
terzi e partite di giro

Totale titoli
1+2+3+4+5+7

3.9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

686.862,83

247.890,39

0,00

17.702,32

669.160,51

421.270,12

118.763,19

540.033,31

3.785.944,60

2.462.457,29

0,00

244.823,93

3.541.120,67

1.078.663,38

3.772.643,85

4.851.307,23

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al
31.12.

2017 e
Precedenti

2018

2019

Totale
residui
ultimo
rendiconto
approvato

2020

Titolo 1
Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa

838.937,25

714.187,37

1.493.512,38

2.277.922,42

5.324.559,42

0,00

86.466,97

1.446,06

247.437,93

335.350,96

1.599.508,11

759.136,79

932.279,20

1.314.816,02

4.605.740,12

2.438.445,36

1.559.791,13

2.427.237,64

3.840.176,37

10.265.650,50

0,00

0,00

25.756,25

144.874,99

170.631,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.141.513,68

600.000,00

1.741.513,68

Entrate da servizi per conto
di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE
Titolo 9

0,00

0,00

1.167.269,93

744.874,99

1.912.144,92

49.015,31

0,00

1.483,29

11.162,00

61.660,60

2.487.460,67

1.559.791,13

3.595.990,86

4.596.213,36

12.239.456,02

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Titolo 3
Entrate Extratributarie

TOTALE
CONTO CAPITALE
Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 5
Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Titolo 6
Accensione di
prestiti

Titolo 7

Entrate per conto di terzi e
partite di giro

TOTALE
GENERALE

Residui passivi al
31.12.

2017 e
precedenti

Totale
residui
ultimo
rendiconto
approvato

2018

2019

28.157,28

153.284,63

444.678,81

2.958.648,17

3.584.768,89

7.316,09

0,00

23.956,45

488.005,57

519.278,11

Spese per incremento attività
finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

0,00

0,00

0,00

207.226,92

207.226,92

Titolo 1
Spese Correnti

Titolo 2
Spese in Conto Capitale

Titolo 3

Siscom S.P.A.
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Rimborso Prestiti

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

TOTALE
Titolo 7
Uscite per conto di terzi e
partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.473,37

153.284,63

468.635,26

3.653.880,66

4.311.273,92

253.221,93

60.930,86

107.117,33

118.763,19

540.033,31

288.695,30

214.215,49

575.752,59

3.772.643,85

4.851.307,23

TOTALE
GENERALE

3.10

Rapporto tra competenza e residui

Residui attivi Titolo I e III
Accertamenti Correnti Titolo I e III
Percentuale tra residui
attivi titoli I e III
e
totale
accertamenti entrate
correnti titoli I e III

3.11

2018
8.706.521,90

2019
8.361.720,49

2020
9.930.299,54

16.935.892,80

16.739.817,22

15.047.517,97

51,41

49,95

65,99

I debiti fuori bilancio

L’Ente ha provveduto nel corso degli ultimi tre esercizi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.
L’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:
Rendiconto 2017

Rendiconto 2018

Rendiconto 2019

Rendiconto 2020

17.697,99

7.259,12

57.944,44

28.847,34

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 4.517.652,86

€ 4.517.652,86

€ 4.517.652,86

€ 4.085.330,68

€ 3.951.617,99

€ 3.849.359,06

SI

SI

SI

€ 4.483.267,46

€ 4.308.474,93

€ 4.649.078,99

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
3.12

Spese di personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale
Importo limite di spesa
(art. l, c. 557 e 562 della
L. 296/2006) *
Importo spesa di
personale (netta)
calcolata ai sensi dell'art.
l, c. 557
e 562 della L. 296/2006
Rispetto del
limite
Importo spesa di
personale (lorda)
Siscom S.P.A.
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calcolata ai sensi dell'art.
l, c. 557
e 562 della L. 296/2006
Spese Correnti

€ 15.674.307,55

€ 15.698.853,75

€ 15.519.784,93

28,60%

27,44%

29,96%

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

€ 4.085.330,68

€ 3.951.617,99

€ 3.849.359,06

11108

11028

10949

€ 367,78

€ 358,33

€ 351,57

Anno 2018
11108

Anno 2019
11028

Anno 2020
10949

108

110

113

102,85

100,25

96,89

Incidenza delle spese di
personale sulle
spese correnti

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

3.12.2 Spesa del personale pro-capite
Importo Spesa di
personale (netta)
Abitanti
Rapporto Spesa
personale / Abitanti

3.12.3 Rapporto abitanti dipendenti

Abitanti
Dipendenti
Rapporto Abitanti /
Dipendenti

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione
sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
3.13

Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione
decentrata:

Fondo risorse
decentrate

Siscom S.P.A.

