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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 
per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con 
specifico riferimento a: 
 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 
comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 
rimedio; 

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

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il 
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni 
dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente 
locale e trasmessa alla Sezione Regionale di  controllo della Corte dei Conti. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici 
giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri 
adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati 
ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 
bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico 
finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 
166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano 
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 



PARTE I - DATI GENERALI 
 

Per alcuni prospetti sono stati utilizzati i dati dello schema di rendiconto esercizio 2016 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.91 del 30 Marzo 2017. Il Consiglio 
Comunale provvederà alla approvazione del rendiconto entro la fine del mese corrente. 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-anno n-1 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Popolazione residente 20238 20170 20109 19896 19695 

 
1.2 Organi politici 
 
GIUNTA:  

Sindaco: 
Bertero Enrico Silvio 

Assessori:  
Branda Luigino Assessore - Vice Sindaco  
Salamano Fiorenza  Assessore 
Zunino Renzo Assessore 
Roso Franca Assessore 
Pizzorni Mirco Assessore 
Il 05/12/2013 l’Assessore Roso viene nominata Vice Sindaco al posto dell’Assessore 
Luigino Branda che viene sostituito, in quanto dimissionario dal 25/07/2014 da 
Ghiazza Guido 

 
CONSIGLIO COMUNALE. 

Presidente: 
GHIAZZA GUIDO sostituito il 25/07/2014 da Lelli Alessandro  

 Consiglieri  
Negro Francesco 
Pizzorni Mirco sostituito da Feltri Gianni 
Lelli Alessandro 
Bonicelli Francesco Maria surrogato in quanto dimissionario il 24/02/2015 da Gulieri 
Federico 
Ghiazza Guido sostituito il 25/07/2014 dopo aver accettato la nomina di Assessore da 
Ravera Matteo Giovanni 
Arcerito Franca 
Salamano Fiorenza Bice sostituito dopo aver accettato la nomina da Assessore 
06/06/2012 da Lobello Griffo Angelo 
Zunino Renzo sostituito dopo aver accettato la nomina da Assessore 06/06/2012 da 
Pesce Andreina 
Branda Luigino sostituito dopo aver accettato la nomina da Assessore 06/06/2012 da 
Sburlati Carlo Lodovico 
Ratto Mauro 
Galeazzo Aureliano surrogato in quanto dimissionario il 29/04/2016 da Delorenzi 
Carlo Italo 
Poggio Patrizia 
Rapetti Vittorio Ottavio surrogato in quanto dimissionario il 24/02/2015 da Volpiano 
Giuseppe 
Cannito Pierpaolo 
Bosio Bernardino 
Cavellero Ornella surrogata in quanto dimissionaria il 14/04/2014 da Gandini Paolo 



1.3   Struttura organizzativa 
 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.) 

 
Direttore: non presente 
Segretario Generale:  dal 1/1/2009  

Comune capofila Convenzione: 
dal 1/1/2013 al 31/3/2015 Consiglio Comunale n. 42 del 7/12/2012 

Acqui Terme 68%  -  Melazzo     16%  -  Terzo       16% 
dal 1/4/2015 CC n. 3 del 24/2/2015 e CC n. 9 del 18/4/2016 

Acqui Terme 65%  -  Melazzo     10%  -  Terzo       10%  -  Strevi      15% 
Numero posizioni organizzative: 7 
Numero totale personale dipendente: 137 
Organizzazione al 31/12 (come da tabella 1 del Conto Annuale) 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Segretario Generale 1 1 1 1 1 

Dirigenti a tempo indeterminato 4 4 4 4 3 

Dirigenti art. 110 comma 1 1 1 1 1 1 

Posizioni organizzative 6 6 6 6 7 

Collocamenti a riposo 2 2 3 3 6 

Assunzioni - - 1 - 1 

Dipendenti a tempo indeterminato 149 147 145 142 137 

Staff Sindaco 1 1 1 1 1 
 
L'attuale struttura organizzativa del Comune, approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr.229 del 23 
ottobre 2014, è rappresentata nell'organigramma sopra riportato. 



1.4   Condizione giuridica dell’Ente: 
Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi 
dell’art. 141 e 143 del TUOEL: 

L’Ente non è commissariato e non lo è stato nel periodo del mandato. 
1.5.  Condizione finanziaria dell’Ente:  

Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell’art. 244 del 
TUOEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell’art.243- bis. Infine, indicare l’eventuale il ricorso al fondo 
di rotazione di cui all’art. 243- ter, 243 – quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del 
D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario o il predissesto finanziario nel 
periodo del mandato 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno: 
descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore): 
La prima criticità di carattere generale è da collegare alla progressiva diminuzione dei trasferimenti statali 
che, nell’esercizio 2012 (fondo sperimentale di equilibrio) ammontava ad € 2.516.367,75 ; nel 2013 
(fondo di solidarietà comunale) si riduceva ad € 1.691.337,11 ancora ridotto nell’esercizio 2014 ad € 
1.194.147,17 e, nel 2015 € 548.621,94. Nel 2016 il fondo è stato di € 1.980.605,55, comprensivo 
naturalmente della quota IMU/TASI non sufficiente a ristorare quanto incassato dal comune per 
l’IMU/TASI stessa (2012 il Comune incassava per IMU abitazione principale circ € 1.950.000,00 nel 2015 
abolita l’IMU abitazione principale per l’ultimo anno della TASI abitazione principale il Comune incassava 
circa € 1.898.000,00). 
 
SERVIZIO URBANISTICA: 
criticità correlata alla persistente crisi del settore edilizio con conseguente calo 
dell’introito degli oneri di urbanizzazione. L’ufficio ha incrementato l’efficienza finalizzata 
a ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti e ha redatto all’interno n. 10 varianti 
parziali e la variante definitiva al P.A.I. L’efficientamento delle attività di ufficio è stato 
realizzato con la digitalizzazione dello strumento urbanistico. Dal 1/06/2012 al 
05/04/2017 sono state rilasciate, ex L.R. 45/89 n. 90 autorizzazioni, n. 46 autorizzazioni 
paesaggistiche n. 590 autorizzazioni per impianti pubblicitari e occupazioni suolo 
pubblico, n. 2002 DIA/SCIA/CILA  n. 303 pratiche agibilità istruite n. 484 CDU. Tempi 
medi di rilascio dei provvedimenti n. 45 gg. 
UFFICIO ECONOMATO: 
A seguito della crisi generale che ha investito il paese le maggiori criticità sono state 
riscontrate all'alienazione degli immobili. Si mette in evidenza che nonostante i vari 
piani di alienazione approvati dal Consiglio Comunale e le conseguenti attivazioni di 
procedure ad evidenza pubblica l'andamento del mercato immobiliare ha precluso la 
possibilità di poter acquisire risorse da destinare ad investimenti. 
SERVIZIO RECUPERO CREDITI DELL’UFFICIO TRIBUTI: 
Anche in questo servizio la mole di lavoro è sensibilmente cresciuta come 
conseguenza ineluttabile della crisi economica generale, che non poteva non spiegare 
effetti sensibili sulle famiglie italiane. Tra gli altri adempimenti, nel 2012 sono stati 
emessi: n. 1672 avvisi di pagamento TIA anno 2011, n. 65 precetti n.834 ingiunzioni 
TIA e sono stati incassati coattiva TIA €. 353.829,85 e coattiva ICI €. 39.109,46n Nel 
2013 a fronte di n. 204 ingiunzioni TIA 2010, n. 854 TIA 2011 n. 384 maggior imposta 
ICI dal 2008 al 2011 e n. 162 precetti TIA/ICI sono stati incassati  coattiva TIA e. 
192.162,63 e coattiva ICI €. 38.876,20. Nel 2014 sono stati emessi n. 127 ingiunzioni 
COSAP anni dal 2006/2011 e n. 73 ingiunzioni Imposta comunale pubblicità n. 3849 
solleciti TIA dal 2012 al 2014 e sono stati incassati Coattiva TIA €. 114.067,60 Coattiva 



ICI e. 23.341,30. Nel corso degli anni 2015 e 2016 a seguito emissione atti diversi sono 
stati incassati : coattiva TIA €. 501.454,27, coattiva ICI €. 29.277,02. 
 
RECUPERO CREDITI POLIZIA MUNICIPALE 
Anche per questi recuperi valgono le criticità generali legate alla difficile congiuntura del 
paese che si ripercuote sulla minore disponibilità delle famiglie e, nel caso di specie, 
dalla consistente quantità di crediti d recuperare anche di valore esiguo. A tutto ciò si 
aggiunge la necessità di esperire numerose ricerche già nella fase di notifica degli atti, 
in quanto le banche dati a disposizione (Motorizzazione A.C.I. ecc.) non sono sempre 
aggiornati. Questi aspetti, uniti al fatto che il personale è impegnato in molteplici altre 
attività rendono complesso il recupero che, in ogni caso, continua anche nella fase 
successiva di esecuzione forzata. Nel corso del mandato sono proseguite le attività di 
recupero delle sanzioni della Polizia Municipale, con la notifica di ingiunzioni fiscali per i 
verbali emessi e non pagati sino al primo trimestre 2016. 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL): 
 indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato: 

 
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore l 150 
percento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile 
di gestione positivo e superiore al 120 percento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di 
cui all’Art. 204 del TUOL con le modifiche di cui all’Art. 8 Comma 1 della Legge 12 
novembre 2011 n. 183, a decorrere dal primo gennaio 2012 (dal rendiconto esercizio 
2012 approvato con delibera C.C. n. 15 del 29/04/2013      SI 
 
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore l 150 
percento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile 
di gestione positivo e superiore al 120 percento per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di 
cui all’Art. 204 del TUOL con le modifiche di cui all’Art. 8 Comma 1 della Legge 12 
novembre 2011 n. 183, a decorrere dal primo gennaio 2012 (dal rendiconto esercizio 
2015 approvato con delibera C.C. n. 12 del 29/04/2016      SI 
 
Durante il mandato del Sindaco si attuata una politica di contenimeto 
dell’indebitamento che, al 31/12/2016 se è ridotto, come da specifica 
tabella. 

 
 
 
 

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

 
1.1 Attività Normativa: 

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato 
durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle 
modifiche. 
Gli atti di seguito indicati sono sati adottati per regolamentare situazioni mai normate o 
per adeguare i vigenti regolamenti a nuove disposizioni normative intervenute nel 
tempo. 
 



Deliberazioni approvazione regolamenti CONSIGLIO COMUNALE 
Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (imu) 
(uff. Tributi) Provvedimento nr. 12 del 12/07/2012 
Approvazione regolamento dei controlli interni (d.l. n. 174 del 10.10.2012, 
convertito con modificazioni dalla l. N. 213 del 7.12.2012) (uff. Segreteria) 
Provvedimento nr. 2 dell’11/02/2013 
Approvazione regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli 
amministratori e sulla trasparenza (uff. Segreteria) Provvedimento nr. 3 
dell’11/02/2013 
Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell’armamento e dei 
dispositivi di autotutela del personale della polizia urbana (uff. Polizia municipale) 
Provvedimento nr. 8 del 25/03/2013 
Istituzione dell’imposta di soggiorno e approvazione regolamento (uff. Turismo) 
Provvedimento nr. 10 del 25/03/2013 
Approvazione regolamento per la disciplina dei tributi sui rifiuti e sui servizi (tares) 
(uff. Ragioneria) Provvedimento nr. 16 del 29/04/2013 
Approvazione regolamento consiglio comunale dei ragazzi (uff. Ecologia) 
Provvedimento nr. 25 del 12/09/2013 
Approvazione regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (uff. 
Ecologia) Provvedimento nr. 42 del 23/12/2013 
Approvazione regolamento per la concessione di aree comunali destinate 
all’installazione di spettacoli viaggianti (uff. Commercio) Provvedimento nr. 12 del 
14/04/2014 
Approvazione regolamento asilo nido (uff. Pubblica istruzione – cultura) 
Provvedimento nr. 13 del 14/04/2014 
Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (uff. 
Ragioneria) Provvedimento nr. 15 del 12/05/2014 
Approvazione nuovo regolamento consiglio comunale e commissioni consiliari (uff. 
Segreteria) Provvedimento nr. 5 del 24/02/2015 
Approvazione nuovo regolamento di contabilità (uff. Ragioneria) 
Provvedimento nr. 35 del 27/07/2015 
Tot: nr. 13 provvedimenti 

