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CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA
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 relazione al rendiconto, proprio per esporre i dati e le informazioni sulla gestione con chiarezza espositiva e
precisione documentale, si compone di due parti distinte ma perfettamente coordinate fra di loro, e precisamente: la
"Realizzazione dei programmi e risorse attivate" (Parte I), seguito dalla "Applicazione dei princìpi contabili" (Parte II).
Se la prima parte tende a privilegiare il rendiconto sotto l'aspetto della programmazione, e cioé lo stato di
realizzazione dei programmi e il grado di accertamento delle entrate, la seconda parte amplia l'analisi a tutti i fatti di
gestione che sono visti, per adeguarsi alle raccomandazioni introdotte dai princìpi contabili degli enti locali, in
un'ottica che abbraccia l'intera 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 in sintesi". 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 e complessivo (avanzo, pareggio o disavanzo). L'accostamento 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. Durante l'anno, sia l'amministrazione che l'apparato tecnico
hanno agito per tradurre gli obiettivi generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati. Come conseguenza
di ciò, la relazione espone, misura e valuta proprio i risultati raggiunti nel medesimo intervallo di tempo. Ed è proprio
in questo contesto che viene analizzato 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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COMMENTO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

 La presente relazione ha la finalità di fornire un’analisi discorsiva a corredo dei dati presentati illustrando gli

elementi più significativi che caratterizzano la situazione economico-finanziaria del Comune di Urbino.

 Come ogni anno, quindi,  al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti  disposizioni normative,

questa Giunta ha redatto la presente relazione , con la quale esporre le proprie valutazioni di efficacia sull’azione

condotta nel corso dell’esercizio appena concluso e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari,

economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e

Programmatica.

 Come è noto il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione

e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile nel quale:

con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate

dall’amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo

attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei programmi;

con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, conto economico e conto del

patrimonio) si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in  tal modo, la valutazione

dell’operato da parte della Giunta.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n. 3 approvato

dall’Osservatorio per la finanza e la contabiità degli enti locali che al punto 9 recita “Il rendiconto, che si inserisce nel

complessivo sistema di bilancio, deve  fornire informazioni sui programmi e sui progetti realizzati e in corso di

realizzazione e sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale dell’Ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il

rendiconto consente l’esercizio del controllo che il Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo,

nell’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall’ordinamento al Consiglio.”

E lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con scopi generali, siano quelle

di “rendere conto della gestione” e di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria oltre che

sull’andamento economico e sui flussi finanziari di un ente locale.

Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono essere quelli di dare

informazioni utili sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre che sui costi dei servizi erogati,

misurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.  In altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di

tutti quei soggetti utilizzatori del sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, fornendo tutte le

informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall’Ente.

 Al riguardo un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto di gestione che, ai sensi dell’art. 151,

comma 6 del D.Lgs 267/2000 “esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”. Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la relazione

prevista dall’art. 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa precisazione è contenuta nell’art. 231

del citato D.Lgs il quale prevede espressamente che: “Nella relazione prescritta dall’art. 151, comma 6, l’organo

esecutivo dell’Ente esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai

programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.

Analizza, inoltre, gli scostamenti  principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno

determinati”.

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

garantire l’approvazione del rendiconto della gestione 2013 entro il mese di aprile 2014.
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l’attività amministrativa dell’Ente, il Conto del Bilancio

riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione ponendo a confronto i dati di previsione,

eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno, con quelli finali.

 Il Conto del Bilancio si compone di due parti: una riguardante l’entrata e l’altra le spese  e trova negli allegati

finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione a livello complessivo e nelle sue aggregazioni

 principali.

 Ai sensi del D.P.R. n. 194/96, esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione, tenendo

conto delle unità elementari previste nel Bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:

le entrate di competenza dell’anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese di

competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l’indicazione della consistenza dei residui

iniziali ed un loro confronto con quelli finali;

il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell’esercizio.

Passando all’analisi dei risultati complessivi dell’azione di governo, rileviamo che, nel nostro Ente, l’esercizio si chiude

con un risultato finanziario dell’amministrazione riportato nella tabella seguente:

Competenza Residui
A Fondo di cassa al 1.1.2013  6.002.331,04
B RISCOSSIONI 15.381.347,24 6.664.339,10

C PAGAMENTI 14.974.812,55 8.420.522,81

D=A+B-C DIFFERENZA DI CASSA 406.534,69 4.246.147,33

E RESIDUI ATTIVI 10.674.378,54 7.661.235,10

F RESIDUI PASSIVI 11.209.465,41 11.145.321,41

G=D+E-F DIFFERENZA -128.552,18 762.061,02

H Avanzo 2012 applicato al bilancio 2013 146.000,00 -146.000,00

I=G+H Avanzo dalla competenza 17.447,82

L=G+H Avanzo dai residui 616.061,02  

M=I+L AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 633.508,84

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA.

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta  considerando

solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso senza cioè esaminare quelle generate da fatti accaduti negli

anni precedenti e non ancora conclusi. Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e

gli impegni dell’esercizio, a loro volta articolabili in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che

concorrono alla determinazione del risultato totale.
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Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile riportata

nella tabella seguente:

Competenza

RISCOSSIONI 15.381.347,24

PAGAMENTI 14.974.812,55

DIFFERENZA DI CASSA 406.534,69

RESIDUI ATTIVI 10.674.378,54

RESIDUI PASSIVI 11.209.465,41

DIFFERENZA SUI RESIDUI -535.086,87
SALDO -128.552,18
Avanzo 2012 applicato al Bilancio 2013 146.000,00

Saldo della gestione di competenza 17.447,82

Il valore “segnaletico” del risultato della gestione di competenza assume maggiore significato se lo stesso viene

disaggregato ed analizzato nelle sue principali componenti ognuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della

gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro ente, trova adeguata specificazione nella tabella che

segue:

IL RENDICONTO FINANZIARIO DI

COMPETENZA 2013 E  LE SUE

COMPONENTI

ACCERTAMENTI IN

CONTO

COMPETENZA

IMPEGNI IN CONTO

COMPETENZA

DIFFERENZA

a) Bilancio corrente 21.983.674,14 21.552.553,16 431.120,98

b) Bilancio investimenti 1.922.944,06 2.482.617,22 -559.673,16

c) Avanzo applicato a spese correnti 146.000,00 146.000,00

d) Bilancio per conto terzi (partite di

giro)

2.149.107,58 2.149.107,58 0,00

TOTALE 26.201.725,78 26.184.277,96 17.447,82

Occorre sinteticamente far presente che:

a) il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l’ordinaria gestione

dell’Ente. Il Comune, per erogare  i servizi alla collettività sostiene spese di funzionamento destinate all’acquisto di beni

e servizi, al pagamento degli oneri al personale, al rimborso delle annualità in scadenza dei mutui in ammortamento;

questi costi costituiscono le uscite del Bilancio di parte corrente. Naturalmente le spese correnti devono essere

dimensionate in base alle risorse disponibili, rappresentate dalle entrate tributarie , dai trasferimenti e dalle entrate

extratributarie. Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il Bilancio corrente di

competenza. Solo in specifici casi le risorse di parte corrente possono essere incrementate da ulteriori entrate di natura

straordinaria destinate di regola a finanziare gli investimenti. E’ il caso dell’eventuale utilizzo dell’avanzo di

amministrazione che può anche essere disposto per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento

generale di Bilancio.
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b) il Bilancio investimenti comprende le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all’acquisizione di beni

mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell’ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune;

c) il Bilancio della gestione per conto terzi sintetizza posizioni compensative e correlate di entrate e di uscite

estranee  al patrimonio dell’Ente.

a) L’equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell’art. 162, comma 6, del D.Lgs n.267/2000 che così recita:”……

le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di

capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non  possono essere complessivamente

superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento,

salvo le eccezioni previste per legge”.

Ne consegue che anche in sede di rendicontazione appare indispensabile riscontrare se detto vincolo iniziale abbia

trovato poi concreta attuazione al termine dell’esercizio confrontando tra loro, non più previsioni di entrata e di spesa,

ma accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

Nel nostro Ente, al termini dell’esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella

seguente tabella:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE PARZIALI TOTALI

Avanzo applicato a titolo I per spese correnti in sede di assestamento 146.000,00

Entrate tributarie (titolo I) 12.172.262,47

Entrate da trasferimenti correnti dello Stato, Regioni  ecc. (Titolo II) 4.986.213,89

Entrate extratributarie (Titolo III) 4.825.197,78

Entrate titolo IV e V che finanziano spese correnti 0,00

Entrate correnti che finanziano gli investimenti -561.750,40

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI 21.567.923,74

Spesa corrente (titolo I) 21.267.019,02

Spesa per rimborso prestiti  (titolo III) 285.534,14

TOTALE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE 21.552.553,16

DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE 15.370,58

b) L’equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine,il bilancio investimenti

analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di

produzione e di erogazione dei servizi dell’Ente.

In particolare le spese che l’Ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di

impianti, opere e beni non destinati all’uso corrente.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel Bilancio al titolo II della spesa. L’Ente può provvedere al

finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs 267/2000 mediante:

l’utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

l’utilizzo di entrate derivanti dall’alienazione di beni;

la contrazione di mutui;

l’utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri Enti del

Settore pubblico allargato;

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
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L’equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti iscritte nel

titolo IV  e V (con l’esclusione delle somme, quali oneri di urbanizzazione  e plusvalenze destinati alla manutenzione

ordinaria e già inseriti nel Bilancio corrente) con le spese del titolo II.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto nel bilancio corrente, l’equilibrio è rispettato in fase di bilancio di

previsione confrontando i dati attesi e di rendicontazione gli accertamenti e gli impegni nel caso in cui si verifica la

seguente relazione:

Entrate titoli IV+V maggiori o uguali alle  Spese titolo II

In particolare nella tabella si evidenzia qual è l’apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per

investimenti.

L’eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell’equilibrio corrente oppure

attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti.

Nel nostro ente al termine dell’esercizio è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella

tabella sottostante:

EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI PARZIALI TOTALI

Avanzo applicato al finanziamento delle spese in conto capitale 0

Entrate  da alienazioni, trasferimenti di capitali, ecc.(titolo IV) 1.922.944,06

Entrate da  accensioni di prestiti 0

Entrate correnti che finanziano gli investimenti 561.750,40

Entrate  per investimenti destinate al finanziamento di spese correnti (Oneri

di urbanizzazione )

0,00

TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE INVESTIMENTI 2.484.694,46

Spesa  in conto capitale (titolo II) 2.482.617,22

TOTALE IMPEGNI DI SPESA INVESTIMENTI 2.482.617,22

DIFFERENZA DI PARTE INVESTIMENTI 2.077,24

c) L’equilibrio del Bilancio di terzi

 Il Bilancio dei servizi per conto terzi o delle partite di giro comprende tutte quelle operazioni poste in essere

dall’Ente in nome e per conto di altri soggetti. Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel Bilancio sono

collocate rispettivamente al titolo VI entrata e al titolo IV spesa e hanno un effetto puramente figurativo in quanto l’Ente

è al tempo stesso creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 168 del D.Lgs 267/2000 nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si

possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute di imposta sui redditi, le somme

destinate al servizio economato, i depositi cauzionali, ecc.

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel  bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede

consuntiva) presuppongono un equilibrio che pertanto risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

Titolo VI Entrate = Titolo IV Spese

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l’apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della

suddetta uguaglianza:
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EQUILIBRIO DEL BILANCIO CONTO TERZI PARZIALI TOTALI

Entrate da servizi per conto terzi (titolo VI) 2.149.107,58

TOTALE ENTRATA BILANCIO CONTO TERZI 2.149.107,58

Spesa per servizi per conto terzi (titolo IV) 2.149.107,58

TOTALE SPESA DEL BILANCIO DI TERZI 2.149.107,58

La gestione dei residui

 Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato

complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l’andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi

precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell’avvenuto riaccertamento degli stessi, vericando se sussistono

ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

Il T.U.E.L. , all’articolo 228, comma 3,  dispone che “prima dell’inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e

passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi,consistente nella revisione delle ragioni del

mantenimento in tutto od in parte dei residui”.

In linea generale, l’eliminazione dei residui attivi produce una diminuzione del risultato di gestione,mentre una riduzione

di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, la Giunta ha chiesto ai responsabili dei Servizi  una attenta analisi dei

presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei

residui attivi e passivi riportati nella sottoriportata tabella.

Il risultato della gestione residui offre, quindi, utili informazioni sull’attendibilità e la precisione con cui erano stati assunti

gli accertamenti e gli impegni non estinti nei prececenti esercizi.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI Importi

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 6.002.331,04

Riscossioni 6.664.339,10

Pagamenti 8.420.522,81

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 4.246.147,33

Residui attivi 7.661.235,10

Residui passivi 11.145.321,41

A detrarre avanzo applicato al Bilancio 2012 -146.000,00

TOTALE 616.061,02

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. 

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.

Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale     con Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2013,  sono stati approvati i nuovi parametri, per il triennio 2013/2015,  per

l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.  Il triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno

2013 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione dei documenti di Bilancio prevista ordinariamente per

legge. I parametri trovano, pertanto, applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione

dell’esercizio 2012 e al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. In sostanza si tratta di un nucleo di
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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.

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 entrate correnti

 maggiori o minori entrate  correnti rispetto all’assestato:

 Recupero ICI  - ruoli Equitalia    - €.    43.275,38 

IMU – Imposta municipale propria    +€.     65.854,66

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche   + €.    13.378,55

Imposta comunale sulla pubblicità    - €.      6.800,56

Fondo di solidarietà     - €.      9.605,46

Contributo dallo Stato per gestione Scuole Materne  + €.    12.211,91

Contributo Regione per Asilo Nido    + €.     5.000,00

Contributo CM per manifestazioni    + €.     3.500.00

Proventi materne e refezione scolastica   - €.      9.385,97

Proventi Asili Nido     - €.      1.912,30

Violazione a regolamenti, codice strada, ecc.  + €.     4.219,49

Fitti reali fabbricati e terreni     -€.      5.753,91

Proventi per uso beni comunali     +€.     8.146,17

Canone non ricognitorio     -€.      30.000,00

Danno ambientale     -€.     14.117,31

Economie di spesa di parte corrente:

Spese personale       - €.    8.164,00

Prestazioni di servizio      - €.  10.851,00

Fondo di riserva       - €.  10.962,00

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

l’equlibrio di bilancio di parte corrente e, quindi, rispetto alle previsioni, si sono utilizzate in maniera irrilevante le

plusvalenze da alienazioni patrimoniali.

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,  attivazione degli investimenti solo per la corrispondente parte degli accertamenti relativi

alle alienazioni.

Come sopra evidenziato, l’avanzo  di €. 633.508,84 deriva per €. 616.061,02 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 2013:
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Residui riaccertati +84.211,98

Minori residui attivi -73.386,08

Minori residui passivi +178.306,03

Avanzo rendiconto 2011 non applicato 426.929,09

Totale avanzo dai residui 616.061,02

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

Con Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 Marzo 2013,  sono stati

approvati i nuovi parametri, per il triennio 2013/2015,  per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari.  Il

triennio per l’applicazione dei parametri decorre dall’anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l’approvazione

dei documenti di Bilancio prevista ordinariamente per legge. I parametri trovano, pertanto, applicazione a partire dagli

adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 e al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario

2014. In sostanza si

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 per cento rispetto

alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le

spese di investimento ) (valore ente 0,58%);

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

con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42

per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle risorse

a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà                                                                           

(risultato Ente 57,94%)  . Il mancato rispetto di questo parametro e del successivo n. 4 deriva essenzialmente

dall'iscrizione in Bilancio, sia nella parte entrata che nella parte spesa e di conseguenza sia tra i residui attivi

che tra quelli passivi, della Tares  la cui regolarizzazione contabile sarà effettuata nei primi mesi dell'anno 2014

tenuto conto che per le prime tre rate la Tassa è stata riscossa dal soggetto gestore.

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

al 65 per cento, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di

solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad

esclusione degli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequlibrio o di fondo di solidarietà  

 (risultato Ente 20,18 %);

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

medesima spesa corrente (risultato Ente 51,25%) positivo per Tares

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non

hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del TUEL (l’Ente non ha avuto nel

corso dell’anno 2013 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 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al

39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999  abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999

abitanti (al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).  

 (risultato Ente 27,76 %);

7. Consistenza dei debiti di  non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti

per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento  per gli  enti

che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento

di cui all’articolo 204 del Tuel) (risultato ente 43,73%);
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8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti 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 : 2011 = 2,56%; 2012 = 0,25%; 2013 = 1,11%)

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 con misure di alienazione di

beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo quanto

previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a deocrrere dal 1 gennaio 2013.

viene considerato al numeratore l’intero importo finanziato, anche se destinato a finanziare lo squilibrio dei

successivi esercizi (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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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 che sono
sempre limitate e con costi di approvvigionamento spesso elevati.

Il processo di programmazione, gestione e controllo consente 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 ruoli dei diversi organi: al consiglio compete la definizione
delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di
tradurre gli obiettivi generali in risultati. Partendo da questa premessa,
in ogni esercizio ci sono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la
giunta si confrontano su temi che riguardano l'uso delle risorse:
- Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il

bilancio di previsione con i 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 di programmazione del singolo
comune termina con l'approvazione del rendiconto di esercizio (30
aprile successivo) quando il medesimo organo è chiamato a giudicare
l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli
obiettivi a suo tempo pianificati.

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 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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IL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude con un risultato
complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione. In base allo schema di calcolo stabilito
dal legislatore contabile, il saldo complessivo si compone di due distinti risultati: il risultato la gestione di competenza
e quello della gestione dei residui. La somma algebrica dei due importi consente di ottenere il valore complessivo del
risultato, mentre l’analisi disaggregata degli stessi fornisce maggiori informazioni su come, in concreto, l’ente abbia
finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio.

In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un indice positivo
che mette in luce, alla fine dell’esercizio, la capacità dell’ente di coprire le spese correnti e d’investimento con un
adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione
dell’andamento dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell’esercizio, ad un valore complessivo delle spese
che non trova integralmente copertura con pari entrate. Il comune, in questo caso, è vissuto in quello specifico
esercizio al di sopra delle proprie possibilità (disavanzo di competenza).

Ma questo genere di conclusioni è alquanto approssimativo dato che, in una visione molto restrittiva, potrebbe
apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo per dimostrare la capacità dell’ente di agire in base a norme
di “buona amministrazione”. In realtà, come risulta nei fatti, non sempre un risultato positivo è indice di buona
gestione come, allo stesso modo, un occasionale e non ripetitivo risultato negativo non è sintomo certo di una cattiva
amministrazione. Ulteriori elementi fondamentali come il grado di efficienza dall’apparato amministrativo, l’utilizzo
economico delle risorse e, infine, il grado di soddisfacimento della domanda di servizi da parte del cittadino, sono
tutti fattori fondamentali che non trovano alcun riscontro nella semplice lettura del dato numerico di sintesi (risultato
di amministrazione).

I prospetti successivi mostrano in sequenza il risultato di amministrazione complessivo, il risultato della sola gestione
di competenza e, in un’ottica che mira a misurare il grado di realizzazione dei programmi, la differenza tra le risorse
destinate al finanziamento dei programmi e le risorse utilizzate per lo stesso scopo.

RIASSUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2013
(risultato dei residui, della competenza e risultato amministrazione)

Movimenti 2013
Residui Competenza

Totale

 Fondo di cassa iniziale (01-01-2013) (+) 6.002.331,04 - 6.002.331,04
 Riscossioni (+) 6.664.339,10 15.381.347,24 22.045.686,34
 Pagamenti (-) 8.420.522,81 14.974.812,55 23.395.335,36
 Fondo cassa finale (31-12-2013) 4.246.147,33 406.534,69 4.652.682,02

 Residui attivi (+) 7.661.235,10 10.674.378,54 18.335.613,64
 Residui passivi (-) 11.145.321,41 11.209.465,41 22.354.786,82

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 762.061,02 -128.552,18 633.508,84

 Avanzo/Disavanzo esercizio precedente applicato (+/-) -146.000,00 146.000,00

Composizione del risultato (Residui e competenza) 616.061,02 17.447,82

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013
(Competenza)

Operazioni di gestione
Accertamenti Impegni

Risultato

 Corrente (+) 22.129.674,14 21.552.553,16 577.120,98
 Investimenti (+) 1.922.944,06 2.482.617,22 -559.673,16
 Movimento fondi (+) 0,00 0,00 0,00
 Servizi conto terzi (+) 2.149.107,58 2.149.107,58 0,00

 Risultato di gestione (Avanzo/Disavanzo competenza) 17.447,82

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 2013
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 40.746.269,57 24.052.618,20 -16.693.651,37
 Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 40.746.269,57 24.035.170,38 -16.711.099,19

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 17.447,82
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO
Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni
amministrazione rende conto ai cittadini su come siano
stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un
determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si
tratta di spiegare dove e come sono state gestite le
risorse reperite nell'anno ma anche di misurare i risultati
conseguiti, ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera
organizzazione. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di
salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati
oggettivi. E' il caso di precisare che mentre il rendiconto
di un esercizio valuta le performance di quello specifico
anno, con il rendiconto di mandato la giunta formulerà le
proprie considerazioni sull'attività svolta nel corso
dell'intero quinquennio. In entrambi i casi, il destinatario
finale del rendiconto sarà sempre il cittadino.

Ponendo l'attenzione sul singolo esercizio, l'attività finanziaria svolta dal comune in un anno termina con il conto di
bilancio, un documento ufficiale dove si confrontano le risorse reperite con quelle utilizzate. Il rendiconto può
terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure con un saldo negativo, detto disavanzo. Il grafico
riprende gli importi esposti nella tabella di fine pagina e mostra il risultato conseguito negli ultimi anni. È solo il caso
di precisare che l’avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese di quello successivo, mentre
il possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato. Ma questo genere di valutazione non si limita ai soli
movimenti di competenza ma si estende anche al saldo tra riscossioni e pagamenti. Ogni famiglia, infatti, conosce
bene la differenza tra il detenere soldi subito spendibili, come i contanti o i depositi bancari, e il vantare invece crediti
verso altri soggetti nei confronti dei quali è solo possibile agire per sollecitare il rapido pagamento del dovuto.
Analoga situazione si presenta nelle casse comunali che hanno bisogno di un afflusso costante di denaro liquido che
consenta il pagamento regolare dei fornitori. Con una cassa non adeguata, infatti, è necessario ricorrere al credito
bancario oneroso. Il secondo grafico accosta il risultato e la situazione di cassa del medesimo esercizio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
(Risultati a confronto)

Risultato
2012 2013

Scostamento

 Fondo di cassa iniziale (01-01) (+) 6.925.448,41 6.002.331,04 -923.117,37
 Riscossioni (+) 22.316.470,18 22.045.686,34 -270.783,84
 Pagamenti (-) 23.239.587,55 23.395.335,36 155.747,81
 Fondo cassa finale (31-12) 6.002.331,04 4.652.682,02 -1.349.649,02

 Residui attivi (+) 14.314.748,30 18.335.613,64 4.020.865,34
 Residui passivi (-) 19.744.150,25 22.354.786,82 2.610.636,57

 Risultato: Avanzo (+) o Disavanzo (-) 572.929,09 633.508,84 60.579,75
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RISULTATO DI PARTE CORRENTE E IN C/CAPITALE
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, visti però in un'ottica
prettamente contabile e finanziaria. L'analisi sullo stato di realizzazione dei programmi a suo tempo pianificati
abbraccia invece tematiche e criteri di valutazione che sono diversi, e decisamente più articolati.

Il prospetto riporta i risultati delle quattro gestioni, viste come previsioni di bilancio (stanziamenti), come valori finali
(accertamenti/impegni) ed infine come differenza tra questi due valori (scostamento). Come anticipato, si tratta di un
tipo di rappresentazione prettamente numerica e contabile e che sarà invece sviluppata solo in un secondo tempo,
affrontando ambiti più vasti.

RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2013
(Composizione degli equilibri)

Competenza
Stanz. finali Acc./Impegni

Scostamento

 Bilancio corrente

Entrate Correnti (+) 34.363.879,64 22.129.674,14 -12.234.205,50
Uscite Correnti (-) 22.810.567,51 21.552.553,16 -1.258.014,35

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente 11.553.312,13 577.120,98

 Bilancio investimenti

Entrate Investimenti (+) 4.316.561,93 1.922.944,06 -2.393.617,87
Uscite Investimenti (-) 15.869.874,06 2.482.617,22 -13.387.256,84

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti -11.553.312,13 -559.673,16

 Bilancio movimento di fondi

Entrate Movimento di Fondi (+) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
Uscite Movimento di Fondi (-) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00

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

Bilancio servizi per conto di terzi

Entrate Servizi per Conto di Terzi (+) 4.033.000,00 2.149.107,58 -1.883.892,42
Uscite Servizi per Conto di Terzi (-) 4.033.000,00 2.149.107,58 -1.883.892,42

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

 TOTALE GENERALE

Entrate bilancio (+) 44.779.269,57 26.201.725,78 -18.577.543,79
Uscite bilancio (-) 44.779.269,57 26.184.277,96 -18.594.991,61

AVANZO (+)  o  DISAVANZO (-)  di  competenza 0,00 17.447,82
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
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).

Spostando l'attenzione nella valutazione a posteriori, le previsioni del fabbisogno di risorse destinate ai programmi
(stanziamenti di entrata) si sono trasformate in accertamenti mentre la stima del fabbisogno di spesa (stanziamenti di
uscita) hanno prodotto la formazione di impegni. Mentre in sede di formazione del bilancio, come nei suoi successivi
aggiornamenti periodici (variazioni di bilancio) esisteva l'obbligo del pareggio tra fonti e impieghi (le risorse destinate
dovevano essere interamente destinate a finanziare il volume delle risorse impiegate), a rendiconto questo equilibrio
non sussiste più. La differenza tra fonti e impieghi effettuata a consuntivo, infatti, mostrerà la formazione di un
differenziale che, se positivo, assume la denominazione di Avanzo di competenza mentre, in caso contrario,
prenderà il nome di Disavanzo di competenza.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI
(Fonti finanziarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

Scostamento

 Tributi (Tit.1) (+) 12.516.447,37 12.172.262,47 -344.184,90
 Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 4.660.295,99 4.986.213,89 325.917,90
 Entrate extratributarie (Tit.3) (+) 17.609.417,01 4.825.197,78 -12.784.219,23
 Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4) (+) 3.748.281,20 1.922.944,06 -1.825.337,14
 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Avanzo di amministrazione (+) 146.000,00 146.000,00 0,00

Totale delle risorse destinate ai programmi 40.746.269,57 24.052.618,20 -16.693.651,37

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI
(Utilizzi economici)

Competenza
Stanz. finali Impegni

Scostamento

 Spese correnti (Tit.1) (+) 22.525.033,37 21.267.019,02 -1.258.014,35
 Spese in conto capitale (Tit.2) (+) 15.869.874,06 2.482.617,22 -13.387.256,84
 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 2.351.362,14 285.534,14 -2.065.828,00
 Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi 40.746.269,57 24.035.170,38 -16.711.099,19
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FONTI FINANZIARIE E UTILIZZI ECONOMICI
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 prospetto di fine pagina espone, con una visione molto 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), 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 o 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 2013
(Risorse movimentate dai programmi)

Competenza
Stanz. finali Accert./Impegni

Scostamento

 Entrate: Totale delle risorse destinate ai programmi (+) 40.746.269,57 24.052.618,20 -16.693.651,37
 Uscite: Totale delle risorse impiegate nei programmi (-) 40.746.269,57 24.035.170,38 -16.711.099,19

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 17.447,82
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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 pertanto in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti in C/gestione, le entrate
extratributarie, gli oneri di urbanizzazione destinati a finanziare le manutenzioni ordinarie, l'avanzo applicato al
bilancio corrente, oppure di risorse in conto capitale, come le alienazione di beni ed trasferimenti di capitale, le
accensione di prestiti, l'avanzo applicato al bilancio degli investimenti, le entrate correnti destinate a finanziare le
spese in conto capitale, e così via. Ed è proprio la configurazione attribuita dall'ente al singolo programma a
determinare quali e quante di queste risorse confluiscono poi in uno o più programmi; non esiste, a tale riguardo, una
regola precisa, per cui 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.

ENTRATE CORRENTI: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Tributi (+) 12.516.447,37 12.172.262,47 -344.184,90
 Trasferimenti (+) 4.660.295,99 4.986.213,89 325.917,90
 Entrate extratributarie (+) 17.609.417,01 4.825.197,78 -12.784.219,23
 Entrate correnti specifiche per investimenti (-) 568.280,73 0,00 -568.280,73
 Entrate correnti generiche per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 34.217.879,64 21.983.674,14 -12.234.205,50

 Avanzo applicato a bilancio corrente (+) 146.000,00 146.000,00 0,00
 Entrate C/capitale per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 146.000,00 146.000,00 0,00

Entrate correnti destinate ai programmi (a) 34.363.879,64 22.129.674,14 -12.234.205,50

 ENTRATE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Trasferimenti capitale (+) 3.748.281,20 1.922.944,06 -1.825.337,14
 Entrate C/capitale per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
 Entrate correnti specifiche per investimenti (+) 568.280,73 0,00 -568.280,73
 Entrate correnti generiche per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
 Avanzo applicato a bilancio investimenti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse gratuite 4.316.561,93 1.922.944,06 -2.393.617,87

 Accensione di prestiti (+) 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00
 Entrate Accensione di prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 2.065.828,00 0,00 -2.065.828,00

Entrate investimenti destinate ai programmi (b) 6.382.389,93 1.922.944,06 -4.459.445,87

 RIEPILOGO ENTRATE: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Accertamenti Scostamento

 Entrate correnti (+) 34.363.879,64 22.129.674,14 -12.234.205,50
 Entrate investimenti (+) 6.382.389,93 1.922.944,06 -4.459.445,87

Totale entrate destinate ai programmi (a+b) 40.746.269,57 24.052.618,20 -16.693.651,37

 Servizi conto terzi (+) 4.033.000,00 2.149.107,58 -1.883.892,42

Altre entrate (c) 4.033.000,00 2.149.107,58 -1.883.892,42

Totale entrate bilancio (a+b+c) 44.779.269,57 26.201.725,78 -18.577.543,79
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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 conto 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, ad esempio, 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 questa premessa, il quadro riportato nella 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. Si tratta di dati di estrema
sintesi ma che costituiscono la necessaria premessa per analizzare, in un secondo tempo, la composizione di ogni
singolo programma.

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 2013 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese correnti (+) 22.525.033,37 21.267.019,02 -1.258.014,35
 Rimborso di prestiti (+) 2.351.362,14 285.534,14 -2.065.828,00

Impieghi ordinari 24.876.395,51 21.552.553,16 -3.323.842,35

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

Impieghi straordinari 0,00 0,00 0,00

Uscite correnti impiegate nei programmi (a) 24.876.395,51 21.552.553,16 -3.323.842,35

 USCITE INVESTIMENTI: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Spese in conto capitale (+) 15.869.874,06 2.482.617,22 -13.387.256,84
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi (b) 15.869.874,06 2.482.617,22 -13.387.256,84

 RIEPILOGO USCITE: COMPETENZA 2013 Stanz.finali Impegni Scostamento

 Uscite correnti (+) 24.876.395,51 21.552.553,16 -3.323.842,35
 Uscite investimenti (+) 15.869.874,06 2.482.617,22 -13.387.256,84

Totale uscite impiegate nei programmi (a+b) 40.746.269,57 24.035.170,38 -16.711.099,19

 Servizi conto terzi (+) 4.033.000,00 2.149.107,58 -1.883.892,42

Altre uscite (c) 4.033.000,00 2.149.107,58 -1.883.892,42

Totale uscite bilancio (a+b+c) 44.779.269,57 26.184.277,96 -18.594.991,61



PROGRAMMAZIONE DELLE USCITE
E RENDICONTO 2013
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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 spesa corrente, che comprende gli interventi di funzionamento (Tit.1 -
Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3
- Rimborso di prestiti), e da spese per investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). 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.

Composizione dei programmi 2013
(Denominazione)

Impegni di competenza
Corrente Investimenti

Totale

1 SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB 4.420.839,96 418.664,23 4.839.504,19
2 SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 2.964.538,00 0,00 2.964.538,00
3 TURISMO 207.427,49 27.500,00 234.927,49
4 CULTURA 319.666,14 0,00 319.666,14
5 POLIZIA LOCALE 913.262,60 50.750,00 964.012,60
6 URBANISTICA 530.974,85 577.193,64 1.108.168,49
7 LAVORI PUBBLICI 3.463.949,30 1.373.214,35 4.837.163,65
8 SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO 8.731.894,82 35.295,00 8.767.189,82

 Programmi effettivi di spesa 21.552.553,16 2.482.617,22 24.035.170,38

Disavanzo di amministrazione 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 24.035.170,38
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai
risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni
singolo programma: la spesa corrente, che comprende gli
interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la
restituzione del debito contratto (Tit.3 - Rimborso di
prestiti), e le spese per investimento (Tit.2 - Spese in
Conto capitale). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento
della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
programma non può ignorare l'importanza di questi
elementi. La percentuale di realizzo degli investimenti (%
impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che
possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il
caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare
con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o
della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però
subordinata alla concessione dei relativi mezzi .

Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla
mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico
elemento che va 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 rappresentativo del grado di efficienza
della macchina comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno 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.

La spesa per il rimborso dell'indebitamento può incidere in modo significativo sul risultato finale per programma.
Collocata al Titolo 3 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 sul risultato del programma, ma 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. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento della spesa corrente e delle spese per investimento;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2013
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Stanz. finali Impegni

% Impegnato

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
Spesa corrente 4.433.664,46 4.420.839,96 99,71 %
Spese per investimento 507.235,85 418.664,23 82,54 %

Totale programma 4.940.900,31 4.839.504,19 97,95 %
SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Spesa corrente 3.037.040,66 2.964.538,00 97,61 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 3.037.040,66 2.964.538,00 97,61 %
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TURISMO
Spesa corrente 208.086,53 207.427,49 99,68 %
Spese per investimento 27.500,00 27.500,00 100,00 %

Totale programma 235.586,53 234.927,49 99,72 %
CULTURA
Spesa corrente 325.682,41 319.666,14 98,15 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 325.682,41 319.666,14 98,15 %
POLIZIA LOCALE
Spesa corrente 915.089,33 913.262,60 99,80 %
Spese per investimento 51.250,00 50.750,00 99,02 %

Totale programma 966.339,33 964.012,60 99,76 %
URBANISTICA
Spesa corrente 561.890,85 530.974,85 94,50 %
Spese per investimento 630.570,37 577.193,64 91,54 %

Totale programma 1.192.461,22 1.108.168,49 92,93 %
LAVORI PUBBLICI
Spesa corrente 3.468.070,10 3.463.949,30 99,88 %
Spese per investimento 14.593.022,84 1.373.214,35 9,41 %

Totale programma 18.061.092,94 4.837.163,65 26,78 %
SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO
Spesa corrente 11.926.871,17 8.731.894,82 73,21 %
Spese per investimento 60.295,00 35.295,00 58,54 %

Totale programma 11.987.166,17 8.767.189,82 73,14 %

 Totale generale 40.746.269,57 24.035.170,38 58,99 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 40.746.269,57 24.035.170,38
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IL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per
valutare l'efficacia della programmazione attuata. 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 anche un'altro dato, seppure di
minore importanza, utile per valutare l'andamento della
gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati,
inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i
relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una
congiuntura economica dove non è facile disporre di
liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della
presenza o meno di questo elemento di criticità.

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".  Le spese in C/capitale hanno di
solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato
l'investimento è privo di particolare significatività.

Grado di ultimazione dei programmi 2013
(Denominazione dei programmi)

Competenza
Impegni Pagamenti

% Pagato

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
Spesa corrente 4.420.839,96 2.935.052,21 66,39 %
Spese per investimento 418.664,23 145.696,24 34,80 %

Totale programma 4.839.504,19 3.080.748,45 63,66 %

SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Spesa corrente 2.964.538,00 1.873.666,31 63,20 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 2.964.538,00 1.873.666,31 63,20 %

TURISMO
Spesa corrente 207.427,49 137.582,91 66,33 %
Spese per investimento 27.500,00 0,00 0,00 %

Totale programma 234.927,49 137.582,91 58,56 %

CULTURA
Spesa corrente 319.666,14 222.725,33 69,67 %
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 %

Totale programma 319.666,14 222.725,33 69,67 %

POLIZIA LOCALE
Spesa corrente 913.262,60 795.515,84 87,11 %
Spese per investimento 50.750,00 0,00 0,00 %

Totale programma 964.012,60 795.515,84 82,52 %

URBANISTICA
Spesa corrente 530.974,85 498.427,26 93,87 %
Spese per investimento 577.193,64 333.271,47 57,74 %

Totale programma 1.108.168,49 831.698,73 75,05 %

LAVORI PUBBLICI
Spesa corrente 3.463.949,30 2.628.418,18 75,88 %
Spese per investimento 1.373.214,35 108.311,11 7,89 %

Totale programma 4.837.163,65 2.736.729,29 56,58 %

SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO
Spesa corrente 8.731.894,82 3.274.039,37 37,50 %
Spese per investimento 35.295,00 6.000,00 17,00 %

Totale programma 8.767.189,82 3.280.039,37 37,41 %

 Totale generale 24.035.170,38 12.958.706,23 53,92 %

 Disavanzo di amministrazione 0,00 -

  Totale delle risorse impiegate nei programmi 24.035.170,38 12.958.706,23
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PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONE
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 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 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) e alla
generica area in cui si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.

PROGRAMMI 2013
(Denominazione)

RESPONSABILE
(Riferimenti)

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 TURISMO DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E

TURISMO
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SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SERVIZI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI PUBB 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 4.433.664,46 4.420.839,96 2.935.052,21
Spese per investimento 507.235,85 418.664,23 145.696,24

Totale programma 4.940.900,31 4.839.504,19 3.080.748,45
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COMMENTO

UFFICIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

Nell’anno 2013 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 della attività medesima dovuti

alla continua evoluzione della materia degli appalti: conseguente alla entrata in vigore del D.P.R. 05.10.2012 n. 207

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) nonché

del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, che è intervenuto modificando diverse

previsioni contenute sia nel Codice Contratti sia nel Regolamento di attuazione del medesimo.

In particolare, l’Ufficio ha posto in essere tutti i necessari adeguamenti dovuti all’entrata in vigore delle nuove

disposizione relative alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che hanno modificato l’art. 11, comma

13, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (art. 6, comma 3, del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni

dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 2012 n. 221, i c.d. “decreto sviluppo bis”), e che hanno disposto, a decorrere

dall’01.01.2013, la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa esclusivamente mediante la modalità

elettronica.

E’ proseguita altresì l’attività consistente nelle verifiche propedeutiche alla stipula di cui all’art. 38 D. Lgs n. 163/2006,

nell’inserimento, al momento della stipula dei contratti, di tutte quelle clausole imposte dalla 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), 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 che hanno comportato un conseguente

aggiornamento anche delle procedure di richiesta e di rilascio di CIG (Codice Identificativo Gara)

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,

soprattutto in relazione alle novità, introdotte dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (Spending review), convertito in Legge dall’art.

1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135. che riguardano tutti gli appalti di fornitura e servizi ed, in particolare,

quelle contenute nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 13, del ridetto Decreto Legge, che definisce  un sistema di

revisione generale per i contratti di appalto di beni e servizi comparabili con quelli acquisibili tramite convenzioni Consip

che si attiva quando i parametri delle convenzioni centralizzate siano “migliorativi” di quelli dei contratti di appalto in

corso.

Si è posta in essere, regolarmente, anche l’attività diretta ad effettuare l’istruttoria e la definizione delle pratiche

riguardanti le sanzioni amministrative di competenza comunale di cui alla Legge n. 689/1981 (fase contenziosa) ed al

recupero forzoso delle somme non pagate.

E’ stata svolta, anche nell’anno 2013, l’attività di supporto ai legali esterni che curano il contenzioso per conto

dell’Amministrazione Comunale, soprattutto in relazione alla possibilità di una definizione transattiva di una vertenza

sfociata poi in una sentenza emessa dal Tribunale di Urbino con la quale il Comune di Urbino è stato condannato, in

primo grado, al pagamento di una considerevole somma a titolo di risarcimento danni.

E’ proseguita, altresì, l’attività di liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale del Comune e dei diritti di

segreteria al Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali.

Altra attività che è proseguita, anche nell’anno 2013, è quella di ricostruzione dell’archivio dei Contratti mediante

inserimento di files in formato PDF, a seguito di scannerizzazione dei singoli atti, che ha favorito e favorirà la

trasmissione ad Uffici ed utenti non più in formato cartaceo ma mediante supporto digitale. si tenga presente che, a

tutt’oggi, esiste già un archivio in formato PDF dei contratti degli anni 2007 -2008 -2009-2010-2011-2012- 2013.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART13
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E’ proseguita, anche nell’anno 2013, l’attività di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per addivenire al

versamento dell’imposta annuale di registrazione, relativa ai contratti di locazione in corso, nonché quella, pregiudiziale

agli adempimenti medesimi, di aggiornamento dei canoni di locazione.

SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO

Nel corso dell’anno 2013 l’attività del Servizio Archivio-Protocollo-Demografici si è svolta regolarmente secondo le

previsioni programmatiche.

Si e’ provveduto ad espletare tutte le attività relative alle Elezioni  Politiche di Febbraio 2013, nonostante l’assenza

giustificata della collega  dell’’Ufficio Elettorale.

E’ stato dedicato un forte impegno all’attività di riordino degli archivi comunali ed in particolare agli archivi di deposito,

dove a tutt’oggi lo scarto è stato di notevole entità, con forte recupero degli spazi all’interno dell’Archivio di Via Valerio.

Per quanto riguarda i Registri di Stato Civile depositati presso la sede Centrale, si e’ provveduto per le annotazioni con il

personale interno – avendo spostato  una unità dall’Ufficio Protocollo ed individuando nel martedì pomeriggio lo

spostamento della collega dell’Ufficio di Stato Civile di Via Gagarin alla sede Centrale per adempimenti sui Registri.

Relativamente ai Servizi Demografici, è stato rispettato l’obiettivo di colmare le “assenze lunghe” del personale in

servizio  con il solo personale interno.

ASSESSORATO POLITICHE EDUCATIVE

NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

Nell’anno 2013, relativamente alle attività dei nidi e delle scuole comunali dell’infanzia, si può affermare il pieno

raggiungimento degli obiettivi programmati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Infatti il livello qualitativo

dei servizi deve ritenersi elevato, in relazione alle progettazioni realizzate, all’attenzione posta alla formazione del

personale docente e al gradimento da parte delle famiglie espresso nei diversi incontri tenutesi. Dal punto di vista

quantitativo deve ritenersi sicuramente molto significativo l’accoglimento quasi totale delle domande di ammissione

pervenute al nido e totale per quelle delle scuole dell’infanzia.

In particolare, per quanto riguarda i nidi d’infanzia, nel corso dell’anno scolastico 2013/14, in accordo con il personale

educativo, con piccole modifiche organizzative e senza aggravio di spesa per il Comune, sono state accolte alcune

domande in più sia al nido Tartaruga sia al nido Valerio. Inoltre, già dai primi mesi del 2014, è stata attivata presso il

nido Valerio la sezione dei “piccoli” che ha consentito l’accoglimento di 6 bambini andando sostanzialmente ad

eliminare totalmente la lista d’attesa; anche in questo caso tale incremento del servizio è stato effettuato senza

significativi aumenti di spesa.

Per quanto riguarda le scuole comunali dell’infanzia, nel corso del 2013, a seguito di apposita deliberazione assunta

dalla Giunta Comunale, sono state avviate e portate a termine le procedure di statalizzazione della scuola Villa del

Popolo che, in considerazione dell’imminente pensionamento di 5 delle 6 insegnanti in servizio, non poteva più essere

gestita direttamente dal Comune. E’ presumibile che per 1-2 anni la gestione della scuola sarà mista (Stato – Comune)

qualora l’Ufficio Scolastico Regionale non sia in grado di assegnare da subito tutto il personale statale necessario; resta

il fatto che, con questa operazione, la scuola rimane pienamente funzionante e si realizzano elevate economie da parte

del Comune sia in termini di spesa del personale che in termini di spesa complessiva.

Un ulteriore obiettivo raggiunto nell’anno 2013 riguarda l’accordo con le OO.SS. in merito all’utilizzo del personale

educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali nel mese di luglio per il funzionamento dei centri estivi; ciò ha

permesso un importante miglioramento qualitativo del servizio in termini di competenze e continuità del servizio, nonché

una significativa riduzione della spesa rispetto agli scorsi anni che, in parte si traduce in economia di bilancio e in parte

in un incremento del fondo di produttività per i dipendenti.
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SCUOLE DELL’OBBLIGO E DIRITTO ALLO STUDIO

Anche nell’anno 2013 il Comune ha fatto fronte a tutti gli obblighi imposti dalla normativa e finalizzati a favorire

l’esercizio effettivo del diritto allo studio.

Sono stati erogati i servizi mensa e trasporto scolastico a tutti i richiedenti; è stato assicurato il servizio di vigilanza sugli

scuolabus che trasportano i bambini delle scuole dell’infanzia e/o alunni disabili; sono stati concessi contributi agli

Istituti Scolastici come compartecipazione alle spese di funzionamento degli stessi, nonché per lo svolgimento delle c.d.

“funzioni miste” di competenza comunale; sono stati erogati, tramite l’Ambito Sociale, i servizi di assistenza educativa

scolastica e domiciliare agli alunni disabili; sono stati erogati servizi di sostegno alla genitorialità e di supporto alle

insegnanti attraverso figure qualificate dell’Ambito Sociale (psicologi); sono state erogati rimborsi per le spese sostenute

dalle famiglie per l’acquisto dei libri e del materiale scolastico.

CENTRO GIOCHI E ATTIVITA’ RICREATIVE

Anche nel 2013 è stata garantita l’apertura e il funzionamento del Centro Giochi dove, soprattutto nel periodo invernale,

si incontrano bambini e genitori per attività di integrazione, socializzazione e scambio di esperienze.

Il servizio è gestito con personale qualificato assegnato dall’Ambito Sociale; la frequenza nei 3 giorni settimanali di

apertura è molto elevata.

Anche nel 2013 il Comune ha organizzato, nel mese di luglio, i centri estivi per i bambini dei nidi e delle scuole

dell’infanzia; sono state accolte tutte le domande presentate (circa 110).

I servizi sono stati gestiti direttamente con personale docente comunale che, a seguito dell’accordo sindacale raggiunto,

ha assicurato il funzionamento di entrambi i centri estivi con una sostanziale riduzione della spesa.

Inoltre il Comune ha sostenuto, mediante l’erogazione di servizi e disponibilità di strutture, i centri estivi organizzati dalle

associazione e rivolti ai bambini della fascia di età 6-12 anni.

MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

L’attività della mensa comunale centralizzata si è svolta regolarmente nel rispetto dei programmi.

Anche a seguito di numerose sollecitazione delle famiglie e in accordo con il Servizio di Igiene e Salute pubblica

dell’ASUR, sono state apportate alcune modifiche ai menù scolastici al fine di elevare ulteriormente la qualità del

servizio erogato, anche con l’introduzione di nuovi prodotti biologici.

Sono stati effettuati incontri pubblici per migliorare la comunicazione con le famiglie e far conoscere le modalità di

svolgimento del servizio e ricevere proposte e suggerimenti utili.

E’ stata confermata la collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Marche – Umbria per le attività di monitoraggio e

controllo sulla qualità del servizio e sul rispetto della corretta applicazione del manuale di autocontrollo e di formazione

del personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti.

Alcune risorse sono state destinate all’acquisto di attrezzature in sostituzione di quelle obsolete e non a norma di legge.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, lo stesso è stato garantito secondo le modalità consolidate negli

scorsi anni, attraverso l’Azienda Adriabus spa. Il numero di utenti che utilizzano il servizio è molto elevato (circa 700).