2017

2018

2019

2020

€ 412.292,00

€ 352.325,00

€ 349.443,00

€ 363.684,00
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PARTE IV-SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE
4.1

Lo stato patrimoniale

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che
gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2020
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Attivo

Importo

Passivo

Crediti vs lo Stato ed
altre Amm. Pubbliche
Immobilizzazioni
immateriali

11.681.968,98 Fondi per rischi ed oneri

Immobilizzazioni
materiali

37.307.503,36

Immobilizzazioni
finanziarie

3.959.324,82

Rimanenze
Crediti

0,00

54.016.259,06
628.255,02

Trattamento di fine
rapporto

6.367.462,31 Debiti

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

Importo

0,00

2.554,87

Attività finanziarie non
immobilizzate

4.2

Patrimonio netto

6.863.154,25

0,00
7.016.271,01
37.592,58 Ratei e risconti passivi
66.372.677,93 Totale Passivo
Totale Conti d’Ordine

4.865.009,60
66.372.677,93
6.662.496,47

Il conto economico

I valori rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2020
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Conto Economico
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
C) Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri Finanziari
D) Rettifica di valori attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Siscom S.P.A.

Importo
19.380.258,78
18.231.124,61
-4.261,02
90,02
4.351,04
-196.845,79
977.278,02
1.669.072,11
691.794,09
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I) Imposte

251.898,10
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

4.3

1.673.407,28

Le partecipate

PRINCIPALI SOCIETA’ PARTECIPATE
DATI CONTABILI RIFERITI AL RENDICONTO 2020

Valore della
produzione

Percentuale di
partecipazione o
di capitale di
dotazione ANNO
2020

Patrimonio netto
azienda o società

Risultato
di esercizio
positivo
o negativo

€ 11.933.332,00

46,31%

€ 7.739.574,00

-€ 507.685,00

Raccolta e
depurazione delle
acque di scarico

€ 4.431.351,00

34,78%

-€ 500.263,00

-

Raccolta e
depurazione delle
acque di scarico

€ 2.001,00

16,90%

€ 254.485,00

- € 141.420,00

T.P.L. Linea S.r.l.

Trasporto Pubblico
locale

€ 25.536.783,00

1,40%

€ 11.260.162,00

€ 905.222,00

Insediamenti
produttivi Savonesi
S.c.r.l. in
liquidazione

Sviluppo di progetti
immobiliari

€ 224.837,00

0,75%

€ 63.634,00

-€ 60.128,00

Denominazione

Servizi Ambientali
S.p.a.
Ponente Acque
S.c.p.a. in
liquidazione –
partecipazione
indiretta per il
tramite della Servizi
Ambientali S.p.a..
Acque Pubbliche
Savonesi S.c.p.a. –
partecipazione
indiretta per il
tramite della Servizi
Ambientali S.p.a.

4.4

Attività

Raccolta e
depurazione delle
acque di scarico

Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile

L’Ente non ha Organismi Controllati.

Siscom S.P.A.
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PARTE V-BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE
5.1

Lo stato patrimoniale consolidato

Nello stato patrimoniale consolidato sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2020
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Attivo

Importo

Passivo

Crediti vs lo Stato ed
altre Amm. Pubbliche
Immobilizzazioni
immateriali

12.030.722,73

Immobilizzazioni
materiali

48.066.334,01 Fondi per rischi ed oneri

0,00 Patrimonio netto

Immobilizzazioni
finanziarie

87.272,23

Rimanenze

Patrimonio netto di
pertinenza di terzi

Trattamento di fine
rapporto

15.572.739,88 Debiti

Attività finanziarie non
immobilizzate

5.2

53.842.484,24
0,00
818.891,35
288.186,21

24.714,42

Crediti

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

Importo

21.287.930,22

0,00
7.935.902,83
50.087,88 Ratei e risconti passivi
83.767.773,98 Totale Passivo
Totale Conti d’Ordine

7.530.281,96
83.767.773,98
6.662.496,47

Il conto economico consolidato

I valori rilevati nell’ultimo rendiconto approvato sono così riassunti:
Anno 2020
l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni
Conto Economico Consolidato
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione
C) Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri Finanziari
D) Rettifica di valori attività finanziarie
E) Proventi ed oneri straordinari
Siscom S.P.A.

