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PRESENTAZIONE DEL SINDACO
Questo bilancio previsionale, sia annuale che

triennale, rappresenta l’avvio delle attività di

questa Amministrazione e della

riorganizzazione della macchina comunale

avviata a partire dal 15 gennaio 2015. Una

gestione che impegna molto più di prima la

Giunta, i consiglieri “incaricati” che abbiamo

in serbo di nominare dopo le applicazioni

delle avvenute modifiche dello Statuto

comunale, ma soprattutto impegna in modo

attivo e diretto le posizioni organizzative che

sono ora dirette responsabili dei singoli

settori.

Alcune scelte già fatte nel secondo semestre del 2014 hanno reso

possibile un bilancio di previsione sostenibile e che permetterà a questa

Amministrazione di attuare molti interventi di ordinaria gestione dei servizi,

ma anche e soprattutto diversi investimenti su ogni singolo settore che in

prospettiva renderanno più fruibile, vivibile e funzionale la città e il suo

territorio con l’obiettivo di aumentare la popolazione residente, il turismo, le

attività economiche in generale e il comparto scolastico a partire dagli

istituti superiori fino alla nostra importante Università.

Alcune scelte strategiche di impostazione generale nel settore dei Lavori

Pubblici sono, ad esempio, l’esternalizzazione della gestione

dell’illuminazione pubblica che ci permetterà, attraverso l’individuazione

tramite bando pubblico di una società che investa per conto

dell’Amministrazione nell’introduzione di tecnologie per il risparmio

energetico, di riqualificare e ampliare tutta la rete di illuminazione pubblica,

compresa l’introduzione di videosorveglianza e installazione di display per

le informazioni ai cittadini in tempo reale, installazione che verrà realizzata

su tutto il territorio comunale, questa scelta ci permetterà di liberare anche

alcune risorse umane, ora appositamente dedicate, da destinare ad altri

servizi. Stessa modalità verrà applicata nella gestione e manutenzione del

verde, questa permetterà di concentrare le attività dei Lavori Pubblici nella

manutenzione delle strade, del centro storico e delle località del nostro

territorio comunale permettendoci, a medio e lungo termine, di risparmiare

considerevoli risorse economiche; il settore sarà impegnato anche nella

realizzazione di importanti percorsi pedonali e ciclabili e nelle modifiche di

particolari tratti della viabilità, inclusa la realizzazione di nuovi stalli per il

parcheggio a libero accesso. Il settore Lavori Pubblici dovrà concentrarsi,

inoltre, su di un progetto importate per la nostra città: l’area dei magazzini

comunali ed ex sede Megas, oggi di totale proprietà comunale, che sarà

oggetto di una ristrutturazione complessiva per realizzare l’importante
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obiettivo di concentrare molti servizi al cittadini in un unico luogo.

Nel settore dell’Urbanistica, che deve necessariamente interfacciarsi con

quello dei Lavori Pubblici, gli interventi principali stanno già avvenendo

partendo dalle modifiche dei regolamenti edilizi, che devono permettere di

rendere più snelle e veloci le pratiche e di rendere tutto il settore più

aderente e a disposizione delle esigenze dei cittadini. Il settore dovrà

lavorare in questo 2015 intervenendo con importanti varianti che

riguardano l’area del Petriccio, dell’ex Fornace Volponi e del Parco delle

Cesane, varianti che si rendono assolutamente necessarie per ricreare

l’interesse alla riqualificazione e utilizzo degli edifici esistenti.

Questa Amministrazione sta valutando la riorganizzazione di tutto il

sistema scolastico cittadino attraverso la costruzione di una struttura

unica e nuova, che permetta un'organizzazione più efficiente della scuola,

che rispetti tutti i requisiti e le norme attuali sulla sicurezza e che permetta

l'ottimizzazione dei costi di gestione e dell'energia. Si pensa di riqualificare i

vecchi siti degli istituti impiegandoli per altri utilizzi, di migliorare

l'accessibilità alla città e il traffico dentro e fuori le mura; un altro obiettivo

importante è anche la possibilità di favorire una strategia più efficace di

integrazione civile e sociale tra gli abitanti e le popolazioni straniere in un

ambiente capace di aggregare tutte le diverse componenti della nostra

c o m u n i t à .

Stiamo lavorando in stretta sinergia con l'Università per realizzare strutture

strategiche anche per il tessuto cittadino, come la creazione di una nuova

sede per Scienze Motorie attraverso la riqualificazione dell'intera zona della

"Buca" creando un collegamento adeguato tra i vari poli sportivi, abbiamo

in programma anche di valorizzare la sede del Campus Scientifico ex

Sogesta con la quale intendiamo migliorare i collegamenti viari e di

trasporto pubblico. La nostra Amministrazione sta portando avanti un

intenso piano di attività volte a rafforzare l'integrazione tra città, Università

ed Ersu.

Nel settore dello Sport abbiamo in programma di realizzare progetti

importati, quale ad esempio il campo di Varea in sintetico, con il relativo

restyling degli spogliatoi, e la riqualificazione della zona tennis nell’area del

Bocciodromo. Abbiamo riqualificato le strutture delle palestre comunali  di

Gadana e Mazzaferro e i relativi campetti da calcio, riorganizzato la

gestione in modo più efficiente e affidato l'impianto F.lli Cervi a una nuova

società che sta lavorando per rendere la piscina comunale una risorsa

attiva per la città, più attrattiva e funzionale con un notevole risparmio

economico per l’Amministrazione.

Nel piano di riorganizzazione è coinvolta anche la Polizia Municipale a cui

è stata assegnata competenza sulla segnaletica stradale, con l'obiettivo di

migliorare la strategia complessiva di gestione del traffico su tutto il

territorio comunale, applicando un controllo più capillare ed efficiente nel
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rispetto delle regole di convivenza civile e circolazione stradale. Per offrire

un controllo puntuale degli stalli a pagamento a raso sarà offerta la

collaborazione degli ausiliari di Urbino Servizi e l'acquisto di box autovelox,

da installare nei punti sensibili della viabilità delle frazioni, permetterà il

miglioramento della circolazione stradale e il rispetto dei limiti di velocità.

I settori di Cultura e Turismo hanno un ruolo fondamentale nell'attività di

questa Amministrazione, i due settori stanno lavorando in stretta

collaborazione per realizzare eventi e manifestazioni capaci di dare

continuità e aumentare il flusso turistico proveniente dalle città limitrofe ma

anche a livello nazionale e internazionale. La grande competenza

dell'assessore Vittorio Sgarbi e la visibilità che riesce a trasmettere alle

nostre iniziative è possibile anche grazie al supporto, tenace e costante,

dell’assessore Maria Francesca Crespini e del settore Turismo e Attività

produttive.

La rimodulazione degli interventi nel settore Servizi Sociali si è resa

necessaria per l’aumento delle problematiche inevitabili causate dalla crisi

economica che non accenna a diminuire. Tra gli altri interventi, è stato

predisposto il bando per la riapertura della vecchia Casa Albergo

“Arcobaleno” allo scopo di dare assistenza non solo agli anziani, ma anche

alle persone affette da vari tipi di disagio sociale e disturbi alimentari.

Nel settore Sanità, dove l’Amministrazione comunale non ha diretta

competenza ma ha la responsabilità della salute dei cittadini, e il Sindaco

in prima persona, si rende necessario un vigile e frequente controllo, anche

in collaborazione con altri Comuni del territorio soprattutto dell’entroterra

ma anche della città costiere, sulle attività dell’ente ospedaliero al fine di

rendere più efficace e fruibile il servizio sanitario. Per vigilare puntualmente

sull’efficienza dei servizi all’ammalato è fondamentale la collaborazione con

l’assessorato di riferimento di un consigliere incaricato.

Rispetto alle Società partecipate in cui l’Amministrazione comunale

determina il governo abbiamo la necessità di istituire un adeguato controllo

anche attraverso una nostra figura appositamente dedicata per far sì che

vengano analizzati e seguiti tutti i criteri di buona gestione e rispetto delle

norme generali per arrivare a una valutazione finale sulla reale necessità

per l’Amministrazione comunale della loro esistenza. L’obiettivo da

raggiungere è la competitività gestionale delle varie società e

l’individuazione di quale società è maggiormente adeguata a seguire i vari

servizi in un’ottica di riorganizzazione e razionalizzazione complessiva che

sia più snella e capace di raggiungere gli obiettivi previsti.

In conclusione, questa Amministrazione  si propone di ampliare e di

integrare le azioni che questo bilancio prevede per adeguarsi alle continue

evoluzioni delle tante esigenze dei cittadini nell’ottica di una flessibilità

amministrativa che si rende sempre necessaria in particolar modo in un

momento storico in continua evoluzione, come quello che stiamo vivendo.

Questa descrizione dai tratti generali si completa e si approfondisce nelle
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relazioni specifiche di ogni singolo settore.  

Il Sindaco,

Maurizio Gambini



LA RELAZIONE IN SINTESI
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INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del
consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di
prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse
disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato
dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti,
costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema.
Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo
dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro
normativo della finanza locale, con la definizione delle
precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da
assumere una configurazione solida e duratura. E questo
complica e rende più difficili le nostre decisioni.

La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la
capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione
dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di
questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel
tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella
presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che
l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

La prima parte, denominata "La relazione in sintesi", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione
economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi
di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio
comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che
caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.

La seconda sezione, intitolata “Caratteristiche generali”, sposta l’attenzione su quello che l’industria privata
chiamerebbe “mezzi di produzione”, e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino.
Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner
pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto,
assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l’ente
partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del
territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

Nella terza parte della relazione, intitolata “Analisi delle risorse”, sono sviluppate le principali tematiche connesse con il
reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione
del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L’attenzione viene posta sulle specifiche fonti
di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori
informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in
un’ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate
tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di
urbanizzazione, delle accensione di prestiti per terminare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.

L’argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la
premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e
si delineano gli specifici ambiti di spesa dell’ente. Nella sezione “La lettura del bilancio per programmi”, infatti, sono
identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall’Amministrazione. L’iniziale
visione d’insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla
dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell’intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli
obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude
questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l’attenzione è di nuovo posta
sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.
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COMMENTO

ILLUSTRAZIONE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Alla luce dell’evoluzione normativa e dei cambiamenti contabili entrati in vigore nel 2015, prima di focalizzarsi sui

dettagli finanziari del Bilancio Previsionale 2015, è necessaria una introduzione esplicativa delle modifiche introdotte.