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI, SPORT E AMBIENTE

INFORMAGIOVANI, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI E CASA DELLA MUSICA

Il programma delle attività dell’Informagiovani, dei Centri di Aggregazione giovanili e della Casa della Musica si è svolto

secondo quanto previsto, senza significativi scostamenti rispetto a quanto indicato nella relazione programmatica del

bilancio 2013.

L’attività dell’Informagiovani ha avuto un notevole impulso nel 2013 in quanto, con le risorse del progetto Kit – Urbino, è

stato possibile assegnare un operatore qualificato per circa 20 ore settimanali che ha consentito un maggior apertura

del servizio e quindi di dare risposta alle numerose richieste dei giovani. E’ proseguita anche nel 2013 l’attività dello
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sportello Eurotrend svolta da un operatore qualificato che fornisce informazioni e supporto ai giovani sulle opportunità

europee nei settori del lavoro, dello studio, degli scambi interculturali e assicura il supporto alle associazioni e al

Comune per la presentazione di progetti europei.

Per quanto riguarda l’attività dei Centri di Aggregazione giovanile, questa è proseguita regolarmente anche nel 2013;

numerosa è la partecipazione dei ragazzi sia nei centri del capoluogo che in quelli delle frazioni.

A seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati, è stato possibile riaprire il Golem che, in poco tempo, ha ripreso a pieno

regime l’attività coinvolgendo molti giovani e associazioni giovanili. Il Golem ha assunto una nuova veste rispetto al

passato divenendo un centro culturale dove i giovani progettano e promuovono iniziative culturali.

Inoltre l’Ufficio Politiche Giovanili sta predisponendo il regolamento di funzionamento del Golem per meglio disciplinare

le modalità di utilizzo e le tariffe.

Nei primi mesi del 2013 è stata istituita la Consulta giovanile che consente ai giovani una “partecipazione attiva” ai

processi di promozione e realizzazione di iniziative e programmi.

Sono state ultimate nel corso del 2013 le azioni connesse al progetto Kit – Urbino, finanziato con fondi statali, che ha

coinvolto enti, associazioni e giovani in attività diversificate e integrate tra loro.

E’ proseguita anche nel 2013 l’attività del progetto Settesuoni, molto apprezzato dai bambini e dalle famiglie, che ha

coinvolge numerosi alunni della scuole di Urbino e di altri Comuni limitrofi e che ha permesso di avvicinare molti ragazzi

alla pratica musicale.

Un notevole impulso hanno avuto anche le attività della Casa della Musica di Varea, gestita dall’Associazione Pro

Sound, che ha proposto nuove iniziative e corsi ed è diventata un punto di riferimento per numerosi giovani

appassionati di musica. Numerose sono state le iniziative realizzate; sono state avviate collaborazioni con alcune

accademie musicali e conservatori; sono stati organizzati laboratori e seminari tematici; è stato attivato un sito web

dedicato e una radio on line per migliorare la comunicazione e la diffusione delle iniziative organizzate.

Molto frequentate sono anche la sala prove e la sala registrazione funzionanti presso la struttura che permettono ai

giovani di esibirsi e di registrare pezzi musicali live.

Inoltre gli operatori della sala della musica ha collaborato nelle diverse iniziative organizzate dando il proprio apporto e

contribuendo alla implementazione della rete dei servizi e tra le diverse realtà locali.

SPORT

Anche per quanto riguarda l’attività finalizzata alla promozione della pratica sportiva le attività svolte nell’anno 2013

sono da ritenersi in linea con quanto programmato. Numerosa è la presenza di atleti nei diversi impianti sportivi

funzionanti.

Sono state finalmente sottoscritte le nuove convenzione per la gestione e l’utilizzo dei campi sportivi con le locali società

sportive; ciò anche per le modifiche intervenute nel frattempo (nascita nuova società per il settore giovanile, cambio

della presidenza ecc.).

Sono stati mantenuti e implementati i rapporti con le molteplici società sportive e con gli altri enti cittadini (Università,

ERSU) che costituiscono una risorsa importante e insostituibile per favorire la pratica sportiva soprattutto dei giovani.

Alcune risorse sono state impiegate per migliorare le strutture esistenti.

CEA CASA DELLE VIGNE E AMBIENTE

L’attività del Centro di Educazione Ambientale si è svolta secondo i programmi. L’Associazione Legambiente, che

gestisce la struttura, ha organizzato numerose iniziative sulle diverse tematiche ambientali che hanno coinvolti tanti

cittadini.

Numerosa è stata la presenza di scolaresche, anche provenienti da altri Comuni, che frequentato il Centro e che, in

collaborazione con gli operatori del CEA, hanno realizzato progetti didattici si temi dell’ambiente.

L’Associazione ha inoltre partecipato attivamente alle diverse iniziative cittadine (Natale, Carnevale ecc.) organizzate

dal Comune, contribuendo alla buona riuscita delle stesse.

L’Assessorato continua nell’opera di sensibilizzazione di tutta l’Amministrazione Comunale verso i temi ambientali. La

raccolta differenziata ha raggiunto oggi risultati discreti, considerando la percentuale presente nel 2009, tuttavia vi è una
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forte necessità di implementare la stessa anche adottando strategie differenti rispetto alla usuale raccolta di prossimità.

Non a caso è stato chiesto all’Azienda Marche Multiservizi di adottare, in alcune parti della città e del comprensorio

comunale, il metodo di raccolta “porta a porta”, strumento questo che permetterà di fare quel balzo in avanti necessario.

 E’ stato  inaugurato  il Centro del Riuso, collocato presso il Centro di Raccolta Differenziata in località Sasso, progetto,

questo,  finanziato dalla Provincia con la somma di € 30.000,00.  Proseguiranno inoltre campagne di informazione su

tale argomento con il coinvolgimento dei mezzi di informazione e delle associazioni cittadine.

Continua l’opera di controllo, sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche, attraverso gli

ispettore ambientali di Marche Multiservizi, i quali, oltre a sanzionare comportamenti scorretti,  hanno altresì il compito di

informare i cittadini sulla raccolta differenziata stessa.

 A breve vi sarà pure una collaborazione con le G.E.V. (guardie ecologiche volontarie) le quali intensificheranno il

controllo del territorio al fine di contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

L’Assessorato è in attesa di ricevere comunicazione circa l’accettazione da parte della Commissione Europea del

P.a.e.s. - Piano di azione per l’energia sostenibile – piano sviluppato a seguito dell’adesione del Comune di Urbino al

“Patto dei Sindaci”: tale piano prevede ben oltre 40 azioni tutte dirette al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il

2020, vale a dire la riduzione di almeno il 20% (23% stimato per il nostro comune) delle emissioni di CO2 attraverso una

maggiore efficienza energetica, un maggior risparmio ed un maggior ricorso alle fonti di energia rinnovabile.

È imminente la collocazione della prima “casetta dell’acqua” nel nostro Comune. Tale servizio permetterà agli utenti di

fare approvvigionamento di acqua, naturale o frizzante, ad una costo esternamente ridotto, così da venire incontro a

tante esigenze tra cui quella di veder ridotto sempre più l’uso ed il consumo della plastica.

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E PARTECIPAZIONE

AREA DISAGIO

Nell’ambito delle attività e dei servizi alla persona l’attività svolta nel 2013 è stata sostanzialmente in linea con quanto

previsto nella relazione programmatica al bilancio 2013.

Lo svolgimento di alcuni servizi di particolare rilievo, come l’assistenza domiciliare, l’assistenza educativa scolastica e

domiciliare ai disabili e il sostegno linguistico agli alunni stranieri, in forma associata attraverso l’Ambito Sociale ha

permesso l’incremento degli interventi a fronte di una riduzione del costo orario dei servizi.

L’assegnazione di specifiche risorse (fondo anticrisi, contributi una tantum, rimborso per badanti, ecc.) per fronteggiare

la situazione di crisi economica delle famiglie ha permesso di dare risposta, almeno in parte, alle esigenze emerse.

Nell’ambito delle iniziative rivolte alle famiglie con disagio socio – economico, è stata effettuata l’istruttoria per

l’assegnazione di orti da destinare a famiglie a basso reddito e con figli minori.

AREA ANZIANI

Nel corso dell’anno 2013 i posti disponibili presso la nuova struttura per anziani “Montefeltro”, aperta il 1 agosto 2012,

sono stati tutti coperti e pertanto la struttura è in grado di dare risposta alle esigenze del Comune di Urbino e dell’intero
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territorio dell’entroterra pesarese. Infatti, oltre ai 50 posti di Residenza Protetta già coperti fin dall’apertura, sono stati

inseriti tutti i 40 utenti della R.S.A.; inoltre è stato attivato, in locali appositamente individuati e con personale dedicato, il

Centro Diurno che ospita n. 5 utenti, alcuni anche per patologie di Alzheimer, con possibilità, qualora vi fossero ulteriori

richieste, di incrementare i posti fino a 10 unità. La struttura comprende infine n. 6 posti da casa albergo (n. 3

appartamenti da 2 posti).

Nell’ambito del progetto “Benessere dei cittadini della terza età”, sono stati confermati tutti gli interventi finalizzati alla

permanenza  dell’anziano nel proprio contesto familiare, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato

(Caritas, CRI, AUSER, ecc.): assistenza domiciliare, aiuto domestico, accompagnamento per acquisti, consegna pasti a

domicilio, ritiro pensione ecc.

Un importante aiuto in termini economici e di servizi è stato dato ai beneficiari del progetto Home Care Premium 2012,

finanziato dall’INPS, gestito dall’Ambito Sociale, che ha consentito a circa 120 utenti, di cui oltre 50 di Urbino, di

ottenere un assegno mensile e alcuni servizi per favorire la permanenza di persona anziani o di soggetti disabili al

proprio domicilio.

Elevata è stata la partecipazione degli anziani alle diverse iniziative organizzate dall’Amministrazione per il tempo libero

che hanno riscosso una notevole partecipazione e apprezzamento: i soggiorni estivi climatici presso gli stabilimenti

balneari di Riccione e Pesaro; il soggiorno estivo diurno presso il ristoro Belvedere in loc. Le Cesane di Urbino;

l’organizzazione del trasporto e accompagnamento presso le Terme di Petriano; l’iniziativa orti per anziani che impegna

numerose persone e favorisce il mantenimento dell’efficienza fisica degli anziani.

Infine anche nel 2013 è stato confermato il supporto del Comune alle iniziative realizzate dalle associazioni di

volontariato che operano nei centri sociali “Gli amici del Padiglione” e “La Società del Soldo” che svolgono un

importante e attiva attività sociale e ricreativa per le persone anziane.

AREA IMMIGRATI

L’attività finalizzata all’integrazione dei cittadini stranieri si è svolta secondo i programmi. La presenza di una assistente

sociale dell’Ambito presso il Centro Servizi di Ponte Armellina, divenuto oramai un punto di riferimento per tutti i cittadini

stranieri di Urbino e dei Comuni limitrofi, ha consentito il disbrigo delle pratiche amministrative e di monitorare la

situazione dal punto di vista sociale, intervenendo con specifiche azioni nei casi di necessità.

Sono state confermate tutte le attività finalizzate all’integrazione degli stranieri quali il servizio di sostegno linguistico

svolto a scuola, la mediazione linguistica ecc.

E’ proseguita altresì la collaborazione con le associazioni Caritas, Croce Rossa e Comunità di S. Egidio che svolgono

un’azione molto positiva nei confronti della popolazione immigrata residente, attraverso laboratori linguistici e didattici

svolti presso la sede del centro di aggregazione.

Elevata è stata la presenza dei ragazzi presso il centro di aggregazione di Ponte Armellina, gestito da cooperativa

sociale, come luogo di incontro e di scambio tra i bambini e ragazzi del quartiere.

Infine i cittadini immigrati, in particolare le donne, sono stati coinvolti nelle diverse iniziative cittadine organizzate al fine

di avvicinare le diverse culture.

AREA DISABILITA’

Per quanto riguarda gli interventi a favore delle persone in situazione di disabilità, le attività si sono svolte secondo i

programmi.

Sono state assicurati, attraverso l’Ambito Sociale, gli interventi di assistenza scolastica e domiciliare agli alunni disabili.

Con le risorse assegnate è stato possibile garantire l’inserimento lavorativo di soggetti disabili che, per le loro

condizioni, non possono accedere al mondi del lavoro.

E’ stata altresì assicurata la compartecipazione economica per i soggetti disabili inseriti nelle strutture residenziali e

diurne del territorio (Centro Socio Educativo diurno “Francesca”, Centro diurno Il Posto delle Viole e il Centro

residenziale La Casa del Sole).
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Sono stati consolidati i rapporti di collaborazione con i servizi sanitari (UMEE – UMEA – Consultorio ecc.) e sono stati,

in alcuni casi, forniti servizi di supporto psicologico agli alunni disabili tramite personale fornito dall’Ambito Sociale.

PARTECIPAZIONE SOCIALE

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

collaborazione con le associazioni di volontariato in campo sociale, sostenendo le iniziative e le proposte da parte delle

associazioni locali che contribuiscono al miglioramento delle condizioni di benessere dei cittadini quali: Auser,

Portofranco, Cittadinanzattiva, Accademia della Risata, A.N.T., Movimento per la vita, oltre CRI e Caritas.

GESTIONE ASSOCIATA

La gestione associata attraverso l’Ambito Sociale di alcuni servizi (assistenza domiciliare, assistenza educativa

scolastica e domiciliare disabili, sportelli immigrati ecc.) ha consentito di mantenere il livello delle prestazioni erogate e,

nel contempo, un significativo abbassamento dei costi dei servizi in termini di tariffa oraria, garantendo quindi, a parità

di risorse, un numero maggiore di ore disponibili che ha permesso di soddisfare nuove richieste e/o implementare

quelle già attivate.

Si rinvia a specifica relazione l’indicazione dei singoli interventi.
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ASSESSORATO PARI   OPPORTUNITA’

L’Assessorato alle Pari Opportunità ha sollecitato e sostenuto la costituzione, a fine 2011, del Comitato Unico di

Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi Lavora e contro le Discriminazioni

(CUG) che, dal suo insediamento, ha avviato il lavoro di elaborazione del Bilancio di Genere oltrechè presentare

proposte volte al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione comunale.

In occasione della Giornata della donna l’8 marzo 2013 e fino all’8 maggio 2013, presso il Museo della Città, è stata

esposta la mostra fotografica dal titolo “Francesca Magro – Incarnazione del segno”. La mostra allestita in

collaborazione con Amat – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, ha riscosso una larga partecipazione.

Inoltre nel periodo che va da marzo a giugno 2013, presso il Collegio Raffaello – Sala degli incisori, in collaborazione

con il Consultorio familiare UCIPEM “la Famiglia”, sono stati tenuti n. 4 incontri aperti alla cittadinanza sul tema delle

relazioni affettive; all’iniziativa è stato concesso il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Infine, in occasione del 25 Novembre 2013, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, in collaborazione con

la Commissione Pari Opportunità Uomo e Donna della Regione Marche, presso il Teatro Sanzio, si è tenuta l’iniziativa

“Il Rispetto è un diritto, sempre”. La giornata, alla quale hanno partecipato le ultime classi delle scuole superiori del

territorio, ha visto la proiezione di un cortometraggio dal titolo “Mi chiamo Giulia e ho paura”, testimonianze ed infine è

stata data lettura ad un testo trasmesso da Lucia Annibali, vittima di feroce violenza maschile.
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SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SEGRETERIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 3.037.040,66 2.964.538,00 1.873.666,31
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 3.037.040,66 2.964.538,00 1.873.666,31
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COMMENTO

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Nel corso dell’anno 2013, 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”  “Atti

amministrativi” e “Messi notificatori” .

Si segnala che sono state eseguite tutte 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.

Si segnala, tra le attività di maggior rilievo, che è stata predisposta una bozza delle necessarie modifiche da apportare

allo Statuto comunale: tale bozza è attualmente all’esame della competente commissione consiliare “Affari Istituzionali”.

E’ stata altresì curata la regia interna all’Ente, in collaborazione con il Segretario Generale, delle

competenze in tema di controlli interni, di anticorruzione e di trasparenza della Pubblica

Amministrazione.

In relazione ai “Controlli interni” si evidenzia che con determinazione del Segretario n. 30/2013  è stato approvato il

Piano annuale dei controlli interni per l’anno 2013; si è proceduto all’assistenza al nucleo di controllo per la

realizzazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni

approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013.

Sono stati oggetto di controllo semestrale il 2 % delle determinazioni di impegno di spesa, dei decreti, delle ordinanze,

dei contratti aventi valore complessivo superiore a € 5.000,00 IVA esclusa, degli ordinativi in economia, dei

provvedimenti autorizzativi e concessori e tutti gli atti di valore superiore alla soglia comunitaria per la normativa sugli

appalti.

Per l’anno 2013, la prima verifica è stata effettuata entro la fine del mese di AGOSTO 2013, con esame, a campione,

del 2 % degli atti (determinazioni di impegno di spesa, decreti, ordinanze, contratti aventi valore complessivo superiore

a € 5.000,00 IVA esclusa, ordinativi in economia), adottati nell’anno 2013 e pubblicati nel primo semestre dell’anno

2013 medesimo, nonché il 2 % dei contratti stipulati nel primo semestre.

Per l’anno 2013 il controllo dei provvedimenti autorizzativi e concessori è stato effettuato entro il mese di OTTOBRE

2013. Il controllo ha riguardato il 2 % degli atti (provvedimenti autorizzativi e concessori) adottati dal 01.01.2013 al

31.08.2013.

In tema di trasparenza ed anticorruzione si evidenzia che è stata creata ai sensi del D. Lgs. 33/2013 una sezione del

sito comunale  denominata “Amministrazione Trasparente” utilizzando un software gratuito messo a disposizione da

Gazzetta Amministrativa. Inoltre è stata predisposta la deliberazione di Giunta Comunale  n. 108/2013, poi aggiornata

con deliberazione di G.C. n. 1/2014 nella quale sono indicate le linee di indirizzo relative agli obblighi di pubblicazione e

la ripartizione tra i  Settori comunali delle diverse responsabilità per la pubblicazione dei dati e l'aggiornamento degli

stessi.
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Alla data del 31.12.’13 è in fase di elaborazione il Piano Triennale di  prevenzione della Corruzione 2014/2016, di

competenza del Segretario Generale, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione,  che conterrà quale

sezione il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da approvarsi entro il 31.01.2014.

Inoltre si fa presente che con deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013 è stato approvato il Codice di

Comportamento del Comune di Urbino a seguito di apposita procedura aperta di partecipazione (avviata a seguito di

deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 11/12/2013).)

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 PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO

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

stato dato il supporto richiesto ai competenti uffici ed ai cittadini in ordine alle tematiche che coinvolgevano questioni

regolate dalla programmazione commerciale.

Tra le attività di maggior rilievo devono segnalarsi le seguenti:

è stato predisposto apposito bando per consentire l’occupazione dei posteggi disponibili del mercato dei

produttori agricoli in Via Gagarin;

RELAZIONE   SULL’ATTIVITA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ANNO 2013

Sulla base di quanto previsto nel Piano Attuativo Annuale 2013 e nel Bilancio di previsione 2013, approvati dal Comitato

dei Sindaci, nell’anno 2013 sono proseguite le attività dell’Ambito Territoriale Sociale IV nei settori di intervento di cui ai

paragrafi successivi.

Per quanto riguarda l’intervento nel settore Attività Generali, le principali attività e obiettivi realizzati nell’anno 2013 sono

stati:



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

37

sulla base delle indicazione fornite dalla Regione Marche, un forte impulso è stato dato alla gestione associata dei

servizi. Il completamento della gara d’appalto conseguente alla delega dei compiti che i Comuni hanno effettuato

all’ATS ha consentito, a partire dal 1 aprile 2013, di implementare notevolmente la gestione associata dei servizi che

oggi comprende i seguenti servizi:

1) Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale;

2) Assistenza domiciliare alle persone in difficoltà (SAD);

3) Assistenza educativa per minori e integrazione scolastica;

4) Bus Contatto;

5) Centro Famiglia;

6) Sportelli immigrati.

A tali servizi si aggiungono quelli che già in precedenza facevano capo all’Ambito: fondo per la non autosufficienza,

equipe integrata minori, progetti di prevenzione del disagio ecc. Oramai l’Ambito gestisce servizi per conto dei 9 Comuni

per un importo annuo che supera il milione di euro.

Il passaggio alla gestione associata è senza dubbio un risultato molto importante che permette di dare uniformità agli

interventi su di un territorio molto vasto, di migliorare la qualità dei servizi e di realizzare economie di spesa.

Per quanto riguarda i servizi generali è attivo il servizio di promozione sociale e sociale professionale, che copre tutti i

nove Comuni dell’ATS svolgendo le seguenti attività: a) prestazioni di primo livello, che consistono nell’accoglienza dei

cittadini, nell’ascolto delle varie problematiche, nella decodifica dei bisogni e nell’informazione circa le possibilità offerte

dalle Istituzioni sul territorio per risolvere le questioni emerse; b) prestazioni complesse, che consistono nella presa in

carico dell’utente attraverso la valutazione multidimensionale dei problemi (anche in senso multidisciplinare

socio-sanitario e di relazione e rapporto con l’ambiente di vita), l’elaborazione di un progetto personalizzato (con verifica

delle risorse utilizzabili dalla persona sia all’interno della famiglia che sul territorio) e l’accompagnamento dell’utente nel

percorso stabilito.

Sono proseguite le attività di progettazione e supporto relative a fondi regionali nei vari settori.

Infine notevole rilievo ha assunto l’attività della Commissione tecnico – consultiva d’Ambito che supporta i Comuni nei

procedimenti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio - educative residenziali e semiresidenziali.

L’attività si esplica sia nella fase dell’acquisizione dell’autorizzazione, attraverso il rilascio di un parere di idoneità della

struttura ai parametri di legge, sia nella fase successiva dei controlli, attraverso verifiche periodiche nelle singole

strutture.

Per quanto riguarda il settore Famiglia e Infanzia, le principali attività svolte dall’Ambito nell’anno 2013 sono:

è stato attivato dal 01.04.2013 un servizio di assistenza domiciliare per minori e di integrazione scolastica a livello di

Ambito;

a partire dal mese di ottobre hanno preso avvio le attività assistenziali connesse al progetto Home Care   Premium

realizzato in collaborazione con l’Inps ex gestione Inpdap. Per i minori il progetto prevede la possibilità di attivare

interventi di assistenza educativa o altre prestazioni complementari (centri diurni, trasporti, acquisto di ausili e

domotica);

è in corso di implementazione il progetto relativo al Centro per l’infanzia e la famiglia “Seconda Stella a Destra”, nato

dall’iniziativa regionale avente come obiettivo la riqualificazione dei Consultori Sanitari (in collaborazione con il Distretto

Sanitario di Urbania-Urbino). Il Centro Famiglia dispone di una sede fisica in ognuno dei nove Comuni dell’ATS e le

attività svolte sono: a) Servizio di Accoglienza ludico ricreativo; b) Sportello di supporto alle funzioni genitoriali; c)

Potenziamento dell’attività del Consultorio Familiare del Distretto Sanitario;

l’Ambito garantisce inoltre, attraverso specifiche figure professionali (psicologi), un supporto specialistico al personale

scolastico e ai servizi sociali e sanitari territoriali per tutte le problematiche familiari e educative che vengono segnalate

e che riguardano i minori.

Infine è proseguita l’attività dell’Equipe integrata minori della quale fanno parte figure professionali del servizio sanitario

e dei servizi sociali che supporta le famiglie e gli operatori nei diversi interventi svolti a favore di minori e si occupa in

particolare di affido e adozione.
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Per quanto riguarda il settore Giovani e Adolescenti, le principali attività dell’Ambito nell’anno 2013 sono:

è proseguita l’attività di educativa di strada denominata Bus Contatto. Il servizio utilizza un pulmino debitamente

attrezzato e l’attività di due educatori ed è attivo su quattro Comuni dell’ATS IV: Borgo Pace, S. Angelo in Vado, Peglio

e Urbino (in particolare nel quartiere di Ponte Armellina). Le attività sono di tipo educativo, aggregativo e di promozione

delle capacità dei giovani e adolescenti coinvolti;

E’ proseguita l’esperienza dei progetti rivolti ai giovani e gestiti dall’ATS IV con i fondi della L.R. 24/2011 (ex L.R. 46/95).

