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La relazione al rendiconto della gestione 2010
Contenuto e logica espositiva- Relazione illustrativa

Il Rendiconto  costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese dall’Ente Locale  nel corso

dell’esercizio appena concluso ed ha la finalità di “rendere conto della Gestione” e quindi fornire informazioni sulla

situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari.

Ai sensi dell’ art.227 del D.Lgs 267/2000 il Rendiconto   deve necessariamente comprendere il Conto del Bilancio,il

Conto Economico e il Conto del Patrimonio.

Occorre osservare che anche se attorno al Conto Consuntivo non si registra quel clima di attesa e di attenzione che

caratterizza il Preventivo, esso rappresenta comunque un atto altrettanto importante dal momento in cui,  attraverso il

suo esame,  si può comprendere quale è stato effettivamente l’indirizzo seguito dall’Amministrazione, le finalità che si

sono realizzate, i modelli gestionali che si sono impostati. 

A differenza del passato, infatti, accanto alla valutazione finale dell’attività autorizzatoria dell’Ente  riassunta nel Conto

del bilancio, attraverso il Conto Economico si evidenziano il valore dei costi e dei ricavi di competenza dell’esercizio

quindi l’efficienza e l’economicità dell’attività svolta e con lo Stato Patrimoniale si individuano le variazioni intervenute

nell’attivo e nel passivo patrimoniale quindi la redditività del patrimonio dell’Ente.

Tuttavia, per  effetto delle disposizioni del TUEL , tutti i dati e le informazioni relative alla rendicontazione

economico-patrimoniale, devono ricavarsi dai valori e dai risultati contenuti nel Conto del Bilancio in quanto è da tale

documento che, attraverso il prospetto di conciliazione  si arriva alla determinazione del risultato economico e quindi

della variazione del patrimonio netto dell’Ente.

Le operazioni propedeutiche da  effettuare ed il rispetto della tempistica rendono necessaria un’intensa attività per

garantire l’approvazione del rendiconto della gestione 2010 entro il mese di aprile. Sulla base dell’articolo 2 quater del

D.L. 154/2008, l’adozione dello strumento contabile è stata anticipata di due mesi rispetto all’originaria scadenza del 30

giugno. Il rendiconto fornisce informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui

flussi finanziari di un ente locale. Le informazioni da fornire debbono determinare se le risorse siano state ottenute ed

utilizzate in conformità al bilancio di previsione, alle disposizioni di legge ed ai vincoli contrattuali. Dal punto di vista

politico-amministrativo il rendiconto permette l’esercizio del controllo  da parte del consiglio sulla giunta.

Il processo di   rendicontazione.

La dimostrazione delle risultanze finali è preceduta da una lunga serie di fasi operative preliminari e di riscontro. Si

tratta, innanzitutto, delle operazioni di chiusura dell’esercizio e di parificazione che comprendono il riscontro tra la

contabilità dell’Ente e il conto del Tesoriere. Il conto del Tesoriere deve, infatti, concordare con le scritture contabili

dell’Ente.

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Altra fase preliminare al rendiconto consiste nel riaccertamento dei residui. Il riaccertamento dei residui attivi è diretto a

verificare il permanere degli elementi dell’accertamento dell’entrata: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto

debitore, la somma e la scadenza. Durante questa verifica occorre adottare un principio di prudenza non conservando,

nel conto del bilancio, crediti inesigibili, di dubbia o difficile esazione. Stessa cosa dicasi per i residui passivi; a tal fine è

stato inviato ad ogni responsabile l’elenco dei residui passivi di propria competenza, al fine di verificare , la sussistenza

dei requisiti di cui all’art. 187 del Tuel e quindi  il mantenimento o meno nel conto del Bilancio.

Gli allegati.

Il sistema di bilancio a livello di rendiconto comprende:

Il Conto del Bilancio  che rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria, con particolare riferimento alla funzione

autorizzatoria del bilancio di previsione, illustrando il modo in cui sono state acquisite ed impiegate le risorse finanziarie.
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Per ciascuna risorsa dell’entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto

terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e  competenza:

a) per l’entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Il conto del Bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di

amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Relazione al rendiconto della gestione con la quale la Giunta espone al Consiglio

Comunale  il rendiconto dell’attività svolta  evidenziando i risultati raggiunti sulla base degli obiettivi prestabiliti ed

indicando il grado di realizzazione dei programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione di inizio esercizio.

Relazione dei revisori al rendiconto   che contiene l’attestazione sulla corrispondenza del  rendiconto alle risultanze

della gestione, nonché rilievi,  considerazioni   e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità

della gestione.

Conto economico  evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo criteri di competenza

economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del Bilancio, rettificati tramite il prospetto di

conciliazione, al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le

insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del

Bilancio.

Conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine

dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il

patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di

ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale

differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Relazione sui rendiconti economici della gestione    si tratta di una relazione predisposta dal  Servizio Finanziario

nella quale vengono illustrate e chiarite:

le modalità con le quali si è arrivati alla costruzione del conto economico e del conto del patrimonio attraverso

il prospetto di conciliazione partendo dalle risultanze del conto del Bilancio.

Le varie voci del conto economico (costi e ricavi) e le differenze rispetto all’anno precedente;

Le varie voci del conto del patrimonio attivo e passivo e quindi la consistenza finale del patrimonio netto dell’

Ente che varia in corrispondenza del risultato di esercizio. 

Nell’ottica di una maggiore trasparenza verrà messo a disposizione dei consiglieri:

Peg  uscita per centro di costo si tratta di un prospetto, suddiviso per centro di costo  all’interno del quale, per ogni

singola azione  e quindi per ogni tipologia di spesa, è riportato l’assestato e l’impegnato; è stato predisposto al fine di

rendere più chiara e semplice la conoscenza  di dati ritenuti importanti,  che altrimenti occorrerebbe estrapolare dal

conto del Bilancio nel quale sono classificati (come prevede la normativa ) in una chiave di non facile lettura.

Peg entrata per risorsa    si tratta di un prospetto articolato per risorsa al fine di rendere chiara e comprensibile

l’evoluzione di ogni singola azione dall’assegnato, agli incrementi o riduzioni, all’assestato e, infine, all’accertato.
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Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale     con Decreto Ministeriale del 24 settembre 2009 sono stati approvati

i nuovi parametri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.  In sostanza si tratta di un nucleo di

indicatori in grado di identificare una sorta di “probabilità di default” ossia la probabilità, per un Ente locale, di ritrovarsi

in situazioni di crisi finanziaria e di accendere campanelli di allarme al superamento di determinate soglie limite.

 Si riporta una tabella riepilogativa del conto del bilancio :

Competenza Residui
A Fondo di cassa al 1.1.2010    7.013.330,25
B RISCOSSIONI 19.133.187,68 7.812.767,52

C PAGAMENTI 16.590.467,58 10.276.555,46

D=A+B-C DIFFERENZA DI CASSA 2.542.720,10 4.549.542,31

E RESIDUI ATTIVI 5.561.652,39 5.508.669,02

F RESIDUI PASSIVI 8.097.457,37 9.854.470,88

G=D+E-F DIFFERENZA 6.915,12 203.740,45

H Avanzo 2009 applicato al bilancio 2010 14.000,00 -14.000,00

I=G+H Avanzo dalla competenza 20.915,12

L=G+H Avanzo dai residui 189.740,45  

M=I+L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  210.655,57

La tabella soprariportata fornisce una chiara indicazione  del conto del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010.

Come si può notare il fondo di cassa lettera A all’1.1.2010 è di €. 7.013.330,25.

Lettera B  vengono indicate le riscossioni distinte tra competenza (quelle relative agli accertamenti anno 2010) di €.

19.133.187,68 e residui (riscossioni di residui accertati negli anni precedenti il 2010) per €. 7.812.767,52 per un totale

complessivo di €. 26.945.955,20.

Lettera C :pagamenti in conto competenza per €. 16.590.467,58 ed in conto  residui per €. 10.276.555,46 per

complessivi €. 26.867.023,04.

Sommando al fondo di cassa al 1.1.2010 le riscossioni e sottraendo i pagamenti si ha il fondo di cassa al 31.12.2010 di

€. 7.092.262,41.

Al fondo di cassa vanno aggiunti i residui attivi (in conto competenza e residui) e detratti i residui passivi (in conto

competenza e residui) , si evidenza l’avanzo 2009 applicato al bilancio 2010 e si ha il risultato della gestione

complessivo di €. €.210.655,57 che deriva per €. 20.915,12 dalla gestione di competenza ed €. 189.740,45 dalla

gestione dei residui.

Si riportano di seguito alcune considerazioni sull’avanzo derivante dalla competenza e su quello derivante dai residui.

Relativamente all’avanzo di competenza appare utile riportare un prospetto nel quale si evidenzia l’equlibrio di parte

corrente e l’equilibio di parte capitale:

Equilibrio di parte corrente
Parte entrata:
Descrizione titolo  Importo Accertamento
Titolo I –     Entrate tributarie 4.173.558,57
Titolo II -     Entrate da trasferimenti 9.093.900,75
Titolo III -    Entrate extratributarie 4.738.705,48
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Oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione  ordinaria 280.000,00
Totale entrate correnti 18.286.164,80
Parte spesa Importo impegno
Titolo I spese – Spese correnti 17.680.712,86
Titolo III – Rate ammortamento mutui 537.139,02
Totale spese correnti 18.217.851,88
Maggiori accertamenti di parte corrente 68.312,92

Equilibrio parte conto capitale  Importo Accertamento
Parte entrata:
Titolo IV –Entrate da alienazione, da trasferimenti di capitale e riscossione di
credito (al netto degli oneri destinati a manutenzione ordinaria)

3.547.847,40

Titolo V Accensione di prestiti 842.767,64
Totale entrate in conto capitale 4.390.615,04
Parte spesa Importo impegno
Titolo II – Spese in conto capitale 4.452.012,84
Totale spese in conto capitale 4.452.012,84
Maggiori impegni parte conto capitale 61.397,80
Avanzo di competenza (differenza tra maggiori accertamenti di parte correnti e minori
impegni di parte in conto capitale)

6.915,12

Avanzo 2009 applicato al Bilancio 2010 14.000,00
Totale avanzo competenza 20.915,12

Occorre ricordare che il termine ultimo per le variazioni di Bilancio è il 30 Novembre, pertanto sia le maggiori che le

minori entrate, rispetto all’assestato, che si verificano dopo tale data concorrono a determinare il risultato d’esercizio:

Si riportano le variazioni  più significative delle:

 maggiori o minori entrate  correnti rispetto all’assestato:

ICI ordinaria       + €. 31.882,39

Recupero Ici non versata      + €. 10.353,97

Imposta comunale consumo energia elettrica   + €.   6.870,58

Intervento sostegno ai Comuni (art.14 c.13 D.L.78/2010)  + €.  60.495,65

Ulteriore acconto da Stato  per ICI abitazione principale  + €.   5.614,67

Contributo Regione per manifestazioni     - €.   5.000,00

Proventi refezioni scolastiche     + €.   7.154,35

Proventi asili nido       - €. 10.652,00

Proventi casa Albergo e assistenza domiciliare   + €. 11.138,29

Violazione ai regolamenti, ordinanze e norme di legge  + €. 11.126,81

Proventi sosta a raso      -  €. 40.000,00

Contributo su servizio mensa erogato ai dipendenti Stato  + €. 19.164.32

Spese per demolizione opere abusive    -  €. 15.000,00

Rimborso spese Legato Albani     -  €.   5.000,00

Contributi derivanti da accordi di concertazione   - €. 20.000,00 

Economie di spesa di parte corrente:

Spese personale       - €. 18.076,00

Reimpiego proventi accordi di concertazione   - €. 20.000,00

Demolizione opere abusive     - €. 15.000,00

Prestazioni di servizio      - €.   8.350,00

Pertanto, le maggiori entrate di parte corrente, unitamente all’economie di spesa  corrente sono andate in parte a

finanziare, come si evince dalla tabella soprariportata, spese del titolo II.
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Per quanto riguarda, invece, la situazione della parte in conto capitale sia per l’ entrata che per la  spesa, lo

scostamento (differenza tra assestato e accertato, o impegnato) deriva da diversi fattori quali: mancato ricorso

all’anticipazione di Tesoreria, non attivazione della concessione di credito, minor ricorso all’indebitamento rispetto alle

previsioni ed attivazione degli investimenti solo per la corrispondente parte degli accertamenti relativi alle alienazioni.

Come sopra evidenziato, l’avanzo  di €. 210.655,57 deriva per €. 189.740,45 dalla gestione dei residui.

Il riaccertamento dei residui, come detto in precedenza, è diretto a verificare la ragione del mantenimento  degli stessi

nel conto del Bilancio.

Si riportano le variazioni  sui residui precedenti all’anno 2010:

Maggiori residui attivi riaccertati:

Addizionale IRPEF anno 2009 150.022,50
Affitti anno 2009 767,65
Contributo per Palazzo Giustizia anno 2008 40.168,00
Iva su servizi non commerciali 1.035,52
Rimborso IVA su TPL 9.263,97
Totale residui riaccertati 201.257,64

Minori residui attivi:
Imposta comunale consumo energia elettrica 2009 22,20
Trasferimento Stato per riaccertamento ICI rurali anno 2009 20.550,82
Trasferimento Regione per interventi sociale e TPL 193,80
Trasferimenti altri Enti settore Pubblico 5,83
Diritti notica atti 2009 37,74
Proventi scuole materne ed elementari anni 2002,2003,2004 10.736,41
Proventi servizio necroscopico e cimiteriale 64,66
Proventi asili nido anni 2001,2002,2003 e 2004 4.696,61
Concorso Comuni del mandamento 9,80
Contributo per attività culturali e turistiche 20.000,00
Demolizione opere abusive 1.817,60
Aggio immobuili categoria D 10.000,00
Realizzazione centro salute mentale (contributo Regione) 22.923,86
Oneri di urbanizzazione a scomputo 149.999,40
Mutuo consolidamento ex Convento S.Chiara 27.329,12
Mutuo sistema approvvigionamento acque 3.540,32
Mutuo consolidamento oratorio S:Giovanni 20.833,17
Mutuo adeguamento impianto elettrico edifici scolastici 56,84
Mutuo per ZTL reiscritto a Bilancio 2010 179.641,02
Partite di giro 1.163,97
Totale minori residui attivi 473.623,17

Minori residui passivi

Spese personale 24.501,51
Acquisto materiale di consumo 2.596,05
Prestazioni di servizio 21.846,22
Utilizzo beni di terzi 469,96
Trasferimenti 3.163,66
Imposte e tasse 2.088,05
Oneri straordinari 19,10
Beni strumentali 1.173,00
Realizzazione centro salute mentale (contributo Regione) 22.923,86
Mutuo consolidamento ex Convento S.Chiara 27.329,12
Mutuo consolidamento oratorio S:Giovanni 20.833,17
Mutuo adeguamento impianto elettrico edifici scolastici 56,84
Mutuo sistema approvvigionamento acque 3.540,32
Mutuo per ZTL reiscritto a Bilancio 2010 179.641,02
Oneri di urbanizzazione a scomputo 149.999,40
Acquisizione beni immobili 121,91
Partite di giro 1.180,97
Totale minori residui passivi 461.484,16
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Riepilogo:
Residui riaccertati +201.257,64
Minori residui attivi -473.623,17
Minori residui passivi +461.484,16
Avanzo rendiconto 2009 non applicato 621,82
Totale avanzo dai residui 189.740,45

Al conto del Bilancio è inoltre allegata la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale .

Con D.M. del 24 settembre 2009 sono stati approvati i parametri obiettivi  ai fini dell’accertamento della condizione di

Ente strutturalmente deficitario per il triennio 2010/2012 . I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli

adempimenti relativi al rendiconto 2009.

Tali parametri, 10 per i Comuni, si ricavano attraverso degli indicatori che prendono in considerazione il rapporto fra

vari elementi contabili posti in relazione e precisamente :

1.  Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle

entrate correnti (valore ente 0,00%);

2. Volume ei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III,

con esclusione dell’addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi

titoli I e III esclusi i valori dell’addizionale Irpef (risultato Ente 25,00%);

3. Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei residui

attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (risultato

Ente 25,74%);

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima

spesa corrente (risultato Ente 28,90%);

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti (l’Ente non ha avuto

nel corso dell’anno 2010 procedimenti di esecuzione forzata);

6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate

correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 39% (risultato Ente 38,60%);

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 120% rispetto alle entrate

correnti (risultato ente 58,87%);

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore al 1%  rispetto ai valori di

accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli

ultimi tre anni ) (risultato Ente 0,09 % nell’anno 2009, 0,27% nell’anno 2010);

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di Tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle

entrate correnti (l’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria);

10. Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio

con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della

spesa corrente (non si è reso necessario effettuare il ripiano).

Dal calcolo e dall’analisi  di tali indicatori,  il nostro Ente risulta Strutturalmente sano in quanto rispetta le condizioni

poste dalla normativa vigente. Infatti il comma 1 dell’art. 242 del testo unico prevede che sono da considerarsi

strutturalmente deficitari gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e che abbiano

almeno la metà dei parametri obiettivi  deficitari.
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STRUTTURA RELAZIONE

La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata all'approvazione

del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività

svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che generalmente

accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal notevole contenuto

politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo, infatti, un significato simile a quello prodotto

all'inizio dell'esercizio dalla relazione previsionale e programmatica, e cioè il principale documento con il quale il

consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente.

La prima parte, denominata "Realizzazione dei programmi e risorse attivate", si suddivide in diversi capitoli dove i dati

numerici sono accostati ad esposizioni grafiche, spesso accompagnate da valutazioni descrittive.

Il primo capitolo ha come titolo "La relazione al rendiconto della gestione". In questa sezione introduttiva sono individuati

i principali elementi che caratterizzano il processo di programmazione, gestione e controllo delle risorse umane,

strumentali e finanziarie del comune. Accanto a questi elementi metodologici vengono esposti i risultati ottenuti

gestendo le risorse reperite nell'esercizio appena chiuso. Si tratta esclusivamente di dati di sintesi che forniscono una

visione finanziaria d'insieme e indicano, allo stesso tempo, l'ammontare del risultato della gestione di competenza

(avanzo, pareggio o disavanzo).

Il capitolo "I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio" si differenzia dal precedente per il livello di analisi delle informazioni

che vi sono trattate. L'accostamento sintetico tra entrate ed uscite è sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e

commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che hanno finanziato i programmi

di spesa realizzati.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto del processo che porta alla realizzazione dei programmi. In

"Programmazione delle uscite e rendiconto", infatti, sono tratte le prime conclusioni sull'andamento generale della

spesa, vista in un'ottica che privilegia l'aspetto della programmazione rispetto alla semplice rappresentazione

dell'elemento contabile. Le uscite registrate in contabilità sono la rilevazione dei fatti di gestione che hanno permesso il

completo, o il parziale, raggiungimento degli obiettivi prefigurati ad inizio esercizio. Il conto consuntivo viene quindi

riclassificato per programmi che indicheranno, in una visione di sintesi generale, sia lo stato di realizzazione che il

rispettivo grado di ultimazione.

La relazione programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i programmi d'intervento del comune nei campi in

cui l'ente detiene una specifica competenza di gestione. Partendo da queste premesse, in "Lo stato di realizzazione dei

singoli programmi" sono descritti i risultati conseguiti. Sia l'amministrazione che l'apparato tecnico hanno agito, durante

l'anno, per tradurre gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati; la relazione al rendiconto è

proprio il documento con il quale sono esposti, misurati e valutati, i risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo.

E' in questo contesto che la relazione analizza ogni singolo programma indicandone il contenuto finanziario e il grado di

realizzazione finale.

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse. I programmi già

esposti nella relazione programmatica di inizio anno, o riportati altri documenti di programmazione politica, si traducono

in atti di gestione solo dopo il reperimento delle corrispondenti entrate. In "Programmazione delle entrate e rendiconto",

pertanto, sono riportati i risultati ottenuti da questa ricerca di finanziamento che ha permesso all'ente di incassare le

entrate di competenza dell'esercizio o, in alternativa, di accertare nuovi crediti che saranno introitati negli esercizi

successivi.
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La relazione al rendiconto della gestione 2010
Il processo di programmazione, gestione e controllo

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Anche la

relazione al rendiconto della gestione, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, deve

ricondursi al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato

dell'esistenza del comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività

servita. Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia

aziendale, sta spostando l'attenzione di molti operatori degli enti verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di

controllo sulla gestione. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità

dell'attività di gestione intrapresa dal comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle

risorse disponibili.

Il processo di programmazione, gestione e controllo, direttamente o indirettamente esercitato dal consiglio comunale,

permette di dare concreto contenuto ai princìpi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo

spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi

sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si manifestano i distinti ruoli dei diversi organi in cui si

articola l'ente: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di

tradurre gli obiettivi generali in altrettanti risultati.

Partendo da questo riparto delle competenze, in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la

giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse:

- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di

carattere programmatorio;

- A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di attuazione dei

programmi;

- Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di

gestione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la discussione sul contenuto della relazione

previsionale e programmatica, il consiglio comunale individua quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere nel

triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi l'amministrazione nello stesso intervallo di

tempo.

La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio (30

settembre), mette al corrente il consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo programmati. In quella

circostanza l'organo collegiale, qualora sia venuto meno l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio,

interviene approvando il riequilibrio generale della gestione.

L'intervento del consiglio comunale nell'attività programmatoria del comune termina con l'approvazione del rendiconto

(30 giugno dell'esercizio successivo) quando il medesimo organo è chiamato a giudicare l'operato della giunta ed a

valutare il grado di realizzazione degli obiettivi. La programmazione di inizio esercizio viene dunque confrontata con i

risultati raggiunti fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera struttura

comunale.

La relazione al rendiconto è pertanto l'anello conclusivo di un processo di programmazione che ha avuto origine con

l'approvazione del bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie

per il periodo successivo. I princìpi che mirano all'economica gestione delle risorse richiedono infatti un momento finale
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di verifica sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questo tipo di valutazione costituisce,

inoltre, un preciso punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e per affinare la tecnica di

configurazione degli obiettivi degli esercizi futuri. Il giudizio critico sui risultati conseguiti, infatti, tenderà ad influenzare le

scelte di programmazione che l'amministrazione dovrà adottare negli anni che saranno poi oggetto di programmazione

pluriennale.

Esiste quindi un legame economico/finanziario che unisce i diversi esercizi, e questo genere di interconnessioni diventa

ancora più evidente proprio nel momento in cui il comune procede ad analizzare i risultati conseguiti in un determinato

esercizio.
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La relazione al rendiconto della gestione 2010
Programmazione generale e valutazione dei risultati

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario con cui l'Amministrazione è autorizzata ad impiegare le risorse
destinandole al finanziamento di spese correnti e spese d'investimento, accompagnate dalla presenza di eventuali
movimenti di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono
estranei alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel
successivo utilizzo delle risorse comunali.

La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e
quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio. Questo è il motivo per cui al
bilancio di previsione è allegata la relazione previsionale e programmatica. Con l'approvazione di questo importante
documento, le dotazioni di bilancio sono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare
predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di
origine prettamente finanziaria.

Già la semplice esposizione dell'ammontare globale di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse
utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente), gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti) e le
operazioni dal puro contenuto finanziario (movimento fondi), mette in condizione l'ente di determinare il risultato finale
della gestione dei programmi.

Il successivo prospetto espone, con una visione particolarmente sintetica, l'andamento generale della programmazione
finanziaria (gestione dei programmi) attuata nell'esercizio. Sia le entrate destinate alla realizzazione dei programmi che
le uscite impiegate nei programmi fanno esclusivo riferimento agli stanziamenti della sola competenza.

Mentre la prima colonna indica il volume di risorse complessivamente stanziate (bilancio di previsione e successivi
aggiornamenti dello stesso), la seconda riporta le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità.
La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione dei programmi (avanzo, disavanzo, pareggio). L'ultima
colonna, mostra infine lo scostamento intervenuto tra la previsione e l'effettiva gestione dei programmi.

Come andremo meglio a descrivere negli argomenti seguenti della relazione, è il caso di precisare fin d'ora che il
risultato della gestione (competenza) è solo uno dei criteri che possono portare ad una valutazione complessiva sui
risultati dell'ente, in quanto il grado di soddisfacimento della domanda di servizi e di infrastrutture avanzata dal cittadino
e dai suoi gruppi di interesse, infatti, tende ad essere misurata con una serie di indicatori in cui il parametro finanziario,
è solo uno dei più importanti, ma non il solo.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2010
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Accert./Impegni

Scostamento

 Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 28.128.862,10 22.690.779,84 -5.438.082,26
 Uscite: Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 28.128.862,10 22.669.864,72 -5.458.997,38

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 20.915,12
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La relazione al rendiconto della gestione 2010
Scelte programmatiche e risultato della gestione

Approvando il bilancio di previsione, il consiglio comunale individua gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse
rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, viene pertanto
scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse essa viene ad essere, in concreto, finanziata.

L'amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti,
l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come
un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio. Mentre i movimenti di fondi ed i
servizi C/terzi (partite di giro) generalmente pareggiano, ciò non si verifica mai nella gestione corrente e solo di rado in
quella degli investimenti. Il valore del rispettivo risultato (avanzo/disavanzo) ha un preciso significato nella valutazione
dei risultati di fine esercizio.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) e, infine, come differenza tra questi due valori (scostamento).

Come precedentemente evidenziato il rendiconto 2010 chiude con un avanzo di competenza di €.20.915,12 che si
evince anche dal seguente prospetto:
Parte corrente
Saldo Maggiori entrate    €.   61.436,53
Economie di spesa    €.   62.789,25
Saldo positivo parte corrente   €. 124.225,78

Parte in conto capitale:
Minori entrate €.5.499.518,79
Minori spese     €.5.396.208,13
Saldo minori entrate    €.   103.310,66

Saldo positivo parte corrente/Saldo minori entrate  €.     20.915,12

 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2010
(Composizione degli equilibri)

Competenza
Stanz. finali Accert./Impegni

Scostamento

 Bilancio corrente

Entrate Correnti (+) 18.156.415,35 18.217.851,88 61.436,53
Uscite Correnti (-) 18.280.641,13 18.217.851,88 -62.789,25

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente -124.225,78 0,00

 Bilancio investimenti

Entrate Investimenti (+) 9.972.446,75 4.472.927,96 -5.499.518,79
Uscite Investimenti (-) 9.848.220,97 4.452.012,84 -5.396.208,13

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti 124.225,78 20.915,12

 Bilancio movimento di fondi

Entrate Movimento di Fondi (+) 4.065.828,00 0,00 -4.065.828,00
Uscite Movimento di Fondi (-) 4.065.828,00 0,00 -4.065.828,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi 0,00 0,00

Bilancio servizi per conto di terzi

Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 3.283.000,00 2.018.060,23 -1.264.939,77
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 3.283.000,00 2.018.060,23 -1.264.939,77

Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi 0,00 0,00

 TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+) 35.477.690,10 24.708.840,07 -10.768.850,03
Uscite bilancio (-) 35.477.690,10 24.687.924,95 -10.789.765,15

AVANZO (+)  o  DISAVANZO (-)  di  competenza 0,00 20.915,12
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2010
Fonti finanziarie e utilizzi economici

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli". Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi
(partite di giro) ed eventualmente dai movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al
finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese, sempre calcolato al netto dei servizi per
conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi, descrive il volume complessivo delle risorse
impiegate nei programmi.

Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono
realizzare. Questo comporta che l'ente è autorizzato ad intervenire nel proprio territorio con specifici interventi di spesa
solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento. La conseguenza di questa precisa scelta di
fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili
(stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri
programmi di spesa (destinazione delle risorse in uscita).

Fermo restando il principio del pareggio generale di bilancio, la decisione di distribuire le risorse nei diversi programmi
nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi e determinati campi della realtà
sociale, oppure da esigenze ormai prevalentemente tecniche, come l'obiettivo di garantire la medesima erogazione di
servizi già decisi ed attivati in anni precedenti.

La tabella di fondo pagina riporta sia le fonti finanziarie che i rispettivi utilizzi economici. Nella prima colonna sono
esposti gli stanziamenti finali di entrata e di uscita che, per precisa regola contabile, devono pareggiare. Infatti, le
previsioni degli accertamenti di entrata non possono superare le previsioni di impegno delle spesa. La seconda e la
terza colonna del prospetto indicano, rispettivamente, il volume complessivo degli accertamenti e degli impegni di
competenza registrati nell'esercizio e lo scostamento di questi valori numerici rispetto alle previsioni definitive di bilancio
(previsioni finali assestate).