Armonizzazione contabile

Il dl 118/2011, poi corretto e integrato dal dl 126/2014, dettano le regole e i tempi per l’attuazione della Armonizzazione

delle regole contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali. Tale processo si basa su quattro principi

fondamentali:

Principio delle Programmazione

Principio della contabilità finanziaria

Principio della contabilità economico-patrimoniale (dal 2016)

Principio del Bilancio Consolidato (dal 2016)

Tali principi sono legati all’adozione del piano dei conti integrato, allo scopo di raccordare i conti delle amministrazioni

pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

L’obiettivo del processo di Armonizzazione dei bilanci ha come obiettivo primario migliorare il livello di trasparenza e la

credibilità dei conti degli enti territoriali e consentirà in futuro un’ integrazione coerente tra movimentazioni finanziarie ed

economico-patrimoniali.

In questo nuovo contesto è stata necessaria una riclassificazione del Bilancio secondo nuovi criteri molto più analitici e

dettagliati. Oltre a ciò, vi sono tre aspetti molto delicati e innovativi su cui l’Assessorato al Bilancio e gli Uffici

Competenti hanno iniziato a lavorare e continueranno a farlo sia per quanto riguarda il previsionale 2015 che per il

rendiconto consuntivo 2014:

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi: prevista dall’articolo 3, comma 7, del dl 118/2011. Oltre alla

determinazione in via definitiva dell’importo dei residui esistenti al 31 dicembre 2014, come già previsto dal previgente

ordinamento, è stato necessario individuare quali residui fossero sorretti da una obbligazione giuridica perfezionata,

l’esercizio di scadenza della relativa obbligazione e il grado di esigibilità. I residui che non possono essere mantenuti

concorreranno a determinare il risultato di amministrazione dell’esercizio.

L’obiettivo è quello di far emergere eventuali “disavanzi occulti” e il reale stato di salute finanziaria degli enti territoriali.

Da una prima analisi, anche se non definitiva, il Comune di Urbino non sembra avere particolari criticità da questo punto

di vista.

Fondo Pluriennale Vincolato:  nell’ambito della contabilità finanziaria potenziata, i residui sorretti da una obbligazione

giuridica perfezionata (che quindi possono essere mantenuti oltre il 31 Dicembre 2014), andranno reimputati in funzione

della scadenza della suddetta obbligazione. In altre parole acquista importanza fondamentale anche il carattere

temporale dell’obbligazione. L’approvazione da parte della Giunta di tale fondo viene fatta a seguito dell’approvazione

del rendiconto consuntivo 2014.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: fondo rischi, stanziato nel bilancio previsionale 2015, diretto ad evitare che i

Comuni utilizzino entrate di dubbia e difficile esazione. In altre parole suddette entrate, per le quali non è certa la
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riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito. Per tali crediti è poi obbligatorio effettuare un

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in funzione del rapporto tra incassi effettivi ed accertamenti degli

ultimi 5 anni. Per il comune di Urbino tale fondo è stato stimato in 1.241.910€.

Bilancio di Previsione 2015

Il bilancio di previsione è lo strumento con cui si definiscono le linee guida dell’amministrazione comunale. Devono

essere rispettati gli equilibri di bilancio sia di natura corrente che in conto capitale. Le continue riduzioni delle entrate

derivanti dalla Stato continua ad essere, in associazione con gli obiettivi di patto di stabilità, il problema principale per gli

Enti Locali. Il contributo degli Enti Locali alla spesa pubblica è oramai sceso al di sotto del 10% ed appare evidente che

questo trend non potrà durare a lungo e che le economie di spesa debbano essere necessariamente ricercate altrove.

Molti Enti Locali, iniziano ad avere difficoltà serie di bilancio e questo si rifletterà sui servizi forniti. Il nostro Comune

quest’anno, alla luce di quanto preventivato dal dl66 e dalla Legge di Stabilità 2015, subirà tagli ingenti che verranno

compensanti in modo preponderante con il piano di riduzione della spesa di personale iniziato dall’Amministrazione fin

dal primo insediamento.

 Entrate Correnti

Le entrate correnti rappresentano il gettito derivante da entrate di natura fiscale, trasferimenti da altri enti e entrate

extratributarie. Su questo fronte è intenzione dell’Amministrazione non gravare sui cittadini con maggiori imposizioni

fiscali, anche se sono previsti alcuni aggiustamenti a gettito invariato. Si prevede invece l’introduzione della tassa di

soggiorno, necessaria a finalizzare l’attività turistico/culturali e di arredo urbano della città.

A fine anno invece sarà opportuno valutare se reinternalizzare la riscossione di alcune imposte comunali che al

momento sono affidate in gestione a terzi. Qualora l’ufficio tributi possa essere in grado di assorbire questo carico di

lavoro, si recupererebbe un aggio abbastanza gravoso per l’ente. 

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale è di gran lunga la voce più “stressata” del Bilancio previsionale. Il dl 66/2014 prevede

una riduzione del fondo di solidarietà comunale pari a 560 milioni di euro. Inoltre la legge di Stabilità 2015 va ad

aggiungere ulteriori 1.200 milioni di euro. Riproporzionando i tagli, si prevede per il comune di Urbino un taglio al fondo

di solidarietà superiore a 500.000€. Il fondo di solidarietà comunale previsto per il 2015 è circa 2.350.000€.

Imu e Tasi

Sul fronte delle entrate le modifiche principali riguardano il gettito IMU e TASI sulle abitazioni non principali. In particolar

modo si prevede un incremento dello 0,1% dell’IMU e l’abolizione della TASI (che al momento era fissata pari a 0,1%).

L’aliquotà IMU salira quindi all’1,05% dall’attuale 0,95% e compenserà l’azzeramento dell’aliquota TASI sulle seconde

case.

Questo cambiamento non prevede extra-gettito per il comune ne extra imposizione per i cittadini, se non il trasferimento

del 20% della TASI in capo all’affittuario nel 2014 al proprietario all’interno dell’aliquota IMU dovuta. Questa variazione

snellisce il pagamento del cittadino, semplifica il lavoro dell’ufficio e garantisce maggior controllo del gettito da parte

dell’Ente soprattutto in una città universitaria come Urbino.

Tari

La giunta ha deciso di confermare le tariffe dell’anno precedente. Tutto ciò nonostante che il gestore abbia chiesto un

aumento di circa 150.000€ dovuto a maggiori costi, il quale sarebbe andato ad impattare nelle tariffe dei cittadini con un

aumento medio del 2%/3%.
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 Imposta di soggiorno

Nel 2015 verrà introdotta l’Imposta di soggiorno. Tale imposta è finalizzata e finanziare attività di promozione turistica,

attività culturali e arredo urbano. E’ intenzione dell’amministrazione far entrare in vigore l’imposta a Giugno. Il gettito

previsto, pari a circa 130.000€ per il 2015, è stato calcolato tenendo in considerazione la media delle presenze

turistiche in città (180.000 all’anno circa).

Tariffe a domanda individuale

Le tariffe a domanda individuale rimangono invariate rispetto al 2014, ad eccezione dei servizi cimiteriali. Quest’ultimi

subiranno un incremento dovuto al fatto che le tariffe attuali non forniscono un adeguato livello di copertura del costo

dei servizi che si intende offrire. Gli introiti maggiori verranno interamente reinvestiti nei servizi cimiteriali e nella

manutenzione del  verde all’interno dei cimiteri.

Entrate Extratributaria

Le entrate extratributarie non presentano particolari modifiche di rilievo, fatto salvo la possibilità di aggiornare gli affitti

dei locali comunali utilizzati per attività commerciale man mano che giungono a scadenza i precedenti contratti.

Uscite Correnti e Investimenti

Spese Correnti

Le spese correnti servono a garantire tutti quei servizi di carattere ripetitivo che servono al funzionamento dei servizi

forniti dal Comune e alla gestione ordinaria degli uffici. Il totale delle spese correnti è pari a 20.786.114€. Come già

detto in precedenza, l’economia maggiore rispetto al 2014 è relativa alla spesa del Personale. Le somme destinate ai

servizi sociali e alle manutenzioni ordinarie resteranno pressoché invariate mentre il finanziamento di attività in ambito

produttivo, turistico e culturale aumenteranno. Le attività turistico-culturali rappresentano il fulcro dell’economia della

città, e come tali si ritiene che debbano essere potenziate senza togliere risorse agli altri uffici. L’introduzione

dell’Imposta di Soggiorno va in questa direzione.

Le spese correnti del bilancio comunale, classificate per tipologia di spesa sono le seguenti:  

Voce di spesa Assegnato 2014 Assegnato 2015

Spese di personale (incl. Co.co.co, interinaIe,

IRAP)

6.103.908€ 5.756.893€

Materiali di consumo, spese minute, cancelleria,

abbonamenti e vestiario

308.830€ 364.020€

Manutenzione Ordinaria 278.635€ 288.610€

Carburante Automezzi 75.000€ 54.500€

Energia Elettrica 837.000€ 845.873€

Acqua 48.500€ 47.700€

Riparazione Automezzi 30.900€ 30.573€

Riscaldamento 485.212€ 466.712€

Spese Telefoniche 56.300€ 65.900€

Assicurazioni 226.496€ 154.111€

Manutenzione Software Informatici 115.657€ 136.382€

Spese Postali 12.000€ 12.000€

Incarichi Professionali 233.952€ 170.100€

Indennità di carica 147.584€ 125.061€
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Canoni, assistenze, formazione personale e

rimborsi

27.228€ 29.348€

Prestazioni di servizio e Servizi in appalto 8.963.297€ 9.186.991€

Affitti, noleggi e canoni leasing 160.225€ 137.555€

Somme trasferite ad Enti 383.625€ 359.482€

Quote associative 18.080€ 17.017€

Somme trasferite a Privati 243.950€ 398.702€

Interessi Passivi Mutui 621.994€ 602.490€

Imposte, tasse e bolli 1.274.450€ 18.631€

Oneri straordinari della gestione corrente 413.500€ 195.500€

Fondo di riserva 67.836€ 66.054€

Fondo svalutazione crediti e fondo crediti di

dubbia esigibilità

2.000€ 1.241.910€

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, la voce che più impatta nel bilancio comunale, le principali fonti di spesa

sono le seguenti (coprono il 90% delle voci incluse nelle Prestazioni di servizi):

Azione Assegnato 2014 Assegnato 2015 Controparte

Gestione della TARI 2.900.241€ 2.901.000€ Marche Multiservizi

Trasporto Pubblico Locale 1.816.000€ 1.797.000€ Adriabus

RSA Montefeltro 1.201.942€ 1.189.923€ COOS Marche

Ambito Territoriale Sociale 657.563€ 840.316€ Ambito

Canone sosta, integrazione

tariffaria

366.000€ 366.000€ Urbino Servizi

Servizi ausiliari scuole

materne/asili/mense

400.000€ 335.000€ Urbino Servizi

Gestione Asili Nido 270.000€ 280.000€ COOS Marche

Servizi Cimiteriali e

manutenzione verde cimitero

118.000€ 141.000€ TKV/Urbino Servizi

Gestione Palazzetto dello

Sport

122.000€ 122.000€ Urbino Servizi

Servizio di Pulizie (Uff.