Il progetto in corso, denominato “Attiva i giovani 3” prevede due settori di intervento principali, da una parte l’educazione

musicale e dall’altra la consapevolezza ambientale e civica.

Per quanto riguarda il settore Immigrazione, le principali attività dell’Ambito nell’anno 2013 sono:

sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato dei Sindaci, nell’anno 2013 è stato completato il passaggio alla gestione

associata dell’Ambito di tutti gli sportelli immigrati presenti sul territorio (Urbino, Fermignano, Urbania e S. Angelo in

Vado);  a tale scopo l’Ambito è anche subentrato nei rapporti con la Provincia e la Prefettura che collaborano per una

omogeneizzazione del servizio sull’intero territorio provinciale. Inoltre l’ATS 4 ha assunto gli oneri della gestione anche

degli sportelli immigrati di Carpegna, Cagli e Fossombrone, divenendo quindi capofila di un servizio inter – ambito su

tutto l’entroterra. La scelta del Comitato dei Sindaci è stata quella di portare la gestione dei Centri a livello di Ambito, al

contempo potenziando le attività e prevedendo un servizio di primo livello articolato sui territori ed un servizio di

secondo livello, per pratiche più complesse e con funzione di coordinamento. I costi per la gestione in forma associata

degli sportelli sono stati finanziati in parte con fondi regionali della L.R. 13/2009, in parte con il contributo della Provincia

e in parte con una quota della Comunità Montana.

Sono altresì proseguite le attività di integrazione dei cittadini stranieri attraverso specifici servizi quali il sostegno

linguistico svolto a scuola e la mediazione familiare.

Per quanto riguarda il settore Anziani, le principali attività dell’Ambito nell’anno 2013 sono:

è stata avviata dal mese di aprile la gestione in forma associata del servizio di assistenza domiciliare (SAD);

a partire dal mese di ottobre hanno preso avvio le attività assistenziali connesse al progetto Home Care Premium

realizzato in collaborazione con l’Inps ex gestione Inpdap. Per gli anziani il progetto prevede la possibilità di attivare

interventi di assistenza domestica o altre importanti prestazioni quali: operatori socio sanitari a domicilio, centri diurni,

trasporti, acquisto di ausili e domotica.

sono proseguite le attività rivolte al contrasto della non-autosufficienza, come previsto dalla DGR 6/2012. In particolare

per quanto riguarda l’importante intervento dell’Assegno di Cura per anziani non autosufficienti sono terminate le attività

connesse al bando 2012, ed è stato pubblicato il nuovo bando 2013 (i cui n. 30 beneficiari saranno assistiti nel corso del

2014).

Sono altresì proseguite le attività connesse all’Assegno di Cura per Religiosi Anziani non autosufficienti. Al momento è

in corso la seconda annualità dell’intervento, che prevede per il territorio dell’ATS IV l’assistenza di n. 7 religiosi anziani

in condizioni di non autosufficienza.

Per quanto riguarda il settore Disabilità, le principali attività dell’Ambito nell’anno 2013 sono:

a partire dal 01.04.2013 è stato attivato il servizio associato di Ambito relativo all’assistenza domiciliare;

in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Urbino ed i servizi sanitari territoriali, sono proseguite le attività del

Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL), che prevede una serie di interventi congiunti fra enti locali per il rafforzamento

dell’inserimento lavorativo dei cittadini disabili nel contesto economico e sociale del territorio;

infine l’Ambito collabora costantemente con le strutture residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio e gestite da

altri soggetti (centro socio educativo Francesca – centro socio educativo Il Posto delle Viole – centro residenziale La

Casa del Sole

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

Sviluppo.
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TURISMO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

TURISMO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 208.086,53 207.427,49 137.582,91
Spese per investimento 27.500,00 27.500,00 0,00

Totale programma 235.586,53 234.927,49 137.582,91
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COMMENTO

Il Servizio Cultura e Turismo anche nel il 2013 si è impegnato ad organizzare e mettere in rete, nella maniera più

completa possibile, l’offerta culturale e a coordinare le azioni di comunicazione con i vari soggetti proprietari di

importanti beni culturali presenti sul territorio comunale. Nonostante i numerosi tagli di bilancio, stabiliti dalle recenti

disposizioni legislative e la significativa  riduzione delle risorse umane dedicate, l’Assessorato alla Cultura e quello al

Turismo si sono impegnati a dar vita ad un programma di progetti, eventi e manifestazioni volto a rafforzare il rapporto

vitale tra cultura e cittadinanza.

Le città d’arte costituiscono l’offerta turistica che maggiormente definisce e caratterizza l’immagine del nostro paese

all’estero e per questo motivo è stato necessario sviluppare ed incrementare, pur nei limiti imposti dai tagli, cui sono

state sottoposte le assegnazioni destinate al settore turismo, l’offerta della Città di Urbino, al fine di renderla sempre più

attraente ed accogliente per visitatori o appassionati che scelgono di investire risorse finanziarie nell’ospitalità, nella

ristorazione, nell’artigianato. La Città di Urbino, sito UNESCO dal 1998, in virtù della ricchezza del suo patrimonio

artistico, dell’importanza della sua storia e del paesaggio incontaminato che la circonda, oltre a collocarsi tra le

eccellenze italiane, è unanimemente  riconosciuta quale punta di diamante della proposta turistica della Provincia di

Pesaro e Urbino e della Regione Marche. La forte identità artistico-culturale, la qualità del vivere, la vocazione

all’accoglienza, l’eccellenza delle produzioni enogastronomiche sono tra i più importanti strumenti a disposizione della

Città per giocare il ruolo di soggetto primario, vivace e trainante, di un turismo inteso quale importante e innovativo

motore di sviluppo economico per Urbino e il suo territorio. Anche per il 2012 fondamentale è stato l’impegno ad

organizzare e mettere in rete, nella maniera più completa possibile, l’offerta turistica e a coordinare le azioni di

promozione con i vari soggetti proprietari di importanti beni culturali presenti sul territorio comunale. La stretta

collaborazione e interazione con enti pubblici e privati, già ampiamente sperimentata nel 2011-2012, soprattutto con l’

attivazione dell’Urbino Tourist Card, è stata essenziale per realizzare la promozione anche di altre tipologie di turismo. A

questo scopo sono risultati di particolare interesse il turismo religioso, il turismo scolastico, il turismo collegato a

convegni e congressi, il turismo enogastronomico, il turismo sportivo, e il turismo ambientale nella prospettiva di un

potenziamento della qualificazione e specializzazione dell’offerta. In questo contesto, si è confermata la rilevanza del

rapporto di confronto e collaborazione instaurato con gli operatori del settore ai quali è affidata la commercializzazione

delle proposte relative alla città e al territorio.

Eventi

4 – 5 febbraio 2013 / Viaggio in preparazione della mostra su Barocci a Londra

È  stata in visita in Urbino una selezionata delegazione di giornalisti inglesi per visitare i luoghi legati a Federico Barocci,

in vista dell’inaugurazione della mostra “Barocci: Brilliance and Grace”, che si è tenuta a Londra dal 27 febbraio al 19

maggio 2013. I giornalisti rappresentavano le testate The Times, Bloomberg, The Telegraph e The Guardian.  Hanno

fatto parte della delegazione anche alcuni esponenti di rilievo della National Gallery. Il viaggio promozionale nelle

Marche è nato dalla stretta cooperazione fra l’Ufficio Stampa della National Gallery di Londra, l’ENIT (Agenzia di

Londra), la Regione Marche e il Comune di Urbino (Assessorato al Turismo), assieme al supporto della Soprintendenza

di Urbino e del Comune di Piobbico. La presenza dei giornalisti del Regno Unito ha avuto lo scopo di produrre una

ricaduta turistica per le Marche, Urbino e i territori legati a Federico Barocci, in quanto gli articoli che sono scaturiti dal
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viaggio-stampa, hanno inquadrato la mostra londinese nei luoghi che ispirarono l’artista, dove il pittore visse e lavorò,

da dove sono provenute molte delle opere in mostra alla pinacoteca londinese.

9 – 11 febbraio 2013 / Carnevale 2013

 “Carnevale in Piazza”  con aperitivo in maschera / Due iniziative per i bambini al Collegio Raffaello e al CEA: laboratori

di maschere (con materiale di riciclo); Teatro dei Burattini (a cura di “I burattini di Madamadorè”) e sessione di Trucco

del viso – “Face painting” con colori vegetali.

24 febbraio 2013 / Inaugurazione della Segnaletica Turistica

Nella “Giornata Internazionale della Guida Turistica”, l’Assessorato al Turismo, in collaborazione con le Guide

Turistiche, ha organizzato un ideale “taglio del nastro” nella zona di Pian del Monte (Monumento a Raffaello), da dove è

partita una visita guidata seguendo il percorso rinascimentale.  Da  Porta Santa Lucia, è partito invece l’itinerario

guidato inerente la Città del ‘700. I percorsi, a partecipazione gratuita, hanno inaugurato il  posizionamento della nuova

cartellonistica per un totale di 7 percorsi tematici, indicati con colori diversi. I medesimi percorsi sono stati inseriti sul

sito web del Comune, in versione scaricabile e stampabile. Come servizi aggiuntivi, il centro storico è stato dotato di

collegamento WI-FI libero per un totale online di 24 ore non continuative, con una registrazione valida per 6 mesi. Altre

iniziative legate alle tecnologie digitali sono in via di definizione.

16 marzo 2013 / Sala Convegni Serra d'Inverno di Palazzo Ducale / Presentazione del libro di Andrea Aromatico, La

Flagellazione. Il romanzo, i codici, il mistero

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Urbino insieme alla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e

Etno-antropologici delle Marche – Urbino.  Nel corso dell’incontro l’autore del volume ha illustrato la sua tesi riguardante

i significati, i personaggi raffigurati, il committente e l’originale collocazione del famosissimo dipinto di Piero della

Francesca. La presentazione del libro è stata occasione per promuovere in anteprima l’appuntamento del 30 marzo

2013, organizzato dall’Assessorato comunale al Turismo: una passeggiata nel centro storico di Urbino alla scoperta dei

luoghi della Flagellazione.

26 marzo 2013 / La Terra del Duca protagonista all'Ambasciata d’Italia a Vienna

Il circuito culturale e turistico di Urbino, Gubbio, Senigallia e Pesaro, è stato rappresentato nella cornice dell'Ambasciata

d’Italia a Vienna, dove erano presenti e sono intervenuti oltre sessanta  giornalisti specializzati del settore e tour

operator europei. Finanziato dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria, La Terra del Duca è stato riconosciuto

quale progetto d’eccellenza dal Ministero per il turismo.

30 marzo 2013 / Passeggiata alla scoperta dei luoghi della Flagellazione / Partenza da Piazza Duca Federico

L’iniziativa, strettamente legata alle ricostruzioni storico-urbanistiche e alle scoperte storiografiche presentate da Andrea

Aromatico (Petruzzi Editore), è stata organizzata dall’Assessorato al Turismo con il supporto della Soprintendenza per i

Beni Storici Artistici e Etnoantropologici delle Marche – Urbino.

30 marzo – 1 aprile 2013 / Pasqua con Noi / centro storico

Dalle ore 9.00 alle 20.00, si è svolta nel centro storico di Urbino la manifestazione Pasqua con Noi, con la

mostra-mercato dell’artigianato artistico e dei prodotti agroalimentari. La manifestazione ha occupato le sedi di Piazza

delle Erbe, del primo tratto di via Raffaello, di Corso Garibaldi e del primo tratto di via Veneto. In Piazza della

Repubblica ci sono stati anche laboratori di “antichi mestieri” aperti al pubblico: tecniche di lavorazione del ferro battuto,

tessitura, intarsio del legno, lavorazione di oggetti torniti, intreccio dei cesti, rilegatura dei libri, ecc.  
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11-12 maggio 2013 / III Festival della Casciotta d'Urbino – Assaporando Cultura e Gusto del Genio: svelata la ricetta di

Michelangelo a base di Casciotta d'Urbino

Tutto ha una storia e alcune storie hanno anche un sapore … così è nato il III Festival della Casciotta di Urbino, che dal

1996 si distingue come DOP, che ha proposto itinerari tra Arte, Scienza e Cibo, nei luoghi più suggestivi della

Rinascimentale Urbino candidata come Capitale Europea della Cultura nel 2019.

21 giugno 2013 / Lo spazio del viaggio - Un racconto per immagini all'interno del Duomo

Un racconto per immagini, che è nato dalla volontà comunicativa dell’arcivescovo Alessandro Angeloni (Urbino

1846-1881) che, durante gli anni del suo ministero, ha operato un piano di ristrutturazione e rinnovamento dell’assetto

iconografico del Duomo. Ha introdotto la visita S. E. Mons. Giovanni Tani e ha guidato i visitatori Silvia Cuppini. Ai

presenti è stata offerta la mappa stampata del percorso.

23 giugno 2013, ore 17,00 / Tesori nascosti nelle chiese di Urbino / Piazza della Repubblica

L’iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive è arrivata al suo quarto appuntamento con la

cittadinanza e per il 2013 ha approfondito la conoscenza di: Museo diocesano Albani, Chiesa degli Scalzi, Chiesa

dell’Annunziata (via dell’Annunziata).

21 al 23 giugno / Solstizio d'estate - Tango a Urbino

La manifestazione si è svolta nel Cortile del Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica), ospite speciale è stato il

ballerino Pablo Veron, protagonista in passato anche del film Lezioni di Tango di Sally Potter e recentemente in Upside

-  accompagnato nei corsi da Cesira Miceli. L’evento è stato pensato per  portare a Urbino praticanti da tutta Italia per

tre giorni intensivi dedicati al tango. Gli organizzatori hanno pensato di dare anche una valenza “turistica”

all’appuntamento: i partecipanti hanno potuto usufruire di una guida messa a disposizione dalla provincia di Pesaro e

Urbino. La manifestazione è stata frutto della collaborazione tra l’associazione Tambor, e l’associazione Orfeo,  già

attiva in Urbino e sul territorio.

29- 30 giugno 2013 / Straducale 2013

Tre i percorsi: lungo di 175 Km, medio di 130 Km e corto di 73 Km. Previsti anche il Campionato italiano Farmacisti

(percorso corto) e la Randonnèe di 300 Km. La 10^ edizione dell’evento è stata organizzata dall’A. s. d. Ciclo Ducale, in

partnership con la Ong Africa Mission.

30 giugno 2013 / dalle ore 9,00 / Piazzale Roma / Nel segno della Croce

 È stato organizzato un percorso tra le diverse esperienze della croce a partire da "IN HOC SIGNO VINCES" di

Costantino (313 d.C.) fino a ripercorrere le vicende delle prime comunità e cristiane e la cultura dei martiri nel territorio,

in particolare nelle zone di Urbino, Montefabbri, Urbania, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro.

L’iniziativa è stata curata dall’Arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado in collaborazione con l’Assessorato al

Turismo.

1- 2 settembre, 58^ Festa dell’Aquilone

La Festa dell'Aquilone è una gara tra gli aquiloni, che si svolge in Urbino la prima domenica di settembre, fin dal 1955,

inizialmente tenuta al Parco della Fortezza Albornoz (Parco della Resistenza), dal 1991 è stata trasferita fuori dal centro

storico, sulle colline delle Cesane. Se il primo giorno hanno sfilato le contrade cittadine partecipanti, nel centro storico, il

secondo giorno è dedicato alla gara vera e propria. La premiazione delle contrade vincitrici si è svolta la sera, durante la

cena delle contrade, nel centro storico.

28 - 29 settembre, Urvinum / Palazzo Ducale e Piazza Duca Federico

Unico appuntamento realizzato in Italia che riunisce le più prestigiose famiglie del vino italiane, con due straordinari

pomeriggi di degustazione di vini abbinati alle specialità gastronomiche del Montefeltro, in particolare del tartufo bianco.

dal 5 al 7 ottobre 2013, Biosalus

http://it.wikipedia.org/wiki/Aquilone
http://it.wikipedia.org/wiki/Urbino
http://it.wikipedia.org/wiki/1955
http://it.wikipedia.org/wiki/1991
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Il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico organizzato dall’Istituto di Medicina Naturale con il patrocinio

dell’Assessorato Attività Produttive, Turismo, Risparmio Energetico, Arredo Urbano del Comune di Urbino, della

Provincia di Pesaro-Urbino, della Regione Marche, della Comunità Montana Alto e Medio Metauro, dell’Amministrazione

Legato Albani e di Legambiente.

31 ottobre 2013, X Giornata Nazionale del Trekking Urbano: Sulle Tracce di Leonardo

Nell’estate del 1502 Leonardo da Vinci fu ad Urbino al seguito di Cesare Borgia, il Valentino, per eseguire un rilievo

molto accurato delle mura di Urbino e della Fortezza Albornoz, annotando tutto in un taccuino, oggi conservato presso

l’Istituto di Francia. Il documento ha rivelato com’era protetta Urbino, quindi, l’itinerario, accompagnato da letture, è

partito dalla Fortezza per intraprendere un breve percorso dedicato alla tradizione militaresca ed alla storia

dell’equipaggiamento in uso tra 1300 e 1500. Si è proseguito poi sulle tracce dell’itinerario disegnato da Leonardo,

proseguendo verso la Casa delle Vigne ed il Palazzo Ducale, riscoprendo così la figura di Guidobaldo, o altri

personaggi che soggiornarono in città in quel periodo: Macchiavelli, o Luca Pacioli, protagonisti dell’Umanesimo

matematico il cui centro fu Urbino nel 1500 per la matematica, la meccanica e la strumentazione scientifica.

27- 29 novembre/5, 12, 19 dicembre 2013 / URBINOIR 2013 – Suburbinoir: il (Sotto)Suolo e l’immaginario

Alla Biblioteca di Lingue (DISTI) – Palazzo Petrangolini si sono tenuti i convegni dedicati all’Urbino suburbana, mentre

nelle serate di giovedì 5, 12 e 19 dicembre, sono stati proiettati i film inerenti il ciclo CINENOIR 2013: M – Il mostro di

Dusseldorf, di Fritz Lang; Eraserhead, di David Lynch; Midnight Movies, di Stuart Samuels.

13 dicembre 2013, Presentazione Urbino – Itinerari turistici: percorsi e vie / Sala Incisori del Collegio Raffaello (P.zza

della Repubblica)

 La nuova guida alla città dal titolo «Urbino – Itinerari turistici: percorsi e vie» (ed. da Arti Grafiche Stibu), scritta da

Andrea Aromatico, è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Urbino e del Consiglio  Regionale delle Marche. Il

formato tascabile, è suddiviso in dieci itinerari tematici. L’intento dell’opera editoriale è stato quello di far conoscere al

grande pubblico alcuni aspetti storico – artistici di Urbino, seguendo alcuni percorsi narrativi: dal Medioevo al

Rinascimento, fino alla città del Settecento, dell’Ottocento e del Novecento, per finire con gli itinerari speciali del

Fotografo, della Mountain-bike, della Flagellazione, delle Scienze, infine dei Simboli e Misteri.

Natale a Urbino / 8 dicembre 2013 – 6 gennaio 2014

Sabato 7 dicembre – Piazza San Francesco

Ore 16,30 – Inaugurazione delle manifestazioni natalizie

Canti degli allievi della Scuola di Musica della Cappella Musicale del Ss Sacremento

Canti del Gruppo Insieme

Ore 18,00 – Presentazione delle Vie dei Presepi e gara dei “dolci di Natale” delle Contrade di Urbino

Domenica 8 dicembre

Ore 15,30 – 18,30 - Collegio Raffaello / “Fiabe in Musica” – Laboratorio per bambini a cura del Centro Educazione

Ambientale “Casa delle Vigne”

Ore 16,30 – Piazza della Repubblica / “Castagne e vin brulè” a cura della Croce Rossa Italiana e del Gruppo Scout

Ore 21,00 Teatro Sanzio / Tango: Tra le braccia di passi sapienti/ a cura di ADITI Urbino

Martedi 10 dicembre

Ore 20,45 - Collegio Raffaello - Torneo di Burraco

Venerdi 13 dicembre

Ore 21,00 - Collegio Raffaello – Tombola a cura dell’Associazione Rievocazioni Storiche

Sabato 14 dicembre

http://www.terrediurbino.it/urbino/monumenti-e-istituzioni/fortezza-albornoz.aspx?entityId=2324
http://www.terrediurbino.it/urbino/palazzi-storici-e-musei/palazzo-ducale-di-urbino.aspx?entityId=1605
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Ore 15,30 – 18,30 Collegio Raffaello

”Danze sotto l’albero” – Laboratorio per bambini a cura del Centro Educazione Ambientale “Casa delle Vigne”

Ore 18,00 – Piazza della Repubblica “Carol Quartet” le più famose canzoni di Natale della tradizione americana

Domenica 15 dicembre

Ore 15,30 – 18,30 Collegio Raffaello

”Crea il tuo Natale” – Laboratorio creativo per bambini a cura del Centro Educazione Ambientale “Casa delle Vigne”

Ore 18,00 – Piazza della Repubblica – Concerto del Coro 1506 dell’Università e ell’Ensemble strumentale “Harmonia”

Martedi 17 dicembre

Ore 20,45 - Collegio Raffaello - Torneo di Burraco

Venerdi 20 dicembre

Ore 17,30 – Collegio Raffaello

Premiazione poesia dialettale e presentazione libro agenda 2014  a cura della Pro Urbino

Sabato 21 dicembre

Ore 15,30 – 18,30 Collegio Raffaello / ”Giocando a casa di Babbo Natale” – Laboratorio creativo per bambini a cura del

Centro Educazione Ambientale “Casa delle Vigne”

Ore 18,00 – Itinerante Centro Storico / Quartetto di danze bretoni e musiche della tradizione del nord Europa

Ore 21,00 – Collegio Raffaello / “Il Comissio Natalissio” – a cura dell’Associazione La Caccia al Teshorror”

* da lunedi 16 a venerdi 20 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 “Aspettando il Comissio Natalissio” – speaker corners nel

cortile del Collegio Raffaello e i miglio parteciperanno alla finalissima  del 21

Domenica 22 dicembre

Ore 16,00 – Piazza della Repubblica

Natale Rinascimentale a cura dell’Associazione Rievocazioni Storiche

Ore 21,00 – Tombola - Collegio Raffaello a cura dell’Assocaizione Rievocazioni Storiche

Presepe rinascimentale vivente con accensione delle candele di Candelara con ricostruzione della Piazza natalizia al

tempo di Federico  da Montefeltro

Lunedi 23 dicembre

Ore 21,00 Teatro Sanzio – Concerto di Natale

Giovedi 26 dicembre

Ore 21,00 - Collegio Raffaello - Tombola a cura dell’Assocaizione Rievocazioni Storiche

Martedi 31 dicembre

Ore 23,00 – Capodanno in Piazza della Repubblica

Con il gruppo musicale Hot Five Rhythm & Blues Band

Venerdi 3 gennaio

Ore 20,45 - Collegio Raffaello Torneo di Burraco

Domenica 5 gennaio

Ore 21,00 - Collegio Raffaello - Tombola a cura dell’Assocaizione Rievocazioni Storiche

Lunedi 6 gennaio
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Piazza della Repubblica / La Befana per bambini

Mercatini

7, 8, 14, 15, 21, 22  dicembre

dalle ore 9,00 alle ore 19,00 – Centro storico di Urbino

Mercatini di Natale

Esposizioni

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2014

Collegio Raffaello

“Dessin à boire”

Dipinti ad olio di Alessandro Sanchini

da disegni origianli di Amedeo Modigliani

orario: 11,00/13,00 – 18,00/20,00

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2014

“L’Eterno della Famiglia” – Oratorio delle Grotte della Cattedrale

Laboratori artistici

Ceramica raku

Ceramica

Tessitura

Vetro artistico

Stampa d’arte

Urbino   Tourist   Card

Con 12 euro anche neò 2013 i turisti hanno potuto visitare 8 musei e avere sconti. Un unico biglietto è stato

comprensivo di ingressi a Palazzo Ducale, alla Casa di Raffaello, al Museo Diocesano, al Museo della Città, all’Orto

Botanico, all’Oratorio di San Giovanni, all’Oratorio di San Giuseppe e al Museo dei Gessi. Inoltre, la card ha permesso

di ottenere sconti in un buon numero di attività commerciali (alberghi, B&B, ristoranti e negozi). La Tourist Card è nata

nel 2012.  Il Comune ha curato il coordinamento del progetto. La gestione è stata affidata alla società comunale “Urbino

Servizi”. Le Istituzioni culturali della città si sono mosse in modo compatto e hanno condiviso l’elaborazione di uno

strumento che è diventato sia un veicolo di promozione e comunicazione sia un implicito invito al visitatore  a rendere

più lento il proprio passo, ad apprezzare in modo più complessivo il grande patrimonio storico-artistico urbinate. Al

progetto hanno collaborato anche Confesercenti e Confcommercio.