 
Deliberazioni approvazione modifiche regolamenti CONSIGLIO COMUNALE 

Modifica regolamento di contabilità per adeguamento a specifiche normative (uff. 
Ragioneria) Provvedimento nr. 23 del 28/05/2014 
Modifica regolamento comunale aree mercatali – art. 5 punto 2) “esercizio del 
commercio ambulante itinerante” (uff. Polizia municipale) Provvedimento nr. 24 del 
28/05/2014 
Regolamento comunale per le aree mercatali – inserimento art. 35 bis (uff. 
Commercio) Provvedimento nr. 43 del 28/11/2014 
Modifica artt. 2 e 4 del regolamento edilizio – formazione e funzionamento della 
commissione edilizia (uff. Urbanistica) Provvedimento nr. 12 del 30/04/2015 
Modifica regolamento edilizio – inserimento ascensori in edifici esistenti (uff. 
Urbanistica) Provvedimento nr. 44 del 15/10/2015 
Modifica regolamento comunale degli oneri afferenti al rilascio dei permessi di 
costruire: rateizzazione  (uff. Urbanistica) Provvedimento nr. 49 del 28/10/2015 
Modifica regolamento imposta di soggiorno (uff. Turismo) Provvedimento nr. 23 del 
30/05/2016 
Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico – riduzione dei giorni di 
occupazione per ferie e malattia agli ambulanti a posto fisso (uff. Occupazione 
spazi suolo pubblico) Provvedimento  nr. 26 del 20/06/2016 

Tot. Nr. 8 provvedimenti 



Deliberazioni approvazione regolamenti GIUNTA COMUNALE 
Approvazione regolamento servizi e forniture in economia (uff. Economato) 
Provvedimento nr. 113 del 19/07/2012 
Approvazione regolamento per la mobilità esterna e per il comando del personale a 
tempo indeterminato (uff. Segreteria) Provvedimento nr. 201 del 21/09/2016 
Approvazione del regolamento per le attività extra-istituzionali dei dipendenti (uff. 
Finanziamenti) Provvedimento nr. 242 del 03/11/2016 

Tot. Nr. 3 provvedimenti 
 
Deliberazioni approvazione modifiche regolamenti GIUNTA COMUNALE 

Modifica art. 3 del disciplinare per il funzionamento della consulta per le pari 
opportunità (uff. Segreteria del sindaco) Provvedimento nr. 189 del 08/11/2012 
Modifica regolamento/norme procedurali per la ripartizione del fondo incentivante di 
cui all’art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni (uff. 
Urbanistica) Provvedimento nr. 191 del 08/11/2012 
Modifica art. 18 “regolamento degli uffici e dei servizi” approvato con delibera n. 
96/2010 relativamente al nucleo di valutazione e nomina dei componenti esterni 
(uff. Finanziamenti) Provvedimento nr. 232 del 17/12/2015 
Modifiche al regolamento sulla graduazione, conferimento e revoca delle posizioni 
ortanizzative (uff. Legale) Provvedimento nr. 68 del 05/04/2016 
Modifiche al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: artt. 13 e 25 (uff. 
Legale) Provvedimento nr. 69 del 05/04/2016 

Tot. Nr. 5 provvedimenti 
 

TOTALE ATTI APPROVAZIONE REGOLAMENTI: NR. 16 
TOTALE ATTI APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTI: NR. 13 

 
2.  Attività tributaria. 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 
 
2.1.1. ICI/Imu: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri 

immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu); 
Aliquote ICI/IMU 2013 2014 2015 2016 2016 

Aliquota abitazione principale 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 10,59 10,59 10,59 10,59 10,59 

Fabbricati rurali e strumentali(solo IMU) 9,00 6,80 6,80 6,80 6,80 

 
2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione: 

Aliquote addizionale Irpef 2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota massima 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fascia esenzione 0 0 0 0 0 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di prelievo Tares Tari Tari Tari Tari 
Tasso di copertura 100 100 100 100 100 
Costo del servizio procapite 194,42 215,85 236,77 231,76 234,46 



3.  Attività amministrativa. 
3.1.  Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l’articolazione del sistema dei 

controlli interni, descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici 
coinvolti nell’attività ai sensi degli articoli 147 e ss. del TUOEL. 

 
CONTROLLI   INTERNI 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 2 dell’11.02.2013  ( D.L. nr. 174 del 
10.10.2012, convertito con modificazioni dalla L. nr. 213 del 07.12.2012 ) è stato 
approvato il Regolamento dei Controlli interni. L’Art. 3 di detto Regolamento, prevede 
che il controllo sia assicurato sotto la direzione del Segretario Comunale il quale, a sua 
volta, ha provveduto ad istituire una unità di lavoro a cui collaborano, per l’attività 
istruttoria, istruttori amministrativi del Comune.  
Il Segretario Comunale, con Decreto del 28 marzo 2013, ha affidato all’Avv.to 
Mariagrazia Cirio il coordinamento e la responsabilità dell’unità di lavoro per lo 
svolgimento delle attività previste dagli artt. 3 e 10 del Regolamento. 
Con Determinazione del Segretario Comunale è stata individuata, quale componente 
stabile della predetta unità, la dipendente Ivana Debernardi, Responsabile dell’Ufficio 
Delibere, prevedendo che ai predetti funzionari potranno esserne aggiunti altri, da 
individuarsi di volta in volta, senza ulteriori atti, per semplice chiamata, qualora gli atti 
da verificare richiedano particolari competenze di tipo tecnico. Nella predetta 
Determinazione sono state individuate le linee guida che dovranno essere seguite per 
l’effettuazione dei controlli, fermo restando che i controlli avranno carattere 
sperimentale e, pertanto suscettibile di modifica. 
In fase sperimentale è stata fissata quale percentuale minima di atti da controllare il 
10% degli atti emessi, percentuale che potrà essere modificata. Gli standard di 
riferimento in base ai quali i controlli sono stati effettuati sono i seguenti: 

• regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei 
provvedimenti emessi; 

• affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
• rispetto delle normative legislative in generale; 
• conformità alle norme regolamentari; 
• conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari 

interne, atti di indirizzo. 
Con l’ approvazione della  Deliberazione di Giunta Comunale nr. 86 del 16.05.2013 dal 
titolo “Individuazione gruppo di lavoro al fine dell’espletamento dei controlli interni”,   si 
prende atto della composizione dell’unità di lavoro.- 
 
L’Unità di lavoro ha svolto il proprio lavoro di controllo in modo costante e preciso, 
analizzando i provvedimenti amministrativi emessi, secondo una selezione effettuata 
con motivate tecniche di campionamento, nel rispetto della trasparenza e della privacy, 
per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  e 
producendo verbali semestrali. 



3.1.1.  Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 
livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

 
Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 
 

PENSIONATI  Decorrenza cessazione 
2016 

RILLO Paola Capo Servizio 01/06/2016 
PIRRONE Antonio Dirigente 01/06/2016 
FOSSA Fausto Operaio 01/10/2016 
BARISONE Ada Istruttore D.vo 01/11/2016 
ROBINO Gianna Istruttore D.vo 30/12/2016 
PIETROVITO Giuliana Ass. Domiciliare 31/12/2016 

2015 
BOVIO Renato Ispettore P.S. 01/02/2015 
REPETTO Paolo Dirett. Biblioteca 01/04/2015 
MARCANTONIO D. Istruttore 01/07/2015 

2014 
LI VOLSI Maria Cuoca 01/06/2014 
BOTTO Cesarina Educatrice 01/09/2014 
PONZIO Mariangela Istruttore 01/10/2014 

2013 
MENTONE Roberto Geometra 08/04/2013 
BENAZZO Giuliano Geometra 31/08/2013 

2012 
GIULIANO Mauro Operaio 01/07/2012 
MANTELLI Franco Agente P.U. 01/12/2012 
ASSUNTI  Decorrenza assunzione 
MAGONE Andrea Geometra 01/02/2016 
PAVAN Elisabetta Funzionario Amm.vo 01/02/2014 
 
Nel periodo di mandato, le cessazioni dal servizio dei dipendenti sopra citati hanno 
richiesto una riorganizzazione interna dei Settori e dei singoli servizi, con diversa 
distribuzione delle attribuzioni, mantenendo costante l’efficienza degli uffici comunali. 
Con deliberazione della Giunta Comunale 23/10/2014 n. 229, in relazione alla 
ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. n. 95/2012, per ragioni funzionali e 
finanziarie sono stati soppressi, tra gli altri, il Posto Da Dirigente Settore Servizi al 
Cittadino e Direttore Biblioteca. A seguito di quanto sopra si è provveduto a 
riorganizzare i diversi servizi comunali e a ridurre una Dirigenza. Con decreto del 
Sindaco n. 7 del 3 giugno 2016 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali , comprese le 
competenze già in titolarità del Dirigente collocato a riposo. 
 
Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine 
del periodo (elenco delle principali opere); 
 
L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Acqui Terme, a conclusione del primo  mandato 
dell’Amministrazione Bertero, presenta con questo documento:  
 
Edifici scolastici 
 
L’edilizia scolastica  ha rappresentato una priorità per questa Amministrazione. 
Nel corso degli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, oltreché nella parte iniziale del 
2014-2015, l’Assessorato ai LL.PP. ha intrapreso una lunga serie di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente alle strutture scolastiche.  
Oltre a ciò, ci si è prodigati per ottenere qualsiasi forma di finanziamento atta a 
consentire interventi comportanti migliorie sia a livello di sicurezza, sia a livello di 
risparmio energetico. 



Infatti, si è ottenuto per la scuola Saracco di Via XX Settembre un finanziamento di 
€ 375.000,00 (completamente a carico dello Stato) relativamente alla sostituzione 
di tutti i serramenti esterni e dei corpi illuminanti. Le opere sono state ultimate 
nell’estate del 2016. 
Inoltre, si sono impiegati  € 110.000,00 per la messa in sicurezza degli impianti 
elettrici dei vari edifici scolastici comunali, cifra utilizzata per la scuola elementare 
di Corso Bagni e per gli asili di Via Nizza, Via Savonarola e San Defendente. 
Infine, l’Ufficio Tecnico ha iniziato l’iter relativo all’individuazione della ditta che si 
aggiudicherà i lavori di efficientamento energetico ed ampliamento della scuola 
elementare di San Defendente (€ 800.000,00 a totale carico della Regione) 
Nuova scuola secondaria di I grado 
Si tratta di uno dei più importanti obiettivi di mandato 
Nell’Aprile 2016 si è firmato il Contratto di Disponibilità con la ACQUITERME 1646 S.r.l. 
relativamente alla realizzazione e messa a disposizione del nuovo polo scolastico del 
Comune di Acqui Terme – Scuola Secondaria di I grado -. 
I lavori sono iniziati e proseguono celermente, per cui si ipotizza di rispettare i tempi 
previsti dal relativo contratto, fornendo cosi alla Citta un nuovo plesso scolastico 
rispondente a tutte le normative di sicurezza. 
 
Fondi ACNA 
L’Ufficio Tecnico ha portato a termine, in questi due anni, gli interventi relativi ai 
finanziamenti derivanti dai fondi ACNA, ovverosia di messa in sicurezza del Rio Medrio, 
del Rio Ravanasco e della frana di Monte Stregone. 
Tali opere hanno contribuito a garantire l’adeguamento al P.A.I. (Piano di Assetto 
Idrogeologico) del Piano Regolatore Comunale, comportante lo sblocco di una annosa 
problematica urbanistica. 
 
Cimitero Comunale 
Si è conclusa la realizzazione dell’impianto cremazione salme, ubicato presso il 
Cimitero Comunale, a totale carico della società privata aggiudicataria della 
concessione. 
I lavori hanno dotato  il Comune di una struttura di carattere interregionale, dal 
momento che gli utenti risultano provenire, oltre che dal Piemonte, anche dalla Liguria, 
dalla Toscana e dalla Lombardia. 
Si è successivamente provveduto a prolungare la concessione relativa al suddetto 
impianto per la durata di 50 anni; ciò ha comportato la realizzazione a costo zero per 
l’Amministrazione Comunale dell’area dispersione ceneri, oltre alla ristrutturazione a 
nuovo della sala autoptica. 
In relazione a tale prolungamento si è introdotta una tassa di ingresso salme a totale 
appannaggio dell’Amministrazione. 
Sempre in merito poi sempre al Cimitero, si è aggiudicata la gestione venticinquennale 
del medesimo alla società ASCAT a seguito di una proposta di finanza di progetto. 
Ciò ha comportato l’esecuzione, da parte della concessionaria, di onerosi interventi di 
manutenzione straordinaria e costruzione nuovi loculi, oltre al ripristino della porzione 
del Cimitero di Lussito crollata anni fa. 
 