Comunali e Giudiziari)

116.000€ 116.000€ Convenzione Consip

Servizio di trasporto

scolastico

60.000€ 60.000€ Adriabus

Gestione Piscina Comunale 50.000€ 48.800€ Asd Buonconvento

L’Amministrazione intende continuare la politica di riduzione del personale e la ricerca di economie o potenziamento del

servizio su voci di spesa, come l’Illuminazione Pubblica, che hanno un peso rilevante  sul  bilancio dell’Ente.

Investimenti

L’Amministrazione ha previsto sia interventi di rilievo per la Città, come previsto anche all’interno del Piano delle Opere,

sia interventi di manutenzione straordinaria. Complessivamente l’ammontare degli investimenti previsti è 1.536.300€
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circa e verrà finanziato tramite l’Avanzo e Finanziamenti da altri Enti (Regione, Gal, ecc). Non si prevede di ricorrere ad

indebitamento.

SPESE TITOLO II 2015 (SPESE IN CONTO CAPITALE)

PIANO DELLE OPERE

INTERVENTO SPESA € INTERVENTO SPESA €

Rotatoria Ospedale 150.000€ Riqualificazione vie del centro storico 200.000€

Parcheggio via giro dei debitori 100.000€ Riqualificaz Teatro Romano – Bilancio

Comunale

21.200€

Manutenz. straordinaria strade

extraurbane

300.000€ Riqualificaz Teatro Romano – Bilancio

Finanziamento Gal

84.800€

Riqualificaz. Centri storici delle frazioni –

Bilancio Comunale

33.000€ Piste Ciclabili Urbino/Parco delle

Cesane

250.000€

Riqualificaz. Centri storici delle frazioni –

Finanziamento Gal

132.000€

TOTALE BILANCIO COMUNALE 804.200€

TOTALE FINANZIAMENTI 466.800€

TOTALE PIANO DELLE OPERE 1.271.000€

ALTRE SPESE PER INTERVENTI

Allestimento data per evento expo 2015 30.000€ Scala di collegamento tra Strade –

Schieti

8.500€

Manutenz straordinaria Uffici Giudiziari 31.500€ Nuovo collettore fognario in via

Tomassini

14.000€

Pavimentaz Via della Voltaccia 9.500€ Canale drenante piazzale Scuola

Pascoli

13.000€

Impermeabiliz volta palazzo Odasi 7.000€ Messa in sicurezza Piazza

Casteldurante

9.800€

Messa in sicurezza piazzale località

Sasso

117.000€ Arredo Urbano 25.000€

TOTALE ALTRE SPESE PER

INTERVENTI

265.300€

TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI 1.536.300€

Le uscite del titolo secondo includono inoltre le spese per l’acquisto di beni strumentali (circa 10.000€), il reimpiego del

contributo all’Ambito territoriale degli altri comuni (35.000€), gli interventi finanziati con il codice della strada (46.950€), il

reimpiego degli oneri di urbanizzazione (61.305€) e delle somme derivanti da aree Peep/Pip (60.000€).

La possibilità di completare gli interventi previsti è ovviamente subordinata al rispetto del patto di stabilità.

Patto di Stabilità

La Legge di Stabilità 2015 e la Conferenza Stato-Città autonomie locali hanno variato il metodo di calcolo del Patto di

Stabilità. Il peso della manovra complessiva ammonterà a 3,5 miliardi circa, di cui 1,8 miliardi legati all’obiettivo del

Patto e 1,7 miliardi all’accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità imposto dalle nuove regole contabili.

La quota relativa al Patto sarà sempre ripartita proporzionalmente alla spesa corrente dei diversi enti. Anche in questo

caso le regole per la determinazione dell’obiettivo hanno subito delle modifiche sostanziali. In primo luogo verrà
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considerata la spesa corrente registrata in quattro anni dai quali verrà scartato l’anno con la spesa corrente più elevata.

La base di calcolo è poi depurata della spesa relativa ai servizi rifiuti e trasporto pubblico locale. Alla luce di queste

modifiche che riduce la base di calcolo, la percentuale per la determinazione dell’obiettivo passa quindi dall’8% circa al

22%. L’obiettivo per il comune di Urbino è di 1.083.301€.

La seconda quota, invece, è determinata in funzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. In altre parole la capacità di

riscossione delle entrate proprie dell’ente, intesa come rapporto medio tra incassi e accertamenti per un determinato

periodo, determina la quota parte della spesa corrente che verrà accantonata. Tale accantonamento confluisce nel

fondo crediti di dubbia esigibilità, non verrà impegnato e quindi contribuirà al rispetto dell’obiettivo di patto sopra

determinato.

L’Amministrazione intende rispettare il Patto di Stabilità sia tramite la riduzione degli impegni correnti, ove possibile,  sia

con una serie di azioni che possano produrre incassi nel 2015 (Piano delle alienazioni, recupero di somme relative a

debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2014 ( caso Pecorini)  introiti di somme relative a contributi in conto capitale da

parte della Regione già rendicontate dal Comune ed in attesa di liquidazione,  accordo con imprenditori  circa recupero

somme PIP Canavaccio).
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). 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 per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate ai programmi

Tributi (+) 12.400.840,00
Trasferimenti (+) 3.227.846,46
Entrate extratributarie (+) 5.407.875,54
Entr.correnti spec. per invest. (-) 81.950,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 20.954.612,00
Avanzo per bilancio corrente (+) 0,00
Entr. C/cap per spese correnti (+) 148.000,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 148.000,00
Totale (destinato ai programmi) 21.102.612,00

Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti (+) 20.786.114,43
Funzionamento 20.786.114,43

Rimborso di prestiti (+) 2.383.021,06
Rimborso anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

Indebitamento 317.193,06
Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00

Disavanzo pregresso 0,00
Totale (impiegato nei programmi) 21.103.307,49

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale (+) 768.300,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 148.000,00
Riscossione crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 81.950,00
Entr.correnti gen. per invest. (+)  0,00
Avanzo per bilancio investim. (+)  1.048.000,00

Risorse gratuite 1.750.250,00
Accensione di prestiti (+) 2.065.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni cassa (-) 2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale (destinato ai programmi) 1.750.250,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale (+) 1.749.554,51
Concessione crediti (-) 0,00

Investimenti effettivi 1.749.554,51
Totale (impiegato nei programmi) 1.749.554,51

Riepilogo entrate 2015

Correnti 21.102.612,00
Investimenti 1.750.250,00
Movimenti di fondi 2.065.828,00

Entrate destinate ai programmi (+) 24.918.690,00
Servizi C/terzi  2.643.000,00

Altre entrate (+) 2.643.000,00
Totale 27.561.690,00

Riepilogo uscite 2015

Correnti 21.103.307,49
Investimenti 1.749.554,51
Movimenti di fondi 2.065.828,00

Uscite impiegate nei programmi (+) 24.918.690,00
Servizi C/terzi 2.643.000,00

Altre uscite (+) 2.643.000,00
Totale 27.561.690,00
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2013

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 135.236,17
Immobilizzazioni materiali 55.082.474,79
Immobilizzazioni finanziarie 10.843.158,89
Rimanenze  323.526,89
Crediti  18.375.919,99
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  4.664.305,67
Ratei e risconti attivi 39.806,67

Totale 89.464.429,07

Passivo patrimoniale 2013

Denominazione Importo
Patrimonio netto 45.850.730,20
Conferimenti 20.828.062,61
Debiti 20.688.304,00
Ratei e risconti passivi 2.097.332,26

Totale 89.464.429,07
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PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo di amministrazione di precedenti
esercizi e con le possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2015

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 0,00
Avanzo di amministrazione 1.038.000,00
Risorse correnti 0,00
Contributi in C/capitale 498.300,00
Mutui passivi  0,00
Altre entrate  0,00

Totale 1.536.300,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2015-17

Denominazione 2015 2016 2017
Allestimento Data per evento EXPO 30.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria Uffici Giudiziari 31.500,00 0,00 0,00
Pavimentazione in mattoni Via della Voltaccia 9.500,00 0,00 0,00
Impermeabilizzazione Volta Palazzo Odasi 7.000,00 0,00 0,00
Rifinitura, imessa in sicurezza capannone Sasso 117.000,00 0,00 0,00
Scala di collegamento strade in località Schieti 8.500,00 0,00 0,00
Nuovo collettore fognario in Via Tomassini 14.000,00 0,00 0,00
Canale Drenante Piazzale Scuola Pascoli 13.000,00 0,00 0,00
Messa in sicurezza Piazza Casteldurante 9.800,00 0,00 0,00
Rotatoria Ospedale - collegamento Vie 150.000,00 0,00 0,00
Parcheggio Via Giro dei Debitori 100.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straodinaria strade extraurbane 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Riqualificazione centri storici frazioni 165.000,00 150.000,00 165.000,00
Riqualificazione Vie Centro Storico 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Riqualificazione area archeologica Teatro Romano 106.000,00 0,00 0,00
Piste ciclabili Urbino/ Parco delle Cesane 250.000,00 0,00 0,00
Arredo Urbano 25.000,00 5.000,00 5.000,00
Marciapiedi Mazzaferro, Gadana e Pallino 0,00 250.000,00 250.000,00

Totale 1.536.300,00 905.000,00 920.000,00



CARATTERISTICHE GENERALI
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POPOLAZIONE
Il fattore demografico
Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio,
pertanto, sono gli elementi essenziali che
caratterizzano il comune. La composizione
demografica locale mostra tendenze, come
l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. L’andamento demografico nel
complesso, ma soprattutto il saldo naturale
e il riparto per sesso ed età, sono fattori
importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione
dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico) 1.1

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 15.501 1.1.1

Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 15.466 1.1.3

1

Nati nell'anno (+) 118 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  168 1.1.5

Saldo naturale  -50
Immigrati nell'anno (+)   370 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)   491 1.1.7

Saldo migratorio  -121
Popolazione al 31-12  15.295 1.1.8

Aspetti statistici
Le tabelle riportano alcuni dei
principali fattori che indicano
le tendenze demografiche in
atto. La modifica dei residenti
riscontrata in anni successivi
(andamento demografico),
l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica),
la variazione dei residenti
(popolazione insediabile) con
un'analisi delle modifiche nel
tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e
dove stiamo andando.