Attività di promozione e comunicazione

La strategia comunicativa del 2013 ha previsto l’incremento dell’utilizzo di strumenti più innovativi e tecnologici, mentre,

per quanto riguarda i tradizionali mezzi cartacei, si è provveduto all’ottimizzazione della progettazione e diffusione di

mappe tematiche. Si è lavorato alla predisposizione di strumenti multimediali di promozione, progettati e sviluppati

attraverso delle applicazioni per smartphone e tablet, dedicati alla Città, agli itinerari culturali ed ai monumenti. Inoltre,

durante tutto il corso dell’anno gli appuntamenti più rilevanti in programma in Città sono stati comunicati con il  maxi

schermo installato in piazza della Repubblica, con la newsletter alla mailinglist e sul sito istituzionale del Comune. Per



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

47

quanto riguarda il mezzo televisivo, sono continuati i contatti con le emittenti locali,  nazionali e internazionali, in modo

da cogliere ogni occasione per consentire la massima visibilità alla città e al suo territorio. In particolare, in occasione

della Candidatura di Urbino a Capitale Europea della Cultura 2019, il 13 novembre 2013 sono stati invitati in città 4

blogger di diversa nazionalità e provenienza per raccontare alla popolazione mondiale del web la nostra città, le sue

tradizioni culinarie ed enogastronomiche, il suo paesaggio e le sue iniziative
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CULTURA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

CULTURA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 325.682,41 319.666,14 222.725,33
Spese per investimento 0,00 0,00 0,00

Totale programma 325.682,41 319.666,14 222.725,33
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COMMENTO
Il Servizio Cultura e Turismo anche nel il 2013 si è impegnato ad organizzare e mettere in rete, nella maniera più

completa possibile, l’offerta culturale e a coordinare le azioni di comunicazione con i vari soggetti proprietari di

importanti beni culturali presenti sul territorio comunale. Nonostante i numerosi tagli di bilancio, stabiliti dalle

recenti disposizioni legislative e la significativa  riduzione delle risorse umane dedicate, l’Assessorato alla

Cultura e quello al Turismo si sono impegnati a dar vita ad un programma di progetti, eventi e manifestazioni

volto a rafforzare il rapporto vitale tra cultura e cittadinanza.

Attività Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali

Mostre   

Le Sale del Castellare, l’ Orto dell’Abbondanza e la Sala del Maniscalco sono state concesse ad enti e soggetti

privati per accogliere mostre e convegni:

30 marzo/10 aprile 2013, in vista della candidatura di Urbino a Capitale delle Cultura Europea 2019 è stata

organizzata la mostra Da Urbino alle Marche. E quinci il mar da lungi e quindi il monte.

13 aprile/13 maggio 2013, mostra Paolo Conte: un pomeriggio tra gli inchiostri con Gigi.

10 settembre/16 ottobre 2013, mostra personale di Mario Logli, Logli è Urbino.

14-28 novembre 2013, l’Accademia di Belle Arti di Urbino ha presentato la mostra Random 3, esponendo

le opere degli allievi.

30 aprile 2013, Sala del Maniscalco/Rampa di Francesco di Giorgio, esposizione degli elaborati degli

studenti di Architettura dell’Università di San Antonio (Texas), a termine del ciclo di studi – Indagine sul

tessuto urbanistico del centro storico  e sull’opera di  De Carlo – diretto dai prof. M. Blizard e C. Fish, in

collaborazione con l’ERSU;

5 dicembre/15 dicembre 2013, Sala del Maniscalco c/o la Data, Mostra personale di Marco Ceccarini, a

cura del Dott. Pietro Franesi. Spettacoli e iniziative speciali al   Sanzio

Lilliput.   L’isola della lettura

Il 21 aprile 2012 è stata inaugurata presso il Collegio Raffaello la sala di lettura comunale Lilliput – l’isola della

lettura, uno spazio dedicato a libri ed iniziative di promozione della lettura per bambini da 0 a 14 anni. Il servizio,

che nel primo anno di attività ha riscosso grande interesse e apprezzamento da parte dei cittadini, ha

continuato l’attività nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00. A partire dal mese di settembre

Lilliput è stata aperta anche il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 per consentire le visite degli studenti delle scuole

elementari, medie e dei bambini delle scuole materne accompagnati dai loro insegnanti. All’interno dell’attività

di Lilliput, hanno rivestito grande importanza i laboratori tenuti in lingua italiana e in lingua inglese, animati dal

qualificato personale di biblioteca e da lettori volontari. È continuata inoltre la stretta collaborazione con il

Teatro Ragazzi, la sezione di UrbinoInScena dedicata ai più giovani. In occasione degli spettacoli sono state
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preparate e messe a disposizione piccole bibliografie tematiche per offrire l’opportunità di approfondimenti

legati ai contenuti delle rappresentazioni.

Relativamente alle visite annue, nel 2013 Lilliput ha registrato 343 ingressi di bambini di 0-6 anni; 243 ingressi di

bambini di 7-10 anni; la presenza di 8 ragazzi con più di 10 anni e le visite di 459 genitori. In relazione a tali

accessi alla biblioteca sono stati effettuati complessivamente 962 prestiti.

Nell’anno 2013 Lilliput ha organizzato anche attività dedicate a tematiche speciali o intrecciate ad iniziative

locali:

il 21 febbraio 2013 si è svolta l’iniziativa “Crea una storia” all’interno del Gran Tour Cultura Regione Marche;

l’11 aprile 2013, “English Story Time” con Rowena Coles per bambini di 7 – 10 anni;

il 21 aprile 2013 al Teatro Sanzio Lilliput. L'isola della lettura ha festeggiato il suo primo compleanno con un

incontro spettacolo con Stefano Bordiglioni, “La Congiura dei Cappuccetti”, a cura della compagnia teatrale

Teatro delle Isole;

il 30 maggio 2013, “Parole e musica” con Federica Bassani e i suoi allievi di violino;

il 20 giugno, “Laboratori creativi per bambini” alla sala Lilliput del Collegio Raffaello;

il 21 giugno “Ho un po’ paura” per bambini di 3-6 anni;

nelle giornate di 8, 15, 22 luglio,  2 e 9 settembre 2013, “Libri in libertà” alla Fortezza;

il 24 novembre 2013, “Famiglie tutte da ridere” di Alessia Canducci;

il 17 dicembre “English Christmas” con Rowena Coles per bambini di 7-10 anni;

il 19 dicembre “Aspettando Natale” per bambini di 3-6 anni.

Il Teatro   Sanzio   

Nel 2013 ricorrevano i 160 dall’apertura del Teatro Sanzio che, oltre ad essere un insostituibile punto di

riferimento per la vita culturale di ogni Urbinate, rappresenta un’autorevole testimonianza del progetto

ottocentesco di sistemazione urbanistica della città e dell’innovativo restauro ad opera di Giancarlo De Carlo.

Gli splendidi spazi, quest’anno, sono risultati anche particolarmente adatti ad ospitare esposizioni e mostre

d’arte.

UrbinoInScena

I programmi delle Stagioni di Prosa UrbinoInScena 2012/2013 e 2013/2014 – promosse da Comune di Urbino,

Assessorato alla Cultura, e AMAT – hanno puntato sulla grande qualità delle proposte, sulla loro esclusività e

sui rinnovati incontri con la danza, il teatro contemporaneo e il teatro ragazzi.
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24 gennaio 2013, La tempesta di William Shakespeare portata in scena da Valerio Binasco, pluripremiato

regista ed attore, qui interprete del ruolo di Prospero;

27 gennaio 2013, Giorno della Memoria, spettacolo rivolto al pubblico dei bambini e dei ragazzi, Pinosso,

della Compagnia Prese Fuoco, un viaggio attraverso una delle pagine più oscure della storia con una

rappresentazione che ha integrato il teatro di prosa, le ombre, le marionette, il videoclip musicale e il

videogioco;

26 febbraio 2013, Un amore di Swann, tratto da La ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, per la

regia di Federico Tiezzi.

7 marzo 2013, Franco Branciaroli ha interpretato Servo Di Scena.

il 6 novembre 2013 è stata inaugurata la nuova Stagione di Prosa 2013-2014 con Zio Vanja  di Checov,

con Sergio Rubini, Michele Placido, Pier Giorgio Bellocchio, per la regia di Marco Bellocchio;

5 dicembre 2013, Saverio Marconi e Giampaolo Valentini hanno presentato Variazioni Enigmatiche di Eric

Emmanuel Schmit;

18 dicembre 2013, la danza è stata protagonista della La Traviata di M. Casadei.

Scuola di Platea

È stato riproposto con rinnovato e convinto impegno il progetto Scuola di Platea, che ha voluto avvicinare gli

studenti delle scuole superiori al teatro ed accrescere e radicare la cultura teatrale offrendo la possibilità di

usufruire di un abbonamento a prezzo ridotto. Il progetto si è articolato nella visione dello spettacolo e in un

incontro di approfondimento, condotto da esperti, con i protagonisti degli spettacoli per analizzare impressioni

e confrontare esperienze.

TeatrOltre

Gli Assessorati alla Cultura del Comune di Pesaro e del Comune di Urbino, AMAT, con il contributo di Regione

Marche e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per la primavera 2013 hanno presentato la  nona

edizione della rassegna di teatro contemporaneo TeatrOltre, che ha proposto le più importanti ed innovative

esperienze della scena contemporanea. Gli appuntamenti al Sanzio di Urbino sono stati:

19 marzo 2013, Nuova Danza Italiana Anticorpi Explo;

16 maggio 2013, Microfestival Tra Le Arti Remarcheble Day #1;

31 maggio 2013, Accademia Di Belle Arti/ Scuola di Scenografia Senza Fine.

 Teatro Ragazzi

Per gli spettatori più giovani le stagioni 2012-2013 e 2013-2014 hanno portato in scena:

17 febbraio 2013, “MOSTRY”, di Matteo Lanfranchi e Fabrizio Visconti – Sanzio;

3 marzo 2013, Elefante smemorato e la papera ficcanaso della Compagnia Burambò – Teatro Sanzio;
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5 maggio 2013, Ho paura del vento – Museo della Città di Urbino;

24 novembre 2013, Famiglie tutte da ridere  a cura di Alessia Canducci – Sanzio;

15 dicembre 2013, O Come Orchestra. Archi, fiati, dove son le percussioni – Sanzio.

Concessione a privati dell’utilizzo del Teatro   Sanzio e della Sala del Maniscalco [Ridotto del Teatro]

Accanto allo svolgimento di spettacoli direttamente gestiti dall’Amministrazione comunale, 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:

21 marzo 2013, Giornata Mondiale delle persone Down, al Teatro Sanzio la compagnia “Bagnati di luna –

AIPD” di Catania ha presentato lo spettacolo Neve. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione culturale Teatro

Aenigma in collaborazione ANFFAS (Associazione nazionale di famiglie con disabilità intellettiva e/o

relazionale) di Fermignano, Urbania e Urbino, ha avuto la direzione artistica di Piero Ristagno e la regia di

Monica Felloni;

6 maggio 2013, al Teatro Sanzio e presso l’Osservatorio della Città (Data) si è svolta la Festa dell'Europa

2013. Un viaggio nella Cultura, un’iniziativa promossa dal Comune di Urbino, della Provincia di Pesaro e

Urbino, dal Consiglio regionale delle Marche e dall'Associazione Ragnarock, nell’ambito dei percorsi volti al

coinvolgimento dei giovani nei processi partecipativi in rete con le istituzioni;

3 giugno il Liceo Classico “Raffaello” di Urbino ha richiesto l’utilizzo del Teatro Sanzio, ha richiesto l’utilizzo del

Teatro Sanzio, con apertura parziale, per l’organizzazione dello spettacolo di fine anno;

7 giugno il Centro Studi Danza Urbino con sede a Fermignano in via Mazzini 5/a ha richiesto l’utilizzo del

Teatro Sanzio, con apertura totale, per l’organizzazione dello spettacolo Saggio di Studio “Omaggio alla

Danza”;

10 e 11 giugno l’Associazione  Sportiva Dilettantistica U.I.S.P. “Urbino e Montefeltro” con sede a Urbino in via

dell’Annunziata ha richiesto l’utilizzo del Teatro Sanzio, con apertura totale, per l’organizzazione dello

spettacolo “Saggio di fine anno accademico”;

15 giugno ’Associazione Dilettantistica Studio Movimento Danza con sede a Fossombrone in via Augusto

Occhialini 3 ha richiesto l’utilizzo del Teatro Sanzio, con apertura parziale, per l’organizzazione dello spettacolo

“Saggio di fine anno”;

23 giugno ’Associazione Sportiva Dilettantistica Dee Danzanti con sede a Morciano di Romagna in via Largo

Centro Studi 46/1,  ha richiesto l’utilizzo del Teatro Sanzio, con apertura parziale, per l’organizzazione dello

spettacolo “Saggio di danza orientale”;

28 settembre Assemblea Legislativa delle Marche con sede ad Ancona in piazza Cavour 23  ha richiesto

l’utilizzo del Teatro Sanzio, con apertura parziale, per la realizzazione di un concerto dedicato alla Candidatura

di Urbino a Capitale Europea della Cultura 2019;

29 settembre ’Arcidiocesi di Urbino, Urbania , Sant’Angelo in Vado ha richiesto l’utilizzo del Teatro Sanzio, con

apertura totale, per la messa in scena dello spettacolo “Pinocchio”;
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5 ottobre 2013, nell’ambito del festival internazionale Biosalus, organizzato dall’Istituto di Medicina Naturale,

lo spettacolo La Carovana dell’Amore, concerto Sufi e dervisci rotanti;

11 ottobre 2013, Solisti Veneti in concerto al Sanzio;

12 ottobre 2013, concerto gratuito al Sanzio per la Giornata della  Cultura Ebraica;

5 novembre 2013, nell’ambito della candidatura di Urbino a Capitale Europea per la Cultura 2019,

Raphael Gualazzi in concerto al Sanzio con Happy Mistake Tour;

23 novembre 2013, concerto di Santa Cecilia dedicato alla patrona della musica ed organizzato

dall’Istituto Musica Harmonia al Sanzio;

25 novembre 2013, per la Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, al Sanzio si è svolto

l’incontro-dibattito, Il rispetto è un diritto sempre;

6 dicembre 2013, il Teatro Sanzio è stato concesso gratuitamente e con apertura parziale

all’associazione Teatro Cust 2000 che, in collaborazione con l’associazione culturale La Resistenza della

Poesia, ha dedicato due giornate al cinquecentenario de La Calandria del Bibbiena, la cui prima

rappresentazione fu nel 1513, nella Sala del Trono del Palazzo Ducale di Urbino;

8 dicembre l’Associazione ADITI Urbino ha messo in scena uno spettacolo di tango argentino e prosa,

con ingresso a pagamento;

14 dicembre  Rotary Club con sede a Urbino in via Biancalana n. 30 ha richiesto l’utilizzo del Teatro

Sanzio, con apertura totale, per la messa in scena di uno spettacolo di beneficenza;

23 dicembre 2013, ore 21.00 CONCERTO DI NATALE

Coro Polifonico della Cappella Musicale del SS. Sacramento di Urbino e Orchestra di strumenti a fiato di

Urbino;

Il Museo della Città

Il Museo ha continuato ad operare quale punto di riferimento per l’accoglienza dei visitatori e introduzione alla

città, anche in virtù del suo inserimento all’interno del progetto Urbino Tourist Card.

Le attività del Museo sono state collegate ai progetti di rete elaborati dalla Provincia e dalla Regione. In

quest’ottica e in linea con il processo di qualificazione delle diverse realtà museali marchigiane avviato dalla

Regione, l’attività del Museo della Città ha voluto configurarsi soprattutto come un veicolo di relazioni tra

patrimonio culturale e territorio, nella peculiare forma del “museo diffuso”.

Infatti, per il tramite del Museo della Città, la Città di Urbino ha aderito a varie iniziative didattiche e culturali in

rete quali Museo sarai tu!, progetto coordinato dalla Provincia di Pesaro e Urbino in collaborazione con la

Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro.
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L’8 marzo – nella giornata internazionale della donna – l’Assessorato alla Cultura, Beni Culturali e Pari

Opportunità della Città di Urbino ha inaugurato al Sanzio la mostra Incarnazione del segno. Incisioni di

Francesca Magro, un’esposizione allestita fino all’8 maggio 2013 presso il Museo della Città.

Il 5 maggio 2013, il Museo della Città di Urbino è stato sede dello spettacolo di chiusura della stagione

Teatro Ragazzi 2012-2013: il progetto presentato dalla compagnia Baku, Ho paura del vento, è stato

pensato ed ideato proprio per questo spazio.

Anche Urbino ha partecipato alla  “Notte dei Musei” sabato 18 maggio 2013, dalle ore 20.30. L’iniziativa

è stata inserita nel contesto di Grand Tour Musei 2013 realizzata in collaborazione con la Regione

Marche. Per l’occasione, nel Museo della Città si è tenuto il concerto jazz Welcome to the Django.

Progetto Volponi   

Anche per il 2013 è stata rinnovata la collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Fermo che

ormai, da dieci anni, organizza il Premio letterario Paolo Volponi. Letteratura e impegno civile.

Il 20 e il 21 novembre al Teatro Sanzio, alcuni poeti urbinati hanno tenuto un reading, dal titolo Volponi e i poeti di

oggi.

Il progetto Uno scatto per Volponi è nato dalla collaborazione del Comune di Urbino con GAL Montefeltro

Sviluppo e con Parco Letterario Volponi allo scopo di diffondere la conoscenza dell’opera del grande scrittore

urbinate tra gli studenti. L’iniziativa, che ha preso avvio con il nuovo anno scolastico 2013/14, ha coinvolto le

classi delle scuole di Urbino, dalle elementari alle superiori, ed è consistita nella rilettura dei luoghi più amati da

Volponi interpretati attraverso le sue opere letterarie. Il progetto si concluderà entro l’anno 2014 con un

concorso fotografico.

Letture ad Alta Voce

Il 21 novembre 2013 è iniziato il ciclo di otto appuntamenti presso la sede della Fondazione Carlo e Marise Bo,

dedicato a otto scrittrici inglesi e alle loro protagoniste femminili.

Re-reading GIANCARLO DE CARLO

Dal 29 novembre 2013, presso l’aula Rossa della Facoltà di Economia, l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione

Cà Romanino hanno proposto una maratona di lettura pubblica sull’opera di De Carlo ad Urbino.

Urbino Musica Antica (in collaborazione con   FIMA)

Il 45° Festival di Musica Antica si è tenuto dal 19 al 28 luglio 2013, facendo convergere le attività dei corsi di

perfezionamento nella produzione di concerti eseguiti dalle classi di musica da camera e dall’orchestra

(concerto di chiusura della manifestazione). Il 20 luglio ha inaugurato il festival Luca Guglielmi; il 21 luglio si è



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

55

esibita con il suo gruppo Amandine Beyer, docente di violino presso la Schola Cantorum Basiliensis; il 23 luglio,

Rinaldo Alessandrini ha accompagnato al cembalo il baritono Furio Zanasi; il 24 luglio, si è celebrato il Caffè

Zimmerman; il 25 luglio l'Ensemble Orfeo Futuro con il talento marchigiano Alessandro Ciccolini al violino, ha

presentato un’inedita musica sacra napoletana; i concerti del 26 e 27 luglio sono stati dedicati al lavoro degli

studenti delle masterclass 2013; la sera del 27 luglio si sono esibiti, invece, alcuni docenti; il 28 luglio a Palazzo

Ducale, uno spettacolo di danza rinascimentale e un concerto dell'orchestra barocca formata dagli studenti più

meritevoli dei corsi di Suzanne Scholz hanno chiuso il festival.

Stagione Concertistica   

La Stagione Concertistica della Città di Urbino è stata realizzata a cura dell’Istituto per la musica Harmonia in

collaborazione con: Assessorato alla Cultura del Comune di Urbino, Benelli, Electric system, Cappella musicale

del SS. Sacramento, BCC Metauro ed ERSU.

9 marzo 2013, al Teatro la Vela (c/o il collegio universitario La Vela), L. Battistelli (chitarra e basso

elettrico), G. Bedetti (pianoforte), V. Bernardini (voce), P. Bianchi (batteria), F. Del Bianco (chitarra e voce),

E. Salvadori (tromba), hanno eseguito i brani più significativi della musica italiana dall’unità d’Italia ad

oggi;

13 aprile 2013, al Teatro la Vela, si è esibito il Rhytm’n Jazz Quartet;

19 Maggio 2013, nella Chiesa di San Francesco, il Quartetto d’Archi ha eseguito pagine di Bach,

Haendel, Pachelbell, Mozart.

Contributi a mostre ed esposizioni   

Dal 22 marzo al 30 giugno 2013 nell’Oratorio della Grotta della Cattedrale è stata allestita la mostra dal titolo Il

restauro per una didattica dell’arte.  Il progetto espositivo è nato dalla collaborazione fra l’Arcidiocesi di Urbino,

Urbania e Sant’Angelo in Vado, l’Università degli Studi di Urbino (Corso di Conservazione e Restauro), la

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici delle Marche (Urbino), il Comune di Urbino e il

Comune di Sant’Angelo in Vado.  Tutte le opere  in mostra (dipinti su tela e manufatti lignei) sono state

restaurate dagli studenti, supervisionati dai docenti, che hanno frequentato i laboratori della Scuola di

Conservazione e Restauro dell’Ateneo di Urbino.
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POLIZIA LOCALE
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

POLIZIA LOCALE 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 915.089,33 913.262,60 795.515,84
Spese per investimento 51.250,00 50.750,00 0,00

Totale programma 966.339,33 964.012,60 795.515,84
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COMMENTO

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 Le attività svolte dal personale del Corpo di Polizia Municipale nel corso del 2013 si sono incentrate

prevalentemente sui seguenti servizi:

- Gestione completa delle verifiche di accesso ai varchi videosorvegliati:

Nel mese di marzo 2013 sono entrate in funzione le telecamere di videosorveglianza agli accessi veicolari nel

centro storico. Tale innovazione ha comportato in questi mesi e comporterà anche negli anni a venire una

diversa organizzazione delle attività di ufficio e su strada del nostro personale. Nel corso di quest’anno si è

proceduto un’attenta e sistematica opera di monitoraggio dei passaggi, verifiche incrociate tra targhe immesse

nel sistema e quelle rilevate dagli impianti, aggiornamento quotidiano di tutte le targhe autorizzate da info point

di Urbino Servizi e sempre da quest’ultimo ricevute telefonicamente, di quelle trasmesse dagli alberghi relative

ai clienti, di tutte quelle che giornalmente hanno comunicato di dover effettuare un intervento, un lavoro ecc.

nel centro storico e quelle che la nostra Segreteria riceve costantemente e immette nel server. Questa gran

mole di lavoro, dietro la quale ci sono stati i nostri operatori di P.M. a dover registrare, controllare, verificare,

immettere, validare, ricevere e rilasciare autorizzazioni ecc. ha necessitato dell’impiego continuativo di

personale a tali compiti specifici assegnato e non si è esaurita in tali adempimenti ma è proseguita anche sul

versante sanzionatorio: tutti i passaggi risultati abusivi sono sfociati infatti in provvedimenti sanzionatori a

carico dei trasgressori con la messa in moto di tutta la procedura a tal fine utilizzata. Non è mancato il nostro

supporto e collaborazione con la cittadinanza per dare istruzioni e aiuti per la miglior fruizione del nuovo

sistema, senza che i primi errori non venissero perpetrati (es. accesso da un varco invece che da un altro).