Deposito reperti archeologici 
Nel corso del 2016 si sono conclusi i lavori relativi al nuovo deposito reperti 
archeologici ubicato al piano interrato del Castello dei Paleologici. 
Ciò ha consentito, finalmente, di raccogliere in un unico luogo tutti i reperti ritrovati nel 
corso degli anni nel sottosuolo acquese, recuperandoli dai depositi di Torino ottenendo 
un mix di deposito-laboratorio che permetterà al pubblico di ammirare le tecniche 
utilizzate dagli esperti del settore nel recupero dei medesimi. 
 



- P.T.I. (Piano Territoriale Integrato) 
E’ stata portata a termine la sistemazione del primo piazzale della ex Caserma Battisti, 
che ha comportato la completa asfaltatura del manto stradale, la creazione definitiva di 
stalli di sosta, la piantumazione di nuove essenze arboree, nonchè la creazione di una 
nuova viabilità più razionale e funzionale. 
 
- Interventi di manutenzione straordinaria relativi alla viabilità 
Questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha posto particolare attenzione agli 
interventi atti a migliorare la situazione dei marciapiedi comunali e delle strade. 
In tal senso, dopo la decisione di non procedere con il sottopasso di Via Crenna, si è 
potuto disporre di cifre subito dirottate su due interventi di particolare rilevanza: 
-Rifacimento e completamento dei marciapiedi di Via Buonarroti (€ 260.000,00) – 
lavori indispensabili per consentire ai numerosi studenti che frequentano il Centro 
sportivo di Mombarone di percorrere il tratto di strada in totale sicurezza. 
Le opere risultano completate. 
 
Realizzazione del marciapiede nei pressi di Villa Igea (€ 70.000,00) – lavori 
indispensabili per consentire ai numerosi utenti della struttura di percorrere il tratto di 
strada in totale sicurezza. 
Le opere risultano completate. 
 
Realizzazione del marciapiede in Via Galeazzo (€ 90.000,00) – lavori indispensabili 
per consentire ai cittadini di percorrere il tratto di strada in totale sicurezza. 
Le opere risultano completate. 
 
-Realizzazione di una nuova rotatoria in Corso Divisione, angolo Via C. Marx (€ 
300.000,00) -  lavori aventi lo scopo di rendere più sicuro un tratto di strada 
pesantemente interessato dal traffico, con la presenza, al momento, di uno degli incroci 
più pericolosi in ambito cittadino. 
Le opere risultano completate. 
 
- Nuovo archivio comunale 
Ad inizio 2017 si è finalmente completato l’intervento relativo al nuovo archivio 
comunale, nel fabbricato adiacente a Palazzo Robellini (ex locale Centrale Termica). 
 
- Case popolari ed Emergenza abitativa 
L’Ufficio Tecnico è riuscito, dopo alcuni incontri presso l’Assessorato Regionale al 
Socio Assistenziale e grazie all’apporto dell’A.T.C. di Alessandria, a far dirottare su 
Acqui Terme una cifra di circa € 340.000,00 derivante da  residui di finanziamento 
regionali. 
Ciò consentirà di portare a termine l’intervento di Via Manzoni, ormai fermo da più di 
dodici anni, in modo da mettere a disposizione degli iscritti alle liste di attesa sette 
alloggi in posizione centralissima. 
Tale risultato permetterà, finalmente, all’Amministrazione di completare l’intervento di 
edilizia pubblica sovvenzionata di Via Manzoni e Scatilazzi.   
 
- Interventi di manutenzione sul decoro urbano e verde 
Nel 2017 è partito il nuovo bando per la gestione delle aree verdi, che prevede in capo 
agli aggiudicatari anche le potature, oltre a migliorie relative agli impianti di irrigazione 
ed alle cordonature.   
E’ stata, inoltre, portata a termine la tanto agognata sostituzione di tutti i giochi per i 
bimbi nelle opportune aree attrezzate. 
Infine, da due anni a questa parte, è in corso un intervento puntuale di ripristino del 
porfido nel centro storico, purtroppo continuamente “violentato” dal passaggio di 



mezzi troppo pesanti per le caratteristiche di carrabilità di tale tipologia di 
pavimentazione. 
 
- Canile Municipale 
Negli ultimi anni si è riusciti a portare a termine l’intervento di ristrutturazione di una 
porzione del Canile Municipale, comportante la realizzazione di un’aula didattica e di 
una zona da destinarsi al ricovero dei gatti, nonché il risanamento conservativo di 
diversi box per cani e di parte del tetto di copertura. 
L’Amministrazione ha ritenuto opportuno prevedere lo stanziamento di ulteriori somme 
per il prossimo periodo, allo scopo di completare quello che può oggettivamente 
considerarsi un intervento basilare per lo svolgimento di un’attività che ha sempre visto 
la dedizione e l’impegno di moltissimi volontari.  
 
- Piano neve 
Il Consigliere Delegato, unitamente all’ufficio tecnico, ha studiato alcune importanti 
modifiche al piano neve già attuate a partire dall’inverno 2012, atte a conseguire un 
risparmio non finalizzato a se stesso, ma comportante anche una razionalizzazione del 
sevizio. 
L’eliminazione del riconoscimento del fermo macchina ne è stata prova tangibile, così 
come il leggero adeguamento delle tariffe orarie, ormai ferme da tempo. 
La richiesta poi di interventi razionali in merito allo spargimento sale, nonchè alla pulizia 
delle strade in fase di raggiungimento della propria zona d’intervento, hanno 
oggettivamente comportato un risparmio ed ottimizzato la metodologia d’intervento 
delle varie imprese. 
 
Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle 
concessioni edilizie all’inizio e alla fine del mandato; 
 
Anno 2012 numero complessivo concessioni edilizie 49 tempi per il rilascio 45 gg. 
Anno 2016 numero complessivo concessioni edilizie 74 tempi per il rilascio 45 gg. 
 
Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico 
con aumento ricettività del servizio dall’inizio alla fine del mandato; 
 
il servizio mensa è stato esternalizzato nell’anno 2013 
 
I servizi erogati dal Comune per il trasporto scolastico, individuati con espletamento di 
procedura di gara per l'affidamento, sono rimasti inalterati, vi è stata una diminuzione di 
utenti, che usufruiscono dello scuolabus.  
 
Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del 
mandato e alla fine; 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 % 41,20 % 41,40 % 43,80 % 44,60 Non ancora pervenuta  



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

ANNO 2012 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Approvazione Bando assegnazione alloggi di edilizia sociale  
Convenzione con Cooperativa Sociale di tipo b) “Altro e oltre” per la gestione dei Centri di Incontro 
Comunali 

 

Organizzazione Centro estivo “Vivaestate 2012”  
Erogazione contributi sostegno locazione – esercizio 2011  
Organizzazione corso base di computer c/o Centri di Incontro Comunali  
Organizzazione Cantieri di Lavoro  
Contributo all’ENPA per la sterilizzazione delle gatte  
Assegnazione n. 4 alloggi di edilizia sociale a nuclei in emergenza abitativa  
Assegnazione n. 4 alloggi comunali a nuclei in emergenza abitativa  

ANNO 2013 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Prosecuzione incarico a Coop. Sociale di tipo b) Marcondiro presso Canile  
Stipula nuova Convenzione con A.T.C.  
Istituzione fondo per l’acquisto vouchers in attuazione del progetto con il Centro di Ascolto  
Avvio Lavoratori Socialmente Utili  
Organizzazione centro estivo “Re..state ragazzi “  
Proroga affidamento incarico a Coop. Sociale “Altro e Oltre” per gestione centri anziani  
Secondo corso di informatica presso Centro di incontro comunale  
Organizzazione stage formativi ragazzi diversamente abili  
Organizzazione manifestazione e concorso per le scuole “Il mio amico animale”  
Avvio Lavoratori Socialmente utili (n. 9 soggetti)  
Contributo all’ENPA per la sterilizzazione delle gatte  
Assegnazione n. 3 alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa  

ANNO 2014 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Approvazione bando sostegno locazione – esercizio 2013  
Prosecuzione lavoratori socialmente utili  
Ricostituzione fondo per l’acquisto vouchers  
Approvazione bando sostegno locazione – esercizio 2014  
Approvazione convenzione con il Ministerro di giustizia – Ufficio di esecuzione penale – per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità a favore di imputati che abbiano richiesto la messa alla prova 
(legge 67/2014) 

 

Avvio progetto a sostegno delle responsabilità famigliari (“Oggi bruco…domani farfalla”  
Assegnazione n. 19 alloggi di edilizia sociale da graduatoria  
Gita turistica centro di incontri comunali  
Attivazione n. 2 corsi di computer presso Centri di Incontro Comunali  
Avvio lavoratori Socialmente Utili  
Organizzazione manifestazione “Open day del volontariato”  
Organizzazione manifestazione e concorso per le scuole “Il mio amico animale”  
Contributo all’ENPA per la sterilizzazione delle gatte  
Assegnazione n. 10 alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa  

ANNO 2015 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Organizzazione centri estivi per minori  
Apertura bando integrativo  per assegnazione alloggi di edilizia sociale  
Progetto “Inquilini attivi”  
Assegnazione n. 1 alloggio comunale  
Contributo all’ENPA per la sterilizzazione delle gatte  
Erogazione contributi sostegno locazione – esercizio 2013  
Organizzazione gite Centri di Incontro comunali  
Avvio lavoratori Socialmente utili  
Ricostituzione fondo per l’acquisto vouchers – progetto “Solidarietà per l’impegno”  
Organizzazione manifestazione e concorso per le scuole “Il mio amico animale”  
Erogazione contributi sostegno locazione – esercizio 2014  
Organizzazione mostra di pittura dei Centri di Incontro Comunali  
Erogazione contributo all’ENPA per attività di sterilizzazione gatte  
Avvio attività progetto “Custode Sociale”  
Assegnazione n. 13 alloggi di edilizia sociale da graduatoria  
Assegnazione n. 1 alloggio di edilizia sociale a nucleo in emergenza abitativa  

 
 



ANNO 2016 
DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Avvio Lavoratori Socialmente Utili  
Convenzione con l’ASCA per attivazione P.A.S.S.   
Sostegno progetto O.A.M.I. per attivazione “Pittura – Arteterapia”  
Organizzazione manifestazione e concorso per le scuole “Il mio amico animale”  
Avvio lavoratori socialmente utili  
Ricostituzione fondo per avvio vouchers – Progetto “Progetto Solidarietà per l’impegno” in 
collaborazione con il Centro di Ascolto  

Liquidazione contributi sostegno locazione – esercizio 2015  
Organizzazione corso di pittura presso Centri di Incontro Comunali  
Avvio progetto “un aiuto nel rispetto della dignità tricolore”  
Assegnazione n. 13 alloggi di edilizia sociale da graduatoria  
Assegnazione n. 2 alloggi comunali a nuclei in emergenza abitativa  
Assegnazione n. 2 alloggi di edilizia sociale a nuclei in emergenza abitativa    

 
Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo. 
 
ANTOLOGICA 
L’Amministrazione acquese con le Antologiche non solo ha voluto e vuole offrire un 
appuntamento di grande impatto culturale che impreziosisca il ricco calendario di 
iniziative in programma per l'estate, ma intende realizzare eventi che, grazie all'elevato 
numero di presenze e alla notevole risonanza mediatica e televisiva, abbia una ricaduta 
positiva per l’immagine e l’economia del nostro Centro termale e del suo Territorio. 
Degne di nota per il valore artistico sono state l'edizione del 2012 con “Ruggeri, Saroni, 
Soffiantino oltre il confine dell’informale”, del 2013 con “Enrico Paulucci. Una fuga in 
avanti” e del 2014 con “Ugo Nespolo. Le stanze dell'immagine”. Dal 2015 all'impatto 
artistico– culturale delle mostre si accosta il grande successo di pubblico: “Picasso. 
Segni dialoganti” ha contato 6045 visitatori, considerevolmente aumentati con “Dalí. 
Materie dialoganti” con 9272 presenze. 
L'Amministrazione, anche quest'anno, intende nuovamente realizzare un'Antologica 
che incontri l'interesse e il gradimento di un numeroso pubblico, proponendo una 
selezione di opere realizzate da uno dei più grandi Maestri del ’900 Marc Chagall. 
 