Popolazione (stratificazione demografica) 1.1

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  7.391 1.1.2
Femmine (+)  7.904 1.1.2

Popolazione al 31-12  15.295
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  803 1.1.9
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  1.850 1.1.10
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  2.120 1.1.11
Adulta (30-65 anni) (+)  6.928 1.1.12
Senile (oltre 65 anni) (+)  3.594 1.1.13

Popolazione al 31-12  15.295

Popolazione (popolazione insediabile) 1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  6.777 1.1.2
Comunità / convivenze  16 1.1.2

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  7,63 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  10,87 1.1.15

Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  21.600 1.1.16
Anno finale di riferimento  2.000 1.1.16
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Popolazione (andamento storico) 1.1

2009 2010 2011 2012 2013
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  133  141  136  117  118 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  177  189  180  167  168 1.1.5

Saldo naturale  -44  -48  -44  -50  -50
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  556  496  461  338  370 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)  413  448  430  473  491 1.1.7

Saldo migratorio  143  48  31  -135  -121
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  8,51  9,02  8,71  7,56  7,63 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  11,32  12,09  11,52  10,79  10,87 1.1.15

Livello di istruzione della popolazione residente 1.1.17

Considerazione socio-economica delle famiglie 1.1.18
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TERRITORIO
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico) 1.2

Estensione geografica 1.2.1
Superficie (Kmq.) 288
Risorse idriche 1.2.2
Laghi (num.) 1
Fiumi e torrenti (num.) 1
Strade 1.2.3
Statali (Km.) 20
Provinciali (Km.) 90
Comunali (Km.) 288
Vicinali (Km.) 150
Autostrade (Km.) 0

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica) 1.2

Piani e strumenti urbanistici vigenti 1.2.4
Piano regolatore adottato (S/N) Si (DELIBERA C.C. N. 92 DEL 30.07.1994)
Piano regolatore approvato (S/N) Si (DELIBERA G.P. 29/2000)
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) Si (CC 102/103 DEL 24.07.97)
Piano insediamenti produttivi 1.2.4
Industriali (S/N) Si (DELIBERA CC N. 26 DEL 23/03/99)
Artigianali (S/N) Si (DELIBERA CC N. 26 DEL 23/03/99)
Commerciali (S/N) No
Altri strumenti (S/N) No
Coerenza urbanistica 1.2.4
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) Si
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 29.100
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 29.100
Area interessata P.I.P. (mq.) 341.000
Area disponibile P.I.P. (mq.) 77.300

Considerazioni e vincoli
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PERSONALE IN SERVIZIO
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

Personale complessivo 1.3.1.1

Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive
B1 3 0
B2 3 3
B3 4 4
B4 7 7
B5 8 8
B6 4 4
B7 3 3
BS3 22 9
BS5 5 5
BS6 3 3
BS7 7 7
C1 34 20
C2 1 1
C3 15 15
C4 19 19
C5 5 5
D1 16 10
D2 2 2
D3 9 9
D4 7 7
D5 2 2
Dir 4 3
DS3 3 1
DS4 3 3
DS5 1 1
DS6 1 1

Personale di ruolo 191 152
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 152

Area: Tecnica Segue 1.3.1.3

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 1 0 Dir 1 0
B2 1 1 C5 2 2
B4 4 4 BS3 15 7
B5 5 5 BS5 2 2
B6 3 3 BS6 1 1
C1 6 4 DS3 2 1
D1 6 4 B7 3 3
D3 2 2 C4 2 2

DS4 2 2
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Area: Economico-finanziaria Segue 1.3.1.4

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C1 6 4 BS3 3 0
C4 1 1 D1 2 1
D4 4 4 D5 1 1
Dir 1 1

Area: Vigilanza Segue 1.3.1.5

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B3 1 1 DS3 1 0
BS7 1 1 D1 1 0
C1 5 4 DIR 1 1
D3 2 2 C4 13 13

Area: Demografica-statistica Segue 1.3.1.6

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

BS7 4 4 BS3 1 0
C3 2 2 C1 1 1
D4 1 1 D3 1 1
B2 1 1 C5 1 1
B6 1 1

Area: Altre aree Segue 1.3.1.7

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B1 2 0 DIR 1 1
B2 1 1 B3 3 3
B5 3 3 BS3 3 2
C1 16 7 BS5 3 3
C3 13 13 DS4 1 1
C4 3 3 BS6 2 2
C5 2 2 BS7 2 2
D1 7 5 D5 1 1
D3 4 4 B4 3 3
D4 2 2 C2 1 1

DS5 1 1 D2 2 2
DS6 1 1

Considerazioni e vincoli
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STRUTTURE
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi

operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati

dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente

gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 1.3.2

Denominazione 2014 2015 2016 2017

Asili nido (num.) 2 2 2 2 1.3.2.1
(posti) 102 98 98 98

Scuole materne (num.) 8 8 8 8 1.3.2.2
(posti) 360 344 344 344

Scuole elementari (num.) 8 8 8 8 1.3.2.3
(posti) 589 592 592 592

Scuole medie (num.) 3 3 3 3 1.3.2.4
(posti) 420 378 378 378

Strutture per anziani (num.) 0 1 1 1 1.3.2.5
(posti) 0 90 90 90

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca (Km.) 0 0 0 0 1.3.2.7
- Nera (Km.) 0 0 0 0
- Mista (Km.) 54 54 54 54

Depuratore (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.8
Acquedotto (Km.) 440 440 440 440 1.3.2.9
Servizio idrico integrato (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.10
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 32 32 32 32 1.3.2.11

(hq.) 30 30 30 30
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 90.000 90.000 90.000 90.000 1.3.2.14

- Industriale (q.li) 0 0 0 0
- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.15

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

Altre dotazioni

Farmacie comunali (num.) 1 1 1 1 1.3.2.6
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 4.750 4.770 4.790 4.850 1.3.2.12
Rete gas (Km.) 86 86 86 86 1.3.2.13
Mezzi operativi (num.) 9 7 7 7 1.3.2.16
Veicoli (num.) 48 39 39 39 1.3.2.17
Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.18
Personal computer (num.) 130 135 135 135 1.3.2.19

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Altre strutture, considerazioni e vincoli  1.3.2.20
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ORGANISMI GESTIONALI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 1.3.3

2014 2015 2016 2017
Tipologia
Consorzi (num.) 4 4 4 4 1.3.3.1
Aziende (num.) 0 0 0 0 1.3.3.2
Istituzioni (num.) 0 0 0 0 1.3.3.3
Società di capitali (num.) 4 4 4 4 1.3.3.4
Servizi in concessione (num.) 0 0 0 0 1.3.3.5

Totale 8 8 8 8

Consorzio Intercomunale Ca' Lanciarino 1.3.3.1.1

Enti associati Auditore, Tavoleto, Urbino, Montecalco in Foglia 1.3.3.1.2

Attività e note Scuola media consorziata

Consorzio Urbino e il Montefeltro 1.3.3.1.1

Enti associati Carpegna, S. Angelo in Vado, Lunano, Sassocorvaro, Borgopace, Urbania,
Urbino, Montecalvo in Foglia, Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro,
San Leo, Comunità Montna del Catria e del Nerone, Acqualagna, Peglio,
Pennabilli, Fermignano, Macerata Feltria

1.3.3.1.2

Attività e note Valorizzazione e promozione del territorio

Convention bureau Terre Ducali 1.3.3.1.1

Enti associati Pesaro, Fano, Provincia di Pesaro Urbino, Senigallia, Urbino, Gabicce Mare 1.3.3.1.2

Attività e note Promozione e sviluppo del turismo congressuale e d'affari
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Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 1.3.3.1.1

Enti associati Provincia di Pesaro Urbino, Comune di : Acqualagna, Apecchio, Auditore,
Barchi, Belforte all'Isauro, Borogopace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto,
Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa,
Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano,
Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca,
Monbaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Montecerignone,
Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate,
Montemaggiore, Monteporzio, Novafeltria,. Orciano di Pesaro, Peglio,
Pennabilli, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia,
Piobbico, Saltara, S.Costanzo, S.Giorgio di Pesaro, S. Leo, S. Lorenzo in
Campo, S.Agata Feltria, S.Angelo in Lizzola, S. Angelo in Vado, S.Ippolito,
Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra S.Abbondio, Serrungarina, Talamello,
Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino.

1.3.3.1.2

Attività e note Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito
territoriale ottimale n. 1 quale risulta dalla L.R. 18/1998 e di provvedere alla
programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio

Megas Net Spa 1.3.3.4.1

Enti associati Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgopace, Cagli,
Cantiano, Cartoceto, Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano,
Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano,
Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mondavio, Montecalvo in
Foglia, Montecerignone, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate, Orciano
di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, esaro, Piagge, Piandimeleto,
Pietrarubbia, Piobbico, S.Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo,
Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito,
Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra S'Abbondio, Serrungarina, Talamello,
Tavoleto, Urbania, Urbino, Provincia di Pesaro-Urbino

1.3.3.4.2

Attività e note Gestione del patrimonio, realizzazione degli investimenti nei settori di
appartenenza

AMI SpA  Azienda per la mobilità integrata 1.3.3.4.1

Enti associati Urbino Pesaro, Fano, Tavullia, San Costanzo ,Vallefoglia, Gradara,
Montemaggiore al Metauro, Fossombrone, Monteporzio, Mondavio, Pergola,
Orciano, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, S.Ippolito, Barchi, Isola del
Piano, Piagge, S. Giorgio di Pesaro

1.3.3.4.2

Attività e note Mobilità integrata e trasporti

Marche Multiservizi SpA 1.3.3.4.1

Enti associati Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di : Acqualagna, Apecchio, Auditore,
Barchi,  Belforte all'Isauro, Borgopace, Cagli, Cantiano, Casteldelci,  Falconara
Marittima, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratterosa, Frontino, Frontone,
Gradara, Isola del Piano, Lunano, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino
Conca, Mondavio, Montegrimano, Montecerignone, Montecalvo in Foglia,
Montefelcino, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore, Orciano di
Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia,
Piobbico, Sant'Agata Feltria, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo,
Sant'Ippolito, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra
S'Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Urbania, Urbino, Macerata
Feltria, Saltara, Pesaro, Cartoceto, Colbordolo, Gradara, Monbaroccio,
Vallefoglia

1.3.3.4.2

Attività e note Gestione servizi pubblici locali
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Urbino Servizi S.p.A. 1.3.3.4.1

Enti associati Urbino 1.3.3.4.2

Attività e note La Società esercita servizi di interesse generale e attività strettamente
collegate alle finalità istituzionali (Consiglio Comunale 111/2010).

Altri organismi gestionali 1.3.3.7.1
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Una gestione vicina al cittadino
Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune ed
esercita le funzioni che sono state attribuite all’ente dalle leggi, statuti e
regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e
cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe
competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi
territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle
proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo
chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale
aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il
problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello
dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse.
Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori
oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

Valutazioni in ordine della congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite 1.3.5.3
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ECONOMIA INSEDIATA
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata 1.4
Si riportano una serie di dati in possesso presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa.
Le  attività riguardano: commercio in sede fissa, su aree pubbliche, commercio itinerante,  somministrazione di
alimenti e
bevande, pubblico spettacolo, esercizio temporaneo, strutture ricettive (Alberghi, Agriturismi, Country House,
Bed & Breakfast, Affittacamere) imprenditoria agricola, artigianato, produttori agricoli, strutture sanitarie.