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2010
(Fonti finanziarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 4.126.671,76 4.173.558,57 46.886,81
 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 9.025.197,43 9.093.900,75 68.703,32
 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 4.792.860,08 4.738.705,48 -54.154,60
 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 10.324.875,55 3.827.847,40 -6.497.028,15
 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 3.911.085,28 842.767,64 -3.068.317,64
 Avanzo di amministrazione (+) 14.000,00 14.000,00 0,00
 Riscossioni di crediti (-) 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00
 Anticipazioni di cassa (-) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi 28.128.862,10 22.690.779,84 -5.438.082,26

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2010
(Utilizzi economici)

Competenza
Stanz. finali Impegni

Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 17.743.502,11 17.680.712,86 -62.789,25
 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 11.848.220,97 4.452.012,84 -7.396.208,13
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 2.602.967,02 537.139,02 -2.065.828,00
 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00
 Concessioni di crediti (-) 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00
 Rimborso di anticipazioni di cassa (-) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Rimborso finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 28.128.862,10 22.669.864,72 -5.458.997,38
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Relativamente agli scostamenti di entrate (titolo I,II e III) e spese (titolo I) si rimanda alle osservazioni precedemete
illustrate nella relazione tecnica.

Per quanto riguarda, invece, gli scostamenti titolo IV e V entrata e che, di conseguenza, si riflettono sul titolo II della
spesa si evidenziano gli importi non accertati e quindi non impegnati:
Titolo IV Entrata:
Alienazione e permute aree PEEP    €.    500.000,00
Alienazione e permute aree PIP    €.    482.482,97
Indennità esproprio PIP Canavaccio    €.    389.000,00
Alienazione straordinaria immobili    €. 1.579.794,00
Alienazione immobili ex Irab     €. 1.027.949,00
Contributo Provincia per Ufficio Informazioni (pagato direttamente dalla Provincia) €.      45.000,00
Oneri di urbanizzazione da reimpiegare    €.    238.638,00
Contributo Fondazione per Padiglione (il contributo viene erogato a stato
avanzamento lavori e, pertanto, la somma non accertata a bilancio 2010 sarà
oggetto di variazione e reiscritta nella parte entrata e spesa a bilancio 2011) €.     230.832,00

Riscossione/concessione di credito    €.  2.000.000,00

Titolo V Entrata:
Anticipazione di Tesoreria  (non si è ricorsi all'anticipazione)  €.  2.065.828,00
Mutui non accesi     €.  1.002.489,00
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2010
Fonti finanziarie: le risorse destinate ai programmi

L'ammontare della spesa impiegata nei diversi programmi dipende dalla disponibilità reale di risorse che, nella
contabilità comunale, sono classificate in spesa di parte corrente e in uscite in conto capitale. Partendo da questa
constatazione, il prospetto successivo indica quali siano state le risorse complessivamente previste dal comune
nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti), quante di queste si siano tradotte in effettive disponibilità utilizzabili
(accertamenti) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile. Siamo in presenza di risorse di parte corrente
(Tributi; Trasferimenti in conto gestione; Entrate extratributarie; Oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le
manutenzioni ordinarie; Avanzo applicato al bilancio corrente, ecc.) o di risorse in conto capitale (Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale; Accensione di prestiti; Avanzo applicato al bilancio degli investimenti; Entrate correnti destinate
a finanziare le spese in C/capitale).

E' la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a determinare quali e quante di queste risorse siano poi
confluite in uno o più programmi; non esiste, a tale riguardo, una regola precisa: la scelta della denominazione e del
contenuto di ogni programma è libera ed ogni comune può, in questo ambito, agire in piena e totale autonomia.

La tabella successiva riporta le disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di spesa dell'ultimo esercizio
raggruppate in risorse di parte corrente e in conto capitale. Le colonne indicano le previsioni definitive, gli accertamenti
di competenza e la misura dello scostamento che si è verificato tra questi due valori.

Per gli scostamenti si rimanda a quanto già evidenziato nel commento a "Fonti finanziarie ed utilizzi econonomici".

 ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2010 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 4.126.671,76 4.173.558,57 46.886,81
 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 9.025.197,43 9.093.900,75 68.703,32
 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 4.792.860,08 4.738.705,48 -54.154,60
 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 0,00 0,00 0,00
 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 82.313,92 82.312,92 -1,00

Risorse ordinarie 17.862.415,35 17.923.851,88 61.436,53

 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 14.000,00 14.000,00 0,00
 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E) (+) 280.000,00 280.000,00 0,00
 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 294.000,00 294.000,00 0,00

Entrate correnti destinate ai programmi (a) 18.156.415,35 18.217.851,88 61.436,53

 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2010 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 10.324.875,55 3.827.847,40 -6.497.028,15
 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4/E) (-) 280.000,00 280.000,00 0,00
 Riscossione di crediti (-) 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00
 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 0,00 0,00 0,00
 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 82.313,92 82.312,92 -1,00
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse non onerose 8.127.189,47 3.630.160,32 -4.497.029,15

 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 3.911.085,28 842.767,64 -3.068.317,64
 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5/E) (-) 0,00 0,00 0,00
 Anticipazioni di cassa (-) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 1.845.257,28 842.767,64 -1.002.489,64

Entrate investimenti destinate ai programmi (b) 9.972.446,75 4.472.927,96 -5.499.518,79

Totale risorse destinate ai programmi (a+b) 28.128.862,10 22.690.779,84 -5.438.082,26

 ALTRE ENTRATE NON DESTINATE AI PROGRAMMI Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Riscossione di crediti (+) 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00
 Anticipazioni di cassa (+) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (+) 3.283.000,00 2.018.060,23 -1.264.939,77

Totale entrate non destinate ai programmi (c) 7.348.828,00 2.018.060,23 -5.330.767,77

Totale entrate bilancio (a+b+c) 35.477.690,10 24.708.840,07 -10.768.850,03
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I mezzi finanziari gestiti nell'esercizio 2010
Utilizzi economici: le risorse impiegate nei programmi

Gli importi contenuti nella precedente tabella indicavano il volume complessivo delle risorse di entrata che si sono rese
disponibili nel corso dell'esercizio e che sono state, di conseguenza, destinate a finanziare i vari programmi di spesa
deliberati dall'amministrazione.

Ma il programma, a sua volta, può essere composto esclusivamente da interventi di parte corrente (è il caso, ad
esempio, di un programma che si occupa solo degli interventi nel campo delle manifestazioni culturali), da spese del
solo comparto in C/capitale (è il caso, ad esempio, di un programma che definisce tutti gli interventi della manutenzione
straordinaria del patrimonio disponibile ed indisponibile) o da spese di origine sia corrente che in conto capitale (è il
caso di un programma che abbia per oggetto il finanziamento di tutte le spese che rientrano tra i servizi riconducibili
all'amministrazione generale o alla gestione del territorio e dell'ambiente).

Partendo da ciò, il quadro riportato in questa pagina mostra come queste risorse sono state utilizzate per finanziare
spese correnti, interventi in conto capitale ed eventualmente movimenti di fondi. Il totale generale indica perciò il valore
complessivo dei programmi di spesa gestiti durante questo esercizio.

Le tre colonne rappresentano, per la sola gestione della competenza, le previsioni definitive di uscita, gli impegni
assunti durante l'esercizio e la differenza algebrica tra questi due valori finanziari. La dimensione di questo divario
dipende direttamente dallo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive ed i rispettivi accertamenti
complessivi di entrata.

 USCITE CORRENTI: COMPETENZA 2010 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 17.743.502,11 17.680.712,86 -62.789,25
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 2.602.967,02 537.139,02 -2.065.828,00
 Rimborso di anticipazioni di cassa (-) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Rimborso di finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

Impieghi ordinari 18.280.641,13 18.217.851,88 -62.789,25

 Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a) 18.280.641,13 18.217.851,88 -62.789,25

 USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2010 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 11.848.220,97 4.452.012,84 -7.396.208,13
 Concessione di crediti (-) 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b) 9.848.220,97 4.452.012,84 -5.396.208,13

Totale delle risorse impiegate nei programmi (a+b) 28.128.862,10 22.669.864,72 -5.458.997,38

 ALTRE USCITE NON IMPIEGATE NEI PROGRAMMI Stanz.finali Impegni Scostamento

 Concessione di crediti (+) 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00
 Rimborso di anticipazioni di cassa (+) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Servizi conto terzi (+) 3.283.000,00 2.018.060,23 -1.264.939,77
 Rimborso di finanziamenti a breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

Totale uscite non impiegate nei programmi (c) 7.348.828,00 2.018.060,23 -5.330.767,77

Totale uscite bilancio (a+b+c) 35.477.690,10 24.687.924,95 -10.789.765,15
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2010
Il consuntivo letto per programmi

La relazione previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo strumento
di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale,
individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.

Questa attività di indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la
reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare
l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla
rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di
selezionare le diverse aree e modalità d'intervento.

I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia
dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit.1
- Spesa corrente), da investimenti (Tit.2 - Spese in C/capitale), e può essere inoltre integrato includendovi pure
l'ammontare corrispondente alla restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Tit.3 - Rimborso di prestiti). E' l'ente a
scegliere, liberamente e con elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.

Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno appena
chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti
importanti della gestione:
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la

previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della

relativa obbligazione.

Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa dalla
macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella
successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.

Occorre precisare che per alcuni programmi la minore % di impegnato si riferisce in particolar modo al titolo II in quanto,
come già evidenziato in precedenza, non essendosi realizzate delle risorse di entrata e quindi non accertate, non è
stato possibile impegnare le somme ad esse collegate.

 STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2010 IN SINTESI
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB 9.924.249,26 8.279.073,50 83,42  %    
SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 2.633.016,71 2.616.810,78 99,38  %    
TURISMO 326.445,19 324.520,33 99,41  %    
CULTURA 317.432,19 282.296,31 88,93  %    
POLIZIA LOCALE 890.489,28 857.308,45 96,27  %    
URBANISTICA 2.357.459,99 850.907,56 36,09  %    
LAVORI PUBBLICI 6.685.154,79 4.475.780,08 66,95  %    
SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM 4.994.614,69 4.983.167,71 99,77  %    

 Programmi effettivi di spesa 28.128.862,10 22.669.864,72 80,59  %    

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 28.128.862,10 22.669.864,72
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COMPOSIZIONE DEI PROGRAMMI 2010 IMPEGNI DI COMPETENZA

(Denominazione) Titolo 1
(Correnti)

Titolo 2
(In C/capitale)

Titolo 3
(Rimb. prestiti)

TOTALE

1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB 5.265.003,92 3.014.069,58 0,00 8.279.073,50
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 2.494.506,43 122.304,35 0,00 2.616.810,78
3 TURISMO 324.520,33 0,00 0,00 324.520,33
4 CULTURA 278.296,31 4.000,00 0,00 282.296,31
5 POLIZIA LOCALE 839.183,45 18.125,00 0,00 857.308,45
6 URBANISTICA 694.823,46 156.084,10 0,00 850.907,56
7 LAVORI PUBBLICI 3.345.050,15 1.130.729,93 0,00 4.475.780,08
8 SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM 4.439.328,81 6.699,88 537.139,02 4.983.167,71

 Programmi effettivi di spesa 17.680.712,86 4.452.012,84 537.139,02 22.669.864,72

Disavanzo di amministrazione 0,00

  Totale impieghi 22.669.864,72
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2010
Lo stato di realizzazione dei programmi previsti

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di
ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in conto capitale (Tit.2), unitamente all'eventuale rimborso di
prestiti (Tit.3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli
elementi.

La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) dipende spesso dal verificarsi di fattori esterni che possono
essere stati indotti dal comune solo in minima parte. E' il caso dei lavori pubblici che l'ente intendeva finanziare
ricorrendo ai contributi in conto capitale concessi dalla regione, dalla provincia o dallo Stato. Un basso grado di
realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, infatti, può dipendere proprio dalla mancata concessione di
uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere
considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla capacità
dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso, di
spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di realizzazione della
componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento sufficientemente rappresentativo del grado di efficienza della
macchina comunale. In questo caso, però, come per gli investimenti, si verificano alcune eccezioni che vanno
attentamente considerate:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La
mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una
economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se
immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma
rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di
amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non
tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel
precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca di
contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato grado
di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella
forma di avanzo della gestione.

L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per rimborso di prestiti che, se presente nel programma,
può incidere nel suo risultato finale. Il titolo terzo delle spese è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle
quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti
nei precedenti esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva
di margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni
creditizie.

Anche il giudizio sull'efficacia di questa eventuale componente del programma deve tenere conto di un'eccezione
costituita dalla possibile presenza all'interno del titolo 3 di taluni movimenti, privi di significato economico, come le
anticipazioni di cassa.

Il quadro riporta lo stato di realizzazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- La denominazione dei programmi;
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni di competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e l'eventuale rimborso di prestiti;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale,

Rimborso di prestiti).

Tutti gli importi sono sempre espressi in euro, e rispecchiano fedelmente gli analoghi dati finanziari riportati nella
contabilità ufficiale del comune.

 STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2010
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
Spesa Corrente (Tit.1) 5.270.273,00 5.265.003,92 99,90  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 4.653.976,26 3.014.069,58 64,76  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 9.924.249,26 8.279.073,50 83,42  %    
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 STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2010
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Spesa Corrente (Tit.1) 2.501.212,36 2.494.506,43 99,73  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 131.804,35 122.304,35 92,79  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 2.633.016,71 2.616.810,78 99,38  %    
TURISMO

Spesa Corrente (Tit.1) 324.945,19 324.520,33 99,87  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 1.500,00 0,00 0,00  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 326.445,19 324.520,33 99,41  %    
CULTURA

Spesa Corrente (Tit.1) 278.432,19 278.296,31 99,95  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 39.000,00 4.000,00 10,26  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 317.432,19 282.296,31 88,93  %    
POLIZIA LOCALE

Spesa Corrente (Tit.1) 845.864,28 839.183,45 99,21  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 44.625,00 18.125,00 40,62  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 890.489,28 857.308,45 96,27  %    
URBANISTICA

Spesa Corrente (Tit.1) 734.785,99 694.823,46 94,56  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 1.622.674,00 156.084,10 9,62  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 2.357.459,99 850.907,56 36,09  %    
LAVORI PUBBLICI

Spesa Corrente (Tit.1) 3.346.713,43 3.345.050,15 99,95  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 3.338.441,36 1.130.729,93 33,87  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 6.685.154,79 4.475.780,08 66,95  %    
SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM

Spesa Corrente (Tit.1) 4.441.275,67 4.439.328,81 99,96  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 16.200,00 6.699,88 41,36  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 537.139,02 537.139,02 100,00  %    

Totale programma 4.994.614,69 4.983.167,71 99,77  %    

 Totale generale 28.128.862,10 22.669.864,72 80,59  %    

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 28.128.862,10 22.669.864,72
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Programmazione delle uscite e rendiconto 2010
Il grado di ultimazione dei programmi attivati

Lo stato di realizzazione dei programmi rappresenta di certo l'indice più semplice per valutare il grado di efficacia della
programmazione attuata nell'esercizio. La tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine del volume di
risorse attivate nell'esercizio per finanziare i singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli impegni offrivano
adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma la contabilità espone
un altro dato, seppure di minore importanza, per valutare l'andamento della gestione: il grado di ultimazione dei
programmi attivati, inteso come rapporto tra gli impegni di spesa ed i corrispondenti pagamenti effettuati nel medesimo
esercizio.
La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare,
solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza
dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi
resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella gestione dei
programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente". 
Occorre comunque tenere presente che i  tempi di liquidazione delle fatture, generalmente a 90  giorni dalla data di
emissione, spostano i pagamenti dell'ultimo trimestre dell'anno in quello successivo e questo influisce sulla % di pagato
rispetto all'impegnato.

Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5.000 abitanti esiste un fattore di distorsione che limita
fortemente la velocità di pagamento delle spese correnti. Questi comuni, infatti, sono soggetti al regime particolare del
"patto di stabilità interno" che porta, come conseguenza indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento dei
movimenti relativa alla parte in conto capitale. Nell'anno 2010, grazie ad un attento e costante monitoraggio, si sono
raggiunti gli obiettivi previsti dal patto di stabilità.

GRADO DI ULTIMAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2010
(Descrizione programmi)

Competenza
Impegni Pagamenti

% Pagato

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
Spesa Corrente (Tit.1) 5.265.003,92 4.061.156,34 77,13  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 3.014.069,58 11.944,61 0,40  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 8.279.073,50 4.073.100,95 49,20  %    

SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Spesa Corrente (Tit.1) 2.494.506,43 1.905.174,16 76,37  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 122.304,35 70.422,93 57,58  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 2.616.810,78 1.975.597,09 75,50  %    

TURISMO
Spesa Corrente (Tit.1) 324.520,33 251.236,06 77,42  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 0,00 0,00 0,00  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 324.520,33 251.236,06 77,42  %    

CULTURA
Spesa Corrente (Tit.1) 278.296,31 206.333,63 74,14  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 4.000,00 0,00 0,00  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 282.296,31 206.333,63 73,09  %    

POLIZIA LOCALE
Spesa Corrente (Tit.1) 839.183,45 817.281,61 97,39  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 18.125,00 0,00 0,00  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 857.308,45 817.281,61 95,33  %    

URBANISTICA
Spesa Corrente (Tit.1) 694.823,46 568.370,42 81,80  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 156.084,10 22.316,25 14,30  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 850.907,56 590.686,67 69,42  %    
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GRADO DI ULTIMAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2010
(Descrizione programmi)

Competenza
Impegni Pagamenti

% Pagato

LAVORI PUBBLICI
Spesa Corrente (Tit.1) 3.345.050,15 2.776.819,79 83,01  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 1.130.729,93 26.013,20 2,30  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00  %    

Totale programma 4.475.780,08 2.802.832,99 62,62  %    

SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM
Spesa Corrente (Tit.1) 4.439.328,81 3.510.348,33 79,07  %    
Spesa in C/Capitale (Tit.2) 6.699,88 0,00 0,00  %    
Rimborso di prestiti (Tit.3) 537.139,02 463.114,02 86,22  %    

Totale programma 4.983.167,71 3.973.462,35 79,74  %    

 Totale generale 22.669.864,72 14.690.531,35 64,80  %    

 Disavanzo di amministrazione 0,00 -

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 22.669.864,72 14.690.531,35
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programmazione politica e gestione dei programmi

Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla
successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che
interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a
strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre
secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle
opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine
prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con la
necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di ciò,
la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di realizzazione dei
programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi
esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che ha
gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in
cui operano tutti gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i
risultati raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione
programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in sintesi l'attitudine politica dell'amministrazione
di agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come
d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i
lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune durante
il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno riportati
sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. Come premessa a tutto ciò,
la tabella di fine pagina riporta la denominazione sintetica attribuita ad ogni programma di spesa deliberato a inizio
dell'esercizio, insieme con il richiamo all'eventuale responsabile del programma (facoltativo) ed alla generica area in cui
si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.

PROGRAMMI 2010
Denominazione Responsabile

1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
3 TURISMO DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE
4 CULTURA FUNZIONARIO UFFICIO CULTURA
5 POLIZIA LOCALE FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE
6 URBANISTICA DIRIGENTE UFFICIO URBANISTICA
7 LAVORI PUBBLICI DIRIGENTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI
8 SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E

TURISMO
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
           Spesa Corrente (Tit.1) 5.270.273,00 5.265.003,92 4.061.156,34
           Spesa in C/Capitale (Tit.2) 4.653.976,26 3.014.069,58 11.944,61
           Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 9.924.249,26 8.279.073,50  4.073.100,95
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Grazie alla campagna di sensibilizzazione all’adozione dei cani presenti presso il canile di Cà Lucio, questi ultimi,

altrimenti destinati a restare per sempre nel canile, hanno invece trovato una casa e un proprietario. Il contributo non

viene infatti corrisposto in caso di animali giovani o di razza. Parte dei costi si riverbera nell’anno 2010 e pertanto si è

reso necessario prevedere una specifica variazione di bilancio.

Le attività svolte presso il gattile sono proseguite normalmente.

Il servizio di sorveglianza e portierato del Tribunale di Urbino, ha continuato ad essere svolto tramite affidamento a

Urbino Servizi S.p.A., ma le risorse inizialmente destinate a bilancio si sono rivelate del tutto insufficenti, determinando

la necessità di chiedere specifica variazione di bilancio.

SERVIZI DEMOGRAFICI- ARCHIVIO-PROTOCOLLO

Presso i Servizi Demografici – Archivio e protocollo, nel corso del 2010 si e’ iniziata l’attivita’ preparatoria per lo

svolgimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni che si svolgera’ il 9.10.2011, in quanto il

Comune di Urbino era comune campione per l’invio delle LAC – Liste Comunali Anagrafiche.

Si é dovuto riorganizzare il personale addetto all’Ufficio Anagrafe, spostandolo all’Ufficio di Stato Civile in sostituzione

della Sig.Menghi , tenuto conto del trasferimento interno della collega Baffioni Donatella dal Giugno 2010 al Gennaio

2011, con conseguente formazione  e delega agli atti per l’attivita’ presso lo sportello anagrafe dell’Ufficio Decentrato di

Piansevero, in sostituzione della collega Moschini Paola, e dell’assenza giustificata di un’altra unita’.

Continua anche per l’anno 2010, la rimodulazione e riorganizzazione per l’unita’ impiegatizia cessata nel novembre

2008 all’Ufficio di Stato Civile, considerando l’aumento imponente del lavoro, specialmente nelle pratiche di acquisto

cittadinanza italiana, dove l’attivita’ é stata  particolarmente complessa ed articolata.

All’Ufficio Elettorale, si é continuata la normale attività, tenuto conto dell’assenza giustificata del capo ufficio per tre

giorni alla settimana, e dello spostamento all’Ufficio di Stato Civile della collega, in caso di necessità.

Alla fine dell’anno si e’ inziato il riordino degli archivi Comunali, attività che  continuerà anche per l’anno 2011.

Per quanto riguarda l’archivio di Via Pozzo Nuovo, alla fine del 2010, si sono presi contatti definitiviti con le Ditte

appaltatrici per il trasferimento della Sezione storica dell’Archivio Comunale nei locali di Via Oddi.

Attività che si concluderà nel primo semestre del 2011. 

UFFICIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

Nell’anno 2010 le attività di competenza sono state svolte nel rispetto degli obiettivi prefissati in sede di previsione

programmatica per l’anno.

Regolare è stata l’attività principale dell’Ufficio consistente nella stipula dei contratti in cui l’Ente è parte, sia nella forma

pubblica amministrativa che nella forma di scrittura privata, con i necessari adeguamenti dell’attività medesima dovuti

alla continua evoluzione della materia degli appalti, delle verifiche propedeutiche alla stipula di cui all’art. 38 D. Lgs n.

163/2006, della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e di quella in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari (D.Lgs. n. 136/2010) entrata in vigore nel mese di settembre 2010, normativa quest’ultima che ha dato luogo a

numerosi interventi da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha

adottato appositi atti di indirizzo e di conseguente adeguamento delle procedure di richiesta di CIG (Codice Identificativo

Gara) tutt’ora in corso di modifiche.

Si è svolta, pertanto, regolarmente l’attività di aggiornamento e collaborazione con il personale comunale preposto, nei

singoli settori, ai procedimenti di gara o comunque coinvolto nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

nonché l’attività relativa all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche riguardanti le sanzioni amministrative di

competenza comunale di cui alla Legge n. 689/1981 (fase contenziosa), ivi compresa quella finalizzata al recupero

forzoso delle somme non pagate, nonché quella necessaria per la costituzione in giudizio a seguito di opposizione nelle

competenti sedi giudiziarie.
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E’ proseguita nell’anno 2010, anche l’attività di supporto ai legali esterni che curano il contenzioso per conto

dell’Amministrazione Comunale, nonché l’attività di liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale del Comune e

dei diritti di segreteria all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

POLITICHE SOCIALI E PARTECIPAZIONE SOCIALE

PARI OPPORTUNITA’

AREA ANZIANI

Le attività della Struttura per Anziani “Arcobaleno” si sono svolte regolarmente. La partecipazione degli ospiti

autosufficienti e parzialmente autosufficienti alle attività di animazione, che sono state potenziate anche con il

coinvolgimento di associazioni locali, è stata proficua. Va al riguardo evidenziato il positivo coinvolgimento della Facoltà

di Scienze Motorie, che ha realizzato un proprio progetto, particolarmente apprezzato dagli anziani e dai loro familiari.

Allo stesso modo, anche con l’ausilio di n. 2 volontari del servizio civile e di un assegnatario di borsa lavoro finanziato

dalla Provincia, sono state potenziate le attività di assistenza al fine di migliorare le condizioni di vita degli ospiti.

Particolarmente apprezzata, anche quest’anno, è stata la possibilità di “ammissioni temporanee” di anziani, nonché la

possibilità di alcuni ospiti che frequentano il Centro Diurno, di utilizzare il servizio di trasporto messo a disposizione dal

Comune.

Particolare attenzione è stata data agli aspetti relativi alla sicurezza degli ospiti nel rispetto delle vigenti normative di

legge.

Sono in stato di avanzamento i lavori per la costruzione della struttura per anziani “Il Padiglione” che, una volta ultimata,

sarà in grado di dare un’adeguata e completa risposta alle esigenze degli anziani non autosufficienti.

Si sono positivamente svolti i progetti Vacanze Anziani 2010 verso la località marina e termale di Riccione, e presso le

Cesane. E’ stato positivamente accolto anche il servizio di accompagnamento degli anziani verso la località termale di

Petriano che ha visto un buon numero di partecipanti.

Altro intervento realizzato in corso d’anno con grande successo è stato il “Progetto badanti”, già sperimentato

nell’anno precedente. Si è trattato di un intervento finalizzato all’erogazione di contributi economici a quei nuclei familiari

con presenza di anziani non autosufficienti che abbiano avuto alle proprie dipendenze badanti e/o collaboratori

domestici. L’intervento ha risposto all’esigenza, sempre più forte in presenza di una popolazione anziana

numericamente consistente, di mantenere la domiciliarità delle persone, ricorrendo il meno possibile a forme di

istituzionalizzazione. Il progetto aumenta la possibilità, insieme all’Assegno di Cura dell’ATS n. 4, di ottenere un

sostegno economico in favore delle persone non autosufficienti che permangono nel proprio contesto familiare.

E’ stato mantenuto e potenziato, nei limiti delle risorse disponibili, il servizio di assistenza domiciliare; i beneficiari

dell’intervento sono stati pari a 49 unità per complessive 110 ore di servizio domiciliare settimanale.

Anche quest’anno, sono state sostenute le attività dei centri sociali ricreativi per anziani siti in loc. Varea (ex casa

Mercantini) con l’associazione “Il Padiglione” e nei locali dell’ex Collegio Raffaello con la “Società del Soldo”.

Gli Orti per anziani hanno coinvolto, mantenendoli attivi, numerosi anziani. La sistemazione dell’area destinata agli orti

ha consentito di ridistribuire e regolamentare le assegnazioni agli anziani interessati con piena soddisfazione di tutti gli

interessati.

Il progetto Scuola per la terza età, realizzato anche quest’anno, finalizzato a favorire il mantenimento delle funzioni

intellettive e cognitive e della capacità di interagire degli anziani, ha avuto un positivo riscontro.

AREA DISAGIO

Pur dovendo registrare un decremento delle risorse provenienti dal leggi nazionali, il programma di sostegno a

persone in stato di bisogno è proceduto regolarmente secondo le esigenze e le aumentate necessità che si sono

verificate anche a seguito della crisi finanziaria e dei conseguenti licenziamenti di lavoratori.
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Nonostante l’opportunità di limitare gli interventi meramente assistenziali ed economici e incentivare invece i servizi,

permane l’esigenza di erogare contributi economici a favore di persone in difficoltà, al fine di permettere il superamento

di momentanee situazioni di criticità, in forma di buoni alimentari, rimborso di spese farmaceutiche e/o sanitarie etc.

E’ stato approvato, con decorrenza 1/09/2010, un nuovo piano tariffario relativo ai servizi a domanda individuale (rette

nidi, mensa e trasporto scolastico, assistenza domiciliare, etc.), che ha permesso una più equa ripartizione degli oneri a

carico degli utenti, secondo il reddito ISEE.

E’ stata garantita la consueta attenzione ai minori in situazione di difficoltà, prevedendo interventi specifici, che

assicurano le necessità primarie e la tutela dei medesimi attraverso: sostegno economico, sostegno educativo

domiciliare e scolastico, contributi alle famiglie, affido eterofamiliare, inserimento di minori in strutture, presa in carico

dei minori in stato di abbandono, tutela delle ragazze madri, interventi nei casi di maltrattamenti, etc. In corso d’anno si

è resa necessaria una nuova collocazione di un minore in struttura, rendendo le risorse economiche, inizialmente

destinate, insufficienti.

L’attivazione nei locali attigui alla Casa di Riposo del Telefono argento, in collaborazione con l’Associazione AUSER,

ha garantito un ulteriore servizio alle persone anziane che vivono da sole. E' stata garantita l’erogazione dei pasti a

domicilio, confezionati dalla mensa centralizzata, in favore di persone che si trovino in situazione disagio

socio/economico.