ACQUI IN PALCOSCENICO 
il Festival “Acqui in Palcoscenico” è stato realizzato grazie agli sforzi congiunti 
dell’Amministrazione Comunale e di Loredana Furno, direttrice artistica dell’evento che 
si è occupata in toto dell’organizzazione e della gestione della manifestazione. 
L’Amministrazione Comunale ha sostenuto la realizzazione del Festival con un 
contributo economico e mettendo a disposizione il teatro Verdi ed il personale 
comunale per il supporto logistico e amministrativo. 
 
MUSEO  
2012: Si è registrato un incremento dei visitatori al Civico Museo Archeologico 
dovuto all’attività promozionale svolta ed al potenziamento dell’attività didattica. 
Nell’ottica della promozione e valorizzazione dei siti archeologici cittadini e del 
patrimonio ambientale della nostra città il Comune ha aderito all’iniziativa “Castelli 
Aperti”, “Porte Aperte a Ferragosto”; sono state inoltre realizzati i seguenti eventi: 4 
luglio Letture sceniche a cura della Compagnia “La Soffitta” (Castello dei Paleologi); 25 
luglio Serata in museo: visite guidate al museo con letture di testi poetici latini (Civico 
Museo Archeologico). 
2013: E’ proseguita l’attività del Civico Museo archeologico che si avvale della preziosa 
collaborazione della Sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. A luglio 
è stata inaugurata la mostra dedicata al mosaico di Via Mariscotti, un grande mosaico 
pavimentale di epoca romana. 



A partire dal mese di settembre sono stati avviati i nuovi laboratori di didattica museale, 
rivolti in particolare al pubblico delle scuole primarie. Nelle sale del Museo è stato 
installato un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso. 
2014: -Prolungamento orario servizio di apertura e sorveglianza del Civico Museo 
Archeologico e della Piscina Romana; 
-incremento considerevole nel numero d’ingressi registrati incremento considerevole 
nel numero di ingressi registrati;  
- inaugurazione del sito archeologico di Via Cassino; 
2015: - Posizionamento nuova cartellonistica e striscioni 
- Creazione nuovo sito internet; 
- Inaugurazione mostra “La città ritrovata. Il foro di aquae statiellae e il suo quartiere”; 
- Presentazione nuove audio guide. 
2016: -Nuovi depositi museali, ricavati in un vasto spazio seminterrato collocato sotto il 
cortile delle vecchie Carceri ottocentesche, contigue all'edificio di epoca, sono stati 
inaugurati il 24 settembre scorso I depositi ospitano i reperti – tutti accuratamente 
catalogati ed inventariati – provenienti dai tanti scavi archeologici che hanno portato, 
negli ultimi decenni, a una sempre più puntuale ricostruzione del passato di Aquae 
Statiellae. Completano l'allestimento alcune rastrelliere metalliche destinate ad 
accogliere i mosaici pavimentali di epoca romana in origine destinati all'ornamento di 
diverse domus cittadine, in particolare le ricche abitazioni recentemente riportate alla 
luce nell'area dell'ex Palaorto di via Maggiorino Ferraris.  
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione del teatro romano e della fontana romana. 
Sono continuate le visite guidate alle carceri ed al rifugio antiaereo, organizzate (dieci 
domeniche da luglio a settembre) con la collaborazione della Sezione di Italia Nostra di 
Acqui Terme e grazie al supporto dell’ITT R. Levi Montalcini, hanno ottenuto un 
notevole successo come pure le visite guidate al Museo proposte con l’iniziativa 
“Castelli aperti” a cui quest’Amministrazione aderisce da oltre quindici anni. 
Si è registrato un incremento dei visitatori al Civico Museo Archeologico e alla Piscina 
Romana di circa il 20%, mentre la partecipazione ai laboratori didattici svolti per le 
scuole dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri ha fatto registrare un netto e costante 
aumento.  
2017: E' in corso la ristrutturazione del sito di via Galeazzo per renderlo fruibile al più 
presto  pubblico. 
 
Mercatino dell’antiquariato, artigianato, cose vecchie ed usate 
Si svolge la quarta domenica di ogni mese in corso bagni con la presenza di  numerose 
bancarelle" 
 
Caseus dai pascoli alla tavola  
Rassegna enogastronomica casearia delle eccellenze casearie italiane abbinati a vini e 
birre artigianali del territorio." 
 
Flowers & Food 
Esposizione florovivaistica - "Si svolge l’ultimo week end di maggio in corso bagni, 
rassegna dedicata ai fiori in tutte le sue specie e colori abbinata ai cibi" 
 
Nostalgia del passato 
Manifestazione musicale dedicata agli anni 60/70/80 alla musica, all’esposizione di 
autovetture, motocicli, biciclette, ecc."  
 
Ciocco Acqui 
Si svolge ad ottobre, manifestazione interamente dedicata al cioccolato in tutte le sue 
forme."  
 



Riscopriamo il Natale…sotto l’alberoManifestazione interamente dedicata al natale. 
Giocattolacqui 
Mostra/mercatino del giocattolo antico e da collezione” - “Rassegna annuale” 
 
CiclotappoCampionato Nazionale di Ciclotappo ” 
 
Fiera patronale di San Guido e Fiera di Santa Caterina 
Si svolgono rispettivamente  la seconda settimana di luglio e la terza settimana di 
novembre. I banchi vengono disposti in diverse aree della città. 
 
IO NON GIOCO UNA SCOMMESSA VINCENTE 
Iniziative pubbliche e private per arginare la diffusione del gioco d’azzardo. 
 
MENO ALCOL PIU’ GUSTO 
Iniziative pubbliche e private per arginare il fenomeno dell’alcolismo. 
 
EXPO 2015 
Evento mondiale Milano Expo 2015” - "Tavolo tecnico in rappresentanza per 
divulgazione territorio del Monferrato" 
 
MONFERRATO EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2017 
Candidatura del Monferrato agli sport all’aria aperta” -  “Ottenimento del riconoscimento 
del Monferrato agli European of sport anno 2017." 
 
Si è provveduto a ristampare la depliantistica turistica della città provvedendo al 
necessario aggiornamento delle indicazioni ivi contenute soprattutto per quanto 
riguarda la parte riservata all’elencazione dell’offerta ricettiva in costante movimento. 
 
Per quanto concerne l’attività promozionale, grazie alla consolidata e proficua 
collaborazione stabilitasi tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e questo 
Assessorato si è proseguito con la promozione televisiva del territorio attraverso la 
partecipazione a trasmissioni RAI dedicate all’agricoltura, al paesaggio e al turismo 
italiano. 
 
Eventi  Spettacoli e Rassegne 
 
Sempre ricca e di alto livello l’organizzazione di eventi e manifestazioni, in forma diretta 
e/o in co-partecipazione, quantificabile in almeno 250 manifestazioni annue. 
Oltre ai tradizionali ed attesi eventi divenuti ormai appuntamenti classici e consolidati 
quali 
Festa internazionale della Donna, Notti Bianche, acQUI Si Gioca, Musica in Estate, 
IMPRONTE JAZZ,  Rassegna di CABARET ZELIG/COLORADO, NOTTI NERE, 
ACQUI & SAPORI E MOSTRA REGIONALE DEL TARTUFO, CARNEVALE 
ACQUESE, Cinema estivo all’aperto “CINEMABDO” ecc., sono stati organizzati eventi 
minori di natura eterogenea e calendarizzati nel corso di tutto l’anno.  
Eventi che hanno accolto favorevolmente l’iniziativa delle Associazione del Territorio, 
delle associazioni di categoria e di privati. Grazie a questa preziosa forma di 
collaborazione e di sinergia si sono tenute in città diverse manifestazioni tra le quali si 
possono evidenziare i numerosi raduni di auto e moto storiche, le celebrazioni per la 
giornata mondiale dell’acqua, le iniziative volte alla raccolta fondi da erogarsi per fine 
solidali, convegni e seminari, mostre e rassegne letterarie, concerti e spettacoli di arte 
varia. 



Sport 
Oltre all'organizzazione diretta e alla concessione di patrocinio alle molteplici 
manifestazioni in programma nella nostra città organizzate dalle società sportive, si è 
cercato di promuovere l'attività sportiva tra gli alunni delle scuole dell'obbligo 
organizzando tra l'altro i “GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI – Gioco Sport” presso il 
complesso polisportivo comunale di Regione Mombarone e i campi di calcio di via 
Trieste con la partecipazione degli alunni delle Scuole dell’obbligo cittadine. 
Tra le molteplici manifestazioni sportive le più importanti sono state: 
- Torneo Internazionale di Badminton, Stra-Acqui,  Summer Volley torneo 
internazionale di pallavolo organizzato dalla Pallavolo Acqui Terme, Festa Regionale 
del Centro sportivo Italiano, Campionato Italiano Cronometro e Prova di Coppa Italia di 
Duathlon, stage estivi per giovani calciatori. 
La nostra città ha ospitato i ritiri precampionato di squadre di calcio militanti in Serie A e 
Serie B quali Livorno, Sampdoria, giovanili Genoa e Torino. L’iniziativa ha conseguito lo 
scopo fondamentale che l’Amministrazione Comunale, d’intesa con il settore sport della 
Regione Piemonte, intendeva perseguire con l’inserimento della nostra città nel circuito 
dei ritiri precampionato delle squadre professionistiche nazionali ed internazionali 
anche per il futuro, obiettivo certamente importante per la città di Acqui Terme a forte 
vocazione turistica. 
Questa iniziativa è stata ampiamente diffusa sui media, siti internet e social network 
sportivi, ed in particolare sul sito del Livorno calcio e della Sampdoria. 
L’Assessorato ha curato, come negli anni scorsi, i rapporti con la Provincia di 
Alessandria per la gestione extrascolastica delle palestre di proprietà provinciale che 
vengono utilizzate dalle società sportive per gli allenamenti settimanali e per la disputa 
dei campionati federali durante i fine settimana. (predisposizione orari di utilizzo, 
riscossione diritti, pagamenti e fatturazione alla Provincia). 

 
3.1.2.  Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 

dell’art. 147 – ter del Tuoel, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 
100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015: 

 
Risultati positivi in relazione agli obbiettivi politico-amministrativi. La conferenza bisettimanale 

dei Dirigenti a costantemente operato il controllo sulla attuazione delle scelte operate 
nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Tali operazioni, operate 
collegialmente, hanno permesso di raccogliere elaborare, interpretare ed attuare gli 
obiettivi assegnati, con la redazione di provvedimenti condivisi nei contenuti che hanno 
cercato do migliorare l’utilizzo delle risorse pubbliche. Questa attività è stata indirizzata, 
specialmente nella riunione del giovedì all’analisi dettagliata di tutte le proposte di 
deliberazione e degli atti di gestione di particolare rilievo , attraverso l’esame preventivo 
e consuntivo della congruenza e e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate 
e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, oltre alla valutazione di possibili 
fattori negativi, di eventuali responsabilità derivanti dall’atto e quindi delle necessarie 
modifiche da introdurre la partecipazione di tutti i componenti della conferenza al 
controllo e risultato assai efficace, perché ha creato e mantenuto nel tempo un circuito 
virtuoso all’interno del quale tutte le informazioni elaborate nelle fase di istruzione degli 
atti, delle verifiche contabili ecc., sono state utilizzate congiuntamente ad alto livello di 
compartecipazione. 

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



 
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
1.  INTRODUZIONE 

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
di seguito “Decreto”, introducono il concetto di performance organizzativa ed 
individuale, sostituendo definitivamente il concetto di produttività individuale e collettiva, 
sopravvissuto nel processo di contrattualizzazione della pubblica amministrazione, a 
partire dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. 
L’articolo 7 del Decreto dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche 
valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le 
stesse adottano, con apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione 
della performance”. 
L’articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato 
dall’articolo 57, comma 1, lettera b), del Decreto, collega la performance organizzativa 
“all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si articola l’amministrazione”. 
L’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto, assegna la funzione di misurazione e 
valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, 
all’Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all’articolo 14 del 
Decreto, di seguito “OIV”. 
L’articolo 8 del Decreto definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa. 
L’articolo 9 del Decreto, nell’introdurre la performance individuale, distingue tra la 
valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, 
stabilendo espressamente: 
a) al comma 1, che “la misurazione e la valutazione della performance individuale dei 

dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di 
autonomia e responsabilità è collegata agli indicatori di performance relativi 
all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; al raggiungimento di specifici 
obiettivi individuali; alla qualità del contributo assicurato alla performance generale 
della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, alla 
capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi”; 

b) al comma 2, che la misurazione e la valutazione della performance individuale del 
personale sono effettuate dai dirigenti e che esse sono collegate “al 
raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, nonché alla qualità del 
contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle 
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi”. 

Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito 
“Sistema”, ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance 
organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, con 
specifico riferimento, in quest’ultimo caso: 
f) ai dirigenti preposti ai Centri di responsabilità; 
g) ai dirigenti di prima e seconda fascia; 
h) al personale non dirigenziale. 
Il Sistema, individua: 
1.3 le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 

misurazione e valutazione della performance; 
1.4 le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 
1.5 le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo di gestione e 

strategico esistenti; 
1.6 le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio. 



Il Sistema contiene le modalità ed i tempi con cui il Comune gestisce il Ciclo di 
gestione della performance di cui all’articolo 4 del Decreto, definisce gli obiettivi e gli 
indicatori di cui all’articolo 5 del Decreto, effettua il monitoraggio della performance di 
cui all’articolo 6 del Decreto. 

 
2.  AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
2.1.  Gli ambiti 

Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, il sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa concerne: 

1.6 quanto agli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione: 
1.7 l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di 

raggiungimento dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 
risorse; 

1.8 la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

1.9 l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed 
alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi; 

1.10 la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche alla luce delle 
“Linee guida per la definizione degli standard di qualità”, emanate dalla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche, con Delibera n. 88 del 24 giugno 2010; 

1.11 il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità; 
quanto alla misurazione e valutazione degli obiettivi programmati: 
1.12 l’impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività; 
1.13 la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive; 
quanto al coinvolgimento di soggetti esterni all’amministrazione: 
3.1.2. lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 

interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 
di partecipazione e collaborazione 

 
2.2.  Gli obiettivi 

L’individuazione degli obiettivi è definita con l’approvazione delle linee guida di 
mandato e con la redazione del Piano generale di sviluppo dell’ente. 
Ogni anno la Giunta definisce le priorità e i criteri generali per l’allocazione delle risorse 
finanziarie – da effettuarsi in sede di formazione del bilancio di previsione – che 
vengono anticipate, nel corso di appositi incontri di condivisione, ai dirigenti di settore e 
ai responsabili di servizi, al fine di recepirne contributi e suggerimenti volti a garantire: 
• l’armonia tra gli obiettivi previsti dal Programma di Mandato e quelli legati all’attività 

istituzionale del Comune; 
• la coerenza fra il ciclo di programmazione strategica e il ciclo di programmazione 

finanziaria. 
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, il 
Direttore Generale o, ove non fosse nominato, il Segretario Generale cura la 
predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance, 
coadiuvato, nella logica della programmazione partecipata, dai dirigenti e 
responsabili di settore. Al fine di garantire l’assoluta coerenza fra il ciclo di 
programmazione strategica ed il ciclo di programmazione finanziaria, si provvede alla 
predisposizione contestuale delle schede PEG relative a ciascun servizio e ad a 



ciascuna Unità di progetto (se costituite) contenente gli obbiettivi annuali e gli indicatori 
di risultato. 
Il Piano, prima di essere sottoposto alla Giunta comunale per l’approvazione, viene 
validato dall’OIV che attesta la misurabilità degli obbiettivi individuati. 
La Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della 
Performance. 

 
2.3  La misurazione e la valutazione degli obiettivi programmati 
 

Il periodo marzo-dicembre è dedicato alla realizzazione delle fasi previste dai singoli progetti 
obiettivo; a fine settembre, in concomitanza con il processo di verifica degli equilibri 
finanziari, è prevista una fase intermedia di verifica, con il coinvolgimento dell’OIV, 
sull’andamento dei progetti da parte da parte dei dirigenti di settore e dei responsabili di 
servizio. In tale fase è possibile inoltre, per questi ultimi, proporre modifiche ed integrazioni 
sulle fasi progettuali e sugli indicatori sulla sorta anche delle mutate condizioni o priorità che 
eventualmente sono nel frattempo emerse. 
Il mese di gennaio è dedicato sia alla stesura della relazione generale sull’attività 
amministrativa e la gestione dell’anno precedente e alla rilevazione dei risultati raggiunti in 
relazione agli indicatori di risultato. Sia l’attestazione, da parte dell’OIV del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
La fase di “consolidamento” dei risultati porterà infine alla redazione ed approvazione del 
rendiconto di gestione e del referto annuale del controllo di gestione – relazione sulla 
performance 
 

2.  AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 
2.1.  Gli ambiti 
 

L’articolo 4, comma 2, lettera e), sub 1), della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha esteso la 
valutazione a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. 
L’articolo 9 del Decreto ha introdotto gli indicatori ai quali collegare la misurazione e la 
valutazione della performance individuale, determinando: 
3.1.3. per i dirigenti e per il personale responsabile di una unità organizzativa in 

posizione di autonomia e responsabilità: 
3.1.2. gli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità; 
3.1.3. il raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
3.1.4. la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

Competenze professionali e manageriali dimostrate; 
3.1.5. la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa ifferenziazione dei giudizi; 
5.2. per il personale con qualifica non dirigenziale: 
6.3. il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
6.4. la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, le competenze dimostrate ed i comportamenti professionali e 
organizzativi. 

 
2.2  Il sistema di misurazione e valutazione individuale del Comune 

 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato dal 
Comune si caratterizza: 
8.4. per aver posto un collegamento strettissimo fra la performance organizzativa e la 

performance individuale. La valutazione di ciascuna unità organizzativa è posta alla 
base della valutazione individuale del personale che vi lavora, della posizione 
organizzativa e/o del dirigente che la dirige e del segretario-direttore generale; 



8.5. per essere il frutto di una proposta condivisa dall’amministrazione e dal personale 
di tale sistema, predisposto dal Servizio di controllo di gestione interno è stato 
sottoposto ad accurato esame ed attenta elaborazione; inoltre, dato che il sistema 
di valutazione in vigore fino al 31.12.2010 già era impostato secondo i nuovi criteri 
richiesti, nell’arco degli ultimi due anni, si è già di fatto sperimentato con successo il 
nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale; 

8.6. per la sua compattezza ed omogeneità in quanto tutto il personale, dirigenziale e 
non, è valutato con gli stessi criteri e gli stessi meccanismi. 

Il sistema si basa sulla valutazione di due componenti: gli obiettivi conseguiti ed i 
comportamenti organizzativi dimostrati. 
La misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati fornisce un 
contributo del 40% del punteggio di ciascun lavoratore. 
Entro il mese di gennaio il livello di rendimento dei servizi è determinato dal dirigente o 
dal titolare di posizione organizzativa sulla base dell’attuazione del Piano Esecutivo di 
Gestione compilando la “Scheda PEG” correlata. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione procede alla certificazione della percentuale 
di realizzazione. Per quanto riguarda il dirigente e il titolare della posizione 
organizzativa, la determinazione della quota del punteggio di valutazione relativa 
avviene calcolando la media dei risultati delle schede PEG dei servizi di competenza; 
per il personale non dirigenziale invece il punteggio si calcola in base alla % di 
partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dei servizi a cui è stato assegnato. 
La valutazione dei comportamenti organizzativi attesi dal valutato con il  ruolo 
effettivamente esercitato nell’organizzazione fornisce un contributo del 50% del 
punteggio di ciascun lavoratore. 
In apposite sessione di colloquio con l’OIV ciascun dirigente ed il titolare di posizione 
organizzativa sono analizzati sull’andamento dell’attività, i risultati conseguiti e le 
ragioni addotte per l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi. 
Allo stesso modo sono svolti colloqui di valutazione per ciascun dipendente a cura del 
relativo Responsabile. 
Per quanto riguarda la valutazione dei comportamenti organizzativi attesi si è scelto di 
differenziare gli schemi di analisi del personale non dirigenziale. 
A seguito della redazione delle schede di valutazione della performance per ognuno dei 
dipendenti si procede con la consegna delle stesse entro il mese di gennaio. 
 

3.3  Procedure di conciliazione 
Il lavoratore entro cinque giorni dal ricevimento della scheda di valutazione può 
proporre al Direttore Generale o al Segretario le proprie osservazioni in forma scritta; 
sulle osservazioni decide il Direttore Generale o il Segretario, sentito il valutatore, 
sempre in forma scritta entro i successivi cinque giorni 
 

4. SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Di seguito si riportano le schede di valutazione differenziale tra quella destinata al 
personale non dirigente e quella destinata alle posizioni dirigenziali e posizioni 
organizzative 



 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
 

COGNOME: NOME: 

AREA/SETTORE: SERVIZIO: 

CATEGORIA: POSIZIONE ECONOMICA: 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Elementi di valutazione Punteggio assegnato 

Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati al Servizio (su certificazione OIV) 

Max 40 punti 

Valutazione da parte del Dirigente o Titolare Posizione Organizzativa Max 50 punti 
Capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi e l’utenza  Da 0 a 3 

Efficienza organizzativa ed affidabilità Da 0 a 5 

Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di competenza Da 0 a 3 

Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità Da 0 a 7 

Grado di responsabilizzazione verso i risultati Da 0 a 3 

Abilità tecnico operativa Da 0 a 7 

Livello di autonomia - Iniziativa Da 0 a 7 

Rispetto dei tempi di esecuzione – Rilascio delle procedure Da 0 a 3 

Quantità delle prestazioni Da 0 a 5 

Flessibilità Da 0 a 7 

Performance organizzativa Max 10 punti 
TOTALE Max 100 punti 

 
Comune di Acqui Terme  

 
Il Responsabile del Servizio Il dipendente per presa visione 

  

Il Dirigente o Titolare Posizione Organizzativa  

  

 
Il sottoscritto autorizza l’accesso ai dati della presente scheda ai rappresentanti della 
r.s.u. e delle organizzazioni e confederazioni sindacali 
 
Valutazione da parte del Dirigente o Titolare Posizione Organizzativa (Max 50 
punti) 
Per ogni criterio di valutazione si possono indicare solo numeri interi 
 
CAPACITÀ DI RELAZIONE CON COLLEGHI E L’UTENZA 
Si valutano le capacità nell’instaurare un rapporto di collaborazione con i colleghi, a 
superare nel lavoro l’approccio fondato su scelte di natura individualistica mentre nella 
gestione del rapporto con l’utenza le capacità di relazione e di gestire eventuali 
momenti di stress e conflittuali 
 PUNTEGGIO DA 0 A 3 
 
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA ED AFFIDABILITÀ 
Si valutano le capacità di impostare correttamente il proprio lavoro, con efficienza e 
autonomia e di ridefinire gli aspetti procedurali ed organizzativi del proprio lavoro, in 
relazione al mutare delle condizioni di riferimento 
 PUNTEGGIO DA 0 A 5 
 



CAPACITÀ DI LAVORARE E DI GESTIRE IL RUOLO RIVESTITO 
Si valutano l’attitudine al lavoro di gruppo, la gestione del proprio ruolo all’interno del 
gruppo di lavoro, le collaborazioni con il responsabile al fine di accrescere lo standard 
quali-quantitativo del servizio. 
 PUNTEGGIO DA 0 A 3 
 
TENSIONE MOTIVAZIONALE AL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI 
PROFESSIONALITÀ 
Si valuta l’interesse a migliorare la propria professionalità, all’autoaggiornamento 
professionale, alle esigenze di studio della normativa ed all’approfondimento delle 
tematiche professionali. 
 PUNTEGGIO DA 0 A 7 
 
CAPACITÀ DI RELAZIONE CON COLLEGHI E L’UTENZA 
Si valutano le capacità nell’instaurare un rapporto di collaborazione con i colleghi, a 
superare nel lavoro l’approccio fondato su scelte di natura individualistica mentre nella 
gestione del rapporto con l’utenza le capacità di relazione e di gestire eventuali 
momenti di stress e conflittuali 
 PUNTEGGIO DA 0 A 3 
 
GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE VERSO I RISULTATI 
Si valuta la capacità di verificare la qualità delle prestazioni di servizio a cui è chiamato 
a contribuire, coinvolgimento nelle esigenze connesse alla realizzazione dei 
programmi, alle tempistiche di lavoro, anche al fine di migliorare l’immagine dell’Ente 
 PUNTEGGIO DA 0 A 3 
 
ABILITÀ TECNICO OPERATIVA 
Si valutano le competenze proprie del valutato in rapporto al ruolo a cui è preposto, le 
abilità di tipo tecnico-operativo anche riguardo l’utilizzo dei mezzi informatici 
 PUNTEGGIO DA 0 A 7 
 
LIVELLO DI AUTONOMIA E INIZIATIVA 
Si valutano le capacità di organizzazione del proprio lavoro, rispetto ai compiti 
assegnati da programmi o ai tempi di attesa dell’utenza, rispetto all’avvio di iniziative, 
anche in condizioni di criticità e tensione organizzativa (picchi di carico di lavoro) 
 PUNTEGGIO DA 0 A 7 
 
RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE 
Si valuta le capacità di rispettare i tempi di esecuzione assegnatigli e di proporre 
soluzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione dei servizi 
 PUNTEGGIO DA 0 A 3 
 
QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI 
Si valuta la capacità di assicurare un prodotto o servizio rispondente alla distribuzione 
del carico di lavoro ordinario, tenendo conto delle sollecitazioni del responsabile. 
 PUNTEGGIO DA 0 A 5 
 
FLESSIBILITÀ 
Si valuta la capacità di interpretare le esigenze di adattamento organizzativo alle 
variabili esterne al fine di assicurare un elevato indice di gradimento delle prestazioni 
del servizio, sia all’utenza che all’Amministrazione. 
 PUNTEGGIO DA 0 A 7 
Punti 
0 Il giudizio dei valutatori esterni è gravemente insufficiente (soddisfazione <= 30%) 



2 Il giudizio dei valutatori esterni è insufficiente (soddisfazione >30% e <=50%) 
6 Il giudizio dei valutatori esterni è sufficiente (soddisfazione >30% e <=50%) 
7 Il giudizio dei valutatori esterni è discreto (soddisfazione >30% e <=50%) 
8 Il giudizio dei valutatori esterni è buono (soddisfazione >30% e <=50%) 
10 Il giudizio dei valutatori esterni è ottimo (soddisfazione >= 30%) 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E/O TITOLARE DI POS. ORG. 
 