Attività di commercio in sede fissa:   esercizi di vicinato e medie strutture. Risultano essere 345 in tutto il
territorio comunale.

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: sono compresi bar, ristoranti, pizzerie per un
totale di 110.

Circoli privati:  n. 20 su tutto il territorio comunale.

Attività di commercio su aree pubbliche di tipo A (con posteggio nei tre mercati principali di Viale Buozzi, Via
Gagarin, Canavaccio) per un totale di 126 ambulanti

Attività di commercio su aree pubbliche di tipo B (itinerante) in totale 81.

Alberghi:  n. 11 .

Agriturismi: attivi n. 28.

Country House: 14.

B&B: 65.

Affittacamere: 11.
Appartamenti per vacanze: 5.

Fattorie didattiche: 2 con disponibilità di accesso a livello didattico.

Risultano sul territorio comunale, oltre a quelle sopra indicate le seguenti attività:

Agenzie viaggi    n.     5
Barbieri, parrucchieri, estetiste   n.   38
Distributori carburante    n.     4
Pizzerie     n.     8 
Commercio elettronico    n.   24
Commercio all'ingrosso    n.   14
Produttori agricoli    n.   32
Strutture sanitarie    n.   28
Cinema     n.     2
Campeggi     n.     1



ANALISI DELLE RISORSE
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e
distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio
corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2015 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 21.102.612,00 21.103.307,49
Investimenti 1.750.250,00 1.749.554,51
Movimento fondi 2.065.828,00 2.065.828,00
Servizi conto terzi 2.643.000,00 2.643.000,00

Totale 27.561.690,00 27.561.690,00

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti -
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2015 2.1.1

Entrate 2015
Tributi (+) 12.400.840,00
Trasferimenti (+) 3.227.846,46
Entrate extratributarie (+) 5.407.875,54
Entr.correnti spec. per invest. (-) -81.950,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  0,00

Risorse ordinarie 20.954.612,00
Avanzo per bilancio corrente (+)   0,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   148.000,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 148.000,00
Totale 21.102.612,00

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2012 2013 2014
Tributi (+) 9.456.678,90 12.172.262,47 11.574.139,51
Trasferimenti (+) 4.014.574,33 4.986.213,89 4.180.644,41
Entrate extratributarie (+) 4.399.193,27 4.825.197,78 18.330.384,12
Entr.correnti spec. per invest. (-)  -52.240,00 -561.750,40 -12.200.696,93
Entr.correnti gen. per invest. (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse ordinarie 17.818.206,50 21.421.923,74 21.884.471,11
Avanzo per bilancio corrente (+) 245.813,26 146.000,00 600.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+) 244.442,75 0,00 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 490.256,01 146.000,00 600.000,00
Totale 18.308.462,51 21.567.923,74 22.484.471,11
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2015 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 21.102.612,00 21.103.307,49
Investimenti 1.750.250,00 1.749.554,51
Movimento fondi 2.065.828,00 2.065.828,00
Servizi conto terzi 2.643.000,00 2.643.000,00

Totale 27.561.690,00 27.561.690,00

Finanziamento bilancio investimenti 2015 2.1.1

Entrate 2015
Trasferimenti capitale (+) 768.300,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) -148.000,00
Riscossione di crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 81.950,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 1.048.000,00

Risorse gratuite 1.750.250,00
Accensione di prestiti (+) 2.065.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) -2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 0,00
Totale 1.750.250,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2012 2013 2014
Trasferimenti capitale (+) 4.615.376,35 1.922.944,06 2.766.727,01
Entr. C/cap. per spese correnti (-) -244.442,75 0,00 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 52.240,00 561.750,40 12.200.696,93
Entr.correnti gen. per invest. (+) 0,00 0,00 0,00
Avanzo per bilancio investim. (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse gratuite 4.423.173,60 2.484.694,46 14.967.423,94
Accensione di prestiti (+) 0,00 0,00 2.065.828,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 -2.065.828,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 0,00 0,00 0,00
Totale 4.423.173,60 2.484.694,46 14.967.423,94
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ENTRATE TRIBUTARIE
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza
all’autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare
una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato
al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i princìpi di
equità contributiva e di solidarietà sociale.

Entrate tributarie 2.2.1.1

Titolo 1 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) 826.700,49 11.574.139,51 12.400.840,00

Composizione 2014 2015
Imposte (Cat.1) 5.608.594,54 6.844.577,00
Tasse (Cat.2) 3.171.280,91 3.171.000,00
Tributi speciali (Cat.3) 2.794.264,06 2.385.263,00

Totale 11.574.139,51 12.400.840,00

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi. È questo il caso dell'l’imposta
Municipale Propria (IMU), dell’addizionale
sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni. Per quanto
riguarda la concreta modalità di
accertamento di queste entrate, i criteri che
portano a giudicare positivamente il lavoro
del comune sono essenzialmente due: la
capacità di contrastare l’evasione e quella
di riscuotere il credito con rapidità. Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 2.2.1.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte 5.319.604,10 5.800.231,63 5.608.594,54 6.844.577,00 6.394.000,00 6.546.000,00
Tasse 134.408,02 3.187.039,69 3.171.280,91 3.171.000,00 3.171.000,00 3.171.000,00
Tributi speciali 4.002.666,78 3.184.991,15 2.794.264,06 2.385.263,00 2.385.263,00 2.385.263,00

Totale 9.456.678,90 12.172.262,47 11.574.139,51 12.400.840,00 11.950.263,00 12.102.263,00
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Imposizione sugli immobili 2.2.1.2

IMU Scostamento 2014 2015
(intero gettito) 375.907,17 2.749.092,83 3.125.000,00

Composizione Aliquota Detrazione
1^ casa (ab.principale) 4,00 200,00
2^ casa (aliquota ordinaria) 10,50 0,00
Fabbricati produttivi 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00

Gettito imposizione sugli immobili 2.2.1.2

Gettito edilizia Residenziale Non residenziale Totale
2014 2015 2014 2015 2014 2015

1^ casa (ab. principale) -           -           -           -           -           -           
2^ casa (aliquota ordinaria) -           -           -           -           -           -           
Fabbricati produttivi -           -           -           -           -           -           
Altro -           -           -           -           -           -           

Totale 1.738.564,35 1.976.293,25 1.010.528,48 1.148.706,75 2.749.092,83 3.125.000,00

Considerazioni e vincoli  2.2.1.7

Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nel tempo e mezzi di accertamento 2.2.1.3

Incidenza del gettito IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione 2.2.1.4

Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili 2.2.1.5

Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi  2.2.1.6
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COMMENTO

Per quanto riguarda le entrate tributarie il quadro normativo è stato profondamente innovato dalle disposizioni

succedutesi nel corso degli  ultimi anni  ed in particolare anche dalla Legge di stabilità per l'anno 2014 nonché da

ulteriori disposizioni previste dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

La legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità

locale prevedendo l'istituzione della IUC (imposta Unica Comunale), che non è altro che il contenitore di tre distinti

tributi, rappresentati dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili) , dall'IMU (Imposta Municipale Propria) che continua ad

applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l'abolizione ai sensi di legge, nonché dalla TARI (Tassa

sui rifiuti) che si applica con criteri e modalità simili alla TARES in sostituzione dei previgenti sistemi di prelievo sui rifiuti

(TARSU, TARES, TIA, ecc. ) che vengono aboliti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha anticipato, in via

sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e per tutti i Comuni del territorio nazionale, l'applicazione dell'imposta

municipale propria. Il presupposto dell' IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese

l'abitazione principale e le relative pertinenze.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento.

La base imponibile IMU è individuata partendo dal valore della rendita catastale rivalutato.

L'aliquota è prevista nella misura dello  0,40% con detrazione di euro 200 per l'abitazione principale. Per gli altri

immobili è stata prevista l'aliquota dello 1,05%  ad eccezione di quelli locati con canone concordato che scontano

l'aliquota base dello 0,76%.

Per l'anno 2015  è stato previsto a Bilancio un gettito di €.3.170.000 di cui €. 45.000 per Imu anni precedenti.

L'incremento del gettito deriva dal fatto che, a decorrere dall'anno 2015, l'aliquota sugli altri immobili è aumentata di un

punto e pertanto passa all' 1,05% in quanto sugli stessi non verrà più effettuato il prelievo per quanto riguarda la Tasi.

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La Tasi è sostanzialmente il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare le considerevoli minori risorse

cagionate dall'intervenuta abolizione dell'IMU relativamente all'abitazione principale.

Si applica potenzialmente a tutti gli immobili ai quali si applica l'IMU, compresi quelli per i quali ne è intervenuta

l'abolizione. Le modalità di determinazione del tributo ricalcolano, sostanzialmente, quelle dell' IMU.

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione

principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi

uso adibiti.

L'aliquota prevista sull'abitazione principale è dell'1,9 per mille, mentre sugli altri immbobili non soggetti al prelievo IMU

è fissata nella misura dell'1 per mille. Il gettito previsto a bilancio per l'anno 2015 è di euro 745.000,00 .

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per quanto riguarda la Tari c'è un'ampia coincidenza con la disciplina della

Tares. Si conferma l'obbligo della copertura dei costi ed i criteri di determinazione della tariffa sono quelli del metodo

normalizzato (ex DPR 158/1999).

Il gettito di €. 3.046.000 iscritto in Bilancio deriva da simulazioni sul nuovo tributo che ha come presupposto normativo la

copertura integrale dei costi di gestione del servizio.
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RECUPERO EVASIONE ICI

Relativamente all'attività di recupero dell'evasione viene previsto nell'anno 2015 un importo di €.1.144.577  per attività di

liquidazione  e di messa a ruolo. L'importo è stato previsto sulla base delle attività di controllo concordate con l'Ufficio

Tributi nell'obiettivo di mantenere alto il livello di lotta all'evasione. L'importo, tenuto conto dell'avvio della contabilità

armonizzata,  che prevede che le entrate siano accertate per intero, è previsto al lordo del Fondo crediti di dubbia

esigibilità previsto nella spesa per euro 655.816, 85.

Infatti con il nuovo ordinamento nessun credito dovrà essere più stralciato e non dovranno più essere eseguiti

accertamenti di cassa in quanto, a garanzia dell'effettiva riscuotibilità dei crediti, dovrà essere obbligatoriamente inserito

il fondo crediti dubbia esigibilità.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF, l'articolo 1, comma 11, del D.L.138/2011 convertito nella legge

148/2011 ha disposto la sospensione, a decorrere dall'anno 2012, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, del D.L.

93/2008 convertito nella legge 126/2008 e confermata dall'articolo 1 comma 123 della legge 220 del 13/12/2010 (legge

di stabilità) di deliberare aumenti in tale materia sino all'attuazione del federalismo fiscale. Nell'anno 2012 l'aliquota

dell'addizionale Irpef è stata deliberata in  0,8 punti percentuali con una soglia di esenzione di euro 8.000,00.