AREA IMMIGRAZIONE

Nell’ambito delle attività e dei programmi finalizzati a favorire l’inserimento e l’integrazione dei cittadini immigrati, ormai

presenti nel nostro Comune in numero molto elevato con un tasso di immigrazione pari al 7.5% (in valore assoluto:

1.168 residenti), sono stati confermati gli interventi e le attività svolte attraverso il Centro Servizi Immigrati di Ponte

Armellina, favorendo l’integrazione e l’inserimento dei minori immigrati attraverso il sostegno linguistico erogato in

orario scolastico; tuttavia le risorse destinate a bilancio si sono rivelate insufficienti a garantire il servizio per il periodo

settembre/dicembre 2010 e pertanto si è reso necessario sospendere il servizio per tale periodo.

Ha avuto regolare prosecuzione il progetto “La scuola accoglie”, destinato alla realizzazione di laboratori linguistici,

propedeutici l’inizio dell’anno scolastico, rivolti agli alunni stranieri frequentanti le scuole Primarie di Trasanni e di Gallo

di Petriano, dove ricade il maggior numero di alunni stranieri residenti nel territorio comunale.

Ha avuto continuità la proficua collaborazione con la Caritas di Urbino, con la Croce Rossa Italiana e la comunità di

S.Egidio che svolgono un’azione molto positiva nei confronti della popolazione immigrata residente, attraverso laboratori

linguistici (rivolti alle donne straniere) e didattici (rivolti agli alunni stranieri), regolarmente svolti presso i locali del Centro

di Aggregazione Giovanile di Ponte Armellina.

Il lavoro avviato la Provincia di Pesaro e Urbino che ha istituito un tavolo tecnico per la riqualificazione dell'area di

Ponte Armellina ha condotto alla proposta di risanamento dell’area, attualmente al vaglio degli organi competenti,

prevedendo l'acquisto (a capitale misto tra provincia e imprenditoria privata) di alloggi, dove attualmente risiedono i

cittadini stranieri, per una ristrutturazione degli immobili e una successiva reimmissione nel mercato della locazione e/o

della vendita.

AREA DISABILITA’

Le attività di integrazione delle persone in situazione di disabilità sono state garantite attraverso il loro inserimento

presso i centri socio-educativi diurni quali il Centro “Francesca”, la Coop. Sociale “Francesca” e, per i disabili gravi, il

Centro Diurno “Il Posto delle Viole” di Fermignano.

Notevoli risorse sono state destinate all’assistenza educativa scolastica e domiciliare degli alunni in situazione di

disabilità, ma anche di alunni a rischio di devianza; tuttavia l’aumentato numero di alunni stranieri disabili, rende

insufficienti le risorse inizialmente destinate. 

Sono state confermate le attività finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili che, per le loro condizioni,

non possono accedere al mondo del lavoro, attraverso l’erogazione di borse socio/assistenziali, borse di reinserimento

lavorativo e tirocini presso aziende pubbliche e private. Al riguardo, in corso d’anno si è reso opportuno l’inserimento
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lavorativo di ulteriori casi sociali, nonché l’attivazione del Servizio di Inserimento Lavorativo (S.I.L.), promosso in

collaborazione con il Job – Centro per l’Impiego e l’Ambito Territoriale Sociale n. IV; ciò ha determinato un aumento dei

costi rendendo insufficenti le risorse disponibili a bilancio.

Attraverso la pubblicazione di specifico bando per il “Bonus di Inserimento Lavorativo”, nato con l’obiettivo di

sperimentare politiche attive di welfare rivolte a categorie di soggetti svantaggiati, è stata possibile la regolare

assunzione da parte di una cooperativa sociale del territorio, di un soggetto appartenente alle categorie sopra descritte,

consentendo il buon esito di un progetto innovativo e, in parte, sperimentale.

PARTECIPAZIONE SOCIALE

Nell’ambito della partecipazione sociale dei cittadini, l’Amministrazione ha proseguito nell’impegno di stretta

collaborazione con le Associazioni di volontariato, soprattutto in campo sociale, che rappresentano il motore per la

presentazione di proposte di interesse della popolazione locale. In proposito nel mese di settembre 2010 è stata

organizzata la Festa delle Associazioni di Volontariato che ha visto la partecipazione della quasi totalità delle

associazioni presenti sul territorio, per la promozione di iniziative di vario genere con il coinvolgimento dell’intera

cittadinanza.

Sono state sostenute le iniziative proposte per il miglioramento delle condizioni di benessere dei cittadini quali l’attività

delle Associazioni Portofranco, Cittadinanzattiva, A.N.T., Comunità di S. Egidio, Accademia della Risata,Vasis, Avis,

oltre alla CRI e alla Caritas.

PARI OPPORTUNITA’

Le iniziative rivolte alla promozione delle Pari Opportunità sono state sostenute, anche in stretta collaborazione con la

Commissione Consiliare Pari Opportunità. In tale prospettiva, seppur in presenze di risorse finanziare esigue, sono

state confermate per il 2010 iniziative, incontri e dibattiti attarverso il Ciclo di conferenze “Alla Corte di Battista”, in

collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, che hanno visto una larga partecipazione da parte della

cittadinanza.

Si sono regolarmenti svolte le attività degli Sportelli Informadonna presenti l’uno presso l’Informagiovani e l’altro

presso il Centro Servizi Immigrati sulla base di un progetto finanziato dalla Regione Marche, si configura valido

strumento e concreto intervento teso alla promozione del benessere della donna e delle pari opportunità tra gli individui.

Le iniziative relative all’8 marzo, Giornata della donna, sono state organizzate di concerto con la Commissione Pari

Opportunità.

ATTIVITA’ DELL’AMBITO SOCIALE E TERRITORIALE

"ATTIVITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE”

Sulla base della nota programmatica allegata ai Bilanci di previsione dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IV e

approvata dai rispettivi Consigli Comunali, nell'anno 2010 sono proseguite le attività dell’Ambito nei vari settori di

intervento.

Programmazione e gestione associata

Per quanto riguarda l’attività di programmazione della rete territoriale dei servizi sociali e sociosanitari, è stato portato

avanti il processo di costruzione del Piano triennale di Ambito 2010-2012, che rappresenta lo strumento per la

programmazione ad ampio respiro del sistema dei servizi sociali territoriali, capace di delineare indicazioni e strategie di

miglioramento della qualità della vita dei cittadini in un arco temporale medio – lungo e costruito con una metodologia

basata sulla partecipazione di tutti i soggetti che compongono il sistema integrato.

Per quanto riguarda la gestione associata dei servizi, è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento a terzi di

servizi e interventi dell’Ambito Territoriale Sociale IV, in particolare del servizio di promozione sociale e sociale

professionale, che garantisce a tutti i cittadini residenti nell’ATS IV l’accesso al sistema integrato dei servizi.
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Famiglia, Infanzia, Adolescenza e Giovani

Per quanto riguarda gli interventi rivolti alle famiglie, è terminata la prima annualità dell’intervento di qualificazione dei

Consultori (in collaborazione con il Distretto Sanitario di Urbania-Urbino), che ha portato all’apertura del Centro per

l’infanzia e la famiglia “Seconda Stella a Destra” con una sede in ognuno dei nove Comuni dell’ATS. La seconda

annualità è in fase di avvio e prevede un coinvolgimento importante del comparto sanitario e delle amministrazioni

comunali. Il servizio prevede: la possibilità per le famiglie di frequentare i centri negli orari di apertura duranti i quali

vengono organizzati laboratori pomeridiani con attività da svolgere insieme fra genitori e figli, l’attivazione di gruppi

esperienziali serali, il potenziamento dell’organico del Consultorio di Urbino-Urbania ed infine attività di supporto

genitoriale individuale attraverso incontri riservati con uno o entrambi i genitori.

Per quanto riguarda i minori, è in fase di avvio un progetto realizzato dall’ATS IV in collaborazione con il mondo del

volontariato, che prevede il supporto delle funzioni genitoriali, mediante la realizzazione di attività pomeridiane volte al

sostegno dei ragazzi nelle loro attività scolastiche.

Per quanto riguarda gli interventi nelle scuole è attualmente in corso il progetto di contrasto al bullismo denominato

“L’intercultura fa la differenza”, che prevede l’educazione dei giovani al tema dell’interculturalità e del rispetto del diverso

attraverso attività di tipo teatrale. Come negli anni passati le attività sono rivolte anche agli insegnanti e alla Polizia

Municipale. Queste attività vengono svolte nel quadro di un accordo organico con la ReteMetauro che raccoglie tutte le

scuole del territorio.

Anziani

In seguito alla DGR 985/09 ha preso avvio il progetto sulla non-autosufficienza in collaborazione con il Distretto

Sanitario di Urbania-Urbino che ha portato alla realizzazione di due interventi: a) è stato erogato l’assegno di cura a n.

33 anziani non-autosufficienti assistiti in famiglia (tale attività ha previsto la redazione di un Piano Assistenziale

Individualizzato per ogni anziano preso in carico) ed è stato pubblicato il bando per la seconda annualità del medesimo

beneficio; b) sono stati supportati i Comuni nel percorso di rafforzamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD),

attraverso l’erogazione di appositi contributi e la redazione di un Regolamento di Ambito del Servizio di Assistenza

Domiciliare.

Immigrazione

E’ continuata l’attività per potenziare i Centri Servizi presenti sul territorio. Inoltre, sono stati realizzati interventi

sperimentali che hanno visto coinvolti oltre all’ATS, la scuola “Pascoli” e i Comuni di Urbino e Petriano (che ha previsto il

supporto degli studenti stranieri attraverso la proposta di laboratori pratici per lo sviluppo di competenze che facilitino

l’ingresso nel mondo del lavoro).

Disabilità

E’ stato portato avanti il lavoro per l’integrazione dei servizi semi-residenziali e residenziali rivolti ai disabili operanti sul

territorio dell’Ambito Territoriale Sociale IV. Inoltre è stato concertato e programmato a livello di Ambito l’utilizzo del

fondo integrativo della L.R. 18/96, scegliendo in maniera congiunta quali interventi potenziare.

SERVIZI EDUCATIVI

NIDI D’INFANZIA

Nell’anno 2010 l’attività dei nidi d’infanzia comunali “Valerio” – via Oddi e “Tartaruga” – via Neruda si è svolta

regolarmente ed ha garantito il sostanziale mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi. Il numero di

posti disponibili ha assicurato l’accoglimento di quasi tutte le richieste pervenute consentendo addirittura, in talune

sezioni, l’ammissione di alcune domande di bambini non residenti; tale dato deve essere considerato altamente positivo

se paragonato alla situazione di quasi tutti gli altri Comuni nei quali le domande in lista d’attesa sono in numero

consistente.
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Inoltre, in considerazione della conclusione, seppur parziale, dei lavori di ristrutturazione previsti al nido Tartaruga, è

stato possibile migliorare la funzionalità degli ambienti ed elevare il già alto livello di decoro e sicurezza.

Durante l’estate, a seguito delle recenti disposizioni normative in materia finanziaria che hanno fortemente limitato e, in

taluni casi, vietato la possibilità di assunzione del personale, si è  reso necessario procedere all’affidamento a terzi,

mediante apposita gara d’appalto, dei servizi da svolgersi presso il nido Valerio (servizio educativo, preparazione pasti e

servizi ausiliari). Peraltro la gara è stata improntata alla massima salvaguardia degli standard quali-quantitativi del

servizio e comunque mantenendo in capo al Comune la piena titolarità del servizio nonché i compiti di indirizzo,

coordinamento e controllo. Tale nuova modalità di gestione del servizio ha garantito il mantenimento del livello

quali-quantitativo del servizio, confermato dagli stessi genitori interessati che, nelle riunioni periodiche tenutesi presso la

struttura, si sono dichiarati soddisfatti della nuova organizzazione e del personale incaricato dal gestore.

SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA

Anche le attività delle due scuole comunali dell’infanzia (Villa del Popolo e Coccinella) si sono svolte, nel 2010, secondo

i programmi garantendo, anche in questo caso, l’accoglimento di tutte le domande pervenute.

Al fine razionalizzare le spese, dal mese di settembre la scuola dell’infanzia “Coccinella” di Pieve di Cagna,

precedentemente ubicata presso una struttura di proprietà della Curia per la quale veniva corrisposto un canone di

locazione, è stata trasferita presso l’immobile di proprietà comunale che ospita la scuola primaria, garantendo quindi,

oltre che un risparmio economico, anche la collaborazione tra le docenti dei due ordini di scuola mediante

l’elaborazione di appositi progetti educativi e favorendo le occasioni di socializzazione per tutti i bambini  accolti.

A partire dall’anno scolastico 2010/11, è stata finalmente completata la statalizzazione della Scuola dell’’infanzia

“Valerio “ – Urbino che ha determinato quindi una consistente riduzione dei costi per il Comune.

Ad integrazione delle attività e dei progetti già previsti, nell’anno 2010 è stato avviato il “Progetto lettura”, che coinvolge

anche i due nidi d’infanzia e che prevede una serie di iniziative (spettacoli, feste, convegno, corsi di formazione per

insegnanti e genitori, ecc.) finalizzate alla promozione della lettura nella prima infanzia con la istituzione di piccole

“biblioteche di plesso” all’interno dei 2 nidi e delle 2 scuole dell’infanzia comunali.

SCUOLE DELL’OBBLIGO E DIRITTO ALLO STUDIO

Per quanto riguarda i servizi e gli oneri a carico degli Enti Locali nei confronti delle scuole dell’obbligo, va evidenziato

come il Comune abbia assolto a tutti gli oneri di legge, pur avendo garantito il mantenimento di tutte le scuole

nonostante l’entrata in vigore della c.d. “Riforma Gelmini” che pone limiti e vincoli sempre più rigidi relativamente al

mantenimento dei piccoli plessi scolastici,

Specifiche risorse sono state destinate al servizio di sorveglianza sugli scuolabus degli alunni frequentanti le scuole

materne statali svolto da Urbino Servizi spa.

Allo stesso modo, specifiche risorse sono state erogate agli Istituti Scolastici per lo svolgimento delle c.d. “funzioni

miste” di competenza comunale da parte del personale ATA statale che, se fossero svolte direttamente dall’Ente,

richiederebbero una spesa molto superiore.

Modesti contributi sono stati erogati agli Istituti Scolastici a sostegno di specifici progetti educativi e a copertura delle

spese sostenute per arredi e materiale didattico.

Come negli anni scorsi, un ingente stanziamento è stato utilizzato per favorire l’integrazione scolastica e domiciliare

degli alunni disabili, anche in considerazione delle riduzioni operate dallo Stato per il sostegno di tali alunni.

In esecuzione delle disposizioni nazionali e regionali in materia, sono state assegnate borse di studio alle famiglie con

basso reddito per il rimborso delle spese scolastiche sostenute e sono stati erogati contributi per il rimborso dei libri di

testo.

Per quanto riguarda la Scuola consorziata di Ca Lanciarino è stato definito, mediante transazione, l’annoso contenzioso

con il Comune di Tavoleto che comporta una riduzione significativa delle spese per il Comune di Urbino.
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CENTRO GIOCHI E ATTIVITA’ RICREATIVE

La attività del centro Giochi si sono svolte regolarmente. Anche quest’anno la frequenza è stata elevata e il grado di

soddisfazione delle famiglie è stato ottimo. Peraltro, essendo scaduto il 31 dicembre 2010 il contratto di servizio con la

Cooperativa Sociale a cui era stato affidato lo svolgimento delle attività del Centro e dovendosi attendere l’approvazione

del bilancio 2011 per stabilire l’entità delle risorse disponibili per la prosecuzione del servizio, le attività del Centro

Giochi verranno sospese e riprenderanno nel corso del 2011.

Nel periodo estivo  è stato assicurato, per tutti i richiedenti, il funzionamento dei centri estivi per i bambini del nido e

delle scuole dell’infanzia. Grande successo ha ottenuto il centro estivo, attivato per la prima volta, nella frazione di

Canavaccio che ha visto la presenza di circa 20 bambini.

Allo stesso modo grande apprezzamento per l’iniziativa “Giocabus – Momo” svolta nel mese di luglio nelle frazioni di

Trasanni, Pieve di Cagna e Schieti.

Infine il Comune ha sostenuto, anche nel 2010, i centri estivi organizzati da associazioni in forma autonoma tramite la

fornitura dei pasti a tariffa agevolata.

REFEZIONE SCOLASTICA

L’attività della mensa comunale centralizzata si è svolta regolarmente e ha assicurato il consolidamento dell’ottimo

livello qualitativo del servizio raggiunto, anche a seguito dello sviluppo del progetto “Educazione Alimentare” che viene

realizzato da circa 10 anni in collaborazione con l’ASUR, i Dirigenti scolastici statali e le famiglie.

Anche nel 2010 si è proseguito nell’obiettivo del contenimento dei costi per l’acquisto dei generi di vitto, nonostante

l’avvenuto incremento esponenziale dei prezzi, anche attraverso la sperimentazione di nuove ricette che potranno

contemperare le esigenze nutrizionali e di gradimento con le esigenze di contenimento della  spesa per le derrate

alimentari.

Dal mese di settembre sono in vigore le nuove tariffe approvate dalla Giunta che, a fronte di un sostanziale

mantenimento dei costi e delle entrate, ha previsto una maggiore differenziazione delle tariffe stesse in base a diverse

fasce di reddito ISEE al fine di sostenere maggiormente le famiglie  a basso reddito.

La disponibilità e professionalità del personale della mensa comunale per l’allestimento di semplici servizi di

rappresentanza (buffet, rinfreschi, aperitivi ecc.) permette un risparmio di risorse (sia per i costi notevolmente inferiori

dei servizi prestati dalla mensa comunale rispetto a quelli da sostenere in caso di ricorso a servizi privati, sia perché tali

servizi consentono di ridurre od eliminare altre forme di contribuzione o sostegno).

L’avvenuto pensionamento a fine anno di n. 2 cuochi ha reso necessario una parziale riorganizzazione del servizio

mediante l’ampliamento del contratto con Urbino Servizi relativamente ad alcune attività ausiliarie (pulizie locali,

lavaggio contenitori e stoviglie ecc.) che ha consentito una significativa riduzione della spesa, oltre che una riduzione

dei costi del personale.

TRASPORTO SCOLASTICO

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Azienda di trasporto pubblico Adriabus, ha assicurato il trasporto scolastico a

tutti i richiedenti garantendo quindi un servizio capillare, molto apprezzato dalle famiglie, su tutto il territorio comunale,

nonostante l’ampiezza dello stesso e l’elevato numero di scuole funzionanti.

Dal mese di settembre sono in vigore le nuove tariffe approvate dalla Giunta che risultano di poco superiori a quelle

dello scorso anno e che comunque, in base alle diverse fasce di reddito ISEE, garantiscono una più equa ripartizione

dei costi.

Inoltre è stato approvata la proposta di agevolazione tariffaria per gli alunni dei Comuni limitrofi che frequentano le

scuole di Schieti e Ca Mazzasette, al fine di favorire l’iscrizione in tali scuole.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L’ammodernamento della Pubblica Amministrazione rende necessaria l’integrazione fra nuove tecnologie I.C.T. ed i

processi amministrativi. In nome della semplificazione e della digitalizzazione dell’amministrazione pubblica , si sono
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create norme statali che hanno modificato le procedure e attivato nuovi strumenti per l’assolvimento delle attività dei vari

uffici . Tra questi strumenti vi è la posta elettronica certificata , l’obbligatorietà di alcune pubblicazioni di atti su sito

istituzionale ( c.d. “operazione trasparenza”), l’obbligo di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi

che si intende assolto con la pubblicazione sui siti informatici degli Enti di competenza.

Nel quadro del  mantenimento e del  miglioramento di tali processi di semplificazione/digitalizzazione, assume

particolare rilievo la recente obbligatorietà ( per alcune categorie di professionisti) del servizio di Posta Elettronica

Certificata (PEC) a cui si deve aggiungere la volontaria adesione a tale forma di corrispondenza certificata di alcuni

utenti privati.

Tale strumento consente di avere la garanzia di certificazione  dell’invio e dell’avvenuta ( o mancata) consegna dell’atto

amministrativo da ritenersi legalmente valida , con data e ora esatta , senza possibilità di modifiche del contenuto del

messaggio e degli eventuali allegati.

Oltre a snellire alcune procedure che coinvolgono i cittadini, la PEC consentirà anche discreti risparmi di costi ,

soprattutto in quelle procedure che richiedono plurimi scambi di atti (per esempio le procedure afferenti l’urbanistica e

l’edilizia) e che sinora erano assolte tramite l’invio di raccomandate postali.

Si segnala anche il potenziamento in corso del sito del Comune ed il progetto relativo alla installazione della banda

larga.

Sono allo studio anche progetti per la semplificazione e la sempre più facile lettura del sito istituzionale, con programmi

che consentiranno l’immediata individuazione di schemi di domande, degli iter procedurali e faciliteranno il contatto e lo

scambio di corrispondenza informatica fra Ente e cittadino.

Da ultimo – ma non ultimo- si segnala come l’assessorato di cui sopra, abbia sempre collaborato in simbiosi con altri

assessorati per poi adottare quelle soluzioni che sottendono la semplificazione e l’accelerazione di molte procedure che

coinvolgono i cittadini.

E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Anche questo è un’assessorato di nuova creazione, mirato al “filtro” delle richieste e/o istanze dei cittadini, che vengono

poi indirizzati agli assessorati di competenza, quando dette istanze o richieste ricadono nell’ambito delle competenze

Comunali. Infatti non è infrequente il caso in cui il cittadino si rivolge al Comune per la soluzione di questioni che non

solo non hanno a che fare con l’attività amministrativa (comunale o meno) , ma che riguardano altri rami del diritto, o

addirittura non trovano nel diritto forme di tutela positiva.

L’attività (senza stanziamento di fondi a bilancio) si è dunque estrinsecata e si andrà ad estrinsecare attraverso il

cortese indirizzo degli utenti verso gli uffici amministrativamente competenti per la soluzione dei problemi , oppure verso

l’indicazione delle diverse strade da percorrere o dei diversi organismi da sollecitare per il raggiungimento degli obiettivi

correlati alle richieste di cui sopra cennato.

POLITICHE GIOVANILI

INFORMAGIOVANI E SPORTELLO EURODESK

Le attività dell’Informagiovani e dello Sportello Eurodesk si sono svolte regolarmente, secondo le modalità già

consolidate.

Il Ministero della Gioventù ha approvato e finanziato il progetto Settesuoni elaborato dall’Ufficio Politiche Giovanili in

collaborazione con l’operatore Eurodesk che ha permesso di attivare nuove azioni rivolte ai giovani, in particolar modo

nel campo delle attività musicali.

Sono proseguite le attività dello Sportello Informadonna, già avviate nel 2007; l’unità incaricata mediante Cooperativa

integra l’attività svolta dagli operatori già presenti all’Informgiovani, contribuendo quindi ad un miglioramento e
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potenziamento del servizio. Tale servizio entrerà a far parte della rete degli Informadonna coordinato dalla Regione

Marche.

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI

Le attività dei 5 centri di aggregazione giovanile è stata svolta secondo i programmi. Anche a seguito dell’avvenuto

trasferimento di una dipendente comunale ad altro incarico, le attività e gli orari di apertura dei centri sono stati rivisti in

base alle risorse assegnate, tenendo conto delle esigenze dell’utenza. Peraltro, essendo scaduto il 31 dicembre 2010 il

contratto di servizio con la Cooperativa Sociale a cui era stato affidato lo svolgimento delle attività dei Centri e

dovendosi attendere l’approvazione del bilancio 2011 per stabilire l’entità delle risorse disponibili per la prosecuzione

dei servizi, le attività degli stessi verranno sospese e riprenderanno nel corso del 2011.

Specifiche risorse sono state destinate al sostegno di manifestazioni e iniziative rivolte ai giovani organizzate sia

direttamente dal Comune che da altri soggetti (Associazioni ecc.), tramite la pubblicazione di apposito bando.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE”

Le attività del CEA sono proseguite, tramite l’Associazione Il Carpino, nel rispetto del programma. Numerosa è la

partecipazione degli utenti, in particolare di scolaresche provenienti anche dai Comuni limitrofi; ciò anche a conferma

dell’elevato standard del servizio sia per la competenza del personale incaricato sia per l’adeguatezza della struttura.

Accanto alle attività di base svolte all’interno della struttura, sono state svolte numerose iniziative  integrative relative a

progetti specifici, finanziati anche dalla Regione Marche.

CASA DELLA MUSICA

Dal mese di maggio la Casa della Musica di Varea viene gestita dall’Associazione Pro Sound di Urbino, risultata

aggiudicataria a seguito di apposita gara.

Pur nelle difficoltà di dover far ripartire un servizio che era stato interrotto per un lungo periodo, l’Associazione ha

portato avanti tutte le iniziative e le azioni previste nel progetto approvato in sede di gara. La frequenza dei ragazzi è in

costante aumento tenuto conto delle iniziative promosse e della struttura molto ben attrezzata.

SPORT

Le attività finalizzate alla promozione dello sport si sono svolte regolarmente. Il Comune ha sostenuto tutte le iniziative

svolte nel settore, alcune delle quali hanno riscosso un grande successo sia per la larga partecipazione che per il rilievo

nazionale e internazionale delle stesse (Mille Miglia, Straducale, Campionati Assoluti di Karate).

Grande successo e partecipazione ha avuto la proiezione sul maxi schermo delle partite del Campionato Mondiale di

calcio organizzata in collaborazione con il Legato Albani.

Molto intensa è l’attività svolta presso tutti gli impianti sportivi comunali (Stadio Montefeltro, Palazzetto dello sport,

Piscina, campi da calcio, palestre, campi da tennis, ecc.), frequentati da tanti cittadini e associazioni sportive urbinati,

luogo in cui si svolgono quindi numerose iniziative e manifestazioni.

Nel corso del 2010, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico, sono stati programmati gli interventi necessari per la messa

in sicurezza e il miglioramento di alcuni impianti sportivi, in particolare dei campi sportivi delle frazioni e dello Stadio

Montefeltro.

In considerazione dei tagli finanziari del bilancio 2011 e della necessità di ridurre le spese attualmente sostenute per la

gestione degli impianti sportivi, è stato elaborato un programma di riorganizzazione dei servizi che prevede, mediante

incontri con le società sportive che utilizzano o gestiscono gli impianti, una maggior partecipazione delle società stesse

alle spese sostenute.

AMBIENTE

L’Assessorato ritiene indispensabile che vi sia da parte di tutta l’Amministrazione Comunale una profonda attenzione

verso i temi dell’ambiente, attenzione che deve essere un vero e proprio indirizzo politico. A questo proposito si ritiene

che una delle priorità da affrontare sia la raccolta differenziata dei rifiuti, campagna promossa da Marche Multiservizi e
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che sta ottenendo buoni risultati; su ciò si stanno avviando una serie di incontri in tutto il Comune per verificare

l’andamento della raccolta. Si intende inoltre verificare la possibilità, assieme a Marche Multiservizi, di un sistema di

riqualificazione della raccolta rifiuti, con l’installazione di vere e proprie isole ecologiche. E’ indispensabile trovare una

soluzione che soddisfi la necessità di raccogliere i rifiuti del centro storico senza compromettere il valore monumentale

storico – paesaggistico - ambientale della città di Urbino. Provare a restituire un’immagine di città fortemente impegnata

a tutelare l’ambiente in una forma innovativa, adottando in un prossimo futuro un sistema generalizzato di raccolta dei

rifiuti all’interno del centro storico basato sull’interramento di tutti i cassonetti esistenti.

Per quello che riguarda il traffico nel centro storico è necessario favorire la mobilità pedonale e l’uso del mezzo

pubblico, utilizzando autobus sempre più piccoli e meno inquinanti.

Va sottolineato poi quanto sia evidente percorrere la strada delle energie rinnovabili, e il sostegno dell’Amministrazione

Comunale a questo aspetto si è concretizzato con l’approvazione in Consiglio Comunale all’unanimità della delibera di

indirizzi per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici su beni di proprietà comunali, alla quale seguirà apposito

bando. In particolare sono stati inseriti nell’atto anche i due principali impianti sportivi della città: il Palazzetto dello Sport

e lo Stadio Montefeltro, affinché si possa andare entro breve ad una autosufficienza energetica che porterà notevoli

vantaggi sia dal punto di vista ambientale che economico.
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
           Spesa Corrente (Tit.1) 2.501.212,36 2.494.506,43 1.905.174,16
           Spesa in C/Capitale (Tit.2) 131.804,35 122.304,35 70.422,93
           Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 2.633.016,71 2.616.810,78  1.975.597,09
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UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Nel corso dell’anno 2010, in relazione agli adempimenti di competenza, oltre a consolidare il buon livello qualitativo e

quantitativo raggiunto, sono state effettuate le seguenti attività:

Come per il passato, è stata garantita la necessaria assistenza ai componenti degli organi del Comune, da parte di tutto

il personale dell’Ufficio, per facilitare l’espletamento delle attività inerenti la loro carica istituzionale.