COGNOME: NOME: 

AREA/SETTORE: SERVIZIO: 

CATEGORIA: POSIZIONE ECONOMICA: 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Elementi di valutazione Punteggio assegnato 

Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati al Servizio (su certificazione OIV) 

Max 40 punti 

Valutazione da parte del Dirigente o Segretario Generale Max 50 punti 
Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell’Organizzazione senza indurre 
in formalismi, promuovendo la qualità del servizio  

Da 0 a 5 

Rispetto dei tempi e sensibilità delle scadenze Da 0 a 5 

Senso di appartenenza ed attenzione all’immagine dell’Ente Da 0 a 7 

Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro Da 0 a 3 

Capacità di interagire e lavorare con gli altri responsabili per raggiungere gli obiettivi “di 
sistema” dell’Ente 

Da 0 a 5 

Arricchimento professionale ed aggiornamento Da 0 a 3 

Attitudine all’analisi ed all’individuazione – implementazione delle soluzioni ai problemi 
operativi 

Da 0 a 7 

Attitudine alla direzione di gruppi di lavoro Da 0 a 7 

Capacità di ottimizzare la microrganizzazione, attraverso la motivazione e 
responsabilizzazione dei collaboratori 

Da 0 a 5 

Orientamento all’utenza Da 0 a 3 

Performance organizzativa Max 10 punti 
TOTALE Max 100 punti 

Acqui Terme  

Il Direttore Generale o Segretario Generale Il Dirigente o Titolare Posizione Organizzativa 

  

Il sottoscritto autorizza l’accesso ai dati della presente scheda ai rappresentanti della 
r.s.u. e delle organizzazioni e confederazioni sindacali 
 
Valutazione del Dirigente o Titolare Posizione Organizzativa (Max 50 punti) 
Per ogni criterio di valutazione si possono indicare solo numeri interi 
 
CAPACITÀ DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE LE REGOLE ED I VINCOLI 
DELL’ORGANIZZAZIONE SENZA INDURRE IN FORMALISMI, PROMUOVENDO LA 
QUALITÀ DEL SERVIZIO 
Si valutano la struttura del sistema di relazioni organizzative impostato, la sua 
finalizzazione al risultato, la presenza di momenti di partecipazione del personale alle 
fasi di definizione dei programmi di lavoro ed alla verifica del grado di conseguimento 
degli obiettivi  
 PUNTEGGIO DA 0 A 5 



RISPETTO DEI TEMPI E SENSIBILITÀ ALLE SCADENZE 
Si valuta lA capacità di rispettare le scadenze fissate dall’Amministrazione sia in 
condizioni di assoluta normalità sia in quelle di emergenza, garantendo il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di programma 
 PUNTEGGIO DA 0 A 5 
 
SENSO DI APPARTENENZA ED ATTENZIONE ALL’IMMAGINE DELL’ENTE 
 PUNTEGGIO DA 0 A 7 
 
CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI E DEI METODI DI LAVORO 
 PUNTEGGIO DA 0 A 3 
 
CAPACITÀ DI INTERAGIRE E LAVORARE CON GLI ALTRI RESPONSABILI PER 
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI “DI SISTEMA” DELL’ENTE 
 PUNTEGGIO DA 0 A 5 
 
ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE E AGGIORNAMENTO 
Si valuta l’interesse a migliorare la propria professionalità, all’autoaggiornamento 
professionale, alle esigenze di studio della normativa o di approfondimento delle 
tematiche professionali. 
 PUNTEGGIO DA 0 A 3 
 
ATTITUDINE ALL’ANALISI ED ALL’INDIVIDUAZIONE – IMPLEMENTAZIONE DELLE 
SOLUZIONI AI PROBLEMI OPERATIVI 
Si valuta la capacità di individuare soluzioni innovative e migliorative ai problemi e di 
verificare puntualmente il grado di coerenza delle soluzioni ai problemi con le 
coordinate del contesto 
 PUNTEGGIO DA 0 A 7 
 
ATTITUDINE ALLA DIREZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO 
Si valuta la capacità di dirigere gruppi di lavoro; in particolare si deve verificare 
l’impiego di tecniche di negoziazione e mediazione all’interno del gruppo al fine di 
minimizzare i conflitti interpersonali e ad ottenere una maggiore condivisione degli 
obiettivi e una maggiore disponibilità e partecipazione al lavoro. 
 PUNTEGGIO DA 0 A 7 
 
CAPACITÀ DI OTTIMIZZARE LA MICRORGANIZZAZIONE, ATTRAVERSO LA 
MOTIVAZIONE E RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI  
Si valuta le capacità di coinvolgere nelle fasi di progettazione e realizzazione delle 
iniziative propri collaboratori, distribuendo compiti e responsabilità utilizzando modelli di 
divisione del lavoro che consentano la responsabilizzazione dei collaboratori, 
introducendo un sistema articolato di controllo della gestione delle attività sviluppate. 
 PUNTEGGIO DA 0 A 5 
 
ORIENTAMENTO ALL’UTENZA 
Si valuta la capacità di assicurare all'utenza ai propri interlocutori esterni 
all’amministrazione una risposta adeguata, nel quadro dell’espletamento ordinario 
dell’attività di servizio, introducendo sistemi di analisi del grado di soddisfacimento 
esterno dei propri sdervizi in grado di orientare lo sviluppo e l'implementazione del 
servizio. 
 PUNTEGGIO DA 0 A 3 



Punti 
0 Il giudizio dei valutatori esterni è gravemente insufficiente (soddisfazione <= 30%) 
2 Il giudizio dei valutatori esterni è insufficiente (soddisfazione >30% e <=50%) 
6 Il giudizio dei valutatori esterni è sufficiente (soddisfazione >30% e <=50%) 
7 Il giudizio dei valutatori esterni è discreto (soddisfazione >30% e <=50%) 
8 Il giudizio dei valutatori esterni è buono (soddisfazione >30% e <=50%) 
10 Il giudizio dei valutatori esterni è ottimo (soddisfazione >= 30%) 

 
5.  POSIZIONAMENTO DEL PERSONALE NELLE FASCE DI MERITO 

Il metodo di seguito descritto si applica con riferimento agli obiettivi 2011 
 
5.1  POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PERSONALE DIRIGENZIALE 

 
Per quanto riguarda il personale titolare di posizione organizzativa, il decreto n. 150 del 
2009 tace sul loro posizionamento in fasce di merito; inoltre anche per il personale 
dirigenziale, essendo previsti in dotazione organica solo n. 4 posizioni dirgenziali non si 
applica la suddivisione in fasce. 
Tuttavia al fine di garantire l’attribuzione selettiva delle risorse destinate al trattamento 
economico accessorio collegato alla performance, con riferimento a queste posizioni si 
procede con l’erogazione della retribuzione variabile con le seguenti modalità: 
- valutazione minima di 60/100 
- frequenza lavorativa di almeno 4 mesi nell’anno di riferimento, senza tener conto 

delle fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 150/2009 
- rapporto tra retribuzione di risultato teorica e punteggio di valutazione conseguito 

 
5.2  PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

Per quanto riguarda il personale non dirigenziale si procede alla suddivisione dei 
dipendenti in quattro fasce di merito così determinate: 

 
Fascia di merito % di personale non dirigenziale % di risorse da attribuire 
1 25% 50% 
2 50% 40% 
3 20% 10% 
4 5% 0% 
  
La ripartizione in fasce di merito avviene, con riferimento a tutto il personale non 
dirigenziale in servizio presso l’ente, in base alle valutazioni conseguite e 
indipendentemente dalla categoria economica di ciascuno; in caso di parità di 
punteggio, si calcolerà la media delle votazioni degli ultimi tre anni c/o il Comune di 
Acqui Terme ed in caso di ulteriore parità si terrà conto dell’anzianità di servizio presso 
il Comune di Acqui Terme. 
Nel caso in cui risulti che il numero dei dipendenti collocati in ciascuna fascia di merito 
in base alla percentuale suddetta non sia intero, si arrotonderà all’unità superiore o 
inferiore in modo da non dare resti o eccedenze. 
Per essere ammessi al processo di ripartizione in fasce di merito occorre una 
valutazione minima di 60/100 ed una frequenza lavorativa di almeno 4 mesi nell’anno 
oggetto del processo di valutazione, senza tener conto delle fattispecie previste dal 
Decreto Legislativo n. 150/2009. 
Suddiviso il personale non dirigenziale nelle rispettive fasce di merito si procede, 
all’interno delle stesse, alla quantificazione dell’ammontare del premio da erogare. 
Per ciascuna fascia di merito viene calcolato il Numero ponderato di lavoratori 
prendendo come base il monte orario settimanale, il servizio prestato nell’anno, e 
utilizzando i parametri indicati, per categoria, nella seguente tabella: 
 



Categoria Parametro 
A 1,00 
B 1,10 
C 1,20 
D 1,30 
Infine una volta definito per ciascun lavoratore l'ammontare teorico ponderato delle 
risorse da erogare si procede a rapportarlo con il punteggio ottenuto nella scheda di 
valutazione così da definire l’importo della retribuzione variabile spettante. 
Entro il mese di Marzo di ogni anno la retribuzione di produttività viene pagata a tutto il 
personale e contemporaneamente vengono pubblicate sul sito internet comunale le 
tabelle relative alla valutazione delle performance così come previsto dalla normativa di 
riferimento 
 

3.1.4.  Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del 
TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra. 
 