Il gettito previsto a bilancio per l'anno 2015  è di €. 1.580.000.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha conferito

ai comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno. Più precisamente ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del suddetto

decreto, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località

turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che

alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione

al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Le tariffe ed il relativo regolamento saranno approvate dal Consiglio ed il gettito stimato per l'anno 2015 è di euro

130.000.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.

Previsto dall'articolo 2 del D.Lgs 23/2011 per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione

ai Comuni della fiscalità immobiliare enunciata dal medesimo decreto, risulta di fatto assegnato con modalità analoghe

ad un trasferimento erariale. Pur tenendo conto delle modifiche apportate  la previsione è al momento stimabile in linea

di massima, non essendo ancora stati definiti i  parametri di riferimento. Pertanto, partendo dalle assegnazioni dell'anno

2014 si è tenuto conto  del taglio di cui al D.L. 66/2014 nonchè   di quanto previsto dall'articolo 1 comma 435 della legge

di stabilità 2015 (L.190/2014) il quale riduce la dotazione del Fondo di solidarietà comunale  di 1.200 milioni di euro

annui a decorrere dal 2015.   A Bilancio 2015  sono previsti €. 2.353.263,00.

Si precisa, comunque, che qualora le proiezioni definitive si discostino in maniera rilevante rispetto a quelle provvisorie,

occorrerà apportare al bilancio di previsione dell' esercizio 2015 le necessarie variazioni.
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ALTRE IMPOSTE, DIRITTI E TASSE

Il gettito derivate dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché sulla tassa occupazioni spazi ed

aree pubbliche viene previsto rispettivamente in euro 75.000,  32.000 e 125.000 sulla base del contratto in essere con

la Ditta Duomo GPA rinnovato, a seguito regolare gara d'appalto, per il periodo 2011/2015 e tenuto conto dell'attuale

situazione economica.
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Verso il federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende
a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la
qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori
nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la
"soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese (..) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi
perequativi (..) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti" (Legge n.42/09, art.11/1).

Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

Titolo 2 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) -952.797,95 4.180.644,41 3.227.846,46

Composizione 2014 2015
Trasferimenti Stato (Cat.1) 702.615,82 412.561,78
Trasferimenti Regione (Cat.2) 3.173.463,96 2.301.247,72
Trasf.Regione su delega (Cat.3) 0,00 0,00
Trasferimenti comunitari (Cat.4) 0,00 0,00
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5) 304.564,63 514.036,96

Totale 4.180.644,41 3.227.846,46

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 2.2.2.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Sato 292.869,62 1.396.026,03 702.615,82 412.561,78 168.516,00 29.000,00
Trasf. Regione 3.422.776,13 3.132.087,99 3.173.463,96 2.301.247,72 2.233.293,45 2.233.293,45
Trasf. delegati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. altri enti 298.928,58 458.099,87 304.564,63 514.036,96 158.156,39 158.156,39

Totale 4.014.574,33 4.986.213,89 4.180.644,41 3.227.846,46 2.559.965,84 2.420.449,84

Considerazioni e vincoli 2.2.2.5

Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali 2.2.2.2

Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore 2.2.2.3

Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro 2.2.2.4
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COMMENTO
Tra i trasferimenti dello Stato anche se iscritto al titolo I delle entrate è previsto il Fondo di solidarietà comunale (FSC),
principale entrata di derivazione statale, è stimato in euro 2.353.263 (arrotondato)  sulla base del seguente prospetto:

Fondo di solidarietà comunale 2014 al lordo verifica effetti IMU D                         3.014.815,96
a detrarre
Riduzione per mobilità ex Ages -                           22.701,08
Taglio di 375,6 D.L. 66/2014 -                         138.926,34
Assestato 2014                         2.853.188,54
A detrarre dal 2015 ulteriori  164 ml Dl 66 8proprorzione con taglio 2014
(165000*138/375600)

-                           60.623,00

a detrarre ulteriormente dal 2015 1200 ml da legge stabilità
(1200000*138/375600)

-                         440.894,00

                        2.351.671,54

La previsione è indicativa tenuto conto che la determinazione definitiva è demandata ad un Decreto Ministeriale.

Tra i trasferimenti correnti dello Stato sono previsti:
contributo statale per sviluppo investimenti    €. 183.561,78 in
riduzione rispetto all'anno 2014 in conseguenza del progressivo e fisiologico esaurimento dei mutui per i quali non
vengono più attributi contributi statali sulle rate di ammortamento.
contributo per spese di gestione scuole materne     €.     9.000,00;
contributo su servizio mensa erogato ai dipendenti dello Stato   €.   20.000,00;
contributo dallo Stato per servizio giustizia     €.  200.000,00

Alla voce Contributi e trasferimenti correnti della Regione la cui previsione ammonta ad €. 2.301.247,72 trovano
allocazione: 
Contributo Regione per asili nido     €.    70.000,00
Contributi Regione per il sociale     €.    83.366,00
Trasferimenti Regione per Ambito     €.   475.881,72
Regione per TPL      €.1.633.000,00
Regione per prodotti eccellenza     €.        9.000,00
Regione per evento Expo      €.      30.000,00

Tra i trasferimenti correnti di altri Enti  la cui previsione ammonta ad euro 514.036,96 trovano allocazione:

Contributo Provincia per CEA     €.     2.667,78
Comuni per cofinanziamento Ambito     €.  157.385,15
Contributi da Comunità Montana     €.    19.900,00
Inps per progetto Home Care Premium     €.   324.084,03
Sponsorizzazioni per eventi culturali     €.     10.000,00
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Proventi extratributari 2.2.3.1

Titolo 3 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) -12.922.508,58 18.330.384,12 5.407.875,54

Composizione 2014 2015
Servizi pubblici (Cat.1) 1.480.697,56 3.232.171,58
Beni dell'ente (Cat.2) 1.195.775,00 357.500,00
Interessi (Cat.3) 1.285,03 1.243,00
Utili netti di aziende (Cat.4) 76.132,00 76.132,00
Proventi diversi (Cat.5) 15.576.494,53 1.740.828,96

Totale 18.330.384,12 5.407.875,54

Proventi extratributari (Trend storico e programmazione) 2.2.3.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Servizi pubblici 1.942.610,17 1.612.226,00 1.480.697,56 3.232.171,58 3.106.922,58 3.131.922,58
Beni dell'ente 495.494,96 823.358,48 1.195.775,00 357.500,00 362.500,00 368.500,00
Interessi 8.620,44 3.459,93 1.285,03 1.243,00 0,00 0,00
Utili netti 76.132,00 76.132,00 76.132,00 76.132,00 0,00 0,00
Proventi diversi 1.876.335,70 2.310.021,37 15.576.494,53 1.740.828,96 1.665.144,58 1.630.266,58

Totale 4.399.193,27 4.825.197,78 18.330.384,12 5.407.875,54 5.134.567,16 5.130.689,16

Considerazioni e vincoli 2.2.3.4

Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate 2.2.3.2

Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati 2.2.3.3
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COMMENTO
Con delibera di Giunta Municipale n. 45 del 12.03.2015 sono state determinate le tariffe per i servizi a domanda

individuale. Sostanzialmente vengono riconfermate le stesse tariffe dell'anno 2014 ad eccezione di quelle riguardanti

alcuni servizi cimiteriali le quali subiranno un incremento dovuto al fatto che le tariffe attuali non forniscono un adeguato

livello di copertura dei servizi offerti. I maggiori introiti verranno comunque interamente reinvestiti nei servizi e nella

manutenzione del verde all'interno dei cimiteri.

I proventi per violazione al codice della strada sono previsti in euro 510.000 al lordo del Fondo crediti di dubbia

esigibilità previsto in euro 110.998 e delle spese di notifica previste in euro 50.000. Il 50% dei proventi derivanti da

sanzioni al codice della strada è vincolato nella parte spesa secondo le disposizioni del codice della strada, mentre il

100% derivante da sanzioni per limite di velocità è destinato per intero alla manutenzione straordinaria strade.

Le risorse previste in relazione ai servizi pubblici forniti all'esterno riguardano principalmente:

Proventi per refezione scolastica    €. 476.000,00

Proventi servizio necroscopico e cimiteriale   €. 154.000,00

Proventi asili nido     €. 280.000,00

Proventi canone non ricognitorio    €.  40.000,00

Proventi colonie marine e montane    €.   20.000,00

Proventi gestione impianti sportivi    €.   30.130,00

proventi gestione residenza sanitaria assistita                                              €. 1.189.922,58

Nella categoria 2a proventi dei beni dell'Ente fortemente in riduzione rispetto al 2014 in quanto erano previsti i canoni di

concessione loculi troviamo:

Fitti attivi uso commerciale      €.     7.000,00

Fitti reali terreni e fabbricati      €. 323.000,00

Proventi diversi per l'uso di beni e servizi com.li    €.    27.500,00

Nella categoria 3a "Interessi attivi su anticipazioni e crediti" la previsione è formulata tenendo conto delle minori

giacenze, in particolare su mutui contratti con la Cassa DD.PP. e dalla sospensione, disposta dall'articolo 35, comma 8,

del D.L. 1/2011 del regime di "tesoreria mista" col ritorno al sistema di "Tesoreria Unica" e deposito di tutte le giacenze

presso la Banda d'Italia. In tale ultimo sistema le somme fruttifere dell'ente fruttano un interesse minore rispetto a quello

concesso dal Tesoriere in sede di concessione del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2011/2015.

Nella categoria 4a "Utili nette delle aziende partecipate" la previsione è formulata tenendo conto del Bilancio di Marche

Multiservizi ed è iscritta a Bilancio per €. 76.132.

Nella categoria 5a proventi diversi trovano allocazione (si riportano i più significativi):

Canone concessione Residenza Montefeltro   €.       549.000,00

Canone per concessione impianti rete idrica e distribuzione gas  €.       406.985,00

Rimborso da Comuni quota Segretario Comunale   €.       47.000,00

Rimborso spesa Legato Albani    €.       60.000,00

Danno ambientale da Marche Multiservizi    €.     245.000,00
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come investimento,
infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste
però espressamente dalla legge.