Si è continuato l’aggiornamento dell’“archivio telematico”, molto apprezzato dagli addetti ai lavori, che, per quanto di

competenza dell’ufficio, comprende le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, i regolamenti comunali, i resoconti

consiliari e le ordinanze del Sindaco.

E’ stata garantita un’assistenza di primo livello, a tutti gli uffici comunali,per l’utilizzo delle procedure “Halley” .

Si segnala che entro il 31.12.2010 sono state eseguite tutte le  attività necessarie, sia di natura organizzativa sia di

natura prettamente operativa per garantire il funzionamento dell’albo pretorio on-line, in sostituzione dell’albo pretorio

cartaceo, per dar corso agli adempimenti previsti dalla normativa che non riconosce più, a far data dal 01.01.2011, la

pubblicità legale alle pubblicazioni effettuate in forma cartacea.

Sono stati infine regolarmente svolti tutti gli ulteriori ordinari compiti dell’ufficio per garantire il corretto svolgimento delle

attività istituzionali.

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO, PUBBLICHE RELAZIONI E PORTAVOCE

L’ufficio, come  è suo compito, ha assicurato  la necessaria assistenza e collaborazione al Sindaco per tutte le varie

incombenze che si sono presentate.

Le attività svolte sono quelle dei precedenti anni: le azioni poste in essere hanno consolidato gli obiettivi raggiunti sia

sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Sono state seguite con efficienza e cura le iniziative di competenza dell’Ufficio, nonché i rapporti con la stampa e le

emittenti televisive sia per la cura dell’immagine della città di Urbino sia per portare a conoscenza e coinvolgere sempre

maggiormente la cittadinanza sull’attività dell’Amministrazione comunale. Sono stati inoltre curati i rapporti con le

diverse istituzioni, ivi compresi quelli relativi alla valorizzazione del riconoscimento UNESCO della città di Urbino.

UFFICIO   ATTIVITA’ PRODUTTIVE

L’Assessorato alle Attività Produttive ha predisposto gli atti relativi all’affidamento della gestione degli ingressi dell’aula

didattica Bella Gerit, in Fortezza Albornoz ad Urbino Servizi s.p.a. La cerimonia d’inaugurazione dell’aula didattica è

avvenuta il 2 maggio 2010.

L’aula didattica Bella Gerit è rimasta aperta nei giorni venerdì, sabato e domenica fino alla fine di settembre 2010.

Nell’anno 2009 si è tentato di dare continuità, per tutto il mese di ottobre, all’azione di promozione della biodiversità e

delle produzioni tipiche e locali del nostro territorio.

Anche per l’anno 2010, Anno Internazionale della Biodiversità, si è ripetuta l’esperienza dedicando tutti  i week end, dal

18 settembre al 10 ottobre, ad un’azione di promozione della biodiversità, con particolare attenzione ai prodotti biologici
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e tipici di qualità, al tema della salute, della prevenzione e del benessere della persona attraverso la realizzazione del

progetto “Il mese della biodiversità – Voglie d’Autunno”.

L’Istituto di Medicina Naturale ha realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale la manifestazione

BioSalus Festival, nei giorni 2 e 3 ottobre, all’interno del progetto “Il mese della biodiversità – Voglie d’Autunno”; in

collaborazione con l’Associazione Le Marche da Bere e da Gustare sono stati realizzati nei week end 18/19 e 25/26

settembre tavole rotonde, percorsi culturali enogastronomici, minicorsi di degustazione, performances musicali, una

rassegna cinematografica dedicata al “Cinema da Mangiare” e ai prodotti biologici ed eventi legati all’enogastronomia.

Infine nel week end del 8/9/10 ottobre si è realizzato “Urbino Di…vino in Divo” con la partecipazione di personaggi

dello spettacolo, produttori di vino e l’assegnazione di un bollino “Città di Urbino Patrimonio Unesco” al miglior vino Vip,

all’interno del prestigioso Palazzo del Collegio Raffaello.

In relazione a tale progetto è stata inoltre realizzata una procedura di sponsorizzazione mettendo a disposizione dei

soggetti interessati, spazi pubblicitari sul materiale informativo relativo alla stessa manifestazione, alla quale hanno

partecipato n. 20 soggetti.

Inoltre è stato completata la procedura di acquisto di n. 5 bancarelle delle dimensioni di m. 2 x m. 1, da utilizzare

nell’ambito di mostre e mercatini connessi ad iniziative specifiche.

Per ciò che concerne la promozione dell’artigianato artistico, al fine di valorizzare le tecniche artigianali e gli antichi

mestieri della tradizione urbinate, il Comune di Urbino ha concesso un contributo all’Amministrazione del Collegio

Raffaello e del Legato per l’attivazione di n. 4 laboratori, da ripetersi ciclicamente nel periodo settembre 2010 – agosto

2011 con l’obiettivo di incentivare il turismo nella città di Urbino e di rivitalizzare il centro storico. Il laboratori sono relativi

a:

a) la carta e la legatoria

b) il disegno in varie tecniche

c) la serigrafia. la magia della stampa.

d) la tessitura. il prezioso filo di cachemire, al telaio si trasforma in tessuto morbidissimo

Per ciò che concerne il tema Centro Commerciale Naturale l’ufficio ha curato la predisposizione del progetto “Centro

Commerciale Naturale Urbino” ammesso a contributo da parte della Regione Marche, che ha visto la partecipazione di

32 PMI della città. Verrà ora curata la predisposizione degli atti e delle comunicazioni tra Regione, Comune e PMI

partecipanti e la relativa rendicontazione.

Il Comune ha inoltre sostenuto economicamente l’Amministrazione del Collegio Raffaello e del Legato Albani in un

intervento migliorativo del Collegio Raffaello con l’obiettivo di rendere il prestigioso “Palazzo Raffaello” il punto centrale

della commercializzazione dei prodotti e dei servizi nel contesto del Centro Commerciale Naturale, in prospettiva di una

rivitalizzazione in termini di aggregazione socio culturale, oltre che economica, del centro storico di Urbino.

Nel periodo natalizio l’ufficio ha predisposto gli atti per la realizzazione di un’indagine di mercato per l’affidamento ad un

soggetto terzo dell’organizzazione e gestione di mostre mercato natalizie nel centro storico nei giorni 4, 5, 6, 7, 8, 11,

12, 18, 19, 24 dicembre 2010.

Poi è stato realizzato l’ ECO TREE, L’ALBERO DEL RI-CICLO, illuminato ecologicamente dai passanti con le pedalate

di 9 biciclette RI-CICLO e l’iniziativa POESIA “A STRAPPO”: in Piazza della Repubblica e nel cortile del Collegio

Raffaello sono state infatti posizionate delle bacheche con bloc notes contenenti poesie di urbinati e non; il visitatore ha

potuto leggere  e “strappare” quelle che più gli sono piaciute per farsi una piccola antologia personale.

A sostegno di alcune iniziative che sono state organizzate da associazioni nel corso del 2010, in quanto ritenute

rilevanti per lo sviluppo delle attività produttive e della vitalità del centro storico nonché delle frazioni, l’Ufficio, in

esecuzione di apposite deliberazioni della Giunta, ha curato la predisposizione degli atti riguardanti l’erogazione di

contributi.
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L’Amministrazione si è adoperata per agire proficuamente sulla qualità dell’ambiente attraverso le seguenti linee

d’azione:

- Sviluppo dell’informazione, dell’educazione e della partecipazione ambientale promuovendo il diffondersi di buone

pratiche. In particolare continuerà a seguire l’implementazione del progetto City_SEC, al quale l’amministrazione ha già

aderito con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 04.06.2009. Proposto dalla società Sviluppo Marche SpA a

valere sul bando 2009 del programma europeo “EIE Energia Intelligente – Europa” il progetto si pone l’obiettivo di

costituire un network regionale degli enti locali marchigiani (Comunità per l’Energia Sostenibile SEC) il cui fine ultimo è

quello di aderire alla Covenant of Mayors. Aderendo al Patto dei Sindaci i Comuni si impegnano formalmente ad andare

oltre gli stessi obblighi previsti dal pacchetto “Climate action and Renewable Energy” attraverso l’implementazione del

loro Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.

Il personale dell’ufficio sta curando altresì l’implementazione del progetto MIGLIORIAMO LO SPOSTAMENTO

CASA-LAVORO, approvato dalla Regione Marche con DDPF SERVIZI PER L’IMPIEGO E MERCATO DEL LAVORO n.

72/SIM06 del 04/08/2009 che ha quale obiettivo quello di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e soluzioni innovative

di trasporto.

I dipendenti dell’Ufficio Attività Produttive hanno lavorato inoltre al continuo aggiornamento della pagina web dedicata

all’Assessorato del sito www.comune.urbino.pu.it inserendo informazioni sulle tematiche curate dallo stesso

Assessorato.

L’Ufficio ha garantito in ogni caso la realizzazione di tutte le attività istituzionali di propria competenza.

UFFICIO PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO

E’ proseguita l’operazione di verifica nel dettaglio della situazione esistente in tema di programmazione commerciale.

Tra le attività di maggior rilievo devono segnalarsi le seguenti:

l’ufficio ha curato l’adozione di tutte le deroghe all’ordinanza in tema di orari -) degli esercizi di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, -) delle discoteche/sale da ballo e -) delle rosticcerie,

pizzerie artigianali, piadinoteche, paninoteche ed altri esercizi similari di carattere artigianale, nel rispetto dei

criteri approvati dal Consiglio comunale;

l’ufficio ha curato l’adozione di provvedimenti necessari per il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di

vendita

sono stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari per regolamentare le deroghe alla chiusura

domenicale e festiva delle attività commerciali in sede fissa per l’anno 2011;

sono stati adottati gli atti necessari per consentire la proroga della sperimentazione per 1 anno del mercato dei

produttori agricoli in Via Gagarin.

Si segnala che non si è a conoscenza dell’esistenza di debiti fuori bilancio in relazione al Servizio Segreteria Generale e

Sviluppo.

http://www.comune.urbino.pu.it
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: TURISMO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 TURISMO
           Spesa Corrente (Tit.1) 324.945,19 324.520,33 251.236,06
           Spesa in C/Capitale (Tit.2) 1.500,00 0,00 0,00
           Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 326.445,19 324.520,33  251.236,06
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1. Teatro

1.1. Urbinoinscena

Il programma della stagione teatrale 2009/2010 ha continuato a puntare sulla grande qualità delle proposte, sulla loro

esclusività e sui rinnovati incontri con la danza e con il teatro ragazzi.

L'appartamento di Billy Wilder, il primo degli appuntamenti in programma, ha proposto una commedia lucida, cinica,

amara e divertente, interpretata da Massimo Dapporto e Benedica Boccoli, capace di mettere a nudo una società e un

mondo del lavoro basati sull’ambizione, il denaro e la costante ricerca di un miglioramento sociale.

Il 26 e 27 gennaio Leo Gullotta ha portato in scena il Piacere dell’Onestà di Luigi Pirandello. La commedia, ormai un

classico del teatro, affronta uno dei temi più cari all’autore siciliano ed è presentata nel raffinato allestimento dello

scenografo e costumista Luigi Perego per la regia di Fabio Grossi .

Il 4 febbraio è stata invece la volta di Otello, spettacolo di danza in cui il coreografo Fabrizio Monteverde, rivisitando il

testo shakespeariano, ha lavorato soprattutto sugli snodi psicologici che determinano le dinamiche dei rapporti ambigui

e complessi nel triangolo Otello-Desdemona-Cassio: i tre vertici risultano costantemente intercambiabili grazie agli

intrighi di Jago ma soprattutto alle ‘maschere’ e al ‘non detto’. Una lettura provocatoria e di grande interesse che non

abbandona mai la danza assoluta fatta di corpi virtuosi e comunicativi.

La celebre commedia di William Shakespeare Molto rumore per nulla, è stata proposta il 18 febbraio, felice esito di un

laboratorio teatrale tenuto da Gabriele Lavia con una ventina di giovani attori. In questa commedia sono contenuti alcuni

temi chiave del teatro shakespeariano, in primo luogo il dilemma esistenziale tra l’essere e l’apparire, il tema del doppio,

dello specchio, della maschera. La musica dal vivo anima lo spettacolo allegro, leggero, fresco e divertente.

Claudio Santamaria, attore cult di teatro e di cinema amatissimo dalle nuove generazioni, è stato protagonista, il 2 e 3

marzo, con grande successo de La notte poco prima della foresta di Bernard-Marie Koltès, spettacolo in anteprima

nazionale e risultato di una residenza di allestimento presso il Teatro Sanzio.

In scena il 24 marzo Morso di luna nuova di Erri De Luca, diretto da Giancarlo Sepe. Racconto della fame e del dolore,

della paura delle bombe che cadono a grappoli interrompendo il sonno e distruggendo le case, della morte e della

voglia di vivere, di sognare, di amare. Una messinscena attenta e delicata, efficace, dolorosa e a tratti terribilmente

divertente. Sepe ha trasferito sulla scena la densità della scrittura di De Luca, pensata in una “lingua madre” che

mescola italiano e molto napoletano e orchestra dialoghi e soliloqui di un cast di alto livello.

Il 7 aprile è stata  la volta di Edipo Re di Sofocle, interpretato magistralmente da Franco Branciaroli per la regia di

Antonio Calenda. Scritta probabilmente nel 430 a.C., la tragedia si incentra sul mito di Edipo e, nella lettura di Calenda,

Edipo è disteso su un lettino e vive come in un sogno la propria ricerca, riscrivendo il proprio passato.

Nell’interpretazione del protagonista si condensano, attraverso momenti di trance, più personaggi della tragedia (Edipo,

Tiresia e Giocasta) a dimostrare che in lui si convogliano tutte le radici della colpa.

Il 22 aprile quattro promesse della danza contemporanea italiana hanno portato in scena, nell’ambito del progetto

provinciale TeatrOltre, i loro ultimi lavori in Nuova Danza Italiana: H10-H11 birthday party di Andreana Notaro e Maria

Paola Zedda, pièce di forte intensità in cui ogni piccolo gesto diviene emblema di un mondo di emozioni; Unbalance di

Michela Minguzzi, performance che mette alla prova la resistenza del corpo in bilico tra un movimento e l’altro; Se nn

ricordo male di Eleonora Gennari e Valeria Fiorini, una sorta di monologo recitato a due voci sulla memoria del corpo;

Your girl di Alessandro Sciarroni, un lavoro sul desiderio a partire da uno studio di Madame Bovary di Flaubert. Si tratta

di nuovi talenti emersi per originalità e qualità dalla “Vetrina giovane danza d’autore” promossa dal Network Anticorpi

Explo.

L’11 maggio in cartellone uno spettacolo innovativo e originale, 7 Hermanos, che unisce grande musica e grande

danza: la base è il flamenco nella sua evoluzione moderna, mescolato ad una vasta gamma di stili di danza (dal funk

fino al balletto), che i sette fratelli Vivancos padroneggiano con grande virtuosismo e carisma. Accompagnati sul palco

da cinque musicisti e una “cantaora”, i Vivancos suonano strumenti musicali con maestria e danzano con forza, ritmo e

grazia. Esplosivo e dinamico, lo spettacolo, pieno di emozioni e sensualità, ha invitato il pubblico a partecipare al ritmo.
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1.2 Scuola di Platea

Sono stati riproposti con rinnovato impegno gli appuntamenti di Scuola di platea, un progetto di formazione dedicato

agli studenti delle scuole secondarie superiori con l’obiettivo di avvicinare i giovani al teatro e accrescere e radicare la

cultura teatrale offrendo la possibilità di usufruire di un abbonamento a 3 spettacoli a prezzo ridotto. Il progetto è stato

articolato in tre momenti: un seminario tenuto da allievi ed ex allievi del corso di Storia del Teatro della Facoltà di Lingue

e Letterature Straniere dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, la visione dello spettacolo a teatro ed un incontro di

approfondimento con i protagonisti dello spettacolo o con esperti del settore per analizzare le impressioni e confrontare

le esperienze. Gli spettacoli previsti nell’ambito del progetto Scuola di platea sono stati: Il piacere dell’onestà, Molto

rumore per nulla, Edipo re. Importante è stata anche la speciale riduzione per gli studenti degli istituti superiori

applicata ai restanti titoli della stagione del Teatro Sanzio 2009/2010. Ogni studente ha avuto in questo modo la

possibilità di costruire un personale carnet scegliendo spettacoli che spaziano dalla messinscena di testi contemporanei

fino alle serate dedicate alla danza.

1.3 Teatro Ragazzi

Nell’ambito di Urbinoinscena i due appuntamenti dedicati ai ragazzi, Kolok. I terribili vicini di casa e Il lupo e i sette

capretti, sono stati particolarmente promossi nelle scuole, attraverso incontri con i dirigenti scolastici e con la

realizzazione di apposito materiale promozionale. Al fine infatti di avvicinare i ragazzi e le loro famiglie al mondo del

teatro e di continuare a proporre il Teatro Sanzio quale importante punto di riferimento culturale per un ampio territorio,

è stata messa a disposizione, in occasione dei due appuntamenti, la possibilità di sostare gratuitamente presso il

parcheggio di Borgo Mercatale dalle ore 16 alle ore 19, mentre al termine di ogni spettacolo è stata offerta una merenda

a tutti i bambini che hanno avuto così la possibilità di familiarizzare con gli artisti appena visti sul palcoscenico. Il tutto

esaurito per entrambe le date proposte, 17 gennaio per Kolok. I terribili vicini di casa con Olivia Ferraris e Milo

Scotton e 21 febbraio per Il lupo e i sette capretti, portata in scena da Danilo Conti e Antonella Piroli, ha confermato il

successo dell’iniziativa.

1.4 La Notte del Teatro

Dal pomeriggio a notte fonda Urbino ha offerto, il giorno 6 maggio per la prima volta, i suoi luoghi più suggestivi e inediti

alle arti sceniche per La Notte del Teatro. La prima edizione è stata infatti promossa dal Comune di Urbino /

Assessorato al Turismo e Assessorato alla Cultura e dall’AMAT..

Il taglio del nastro è stato nel Cortile del Collegio Raffaello con Parada. Un naso rosso contro l’indifferenza,

spettacolo di clownerie nato da un affascinante progetto del clown franco-algerino Miloud Oukili per i ragazzi di

Bucarest. Il pubblico è stato poi invitato a spostarsi nella Sala del Maniscalco, dove, in concomitanza con le celebrazioni

per il ventennale della fondazione del Centro Socio Educativo “Francesca” e della presentazione nazionale della nuova

produzione della Compagnia Teatrale “Accua”, è stata offerta al pubblico della Notte del Teatro un’ anticipazione dello

spettacolo Cirko!, attraverso la formula della Prova aperta. Ai Motus, gruppo tra i più interessanti della scena

contemporanea, amato dal pubblico urbinate per le sue lunghe frequentazioni con la città ducale, è stato dedicato un
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viaggio in tre tappe dal titolo Motus/(Antigone) contest: alle ore 19 la Fortezza Albornoz ha ospitato LET THE

SUNSHINE IN (antigone) contest #1, alle ore 22.30 al Teatro Sanzio è andato in scena TOO LATE! (antigone)

contest #2 . A seguire in piazza della Repubblica si è tenuto il Dj set di Silvia Calderoni LET THE SUNSHINE IN

PARTY. Inoltre dal tardo pomeriggio a notte fonda caffè, ristoranti e luoghi vari del centro storico sono stati animati da

Itinerari poetici a cura del Teatro Cust2000. Tre i fili conduttori degli interventi del gruppo urbinate: Omaggio a un

poeta che si chiama “donna”: Alda Merini, intenso recital di poesia e musica; Omaggio al teatro sintetico di Marinetti (LE

MANI, AMORE + AMICI = FRONTE (Battibecchi amorosi) e Pianeta Volponi, percorsi nell’opera.

1.5 Concessione utilizzo Teatro Sanzio e Sala del Maniscalco

Accanto allo svolgimento di spettacoli direttamente gestiti, è continuata la collaborazione con numerose realtà cittadine

che hanno contribuito a rendere ricca e vitale l’attività del Teatro Sanzio. Da gennaio ad agosto si sono susseguiti

numerosi spettacoli di scuole, compagnie dialettali, associazioni di teatro amatoriale. L’utilizzo del Teatro Sanzio è stato

concesso per le seguenti iniziative:

25 gennaio per Il Giorno della memoria, iniziativa organizzata dalla Provincia di Pesaro e Urbino;

30 gennaio per lo spettacolo del Gruppo Insieme di Urbino;

11 febbraio per la presentazione del calendario della squadra di pallavolo di Urbino della Società

Robur Tiboni Volley;

12 febbraio e 5 marzo per lo spettacolo Dalla Iolanda organizzato dall’Associazione Pro Urbino;

28 marzo per l’inaugurazione delle celebrazioni raffaellesche organizzate dall’Accademia Raffaello

                di Urbino;

14 aprile per il concerto del  Joe Locke Quartet organizzato nell’ambito della X edizione di Jazz’ in

                provincia;

17 aprile per il Galà di danza organizzato dal Comitato Provinciale Pesaro-Urbino della UISP;

19 e 20 aprile per lo spettacolo con Daniel Pennac Bartleby lo scrivano organizzato da ECSTRA,

                       Consorzio Cooperative Culturali e Turistiche;

27 aprile per lo spettacolo FAME the musical in lingua inglese rivolto agli studenti delle scuole di

              Urbino;

27 maggio per lo spettacolo “Cirko!”organizzato dal Centro Francesca di Urbino;

5 giugno per la rappresentazione dello spettacolo Omaggio alla Danza dell’associazione sportiva

              Centro Studi Danza Città di Urbino;

6 giugno per una rappresentazione teatrale di fine anno scolastico dell’Istituto “Pascoli”;

8,9 e 10 giugno per il saggio di fine anno della scuola di danza Chorus;

11 giugno per il concerto Nino Rota Ensemble Cinema & musica nell’ ambito della VII edizione dei

Concerti – Aperitivi organizzati da “Il Resto Del Carlino”

13 giugno per il saggio di fine anno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Studio Movimento

                Danza” ;

19 giugno per il saggio finale della scuola di musica organizzato dalla Cappella Musicale del SS.

                 Sacramento;

dal 28 agosto al 5 settembre per le lezioni di piano previste nell’ambito di Vacanze Musicali a

Urbino con lo svolgimento, il 28 agosto, del concerto inaugurale;

9 ottobre – Concerto del soprano Katia Ricciarelli

15 ottobre – Sulle strade di Ginsberg. A cura della compagnia Stabile Assai della C.R. di Rebibbia

                    e del Gruppo Musicale Terapia d’Urto

22 novembre – concerto di Max Gazzè a cura della Facoltà di Farmacia

1 dicembre – concerto Omaggio a Urbino con Elena Zilio e Paolo Marzocchi a cura della Facoltà di

                      Scienze Politiche in collaborazione con il  Legato Albani
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3 dicembre – spettacolo Targato H di David Anzalone a cura della Provincia di Pesaro e Urbino

8 dicembre – spettacolo E allora…tutti in scena a cura di Studio Movimento Danza e Pianeta

                      Musica

23 dicembre – concerto di Natale

1.6 URBINOINSCENA Stagione teatrale 2010/11

La Stagione di Teatro 2010/2011 si è aperta    il 9 ed  il 10  novembre con Sogno d'una notte d'estate, prodotto dal

Teatro Stabile delle Marche, una delle commedie più popolari e amate di Shakespeare, che ha visto in scena 18

giovanissimi attori guidati dal grande Carlo Cecchi in veste di regista e attore. Il 30 novembre la stagione è proseguita

con I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori con Sandro Lombardi, Iaia Forte, Marion D’Amburgo, Massimo

Verdastro per la regia di Federico Tiezzi. Testori si è misurato con un capolavoro della letteratura italiana diventato in

questa riscrittura specchio in cui riflettere sugli “anni tribolatissimi” che ci affliggono con le pesti del degrado,

dell’indurimento dei cuori, dell’omologazione delle coscienze, dell’incapacità di trasformare la realtà. Il 10 dicembre è

stata la volta di Decamerone. Amori e sghignazzi nel libero adattamento di Ugo Chiti dal Decameron di Giovanni

Boccaccio. Uno spettacolo divertente e coinvolgente nel quale i temi anche scabrosi, tipicamente boccacceschi sono

stati  trattati con grande forza e insieme con grande pudore, senza mai cadere nella volgarità.

7 Scuola di Platea

E’ stato riproposto con rinnovato impegno per gli spettacoli della stagione teatrale del 30 novembre, I promessi sposi

alla prova, e 10 dicembre, Decamerone. Amori e sghignazzi, il progetto Scuola di platea dedicato agli studenti delle

scuole secondarie superiori che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani al teatro e accrescere e radicare la cultura teatrale

offrendo la possibilità di usufruire di un abbonamento agli spettacoli a prezzo ridotto. Il progetto si è articolato nella

visione dello spettacolo a teatro ed un incontro di approfondimento con i protagonisti.

1.8 Teatro Ragazzi

Nell’ambito del progetto Teatro Ragazzi di Urbinoinscena,  progetto già avviato nel 2010, il 12 dicembre il Teatro

Sanzio ha ospitato una splendida fiaba africana con la compagnia il Baule Volante che ha portato in scena lo spettacolo

Il sogno di tartaruga.

Si è trattato di un progetto particolarmente apprezzato e promosso nelle scuole, attraverso incontri con i dirigenti

scolastici e con la realizzazione di apposito materiale promozionale al fine di avvicinare i ragazzi e le loro famiglie al

mondo del teatro e di continuare a proporre il Teatro Sanzio quale importante punto di riferimento culturale per un

ampio territorio.

2. Musica

2.1 Urbinoinmusica

Accanto alla Stagione di Teatro il Sanzio ha proposto una vera e propria Stagione Concertistica, in stretta

collaborazione con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, orchestra ufficiale della Provincia di Pesaro-Urbino. Il 3 gennaio

l’avvio con il Concerto di Capodanno dedicato a Chopin, diretto da David Crescenzi e con la partecipazione del

pianista Gianluca Luisi. L’appuntamento successivo è stato domenica 14 febbraio con Pierino e il lupo di Prokof’ev,

eseguito da I solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e da Noris Borgogelli in qualità di direttore e voce recitante. Il 21

marzo è stata la volta del Trio Dmitrij che ha proposto musiche di Piazzolla, Rachmaninoff e Mendelssohn. La chiusura
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della stagione concertistica, il 25 aprile, è stata affidata al concerto Serata Mozart che ha visto protagonista l’Orchestra

Sinfonica G. Rossini diretta da Daniele Agiman con la partecipazione del violino solista Alberto Maria Ruta.

2.2 Jazz’ in Provincia: Joe Locke Quartet

L’offerta musicale è stata arricchita anche da un concerto jazz. Il 14 aprile, infatti, nell’ambito della X edizione di Jazz’

in Provincia Urbino ha ospitato il Joe Locke Quartet. Joe Locke è unanimemente considerato il più interessante

vibrafonista della sua generazione. Musicista in possesso di doti tecniche ed espressive davvero fuori dal comune, Joe

Locke è infatti un sublime virtuoso del vibrafono e un artista di eccezionale vitalità. Per l’occasione anche al Sanzio è

stata adottata la formula “plus” dando l’opportunità al pubblico di fruire di un piccolo aperitivo, prima del concerto,

proprio nel Foyer del Teatro.

2.3 Urbino Musica Antica

Il 19 luglio ha preso il via la 42^ edizione di Urbino Musica Antica, Festival Internazionale di Musica Antica, che

rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati e gli specialisti della musica antica di tutto il

mondo. Anche l’edizione 2010 ha previsto un’ampia programmazione, sia per quanto riguarda il numero dei concerti, sia

per la qualità delle opere (con protagonisti della scena internazionale e giovani leve), sia per le sedi coinvolte, a partire

dai prestigiosi spazi del Palazzo Ducale. I corsi sono stati potenziati e hanno visto la partecipazione di docenti e studenti

provenienti sia dall’Italia che da paesi come Francia, Germania, Finlandia, Grecia, Polonia, Spagna, Inghilterra, Svezia,

Giappone e Australia. Per ragioni imputabili alla crisi economica mondiale la Fondazione Italiana Musica Antica di Roma

non è riuscita quest’anno a realizzare l’esposizione degli strumenti antichi, così come il laboratorio di liuteria creativa per

bambini, a cura di Franco Giraud. E’ stato registrato l’impegno degli organizzatori del Festival a ripristinare entrambe le

iniziative per la prossima edizione. Grande successo hanno riscosso le Armonie al Crepuscolo, la piccola rassegna

concertistica degli allievi dei corsi musicali organizzata in alcuni dei luoghi più suggestivi della città quali Palazzo

Petrangolini, Palazzo Passionei Paciotti, Collegio delle Maestre Pie Venerini e Museo della Città.

Anche quest’ anno la manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Italiana per la Musica Antica di Roma, con il

contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, della Comunità Montana del Medio e Alto Metauro,

dell’ERSU ed il Patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Commissione Nazionale

Italiana UNESCO.