La partecipazione minoritaria del Comune  non ha richiesti l’individuazione di particolari 
criteri e principi 

 
PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 

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

ENTRATE 
(IN EURO) 2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

ENTRATE CORRENTI 20.723.563,82 20.062.787,60 21.247.021,93 19.733.896,52 19.491.516,81 -5,954 
TITOLO 4 

ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

1.175.248,78 1.501.497,60 2.252.234,57 1.012.644,00 374.285,64 -68,16 

TITOLO 5 
ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

0 0 630.000,00 1.313.421,05 0,00 - 

TOTALE 21.898.182,60 21.564.285,20 24.129.256,50 22.059.961,57 19.865.802,45 -10,56 

 
 

SPESE  
(IN EURO) 2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 
SPESE CORRENTI 18.682.576,88 18.606.099,88 21.247.021,93 17.981.408,55 17.429.025,67 -6,71 

TITOLO 2 
SPESE IN   CONTO 
CAPITALE 

1.284.248,78 1.361.887,67 2.879.122,18 2.837.543,15 1.279.770,09 -0,35 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI PRESTITI 1.770.412,31 1.351.188,42 1.385.536,81 902.721,37 1.189.486,65 -32,82 

TOTALE 21.737.237,97 2.319.175,97 25.511.680,92 21.721.672,07 19.898.289,41 -8,46 

 



 

PARTITE DI GIRO (IN 
EURO) 2012 2013 2014 2015 2016 

Percentuale di 
incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 

2.144.449,10 2.193.325,37 2.335.340,25 8.411.318,85 5.424.171,06 +152,94 

TITOLO 4  SPESE  PER 
SERVZI PER CONTO DI 
TERZI 

2.144.449,10 2.193.325,37 2.335.340,25 8.411.318,85 5.424.171,06 152,94 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale titoli (I+II+III) 
delle ENTRATE 

20.723.563,82 20.062.787,60 21.247.021,93 19.733.896,52 19.491.516,81 

Spese titolo I 18.682.576,88 18.606.099,88 18.767.342,92 17.981.408,55 17.429.025,67 
Rimborso prestiti parte 

del titolo III 
1.770.412,31 1.351.188,42 1.385.536,81 902.721,37 1.189.486,65 

Saldo di parte corrente 270.574,63 105.499,30 1.094.142,20 849.767,44 873.004,49 
2015: i dati non sono compressivi del fondo pluriennale vincolato e degli impegni confluiti nel fondo 
pluriennale vincolato che, darebbe € 973.785,31 
2016: importo dell’entrate correnti è al netto del fondo pluriennale vincolato di € 190.305,11 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Entrate titolo IV 1.175.248,78 1.501.497,60 2.252.234,57 1.012.644,00 374.285,64 
Entrate titolo V** 0 0 630.000,00 1.313.421,05 0,00 

Totale titoli (IV+V) 1.175.248,78 1.501.497,60 2.882.234,57 2.326.065,05 374.285,64 
Spese titolo II 1.284.248,78 1.361.887,67 2.879.122,18 2.837.543,15 1.279.777,09 

Differenza di parte 
capitale 

-109.000,00 +139.609,93 +3.112,39 -511.478,10 -905.491,45 

Entrate correnti destinate 
ad investimenti 0 0 0 230.000,00 340.494,00 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

applicato alla spesa in 
conto capitale [eventuale] 

109.000,00 0 50.000,00 154.500,73 106.465,00 

Fondo pluriennale 
vincolato     505.904,84 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 0 139.609,93 53.112,39 -126.977,37 +47.370,39 

** Esclusa categoria I “Anticipazione di cassa” 
I dati non comprensivi del fondo pluriennale vincolato e degli impegni confluiti nel fondo pluriennale 
vincolato che darebbe un negativo di € 155.070,05 ma verrebbe positivo di €229.430,68. 



3.3.  Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.* 
 

2012 
Riscossioni 21.233.910,25  
Pagamenti 20.028.303,79  
Differenza 1.205.606,46  
Residui attivi 5.618.484,83  
Residui passivi 6.662.516,66  
Differenza +161.574,63 -1.044.031,83 

2013 
Riscossioni 23.478.161,00  
Pagamenti 20.359.913,54  
Differenza 3.118.247,46  
Residui attivi 5.856.116,68  
Residui passivi 8.729.254,91  
Differenza +245.109,23 -2.873.128,23 

2014 
Riscossioni 23.244.928,35  
Pagamenti 20.931.842,98  
Differenza 2.313.085,37  
Residui attivi 7.562.301,62  
Residui passivi 8.778.132,40  
Differenza +1.097.254,59 -1.215.830,78 

2015 
Riscossioni 61.877.060,24  
Pagamenti 60.947.345,62  
Differenza 929.714,62  
Residui attivi 5.774.630,30  
Residui passivi 6.366.056,42  
Differenza +338.288,50 -591.426,12 

2016 
Riscossioni 30.434.894,,44  
Pagamenti 31.588.815,52  
Differenza -1.153.921,08  
Residui attivi 4.545.652,61  
Residui passivi 3.424.218,49  
Differenza +1.121.434,12 -32.486,36 
Non considera la competenza pura ma anche gli impegni reimputati senza tenere in considerazione il fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente e capitale 
 

Risultato di 
amministrazione di 

cui 
2012 2013 2014 2015 2016 

Vincolato 0 139.609,93 1.427.722,32 2.121.500,14 664.939,40 

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

Per fondo dubbia 
esigibilità 0 0 0 0 693.863,75 

Non vincolato 124.590,36 45.919,27 530.715,74 116.816,24 211.781,98 

Totale 124.590,36 185.529,20 673.438,06 2.238.316,38 1.570.585,13 

 



3.4.  Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di Amministrazione 
 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo cassa al 31 
dicembre 1.221.424,73 108.587,96 1.355.988,12 2.387.196,67 168.887,66 

Totale residui attivi 
finali 10.829.657,29 10.777.046,58 11.854.183,44 9.991.006,71 9.084.017,81 

Totale residui passivi 
finali 11.926.491,66 10.700.105,34 12.536.733,09 10.139.887,00 7.494.590,75 

Risultato di 
amministrazione 124.590,36 185.529,20 673.438,06 2.238.316,38 1.758.314,72 

Utilizzo 
Anticipazione di 
cassa 

SI SI SI SI SI 

Risultato Amministrazione 2016 € 1.758.314,72 al netto di € 187.729,59 per F.P.V.  determina un avanzo 
effettivo di € 1.570.585,13 

 
3.5.  Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Reinvestimentoquote 
accantonate per 
ammortamento 

0 0 0 0 0 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 0 0 0 0 0 

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 0 0 0 0 0 

Spese correnti non 
ripetitive 11.760,00 0 0 0 0 

Spese correnti in sede di 
assestamento 0 0 0 0 0 

Spese di investimento 109.000,00 0 50.000,00 154.500,73 106.466,00 

Estinzione anticipata di 
prestiti 0 0 0 0 0 

Totale 120.760,00 0 50.000,00 154.500,73 106.466,00 

 



4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11) * 

RESIDUI ATTIVI 
Primo anno del 
mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori 2012 
Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

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

Titolo 1 -Tributarie 2.464.256,25 1.531.875,94 0,00 72.421,92 2.391.834,33 859.958,39 3.069.248,30 3.929.206,69 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

304.507,32 124.855,82 0,00 72.421,92 2.391.834,33 859.958,39 3.069.248,30 3.929.206,69 

Titolo 3 - 
Extratributarie 3.868.898,42 1.491.608,81 0,00 331.217,74 3.537.680,68 2.046.071,87 1.807.034,35 3.853.106,22 

 

Parziale titoli 
1+2+3 6.637.661,99 3.148.340,57 0,00 411.532,20 6.226.129,79 3.077.789,22 5.064.936,00 8.142.725,22 

Titolo 4 – In conto 
capitale 2.910.428,84 1.490.583,69 0,00 196.987,44 2.713.441,40 1.222.857,71 442.617,41 1.665.475,12 

Titolo 5 – Accenssione di 
prestiti 572.045,87 449.212,49 0,00 0,00 572.045,87 122.833,38 0,00 122.833,38 

Titolo 6 – Servizi per 
conto di terzi 1.008.868,48 199.713,21 0,00 21.463,12 987.405,36 787.692,15 110.931,42 898.623,57 

Totale titoli  
1+2+3+4+5+6 11.129.005,18 5.287.849,96 0,00 629.982,76 10.499.022,42 5.211.172,46 5.618.484,83 10.829.657,29 

 

RESIDUI ATTIVI 
Fine  mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori 2015 
Minori Riaccertati Da 

riportare 

Residui 
provenienti 
dalla 
gestione di 
competenza 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

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

Titolo 1 - 
Tributarie 

4.422.157,45 2.187.048,16 0,00 358.500,04 4.063.657,41 1.876.609,25 2.268.964,33 4.145.573,58 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

225.927.51 97.847,62 0,00 62.009,81 163.917,70 66.070,08 181.288,31 247.358,39 

Titolo 3 - 
Extratributarie 3.367.442,17 1.369.664,50 0,00 294.514,51 3.072.927,66 1.703.263,16 2.024.695,67 3.727.958,83 

Parziale titoli 
1+2+3 8.015.527,13 3.654.560,28 0,00 715.024,36 7.300.502,77 3.645.942,49 4.474.948,31 8.120.890,80 

Titolo 4 – In conto 
capitale 2.326.294,69 679.493,31 0,00 1.639.424,29 686.870,40 7.377,09 404.080,04 411.457,13 

Titolo 5 – Accenssione di 
prestiti 687.603,63 2.182,58 0,00 685.421,05 2.182,58 0,00 831.271,43 831.271,43 

Titolo 6 – Servizi per 
conto di terzi 824.757,99 74.721,86 0,00 186.979,30 637.778,69 563.056,83 64.330,52 627.387,35 

Totale titoli  
1+2+3+4+5+6 11.854.183,44 4.410.958,03 0,00 3.226.849,00 8.627.334,44 4.216.376,41 5.774.630,30 9.991.006,71 



Parziale titoli 1+2+3 
 
Titolo 4 - In conto capitale 
 
Titolo 5 - Accensione di prestiti 
 
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 
 
Totale titoli 1+2+3+4+5+6 

 
*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 

RESIDUI 
PASSIVI 
Primo anno del 
Mandato 
2012 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 
Titolo 1 – Spese 
correnti 4.102.027,76 3.080.097,45  176.345,87 3.925.681,89 845.584,44 5.007.428,47 5.853.012,91 

Titolo 2 – Spese 
in conto capitale 6.728.447,04 2.838.190,45  196.987,45 6.531.459,59 3.693.269,14 1.284.248,78 4.977.517,92 

Titolo 3 – Spese 
per rimborso di 
prestiti 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 21.812,11 21.812,11 

Titolo 4 – Spese 
per servizi per 
conto di terzi 

882.690,37 139.543,55  18.025,40 864.664,97 725.121,42 349.027,30 1.074.148,72 

Totale titoli 
1+2+3+4 11.713.165,17 6.057.831,45  391.358,72 11.321.806,45 5.263.975,00 6.662.516,66 11.926.491,66 

 
*Ripetere la tabella per l’ultimo anno del mandato. 

RESIDUI 
PASSIVI 2015 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

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

Titolo 1 – Spese 
correnti 4.533.551,52 3.622.569,33  910.982,19 3.622.569,33 0,00 4.098.592,02 4.098.592,02 

Titolo 2 – 
Spesein conto 
capitale 

3.702.039,58 174.094,79  3.527.944,79 174.094,79 0,00 1.867.888,11 1.867.888,11 

Titolo 3 – Spese 
per rimborso di 
prestiti 

3.899.891,23 127.444,39  0,00 3.899.891,23 3.772.446,84 0,00 3.772.446,84 

Titolo 4 – Spese 
per servizi per 
conto di terzi 

401.250,76 385.355,18  14.511,84 386.738,92 1.383,74 399.576,29 400.960,03 

Totale titoli 
1+2+3+4 12.536.733,09 4.309.463,69  4.453.438,82 8.083.294,27 3.773.830,58 6.366.056,42 10.139.887,00 

 



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

Residui attivi al 
31.12. 