Contributi e trasferimenti in C/capitale 2.2.4.1

Titolo 4 Scostamento 2014 2015
(al netto Ris.cred.) -1.998.427,01 2.766.727,01 768.300,00

Composizione 2014 2015
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1) 1.083.700,99 60.000,00
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2) 55.000,00 31.500,00
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3) 1.328.026,02 250.000,00
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4) 0,00 216.800,00
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5) 300.000,00 210.000,00

Totale 2.766.727,01 768.300,00

Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione) 2.2.4.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(al netto Ris.crediti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienaz. beni 1.154.904,06 412.662,48 1.083.700,99 60.000,00 720.000,00 735.000,00
Trasf. Stato 487.634,42 200.000,00 55.000,00 31.500,00 0,00 0,00
Trasf. Regione 2.619.573,58 631.109,73 1.328.026,02 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Trasf. enti P.A. 28.000,00 304.890,52 0,00 216.800,00 0,00 0,00
Trasf. altri sogg. 325.264,29 374.281,33 300.000,00 210.000,00 0,00 0,00

Totale 4.615.376,35 1.922.944,06 2.766.727,01 768.300,00 970.000,00 985.000,00

Considerazioni e vincoli 2.2.4.3
Nel Bilancio di previsione 2015 sono previsti:
Reimpiego proventi aree PEEP e PIP    €.  60.000,00
Contributo dallo Stato per Palazzo di giustizia   €.  31.500,00
Contributo Regione per piste ciclabili Urbino/Parco Cesane  €. 250.000,00
Contributi da Fondi europei per progetti    €. 216.800,00
Proventi da Oneri di urbanizzazione    €. 210.000,00

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli 2.2.4.2
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PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.

Proventi e oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

Importo Scostamento 2014 2015
-90.000,00 300.000,00 210.000,00

Destinazione 2014 2015
Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 148.000,00
Oneri che finanziano investimenti 300.000,00 62.000,00

Totale 300.000,00 210.000,00

Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione) 2.2.5.1

Destinazione 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 233.490,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00
Investimenti 77.831,33 374.281,33 300.000,00 62.000,00 0,00 0,00

Totale 311.321,33 374.281,33 300.000,00 210.000,00 0,00 0,00

Considerazioni e vincoli 2.2.5.5
Il mercato immobiliare rimane condizionato da una persistente situazione di criticità. Nell'attuale bilancio di
previsione 2015 sono previsti €. 210.000 di proventi da oneri di urbanizzazione i quali verranno impiegati per €.
62.000 per spese del titolo II mentre €. 148.000 saranno destinati al rimborso di oneri versati e da restituire.
Per gli anni 2016 e 2017 non sono previsti, in quanto non quantificati, proventi da oneri di urbanizzazione.

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti 2.2.5.2

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità) 2.2.5.3

Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione) 2.2.5.4
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ACCENSIONE DI PRESTITI
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti 2.2.6.1

Titolo 5 Variazione 2014 2015
(al netto Ant.cassa) 0,00 0,00 0,00

Composizione 2014 2015
Finanziamenti a breve (Cat.2) 0,00 0,00
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3) 0,00 0,00
Prestiti obbligazionari (Cat.4) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 2.2.6.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(al netto Ant.cassa) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Finanz. a breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e vincoli 2.2.6.4
Nel triennio 2015/2017 non risulta previsto il ricorso al credito. Anzi l'obiettivo dell'Amministrazione comunale
sarà quello di perseguire un piano di riduzione del debito attraverso estinzioni anticipate di prestiti in essere
utilizzando proventi da alienazioni patrimoniali o altri mezzi propri di finanziamento.
Tale decisione è maturata sulla base di una serie di elementi tra i quali il principale riguarda il vincolo del
rispetto del patto di stabilità che ha fortemente ristretto le possibilità di effettuare pagamenti per spese di
investimenti bloccando, di fatto, nuovi affidamenti tranne che per opere interamente finanziate da contributi
vincolati o rientranti tra le poche esclusioni del patto.

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e all'indebitamento 2.2.6.2

Limite di delegabilità dei cespiti e impatto del rimborso dei nuovi mutui sulla spesa corrente 2.2.6.3
La Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 539 legge 190/2014) ha modificato le regole per il ricorso
all'indebitamento ampliando il limite di impegno per interessi passivi su mutui portando il rapporto fra interessi
finanziari ed entrate correnti , accertate nel penultimo consuntivo, al 10% a decorrere dall'anno 2015. La

Entrate correnti anno 2013    €.21.983.674,14
limite di impegno di spesa per interessi passivi 8%  €.  2.198.367,42
interessi passivi mutui anno 2015   €.     602.489,59
Incidenza % sulle entrate correnti                                       2,75
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Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui  €.     1.595.877,83
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RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
I movimenti di fondi
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni
che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni
di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio
corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o
l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).
Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria,
come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa.
Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di
risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro
presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del
bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati
sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere
collocati in uno specifico aggregato, denominato per
l'appunto bilancio dei movimento di fondi.

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa 2.2.7.1

Importo Variazione 2014 2015
0,00 2.065.828,00 2.065.828,00

Composizione 2014 2015
Riscossione di crediti (da Tit.4) 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) 2.065.828,00 2.065.828,00

Totale 2.065.828,00 2.065.828,00

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa (Trend storico e programmazione) 2.2.7.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(da Tit.4 e Tit.5) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Riscoss. crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticip. cassa 0,00 0,00 2.065.828,00 2.065.828,00 2.065.828,00 2.065.828,00

Totale 0,00 0,00 2.065.828,00 2.065.828,00 2.065.828,00 2.065.828,00

Considerazioni e vincoli 2.2.7.3
La manovra economica di cui al D.L. 1/2012 ha disposto la sospensione del sistema di "tesoreria mista"che
dal 2009 aveva consentito agli enti di beneficiare di una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria
e di cassa oltre che di una significativa remunerazione sulle liquidità disponibili, ripristinando il regine della
tesoreria unica che ha obbligato i tesorieri degli Enti locali a trasferire le proprie giacenze di cassa nella
contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia.
Nonostante le incognite legate alle costanti incertezze sulla definizione ed erogazione delle risorse di
derivazione statale, ed alle politiche fiscali governative in continua discussione, il Comune di Urbino non ha
mai fatto ricorso all'anticipazione.
ll ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione
di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non
perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'Ente. L'entità è quantificata sulla base dei
3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (esercizio 2013) ai sensi
dell'articolo 222 del D.Lgs 267/2000.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria 2.2.7.2
Entrate correnti anno 2013  €. 21.983.674,14  3/12 €.
5.495.918,54
La previsione per l'anno 2015 e per i successivi 2016 e 2017 è di   €. 2.065.828.
Ciascun Ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III
della spesa sia in sede di approvazione di Bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della
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necessità. Il Comune di Urbino non hai mai fatto ricorso, almeno negli ultimi 15 anni, all'anticipazione di
Tesoreria.



LETTURA DEL BILANCIO
PER PROGRAMMI
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per programma 3.3

Programma Programmazione annuale Programmazione triennale
(numero) Consolidata Di sviluppo Investimenti 2015 2016 2017

1 2.046.226,96 0,00 0,00 2.046.226,96 1.943.631,96 1.908.466,96
2 632.370,55 0,00 0,00 632.370,55 623.362,05 622.869,12
3 114.264,17 0,00 26.314,51 140.578,68 138.578,68 138.578,68
4 422.166,32 0,00 0,00 422.166,32 344.646,32 344.646,32
5 9.809.915,90 0,00 25.000,00 9.834.915,90 9.440.102,19 9.523.421,80
6 467.296,49 0,00 222.490,00 689.786,49 449.955,84 449.581,62
7 2.624.968,84 0,00 1.192.800,00 3.817.768,84 3.376.956,29 3.362.133,82
8 103.363,34 0,00 131.000,00 234.363,34 107.938,67 107.640,97
9 239.377,60 0,00 50.000,00 289.377,60 289.377,60 289.377,60
10 342.917,73 0,00 10.000,00 352.917,73 204.527,61 204.115,73
11 679.623,84 0,00 5.000,00 684.623,84 533.898,20 527.446,25
12 795.467,07 0,00 46.950,00 842.417,07 843.917,07 844.917,07
13 4.891.176,68 0,00 40.000,00 4.931.176,68 4.383.731,52 4.381.034,06

Totale 23.169.135,49 0,00 1.749.554,51 24.918.690,00 22.680.624,00 22.704.230,00

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente 3.1

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 3.2
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AFFARI GENERALI E PERSONALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 2.046.226,96 1.943.631,96 1.908.466,96
Totale 2.046.226,96 1.943.631,96 1.908.466,96

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 2.046.226,96 1.943.631,96 1.908.466,96
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 2.046.226,96 1.943.631,96 1.908.466,96

Descrizione del programma 1 - AFFARI GENERALI E PERSONALE 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

INTRODUZIONE

 Le risorse finanziarie che, per l’anno 2015, sono destinate al Settore Affari Generali e Personale, si ritiene

possano garantire, nella sostanza, le attività e i servizi già avviati. Diversi tagli che si sono resi  necessari imporranno di

non realizzare alcune attività opzionali.

 Quanto sopra potrà essere realizzato attraverso interventi di razionalizzazione della spesa, l’individuazione di

strumenti gestionali innovativi, una riorganizzazione delle risorse umane disponibili, una progettazione che permetta il

cofinanziamento dei progetti da realizzare e il coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni del territorio.

In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore

Affari Generali e Personale, il Responsabile di Settore potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli

stanziamenti previsti dagli appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione)

e nel rispetto delle procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche

alla medesima.

Le risorse umane totali da utilizzare per il Servizio, allo stato attuale, sono le seguenti:

n. 1 Responsabile di Settore categoria D

n. 2 Istruttori direttivi amministrativi categoria D

n. 1 Istruttore direttivo contabile categoria D

n. 2 Istruttori amministrativi categoria C

n. 2 Collaboratori amministrativi categoria B  

n. 1 Operatore amministrativo categoria B  

n. 1 Istruttore informatico categoria C

- eventuali ulteriori incarichi nel rispetto di quanto sopra precisato.

Le risorse umane di cui sopra, assegnate al servizio, potranno subire variazione, in corso d’anno,

previa adozione degli atti da parte degli organi competenti.

 Il programma è stato articolato per punti per i quali di seguito vengono indicate le relative descrizioni.
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UFFICIO SEGRETERIA

Nel corso dell’anno 2015, si intende consolidare il livello qualitativo e quantitativo raggiunto che garantisce un’ottima

risposta alle richieste registrate.

Infatti il programma d’adeguamento delle strutture operative già realizzato negli scorsi anni all’interno della sede

municipale, finalizzato alla razionalizzazione delle attività e ad una semplificazione degli accessi ai servizi da parte dei

cittadini, è da ritenersi per il momento ancora adeguato.

Sarà migliorata 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 e per assicurare l’espletamento degli

adempimenti amministrativi previsti.

Sarà curata la puntuale redazione degli atti deliberativi della Giunta comunale e del Consiglio comunale nonché la

tenuta del registro delle ordinanze di competenza del Sindaco.

Si garantirà, come per il passato, la realizzazione del resoconto e delle riprese audio/video delle sedute consiliari.

Si continuerà ad aggiornare, e si potenzierà, l’“archivio telematico”, molto apprezzato dagli addetti ai lavori, che, per

quanto di competenza dell’ufficio, comprende, i regolamenti comunali e i resoconti consiliari.

Come per il passato sarà garantito lo svolgimento del servizio notifiche.