2.4 Frequenze Disturbate

Nell’ambito delle manifestazioni musicali in programma è stato realizzato anche l’atteso festival Frequenze Disturbate.

Nei giorni 30 e 31 luglio infatti, a cura dell’Associazione Musicautopia di Urbino e DNA concerti, Frequenze Disturbate

ha proposto alcuni degli artisti più interessanti della scena musicale internazionale. L’evento, cresciuto negli anni è

divenuto uno dei più interessanti appuntamenti in ambito regionale, nazionale e internazionale e anche nell’edizione

2010 ha registrato un importante seguito. Baustelle e Il teatro degli orrori sono stati i protagonisti della prima serata,

mentre Kings of convenience , Denise e The Niro quelli della seconda.



Comune di Urbino Relazione al Rendiconto di gestione 2010

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010 44

3. Mostre

Le Sale del Castellare e altri prestigiosi spazi espositivi, come il Foyer del Teatro Sanzio, il Museo della Città e la Sala

del Maniscalco hanno ospitato mostre di arte contemporanea per tutto il periodo gennaio-agosto 2010.

3. 1 Sante Arduini a Teatro

Dal 3 al 31 gennaio il Foyer del Teatro Sanzio, proposto quale nuovo spazio espositivo, ha ospitato alcune opere

dell’artista urbinate Sante Arduini. Il progetto espositivo ha previsto l’istallazione di alcuni totem attraverso i quali Arduini

indaga la potenzialità spaziale dei suoi segni, il loro piegarsi docili alle ragioni dell’arredo. Il racconto si sviluppa in

verticale, i pannelli si inseguono nel montaggio i percorsi si fanno tortuosi alla ricerca del senso della terra.

3.2 Mostra degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Urbino

Dal 18 febbraio all’11 marzo le Sale del Castellare hanno ospitato una mostra organizzata dall’Accademia di Belle Arti di

Urbino in occasione del premio Il Sogno di Piero. Sono state esposte diverse opere realizzate dagli studenti

dell’Accademia che hanno così potuto confrontarsi con uno spazio espositivo di indiscusso prestigio.

3.3 Terzo Rinascimento

Dal al 31 marzo al 3 maggio le Sale del Castellare di Palazzo Ducale hanno ospitato la collettiva: Terzo Rinascimento

allestita dall'Associazione culturale Famiglia Margini.

La mostra ha presentato una rosa di artisti contemporanei che intendono rappresentare una possibile evoluzione del

linguaggio estetico, ponendosi l’ambizioso obiettivo di riqualificare il valore del Bello nella civiltà odierna, con codici

d’espressione che si specchiano nella velocità consumistica dell’attualità, estrapolando i vertici della sperimentazione

concettuale.

3.4 Università in prospettiva ideale

Dall’11 agosto al 31 ottobre 2010 le Sale del Castellare, il Museo della Città, il Foyer del Teatro Sanzio, la Rampa di

Francesco di Giorgio ed altri spazi di proprietà dell’Università, quali il Museo dei Gessi, l’Orto Botanico, il Gabinetto di

Fisica, il Campus scientifico, ospitano la mostra realizzata dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Università in

prospettiva ideale, con l’intento di presentare al pubblico il patrimonio e il progetto culturale e didattico dell’Ateneo.

3.5 Le Metamorfosi del/nel libro. Picasso interpreta le Metamorfosi di Ovidio

Dal 18 settembre al 31 ottobre è stata allestita , nelle Sale del Castellare una mostra dedicata al libro d’artista, dove è

stata esposta la preziosa opera PICASSO – Ovidio, Les Métamorphoses, Losanna, Skira, 1931 contenente trenta

incisioni all’acquaforte, di cui quindici fuori testo, insieme ad esemplari dalla Biblioteca Universitaria di Urbino e dalla

Biblioteca Oliveriana. La mostra, inserita nel contesto della manifestazione Ars Libraria, ne ha costituito l’evento

inaugurale.

3.6 Glaukos. Dipinti e incisioni

La Città di Urbino ha contribuito ad organizzare, dal  6 novembre al 4 dicembre presso le  Sale del Castellare, la mostra

Glaukos con opere dipinte, incise e libri d’artista di Elena Amoriello e Adriano Calavalle ispirati ai quattro elementi

fondamentali acqua, terra, fuoco e aria.

3.7 Il Metaformismo. L’ arte contemporanea nelle antiche dimore 
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Dal 15 dicembre al 20 gennaio si è tenuta presso le Sale del Castellare l’esposizione Il Metaformismo. L’Arte

Contemporanea nelle antiche dimore, ideata da Giulia Sillato, che ha messo in  mostra opere di ventisei maestri, tutti

professionisti, molti dei quali già attivi  negli anni ’60 e ’70.

3.8 Mostre al Museo della Città

Il Museo della Città ha ospitato due mostre organizzate dall’ Associazione “Paolo Sgarzini” dal 30 giugno all’11 luglio e

dal 16 al 31 luglio dedicate alle ceramiche realizzate da artisti, mentre dal 5 al 31 agosto è stata la volta di una

personale di Bruno Tontini.

9 Mostre alla Sala del Maniscalco

La donna e l’arte è il titolo della collettiva, realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, di quattro

artiste che trattano ciascuna altrettanti temi di grande attualità legati al mondo femminile .In mostra dal 7 al 26 agosto le

opere di Lucia Boldrini, Deborah Coli Donna, Adriana Russo Ferrara e Simona Stringati.

4. Eventi

4.1 Notte dei Musei

Il 15 maggio la Città di Urbino ha aderito a La notte dei Musei, in concomitanza con l’evento europeo che prevedeva di

aprire gratuitamente le porte di musei ed aree archeologiche in orario serale e notturno, proponendo un’emozionante ed

insolita fruizione del patrimonio artistico ad un pubblico ampio e inconsueto. E’ stata garantita l’apertura serale del

Museo della Città, in linea con quanto fatto dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico

delle Marche che ha provveduto all’apertura di Palazzo Ducale, mentre l’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in

Vado a quella del Museo Diocesano Albani e dell’Oratorio della Grotta della Cattedrale e si è provveduto ad arricchire la

proposta organizzando un evento dal titolo Urbino dalla finestra del Barocci, iniziativa che ha previsto lo svolgimento

di un concerto di arie sacre, morali e spirituali del primo Seicento italiano nell’Oratorio della Morte e un’ interessante

conversazione dal titolo Il racconto per immagini di Federico Barocci, tenuta dalla prof.ssa Silvia Cuppini, con la

proiezione e l’illustrazione di alcune delle più importanti opere dell’artista urbinate nella Sala Mastroianni.

4.2 Unesco Cycling Tour

Nel 2010 è stata organizzata la prima edizione dell’ Unesco Cycling Tour, gara di ciclismo amatoriale inserita in un

circuito che si articola in 5 prove accomunate dallo svolgimento in città o comprensori ufficialmente riconosciuti quali siti

UNESCO italiani: San Gimignano, Verona, le Dolomiti, Urbino e le Cinque Terre. In particolare Urbino ha partecipato al

progetto con  la Straducale del 25 luglio, iniziativa che ben si è prestata ad essere veicolo di messaggi non solo sportivi

e agonistici, ma anche culturali, storici, ambientali facendo confluire ad Urbino un folto numero di appassionati e di

giornalisti del settore. In particolare il giorno 24 luglio, per accogliere al meglio tutti i partecipanti della gara con le loro

famiglie è stata organizzata in piazza Duca Federico Festa Granne! uno spettacolo di danze di gruppi folkloristici delle

Marche.

4.3 Sipari Rinascimentali-Festa del Duca

Nel mese di agosto si è svolta l’ormai consueta Festa del Duca–Sipari Rinascimentali e il Torneo Cavalleresco della

Cortigiania alla Fortezza Albornoz, in collaborazione con l’Associazione Rievocazioni Storiche Urbino Ducale. In
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particolare l’edizione  2010 ha visto la realizzazione di una mostra documentaria dedicata a Federico di Montefeltro,

Battista Sforza e Elisabetta Gonzaga.

4.4 Festa dell’Aquilone

Il 3 e 4 settembre si è tenuta la tradizionale Festa dell’Aquilone giunta alla 55^ edizione. Numerose iniziative, esibizioni,

laboratori aquilonistici e spettacoli hanno animato il vasto programma dell’evento, organizzato in collaborazione con le

Associazioni e le Contrade della città.

4.5 Ars Libraria

Dal 18 settembre al 31 ottobre si è svolta Ars Libraria dedicata al tema delle metamorfosi del/nel libro con particolare

attenzione alla trasformazione del libro in preziosa opera d’arte e all’ipotesi della definitiva prevalenza del libro

elettronico.

Nei giorni 6,7 e 26 ottobre si sono tenuti i laboratori per bambini condotti da due autrici di narrativa per l’infanzia, Guia

Risari  con La coda canterina, Il pescespada e il surrealismo e Gli occhiali fantastici e Anna Lavatelli con Chi ha

incendiato la biblioteca e Il libro dei libri. Sempre a ottobre nei giorni 7 e 8 l’Associazione “Donne di carta”, diventata la

portavoce italiana del “Proyecto Fahrenheit 451 las personas-libro” di Madrid, ha proposto l’ascolto di brani di capolavori

della letteratura mondiale, recitati a memoria dalle persone-libro, in diversi luoghi del centro storico invitando al

recupero del piacere stesso dell’ascolto e della lettura come pratica collettiva.

Il 20 ottobre si è tenuto, presso la Serra d’Inverno di Palazzo Ducale, l’incontro dal titolo I custodi del libro. La biblioteca

tra conservazione e fruizione con Ismet Ovcina, Direttore della Biblioteca Nazionale della Bosnia Erzegovina di Sarajevo

che ha conversato con  Antonella Agnoli e Daniele Onori, responsabile dell’Ufficio Cultura  dell’Ambasciata d’Italia a

Sarajevo.

Il 27 ottobre Marcella Peruzzi della Biblioteca Scientifica dell’Università di Urbino e Catia Amati della Biblioteca della

Fondazione Rossini hanno condotto la conversazione Il libro elettronico:l’ultima metamorfosi? discutendo intorno alle

ulteriori possibili frontiere del libro e della lettura.

4.6 Urbino Poesie

Nell’ambito della manifestazione, ideata dallo scrittore Umberto Piersanti e realizzata in collaborazione con l’

Amministrazione Comunale, si sono tenuti seminari, recital e letture che hanno spaziato nel panorama letterario e

poetico nazionale. Due giorni, il 13 e il 14 ottobre, ricchi di incontri e performance ispirati al mondo della poesia

contemporanea con un appuntamento dedicato a Paolo Volponi, nell’occasione dell’ultima ri-edizione del libro Le

mosche del capitale con la prefazione di Massimo Raffaeli, e la presentazione del libro Patrie poetiche. I luoghi nella

poesia italiana contemporanea a cura di Elisabetta Pigliapoco.

4.7 Natale a Urbino

Per il periodo natalizio la Città di Urbino ha proposto numerose iniziative per coinvolgere sia i cittadini sia i visitatori.

Particolare interesse ha suscitato anche quest’anno l’itinerario Le vie dei Presepi a cura dell’Associazione Pro Urbino e

molto gradimento hanno riscosso sia il presepe vivente rinascimentale, organizzato da Ars Urbino Ducale, sia il

tradizionale e sempre vivace Concerto di Natale proposto dalla Cappella del SS. Sacramento. 
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5. Percorsi tematici e visite guidate

1. Urbino Contemporanea

Nell’ambito della collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” al fine di promuovere il grande

patrimonio architettonico dell’Ateneo, che costituisce  una testimonianza eccezionale della progettualità della seconda

metà del Novecento e una ulteriore risorsa turistico culturale della Città, ha trovato seguito l’impegno di suggerire ai

turisti e ai visitatori percorsi insoliti alla riscoperta del centro storico e dei suoi angoli meno conosciuti. Il giorno 5 aprile

in occasione delle festività pasquali, é stato organizzato un percorso alla scoperta della Città di Carlo Bo e Giancarlo De

Carlo. Partendo dal Teatro Sanzio, il percorso ha previsto la visita all’Ex Convento di Santa Maria della Bella, ora sede

della Facoltà di Magistero, al Palazzo Battiferri- Brandani, ora sede della Facoltà di Economia, al Palazzo Passionei

Paciotti e al Museo della Città, per concludersi poi presso il Cortile del Collegio Raffaello.

2. I Tesori delle Confraternite e Urbino dello Spirito

Il progetto I tesori della Confraternite è stato riproposto a partire dal 3 aprile con la consueta formula che prevede visite

guidate al ricco patrimonio artistico delle Confraternite conservato, oltre che negli Oratori di San Giovanni e San

Giuseppe e delle Grotte, anche negli Oratori meno noti e solitamente chiusi al pubblico. La proposta relativa al turismo

religioso, notevolmente accresciuta con la riapertura del Museo Diocesano Albani, è stata ampiamente promossa sia

tramite apposito materiale promozionale sia attraverso la rete.

3. VIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano

La VII edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, fissata per il 31 ottobre, ha avuto come titolo Itinerario

odoroso tra erbe, profumi e tempi perduti. Il percorso ha preso avvio da Palazzo Bonaventura ed è proseguito verso

Palazzo Ducale dove particolare attenzione è stata dedicata al giardino pensile e alla meridiana ad acqua con

funzionamento a rifrazione ricavata all’interno della fontana che arreda quello spazio magico. La tappa successiva è

stata il Museo della Città dove è conservato il meccanismo dell’orologio del Duomo, senza tralasciare di dare uno

sguardo lungo il tragitto alla meridiana di Palazzo Fusti Castrioti. Dopo aver visitato l’Oratorio di San Sebastiano nella

Piola di San Bartolo si è giunti all’Orto Botanico e dopo aver attraversato il suggestivo quartiere di San Giovanni il

trekking ha trovato la sua naturale conclusione al Teatro Sanzio.

5.4 Educational

Nel corso dell’anno sono stati organizzati Educational con i maggiori tour operator e giornalisti nazionali e internazionali

per favorire l'incontro tra la domanda e l’offerta turistica.

6. Mercati e borse del turismo

In collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino e la Regione Marche è stata organizzata la partecipazione ad

alcune importanti iniziative promozionali. Urbino registra una crescente richiesta di partecipazione a mercati e borse del

turismo nazionale ed internazionale. A febbraio è stata organizzata la partecipazione alla BIT (Borsa Internazionale del

Turismo) di Milano, e il 4 marzo un’ iniziativa promozionale a Monaco di Baviera, in collaborazione con la Regione

Marche, la Regione Umbria e con l'Enit di Monaco di Baviera.
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Urbino ha partecipato dal 19 al 21 novembre al Salone Mondiale del Turismo – città e siti UNESCO di Assisi,

manifestazione fieristica dedicata alle peculiarità dei Siti Unesco, riscuotendo un notevolissimo successo. La presenza

al Salone ha consentito di prendere numerosi contatti con tour operators italiani e stranieri.

7. Attività di promozione e comunicazione

Per promuovere l’alto numero di iniziative in programma è stata attuata una strategia comunicativa con il ricorso

combinato a mezzi consueti e, al tempo stesso, a strumenti più innovativi e tecnologici. Per quanto riguarda i mezzi

tradizionali l’attività editoriale è stata particolarmente varia e differenziata per poter accompagnare, agevolare e

supportare al meglio i turisti e i visitatori, promuovendone così la permanenza. In particolare, si è provveduto alla

stampa del seguente materiale informativo: pianta della città, opuscolo dedicato al trekking urbano, pieghevole “Urbino

ideale” in quattro lingue (italiano, inglese, francese, tedesco), folder “Urbino ideale” in cinque lingue ( italiano, francese,

inglese, tedesco), cartolina e calendario annuale di eventi e manifestazioni, guida annuale all’ospitalità “Tourist

information”.

E’ stata avviata la procedura per la realizzazione di strumenti multimediali di promozione quali cd-rom e dvd da

destinare a Tour Operator e giornalisti italiani e stranieri. Inoltre durante tutto il corso dell’anno gli appuntamenti più

rilevanti in programma in Città sono stati comunicati con il maxi schermo in piazza della Repubblica. Per quanto

riguarda il mezzo televisivo è stato privilegiato il rapporto con le emittenti di rilievo nazionale e internazionale.

E’continuata inoltre la collaborazione con Tele2000. Inoltre tra settembre ed ottobre nella Città di Urbino è stato girato il

film per la TV nazionale tedesca Suesse Datteln, una fiction ambientata all’interno del centro storico, sicuro ed efficace

veicolo pubblicitario capace di affascinare il pubblico tedesco.

 Grande attenzione è stata riservata al rapporto con la stampa nazionale ed estera. Un forte sviluppo è stato impresso

al marketing elettronico tramite l’incremento di una banca dati degli indirizzi e-mail di tutti gli operatori turistici nazionali

ed internazionali, dei soggetti istituzionali, culturali, dei mass media. Il calendario annuale degli eventi è stato distribuito

in occasione delle fiere nazionali ed estere, presso gli Uffici IAT delle Regione e presso le strutture ricettive del territorio.

Il sito (www.urbinoculturaturismo.it) è stato ancor più potenziato con le informazioni anche in lingua inglese e con link

particolarmente significativi per la diffusione delle informazioni.

8. Distretto Culturale

Fino dal 2009 sono iniziati i contatti con varie istituzioni per mettere a punto un percorso utile alla creazione di un

Distretto Culturale che ponga Urbino in stretta relazione con un intero territorio, al fine di inserire in un contesto più

ampio sia la programmazione di eventi,  la promozione turistica, sia la prospettiva di sviluppo economico.    Ne è seguita

una fase di studio delle esperienze di Distretto ritenute più rappresentative su scala nazionale e internazionale.

A inizio 2010  si è entrati nel merito di aspetti più operativi e di confronto con la realtà provinciale.  Nel mese di febbraio

si è svolto nella Residenza Municipale un incontro convocato dal Sindaco di Urbino, a cui hanno partecipato i

rappresentanti della Provincia Pesaro e Urbino; Montefeltro Leader; Arcidiocesi; Soprintendenza; Università degli Studi

di Urbino; Ersu di Urbino e Banca Marche.  Tutti hanno convenuto sulla necessità di andare avanti con il progetto. Si è

arrivati a identificare nel “Distretto Culturale Evoluto” il tipo di obiettivo da perseguire. 

Le prospettive programmatiche sono  quelle di mettere insieme pubblico e privato per compiere passi successivi e

condivisi, privilegiando l’economia turistica, l’innovazione, la formazione e lo sviluppo sostenibile.  Nel corso del 2010 il
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tema del “Distretto Culturale Evoluto” è entrato nel dibattito provinciale, è stato spesso citato dai mezzi di informazione

come progetto organizzativo e operativo, e il suo valore strategico è stato sempre più condiviso.

Una importante novità dal punto di vista istituzionale è rappresentata dal fatto che l’adesione al “Distretto Culturale

Urbino e il Montefeltro” è stato uno dei punti della Mozione Programmatica sottoscritta nel marzo 2010 dai Sindaci della

Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro in occasione della elezione del nuovo Presidente dell’Ente Montano.

Nei mesi scorsi la Giunta della Comunità Montana ha quindi deliberato il proprio supporto ufficiale al progetto del

“Distretto Culturale”. L’Ente ha ora un ruolo significativo, e svolgerà un’azione di coordinamento assieme al Comune di

Urbino (ente capofila), nel coinvolgere le Amministrazioni locali del territori, oltre ai Comuni del Montefeltro, l’Università

di Urbino e tutti gli stakeholders socio-economici interessati. 

Le ulteriori tappe operative prevedono quindi uno stretto legame fra Comune di Urbino e Comunità Montana dell’Alto e

Medio Metauro, al fine  di costituire una “cabina di regia” rappresentativa dei soggetti che saranno coinvolti, la creazione

di un Gruppo Tecnico di lavoro, e la stesura programma di lavoro concordato con chi aderirà al progetto.

Finalità e obiettivi

L’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Turismo si sono impegnati a dar vita ad un articolato programma di

progetti, eventi e manifestazioni, volto a rafforzare proprio il rapporto vitale tra cultura e turismo. Il programma per l’anno

2010 è stato sviluppato a partire dall’impegno ad offrire una maggiore e qualificata proposta e ampie opportunità rivolte

ai cittadini e ai turisti. Gli obiettivi che attraverso il programma sopra descritto sono stati perseguiti sono quindi

l’incremento delle opportunità culturali per i cittadini, la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo, la

valorizzazione dell’arte e la promozione della Città.

Per il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati fondamentale è stato l’apporto delle risorse umane attualmente

impiegate, mentre i beni strumentali acquisiti nel corso degli anni permettono di far fronte alle diverse esigenze sia per

le iniziative direttamente gestite sia per quelle realizzate in collaborazione con altri Enti e Istituzioni.

Infine preme sottolineare che la programmazione turistico-culturale non si esaurisce con l’anno corrente. L’esperienza

maturata con la realizzazione della mostra su Raffaello nel 2009 ha permesso di rafforzare importanti relazioni

istituzionali e di identificare un metodo di lavoro destinato a essere replicato in occasione di nuovi eventi di elevato

profilo. Il medesimo schema di coordinamento istituzionale e di messa a disposizione di risorse è oggi la base di lavoro

per la mostra dedicata alle “Tre Città Ideali” (con le due opere presenti a Berlino e Baltimora, da affiancare a quella di

Urbino) che il Ministero per i Beni Culturali intende realizzare a Urbino per il tramite della Soprintendenza per il

Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Marche in collaborazione con l’Amministrazione comunale e

varie altre Istituzioni. La dottoressa Vittoria Garibaldi, Soprintendente a interim, sta curando i necessari contatti

internazionali. 
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: CULTURA

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 CULTURA
           Spesa Corrente (Tit.1) 278.432,19 278.296,31 206.333,63
           Spesa in C/Capitale (Tit.2) 39.000,00 4.000,00 0,00
           Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 317.432,19 282.296,31  206.333,63
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Si veda relazione al programma Turismo.
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: POLIZIA LOCALE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 POLIZIA LOCALE
           Spesa Corrente (Tit.1) 845.864,28 839.183,45 817.281,61
           Spesa in C/Capitale (Tit.2) 44.625,00 18.125,00 0,00
           Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 890.489,28 857.308,45  817.281,61
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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 Le attività svolte dal personale del Corpo di Polizia Municipale nel corso del 2010 si sono incentrate

prevalentemente sui seguenti servizi:

- Controllo del Centro Storico:

Il nostro presidio nel Centro Storico è stato costante e quotidiano in tutta l’area delimitata dalle mura:

le zone in cui abbiamo assicurato maggiore presenza di nostro personale sono state quelle centrali (Piazza della

Repubblica e strade collegate, Piazza Rinascimento e zone limitrofe, Via Raffaello ecc.). Pattuglie appiedate e in

ciclomotore (queste ultime nel periodo primavera-estate) hanno operato all’interno di tutto il Centro Storico non

trascurando le vie meno frequentate. La priorità è stata rappresentata, comunque, da Piazza della Repubblica ove è

sempre stata alta l’attenzione volta a scongiurare che si ricostituiscano fenomeni in danno all’immagine di Urbino (es.

bivacchi con cani, bagni nella fontana), e nelle altre zone, quelli legati a fenomeni nocivi del decoro cittadino (es.

volantini dei laureandi affissi sui muri, occupazione abusiva di suolo pubblico con strutture improvvisate). Sono stati

organizzati servizi sistematici allo scopo di impedire ed eventualmente sanzionare gli imbrattatori di muri, e un attento

reiterato controllo sul malgoverno di animali, cioè dei cani lasciati liberi senza museruola. Quindi, in sintesi, il nostro

impegno è avvenuto sui due fronti: rispetto del Codice della Strada e Ordinanza Sindacale Z.T.L. da un lato e del

Regolamento di Polizia Urbana dall’altro.

Gli interventi di polizia stradale hanno riguardato principalmente transiti abusivi, divieti di sosta, rispetto fasce orarie di

autorizzazione.

Per quanto concerne il realizzando sistema di videosorveglianza agli accessi nella Z.T.L. . gli ultimi mesi sono invece

serviti per la messa a punto di tutti gli adempimenti necessari per far partire correttamente l’attività di rilevamento degli

accessi. Sono stati infatti approntati tutti gli schemi realizzativi (segnaletica, vie di fuga, procedure varie) propedeutici

alla vera e propria messa in opera/fase sperimentale. La nostra collaborazione in tal senso con il settore Lavori Pubblici

è sempre stata costante e fattiva. Sono già presenti presso il nostro Comando le attrezzature informatiche per la

gestione delle rilevazioni, del controllo, della fase autorizzatoria e della successiva fase sanzionatoria.

- Controlli di viabilità nelle zone esterne e nelle frazioni:

sono stati programmati in modo continuativo, anche per quest’anno, i servizi giornalieri di pattugliamento indirizzati alle

verifiche delle velocità pericolose tramite la strumentazione in dotazione, estese anche alle strade comunali e

provinciali dove si sono registrate richieste da parte dei cittadini preoccupati dalle velocità elevate dei mezzi in transito.

Ci si riferisce, in particolare, alla strada provinciale 9 denominata “Feltresca” fino alla frazione di Gadana e alla strada

provinciale per Montefabbri fino all’incrocio con Cà Staccolo. Saranno possibili anche controlli sulla G. Di Vittorio.

Ovviamente non si sono trascurati i tratti ove la costante presenza di nostre pattuglie ha permesso di mantenere nelle

frazioni interessate, soprattutto per quanto concerne Canavaccio, un elevato standard di sicurezza stradale. Possiamo

affermare ciò in quanto non solo abbiamo assistito a un’ accresciuta percezione di sicurezza da parte dei cittadini ivi

residenti ma sussiste anche un riscontro statistico che ci indica una scarsissima incidenza di infortuni stradali sui tratti

interessati dalle nostre postazioni di controllo.

Sulla restante parte del territorio esterno al Centro Storico i nostri operatori sono stati impegnati nei controlli sul rispetto

dei principi della sicurezza della circolazione stradale vertenti su alcuni comportamenti quali gli attraversamenti pedonali

(molto spesso gli automobilisti ignorano il pedone che si appresta ad attraversare la strada sulle “strisce”), soste che

arrecano intralcio e pericolo, transiti vietati, soste sui marciapiedi e negli spazi dei portatori di handicap, in

corrispondenza di aree di intersezione ecc. In particolare, in tutto l’arco dell’anno ci è stata richiesta l’intensificazione dei

controlli nell’area circostante l’Ospedale dove molto spesso la sosta disordinata crea pericolosi intralci ai servizi di
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necessità. Mi riferisco espressamente alle autoambulanze, alle persone invalide, a coloro che seguono terapie salvavita

e agli accessi al Pronto Soccorso, al trasporto di materiale sanitario ecc.. Sappiamo, da sempre, che non è facile

irrogare sanzioni alle auto di coloro che si recano nella struttura ospedaliera ma, da questo punto di vista, ci siamo

preventivamente preoccupati di avvisare gli utenti che i loro veicoli erano parcheggiati in violazione delle norme del

C.d.S e questo per un ragionevole lasso di tempo, occorrente a fare l’abitudine alla nuova segnaletica di divieto. In casi

di urgenza o di servizi prioritari (trasporto sangue ecc.) l’agente operante ha valutato la sussistenza o meno di situazioni

che realizzino inequivocabilmente esimenti o cause giustificative. Vorrei solo ricordare che il nostro lavoro, laddove la

sanzione viene spesso interpretata dai trasgressori come “punizione” assolutamente evitabile e, pertanto, eccessiva, è

invece utile per far sì che tutti possano utilizzare con il rispetto delle altrui esigenze, gli spazi pubblici e, in generale, la

“cosa pubblica”.

Sono stati numerosi, come di prassi, i controlli su assicurazioni, validità delle patenti, revisioni, cinture di sicurezza, uso

del casco e altre.  In particolare dobbiamo registrare una produttiva vigilanza sulle patenti e assicurazioni false: le nostre

pattuglie hanno denunciato utenti con patenti false che hanno portato a successive condanne da parte dell’A.G.

Nelle zone di Loreto e Piansevero sono proseguite gli interventi volti a scongiurare le soste selvagge che rappresentano

sempre un concreto pericolo per automobilisti e pedoni. Anche al Mercatale sono state sistematicamente controllate le

soste sui marciapiedi, i dischi orari, le zone riservate e i transiti e le soste riservate ai bus. Non è stata trascurata la

consueta attività di viabilità, presidio e informazione su traffico e segnaletica (es. chiusura di strade, asfaltatura, ecc.)

nei quali gli operatori di P.M. si sono già sensibilmente prodigati nel corso dei precedenti anni.

Dal mese di settembre sono state predisposte specifiche verifiche su ciclomotori e motocicli riguardanti

principalmente: uso del casco, posizionamento della targa, norme di comportamento, patentini, assicurazioni,

elaborazione dei motori e marmitte ecc. Questa attività è strettamente connessa con i cicli di educazione stradale di cui

si parlerà nel successivo capitolo; questo per sottolineare che il ragazzo che ha violato le norme del Codice della Strada

era ben conscio di farlo e la sanzione diviene un atto inevitabile.