Importo
25.878.907,41
24.800.397,26
-73.745,30
691,28
74.436,58
-261.458,89
1.006.697,56
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Proventi straordinari
Oneri straordinari
I) Imposte

1.665.129,88
658.432,32
322.950,16

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
Risultato dell’Esercizio di Pertinenza di Terzi

1.427.053,36
0,00

PARTE VI - SITUAZIONE DELL’INDEBITAMENTO DELL'ENTE
6.1

Indebitamento

6.1.1 Evoluzione indebitamento dell'Ente
Indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti
2018

2019

2020

984.957,96

1.821.915,70

2.011.847,02

Popolazione
residente

11108

11028

10949

Rapporto tra
residuo debito e
popolazione
residente

88,67

165,21

183,75

Residuo debito
finale

6.1.2 Rispetto del limite di indebitamento
Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204
del TUEL:
2018

2019

2020

Interessi passivi

3.938,51

4.524,73

4.351,04

Entrate correnti

17.729.130,48

17.186.507,47

18.341.777,81

0,02 %

0,03 %

0,02 %

% su entrate correnti
(art. 204 TUEL)

6.2

Ricostruzione dello stock di debito

Anno
Residuo debito (+)
Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)
Estinzioni anticipate (-)
Altre variazioni +/- (da specificare)
Totale fine anno

Siscom S.P.A.

2018
1.335.567,36
40.000,00
390.609,40
0,00
0,00

2019
984.957,96
1.244.513,68
407.555,94
0,00
0,00

2020
1.821.915,70
600.000,00
410.068,68
0,00
0,00

984.957,96

1.821.915,70

2.011.847,02
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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano
la seguente evoluzione nel tempo:
Anno
Oneri finanziari
Quota capitale

2018
3.938,51
390.609,40

2019
4.524,73
407.555,94

2020
4.351,04
410.068,68

394.547,91

412.080,67

414.419,72

Totale fine anno

6.3

Anticipazione di tesoreria (art. 222 TUEL)

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE: € 4.432.282,62
IMPORTO CONCESSO: € 0,00
6.4

Accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (art. 1, D.L. n.

35/2013, conv. In L. n. 64/2013)
L’Ente non ne ha fatto richiesta nell’anno 2020.
6.5

Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

L’Ente non ne ha fatto ricorso nell’anno 2020.
6.6

I contratti di leasing

L’ente non ha contratti di leasing

PARTE VII - RILEVAZIONE INDICI DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO
7.1

Incidenza percentuale delle spese di personale come rilevate ai fini del rispetto dei

criteri di cui all'art. 1, comma 562, l. n. 296/2006

Media 2011/2013
2008 per enti non
soggetti al patto

rendiconto 2020
€ 3.956.001,10
€
38.438,38
€
243.743,29
€
380.614,02
€
30.282,20

Spese macroaggregato 101
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
Altre spese: premio INAIL
Altre spese: da specificare…………
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
(-) Componenti escluse (B)

€
€

4.875.559,30
357.898,43

€ 4.649.078,99
€
890.165,83

€

4.517.660,87

€ 3.758.913,16

(-) Altre componenti escluse:
di cui rinnovi contrattuali
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

Siscom S.P.A.
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7.2 Incidenza reale delle spese per mutui

410.068,68
4.351,04

QUOTA CAPITALE
QUOTA INTERESSI
TOTALE
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE DI INCIDENZA

7.3

414.419,72!D2 Is Not In Table
18.341.777,81
2,26

Incidenza delle spese correnti non comprimibili
OGGETTO

SPESE ANNO 2020

TELEFONIA
ENERGIA
ACQUA
RISCALDAMENTO
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
ASSICURAZIONI

0,00

TOTALE
ENTRATE CORRENTI
PERCENTUALE DI INCIDENZA

7.4

18.341.777,81

0,00

Piano degli indicatori del rendiconto

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi
strumentali (D.M. 22 dicembre 2015)
Codice

Descrizione

1

Rigidità strutturale di bilancio

01.01

Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

2

Entrate correnti

02.01

Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente

02.02

Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente

96,28

02.03

Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

82,43

02.04

Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

78,98

02.05

Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

59,13

02.06

Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

61,46

02.07

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

48,45

02.08

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

50,35

3

Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

03.01

Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

0,00

03.02

Anticipazione chiuse solo contabilmente

0,00

4

Spese di personale

04.01
04.02
04.03

Indicatore

25,35

100,48

Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

29,21

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personaleIndica il peso delle componenti
afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide
(forme di lavoro flessibile)

Siscom S.P.A.