Anche a livello giuridico il nostro apporto all’Amministrazione è stato fattivo e costante, con suggerimenti e

proposte per ottimizzare le disposizioni normative dopo avere percepito direttamente, come Comando, le

diverse esigenze della cittadinanza. Altra attività la cui importanza va sottolineata è quella che ha previsto e in

tale ottica proseguirà, con l’assistenza di un tecnico informatico, la messa a punto del programma di gestione

dei permessi in Z.T.L. , con l’inserimento in automatico della nuove targhe nel server delle telecamere e la

predisposizione di un programma che tenesse conto delle fasce orarie; il tutto finalizzato alla regolarizzazione

del sistema dei permessi in ragione delle diverse tipologie di utenza e contrassegni rilasciati. E’ risultata

necessaria anche una convenzione con la ditta che ha fornito il sistema per la risoluzione delle problematiche

tecniche che sono emerse inevitabilmente nell’uso delle nuove apparecchiature in rapporto alle esigenze

venute alla luce nell’utilizzo dell’apparato.

L’Amministrazione Comunale ha inteso inoltre iniziare il potenziamento del sistema di videosorveglianza nel

centro storico, già presente da diversi anni. Si è ritenuto, infatti, che il sistema di videosorveglianza di Piazza

della Repubblica e delle vie limitrofe dovesse assolutamente essere implementato con un nuovo apparato

software e hardware con telecamere più performanti, soprattutto in visione notturna, e nuova apparecchiatura

di trasmissione dati wire-less meno soggetta a guasti concomitanti con eventi atmosferici avversi o a cali di

tensione (black out dovuti a fulmini ecc.). Tale implementazione, sollecitata anche dalla Prefettura di Pesaro e

Urbino, prevede un progetto di rinnovamento tecnico-informatico delle telecamere e un aumento del numero

delle stesse; tale progetto, da inserirsi nelle finalità di sicurezza urbana, di cui all’Art. 208 del codice della

strada, verrebbe finanziato con gli introiti previsti dal medesimo articolo. La gestione, incentrata sul controllo

della regolare convivenza civile e sui fenomeni di illegittimità quali danneggiamenti e comportamenti

antigiuridici in generale riverberanti sull’attività specifica di polizia giudiziaria, verrà posta a carico del

personale del nostro Comando.
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- Controllo del Centro Storico:

Da sottolineare che il compito dei nostri operatori non si è esaurito all’interno degli uffici ma è proseguito

comunque nelle strade e piazze del centro in quanto se il sistema ha registrato gli ingressi non ha potuto, per

disposizione normativa, verificare le permanenze oltre gli orari consentiti e gli orari d’uscita. Le verifiche di

rispetto delle fasce orarie e, ad esempio, delle auto munite di contrassegno invalidi ma senza l’invalido a bordo,

sono state effettuate pertanto dal nostro personale sul posto. Si è preventivamente valutata con l’A.C. e

successivamente redatta una revisione dell’ ordinanza regolatrice degli accessi veicolari nel centro storico per

adattarla ai nuovi criteri di fruibilità della zona a traffico limitato alla luce dei principi di armonizzazione del

traffico con le esigenze dei cittadini e della tutela del centro storico patrimonio mondiale dell’umanità (in

particolare si è realizzata una normativa di adeguamento alle esigenze rappresentate dalle associazioni delle

attività produttive con attivazione di una fascia di libero accesso al centro cittadino nell’orario pomeridiano

16.30-18.30).

E’ proseguito il nostro presidio costante e quotidiano in tutta l’area delimitata dalle mura:

le zone in cui abbiamo assicurato maggiore presenza di nostro personale saranno quelle centrali. Pattuglie

appiedate opereranno all’interno di tutto il Centro Storico non trascurando le vie meno frequentate. La priorità

era rappresentata, comunque, da Piazza della Repubblica ove è sempre alta l’attenzione volta a scongiurare che

si ricostituiscano fenomeni in danno all’immagine di Urbino e nelle altre zone. Particolare attenzione verrà

riservata ai parcheggi di motocicli e ciclomotori che, in base a un’ordinanza dell’anno 2012, devono

obbligatoriamente ed esclusivamente essere collocati negli appositi spazi contrassegnati, e non in maniera

selvaggia in tutto il centro storico.

Come per gli anni precedenti è stata riservata particolare attenzione al controllo degli utenti muniti di

contrassegno invalidi, sia conducenti dei veicoli, che trasportati.

- Controlli di viabilità nelle zone esterne e nelle frazioni:

Sono stati effettuati, anche quest’anno, servizi giornalieri di pattugliamento indirizzati alle verifiche delle

velocità pericolose tramite la nuova strumentazione in dotazione che permette il rilevamento delle velocità in

entrambi i sensi di marcia, 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 statale 73 bis, all’interno del centro abitato di Canavaccio.

Ovviamente non si sono trascurati i tratti ove la costante presenza di nostre pattuglie ha permesso di

mantenere nelle frazioni interessate 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 le

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 quest’ultimo periodo 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 necessità.

Sono continuati, come di prassi, i controlli su assicurazioni, validità delle patenti, revisioni, cinture di sicurezza,

uso del casco e altre. Anche al Mercatale sono state sistematicamente controllate le soste sui marciapiedi e i
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divieti di sosta in base ad una specifica ordinanza, 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.

Di prassi anche per il 2013 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. Nello

specifico abbiamo proceduto, compatibilmente con la disponibilità di nostro personale, particolarmente ridotto

in questo periodo dell’anno dovuto alle ferie, al controllo di 138 veicoli.

Risultata fondamentale anche l’attività di informazione alla cittadinanza, attività che abbiamo ovviamente

continuato a garantire puntualmente ed efficientemente anche per il 2013.

Anche per il corrente anno sono stati assicurati con regolarità e continuità i servizi notturni del giovedì

notte-venerdì mattina con orario 22.00-4.00, con l’impiego, in occasione di manifestazioni ed eventi interessano

la città come è avvenuto per il capodanno e le notti bianche, di personale, soprattutto durante la stagione

estiva, con orario 18.00-24.00, 20.00-02.00 e 21.00-03.00. A tale proposito il 2013 è stato un anno importante sul

fronte dei servizi interforze. All’inizio dell’anno, su disposizione prefettizia dietro impulso della nostra A.C., si è

approntato un calendario settimanale di interventi riguardanti la giornata del giovedì notte. Tale attività,

coordinata dal locale Commissariato di P.S., ha visto fino al mese di giugno 2013 anche la nostra costante e

concreta presenza a tutti i servizi effettuati con le altre forze di polizia. Le verifiche si sono incentrate

prevalentemente su identificazione di persone, controlli di viabilità e tasso alcolemico, controlli di polizia

amministrativa su pubblici esercizi, controlli sui rumori, sul rispetto del decoro cittadino.

- 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 2013 sono stati seguiti corsi di aggiornamento e partecipato a

giornate di approfondimento; si prevede anche per i prossimi mesi la partecipazione a convegni sulle principali

materie in cui opera la Polizia Municipale, organizzati principalmente da Regione, Provincia ed enti/istituzioni od

operatori professionali del settore.

Due dei nuovi agenti di P.M., previa frequentazione di un impegnativo corso con esame finale, hanno acquisito

la patente di servizio che permette l’utilizzo dei veicoli aventi la targa di Polizia Locale.

- Attività varie:

A parte la nostra attività istituzionale che ha previsto tutta una serie di compiti e adempimenti diversi in ragione

delle svariate materie e funzioni cui fa capo il nostro servizio (viabilità in generale, polizia amministrativa,

commerciale, fiere e mercati, gonfaloni e di rappresentanza, polizia giudiziaria, accertamenti sanitari obbligatori

ecc. ecc.), in particolare vanno evidenziate le seguenti.

In materia di Polizia Edilizia sono state particolarmente significative e 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 hanno

presentato caratteristiche di illegittimità. In particolare, relativamente ai primi mesi del 2013 sono stati effettuati

sopralluoghi nel quartiere della Piantata, sgombero di locali occupati abusivamente e prestata attività di
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supporto nell’accertamento dei pozzi presso i principali palazzi ubicati nel centro storico, di eventuale

fuoriuscita di combustibile.

Cospicua è risultata anche l’attività svolta dal nostro agente informatore impegnato quotidianamente su

residenze e su diverse altre tipologie di accertamenti.

Anche durante il 2013 sono stati previsti controlli d’iniziativa e su segnalazioni sulla popolazione canina:

l’attività di controllo sull’intero territorio comunale si è concentrato 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, quelli i cui decessi non vengono denunciati e i cani che subiscono

maltrattamenti e sono costretti a vivere in spazi non idonei. Alla luce di quanto sopra si è avviata recentemente

un’attività di controllo coordinato del territorio con il servizio veterinario dell’ASUR relativamente alle situazioni

di illegittimità concernenti la normativa sui cani.
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SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

L’ elenco delle varie attività che sono state svolte dal Servizio di Polizia Amministrativa nel corso del 2013 sono

state le seguenti, tenendo però presente che, in virtù dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative

concernenti lo sportello unico per le attività produttive, molte delle attività autorizzatorie di competenza del

nostro ufficio, passate alla competenza del SUAP.

Va comunque sottolineato che è rimasta in capo all’ufficio tutta l’attività preliminare/istruttoria con esame della

pratica e rilascio pareri e documentazioni varie.

Per quanto riguarda l’anno 2013 questi sono i campi di intervento relativi ai vari settori e alle varie attività:

commercio in sede fissa

commercio su aree pubbliche, di tipo A (con posteggio nei tre mercati principali di viale Buozzi, via

Gagarin, Canavaccio); e tipo B itinerante,

pubblico spettacolo,

esercizio temporaneo,

strutture ricettive (Alberghi, Agriturismi, Country House, Bed & Breakfast, Affittacamere, Appartamenti

per vacanze, Fattorie didattiche). Le strutture ricettive sono state continuamente monitorate per fornire

dati agli Uffici Turismo di Regione, Provincia, Comune e IAT.

imprenditoria agricola,

artigianato,

produttori agricoli,

Nia Sanitarie (distretto, dipartimento, veterinari),

Esperienza Studio lavoro;

attività di Somministrazione al pubblico di Alimenti e Bevande (sono compresi bar, ristoranti, pizzerie;)

Circoli privati;

Hobbysti.

Si è provveduto, come sempre, ad informare tutte le strutture sull’obbligo di denunciare i prezzi nel periodo dal

15 settembre al 30 novembre; in questa circostanza l’ufficio ha tenuto stretti contatti con tutti i titolari di

strutture ricettive e la Regione Marche per controllare e validare i prezzi.

l’Ufficio di Polizia Amministrativa ha ricevuto le istanze, istruito e perfezionato le pratiche per tutte le feste e

sagre che si sono tenute nel territorio comunale (Festa dei Trampoli, Festa del Duca, Festa dello Studente,

Straducale, ecc., ecc.)

Per quanto concerne il settore dei pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee questo Servizio, che ha

svolto le funzioni di segreteria, ha istruito tutte le pratiche relative, convocando la Commissione Comunale di

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per tutte le manifestazioni che lo hanno richiesto (Concerti ed eventi

sportivi e non) acquisendo tutta la documentazione prevista e predisponendo il verbale del sopralluogo.

L’Ufficio ha seguito ogni richiesta di occupazione suolo pubblico per iniziative di beneficenza, lotterie e varie

iniziative proposte da Enti e associazioni.

Inoltre: di competenza dell’Ufficio di Polizia Amministrativa sono state le attività di:
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- videogiochi

- vendita giornali e riviste

- distributori carburanti

- ascensori (pratiche in corso di perfezionamento per il controllo periodico)

- noleggio da rimessa

- taxi

- trasporto pubblico e pullman di linea (attestati vari ed autorizzazioni per immissione di nuovi mezzi in

circolazione e servizio sovracomunale)

Si è continuato a trattare tutte le pratiche dove era prevista la SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività)

per barbieri parrucchieri e estetisti; a predisporre Delibere, Ordinanze, Provvedimenti, Determinazioni, e il

rilascio di attestati vari dietro consultazione degli atti esistenti in Ufficio.

L’Ufficio ha curato la sperimentazione del Mercatino riservato strettamente ai Produttori Agricoli (vendita

esclusiva dei propri prodotti) in Urbino Via Gagarin nella giornata di giovedì.

L’Ufficio di Polizia Amministrativa inoltre ha seguito specificamente:   

Esperienza studio lavoro  Iniziativa che ha coinvolto oltre 150 alunni delle

Scuole Medie Superiori nell’età fra i 16 e 17 anni con il loro

inserimento nelle varie aziende.

Per quanto riguarda l’Ufficio da ricordare l’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.

L’ufficio ha predisposto tutti i vari atti (Determine di

approvazione del progetto, provvedimenti di liquidazione

compenso ai ragazzi e assunzione impegno  e liquidazione per

visite mediche dei ragazzi).

Vidimazioni hobbisti partecipanti a : Festa dell’Aquilone

VinItaly

Voglie d’Autunno

Festival della Casciotta

Mercatini di Natale

Mercato del libro antico  Ogni mercoledì in Piazza San Francesco .

Pasqua con noi  Nel periodo Pasquale, per tre giorni, nel Centro

Storico in collaborazione con la Promo D. 

Fiera del Duca  la Fiera, svoltasi nel contesto della Festa del Duca, ha

interessato C.so Garibaldi, Piazza della Repubblica e San
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Francesco, Via Bramante, Via Raffaello, Piazza Duca Federico,

Via Puccinotti e Piazza s. Francesco.

Competente per

Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) Vigilanza sugli impianti pubblicitari per ciò che

riguarda la legittimità, la revoca o la decadenza delle

autorizzazioni.

Rilascio pareri per la verifica di conformità al PGIP per

le autorizzazioni permanenti.

Rilascio Autorizzazioni temporanee.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che

tutti i dipendenti del Settore a cui fa capo la direzione del sottoscritto, hanno partecipato assiduamente ai

programmi delle attività formative e aggiornamento che hanno consentito, in generale, di acquisire ulteriori

professionalità e di rispondere quindi con maggiore precisione e tempismo alle esigenze della utenza

l’attività ordinaria è stata svolta con zelo e dedizione,

gli obiettivi del PEG e del PDO sono stati tutti pienamente raggiunti,

si è fatto fronte a tutte le situazioni di emergenza quali malattie, lunghe assenze, richieste di part time ecc senza

richiedere personale sostitutivo che nel corso del 2013 è continuata l’attività di riduzione sia del personale che

della spesa ad esso connessa si ritiene anche ai fini del riconoscimento della produttività al personale

dipendente non dirigente, che nell’ambito delle attività poste in essere dal Settore che il sottoscritto dirigente

guida vi siano stati effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi da

intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla

normale prestazione lavorativa.
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URBANISTICA
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

URBANISTICA 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 561.890,85 530.974,85 498.427,26
Spese per investimento 630.570,37 577.193,64 333.271,47

Totale programma 1.192.461,22 1.108.168,49 831.698,73
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COMMENTO
ATTIVITA’ DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Il lavoro di revisione del vigente Regolamento  comunale per l'assegnazione delle aree P.E.E.P. è stato completato  e la

 relativa proposta è stata  approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 71 del 29 ottobre 2013.

L’Ufficio  ha portato avanti anche l’altra attività assegnata al personale del Servizio, ovvero  quella relativa alla

predisposizione degli atti (delibere, convenzioni e stime)  finalizzati alla modifica e alla sostituzione delle convenzioni in

aree PEEP già stipulate, con contestuale eliminazione dei  vincoli di disponibilità degli alloggi ( requisiti soggettivi) e i

limiti posti ai prezzi di cessione e ai canoni di locazione, previo pagamento di un corrispettivo al Comune.

A tal fine sono stati definiti i criteri di liberalizzazione  e si è provveduto ad  individuare e sistemare tutte le convenzioni

PEEP  esistenti in base a criteri cronologici e alle caratteristiche dei vari PEEP, creando un Archivio degli atti ed

elaborando uno schedario  delle convenzioni.

L’attività dei prossimi mesi consisterà nella redazione di apposite stime del  valore venale ad oggi dei terreni a suo

tempo acquisiti dal Comune e  oggetto di interventi PEEP, in modo da poter determinare ( sulla differenza tra il valore di

allora e quello di oggi) il corrispettivo che i soggetti interessati potranno versare al Comune a fronte dell’eliminazione di

vincoli sopra descritti.

IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ ED IL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

Nell’ambito della pianificazione strategica e gestionale della città si è provveduto alla  definizione del Piano di Gestione

del Sito UNESCO approvato con deliberazione di Giunta n. 149 del 3/12/2013. L’ufficio dovrà ora curare le attività per la

trasmissione del Piano all’UNESCO e per la divulgazione dello stesso ai soggetti coinvolti.

In seguito all’approvazione del Piano di Gestione si procederà alla definizione conclusiva del piano strategico che

delineerà le strategie di sviluppo per la città utilizzando il Piano di Gestione quale cardine e fondamento per la

definizione di tali strategie.

L’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

Contestualmente allo svolgimento delle attività condotte nell’ambito della redazione del Piano Strategico il settore

Urbanistica stà portando avanti le iniziative programmate per dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti di seguito

descritti:

Gli interventi strategici per la città in corso di realizzazione: ex Fornace Volponi e Petriccio.

Ex Fornace Volponi :

Ad oggi non esistono ancora i presupposti per la stipula della convenzione in quanto l’Amministrazione è in attesa

dell’esito dell’esame del testo della convenzione stessa da parte del notaio indicato dalla società proprietaria.

Petriccio:

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 123 del 28/12/2012 è stato approvato l’accordo di intenti fra

l’Amministrazione Comunale, l’Università degli Studi di Urbino e l’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado,

per l’insediamento di servizi di scala urbana e territoriale nelle località Petriccio e Annunziata.

L’atto di intesa è stato firmato dalle parti in data 6 maggio 2013.

Con lo stesso le  parti si sono date reciprocamente atto che gli interventi sopra indicati necessitano dello studio e dello

sviluppo di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che costituirà anche variante al Piano Regolatore Generale.

Il Piano sarà redatto dall’Amministrazione Comunale sulla base delle indicazioni già fornite dall’Arcidiocesi e

dall’Università e di quelle che emergeranno e che saranno condivise nel corso degli approfondimenti che ogni Ente

dovrà effettuare. Per questi fini l’Arcidiocesi e l’Università si sono impegnate a fornire all’Amministrazione Comunale i
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rilievi plano-altimetrici di dettaglio delle aree interessate e gli studi geologici e geotecnici necessari alle verifiche di

conformità geomorfologia ai sensi dell’art. 13 della L. 64/74. Il Piano sarà formulato con i seguenti obiettivi:

1. rendere coerenti gli interventi proposti con quelli già previsti dal P.R.G. in località Petriccio;

2. rendere gli interventi dei vari Enti funzionalmente autonomi per quanto concerne le opere di urbanizzazione, la

dotazione di spazi pubblici e i tempi di realizzazione;

3. consentire la realizzazione di percorsi pubblici pedonali che possano connettere la vicina zona del Petriccio sia con le

strutture esistenti e da realizzare da parte dell’Arcidiocesi, sia con quelle da realizzare da parte dell’Università di Urbino;

4. verificare e risolvere con precisione per ogni intervento il problema dell’accessibilità, della dotazione di standard e di

opere di urbanizzazione da realizzare a corredo di ogni nuova struttura o servizio.

A seguito dell’approvazione del Piano Particolareggiato gli Enti potranno procedere  autonomamente all’esecuzione

delle opere di propria competenza secondo le singole esigenze e secondo i propri cronoprogrammi.

ULTERIORI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

Riqualificazione dell’abitato di Ponte Armellina :

In seguito alla pubblicazione dell’avviso finalizzato alla verifica di interesse alla vendita di alloggi localizzati all’interno

dell’area abitata di Ponte Armellina (stecche A1, A2, A3, A4), definito con Determinazione Dirigenziale n. 146 del

01.07.2013 e successivamente pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 03.07.2013 al

02.08.2013 e da ERAP Pesaro e Urbino, l’Amministrazione ha ricevuto e verificato n. 30 proposte di vendita formulate

dai proprietari degli immobili, per un totale di n. 56 immobili offerti in vendita.

Al fine di verificare l’attuabilità del PIPERRU rimodulato che prevede la realizzazione di n. 46 alloggi, gli uffici hanno

inoltre provveduto al controllo delle proprietà ancora oggetto di procedura esecutiva presso il Tribunale di Urbino,

appurando la possibilità di procedere mediante trattativa provata per gli alloggi.

Terminata la fase di verifica dell’attuabilità ERAP Pesaro e Urbino e l’Amministrazione stanno ora formulando un ipotesi

di accorpamento degli alloggi a “patchwork” che permetterà di aggregare le strutture esistenti ed offerte in vendita dai

proprietari dando vita a n. 26 alloggi.

Declassamento di aree edificabili.

Da diverso tempo sono pervenute all’Ufficio Urbanistica alcune richieste, da parte di privati cittadini, relative alla

possibilità di stralciare la capacità edificatoria da aree di loro proprietà. Le richieste sono essenzialmente dettate dal

desiderio di non pagare l’I.C.I. (ora I.M.U.) su aree che, sebbene individuate dal vigente PRG come aree edificabili,

dal 97 ad oggi non sono state edificate. Si tratta di aree prevalentemente inserite in zone B di completamento per le

quali non risulta esaurita la capacità edificatoria. In altri casi si tratta di richieste di modifica di lotti edificabili in base

al vigente PRG, mantenendo inalterata la SUL prevista: le modifiche sono motivate dall’esigenza di meglio

distribuire i volumi previsti.

Il vaglio compiuto dall’Ufficio ha portato ad escludere dalla presente variante quelle richieste che riguardano

previsioni urbanistiche di particolare rilievo. Ci si riferisce, ad esempio, ad una richiesta di cancellazione di parte di

un’area di espansione industriale artigianale a Pantiere, che può essere valutata solo nell’ambito di una nuova

programmazione delle aree produttive del Comune. Sono inoltre state escluse tutte le richieste che comportano

modifiche a piani attuativi già approvati: queste potranno essere valutate in sede di variante al piano attuativo, senza

intervenire sul dimensionamento generale della zona.

In un solo caso la richiesta riguarda una zona C a Pieve di Cagna. Per la precisione si tratta della zona C3 per la

quale è prevista la redazione di uno strumento urbanistico attuativo per la costruzione di 2.800 mq. di SUL. In questo

caso si è ritenuto di accogliere la richiesta di stralcio in relazione sia alla particolare situazione orografica dell’area

(che si presenta in forte pendenza e di difficile accesso), sia in relazione alla situazione oggettiva del mercato
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edilizio di questa frazione: la ridotta attività edilizia registrata negli ultimi anni consente di valutare le restanti

possibilità di intervento come ampiamente sufficienti.

L’eliminazione dell’edificabilità delle aree suddette comporta la perdita di circa  7.436,24 mq. di SUL nel territorio

comunale.

Con successivi atti l’amministrazione potrà provvedere a recuperare gli stralci volumetrici operati, utilizzandoli per

valorizzare le proprietà pubbliche o dislocando queste previsioni in aree maggiormente attrattive.  

L’accoglimento delle domande di cui sopra ha comportato la redazione di una variante al PRG che prevede sia

modifiche normative alle specifiche urbanistiche, sia modifiche grafiche agli elaborati del PRG, adottata con delibera

consiliare n.72 del 14.11.2012. Successivamente all’adozione sono state istruite le osservazioni pervenute e con

deliberazione consiliare n. 72 del 29/10/2013 la variante è stata adottata in via definitiva. Successivamente l’ufficio

ha provveduto ha richiedere il parere di conformità della Provincia sulla variante che non è stato ancora espresso.

Ottenuto il parere l’ufficio dovrà predisporre gli atti per l’approvazione definitiva della variante.

Digitalizzazione P.R.G.. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 14/11/2012 è stata adottata in via definitiva,

 ai sensi dall’art. 26  della L.R. n.34 del 05/08/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la “variante generale al

PRG: trasposizione su base catastale numerica, validazione e aggiornamento”.

La delibera è stata inviata alla Provincia di Pesaro e Urbino per il parere di competenza finalizzato al parere di

conformità da parte della Giunta provinciale.