Di prassi anche per il 2010 sono stati attivati, in concomitanza con il periodo di ferie estive, dei presìdi di polizia stradale

lungo le principali strade che attraversano il territorio comunale su disposizione del Questore. Risulta fondamentale

anche l’attività di informazione alla cittadinanza, attività che abbiamo ovviamente continuato a garantire puntualmente

ed efficientemente nel corso del 2010.

Anche per il corrente anno, compatibilmente con l’approvazione del relativo progetto, sono stati assicurati con regolarità

e continuità i servizi notturni del giovedì notte-venerdì mattina con orario 22.00-4.00, con possibilità, in occasione di

manifestazioni ed eventi interessano la città come è avvenuto per il capodanno e le notti bianche, l’impiego di

personale, soprattutto durante la stagione estiva, anche in altre serate e con orario di prassi 18.00-24.00, 20.00-02.00 e

21.00-03.00.

Il nostro Comando ha poi ultimato le procedure per l’affidamento a terzi del servizio di rimozione dei veicoli per il

prossimo biennio e, nell’occasione, sono state poste delle condizioni finalizzate all’ottimizzazione del servizio in termini

di celerità e snellezza operative e, allo stesso tempo, assicurando all’utenza il minor disagio possibile nell’attività di

recupero del mezzo (distanza dal centro convenzionato, vicinanza dalle fermate di autobus ecc.).

- Attività formativa: come principio cardine della nostra attività in senso lato si riconferma con forza che la

preparazione degli appartenenti al Corpo di P.M. è un aspetto essenziale e primario non soltanto per la loro crescita

tecnico-professionale ma anche per meglio interagire con la cittadinanza e rispondere con sempre maggiore

competenza ed efficienza alle esigenze della collettività. Uno degli obiettivi cui ogni Comando di Polizia Municipale

dovrebbe aspirare è proprio quello di accrescere nel cittadino la fiducia nei suoi confronti.

Alla luce di quanto sopra, anche nell’anno 2010 sono state seguite giornate di approfondimento, corsi di aggiornamento

e convegni sulle principali materie in cui opera la Polizia Municipale, organizzati principalmente da Regione, Provincia

ed enti/istituzioni od operatori professionali del settore.

E’ stato programmato e si è regolarmente tenuto nei mesi di febbraio-marzo, un corso organizzato dall’Ambito

territoriale sociale, tenuto da psicologi, indirizzato al personale di Polizia Locale e Polizia di stato, in ordine al fenomeno

del bullismo. Il Corso della durata di 15 ore e al quale hanno partecipato anche nostre 6 unità, si è indirizzato su una
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formazione specifica inerente la comunicazione, la relazione interpersonale e la gestione dei conflitti. Come si evince

dal programma del corso gli obiettivi sono stati quelli di fornire ai partecipanti specifiche competenze comunicative e

relazionali, utili elementi di confronto su aspetti relativi a problematiche e disagi individuali e sociali e al contempo

qualificare gli interventi degli operatori di P.M. elaborando nuove strategie di contatto con i giovani anche in situazioni

difficili. In tale ambito, su disposizione della Questura di Pesaro e Urbino, sono proseguite anche nel 2010 le attività di

controllo legate al progetto “Viaggiare in sicurezza”, indirizzato al contenimento del fenomeno del bullismo cui ha

partecipato lo scorso anno anche il nostro Comando con presenza di pattuglie sugli autobus di linea.

Infine, dal punto di vista della formazione rivolta verso soggetti esterni, anche nel corso dell’ anno 2010 non solo

abbiamo garantito il nostro impegno sul fronte dell’educazione stradale nei plessi scolastici delle scuole secondarie

della città che hanno richiesto la nostra collaborazione per organizzare e svolgere lezioni di educazione stradale con

particolare riferimento al patentino dei ciclomotori e sull’utilizzo del ciclomotore, ma abbiamo anche in programma delle

lezioni presso le prime classi delle scuole primarie (Pascoli e Mazzaferro), prevalentemente vertenti sulla conoscenza

dei segnali stradali e delle norme di comportamento del pedone sulla strada, da svolgersi all’inizio dell’anno scolastico

2010-2011.

- Attività varie: In materia di Polizia Edilizia sono risultate numerose le attività di verifica diretta o di supporto del

Settore Urbanistica per tutti gli interventi su edificazioni abusive e per tutte le situazioni che presentano caratteristiche di

illegittimità. Cospicua come ogni anno è stata anche l’attività svolta dal nostro agente informatore impegnato

quotidianamente su residenze, accertamenti di solvibilità, ricongiungimenti famigliari (quest’ultima ha richiesto un

aggiornamento in base alla nuova normativa).

Anche per il 2010 sono stati effettuati controlli d’iniziativa e coordinati sulla popolazione canina: l’attività di verifica

sull’intero territorio comunale si è concentrata sui fenomeni di randagismo con particolare riguardo agli animali

abbandonati, mal governati, senza museruole e/o guinzaglio, che non sono stati iscritti all’anagrafe canina e senza

microchip o quelli costretti a vivere in spazi non idonei.

E’ stata predisposta ed effettuata, infine, l’attività di recupero somme per verbali non oblati relativamente all’anno 2008

con formazione e invio dati a Equitalia per la creazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali.
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SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

Si sottopone all’attenzione dell’Amministrazione Comunale l’attività che è stata svolta dall’ ufficio di Polizia

Amministrativa nel corso dell’anno 2010.

Il Servizio si è occupato complessivamente di tutte le pratiche relative alle attività di

 commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo, esercizio

temporaneo, strutture ricettive (Alberghi, Agriturismi, Country House Bed & Breakfast, Affittacamere) imprenditoria

agricola, artigianato, produttori agricoli, pratiche per agevolazioni su gas e gasolio.

In particolare si sono istruite pratiche e si sono rilasciate autorizzazioni per:

- attività di Commercio in Sede Fissa; (esercizi di vicinato e medie strutture)

- attività di Somministrazione al pubblico di Alimenti e Bevande;

- attività di Commercio su Aree Pubbliche di tipo A (con posteggio) e B (itinerante) - forte richiesta da parte degli

extracomunitari;

- attività di Agriturismo, Country House, B&B; Affittacamere, Appartamenti per vacanze, Fattorie didattiche

- feste, sagre e spettacoli vari;

- vendite promozionali, liquidazioni e saldi di fine stagione.

- spettacoli pirotecnici:

- occupazione suolo pubblico, iniziative di beneficenza, lotterie

- videogiochi;

- vendita giornali e riviste;

- distributori carburanti;

- ascensori;

- noleggio da rimessa e taxi;

- trasporto pubblico e pullman di linea;

- Servizio per le agevolazioni nelle forniture di combustibili per riscaldamento.

Istruite e definite molte pratiche dove è prevista la DIA (Dichiarazione di inizio attività) per barbieri parrucchieri e

estetisti.

Con la nuova normativa europea si è preso atto di tutte le pratiche che riguardano il rilascio delle autorizzazioni sanitarie

necessarie per svolgere le attività nel settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Sono state predisposte Delibere, Ordinanze, Provvedimenti, Determinazioni, e il rilascio di attestati vari dietro

consultazione degli atti esistenti in Ufficio.
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Di particolare importanza poi, ogni funzione istruttoria e di rilascio per le attività ricettive che comprendono Alberghi,

Affittacamere, Agriturismi, Country House, B&B.

Per queste strutture ricettive c’è stato un continuo monitoraggio per fornire dati agli Uffici Turismo di Regione, Provincia,

Comune e IAT. Provveduto ad informare tutte le strutture sull’obbligo di denunciare i prezzi.

L’Ufficio ha lavorato per mettere a punto la sperimentazione di un  Mercatino riservato strettamente ai Produttori Agricoli

(vendita esclusiva dei propri prodotti)  in Urbino via Gagarin nella giornata di giovedì e questo lavoro ha dato risultati

davvero molto importanti.

Per quanto concerne il settore dei pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee questo Servizio, che svolge le

funzioni di segreteria,  ha ogni volta istruito tutte le pratiche relative  convocando la Commissione Comunale di

Vigilanza prescritta dalla legge, acquisendo tutta la documentazione prevista e rilasciando le autorizzazioni per lo

svolgimento delle attività dopo l’esito del sopralluogo.

L’Ufficio di Polizia Amministrativa inoltre è stato parte attiva per l’organizzazione anche per  il 2010 delle seguenti

iniziative:

Esperienza studio lavoro Iniziativa che ha coinvolto oltre 190 alunni delle Scuole Medie

Superiori nell’età fra i 16 e 18 anni con il loro inserimento nelle

varie aziende. L’iniziativa ha riscosso  apprezzamenti da parte

delle famiglie e dell’opinione pubblica.

Per quanto riguarda l’Ufficio da ricordare che, all’impegno solito di

predisporre,  organizzare tutti i rapporti con le scuole, l’Ufficio per

l’Impiego,  creare gli abbinamenti con le Aziende, predisporre

progetti e convenzioni, si è aggiunto adesso l’obbligo di sottoporre

ogni alunno a visita medica. Questa nuova esigenza prevista per

legge ha richiesto un forte impegno dovendo concordare ogni volta

gli appuntamenti con la Medicina del lavoro presso l’ASUR n. 2. e

ancora più macchinoso, complesso l’adempimento del controllo

medico presso quelle aziende produttive catalogate “a rischio” .

Nonostante le chiare difficoltà che ogni anno si innescano

l’esperienza “Studio-Lavoro” resta una iniziativa-vanto per la Città

che l’ha creata negli anni ottanta ed è stata raccolta nel tempo da

tanti altri Comuni del territorio e oltre.

Mercatino dell’Antiquariato 1a Domenica del mese nel centro storico con artigianato,

antiquariato e modernariato organizzato in collaborazione con la

Promo D e  la partecipazione di circa n. 35 espositori. L’iniziativa

riscuote, come sempre, un notevole successo.

Mercato del libro antico Ogni mercoledì in Piazza San Francesco con la presenza di n. 6

espositori. Si nota un interesse crescente da parte di studenti

universitari, docenti e visitatori interessati a certe rarità che

vengono proposte.
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Pasqua con noi Nel periodo Pasquale, per tre giorni, nel Centro Storico con la

partecipazione di oltre 40 artisti artigiani. Assieme all’Ufficio di

Polizia Amministrativa ha collaborato alla iniziativa l’Associazione

dei Commercianti.

Fiera del Duca    Quest’anno la Fiera, svolta nel contesto della  Festa del

      Duca,  si è tenuta nei giorni 13- 14-15-  

      agosto ed ha interessato c.so Garibaldi, piazza  

      della Repubblica e San Francesco, via Bramante,  

      via Raffaello.

Indubbiamente c’è stata una crescita di qualità espositiva che ha

richiamato turisti e visitatori. E’ aumentata l’offerta specie nella

gastronomia e sono aumentati i centri di ristoro presi  d’assalto nei

tre giorni. La Fiera  ha portato in centro nei tre giorni anche

commercianti della periferia.
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: URBANISTICA

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 URBANISTICA
           Spesa Corrente (Tit.1) 734.785,99 694.823,46 568.370,42
           Spesa in C/Capitale (Tit.2) 1.622.674,00 156.084,10 22.316,25
           Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 2.357.459,99 850.907,56  590.686,67
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IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ.

Sulla base degli indirizzi fissati con la relazione programmatica allegata al bilancio 2010 l’ufficio ha redatto un

programma delle attività connesse alla realizzazione del Piano strategico, evidenziando la necessità di individuare un

coordinatore esterno di elevata esperienza ed autorevolezza in grado di guidare il processo partecipativo che

costituisce il cardine di questa iniziativa e di coordinare le attività ad essa legate.

Come già detto nella relazione programmatica, si tratta di prefigurare il volto ed il ruolo di Urbino nel futuro e scegliere le

strategie da attuare per realizzarli.

L’ufficio urbanistica costituirà il nucleo operativo di riferimento ma si rende comunque necessario l’affiancamento ed il

coordinamento di un professionista che abbia già esperienze di programmazione generale e di area vasta, che si sia

confrontato con il tema del Piano di Gestione di un sito UNESCO e che possa offrire l’autorevolezza ed il distacco

necessari per queste iniziative . Per l’individuazione di tale personalità la Giunta Municipale, con atto n° 169 del 2

novembre 2010 ha riconosciuto il carattere strategico di questa iniziativa, ha stabilito le competenze richieste per il

coordinatore delle attività, ha approvato il programma e gli obbiettivi del Piano Strategico di Urbino e del Piano di

Gestione del Sito UNESCO ed ha demandato al dirigente  del settore Urbanistica l’espletamento di una procedura

comparativa per l’individuazione del coordinatore dei lavori.

Con determinazione dirigenziale 139 del 21 dicembre 2010 il dirigente del settore urbanistica ha approvato il bando di

gara assumendo la necessaria determinazione a contrattare ed il conseguente impegno di spesa. Il bando è stato

pubblicato in data 22dicembre .

L’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE:

1. Validazione del formato numerico del P.R.G. vigente

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) costituirà il supporto tecnologico per la costruzione del Piano Strategico. La

possibilità di georeferenziazione di tutte le banche dati del comune rappresenta uno strumento potente di studio e di

lavoro. La validazione del formato numerico del P.R.G. vigente, pur avendo raggiunto la fase di verifica finale, non è

potuta giungere a conclusione per le difficoltà di lavoro connesse alla carenza di personale di cui si dirà in seguito.

2. Variante parziale al PRG relativa ai nuclei rurali esterni alle zone s.i.c. e z.p.s.

Con deliberazione n° 7 del 2 febbraio 2010 è stata adottata la variante parziale al P.R.G. inerente i nuclei rurali esterni

alle zone s.i.c. e z.p.s. . Questo ha consentito di avviare la revisione della normativa urbanistica vigente con finalità di

semplificazione delle procedure e di facilitazione degli interventi disponendo anche una significativa liberalizzazione

delle destinazioni d’uso ammesse. Sono stati interessati da tale variante 15 nuclei rurali su 21, ai quali deve aggiungersi

l’abitato di Pallino. Come richiesto dal Consiglio comunale, la fase di pubblicazione della variante è stata accompagnata

dall’invio ai proprietari di tutte le aree interessate di un apposito avviso volto a far prendere coscienza dei contenuti della

variante stessa. Il grande afflusso di persone che durante la fase di pubblicazione hanno visitato l’ufficio di

pianificazione per avere delucidazioni e chiarimenti, testimonia l’importanza di questa iniziativa. Complessivamente

sono state presentate 36 osservazioni di cui una fuori termine. A conclusione dell’ istruttoria, l’ufficio ha predisposto le

contro-deduzioni alle osservazioni che sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 99 del 23

novembre 2010.

L’intera documentazione è stata inviata in Provincia per il parere di competenza in data 17 gennaio 2011.

3. Gli interventi strategici per la città: ex Consorzio, Santa Lucia, ex Fornace, Petriccio.

Proseguono i lavori relativi agli interventi all’ ex Consorzio Agrario e Porta Santa Lucia.

Per quanto riguarda il recupero degli immobili della “Ex Fornace Volponi” la proprietà ha presentato una prima

proposta progettuale con la finalità di porre in sicurezza il forno e la ciminiera della ex fornace.
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Contemporaneamente, sono stati presi contatti con ANAS  per definire le modalità di realizzazione dell’innesto della

viabilità del comparto sulla strada statale 73 bis. La proprietà degli immobili della ex fornace, secondo quanto già

stabilito dalla convenzione approvata, sta redigendo il progetto definitivo di tale innesto al fine di ottenere la formale

approvazione.

La procedura di VIA inerente il progetto definitivo della risalita meccanizzata che collegherà il comparto della fornace al

centro storico si è conclusa favorevolmente nel mese di agosto.

In data 15/12/2010 la proprietà degli immobili della fornace ha presentato allo Sportello Unico Attività Produttive la

richiesta di titolo unico per la realizzazione di due strutture commerciali e delle relative opere di urbanizzazione. 

Per quanto riguarda il Petriccio, gli organi amministrativi dell’ Università, di nuova elezione, stanno vagliando proposte

alternative circa la realizzazione della sede della facoltà di scienze motorie. A seguito degli incontri svolti nel secondo

semestre del 2010 l’Università degli studi ed il comune hanno condiviso un’ipotesi di intervento che localizza gli impianti

sportivi della nuova sede di Scienze Motorie nei pressi degli impianti sportivi comunali, coinvolgendo anche le proprietà

della parrocchia dell’ Annunziata. Parte della didattica e delle funzioni amministrative saranno invece ricavate nei volumi

da realizzare a Petriccio.

4. Indirizzi per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

La promozione ed attuazione dei sistemi volti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata applicata in

Italia con l’emanazione di leggi nazionali e regionali che hanno perseguito lo scopo mediante la semplificazione delle

procedure e, fatto determinante, l’attivazione di un sistema di incentivi così rilevante da portare il nostro paese al primo

posto in Europa fra quelli in cui risulta conveniente investire in energie rinnovabili.

Il quadro normativo vigente evidenzia una sostanziale disattenzione dei legislatori nazionale e regionale nei confronti

delle norme di tutela del paesaggio: tutta la vincolistica dei Piani Regolatori Generali finalizzata alla tutela del paesaggio

e derivante dall’ adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta infatti derogabile.

L’impegno assunto con la relazione programmatica ha portato all’ approvazione degli “Indirizzi per la localizzazione

degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”  deliberazione n° 54 del 8/06/2010) documento

successivamente inviato alla Regione Marche ed alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici delle

Marche, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n° 54/CC del 8/06/2010).

Tale documento, assieme ad analoghe iniziative assunte da molti altri comuni delle Marche, ha contribuito ad ottenere

una significativa svolta nella politica energetica della Regione: con l’emanazione della L.r. 12/20010 è stata abbassata

la soglia di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici, portandola da 1000 Kwp a 200 Kwp, ed è stato stabilito che

debbano comunque essere sottoposti a VIA gli impianti che interessano aree tutelate dal P.P.A.R. o dal P.R.G. ad esso

adeguato. Così facendo la Regione Marche, riconoscendo l’alto valore paesaggistico delle aree collinari che

caratterizzano l’entroterra come elemento dell’identità locale, ha deciso di muoversi nella direzione della salvaguardia

del territorio, attivando sistemi di protezione e tutela delle aree inedificate, con l’obbiettivo di orientare i nuovi impianti a

terra per la produzione di energie elettrica in aree più consone, quali ad esempio le aree industriali non utilizzate, le

cave dimesse, le discariche ecc…..  incentivando l’utilizzo delle coperture dei fabbricati esistenti.

Sulla base della stessa legge e degli indirizzi nazionali nel frattempo elaborati, La Regione Marche con deliberazione n.

13 del 30 settembre 2010 “Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico

amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12” ha individuato i siti non idonei all’installazione di impianti

fotovoltaici con moduli al suolo,

affidando ai Comuni il compito di delimitare dette aree in apposite cartografie. Il termine non perentorio per il

compimento di questa attività è stato stabilito in 60 giorni. Il carattere non perentorio di tale termine è emerso con

chiarezza dagli atti esplicativi che la Regione stressa ha emanato nel dicembre del 2010. L’attività dell’ ufficio degli

ultimi mesi del 2010  è stata di conseguenza impegnata nella redazione della nuova cartografia.
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ULTERIORI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Il Piano rappresenta un importante strumento di controllo dell’ immagine urbana, disciplina l’installazione dei mezzi

pubblicitari visivi e sonori percepibili dai luoghi pubblici e le affissioni pubbliche o private, individua la tipologia, la

quantità e la distribuzione  degli impianti su tutto il territorio comunale. L’ufficio ha portato a termine la redazione del

Piano nel primo semestre del 2010. L’ufficio ha successivamente redatto il rapporto preliminare finalizzato alla verifica di

assoggetabilità del Piano alla procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale strategica) verifica che la legge pone come

condizione all’ approvazione del Piano stesso. Il rapporto preliminare è stato inviato alla Provincia in data 10/11/2010 e

la procedura di verifica è stata avviata il 25/11/2010. Al 31/12/2010 la procedura risultava ancora non conclusa.

Predisposizione della cartografia di base per i censimento 2011.

Tale attività, non programmata in sede di formazione di bilancio, è stata avviata a seguito delle richieste promosse da

ISTAT.  Avvalendosi del sistema informativo territoriale realizzato, l’ ufficio ha predisposto la cartografia richiesta ed

ottenuto di sostituire quella originariamente proposta da ISTAT con la base cartografica catastale in dotazione che, in

modo inequivocabile, ha permesso di ridefinire i confini comunali.

L’ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

La stabilizzazione del personale precario realizzata nel corso del 2009 ha configurato l’ organico del settore urbanistica

con una dotazione che può considerarsi il livello minimo (critico) per poter far fronte alle procedure assegnate. Tale

configurazione ha mostrato i suoi limiti per tutto il 2010: durante il primo semestre l’assenza per maternità di un

istruttrice di pratiche edilizie – assenza non ricoperta con personale sostitutivo -  ha  posto in crisi l’ufficio edilizia

determinando ritardi rispetto i tempi di legge. Si è sopperito a questa situazione mobilitando nell’ attività istruttoria anche

i dipendenti dell’ufficio di Pianificazione e richiedendo a tutti un periodo di lavoro straordinario.  Il rientro in servizio dell’

unità citata è avvenuto con un’ulteriore riduzione di orario e negli ultimi due mesi del 2010 si è registrata una nuova

defezione di personale: un’unità di categoria D si è trasferita, avendo vinto un concorso, in un altro comune.

Come già segnalato nella relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio (settembre 2010), tali circostanze hanno

inciso sulla programmazione dell’ attività urbanistica e in particolar modo dell’ufficio di pianificazione che, come detto, è

stato coinvolto nell’ attività istruttoria delle pratiche edilizie. Questa situazione, unitamente all’ impegno richiesto dall’

attività di definizione dei perimetri delle aree non idonee all’ installazione di impianti fotovoltaici a terra, non ha

consentito di portare a termine alcune delle attività programmate nel 2010, ovvero la conclusione dei lavori inerenti la

validazione del formato numerico del P.R.G. vigente e le iniziative programmate  per Villa Maria e per l’ ampliamento

della zona industriale di Canavaccio.
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Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: LAVORI PUBBLICI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 LAVORI PUBBLICI
           Spesa Corrente (Tit.1) 3.346.713,43 3.345.050,15 2.776.819,79
           Spesa in C/Capitale (Tit.2) 3.338.441,36 1.130.729,93 26.013,20
           Rimborso di prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00

Totale programma 6.685.154,79 4.475.780,08  2.802.832,99
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GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI

E’ proseguita l’attività inerente le alienazioni patrimoniali nel settore agricolo: attraverso le gare precedentemente

approvate è stato venduto il podere “il Moruccio” (contratto del 8/06/2010) ed il fabbricato agricolo di “Ca’ Balsamino”

(contratto del 30 /6/2010) con ricavi complessivi di € 454.651,00. In data 30 luglio è stata bandita una nuova gara in

esecuzione della deliberazione consiliare n° 67 del 19/07/2010 . Tale procedura ha aperto nuove prospettive di vendita

che hanno consentito di alienare nel corso del 2010 anche i seguenti immobili:

Colonna Urbino 28/10/2010 193.800,00

Ca'l Cossa 09/12/2010 71.060,00

Ca' Balsamino podere 16/12/2010 129.800,00

Colonna Urbino Fabbricato 16/12/2010 122.740,00

Ca' la Vedova 22/12/2010 200.000,00

Ca' l'Orfo I° e II° 23/12/2010 277.600,00

Totale parziale 995.000,00

A trattativa privata è stata venduta alla Cappella Musicale di Urbino la sede del S.E.R.T. con parziale permuta di terreni

in località Mondolce. Da questo atto risulta un’entrata a favore del comune di € 362.000,00.

 Complessivamente nel corso dell’anno sono stati venduti immobili per € 1.811.651,00. Relativamente al podere di Ca'

L'Orfo 1 e 2 e al Podere di Ca' La Vedova i rispettivi accertamenti di €. 277.600 e di €. 200.000 sono stati assunti

nell'anno 2009 e, nello stesso anno, è stato pagato un acconto di €.92.533,33 per quanto riguarda il podere Ca' L'Orfo

ed €.66.666,66 per il podere Ca' La Vedova. Il saldo di entrambi i poderi è stato versato nell'anno 2010.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E DELLA VIABILITA’ URBANA

Mentre procedono i lavori di costruzione del nodo di scambio di Santa Lucia, che consentirà di realizzare il terminal del

trasporto pubblico extra urbano ed un parcheggio di circa 504 posti auto, si è dato corso alle iniziative volte al controllo

e razionalizzazione del traffico nel centro storico: con contratto del 29 luglio 2010 è stato affidato l’ appalto per il

controllo elettronico delle auto in circolazione all’ interno delle mura. Sono già stati predisposti i quadri elettrici, le

canalizzazioni e le telecamere. L’impianto è stato collaudato nel mese di ottobre. Si è ora in attesa della omologazione

da parte del Ministero dei Trasporti.

E’ stato ultimato il progetto definitivo del complesso di interventi connessi all’ impianto di risalita meccanizzata che

collegherà il comparto della ex fornace Volponi al centro storico. Nel mese di agosto si è inoltre concluso positivamente

il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di tali opere, valutazione che costituisce il presupposto per

procedere, anche per stralci attuativi, alla realizzazione dell’ intervento.

Il progetto definitivo dell’ intera opera è stato approvato con deliberazione G.M. n.181 del 26/11/2010, mentre con

deliberazione della G.M. n. 193 del 30/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dello stralcio riguardante l’innesto

alla rotatoria di Croce dei Missionari ed il parcheggio a valle.

Attraverso interventi in economia realizzati in collaborazione con ASUR, sono stati allestiti nuovi posti auto nei pressi

dell’ospedale a parziale sostituzione di quelli occupati dal cantiere relativo alla nuova casa albergo anziani. Si tratta di

interventi provvisori che necessitano di ulteriori opere migliorative e di completamento il cui finanziamento è legato al

processo delle alienazioni in corso.
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Il movimento franoso che si è verificato in corrispondenza del parcheggio realizzato presso la Villa del Popolo non ha

consentito di ultimare  l’opera con le necessarie asfaltature. Attualmente sono in corso verifiche volte ad apportare

modifiche al progetto Mondolce finalizzate a mettere in sicurezza il parcheggio e stabilizzare la zona. Per tale fine sono

state espletate specifiche indagini geologiche  ed è stato redatto il progetto di ripristino dell’ area.

Attraverso una collaborazione con la provincia è stato realizzato il marciapiede di collegamento fra il centro abitato di

Schieti ed il cimitero della frazione.

Il collegamento pedonale che da “Croce di Missionari” porta al cimitero di San Bernardino risulta compreso fra i progetti

finanziati a livello regionale con contributo di circa € 200.000,00; l’importo complessivo delle opere ammonta a €

312.000,00 . Con decreto n° 77 del 10/09/2010 la Regione ha stabilito la concessione del contributo. Con deliberazione

11/2011 la Giunta Municipale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle opere.

In occasione della manifestazione denominata “STRADUCALE”, con finanziamento derivante da apposita variazione di

bilancio, è stata eseguito un intervento di manutenzione straordinaria di via Bramante finalizzato ad eliminare

incoerenze ed avvallamenti della pavimentazione per un costo complessivo di € 10.000.

E’ stato realizzato un primo stralcio di lavori di straordinaria manutenzione consistenti nella sagomatura e ricarica del

piano viabile, profilatura  delle cunette, revisione degli scarichi delle acque meteoriche e generale trattamento di

depolverizzazione della strada che da Montecalende conduce a Cavagnino. Importo lavori € 63.000,00.

Utilizzando i mezzi del comune ed i fondi a calcolo  previsti dal bilancio sono stati realizzati lavori di ordinaria

manutenzione alle strade comunali ed è proseguita l’ attività di sostegno ai privati per le strade vicinali di interesse

pubblico, mettendo a disposizione i mezzi e gli operatori dell’ufficio. Un impegno particolare in termini di uomini e di

risorse finanziarie è stato richiesto in relazione alle avversità atmosferiche  (neve) che hanno caratterizzato sia il primo

semestre dell’anno che il mese di dicembre.

In base ad un apposito progetto redatto dall’ ufficio, sono stati richiesti alla regione fondi per il ripristino della viabilità di

alcune strade vicinali interrotte da movimenti franosi. Sulla base di tale progetto sono stati assegnati € 72.000,00.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

MONASTERO DI SANTA CHIARA: Proseguono i lavori di restauro e consolidamento di questo importante monumento

che consentiranno non solo il consolidamento delle strutture e l’adeguamento dell’ impiantistica, ma anche il recupero

formale dell’edificio attraverso la eliminazioni di superfetazioni che ne deturpavano l’ immagine. Il personale dell’ ufficio

è direttamente coinvolto sia nella fase di progettazione che in quella di direzione dei lavori.