2012 e 
precedenti 2013 2014 2015 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 
TITOLO 1 
ENTRATE TRIBUTARIE 354.484,07 538.963,62 983.161,56 2.268.964,38 4.145.573,58 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI DA STATO, 
REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI 

----- 13.913,96 52.156,12 181.288,31 247.358,39 

TITOLO 3  
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 186.597.62 538.448,27 978.217,27 2.024.695,67 3.727.958,83 

TOTALE 541.081,69 1.091.325,85 2.013.534,95 4.474.948,31 8.120.890,80 
 

CONTO CAPITALE 
TITOLO 4° 
ENTRATE DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTO DI CAPITALE 

- - 7.377,09 404.080,04 411.457,13 

TITOLO 5° 
ENTRATE DERIVANTI DA  
ACCESSIONE DI PRESTITI 

- - - 831.271,43 831,271,43 

TOTALE - - 7.377,09 1.235.351,47 1.242.728,56 
TITOLO 6° 
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO 
DI TERZI 

290.623,49 52.041,86 220.391,48 64.330,52 627.387,35 

TOTALE GENERALE 831.705,18 1.143.367,71 2.241.303,52 5.774.630,30 9.991.006,71 
 

RESIDUI PASSIVI AL 
31.12 2012 E PRECEDENTI 2013 2014 2015 

TOTALE RESIDUE 
DA ULTIMO 

RENDICONTO 
APPROVATO 

TITOLO 1° SPESE CORRENTI - - - 4.098.592,02 4.098.592,02 
TITOLO 2° SPESE IN CONTO 
CAPITALE - - - 1.867.888,11 1.867.888,11 

TITOLO 3° RIMBORSO PRESTITI - 2.259.502,74 1.512.944,10 - 3.772.446,84 
TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO TERZI 630,33 - 753,41 399.576,29 400.960,03 

TOTALE GENERALE 630,33 2.259.502,74 1.513.697.51 6.366.056,42 10.139.887,00 

 
4.2.  RAPPORTO TRA COMPETENZE E RESIDUI 
  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Percentuale tra residui attivi titoli 1° e 

3°  e totale accertamenti enrate 
correnti titoli 1° e 3° 

% 23,99 % 28,07 %24,21 %23,23 %23,12 

 
5.  Patto di Stabilità interno: Indicare la posizione dell’ente l’ente negli anni del periodo del mandato 
rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è 
stato soggetto; indicare “E” se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge : 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

“S” “S” “S” “S” “S” 

 



5.1.. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di 
stabilità interno: 

NEGATIVO 
 
5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è 

stato soggetto: 
NEGATIVO 

 
6.  Indebitamento: 
6.1.  Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V 

ctg. 2-4). 
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Residuo debito finale da patrimonio 44.358.565,76 43.007.377,33 42.251.840,52 41.977.119,15 42.303.384,59 
Popolazione residente da certificato 
rendiconto 20.238 20.170 20.109 19.896 19.695 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 2.191,84 2.132,24 2.101,14 2.109,83 2.147,92 

 
6.2.  Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL: 
 

 2012  2013 2014 2015 2016 
Incidenza percentuale attuale degli 
interessipassivi sulle entrate correnti 
(art. 204 TUEL) 

% 10,06 % 8,750 % 7,810 % 7,715 %7,01 

 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso 

contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore complessivo di estinzione dei derivati in essere 
indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato. 

NEGATIVO 
 
7.  Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai 

sensi dell’art. 230 del TUOEL:. 
 
Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni immateriali 63.660,80 Patrimonio netto 36.168.108,65 
Immobilizzazioni materiali 84.400.835,80   
Immobilizzazioni finanziarie 14.037.839,26   
rimanenze 35.267,83   
crediti 10.829.657,29   
Attività   finanziarie non 
immobilizzate  Conferimenti 23.117.295,13 

Disponibilità liquide 1.121.424,73 debiti 51.314.587,54 
Ratei e risconti attivi 11.305,61 Ratei e risconti passivi  
totale 110.599.991,32 totale 110.599.991,32 
 
Anno 2015 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni immateriali 27.958,06 Patrimonio netto 32.172.817,31 
Immobilizzazioni materiali 82.408.349,57   
Immobilizzazioni finanziarie 10.561.435,55   
rimanenze 195.294,38   
crediti 9.307.735,28   
Attività   finanziarie non 
immobilizzate 0 Conferimenti 23.158.410,56 

Disponibilità liquide 3.070.468,10 debiti 50.249.118,04 
Ratei e risconti attivi 9.104,97 Ratei e risconti passivi  
totale 105.580.345,91 totale 105.580.345,91 

*Ripetere la tabella. Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è 
riferito all’ultimo rendiconto approvato. 



7.2.  Conto economico in sintesi 
 
2012 
A) proventi della gestine 8 275 20.765.370,31 
B) costi della gestione di cui:  8 280 18.511.132,84 
Quote di ammortamento di esercizio 8 285 1.966.924,93 
C) proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 8 290 -109.631,50 
utili 8 295 20.368,50 
Interessi su capitale di dotazione 8 300 0,00 
Trsferimenti ad aziende specialie partecipate (7) 8 305 130.000,00 
D. 20 ) proventi finanziari 8 310 3.480,86 
D. 21) oneri finanziari 8 315 1.822.902,46 
E) proventi ed oneri straordinari 
proventi 

 
8 320 

 
641.870,27 

Insussistenze del passivo 8 321 194.371,27 
Spravvenienze attive  8 322 276.989,00 
Plusvalenze patrimoniali 8 323 170.510,00 
Oneri 8 325 510.701,48 
Insussistenze dell’attivo 8 326 322.995,32 
Minus valenze patrimoniali 8 327 0,00 
Accantonamento per svalutazione crediti 8 328 0,00 
Oneri straordinari 8 329 187.706,16 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO   8 330 456.353,16 
 
Conto economico in sintesi    
 2015 
A) proventi della gestine 8 275 20.274.794,18 
B) costi della gestione di cui:  8 280 18.764.519,74 
Quote di ammortamento di esercizio 8 285 2.611.984,46 
C) proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 8 290 37.561,63 
utili 8 295 37.561,63 
Interessi su capitale di dotazione 8 300 0,00 
Trsferimenti ad aziende specialie partecipate (7) 8 305 0,00 
D. 20 ) proventi finanziari 8 310 6.412,58 
D. 21) oneri finanziari 8 315 1.626.280,35 
E) proventi ed oneri straordinari 
proventi 

 
8 320 

 
925.494,03 

Insussistenze del passivo 8 321 925.494,03 
Spravvenienze attive  8 322 0,00 
Plusvalenze patrimoniali 8 323 0,00 
Oneri 8 325 3.723.457,83 
Insussistenze dell’attivo 8 326 2.855.755,31 
Minus valenze patrimoniali 8 327 8.550,96 
Accantonamento per svalutazione crediti 8 328 681.566,80 
Oneri straordinari 8 329 177.584,76 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO   8 330 -2.869.995,50 
Riportare quadro 8 quienquies del certificato al conto consuntivo 
 
7.3.  Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

 
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il 
valore. 

NEGATIVO 
 
8.  Spesa per il personale. 
8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 
 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
Importo limite di spesa 

(art. 1, C. 557 e 562 della 
L296/2006)* 

4.954.478,21 4.950.692,32 4.920.065,79 6.184.399,96 6.184.399,96 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 

sensi dell’art. 1, c. 557 e  
4.950692,32 4.855.026,86 4.841.630,10 5.707.472,73 5.637.775,41 



562 della 296/2006 
Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 

correnti 
%26,49 %26,09 %22,78 %31,74 %32,36 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
 
8.2.  Spesa del personale pro-capite: 
 

 Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015  Anno 2016 
Spesa personale* 

Abitanti 244,62 240,70 240,76 286,86 286,25 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
8.3.  Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 Anno 2012 Anno 2013. Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 
Abitanti 135,82 137,21 138,68 140,11 143,75 
Dipendenti 

 
8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 

dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
 

NON SONO STATI ISTAURATI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE 
 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge. 
 

 
 
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle 

aziende speciali e dalle Istituzioni: 
 

NON CI SONO AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI 
 
8.7.  Fondo risorse decentrate. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Fondo risorse decentrate 447.138,00 444.137,00 438.930,00 438.930,00 426.289,00 
 

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

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Incidenza percentuale attuale degli 
interessipassivi sulle entrate correnti 
(art. 204 TUEL) 

% 10,06 % 8,750 % 7,810 % 7,715 %7,01 

 
8.8.  Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 

dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
2013 con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 21 del 28/05/2013 sono state 
attivate le procedure per l’esternalizzazione del servizio mense comunali, attivato per 
l’anno scolastico 2013 – 2014 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2014 e stato approvata 
l’esternalizzazione del servizio pubblica illuminazione ed è stata ampliata la convezione 
per la gestione del sistema di teleriscaldamento 
Conb deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2015 è stata approvata la 
gara per la concessione e della gestione servizi cimiteriali affidata poi alla ALTAIR s.r.l. 
/EDIVERS s.r.l.  



 
Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo cassa al 31 
dicembre 1.221.424,73 108.587,96 1.355.988,12 2.387.196,67 168.887,66 

Totale residui attivi 
finali 10.829.657,29 10.777.046,58 11.854.183,44 9.991.006,71 9.084.017,81 

Totale residui passivi 
finali 11.926.491,66 10.700.105,34 12.536.733,09 10.139.887,00 7.494.590,75 

Risultato di 
amministrazione 124.590,36 185.529,20 673.438,06 2.238.316,38 1.758.314,72 

Utilizzo 
Anticipazione di 
cassa 

SI SI SI SI SI 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo cassa al 31 
dicembre 1.221.424,73 108.587,96 1.355.988,12 2.387.196,67 168.887,66 

Totale residui attivi 
finali 10.829.657,29 10.777.046,58 11.854.183,44 9.991.006,71 9.084.017,81 

Totale residui passivi 
finali 11.926.491,66 10.700.105,34 12.536.733,09 10.139.887,00 7.494.590,75 

Risultato di 
amministrazione 124.590,36 185.529,20 673.438,06 2.238.316,38 1.758.314,72 

Utilizzo 
Anticipazione di 
cassa 

SI SI SI SI SI 

 
PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 

 
1.  Rilievi della Corte dei conti 
 

Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, 
sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai 
controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005. Se la risposta è 
affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 
 

NEGATIVO 
 

Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, 
riportare in sintesi il contenuto. 
 

NEGATIVO 
2.  Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 

contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto 
 

NEGATIVO 
 
 

PARTE V – Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei 
vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del 
mandato: 
 



Il contenimento delle spese è stato uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione 
Comunale ed è stato oggetto di costante monitoraggio nelle riunioni bisettimanali della 
conferenza dei dirigenti: 
 

ogetto 2012 2016 
Manutenzione ordinaria automezzi 28.912,00 16.389,36 
Consumo energia elettrica 1.092.794,52 619.101,45 
Consumo acqua potabile 183.634,34 140.132,01 
Carburante automezzi 36.410,56 24.120,09 
Riscaldamento 634.632,31 504.256,92 
Telefonia fissa 54.974,32 29.761,54 
Telefonia mobile 21.110,93 9.999,50 
Oneri rimborso prestiti per mutui 1.770.412,00 1.312.098,00 
 

Per quanto concerne gli oneri per il rimborso prestiti, al di là dei benefici derivanti dalla 
rinegoziazione dei mutui, si è attuata, nel quinquennio, una politica di contenimento del 
ricorso all’indebitamento, totalmente annulla negli esercizi 2012, 2013 e 2016, e di 
importo contenuto negli altri esercizi. 
 

Parte V – 1. Organismi controllati: descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi 
dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 
16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito 
nella legge n. 135/2012: 
 

NON ABBIAMO ORGANISMI CONTROLLATI 
 
1.1.  Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate 

dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 
112 del 2008? 

 
SI NO 

 
1.2.  Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento 

delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
 

SI NO 
1.3.  Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
 

Esternalizzazione attraverso società: 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 20……… 

Forma giuridica Tipologia di 
società 

Campo di attività 
(2) (3) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di capitale 

di dotazione (4) (6) 

Patrimonio netto azienda o 
società(5) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo A B C 

    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 



 
. 

(1) 
Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato   
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza sul fatturato complessivo della società 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 
consorzi - azienda 

(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 
consorzi – azienda. 

(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
 

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 
 
 
1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli 

indicati nella tabella precedente): 
 

(Certificato preventivo-quadro 6 quater) 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO (1) 
BILANCIO ANNO 2012 

Forma giuridica Tipologia di 
società (2) 

Campo di attività 
(3) (4) Fatturato registrato o 

valore produzione 

Percentuale di 
partecipazione o di capitale 

di dotazione (5) (7) 

Patrimonio netto azienda o 
società(6) 

Risultato di esercizio 
positivo o negativo A B C 

AMAG 2 13   34.138.683,00 7,30 ,94.149.433,00 551.656,00 
SRT 2 5   13.138.683,00 9,58 9.329.597,00 30.306,00 
ECONET 3 5   6.595.895,00 14,40 1.904.256,00 311.862,00 

BILANCIO ANNO 2014 
AMAG 2 13   34.217.397,00 7,30 91.847.299,00 551.860,00 
SRT 2 5   22.162.806,00 9.58 9.710.343,00 105.475,00 
ECONET 3 5   7.218.925,00 14,41 2.824.412,00 521.473,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
    ,00 ,00 ,00 ,00 
 

. 

(1) 
Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.  

(2) 
Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni 
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla 
persona (ASP), (6) altre societa 

(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato. 
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza sul fatturato complessivo della società 

(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i 
consorzi – azienda. 

(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i 
consorzi - azienda. 

(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 
 

*Ripetere la tabella all’inizio e alla fine del periodo considerato. 



 
1.5.  Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 
(art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 

 

Denominazione Oggetto Estremi provvedimento 
cessione Stato attuale procedura 

Societa Consortile a.r.l. Consorzio 
Formazione Professionale 
dell’Acquese 

Istruzione professionale Delibera Consiglio Comunale 
n.43 del 23/12/2013 conclusa 

 