Con nota del 3 giugno 2013 la provincia ha richiesto l’acquisizione del parere relativo all’art.89 DPR/380/2001. L’ufficio

ha predisposto gli elaborati necessari all’acquisizione del citato parere e con nota del 26 luglio ha richiesto il parere di

compatibilità geomorfologica (art. 89 DPR 380/2001). Ad oggi la Provincia di Pesaro Urbino non si ancora espressa sul

parere richiesto.

ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Alienazione di piccoli appezzamenti di terreno: Il settore urbanistica ha attivato un’iniziativa riguardante l’alienazione

di piccoli appezzamenti di terreno sotto utilizzati, o utilizzati senza titolo da terzi, per i quali in modo sporadico giungono

richieste di acquisto.

Nell’ambito dell’attività programmata l’ ufficio ha predisposto le cartografie di individuazione delle proprietà comunali

potenzialmente coinvolte ed ha pubblicato un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei

cittadini raccogliendo complessivamente 65 domande.

Sulla base delle proposte elaborate dall’ufficio la commissione consiliare Urbanistica-Lavori Pubblici ha condiviso i

criteri da seguire per la scelta delle aree da sottrarre all’alienazione e per l’articolazione dei valori di cessione dei

terreni. Sono state inoltre approfondite le modalità di alienazione individuando i casi in cui, in base al regolamento

comunale, è possibile procedere alla cessione diretta del bene. I prezzi di cessione dei terreni sono stati riferiti ai valori

pubblicati dall’Agenzia del Territorio e modulati  attraverso coefficienti correttivi che tengono conto della loro ubicazione.

L’intera procedura è stata oggetto di un’apposita proposta di deliberazione che a tutt’oggi il consiglio non ha deliberato.

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO EDILIZIA

In applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 380/01 il Servizio Edilizia sta predisponendo un sistema informatico per la gestione

telematica dei procedimenti edilizi. Per tale attività è stato istituito un tavolo tecnico coordinato dal C.S.T.P. della

Provincia di Pesaro e Urbino dove partecipano i responsabili dell’ edilizia dei Comuni di Pesaro, Fano e Urbino e la ditta

Marche Informatica Srl, proprietaria dell'attuale gestionale utilizzato dai tre comuni per la gestione dei procedimenti

edilizi. Allo stato attuale il tavolo tecnico ha messo a punto le procedure informatiche per la gestione della richiesta di

Permesso di Costruire che è attualmente in fase di test da parte degli uffici dei comuni e sta predisponendo le



Relazione al Rendiconto di gestione 2013

69

procedure per gestione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Si conta di attivare i servizi all’utenza entro l’anno

2014.
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LAVORI PUBBLICI
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

LAVORI PUBBLICI 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 3.468.070,10 3.463.949,30 2.628.418,18
Spese per investimento 14.593.022,84 1.373.214,35 108.311,11

Totale programma 18.061.092,94 4.837.163,65 2.736.729,29
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COMMENTO
Premessa

La  Relazione previsionale e programmatica – anno 2013 - SETTORE LAVORI PUBBLICI è stata approvata nel mese di

Agosto contestualmente al Bilancio di previsione.

Considerato   il ridotto   periodo  di   tempo  trascorso,  il  rendiconto  tiene conto dell’aggiornamento sullo stato d’

avanzamento dei  programmi   elencati,  previsti  nella relazione allegata al Bilancio.

INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO  DELLA QUALITÀ URBANA

Fra  le iniziative di  carattere strategico   portate avanti  dall’amministrazione  Comunale, finalizzate  alla valorizzazione

dell’immagine del  centro  storico  e dell’intera città di  Urbino,  oltre alle strutture già  concluse  del  Consorzio  agrario

e della RSA ,  rientra   anche  la  costruzione dell’infrastruttura   “Centro  polifunzionale  parcheggio  Nodo di  Scambio

Lucia”.

La ditta esecutrice  ha  comunicato  in data  5.12.2013, la fine dei  lavori  per la  parte  di  struttura  pubblica oggetto  del

 contratto   rep. contratto notaio Scoccianti Rep. n. 311426 rogito n. 53781”:   parcheggio    e nodo  di  scambio.  

GESTIONI DEL PATRIMONIO  ED ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Nel  corso  dell’anno 2013  è  proseguita  l’attività inerente le alienazioni   del patrimonio   Comunele. Con delibera  di

Consiglio  Comunale n 35 del  17.06.2013 sono  state rinnovate le procedure di  alienazione e valorizzazione del

patrimonio  immobiliare, approvando   i  nuovi  valori dei  beni  partendo  da nuove stime definite in base alla situazione

attuale di  mercato.

 In data 27.06.2013   è stato  pubblicato  il  bando  di asta pubblica  per la vendita dei  beni comunali con termine per la

presentazione delle offerte  al  giorno  08.08.2013.

La gara  è  andata completamente deserta.

E’  stata conclusa  la procedura di  alienazione  per  la cessione degli appezzamenti   di terreno  alla Benelli  Armi in

data 19.09.2013  con atto rep.  n°  3797  per   un valore di  € 72.995,10.

INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

L’ufficio ha espletato le procedure di aggiudicazione  dei lavori,   per  la  sostituzione di alcuni pali  e linee elettriche e in

generale delle armature esistenti con altre a led, (n° 135 punti luce) utilizzando il modello “Archilede” in alcune via del

Centro  storico: Giro dei Debitori, via Laurana, via Francesco di Giorgio Martini, viale Di Vittorio, viale Comandino. Sono

terminate    le  operazioni di  assegnazione dei  lavori e  gli  stessi    inizieranno  presumibilmente  entro  la primavera

2014.

Appalto  Calore

E’ stata portata avanti  la campagna di  riqualificazione tecnologica  e di  risparmio  energetico sugli  edifici di proprietà

del  Comune di Urbino inserito  nell’ambito  del  rinnovo del  contratto   di  appalto  calore per  la gestione delle centrali

termiche (DD n°   61 del  24.04.2012) avvenuto  sulla base di  una  proposta  della ditta Cofley Italia S.p.a.  di 

intervento per  un  investimento da parte  della ditta per  un  totale di  € 571.348,98.

Oltre ai  lavori  già  effettuati, sono  stati  completati  nel  2013 gli  interventi di  riqualificazione  della centrale termica

della scuola Media Volponi  ed  è   stata completata  la costruzione della nuova centrale termica  per la gestione del

calore  della    Scuola Materna e Nido Oddi.

MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ URBANA ED EXTRAURBANA
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Alla  luce della  disponibilità  finanziaria  e degli  eventi alluvionali   del   quarto  trimestre del  2013, gli interventi   di

manutenzione effettuati sulle strade  sono  stati  parziali ed hanno  interessato  i  tratti  più ammalorati.

Sono  state effettuate  ricariche parziali  sulle strade  bianche di  : Rancitella, Apsa S.  Donato, Montepolo, strada di

Monte del  Corvo,  nonché  diversi interventi  atti  al  ripristino  delle condizioni  di  sicurezza  sull’intera  rete viaria

comunale.

Si  è proceduto  ad  asfaltare    via del  Colle  ed il  2°  tratto  di  via Pellipario.

Sono  state  espletate  le procedure di gara per l’affidamento dei lavori   per la costruzione   della nuova rotatoria in via

G.  di  Vittorio.     

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

Come ricordato  nella relazione programmatica allegata al  Bilancio  2013, alcuni degli interventi di manutenzione

straordinaria del  patrimonio  comunale, sono già stati   effettuati  all’inizio  dell’  anno 2013,    riconducibili a 

stazionamenti  inerenti   interventi  di  somma urgenza.

I lavori   di manutenzione straordinaria  realizzati in conseguenza dell’emergenza neve 2012, sono  stati  eseguiti  dando

priorità  agli  edifici  scolastici sui   seguenti immobili:

Un primo  intervento  urgente  per la sistemazione dei  cornicioni  della scuola elementare di Canavaccio  per

€ 15.900,00;

Il ripristino di   porzione della copertura scuola  elementare Mazzaferro   per € 5.000,00;

La manutenzione straordinaria  della copertura della scuola Pascoli  per € 125.291,77;

E’ stata inoltre ripristinata una   porzione  di  pavimentazione   della  scuola  elementare   di Trasanni   per  €  7.242,85.

Oltre al  primo   intervento  sui  cornicioni  di  somma  urgenza, sono  stati  successivamente  completati  i lavori  di

manutenzione   straordinaria  per  danni   da infiltrazione,  relativi  al    ripristino del  manto  di  copertura, sulla  scuola

elementare di Canavaccio,   per  un totale di  €  70.000,00.

Relativamente ai  lavori necessari  per    l’adeguamento  normativo  degli  edifici  scolastici, si  evidenzia,  che  sono

stati    completati  i  lavori  di  miglioramento  sismico  e adeguamento  alla normativa antincendio   della scuola

elementare di Gadana, per  un totale di  € 229.190,00,   finanziati  in parte con la  legge regionale    n° 31/09.

Sono state  completate la ristrutturazione  per l’ adeguamento  alla normativa antincendio  come da DPR 151/11  degli

asili nido Oddi e Neruda  per  un totale  di  € 72.230,38 di  cui :

per l’adeguamento  normativa antincendio  come da DPR  151/11  asilo nido   Tartaruga   € 9.900,00;

per adeguamento  normativa antincendio  come da DPR  151/11  asilo nido  Oddi   € 62.330,38

Sono  stati  eseguiti  inoltre lavori  di    manutenzione straordinaria per  l’adeguamento  igienico  sanitario  della materna

Oddi  per € 14.957,15.

L’ufficio tecnico ha  inoltre  predisposto  la  progettazione  esecutiva  per  il miglioramento  sismico e antincendio  della

scuola elementare di Piansevero  per  un totale  di  250.000,00, di  cui  100.000,00  assegnati  al  Comune di  Urbino

dal    Ministero  delle infrastrutture e dei  trasporti  come da  pubblicazione G.U. n°  7 del  09/01/2013. Con delibera di

giunta n°132 del  04.11.2013  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo.   Si provvederà ne1 1° semestre 2014 ad

affidare i lavori.

Sono  stati completati  i  lavori di  manutenzione straordinaria per il completamento   della messa in sicurezza della

tribuna coperta  e  della pista di  atletica dello  stadio Montefeltro per un totale di  €  32.850,00 completamente finanziati

dalla regione Marche.

Cimiteri

E’ stato approvato in somma urgenza il progetto esecutivo per la Manutenzione e messa in sicurezza del blocco  loculi

cimitero  monumentale S.  Bernardino   per  € 27.760,00, i  lavori sono  stati completati.
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Con delibera di  giunta n°122  del  15.10.2013 è  stato   approvato  il   progetto esecutivo per  la realizzazione   di  un

ulteriore  stralcio  di  n°202  loculi presso  il Cimitero  di  S.  Bernardino quale ampliamento  dei loculi  interrati . Con

determina dirigenziale n° 329 del 04.12.2013  è  stata indetta   la gara  aperta  per l’affidamento  dei lavori  per un

importo pari a €. 386.000,00.   I lavori   inizieranno  presumibilmente entro  il  1 °  semestre del 2014.

In ordine al  progetto dell’ ORATORIO DI SAN GIOVANNI redatto  dall’ ufficio Tenico in collaborazione con la

Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici di Urbino, finanziato  per € 427.634,42  dai fondi dell’otto

per mille dell’IRPEF,  con determina  dirigenziale  n° 264  del 18.10.2013  è stata aggiudicata in via definitiva la gara  e

con verbale  02.12.2013  sono  iniziati   i lavori.
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SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva
associato l’obiettivo strategico di carattere politico alla
rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione
di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua
realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per
programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi
obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere
composto da interventi per il funzionamento dei servizi e il
rimborso dei prestiti contratti, la cosiddetta "spesa
corrente" o da investimenti, anche denominati "spese in
C/capitale". I grafici mostrano il peso di queste
componenti nell'economia generale del singolo
programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la
tabella finale contiene i valori a rendiconto.

SETTORE AFFARI INTERNI CULTURA E TURISMO 
(Sintesi finanziaria del singolo programma)

Competenza
Stanz. finali Impegni Pagamenti

Spesa corrente 11.926.871,17 8.731.894,82 3.274.039,37
Spese per investimento 60.295,00 35.295,00 6.000,00

Totale programma 11.987.166,17 8.767.189,82 3.280.039,37
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COMMENTO

Il Settore Affari Interni, per la parte inerente al   presente programma 8, comprende i seguenti Servizi articolati in Uffici:

Servizio Finanziario ( Responsabile Servizio Finanziario, Ufficio Uscite, Ufficio Entrate, Ufficio Economato,

Ufficio Tributi)

Servizio Affari Interni (Responsabile Servizio,  Ufficio del Personale, Ufficio Rilevazione Presenze, Rapporti

con le Società, Ufficio Informatica ed innovazione tecnologica).

Servizio Finanziario:

Nell’analizzare e valutare il grado di raggiungimento degli obbiettivi assegnati al Servizio Finanziario, non si può far a

meno di evidenziare le difficoltà che vivono oggi i Comuni. Il quadro normativo della finanza locale è ancora dominato

da rilevanti elementi di incertezza e da continui tagli alle risorse pertanto è sempre più difficile delineare una strategia,

anche di breve  periodo, volta  alla  pianificazione delle attività dell’ente.

In tale contesto la gestione finanziaria ha assunto sempre maggiore rilevanza diventando il punto di partenza per la

pianificazione dell’attività gestionale e di sviluppo dell’Ente  nel  rispetto degli equilibri finanziari ed economici e dei

vincoli imposti dall’alto  ed al loro mantenimento nel tempo.

I continui interventi  normativi e il perdurare della crisi economica in cui versa in Paese implicano  la necessità di

contemperare esigenze  spesso  contrastanti fra loro, di fronte alle quali si rende necessario introdurre un sempre

maggiore e stretto coordinamento in tutte le fasi  della gestione  tra settori e servizi all’interno dell’Ente .

Anche nel corso dell’esercizio 2013 il servizio, attraverso i vari uffici che lo compongono, ha concretizzato la propria

attività nel costante controllo e coordinamento della gestione finanziaria dell’Ente allo scopo di  garantire solidità al

funzionamento dell’intera macchina comunale protesa al conseguimento degli obiettivi espressi dall’Amministrazione e

volti al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini .

L’ attività svolta  nell’esercizio 2013  ha portato, dopo un lungo processo di analisi e valutazione dovuta all’incertezza

normativa dell’ assetto della finanza locale alla predisposizione del bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale

2013/2015 ed  è continuata  attraverso la  gestione del Bilancio  con l’obiettivo primario di mantenerne costantemente

l’equilibrio al fine di   garantire  il regolare funzionamento dell’ azione amministrativa.

Obiettivo di primaria importanza dal punto di vista gestionale è da vari anni  assicurare all’Ente un livello sempre più

elevato ed efficiente nell’ utilizzo delle risorse pubbliche, garantire   efficacia ed efficienza dei servizi rivolti alla

collettività nonostante la sempre maggiore economicità dovuta alle minori  risorse; il tutto ottemperando alle  regole

imposte dalla normativa vigente e  legate al rispetto dei vincoli  di finanza pubblica.

Obiettivi gestionali e Patto di Stabilità – Anno 2013.

Gli obiettivi gestionali di cui si è accennato sopra riguardano anche una parte di attività ormai consolidata  e che si

riflette sulle divisioni di competenze dei vari uffici.

In sintesi, anche per l’anno 2013, il Servizio Finanziario (relativamente alle competenze del  Responsabile Servizio

Finanziario, Ufficio Uscite, Ufficio Entrate, Ufficio Economato)  ha proceduto:

- Predisposizione del rendiconto  anno 2012;

- Predisposizione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015;

- Predisposizione ed assegnazione del  PEG 2013;

- Supporto ai responsabili dei Servizi nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati;

- Verifica del rendiconto degli agenti contabili anno 2012;

- Predisposizione dichiarazioni annuali IVA ed IRAP anno 2012 che sono state inviate in modalità telematica entro il

mese di settembre 2013;

- Gestione delle Polizze assicurative e gestione  dei  sinistri RCT in franchigia.
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Nel corso della gestione il servizio è stato costantemente impegnato ad assicurare il regolare svolgimento dei

procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l’attestazione della copertura

finanziaria degli impegni di spesa e nella liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi. Oltre alla  verifica del

mantenimentio degli equilibri di bilancio si è proceduto anche ad un costantemente monitoraggio della spesa al fine di

risepttare anche i nuovi limiti introdotti dalla Legge n. 228 del 24.12.2012 che riguardano:

Limitazione acquisto mobili e arredi

Limitazione acquisto autovetture

Limitazione acquisto immobili.

In considerazione del collocamento a riposo nel corso dell’anno dell’ Economo si è proceduto ad una redistribuzione di

competenze all’interno del servizio al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti ad esso assegnati senza

aggravio di ulteriori oneri a carico dell’Ente.

Altro compito di rilevante importanzache vede impegnato il servizio finanziario riguarda il monitoraggio  degli aggregati

interessanti al fine del raggiungimento dell’obiettivo programmatico del   Patto di Stabilità Interno per l’anno 2013. A tal

proposito il Responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto, come richiesto dalla normativa,  all’ inserimento

dell’obiettivo 2013 e del monitoraggio del I e II semestre 2013 nell’apposito applicativo web nonché all’ invio  della

certificazione del rispetto dell’ obiettivo dell’anno 2012. Con cadenza settimanale lo stesso ufficio ha proceduto ad un

monitoraggio interno dei saldi di Bilancio al fine di rilevare lo stato dello  scostamento rispetto all’obiettivo da perseguire

e provvede a comunicare la situazione ai competenti funzionari e Dirigenti dell’Ente. 

Vista anche l’evoluzione della recente normativa circa i controlli interni degli Enti Locali recepiti dall’Ente con apposito

regolamento il Servizio Finanziario si è attivato al fine di ottemperare ai nuovi compiti ad asso attribuiti e che riguardano

l’introduzione di ulteriori controlli sugli equilibri finanziari e l’assegnazione al medesimo del ruolo di supporto operativo al

controllo di gestione e a tal fine ha predisposto la relazione infrannuale sul controllo di gestione , riferita al periodo

01.01.2013 – 31.08.2013, come previsto dal Regolamento Comunale sui Controlli Interni.

Nel corso dell’esercizio il Servizio si è attivato peradempiere a quanto imposto dalla recente normativa circa la

trasparenza nelle pubbliche amministrazioni procedendo a tutte le pubblicazioni previste dalla Legge.

Considerata invece la proroga all’ anno 2015  relativa all’introduzione della nuova contabilità finanziaria di cui al D.Lgs.

118/2011 il gruppo di lavoro costituitosi all’uopo all’interno del servizio finanziario, ha sospeso  l’attività di studio ed

analisi in attesa di conoscere l’ evoluzione della relativa normativa.

Ufficio Tributi:

Nel mese di gennaio l’Ufficio Tributi ha provveduto all’acquisizione di tutti i versamenti F24 forniti da Puntofisco relativi

al saldo IMU 2012 e sono state  acquisite le dichiarazioni I.M.U. per i mesi di novembre e dicembre 2012 da MUI.

Sempre nel mese di gennaio è stato scaricato l’elenco dei fabbricati rurali dal Portale dell’Agenzia del Territorio, per i

quali i proprietari hanno richiesto la ruralità, e sono state fatte le relative modifiche alle dichiarazioni ICI/IMU dei

contribuenti interessati (150 posizioni); inoltre sono state eliminate d’ufficio, tramite il caricamento in dichiarazione IMU,

tutte le esenzioni sulle unità immobiliari abitate da coltivatori diretti in quanto tale agevolazione era prevista ai fini ICI ma

non ai fini IMU.

Infine sono stati fatti l’aggiornamento tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio della banca dati IMU con Catasto

Fabbricati e Catasto Terreni, necessario per le numerose variazioni catastali scaturite nel corso dell’anno 2012, e

l’aggiornamento tramite l’Ufficio Anagrafe per inserire in banca dati IMU tutte le abitazioni principali i cui proprietari

convivono con figli di età inferiore a 26 anni.

Nel mese di febbraio sono state in caricate le dichiarazioni IMU cartacee per l’anno di imposta 2012 che i contribuenti

hanno dovuto presentare entro la data del 04/02/2013 (n.654), e le dichiarazioni di successione in morte consegnate

dall’Agenzia delle Entrate relative allo stesso anno di imposta. L’aggiornamento della banca dati IMU è proseguito con il

caricamento delle agevolazioni relative alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio per inagibilità/inabitabilità presentate

nel corso del 2012.

Inoltre sono state inserite tutte le date di notifica degli accertamenti in omessa per gli anni di imposta 2007 e 2008

notificati entro dicembre 2012.
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Nel mese di marzo sono stati inseriti gli oggetti relativi ai fabbricati fantasma per l’accertamento ICI 2008 ed è

proseguita l’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti (ex liquidazione) 2008, infine stati generati i relativi

avvisi di accertamento in omessa (n.40) ed in ex liquidazione (n.1170) e si è quindi tenuto il relativo contraddittorio con

la conseguente lavorazione delle posizioni per le quali è intervenuta una motivata richiesta di modifica da parte dei

contribuenti.

Sono state poi inserite tutte le variazioni relative ai cambi di residenza 2012: il controllo consiste nella verifica di ogni

soggetto che nel corso del 2012 ha cambiato il proprio indirizzo di residenza tramite emigrazione in altro comune (n.44),

immigrazione da altro comune (n.394) o trasferimenti interni allo stesso comune di Urbino (n.565): per ogni contribuente

proprietario degli immobili oggetto di variazione è stata inserita la relativa dichiarazione IMU d’ufficio.

E’ proseguita inoltre, nel mese di maggio, l’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti (ex liquidazione)

2009: sono stati contattati, tramite lettera, 280 contribuenti ai quali è stato richiesto di presentare all’Ufficio Tributi, entro

il 10/07/2013,  un eventuale bollettino o F24 ICI 2009 in acconto o a saldo che non risulta inserito in banca dati ICI

perché non pervenuto o non versato. Si è tenuto, quindi, un contraddittorio con circa 280 contribuenti. Inoltre sono state

effettuate la verifica dei versamenti non abbinati e  la verifica dei ravvedimenti operosi per i quali è stata stampata una

lista e si è poi provveduto 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. Infine si è provveduto alla correzione degli errori rilevabili dalla stampa  “Analisi errori” da software

analizzando tutti i contribuenti con un “errore” di rendita catastale.

Nel mese di agosto sono stati generati gli avvisi di liquidazione 2009 (n°2084) ed è stata spedita la prima tranche di cui

si sta svolgendo il relativo contraddittorio con la conseguente lavorazione delle posizioni per le quali interviene una

motivata richiesta di modifica da parte dei contribuenti.

Inoltre, nel mese di maggio, è stata intrapresa l’attività propedeutica all’emissione degli accertamenti in omessa 2009, la

quale prevede un controllo incrociando i dati presenti in banca dati ICI con quelli del  Catasto Urbano, quindi sono stati

generati i relativi oggetti, che sono stati controllati puntualmente tramite visure catastali e dichiarazioni presentate dei

contribuenti e nel mese di agosto è stata fatta la generazione degli avvisi di accertamento 2009 (n°38 provvedimenti).

Tali avvisi sono stati notificati i primi di settembre, ed è iniziato il relativo contraddittorio con la lavorazione delle

posizioni per le quali interviene una motivata richiesta di modifica.

Dal mese di giugno l’Ufficio Tributi ha lavorato all’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti in rettifica ed in

omessa relativa alle aree edificabili per gli anni di imposta 2010 e 2011 e precisamente:

1. sulla procedura I.C.I. è stato fatto il confronto tra le particelle edificabili del Comune di Urbino da PRG e i

versamenti e le dichiarazioni relativi alle aree edificabili di ogni contribuente per gli anni 2010 e 2011, con

inserimento di oggetti che daranno vita ad accertamenti in omessa e rettifica.

2. E’ stata controllata tutta la documentazione relativa agli accertamenti con adesione sottoscritti dai  contribuenti

per gli anni di imposta precedenti al fine di mantenere le agevolazioni già accordate anche per gli anni di imposta

2010 e 2011.