EX COLLEGIO RAFFAELLO: Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno portato al rinnovo di

alcune  pavimentazioni, dell’ impiantistica, alla realizzazione delle scale di sicurezza e, conseguentemente, alla messa a

norma dell’edificio in relazione alla prevenzione incendi. Si tratta di un importante intervento di circa € 600.000,00 al

quale l’ ufficio ha contribuito in termini di progettazione e direzione lavori.

SCUOLA MEDIA VOLPONI . L’ufficio ha progettato le opere da realizzare per mettere in sicurezza la scuola per quanto

riguarda la prevenzione incendi: si tratta di interventi volti a dotare la scuola di porte Rei, eliminare e sostituire i materiali

non ignifughi presenti, consolidare alcune parti non strutturali, sostituire le superfici vetrate esistenti con nuove

antisfondamento. L’importo dei lavori, pari a € 329.101,00 è finanziato con fondi INAIL ed il contratto di appalto è stato

sottoscritto il 13 settembre 2010. Al 31 dicembre 2010 i lavori risultavano eseguiti per circa il 50% dell’ importo.

Sono state inoltre realizzate le opere necessarie ad adeguare alcuni locali per ospitare una parte dell’archivio storico del

comune. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle norme antincendio e di allestimento di
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scaffalature compattabili. Complessivamente l’ intervento è costato € 97.000 di cui 30.000 a carico del comune e 67.000

a carico del Ministero per i beni e le attività culturali. Tutte le opere sono state completate nel 2010.

SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI PASCOLI: Sono stati portati a termine lavori di straordinaria manutenzione

consistenti, in particolare, nella revisione delle coperture con rifacimento delle impermeabilizzazioni, interventi sulla

struttura secondaria del tetto, opere di lattoneria  e di adeguamento antincendio, risarcimento di intonaci e di elementi di

finitura. L’importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 368.000,00 di cui un terzo a carico del comune, un terzo

a carico della Regione ed un terzo a carico dello Stato.

SERVIZI IGIENICI A BORGO MERCATALE: sono state ultimate nel mese di settembre  le opere di rinnovo dei servizi

igienici di Borgo Mercatale. L’ intervento ha consentito di dotare il più importante punto di accesso al centro storico di

servizi indispensabili ai visitatori della città e di recuperare aree in abbandono poste sul versante delle vigne. L’ importo

complessivo delle opere ammonta a € 41.000,00, finanziato con contributo della Regione Marche. Questo intervento

rappresenta una prima tessera di un disegno  più complessivo volto al recupero dell’ intero colle ed al miglioramento

della sua fruibilità .

RESTAURO E RIAPERTURA NUOVA SEDE I.A.T.; Sulla base di un accordo con la Provincia sono stati realizzati i

lavori di risanamento e recupero del piano mezzanino della sede dello I.A.T.. Sono stati completamente revisionati gli

impianti e le pavimentazioni ed è stato rifatto il solaio del mezzanino. L’ importo complessivo dei lavori eseguiti è di €

45.000,00 finanziati dalla Provincia.

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ASILO NERUDA: L’ufficio ha redatto un progetto di ristrutturazione ed

ampliamento di questa struttura che prevede la realizzazione della nuova cucina, modifiche della distribuzione

interna,interventi di messa a norma dell’ impianto elettrico e di adeguamento alle norme per l’eliminazione delle barriere

architettoniche. L’importo complessivo dei lavori è di € 257.500,00; il contratto di appalto è stato sottoscritto il 5 agosto

2010. Al 31 dicembre le opere risultavano in corso.

SCUOLA MATERNA CANAVACCIO: Sono stati ultimati i lavori di primo stralcio. Il secondo stralcio di lavori prevede il

completamento delle opere edili, dell’intero sistema impiantistico e delle sistemazioni esterne. L’importo complessivo

ammonta a € 365.000,00. Il mutuo che finanzia l’intervento è stato erogato a dicembre 2010.

EX SCUOLA ELEMENTARE MONTESOFFIO: L’edificio necessita di interventi in relazione al quadro di fessurazioni

riscontrabili sia sulle strutture che sugli elementi  non strutturali. E’ stata realizzata l’indispensabile indagine geologica

ed è stato redatto il progetto esecutivo dell’ intervento che comporta una spesa di  € 70.000. Il progetto esecutivo è

stato approvato con deliberazione G.M. n. 175 del 16/11/2010 . Il Mutuo richiesto per finanziare le opere è stato erogato

a dicembre 2010.

STADIO MONTEFELTRO E IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONI: sulla base di un finanziamento regionale di € 200.000 è

stato predisposto un progetto esecutivo di interventi volti ad adeguare lo stadio comunale alle più recenti disposizioni

sulla sicurezza di queste strutture. Sono previsti interventi sulla recinzione generale dell’ impianto, sul sistema degli

accessi, delle balauste, della compartimentazione degli spettatori, ed opere di ripristino delle finiture delle gradinate. Il

progetto è stato approvato con deliberazione G.M. n° 141 del 22/09/2010. Il contributo regionale è stato accertato in

base al Decreto regionale n° 229 del 23/11/2010; in data 23 dicembre i Vigili del Fuoco hanno approvato il progetto.

Parallelamente sono state programmate opere di miglioramento dei campi sportivi delle frazioni. Il primo intervento,

riguarda il rifacimento della recinzione del campo sportivo di Schieti; altri interventi sono stati realizzati per gli impianti di

Canavaccio, Pieve di cagna, Cavallino e Trasanni.  Il progetto complessivo è stato approvato con deliberazione G.M.

128 del 6/08/2010. La spesa complessiva ammonta a € 26.000 finanziati attraverso la devoluzione di un mutuo

destinato a urbanizzazione e acquisizione dell’ area del campo sportivo di Cavallino.
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PALAZZETTO DELLO SPORT: Sulla base della convenzione stipulata con Urbino Servizi per la gestione della struttura

sono state progettate ed eseguite opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme antincendio del

sistema impiantistico per una somma di € 58.000. I lavori, sommati a quelli finanziati direttamente da Urbino Servizi,

hanno consentito di ottenere il certificato di prevenzione incendi per una capienza di 1600 persone.

BOCCIODROMO: Sono stati realizzati i lavori di straordinaria manutenzione della copertura e dell’impianto elettrico. In

particolare è stata rifatta l’ impermeabilizzazione dell’ intera copertura, sono state rinnovate le canalizzazioni di scolo

delle acque meteoriche ed è stato messo a norma l’ impianto elettrico. L’importo complessivo dei lavori ammonta a €

30.000 di cui 20.000 a carico del comune e 10.000 contributo provinciale.

CASA ALBERGO PIANSEVERO: In base ad un progetto co-finanziato dalla Regione e dal Comune per un importo

complessivo di € 90.000,00 sono stati appaltati i lavori di installazione di un impianto solare-termico sul tetto della casa

albergo di Piansevero. L’intervento, collaudato a dicembre 2010, consente di azzerare le spese inerenti l’ acqua calda

sanitaria di questa struttura.

CIMITERO DI SAN BERNARDINO: E’ stata ultimata la redazione del progetto definitivo del secondo stralcio delle opere

connesse all’ ampliamento del cimitero di San Bernardino; si tratta di un intervento molto importante che porterà alla

realizzazione di circa 500 loculi, al compimento delle sistemazioni esterne e, fra queste, alla soluzione delle

problematiche connesse alla difficile accessibilità della parte alta del cimitero per la popolazione anziana ed i portatori di

handicap. L’importo dei lavori ammonta a € 750.000,00.

L’ufficio ha inoltre predisposto il progetto definitivo per il restauro della proprietà comunale del complesso monumentale

del convento di San Bernardino. Comprende l’ ala in cui hanno sede l’ufficio del custode, il deposito dei mezzi e attrezzi

necessari ai servizi funerari, il locale di accoglienza delle salme e la facciata della chiese Mausoleo dei duchi.  L’importo

delle spese previste è ingente, € 995.830,31, e l’intervento potrà essere realizzato solo se finanziato con contributi

pubblici .

ASSISTENZA ED ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI COMUNALI

E’ questo un settore di attività che viene normalmente sottovalutato e che in realtà occupa una significativa quota di

risorse economiche, di mezzi e personale dell’ ufficio. Il personale è spesso coinvolto, anche fuori del normale orario di

lavoro, nell’ attività di preparazione, progettazione degli eventi, allestimenti vari, sorveglianza e assistenza durante le

manifestazioni.

Ritenendo che si debba dare un giusto rilievo a tale attività si riportano di seguito le principali manifestazioni che hanno

coinvolto l’ufficio:

Gara podistica Vivicittà (aprile); Teatro all’aperto (maggio); Mille Miglia (maggio); Idee sul Brand (maggio); Fortezza

Albornoz - festa del gioco (maggio); Festa di S.Crescentino (Maggio); Giro d’Italia (giugno); Festa dello studente

(giugno); Frequenze Disturbate (luglio); Straducale (luglio); Festa del Duca (agosto); Festa dell’aquilone (settembre);

Festa del volontariato (settembre); Terra di Biodiversità (settembre – ottobre); Biosalus (ottobre); festa della Piantata,

festa a Cavallino, festa dei trampoli a Schieti, festa Collegamondo, installazione addobbi natalizi.



Comune di Urbino Relazione al Rendiconto di gestione 2010

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010 68

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010
Programma: SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA Competenza

(Denominazione e contenuto) Stanz. finali Impegni Pagamenti

 SETTORE AFFARI INTERNI, CULTURA E TURISM
           Spesa Corrente (Tit.1) 4.441.275,67 4.439.328,81 3.510.348,33
           Spesa in C/Capitale (Tit.2) 16.200,00 6.699,88 0,00
           Rimborso di prestiti (Tit.3) 537.139,02 537.139,02 463.114,02

Totale programma 4.994.614,69 4.983.167,71  3.973.462,35



Comune di Urbino Relazione al Rendiconto di gestione 2010

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2010 69

Il Settore Affari Interni, per la parte inerente al   presente programma 8, comprende i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Finanziario ( Responsabile Servizio Finanziario, Ufficio Uscite, Ufficio Entrate, Ufficio Economato,

Ufficio Tributi)

Servizio Affari Interni (Responsabile Servizio  Ufficio Personale, Ufficio Rilevazione Presenze, Rapporti con le

Società, Ufficio Informatica ed innovazione tecnologia).

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

L’Assessorato al Bilancio e Programmazione di cui fa parte il Settore Affari Interni  ha un ruolo  di supporto e

coordinamento all’interno dell’Ente. Pertanto  anche nel corso dell’ anno 2010  l’operatività  dello stesso si è rivolta al

consolidamento e miglioramento  delle attività di programmazione e  gestione,  alla cura delle problematiche inerenti la

gestione del personale,  e alla  ricerca, in collaborazione con gli altri Settori, di ogni soluzione finalizzata al

mantenimento della efficienza ed efficacia dei vari servizi con la economicità sempre più imposta dalla carenza di

risorse e dalle regole per il perseguimento degli equilibri di finanza pubblica.

Area Finanziaria:

Le attività del Servizio Finanziario consistono nel coordinamento e nella gestione dell’attività finanziaria dell’Ente. Oltre

all’attività meramente gestionale che ha visto coinvolti i vari uffici facenti capo all’area al fine di garantire la corretta

gestione delle regole finanziarie e contabili, l’attività del Settore è stata costantemente impegnata al perseguimento di

obiettivi esterni imposti dalla normativa in continua evoluzione e  legati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al

contenimento delle spese.  Si è provveduto ad un costante monitoraggio dell’andamento delle entrate previste in

Bilancio,   nonché degli impegni assunti al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio finanziario . Particolare

attenzione è stata dedicata ai flussi di cassa  e quindi ad un attento monitoraggio delle entrate e spese rilevanti ai fini

del patto.

Per quanto riguarda, la gestione delle entrate tributarie l’Ufficio è stato messo nella condizione di svolgere

autonomamente l’intera attività. Trattandosi di un’attività prevalentemente tecnica si  riporta,nel dettaglio, quanto

elaborato dall’Ufficio Tributi:

Nei primi mesi dell’anno 2010 è proseguita l’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti in rettifica ed in

omessa relativa alle aree edificabili per l’anno d’imposta 2006, e precisamente:

1. sulla procedura I.C.I. è continuato il controllo di  tutti i versamenti e le dichiarazioni relativi alle aree edificabili per

un totale di 1113 particelle e da tale controllo sono emerse sia omesse  che infedeli dichiarazioni I.C.I  che daranno

vita ad accertamenti in omessa od in rettifica;

2. è stato effettuato il confronto tra i valori delle aree edificabili per l’anno d’imposta 2006 e quelli elaborati dalla ditta

Bedei per l’anno d’imposta 2005;

3. è stata controllata tutta la documentazione relativa agli accertamenti con adesione sottoscritti dai  contribuenti

per gli anni d’imposta pregressi accertati dalla Ditta Bedei al fine di mantenere le agevolazioni già accordate anche

per l’anno di imposta 2006.

Terminato lo studio relativo a tutte le aree edificabili e l’inserimento di tutti gli “oggetti” per la generazione degli avvisi, si

è tenuto un  incontro con il Settore Urbanistica al fine di un ulteriore controllo dei casi particolari emersi. A questo punto

è stato possibile effettuare la correzione  del file predisposto precedentemente dall’ufficio al fine della stampa delle

schede tecniche da allegare agli avvisi di accertamento: eliminazione delle particelle ricadenti nel P.R.G. ma di fatto non

edificabili, eliminazione di tutti i soggetti proprietari di aree ma deceduti prima del 2005 e per i quali mancano le volture

a catasto e conseguente  inserimento di nuovi soggetti eredi, correzione delle percentuali di possesso, dei mesi, dei

valori, etc. In data 23/03/2010 sono stati generati i primi 105 avvisi di accertamento in rettifica (n.44) ed in omessa

(n.61) relativi alle aree edificabili per l’anno di imposta 2006. Inoltre sono state stampate le relative schede tecniche con
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l’indicazione dei dati catastali dell’area edificabile, della zona, della destinazione d’uso e del valore e tutte le planimetrie

tramite l’utilizzo del S.I.T. Infine sono stati fatti tutti i plichi completi di avviso, bollettino di pagamento, scheda tecnica e

planimetria ed in data 29/03/2010 sono stati spediti ai contribuenti ed ha avuto inizio il relativo contraddittorio con la

conseguente lavorazione delle posizioni per le quali è intervenuta una motivata richiesta di modifica.

Contestualmente al suddetto contraddittorio, nel mese di aprile, sono stati generati, stampati e spediti  altri 220 avvisi di

accertamento in rettifica (n.82) ed in omessa (n.138). E’ quindi proseguito il contraddittorio con l’utenza  per tutto il mese

di maggio e di  giugno con un elevato afflusso di pubblico in quanto coincidente con la data di scadenza della 1° rata

I.C.I.

Si è provveduto, quindi, a lavorare le posizioni per le quali è intervenuta una richiesta di modifica.

Nel mese di agosto sono stati generati e stampati altri 136 avvisi di accertamento in rettifica (n.54) ed in omessa (n.82)

e sono stati fatti tutti i plichi completi di avviso, bollettino di pagamento, scheda tecnica e planimetria e  spediti ai

contribuenti i primi giorni del mese di ottobre.

Si è provveduto, quindi, a lavorare le posizioni per le quali è intervenuta una richiesta di modifica avvalendosi, per

alcune posizioni più complesse e particolari, della collaborazione del Settore Urbanistica con il quale si sono tenuti

cinque incontri nei mesi di maggio, luglio, novembre e dicembre al fine di lavorare le pratiche attenendosi il più possibile

alla situazione di fatto, conosciuta, in maniera più puntuale, dal Dirigente del suddetto Settore .

E’stato così possibile limitare il contenzioso, grazie anche alla disponibilità e professionalità del personale dell’ufficio,

essendo stati, a tutt’oggi, presentati due soli ricorsi.

Sempre nel mese di agosto è stato svolto uno studio approfondito su tutte le particelle ricadenti nei nuclei rurali e per i

quali è stato approvato, prima del 2006, un piano attuativo ed è stato predisposto un file con il calcolo dei valori in base

alla delibera di C.C. n. 32 del 31/03/2000.

In base alla suddetta elaborazione sono stati controllati, sulla procedura I.C.I., tutti i versamenti e le dichiarazioni relativi

alle aree edificabili di proprietari di particelle di terreno edificabile ricadenti all’interno dei nuclei rurali; da tale controllo

sono emerse sia omesse che infedeli dichiarazioni I.C.I. . Nel mese di novembre sono stati elaborati i relativi avvisi di

accertamento, per gli anni di imposta 2005 e 2006, in omessa ed in rettifica relativi alle aree edificabili ricadenti

all’interno di nuclei rurali (circa n.30), quindi sono stati notificati ai contribuenti ed ha avuto inizio il relativo

contraddittorio con la conseguente lavorazione delle posizioni per le quali è intervenuta una motivata richiesta di

modifica.

Sempre in tema di aree edificabili, come previsto dall’art.31, comma 20, della L. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003),

sono state stampate, imbustate e spedite n. 619 comunicazioni di adozione di Variante parziale al P.R.G.  relativa ai

nuclei rurali  di cui a delibera di C.C. n. 7 del 02/02/2010.

Sempre  in relazione alle aree edificabili nei primi mesi dell’anno 2010 si sono tenuti diversi incontri tra l’Ufficio Tributi e

l’Ufficio Urbanistica al fine della predisposizione di una nuova delibera per la determinazione dei valori delle aree che

andrà a sostituire la precedente delibera n. 32 del 31/03/2000.

Il Consiglio Comunale ha infatti adottato, in data 10/03/2010, la delibera n.22 avente ad oggetto “Approvazione modifica

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili” con la quale è stato sostituito l’art. 4 del vigente

Regolamento I.C.I. In base alla nuova delibera ed in considerazione della variante al P.R.G. relativa ai nuclei rurali,

l’Ufficio Tributi ha predisposto un file per il calcolo dei valori a mq. di ogni zona di tutte le venti tavole del P.R.G. di

Urbino e dei nuclei rurali effettuando uno studio sull’applicazione della nuova formula per la determinazione del valore

delle aree edificabili di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 10/03/2010 e sulle norme tecniche di attuazione relative al

P.R.G. I valori a mq. così ottenuti, suddivisi per tavola e zona, sono stati pubblicati per la prima volta sul sito del

Comune e ciò, oltre ad essere positivo per il contribuente che verserà l’ICI su una base imponibile fornita direttamente

dal Comune evitando eventuali accertamenti, consentirà anche all’ufficio di avere una banca dati ulteriormente

aggiornata.

Nel mese di gennaio sono state inviate n.50 comunicazioni ai coniugi aventi due diverse residenze nel Comune di

Urbino, quindi due nuclei familiari, ma che di fatto dimorano sotto lo stesso tetto, al fine di attribuire l’esenzione ICI

solamente a tale unità abitativa e non su due immobili in quanto uno dei due è soggetta al pagamento dell’imposta

(art.13 del Regolamento ICI).
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Si è svolto il relativo contraddittorio con le persone che si sono presentate allo sportello con la documentazione

comprovante la separazione legale o l’effettivo utilizzo di due abitazioni principali, mentre sono stati inviati i controlli nei

confronti di coloro che non si sono presentati avvalendosi della collaborazione nel Corpo di Polizia Municipale ed infine

sono stati emessi gli avvisi di accertamento a sanatoria delle posizioni da regolarizzare.

E’ proseguita, nell’anno 2010, l’attuazione del “Progetto definizione agevolata dell’ICI” a seguito della regolarizzazione

tardiva del classamento catastale di immobili siti nel Comune di  Urbino. Per agevolare i proprietari delle unità

immobiliari interessate nell’adempimento di quanto richiesto è stata deliberata, con atto di Giunta Municipale n.75 del

22/04/2010 una proroga al 30 giugno 2010 del termine entro cui precedere al nuovo classamento degli immobili.

Nel mese di gennaio sono stati generati n.150 solleciti relativi agli accertamenti per gli anni di imposta 2003, 2004 e

2005, cercando in tal modo di regolarizzare le posizioni dei contribuenti rimaste sospese ed evitare il più possibile il

recupero coattivo. Per i contribuenti che, decorsi inutilmente i trenta giorni concessi per la regolarizzazione, non si sono

presentati all’Ufficio Tributi, è stato emesso il ruolo nel successivo mese di aprile ed è stato inviato a Equitalia Servizi

S.p.A. di Roma  un ruolo  coattivo contenente le posizioni dei contribuenti che  nonostante gli avvisi di  accertamento

2003, 2004 e 2005  ed il relativo sollecito, non hanno provveduto a regolarizzare la posizione.

Nel mese di aprile sono stati generati altri solleciti (n.110) a seguito dell’inserimento in banca dati ICI delle date di

notifica degli avvisi di accertamento per omessi fabbricati per gli anni di imposta 2004 e 2005, al fine di regolarizzare la

posizione. Anche per questi contribuenti, nel successivo mese di agosto, è stato emesso il ruolo ed è stato inviato a

Equitalia Servizi S.p.A. di Roma.

In tema di certificazioni nel mese di gennaio, vista la proroga al 15 gennaio 2010, sono stati controllati i dati della

Certificazione minori introiti I.C.I. per l’abitazione principale inviati alla Corte dei Conti per gli anni di imposta

2006-2007-2008 al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal summenzionato organo di controllo.

Nel mese di marzo, in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/12/2008 e

successiva nota dello stesso Ministero n.25281/2009 del 15/10/2009, sono stati inviati, al Dipartimento delle Finanze –

Direzione Federalismo Fiscale, attraverso il canale telematico Entratel, i dati I.C.I. relativi ai versamenti effettuati su

CCP dal 01/08/2009 fino al 31/01/2010, la cui scadenza era fissata al 31/03/2010. Sempre attraverso il canale

telematico Entratel sono stati inviati i dati I.C.I. relativi ai versamenti effettuati su CCP fino al 31/07/2010.

Nei mesi di maggio e giugno è stato improntato lo studio al fine di individuare i maggiori introiti I.C.I. da certificare sulla

base della Finanziaria 2007 derivanti dagli immobili di categoria B (coeff. da 100 a 140), di categoria E (da accatastare),

dai fabbricati ex rurali accatastati in base al D.L. 262 del 2006 per i quali sono venuti meno i requisiti della ruralità e da

quelli mai dichiarati e risultanti negli elenchi pubblicati sulla G.U. è del 28/12/2007 dall’Agenzia del Territorio.

La verifica è stata operata partendo dai dati elaborati dalla società Engineering Tributi S.p.A (ex A&B). Per quanto

riguarda gli immobili di categoria B ed E è stato fatto un confronto con quanto già certificato per l’anno di imposta 2006

e si sono corretti i dati fornitici in base alle esenzioni ed alla storicità degli immobili, mentre, per quanto riguarda gli

immobili ex rurali e quelli non dichiarati, l’Ufficio Tributi ha elaborato un ulteriore elenco ad integrazione di quello fornito

dalla società Engineering Tributi S.p.A,  derivante direttamente dai DOCFA, per un totale di 1633 immobili. Tutti i

fabbricati sono stati confrontati manualmente con quanto risultante in banca dati e con l’elenco dei coltivatori diretti

fornitoci dall’Inps Previdenza Agricola. Infine è stata predisposta la relativa certificazione.

Per quanto riguarda, invece, lo studio circa gli immobili di categoria D lo stesso è stato effettuato , anche quest’anno,

dalla Ditta Infotirrena S.r.l. al fine della successiva certificazione che aveva scadenza 30 giugno u.s.

L’ufficio Tributi ha monitorato continuamente i dati relativi alle riscossioni ICI effettuate tramite modello F24 che

l’Agenzia delle Entrate ha inviato al Comune attraverso il sistema Puntofisco (ex Siatel): sono stati acquisiti,  tramite il

programma di conversione F24, tutti i versamenti a saldo 2009, dopo la scadenza della prima rata ICI del 16 giugno,

sono stati acquisiti tutti i versamenti F24 relativi all’acconto ICI anno 2010, e dopo la scadenza della seconda rata ICI

del 16 dicembre, sono stati acquisiti tutti i versamenti F24, disponibili al 28/12/2010, relativi al saldo ICI anno 2010.

Inoltre, entro il mese di gennaio sono stati caricati manualmente n.708 versamenti effettuati con bollettino di CCP relativi

al saldo ICI 2009 ed entro il mese di agosto n.745 versamenti effettuati con bollettino di CCP relativi all’acconto ICI

2010.

L’Ufficio si è adoperato attivamente sia per il buon funzionamento dell’attività quotidiana sia per eliminare il contenzioso.

Provvede in tempo reale all’archiviazione degli avvisi emessi, al caricamento in banca dati dei bollettini delle violazioni
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(n.359), cura particolarmente il contraddittorio, procede tempestivamente, se necessario, allo sgravio di cartelle di

pagamento relative ai ruoli. Dallo stesso contraddittorio sono scaturite richieste di rimborso (circa n.30) e di

compensazione (n.16).

Tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio sono stati scaricati  periodicamente gli aggiornamenti del Catasto Fabbricati

e del Catasto Terreni direttamente dai  terminali dell’Ufficio Tributi, questo permette di avere la banca dati ICI, relativa al

Catasto, aggiornata più spesso, anche in vista del contraddittorio con il pubblico.

Tramite un collegamento dati creato dal Dott. Dipaola  l’Ufficio Tributi aggiorna mensilmente l’anagrafica presente in

banca dati: tutti i residenti e i deceduti del Comune di Urbino vengono aggiornati automaticamente lanciando

un’elaborazione e trasferendo il file sul programma ICI in dotazione all’Ufficio Tributi, mentre tutti coloro che

trasferiscono la propria residenza al di fuori del territorio comunale vengono controllati manualmente stampando tutti i

dati.

Nel mese di aprile sono state controllate manualmente una parte delle dichiarazioni ICI 2008 che sono state importate

in banca dati ICI dal Portale dei Notai e segnalate dalla procedura per la correzione di eventuali duplicazioni di immobili

e di riferimenti (n.86); mentre, nel mese luglio, sono state caricate manualmente 607 dichiarazioni I.C.I. 2008 e ciò

permette, rispetto all’importazione di tali dichiarazioni mediante dati forniti su CD dal Consorzio Nazionale

Concessionari, una maggiore precisione nel caricamento; infine sono state caricate le successioni 2008.

Negli ultimi due mesi dell’anno sono state acquisite le dichiarazioni I.C.I. per l’anno 2009 dal Portale dei Notai. La

procedura permette di individuare quelle che potrebbero essere abitazioni principali, le quali sono state poi controllate

manualmente al fine dell’allineamento della banca dati ICI. Successivamente è stato possibile iniziare il caricamento

delle dichiarazioni ICI 2009 cartacee.

Su un file predisposto in excel si è provveduto ad un primo caricamento dei contratti  di locazione liberi (n.861), dei

contratti di locazione concordati (n.318), degli usi gratuiti (n.136) e degli immobili occupati (n.31) al fine della successiva

importazione delle varie agevolazioni in banca dati.

E’ stata improntata, sempre nel corso dell’anno 2010,  l’attività propedeutica alla emissione degli avvisi di accertamento

(ex liquidazione) per l’anno di imposta 2006. Essendo terminato il contraddittorio relativo agli  avvisi di accertamento in

omessa per l’anno 2005, è stata aggiornata la banca dati I.C.I. con l’inserimento d’ufficio di 148 dichiarazioni ICI 2006

relative ai fabbricati accertati per l’anno 2005, inoltre sono state applicate le aliquote particolari agli immobili con

contratti  di locazione liberi (n.2964 contratti) e alle unità immobiliari con contratto di locazione a canone concordato (n.

1939). Per quanto riguarda le autocertificazioni di uso gratuito e di immobili occupati è stato effettuato un primo controllo

per l’inserimento di eventuali decessi, i quali fanno cessare il diritto all’aliquota particolare, infine sono state inserite

n.1423 aliquote particolari relative all’uso gratuito di contribuenti aventi diritto. La stessa procedura è stata applicata per

gli immobili occupati inserendo l’aliquota particolare a n.479 contribuenti aventi diritto.

Sempre attività propedeutiche alla emissione degli avvisi di liquidazione ICI 2006 sono il caricamento delle dichirazioni

di inagibilità e di inabitabilità e delle richieste di  maggiore detrazione ICI più altre certificazioni per un totale  di circa 150

posizioni, la verifica dei versamenti non abbinati,  la verifica dei ravvedimenti operosi effettuati che sono copiosi  (n.

425) e per i quali occorre stampare una lista e poi provvedere alla verifica manuale (la procedura ICI non lo gestisce in

automatico)  per evitare che il contribuente  riceva l’avviso di liquidazione relativo all’anno per il quale ha effettuato il

ravvedimento operoso correttamente.

Si è provveduto infine alla correzione degli errori rilevabili dalla stampa  “Analisi errori da software” ( n.360). Infine è

stato elaborato un riepilogo relativo alla liquidazione 2006 al fine di controllare eventuali mancanti versamenti in acconto

o a saldo e contattare i relativi contribuenti prima dell’emissione degli avvisi di accertamento a loro carico.