13,46
7,48
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04.04

Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5

Esternalizzazione dei servizi

05.01

Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6

Interessi passivi

06.01

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

0,02

06.02

Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

0,00

06.03

Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

0,00

7

Investimenti

07.01

Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

07.02

Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

07.03

Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

07.04

Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

07.05

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

0,00

07.06

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

0,00

07.07

Quota investimenti complessivi finanziati da debito

8

Analisi dei residui

08.01

Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

82,53

08.02

Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

93,98

08.03

Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

08.04

Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

37,41

08.05

Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale

84,91

08.06

Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie

9

Smaltimento debiti non finanziari

09.01

Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

71,50

09.02

Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

73,09

09.03

Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

69,81

09.04

Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti

54,55

09.05

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

-2,30

10

Debiti finanziari

10.01

Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

0,00

10.02

Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

22,51

10.03

Sostenibilità debiti finanziari

10.04

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11

Composizione dell'avanzo di amministrazione

11.01

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo

11.02

Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

11.03

Incidenza quota accantonata nell'avanzo

60,72

11.04

Incidenza quota vincolata nell'avanzo

19,84

12

Disavanzo di amministrazione

12.01

Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

0,00

12.02

Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

0,00

12.03

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

0,00

12.04

Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

0,00

13

Debiti fuori bilancio

13.01

Debiti riconosciuti e finanziati

0,14

13.02

Debiti in corso di riconoscimento

0,00

Siscom S.P.A.

386,84

35,26

7,54
115,27
1,10
116,38

14,80

0,00

0,00

2,26
182,43

13,35
6,09
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13.03

Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

14

Fondo pluriennale vincolato

14.01

Utilizzo del FPV

15

Partite di giro e conto terzi

15.01

Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

11,98

15.02

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

14,16

Siscom S.P.A.

0,00

68,01
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PARTE VIII – INCIDENZA MACROAGGREGATI
Titolo 1 – Spese Correnti
101 - Redditi da lavoro dipendente

15.519.784,93
3.956.001,10

25,49 %

390.473,76

2,52 %

103 - Acquisto di beni e servizi

9.527.577,80

61,39 %

104 - Trasferimenti correnti

1.303.365,24

8,40 %

105 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) i

0,00

0,00 %

106 - Fondi perequativi (solo per le Regioni) i

0,00

0,00 %

4.351,04

0,03 %

0,00

0,00 %

36.480,23

0,24 %

301.535,76

1,94 %

102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

107 - Interessi passivi
108 - Altre spese per redditi da capitale
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
110 - Altre spese correnti

Titolo 2 – Spese in Conto Capitale
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
203 - Contributi agli investimenti
204 - Altri trasferimenti in conto capitale
205 - Altre spese in conto capitale

Siscom S.P.A.

1.390.455,18
0,00

0,00 %

1.262.109,63

90,77 %

12.094,03

0,87 %

0,00

0,00 %

116.251,52

8,36 %
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PARTE IX – SITUAZIONE ATTUALE ESERCIZIO 2021

Stanziamento
assestato

ENTRATE

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 2
Trasferimenti correnti

Titolo 3
Entrate extratributarie

Titolo 4
Entrate in conto capitale

Titolo 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6
Accensione Prestiti

Titolo 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9
Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE

Accertamenti

12.633.060,28

7.504.547,25

1.346.845,42

1.052.083,38

4.977.826,57

3.535.608,27

8.359.132,33

7.215.969,32

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

5.358.000,00

3.525.237,39

34.174.864,60

22.833.445,61

Stanziamento
assestato

SPESE

Titolo 1
Spese correnti

Titolo 2
Spese in conto capitale

Titolo 3
Spese per incremento attività finanziarie

Titolo 4
Rimborso prestiti

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7
Uscite per conto di terzi e partite di giro

TOTALE

Fondo di Cassa al 01/01
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di Cassa Attuale
di cui Cassa Vincolata

Siscom S.P.A.

Prospetto di cassa
(+)
(+)
(-)
(=)

Impegni

20.351.017,39

16.714.380,90

13.142.943,52

7.345.132,31

3.000,00

3.000,00

42.666,66

42.666,66

0,00

0,00

5.358.000,00

3.425.237,39

38.897.627,57

27.530.417,26

6.869.516,14
15.653.766,37
18.686.824,35
3.836.458,16
0,00

(a)
(b)
(c)
(d=a+b-c)
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PARTE X – CONSIDERAZIONI FINALI DEL SINDACO
Sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato del Comune di Loano
-

La situazione finanziaria e patrimoniale non presenta squilibri

-

NON Sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Marta Gargiulo
Il Sindaco Luca Lettieri

Luca Lettieri
20.12.2021
15:03:56
GMT+01:00

Il Revisore dei Conti dott. Cristian Lupi

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

Siscom S.P.A.
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