Terminato lo studio relativo a tutte le aree edificabili e l’inserimento di tutti gli “oggetti”, nel mese di agosto sono stati

generati gli avvisi (n°313) che, per metà, sono stati notificati ai contribuenti i primi di settembre e si sta tenendo il

relativo contraddittorio con la conseguente lavorazione delle posizioni per le quali interverrà una motivata richiesta di

modifica.

Nel mese di maggio sono stati aggiornati i valori a mq., suddivisi per tavola e zona, delle aree edificabili per l’anno 2013

e sono stati pubblicati sul sito del Comune. Sul medesimo sito si è provveduto a pubblicare la nota informativa IMU per

l’anno 2013 completa della relativa modulistica.

Nel mese di luglio sono stati acquisiti tutti i versamenti F24 relativi alla prima rata di Imposta Municipale Propria 2013

forniti da Puntofisco.

Tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio sono stati scaricati, sempre nel mese di luglio, gli aggiornamenti del Catasto

Fabbricati e del Catasto Terreni direttamente dai  terminali dell’Ufficio Tributi, questo permette di avere la banca dati

IMU, relativa al Catasto, aggiornata più spesso, anche in vista del contraddittorio con il pubblico.
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Si sta provvedendo al rimborso delle somme che i contribuenti hanno provveduto erroneamente a versare e

successivamente richiesto per ICI e IMU. Per quanto riguarda in particolare l’IMU il Comune è tenuto ad accettare

anche le richieste di rimborso della quota statale così come chiarito dalla Risoluzione 2/DF del MEF in data 13/12/2012,

in attesa di successive istruzioni non ancora emanate.

Nel mese di marzo l’ufficio ha predisposto le memorie  relativamente a tre appelli davanti alla Commissione Tributaria

Regionale di Ancona per I.C.I. aree edificabili, le cui udienze sono ancora da fissare.

L’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha introdotto, a

decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi a copertura dei costi relativi ai servizi di

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei

costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi enti.

Contestualmente lo stesso articolo ha provveduto all’abrogazione, con decorrenza dalla medesima data, di tutti i vigenti

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU-TIA1-TIA2).

In base all’art.10 del DL 35 del 08/04/2013, per il solo anno 2013 ed in deroga a quanto stabilito dalla suddetta

normativa, il Comune di Urbino ha stabilito la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo pubblicando la

relativa delibera al fine di dare la massima diffusione anche sul sito web istituzionale. Con la stessa delibera il Comune

di Urbino ha stabilito di continuare ad avvalersi, per la riscossione del tributo relativo all’anno 2013, del soggetto

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Marche Multiservizi. 

In sede di prima applicazione, dopo un’attenta analisi della normativa che ha visto l’ufficio impegnato in una serie di

incontri tenutisi presso la sede del gestore Marche Multiservizi di Pesaro, si è provveduto ad adottare il relativo

regolamento, nonché ad approvare il Piano Finanziario e le tariffe,  entrambi nel mese di agosto contestualmente

all’approvazione del Bilancio di previsione.

Nei mesi di luglio ed agosto, avvalendosi della collaborazione di due ragazzi che hanno aderito all’esperienza

studio-lavoro, è stato improntato l’archivio IMU con la sistemazione di circa 1600 posizioni.

Nel mese di settembre si è provveduto al caricamento delle successioni 2012 da altri comuni, all’inserimento delle

dichiarazioni IMU 2012 tardive e all’inserimento delle successioni per i deceduti ad Urbino per le quali non era

pervenuto il cartaceo dall’Agenzia delle Entrate attingendo dalle stampe inviateci dall’Ufficio Anagrafe Comunale.

Nel mese di ottobre e novembre è proseguito il contraddittorio relativo agli avvisi di liquidazione 2009, agli avvisi di

accertamento in omessa sempre relativi all’anno 2009 nonché il contraddittorio successivo alla emissione degli avvisi di

accertamento in rettifica ed in omessa relativi alle aree edificabili per gli anni d’imposta 2010 e 2011.

Sempre nel mese di novembre si è provveduto ai rimborsi ICI anni 2011 e precedenti.

Nel primi giorni del mese di dicembre l’Ufficio ha provveduto ad aggiornare il sito istituzionale del Comune  mediante la

pubblicazione di una nuova informativa IMU, relativamente al saldo 2013,  al fine di rendere più agevole ai contribuenti

l’assolvimento dei propri obblighi tributari reso oltremodo difficoltoso dal continuo avvicendarsi dei provvedimenti in

materia .

La stessa cosa è stata fatta per la TARES, relativamente alla rata di saldo-conguaglio e poiché il modello F24 allegato

all’avviso di pagamento è stato inviato da Marche Multiservizi per conto del Comune di Urbino, quest’ultimo , per il

tramite dell’Ufficio Tributi, ha dovuto sostenere, nel mese di dicembre (la scadenza era originariamente prevista per il 30

dicembre 2013),  un frequentatissimo contraddittorio con l’utenza.

Sempre nel mese dicembre l’ufficio ha predisposto le memorie relativamente ad un ricorso davanti alla Commissione

Tributaria Provinciale di Pesaro per I.C.I. aree edificabili per il quale non è stata ancora fissata  l’udienza.

Infine, in data 30 dicembre 2013, l’ufficio ha provveduto a rimborsare ai contribuenti l’IMU erroneamente versata nel

primo anno di vigenza dell’imposta.

UFFICIO DEL PERSONALE

Per l’intero  l’anno 2013, l’Assessorato alle Politiche Sociali, Personale, Bilancio e Partecipazione a cui fa capo il

Servizio Affari Interni (Personale, Società Partecipate e Informatica), in materia di risorse umane, ha continuato  a

svolgere  le attività di gestione del personale coerentemente   con le indicazioni programmatiche assunte dall’organo
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politico di governo,  rispettando le numerose  disposizioni normative vigenti  che continuamente   impongono  limiti  sia

di carattere finanziario che giuridico in una ottica di rigore e di contenimento delle spese.

In tema di gestione del personale, il rispetto dell’obiettivo strategico di riduzione delle  spesa della pubblica

amministrazione, ha continuato  ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questo servizio. Alla luce

dell’inquadramento normativo e delle risorse finanziarie disponibili in bilancio,  il  fabbisogno del personale e il piano

assunzionale ha seguito principi di ragionevolezza e di rigore, prevedendo limitati e mirati interventi assunzionali.

Si è continuato  a  coniugare  le opportune iniziative per effettuare una costante, ponderata analisi e valutazione della

spesa del personale, cercando di equilibrare le  diverse esigenze: le aspettative dei cittadini  in merito al

soddisfacimento dei loro bisogni  e un corretto e razionale utilizzo delle risorse umane. Nel corso dell’anno nell’ottica di

miglioramento e adeguamento normativo in materia di gestione amministrativa del personale, si è dato corso all’

aggiornamento del ciclo delle performance secondo le linee indicate dal sistema di valutazione associato tra Comunità

Montana dell’Alto e Medio Metauro e comuni vari,  nel pieno rispetto dei principi contenuti nel citato D.Lgs. 150/2009,

nonché si è adottato la piattaforma contrattuale normativa per il personale dipendente e il  contratto decentrato

economico, sempre per il personale dipendente,  che regolerà gli istituti per la corresponsione delle indennità integrative

non previste dai contratti nazionali. Infine, si è provveduto a portare a compimento con i relativi atti di approvazione i

Contratti collettivi decentrati area dirigenza per le annualità 2011 e 2012.

UFFICIO AFFARI  INTERNI

Le attività del Servizio Interno- Società Partecipate, riguardano soprattutto  il costante  adeguamento in relazione alla

riforma in materia di servizi pubblici che nel tempo ha avuto diversi passaggi normativi non sempre di facile lettura.

Infatti la riforma, iniziata con il DL 78 del 2010, più volte scritta e riscritta, non ha ancora trovato la sua forma stabile. Il

processo di trasformazione continuo della disciplina è passato dapprima attraverso il DL 138 del 2011, poi la Legge 183

sempre dello stesso anno, e il DL n.1 del 2012. Da ultimo le modifiche intervenute sono a seguito della sentenza della

corte costituzionale n.199/2012 e D.L. 95/2012 e D.L. 179/2012.

Le norme in materia societaria confermano la necessità del processo di relazioni e controlli verso le Società (nel nostro

caso, Marche Multiservizi SpA, Urbino Servizi Spa, Megas Net Spa) che gestiscono servizi con  affidamento diretto. In

particolare, si continua l’attività  di “controllo analogo” verso la società pubblica  a cui sono stati affidati servizi in forma

diretta, quale “Urbino Servizi” Spa, e alla quale è stata affidata anche 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 ”

che stante la  particolare complessità, hanno richiesto e  richiedono una costante attività di  confronto per la stesura

dell’aggiornamento del piano economico finanziario che è in avanzata fase di stesura.

In particolare, nell’ambito del servizio sulle gare di ambito relative al gas, si è proceduto  alla verifica delle modalità di

espletamento delle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione della rete gas ai sensi del decreto

governativo 226/2011 che definisce appunto  i criteri e le  procedure di gara.

Ai sensi del D.M. N.226 del 12.11.2011, con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2013 è stato demandato al

Comune di Pesaro il ruolo di Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo di Pesaro-Urbino, nonché si è

individuata la Cabina di regia composta dai gestori di rete e dal Comune di Urbino per la competenza circa la

definizione delle modalità di regolazione dei rapporti tra gli enti dell’Ambito e delle decisioni necessarie a garantire il

rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Si è proceduto alla approvazione del disciplinare tra la stazione appaltante e i

comuni dell’ambito individuando i vari compiti assegnati agli enti locali concedenti e ai vari attori presenti all’interno della

gara da espletare.

Infine, l’ufficio è stato coinvolto in diverse attività fino alla individuazione da parte del comune capolfila della società a

cui affidare il servizio di advisor per l’espletamento di tute le attività necessarie per la predisposizione del bando di gare

del servizio gas.

Ulteriore attenzione è stata posta  al Servizio di trasporto Pubblico in quanto la Regione Marche fin dal giugno dello

scorso anno, ha avviato un progetto di riorganizzazione dei Servizi di Trasporto Pubblico locale con lo scopo di

ottimizzare la rete, nella consapevolezza generale di avere a che fare sempre più con minori risorse. Nell’approvare il
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bilancio di previsione anno 2013 e adottare il bilancio pluriennale 2013-2015, la Giunta regionale, rispetto all’anno 2012,

ha di conseguenza inteso ridurre le risorse destinate alla gestione del trasporto pubblico locale. Ciò ha reso necessario

modificare il Programma Triennale dei Servizi (PTS) per renderlo congruente alle disponibilità, riducendo quindi il

corrispettivo del 4% e conseguentemente le percorrenze chilometriche a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Inutile per

il Comune di Urbino cercare di far valere anche le ragioni specifiche di un territorio che conta una estensione fra le

maggiori in Italia, è una città universitaria con migliaia di giovani che utilizzano gli autobus come mezzo di trasporto

prevalente.

A seguito dei diversi incontri e alla volontà espressa da più parti la Regione Marche ha adottato il programma triennale

dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale  2013/2014 di cui alla legge 6/2013 a cui è seguito l’adozione dell’atto

di GM n. 136/2013 con cui questa amministrazione ha provveduto ad approvare il programma triennale comunale dei

servizi di trasporto pubblico locale, di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 86/22.10.2013.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Con la L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, è stata istituita l’Agenzia per l’Italia

digitale (AGID), che ha tra le sue funzioni il compito di diffondere l’utilizzo delle tecnologie ICT (Information and

Communication Technology) nelle Pubbliche Amministrazioni.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito CAD), D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato e integrato dal D. Lgs.

30 dicembre 2010, n. 235,  che prevede importanti innovazioni in grado di semplificare le procedure e facilitare le

relazioni con i cittadini e le imprese.

Un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie ICT, oltre a presupporre nuovi modelli organizzativi, incide fortemente sulla

quantità e qualità dei servizi offerti ai propri utenti.

Con l’adesione all’“Accordo quadro per l’ampliamento della copertura della rete informatica in fibra ottica sul territorio

cittadino”, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “Carlo Bo” (di seguito Università), si è realizzata una

dorsale in fibra ottica che ha collegato le sedi comunali di via S. Chiara, via Puccinotti, via Gagarin e Nodo Tecnico

Territoriale di Urbino (di seguito NTT). Preso atto che questa collaborazione ha prodotto ottimi risultati, sono stati

effettuati nuovi incontri con l’Università per procedere al collegamento, mediante fibra ottica, delle sedi comunali

precedentemente individuate (Magazzino comunale e Centro di Educazione Ambientale (CEA). 

Prosegue l’attività di questo Assessorato mirante ad un modello urbano della Città sempre più “smart” (intelligente).

E’ Continuata la collaborazione con il Centro Servizi Territoriali Provinciale (di seguito CSTPU) per la gestione associata

di una serie di servizi informativi e di connettività. Si è provveduto ad integrare nella convenzione CSTPU, sottoscritta

per il quinquennio 2011-2015, l’erogazione del servizio di gestione informatizzata dello Sportello Unico per l’Edilizia.

Ai sensi dell’art. 50 bis, 4 comma del CAD, questo Ente ha ottenuto il parere favorevole dell’Agenzia per l’Italia digitale

(ex DigitPA) sullo Studio di fattibilità tecnica per la continuità operativa e il disaster recovery. Sono stati presi ulteriori

contatti con la Comunità Montana Alto e Medio Metauro per organizzare e gestire in forma associata il Piano di

continuità operativa e di disaster recovery.

Si è proceduto al progressivo rinnovamento dell’hardware, all’aggiornamento di alcuni software gestionali e all’utilizzo

sempre maggiore di soluzioni “open”.

E’ costantemente monitorato il servizio “UWiC free for tourists”, che permette a chiunque si colleghi agli hot spot wi-fi

della rete UWiC di registrarsi al servizio e accedere ad internet gratuitamente.

In ottemperanza dell’art. 33 – septies, comma 1, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D. L. 18 ottobre

2012, n. 179, che ha individuato tra gli obiettivi di AGID la razionalizzazione delle risorse e il consolidamento delle

infrastrutture digitali delle Pubbliche Amministrazioni, con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 30.12.2013 è

stato approvato il progetto di virtualizzazione dell’infrastruttura server computing e consolidamento e messa in alta

affidabilità dei sistemi.

SITO   WEB
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Il CAD, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, e le Linee Guida per i siti web della PA

hanno dettato indicazioni di carattere generale ed altre più specifiche riguardanti, tra l’altro, i contenuti minimi che un

sito istituzionale deve contenere per garantire il livello minimale di servizi al cittadino.

Tali disposizioni, sono state meglio disciplinate dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”, adottato in ottemperanza della cosiddetta “legge anticorruzione” (L. 6 novembre 2012, n. 190). 

Come indicato dal Decreto legislativo sopra menzionato è stata creata sul sito istituzionale, utilizzando il banner e la

sezione standard realizzata ed offerta da Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, la sezione

“Amministrazione trasparente”. E’ stata inoltre predisposta un’ulteriore procedura, che si affianca a quella utilizzata per

inserire i dati ex Amministrazione Aperta, valida per la pubblicazione di atti di concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi e ausili finanziari, che consente di adempiere l’obbligo di pubblicazione di bandi di gara e contratti. 

E’ stata realizzata un’applicazione su piattaforma mobile per percorsi turistici. Il servizio competente sta  raccogliendo il

materiale informativo da utilizzare.

FOTOCOPIATRICI E   CONSUMABILI DI STAMPA

Il processo di razionalizzazione sta procedendo grazie al completo utilizzo delle macchine digitali multifunzioni a

noleggio presenti presso l’Ente. Durante l’anno si è proceduto ad attivare nuovi noli in sostituzione di quelli scaduti.

TELEFONIA MOBILE

Confermato il contenimento dei costi sostenuti per la RAM aziendale.

FORMAZIONE

In base ai fabbisogni evidenziati all’interno della organizzazione comunale, sono stati promossi interventi formativi per

diffondere principi e contenuti delle riforme in materia di pubblica amministrazione quali: anticorruzione, trasparenza,

gestione del personale. L’erogazione dell’attività formativa è avvenuta ricorrendo a forme di gestione esterna, erogata

da enti pubblici o privati specializzati nella formazione o da esperti professionisti, oppure rivolgendosi alle potenzialità

interne utilizzando personale dipendente qualificato.
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IL RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
La relazione 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, dipende anche dalla possibilità di acquisire le
relative risorse. Ed è proprio in questa direzione che
l'analisi sull'accertamento delle entrate, intrapresa dagli
uffici comunali nel corso dell'anno, può rintracciare alcuni
degli elementi che hanno poi influenzato l'andamento
complessivo. I fenomeni in gioco sono numerosi e spesso
cambiano a seconda del comparto che si va a prendere in
esame. Le dinamiche che portano ad accertare le entrate
sono infatti diverse, a seconda che si parli di entrate
correnti o di risorse in conto capitale.

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. La circostanza che la
riscossione si verifichi l'anno successivo incide sulla disponibilità di cassa ma non sull'equilibrio del bilancio corrente.

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 necessario all'ultimazione delle opere pubbliche, spesso soggette a perizie di variante dovute all'insorgere di
imprevisti tecnici in fase attuativa. Anche queste maggiori necessità devono essere finanziate dall'ente locale.

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2013
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

 Tit.1 - Tributarie 12.516.447,37 12.172.262,47 97,25  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 4.660.295,99 4.986.213,89 106,99  %     
 Tit.3 - Extratributarie 17.609.417,01 4.825.197,78 27,40  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 3.748.281,20 1.922.944,06 51,30  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 2.065.828,00 0,00 0,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 4.033.000,00 2.149.107,58 53,29  %     

Totale 44.633.269,57 26.055.725,78 58,38  %     

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE 2013
(Riepilogo delle entrate)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

 Tit.1 - Tributarie 12.172.262,47 6.574.061,87 54,01  %     
 Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti 4.986.213,89 3.551.959,59 71,24  %     
 Tit.3 - Extratributarie 4.825.197,78 2.235.649,10 46,33  %     
 Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 1.922.944,06 889.763,13 46,27  %     
 Tit.5 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00  %     
 Tit.6 - Servizi per conto di terzi 2.149.107,58 2.129.913,55 99,11  %     

Totale 26.055.725,78 15.381.347,24 59,03  %     
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ENTRATE TRIBUTARIE
Le risorse del Titolo 1 sono costituite dall'insieme delle
entrate tributarie. Rientrano in questo gruppo le imposte,
le tasse, i tributi speciali ed altre poste minori. Nel primo
gruppo, e cioè nelle imposte, confluiscono l'originaria
imposta comunale sugli immobili (ICI), diventata in tempi
recenti imposta municipale propria sugli immobili (IMU),
l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale comunale sul
consumo dell'energia elettrica e, solo nel caso in cui
l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo,
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), l'imposta di scopo e la recente
imposta di soggiorno. Nelle tasse è rilevante il gettito per
la tassa sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani mentre
nella categoria dei tributi speciali le entrate più importanti
sono i diritti sulle pubbliche affissioni.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2013
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Imposte 6.148.019,41 5.800.231,63 94,34  %     
Categoria 2 - Tasse 3.173.391,67 3.187.039,69 100,43  %     
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 3.195.036,29 3.184.991,15 99,69  %     

Totale 12.516.447,37 12.172.262,47 97,25  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2013
(Tit.1 : Tributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Imposte 5.800.231,63 3.444.516,03 59,39   %    
Categoria 2 - Tasse 3.187.039,69 119.137,16 3,74   %    
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 3.184.991,15 3.010.408,68 94,52   %    

Totale 12.172.262,47 6.574.061,87 54,01   %    
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
La normativa introdotta dal federalismo fiscale tende a
ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti,
sostituendola con una maggiore gestione delle entrate
proprie. Ci si limita pertanto a contenere la differente
distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati
di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun
ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono,
per l'appunto, il suo fabbisogno standard. Ed è proprio
questa entità che lo Stato intende coprire stimolando
l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie
(autofinanziamento). La riduzione della disparità tra le
varie zone è invece garantita dal residuo intervento
statale, contabilizzato nel Titolo II delle entrate, che però
privilegia l'ambito della sola perequazione (ridistribuzione
della ricchezza in base a parametri socio - ambientali).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2013
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.020.562,78 1.396.026,03 136,79  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 3.128.637,34 3.132.087,99 100,11  %     
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 511.095,87 458.099,87 89,63  %     

Totale 4.660.295,99 4.986.213,89 106,99  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2013
(Tit.2 : Trasferimenti correnti)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.396.026,03 1.174.073,81 84,10  %     
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 3.132.087,99 2.191.435,81 69,97  %     
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 458.099,87 186.449,97 40,70  %     

Totale 4.986.213,89 3.551.959,59 71,24  %     
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Il titolo III delle entrate comprende le risorse di natura
extratributaria. Appartengono a questo insieme i proventi
dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli
interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle
aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e
altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore
sociale e finanziario dei proventi dei servizi pubblici è
notevole, perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla
cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi
essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a
rilevanza economica. I proventi dei beni comunali sono
costituiti invece dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli
immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno
di questa categoria rientra anche il canone richiesto per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 1.619.004,10 1.612.226,00 99,58  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 824.810,29 823.358,48 99,82  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 4.308,20 3.459,93 80,31  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 76.132,00 76.132,00 100,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 15.085.162,42 2.310.021,37 15,31  %     

Totale 17.609.417,01 4.825.197,78 27,40  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013
(Tit.3 : Extratributarie)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici 1.612.226,00 1.363.701,46 84,59  %     
Categoria 2 – Proventi dei beni dell’ente 823.358,48 390.211,74 47,39  %     
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti 3.459,93 2.033,25 58,77  %     
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi 76.132,00 76.132,00 100,00  %     
Categoria 5 – Proventi diversi 2.310.021,37 403.570,65 17,47  %     

Totale 4.825.197,78 2.235.649,10 46,33  %     
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TRASFERIMENTI CAPITALE E RISCOSSIONE CREDITI
Le poste riportate nel titolo IV delle entrate sono di varia
natura, contenuto e destinazione. Appartengono a questo
gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti
di capitale dallo Stato, regione e altri enti, e le riscossioni
di crediti. Le alienazioni di beni sono una delle fonti di
autofinanziamento del comune ottenuta con la vendita di
fabbricati, terreni, diritti patrimoniali e altri valori di tipo
mobiliare. Con rare eccezioni, il ricavato che proviene
dallo smobilizzo di queste attività deve essere sempre
reinvestito in altre spese di investimento. I trasferimenti in
conto capitale sono invece costituiti dai contributi in
C/capitale, e cioè finanziamenti a titolo gratuito ottenuti
dal comune ma destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. Rientrano nella categoria anche gli oneri di
urbanizzazione (concessioni ad edificare).

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2013
(Tit.4: Trasferimenti di capitale)

Competenza
Stanz. finali Accertamenti

% Accertato

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 1.138.615,00 412.662,48 36,24  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 200.000,00 200.000,00 100,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 1.684.775,68 631.109,73 37,46  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 304.890,52 304.890,52 100,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 420.000,00 374.281,33 89,11  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 3.748.281,20 1.922.944,06 51,30  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2013
(Tit.4 : Trasferimenti di capitale)

Competenza
Accertamenti Riscossioni

% Riscosso

Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali 412.662,48 159.158,29 38,57  %     
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato 200.000,00 30.000,00 15,00  %     
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 631.109,73 328.109,73 51,99  %     
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici 304.890,52 0,00 0,00  %     
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 374.281,33 372.495,11 99,52  %     
Categoria 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 1.922.944,06 889.763,13 46,27  %     
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ACCENSIONI DI PRESTITI
Sono risorse del titolo V le accensioni di prestiti, i
finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le
anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste
dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune,
posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per
importi rilevanti, accentua il peso di queste voci
sull'economia generale. D’altro canto, le entrate proprie di
parte investimento (alienazioni di beni, concessioni
edilizie e avanzo di amministrazione), i finanziamenti
gratuiti di terzi (contributi in C/capitale) e le eccedenze di
parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti
per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale
circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura
agevolata che ai tassi di mercato, diventa l'unico mezzo
per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2013
(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 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 2.065.828,00 0,00 0,00  %     

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2013
(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 0,00 0,00 0,00  %     
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00  %     

Totale 0,00 0,00 0,00  %     