Nel mese di novembre, al fine dell’elaborazione degli avvisi di accertamento in omessa per gli anni 2004, 2005, 2006,

2007, 2008 relativi ai fabbricati ex rurali accatastati in base al D.L. 262 del 2006 per i quali sono venuti meno i requisiti

della ruralità, è stato fatto un controllo verificando manualmente i dati utilizzati per la certificazione degli ex rurali con le

dichiarazioni ICI presenti in banca dati e sono stati generati i relativi “oggetti”. Infine si è proceduto all’elaborazione di

n.250 avvisi di accertamento notificati entro i primi giorni di dicembre.
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1. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L’ attività del Servizio  Finanziario è  fortemente legata alle disposizioni normative che non danno ampio spazio di

manovra in quanto  la natura stessa delle materie di cui ha  competenza implicano che le procedure debbano attenersi

scrupolosamente a ciò che le fonti normative stabiliscono. Pertanto,  anche gli obiettivi affidati a tale Servizio  hanno  la

finalità principale  che la gestione amministrativa dell’Ente si svolga nel rispetto delle regole.  Il Servizio, che come più

volte precisato ha un ruolo di coordinamento e supporto all’interno dell’Ente, si è fortemente impegnato al fine di

rendere chiara e trasparente la gestione e di fornire  tutte le informazioni relative al  Bilancio allo scopo di  garantire  una

lettura ed analisi dello stesso  non solo in termini finanziari ma anche in termini di efficienza ed economicità dei singoli

servizi e rendere disponibili strumenti di programmazione più funzionali.    

FINALITA’ CONSEGUITE

Obiettivi gestionali

Gli  obiettivi gestionali  riguardano quella parte di attività ormai consolidata e di routine  e che si riflette sulle

competenze dei vari uffici; tale attività meramente operativa si è svolta, in modo sistematico e regolare . Nello specifico,

andando ad analizzare gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica, ad eccezione di quelli

riguardanti l’attività dell’Ufficio Tributi sopra già evidenziati, si evidenzia che :

Sono stati approvati nei termini di legge: il Bilancio di Previsione 2010  e pluriennale 2011-2012; il  PEG

esercizio 2010 ed  il Rendiconto 2009 e  trasmessi i relativi certificati;

Si è operata la parificazione del rendiconto degli agenti contabili per l’anno 2010 che verrà trasmessa alla

competente sezione della Corte dei Conti entro i termini previsti dall’art. 233 del TUEL;;

E’ stata trasmessa la certificazione relativa al raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità per l’anno

2010 (tramite inserimento sul sito web del Ministero e spedizione modello cartaceo) secondo le modalità

stabilite dalla normativa vigente;

E’ stata regolarmente eseguita la fatturazione e bollettazione dei servizi a domanda individuale con cadenza

mensile mentre nel mese di ottobre 2010 è stata  effettuata la bollettazione del servizio lampade votive;

Relativamente ai pagamenti si è cercato  di rispettare, compabilmente con le  regole del patto di stabilità, le

relative scadenze e si è provveduto ad un puntuale rispetto della procedura circa l’emissione dei mandati di

pagamento, in particolare per quanto riguarda quelli di importo superiore ai 10.000 euro;

E’ continuata  mensilmente la collaborazione attiva con l’ufficio stipendi per tutto ciò che concerne gli impegni,

le liquidazioni  ed i mandati di pagamento relativi alle retribuzioni dei dipendenti e collaboratori.

E’ proceduto  regolarmente l’utilizzo del mandato informatico, avviato nel 2008, che  ha portato notevoli

vantaggi nella riduzione dei tempi di trasmissione dei mandati e quindi anche per quanto riguarda i tempi di

pagamento. Nel mese di  Marzo è stato sottoscritto il contratto con la Ditta RA Computer per  l’affidamento

della conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici;  

Sono state regolarmente predisposte e trasmesse le dichiarazioni annuali IVA ed   ed IRAP anno 2009 ;

Si è operato un costante monitoraggio, del Patto di Stabilità 2010 parallelamente al monitoraggio finanziario

degli investimenti, delle entrate e delle spese;

E’ stata predisposta la documentazione e gli atti propedeutici al fine di provvedere alla salvaguardia entro la

data imposta dalla legge;

Sono state elaborate le variazioni di Bilancio e di PEG che si sono rese necessarie;

Sono stati regolarmente trasmessi alla Corte dei Conti il questionario sul Bilancio 2010 e sul rendiconto 2009

anche tramite sistema SIQUEL e la trasmissione del  rendiconto 2009 in forma telematica;
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Piano Obiettivi 2010:

Il Servizio Finanziario, si è attivato al fine di perseguire gli obiettivi indicati dall’amministrazione ed inerenti la propria

attività  al fine di dare compiutezza e continuità ad alcuni servizi che fanno capo allo stesso. 

Si riporta di seguito una breve descrizione sullo stato di realizzazione dei singoli obiettivi individuati per l’anno 2010:

Affidamento del Servizio di Tesoreria

Relativamente  all’ affidamento del servizio di Tesoreria, il cui contratto scadeva il  31.12.2010, si è provveduto ad

attuare le procedure necessarie al fine di provvedere al nuovo affidamento;  in via preliminare si è attuato uno studio

della normativa al fine di individuare la procedura corretta da indire relativamente al servizio in oggetto ed in

collaborazione con l’Ufficio contratti sono stati predisposti gli atti di gara ed i relativi modelli di dichiarazione.

Contemporaneamente è stato improntato uno studio specifico sulla convenzione da porre in essere analizzando

innanzitutto la normativa di settore, la  convenzione vigente e  le innovazioni apportate a seguito dell’introduzione degli

ordinativi informatici; dallo studio ed analisi della suddetta documentazione e dalla valutazione di esempi di altri Enti

Locali si è proceduto alla stesura della nuova convenzione che è stata approvata dal Consiglio e che ha costituito il

capitolato di gara per il nuovo affidamento. Nel mese di settembre sono stati pubblicati gli atti di gara ed a seguito di

regolare espletamento delle relative procedure di gara  si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della stessa alla Soc.

Banca delle Marche Spa alla quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2011/2015.

Affidamento Servizio di Brokeraggio Assicurativo e coperture Assicurative

E’ stata espletata regolarmente la procedura ad evidenza pubblica relativa al servizio di brokeraggio assicurativo con

aggiudicazione definitiva alla Società Marsh Spa alla quale è stato affidato il servizio per la durata di anni quattro. Per

quanto riguarda invece l’ affidamento delle coperture assicurative, i cui contratti erano  in scadenza al 31.12.2010, si è

valutato di procedere al rinnovo dopo aver espletato,  con la consulenza del nuovo broker,  uno studio puntuale delle

polizze esistenti correlato alla valutazione ed analisi dei  rischi dell’Ente. A seguito di tale analisi si è ritenuto

conveniente proporre alle Compagnie i rinnovi  per il triennio 2011-2013 con possibilità di recesso allo scadere di ogni

annualità. L’ufficio ha quindi  proceduto  alla conclusione dei contratti di copertura assicurativa per le annualità sopra

indicate.

Piano Triennale di Razionalizzazione dotazioni strumentali, servizi telefonia mobile ed autovetture 

Il Settore Finanziario, in collaborazione con l’Ufficio Informatica ha effettuato un’analisi e ricognizione delle dotazioni

strumentali presenti nei vari uffici valutando le  possibili misure attuabili per  contenere ulteriormente le  relative spese ,

è stata inoltre elaborata una relazione circa la metodologia di assegnazione ed utilizzo dei telefoni cellulari della Ram

aziendale; tutte le informazioni raccolte sono quindi state elaborate e relazionate per l’organo esecutivo.  Il piano

triennale è stato approvato con G.M. n. 27 del 23.02.2010 ed è stato aggiornato,con le risultanze  a tutto il 2010,  per

essere nuovamente  approvato dalla Giunta in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2011.

Affidamento del Servizio di riscossione ed accertamento TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle

Pubbliche Affissioni

A seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica il Servizio Finanziario ha aggiudicato il servizio di riscossione ed

accertamento TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni  alla Soc. Duomo GPA Srl per il

quinquennio 2011-2015.

Obiettivi di Finanza Pubblica

Obiettivo di fondamentale importanza  che ha visto impegnati, nell’anno 2010, non solo l’Assessorato al Bilancio, ma

l’intera Amministrazione, è stato il perseguimento degli obiettivi  di finanza pubblica  imposti dalla normativa riguardante

il Patto di Stabilità Interno.
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L’ obiettivo programmatico per l’anno 2010 , calcolato in termini di saldo di competenza mista, per il Comune di Urbino è

pari ad  €. 149.486.

Il rispetto dell’obiettivo  di cui sopra ha avuto  riflessi profondi sull’ intero  Bilancio e fin dalla predisposizione dello

schema  è stato necessario attuare un’ attenta analisi volta,  non solo al rispetto degli ormai consolidati equilibri ,  ma

finalizzata a rendere compatibili gli investimenti programmati in termini di competenza finanziaria per l’anno 2010 con i

relativi flussi di cassa in entrata ed uscita che avrebbero influito sull’obiettivo programmatico.

Per le motivazioni di cui sopra, durante il corso dell’esercizio, è stato operato un costante monitoraggio delle voci

rilevanti ai fini  patto specie quelle riguardanti  i flussi di entrata e spesa relativi alla parte in conto capitale.

Il Servizio finanziario ha organizzato incontri periodici con la Giunta Comunale,  i Dirigenti e i Responsabili dei vari

Servizi al fine di rendere noti  i saldi periodici raggiunti e quindi  verificare costantemente   il grado di realizzo delle

misure individuate , in sede di previsione del Bilancio, per il raggiungimento dell’obiettivo medesimo per l’anno 2010.

L’obiettivo è stato rispettato e nei termini di Legge sono stati inseriti sul sito web del Ministero i dati relativi al

monitoraggio annuale ed è stata stampata la certificazione attestante il raggiungimento dell’obiettivo che è stata inviata,

debitamente firmata dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Sindaco, alla competenze sezione della Ragioneria

generale dello Stato tramite lettera raccomandata A.R.

UFFICIO DEL PERSONALE

L’Assessorato alle Politiche Sociali, Personale, Bilancio e Partecipazione a cui fa capo il Servizio Affari Interni

(Personale, Società Partecipate e Informatica), ha continuato ad ottemperare agli obiettivi generali  in linea  con le

indicazioni programmatiche assunte dall’organo  di governo, salvaguardando il  rispetto delle numerose  disposizioni

normative in materia succedutesi nel tempo.

Le norme  che si sono susseguite nel tempo,  circa il rispetto dell’obiettivo strategico di riduzione delle  spesa del

personale, sono state oggetto di continuo e particolare attenzione da parte di questo Assessorato. Infatti, il comma 557

dell’art. 1 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come successivamente modificata dalla  legge n. 244/2007 (

finanziaria 2008) , il  decreto legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 “disposizioni urgenti

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria”, il D.L. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, e da ultimo il DL 78 del 31

maggio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con

modifiche con legge n.122 del 30 luglio 2010, hanno obbligato questo Assessorato ad attuare una continua politica di

razionalizzazione e riduzione delle risorse destinate al personale. Considerata la complessità e la continua produzione

da parte del legislatore in materia di spesa del personale, anche l’organo deputato al controllo quale è la Corte dei Conti

ha emesso una serie di deliberazioni che hanno confermato l’obbligo da parte degli enti locali di una politica volta al

rispetto di alcuni   principi che ad oggi possono così essere riassunti:

La spesa di personale soggetta a riduzione deve intendersi al lordo di oneri riflessi a carico

dell’amministrazione e dell’ Irap, con esclusione dei soli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

Contenimento progressivo della spesa nell’anno e nel quantum rispetto all’anno precedente, che è l’unico

parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno

(deliberazione Corte dei Conti, Sez Autonomie, n. 2/2010 e n.3/2010);

Divieto agli enti nei quali la incidenza della spesa del personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti

di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

In caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, rispetto ai valori dell’anno precedente, è fatto

divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ed è

altresì fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come  elusivi del

divieto di assunzione.

In questo coacervo di disposizioni normative possiamo sostenere che, grazie ad un continuo e preciso monitoraggio

delle spese di personale e a comportamenti prudenziali messi in atto dall’Assessorato,  si è raggiunto l’obiettivo di

riduzione della spesa rispetto all’anno precedente, nonché  della incidenza della spesa del personale rispetto alle spese

correnti che si è assestata, a fine anno,  al di sotto della soglia indicata dalle norme di cui sopra.
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In questo  articolato quadro normativo,  l’Assessorato al Personale ha dovuto, e dovrà anche per il futuro, coniugare  le

opportune iniziative per una costante  riduzione  della spesa del personale, con il soddisfacimento delle diverse

esigenze e delle aspettative dei cittadini in merito ai loro bisogni che  richiedono, tra l’altro, anche  un corretto e

razionale utilizzo delle risorse umane. Tali considerazioni sono state alla base dell’impianto della programmazione del

fabbisogno del personale che l’organo di governo ha adottato nell’ambito della approvazione del Bilancio e che si è

attuato nel corso dell’anno 2010.

In attuazione alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa agli anni 2010-2012  e del piano

annuale delle assunzioni 2010 si è provveduto ad approvare e a dare seguito con l’adozione di opportuni atti circa la

costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2010 sia parte variabile che stabile  relativamente  al Personale

non dirigente  e  Personale  dirigente, contemperando la necessità di assumere un atteggiamento prudenziale imposto

dal rispetto del principio generale della riduzione della spesa del personale con l’esigenza di garantire le aspettative dei

cittadini di cui sopra.

Si è conclusa la fase di contrattazione relativamente al fondo, risorse decentrate dell’anno 2010,  nel rispetto delle

normative vigenti in materia.

Il rispetto degli obblighi in materia di personale   alle amministrazioni locali evita di incorrere in gravose sanzioni e

responsabilità che comprometterebbero una corretta gestione delle risorse pubbliche.

L’Assessorato  è stato impegnato anche nel fronte della verifica circa la  applicazione delle norme previste dal  decreto

denominato “Brunetta” D.Lgs 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo n.15, in materia di ottimizzazione della produttività

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che impone la rivisitazione delle

modalità che interessano la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance dei dipendenti con eventuale

modifiche circa le modalità di assegnazione dei premi incentivanti, novità in merito a principi generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed infine le nuove norme in materia di procedimenti

disciplinari. Sebbene tale adeguamento al nuovo contesto  presenti non poche difficoltà legate alla complessità della

riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa investiti: la valutazione delle performance individuali ed organizzative

delle amministrazioni,  gli istituti di valorizzazione del merito  e della produttività dei dipendenti, il sistema disciplinare, il

ruolo della contrattazione, ecc., nonchè la introduzione dell’obbligo di “misurare” e confrontare le performances delle

amministrazioni, si è proceduto nella  valutazione delle  modifiche da introdurre in un quadro dove, in parte, è già

presente l’elemento di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente,  dato dal “Manuale di

valutazione”  adottato da questa Amministrazione in precedenza, ma che comunque dovrà essere modificato ed

integrato con le novità introdotte dal cosiddetto decreto Brunetta.

A tal proposito si ritiene utile richiamare  la delibera 104/2010-Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della

performance da parte della CIVIT –Commissione Indipendente per la valutazione, Trasparenza e Integrità delle

Amministrazioni Pubbliche-  rivolta alle Amministrazioni dello Stato, ma comunque importante quale linee guida anche

per gli enti locali, nonché il Protocollo di collaborazione  sottoscritto in data 16 settembre,  sempre dalla Civit con Anci

per dare attuazione al disposto di cui al comma 2 dell’art 13 del D Lgs 150/2009, circa la definizione delle modalità di

raccordo tra ANCI e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, al

fine di fornire ai Comuni un supporto unitario e coordinato.

Da ultimo si  conferma che questo Assessorato ha  garantito una corretta politica gestionale  in termini  economici  e

giuridici nel rispetto della normativa vigente e dei tempi di corresponsione delle indennità e istituti contrattuali  vari, pur

essendo presente un contesto normativo pieno di continue variabili e obblighi di natura economica che rendono la

gestione del personale particolarmente complessa.   Nonché ha provveduto a tutti gli adempimenti di legge

(predisposizione del Conto Annuale del personale, comunicazioni al ministero della Funzione Pubblica in merito

all’affidamento di incarichi di collaborazione a personale interno ed esterno,  predisposizione dati inerenti la presenza e

assenza del personale dipendente, ecc.).
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UFFICIO AFFARI  INTERNI

L’Assessorato   continua a  svolgere  l’ attività  di controllo   verso le società pubbliche  a cui sono stati affidati i servizi in

forma diretta o procedura  “in house”, come  “Urbino Servizi” spa, a cui è stata affidata la  concessione dei contratti per

la  realizzazione di due interventi strategici quale “Costruzione e gestione Il Padiglione”  e  “Costruzione e gestione

Parcheggio di S.Lucia ”.

Per la Società Urbino Servizi e  tutte le società partecipate durante l’anno sono state acquisite una serie di informazioni

e dati che debbono essere continuamente aggiornati o richiesti per gli adempimenti di legge,  precisamente:

Dati contabili e amministrativi utili per l’indagine  sulle partecipazioni societarie negli Enti locali da trasmettere alla

 Corte dei Conti  da parte degli Organi di revisione economico-finanziario ai sensi dell’art.1, commi 166-168 della

Legge 23 dicembre 2005 n. 266 ; 

Dati contabili e amministrativi per gli adempimenti di cui al comma 587 dell’Art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296

(legge Finanziaria per l’anno 2007) da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della

Funzione Pubblica, reperibili sul sito internet www.consoc.it  ;

Dati contabili e amministrativi ai sensi del comma 735 dell’Art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge Finanziaria

per l’anno 2007), per l’aggiornamento dell’elenco degli incarichi di amministratore conferiti dai soci pubblici con i

relativi compensi pubblicati all’Albo e nel sito web istituzionale di questo Comune consultabile alla voce “Link

utili”;

Inoltre,  l’Assessorato segue le problematiche riguardanti  il Servizio del Trasporto Pubblico Locale, la cui gara,  si è

conclusa con la individuazione del soggetto Gestore del Bacino Unico di Pesaro-Urbino: Adriabus Soc. cons. a.r.l. . E’

stata sottoscritta la convenzione  per la  gestione del servizio del trasporto pubblico volto agli studenti (Convenzione

ERSU- Università- Comune di Urbino) e agli stessi universitari diversamente abili.

A seguito delle segnalazioni di utenti sono state attivate delle iniziative di controllo in merito al rispetto degli orari di

percorrenza di alcune corse di TPL che hanno permesso di accertare l’andamento regolare dei servizi in relazione al

contratto di esercizio sottoscritto dalle parti.

Inoltre è stata richiesta ad Urbino Servizi la pubblicazione degli Ordini del Giorno del CDA, al fine di facilitare l’accesso

degli atti ai consiglieri comunali.

Infine, le nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali introdotte dall'art.23-bis (Dl 112/2008),  ulteriormente

modificate dell’articolo 15 del decreto legge del 25 settembre 2009 n.135, convertito con  legge n. 166 del 20.11.2009,

nonché da ultimo  dal menzionato DL 78/2010, hanno impegnato l’Assessorato alle verifiche delle modalità di

affidamento  dei servizi alle società partecipate, che sono oggetto anche di un regolamento attuativo in corso di

approvazione da parte degli organi di Governo centrale. L’Amministrazione Comunale, alla luce  dell’evoluzione

normativa ritiene opportuno effettuare una ulteriore analisi del  piano industriale  redatto per la  realizzazione dei due

interventi strategici quale “Costruzione e gestione Il Padiglione”  e  “Costruzione e gestione Parcheggio di S.Lucia” da

parte della Società Urbino Servizi.

http://www.consoc.it
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Anche quest’anno la collaborazione con il Centro Servizi Territoriale Provinciale (CSTPU) per la gestione del Nodo

Tecnico Territoriale di Urbino (NTT) ha consentito di gestire al meglio i servizi erogati tramite le reti telematiche.

Dal mese di luglio è iniziata la sperimentazione relativa alla registrazione delle sedute del Consiglio Comunale e al loro

inserimento in differita sul sito web istituzionale.

Ai sensi dell’art. 16 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prescrive alle amministrazioni pubbliche l’istituzione di una

casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo, è stata attivata la casella di PEC (Posta Elettronica

Certificata) comune.urbino@emarche.it rilasciata dalla Regione Marche. E’stata data attuazione alla normativa vigente

che prescrive che tale informazione sia inserita nella pagina iniziale del sito web istituzionale e si è proceduto a

comunicare a DigitPA l’indirizzo PEC e il logo del Comune di Urbino. In collaborazione con tale ente, che ha sostituito il

CNIPA, si è provveduto all’aggiornamento dell’Indice delle amministrazioni pubbliche, elenco consultabile per via

telematica.

L’attivazione della casella PEC sopra menzionata, ha richiesto una costante collaborazione con gli operatori dell’Ufficio

Protocollo al fine di mettere a regime il servizio attraverso il quale il Comune di Urbino riceve ed invia posta elettronica

certificata che ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento.

E’ continuato l’adeguamento delle dotazioni informatiche (computer, monitor, mouse, tastiere ecc.) in quanto guasti o

obsolescenza tecnica delle strumentazioni elettroniche non garantivano più prestazioni adeguate.

Salvo casi particolari, motivati da alcuni uffici, si è proceduto alla eliminazione delle stampanti deskjet, , a favore di

stampanti di rete.

E’ allo studio l’evoluzione della centrale telefonica tradizionale verso soluzioni VOIP.

In una logica di razionalizzazione delle risorse strumentali, si è provveduto, mediante cottimo fiduciario con indagine di

mercato, alla sostituzione di 4 . fotocopiatrici digitali “multifunzioni” in bianco/nero i cui noleggi erano scaduti. Queste

nuove macchine di rete, che supportano sia l’attività di stampa sia di scannerizzazione, hanno permesso notevoli

risparmi in termini cartacei e di costi relativi ai beni strumentali e ai canoni di noleggio.

Si è provveduto a sensibilizzare i dipendenti ad un uso maggiore di questi strumenti di stampa.

La spesa per la rete di telefonia mobile è costantemente monitorata.

Sono state rendicontate le spese telefoniche relative a SIM utilizzate dagli Uffici Giudiziari al fine di ottenerne il rimborso

ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392.

E’ stata attivata una SIM e relativo telefono cellulare per il servizio di reperibilità dei Lavori Pubblici.

Si è provveduto alla sostituzione dei telefoni cellulari mal funzionanti.

SITO   WEB

Tra le iniziative legate alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, si è cercato di razionalizzare i contenuti del

sito web istituzionale salvaguardando, comunque, la qualità dell’informazione erogata. 

E’ stata data attuazione al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare all’art. 11 comma 8, riguardante le

pubblicazioni obbligatorie da inserire sul proprio sito istituzionale in una specifica sezione denominata “Trasparenza,

valutazione e merito”. Inoltre sono state inserite ulteriori informazioni rese obbligatorie da altre disposizioni normative.

In particolare sul sito web comunale sono consultabili e costantemente aggiornate le pagine riguardanti: contrattazioni

integrative e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi; retribuzioni dei dirigenti e del segretario generale; curricula

di dirigenti e posizioni organizzative, tassi di assenza del personale; sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti;

nomi e compensi dei collaboratori esterni; ecc.

Continua la collaborazione con gli uffici competenti in vista della sostituzione dell’albo pretorio tradizionale e cartaceo

con quello informatico, come previsto dall’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Sono inserite, in differita, le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale.

mailto:comune.urbino@emarche.it
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FORMAZIONE

L’attività formativa è stata svolta prevalentemente all’interno del Piano Formativo predisposto dalla Provincia di Pesaro

e Urbino con la quale è in atto una convenzione per la gestione associata di un sistema permanente di formazione e

aggiornamento del personale degli enti locali della Provincia.

Sono state erogate giornate formative di tipo specialistico da altri enti di formazione pubblici e privati che hanno

coinvolto tutti i settori dell’ente.

Nell’ambito degli adempimenti richiesti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196, è stata organizzata una giornata di formazione per incaricati e responsabili del trattamento dei dati

.
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2010
Il riepilogo generale delle entrate

La relazione al rendiconto non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi,
intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei
programmi, e soprattutto la percentuale di impegno della spesa in essi prevista, dipende infatti dalla possibilità del
comune di acquisire le corrispondenti risorse. Ed è proprio in questa direzione che l'analisi sull'attività di accertamento
delle entrate, intrapresa dagli uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni degli elementi che hanno poi
influenzato l'andamento complessivo dell'esercizio.

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributi; contributi e trasferimenti correnti; entrate extra
tributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento
(spese correnti; rimborso di prestiti) sono infatti finanziate da questo genere di entrate. Questo si verifica nel caso in cui
l'entrata sia accertata e riscossa nel medesimo esercizio, ma anche quando l'accredito si realizzi in anni successivi. La
circostanza che la riscossione si verifichi solo l'anno dopo, influisce sulle disponibilità di cassa ma non nell'equilibrio del
bilancio di competenza.

Nelle spese in conto capitale (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la
condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto,
corrisponderà un basso stato di impegno delle spese d'investimento riportate nei programmi. Il grado di riscossione
delle entrate in conto capitale assume generalmente valori contenuti perchè è fortemente condizionato dal lungo
periodo di ultimazione delle opere pubbliche.

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2010
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

 Tit.1 - Tributarie 4.126.671,76 4.173.558,57 101,14  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 9.025.197,43 9.093.900,75 100,76  %     
 Tit.3 - Extratributarie 4.792.860,08 4.738.705,48 98,87  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 10.324.875,55 3.827.847,40 37,07  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 3.911.085,28 842.767,64 21,55  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 3.283.000,00 2.018.060,23 61,47  %     

Totale 35.463.690,10 24.694.840,07 69,63  %     

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2010
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 4.173.558,57 3.307.661,30 79,25  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 9.093.900,75 8.387.338,34 92,23  %     
 Tit.3 - Extratributarie 4.738.705,48 2.947.186,18 62,19  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.827.847,40 2.485.857,00 64,94  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 842.767,64 0,00 0,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 2.018.060,23 2.005.144,86 99,36  %     

Totale 24.694.840,07 19.133.187,68 77,48  %     
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2010
Le entrate tributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2010
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Imposte 3.958.667,89 4.004.268,42 101,15  %     
Categoria 2 - Tasse 124.003,87 126.558,57 102,06  %     
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 44.000,00 42.731,58 97,12  %     

Totale 4.126.671,76 4.173.558,57 101,14  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2010
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Imposte 4.004.268,42 3.192.955,40 79,74   %    
Categoria 2 - Tasse 126.558,57 91.222,90 72,08   %    
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 42.731,58 23.483,00 54,95   %    

Totale 4.173.558,57 3.307.661,30 79,25   %    
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2010
I contributi e trasferimenti correnti

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2010
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 5.617.640,44 5.683.750,76 101,18  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 3.143.531,82 3.141.892,82 99,95  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 264.025,17 268.257,17 101,60  %     

Totale 9.025.197,43 9.093.900,75 100,76  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2010
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 5.683.750,76 5.471.011,63 96,26  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 3.141.892,82 2.800.534,19 89,14  %     
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici 268.257,17 115.792,52 43,16  %     

Totale 9.093.900,75 8.387.338,34 92,23  %     
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2010
Le entrate extratributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 2.322.980,60 2.342.145,62 100,83  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 463.586,20 459.794,08 99,18  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 19.000,00 16.767,18 88,25  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 76.132,00 76.132,00 100,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 1.911.161,28 1.843.866,60 96,48  %     

Totale 4.792.860,08 4.738.705,48 98,87  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 2.342.145,62 2.032.191,98 86,77  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 459.794,08 341.285,20 74,23  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 16.767,18 6.570,21 39,18  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 76.132,00 76.132,00 100,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 1.843.866,60 491.006,79 26,63  %     

Totale 4.738.705,48 2.947.186,18 62,19  %     
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2010
I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2010
(Tit.4: Trasferimenti di capitale)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 5.455.107,80 1.476.239,79 27,06  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 2.369,27 0,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.061.166,75 1.055.109,12 99,43  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 432.601,00 387.601,00 89,60  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.376.000,00 906.528,22 65,88  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 2.000.000,00 0,00 0,00  %     

Totale 10.324.875,55 3.827.847,40 37,07  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2010
(Tit.4 : Trasferimenti di capitale)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 1.476.239,79 1.340.239,79 90,79  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.369,27 2.369,27 100,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.055.109,12 243.582,90 23,09  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 387.601,00 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 906.528,22 899.665,04 99,24  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 3.827.847,40 2.485.857,00 64,94  %     
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Programmazione delle entrate e rendiconto 2010
Le accensioni di prestiti

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2010
(Tit.5: Accensioni prestiti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 2.065.828,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 1.845.257,28 842.767,64 45,67  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 3.911.085,28 842.767,64 21,55  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2010
(Tit.5: Accensione prestiti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti 842.767,64 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 842.767,64 0,00 0,00  %     