L’Ufficio garantirà anche nel corso del 2014 la necessaria assistenza di primo livello nei confronti degli altri uffici e

servizi circa un corretto utilizzo dei programmi Halley “Atti amministrativi” e “Messi notificatori”. L’Ufficio garantirà infine,

in ogni caso, la realizzazione di tutte le attività istituzionali di propria competenza  anche sulla base degli stanziamenti

assegnatigli mediante il piano esecutivo di gestione.

Risorse umane da utilizzare:

n. 1 Responsabile di Settore categoria D

n. 1 Istruttore direttivo amministrativo categoria D

n. 1 Istruttori amministrativo categoria C

n. 1 Collaboratore amministrativo categoria B  

            n. 1 Operatore amministrativo categoria B

 - eventuali incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Compito dell’ufficio è quello di assicurare  la necessaria assistenza e collaborazione al Sindaco per tutte le varie

incombenze che si presenteranno.

Per l’anno 2015 non si prevedono, allo stato attuale, modifiche sostanziali rispetto alle attività degli anni precedenti.

Saranno consolidati gli obiettivi raggiunti e saranno garantite tutte le prestazioni fornite negli anni scorsi, sia sotto il

profilo quantitativo che qualitativo. Continueranno ad essere seguite tutte le iniziative istituzionali di competenza

dell’Ufficio.

Risorse umane da utilizzare:

n. 1 Istruttore amministrativo categoria C
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STAFF DEL SINDACO

Con delibera di Giunta n. 166 del 31-10-2014, integrata con altra delibera di Giunta n. 168 del 10-11-2014, è stato

istituito lo Staff del Sindaco con un nucleo di quattro persone allo scopo di supportare logisticamente e operativamente

le varie attività del Sindaco e della Giunta, le quattro unità, con contratto annuale, sono alle dirette dipendenze del

Sindaco e degli assessori, il Segretario generale ne ha la responsabilità funzionale e di coordinamento. Tali figure

stanno svolgendo un ruolo molto importante a supporto dei vari assessorati ed i cui risultati sono evidenti nelle attività e

nelle iniziative già in corso e soprattutto in quelle già programmate.

Per quanto riguarda le società partecipate del Comune sia la normativa in continua evoluzione, sia la necessità di

approfondire e sviluppare il ruolo delle stesse nello svolgimento delle attività comunali rendono necessari un’analisi e

uno studio approfondito delle “regole” che governano tali istituti. Proprio per garantire alla politica questo importante

ruolo è necessario implementare lo Staff per aumentare il controllo sulle attività e sulla gestione delle società

partecipate, in cui il Comune ha una forte responsabilità, per garantire il funzionamento e la salvaguardia del patrimonio

dell’Amministrazione comunale.

Risorse umane da utilizzare:

n. 1 Istruttore direttivo cat D1 ore 36 “Assistente del Sindaco” con le funzioni di supporto al Sindaco per realizzare la

programmazione e l’implementazione delle politiche di governo secondo le direttive indicate dal Sindaco e di raccordo

con la struttura organizzativa interna per la realizzazione delle attività previste nel programma di governo attraverso le

necessarie fasi attuative.

n. 1 Istruttore Direttivo cat D1 ore 36 “Assistente del Sindaco, Assessorato Promozione turistica e commerciale,

eventi e spettacoli e Assessorato alla Rivoluzione, cultura e agricoltura” con la funzione di curare e implementare la fase

di attuazione delle politiche di competenza del Sindaco e degli assessorati, provvedendo alla realizzazione attraverso

attività di indirizzo e controllo.

n. 1 Istruttore direttivo cat D1 ore 18 “Assistente del Sindaco e assessori per attività di supporto al fine di acquisire

finanziamenti di diversa natura, europei, statali e regionali”.

n. 1  Istruttore Direttivo cat D1 ore 18 “Assistente del Sindaco e assessori per attività di supporto al fine di

implementare il programma politico volto allo sviluppo di un marketing turistico della città”.

UFFICIO PERSONALE GESTIONE GIURIDICA; UFFICIO PERSONALE GESTIONE ECONOMICA

Anche per l’anno 2015, l’ufficio, in materia di risorse umane, continuerà a svolgere  le attività di gestione del personale

coerentemente   con le indicazioni programmatiche assunte dall’organo politico di governo, il quale dovrà rispettare le

numerose  disposizioni normative vigenti  che continuano ad imporre 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, continuerà ad essere oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ufficio. Infatti, le diverse

norme che si sono succedute nel corso degli anni,  obbligano gli Enti locali  ad attuare una politica di razionalizzazione,

di valorizzazione e di contenimento delle spese  del personale.

Alla luce dell’inquadramento normativo e delle risorse finanziarie disponibili in bilancio,  il  fabbisogno del personale e il

piano assunzionale predisposto per l’anno 2015 da questa amministrazione,  segue principi di ragionevolezza e di

rigore, prevedendo limitati e mirati interventi assunzionali.

Alla luce delle diverse dinamiche illustrate si  continuerà a  coniugare  le opportune iniziative per effettuare una

costante, ponderata analisi e valutazione della spesa del personale, con il soddisfacimento delle diverse esigenze e
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delle aspettative dei cittadini in merito ai loro bisogni che  richiedono, tra l’altro, anche  un corretto e razionale utilizzo

delle risorse umane con l’intento di ottenere una razionalizzazione del personale. A seguito della consistente

diminuzione del numero di dipendenti, si adotterà un’attenta valutazione della reale necessità di sostituire le scadenze

di contratto e i pensionamenti. 

Restano comunque confermati anche per l’anno 2015 gli obiettivi di carattere generale volti a  garantire una corretta

gestione del personale  in termini  economici  e giuridici e precisamente:

Gestione amministrativa dei vari istituti contrattuali nel rispetto delle normative e tempi previsti dalle

disposizioni in materia;

Gestione economica del personale: retribuzioni tabellare e salario accessorio ;

Gestione delle eventuali assunzioni di personale;

Attività di supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nelle relazioni sindacali;

Gestione degli orari e della rilevazione presenze.

n. 1 Responsabile di Settore categoria D

n. 1 Istruttore direttivi amministrativi categoria D

n. 1 Istruttore direttivo contabile categoria D

n. 1 Collaboratore amministrativo categoria B    

n. 1 Istruttore informatico categoria C

- eventuali ulteriori incarichi nel rispetto di quanto precisato nell’introduzione.
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TRASP, ANTICORRUZIONE, URP, P.GIOVANILI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 2.667,78 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 2.667,78 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 40.130,00 40.130,00 40.130,00
Quote di risorse generali (+) 589.572,77 583.232,05 582.739,12
Totale 632.370,55 623.362,05 622.869,12

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 632.370,55 623.362,05 622.869,12
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 632.370,55 623.362,05 622.869,12

Descrizione del programma 2 - TRASP, ANTICORRUZIONE, URP, P.GIOVANILI 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

L’Assessorato alle Pari Opportunità continuerà a sostenere il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che ha avviato il lavoro di elaborazione del

Bilancio di Genere oltre che presentare proposte di miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti

dell’Amministrazione comunale, già in parte realizzate quale per esempio l’estensione della flessibilità oraria per

lavoratori con figli minori fino a 6 anni di età.

Continueranno ad essere promosse le iniziative in occasione della giornata dell’8 marzo; in concomitanza con la

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (24 novembre), si terranno una serie di incontri sul tema

della recrudescenza della violenza sulle donne, di cui siamo testimoni quotidianamente, che vedranno la partecipazione

di esperti, rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed il coinvolgimento del Ministero per le Pari Opportunità.

Sarà comunque sostenuta qualsiasi iniziativa che promuova il principio delle Pari Opportunità inteso come assenza di

ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere,

religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

Si lavorerà per la realizzazione concreta di progetti usufruendo di contributi europei, statali e regionali anche attraverso

la collaborazione con i vari settori dell'Amministrazione comunale.

Si avvieranno iniziative tendenti al superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un effettiva parità

uomo-donna in ambito lavorativo, mantenendo costanti rapporti con i sindacati al fine di conoscere la realtà del nostro

territorio.

Si cercherà di entrare in contatto con gli adolescenti, incontrandoli e affrontando specifiche tematiche facendo emergere

e cercando di rimuovere gli stereotipi sessuali. Si organizzeranno convegni e laboratori con esperti e docenti mirati

all’educazione e al rispetto dell'altro e all'uguaglianza dei diritti. Per realizzare ciò si utilizzeranno, anche nelle scuole

primarie, processi educativi che tengano conto delle differenti origini etniche, sociali e culturali. Il tutto per sviluppare

l'integrazione evitando i "ghetti".

Si attiverà una sensibilizzazione verso l'handicap e le minoranze, attraverso materiale informativo e partecipando a

giornate o eventi in materia.

Si cercherà di censire tutte le Associazioni del nostro territorio per poter collaborare sinergicamente e per promuovere

iniziative in tema di pari opportunità (es. FESTA DELLA DONNA, GIORNATA MONDIALE DELL'AUTISMO, GIORNATA

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI...).

Si prenderà di nuovo in considerazione l’opportunità di riaprire il Centro Donna di via Valerio.

POLITICHE GIOVANILI, AMBIENTE

Assessore Sindaco

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

Per l’anno 2015 L’Amministrazione Comunale intende dare continuità, attraverso operatori qualificati, alle attività dei

Centri di aggregazione giovanili e dell’Informagiovani.

Per quanto riguarda i 5 Centri di aggregazione attualmente funzionanti (2 nel capoluogo e 3 nelle frazioni) verranno

assicurate le risorse necessarie per garantire la prosecuzione delle attività secondo le modalità consolidate. La

riapertura del Golem, ora centro culturale giovanile, dopo la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e il coinvolgimento

delle associazioni giovanili, deve ritenersi altamente positiva in quanto il centro è tornato ad essere un punto di
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riferimento per tanti giovani e adolescenti della Città e un luogo dove vengono promosse e realizzate diverse iniziative

culturali.

Anche le attività dell’Informagiovani proseguiranno fornendo risposta ai giovani sulle diverse tematiche d’interesse

(studio, lavoro, tempo libero ecc.).

Saranno altresì confermate le attività, svolte all’interno dell’Informagiovani, dello Sportello Informazioni Studio-lavoro

estero, che in questi anni ha avuto un notevole apprezzamento e che mira a fornire ai giovani tutte le informazioni sulle

opportunità dell’U.E. nei settori del lavoro, dello studio, degli scambi interculturali, degli stage e sulla partecipazione ad

iniziative a progetti europei. L’incaricato dello Sportello collaborerà inoltre con gli uffici comunali per la progettazione di

attività rivolte ai giovani anche finalizzate all’ottenimento di finanziamenti nazionali ed europei.

Nell’anno 2015 si intende proseguire anche le attività del progetto “7 suoni” giunto al quinto anno, che vede coinvolti

tantissimi ragazzi delle scuole di Urbino, Fermignano e Urbania e che mira ad avvicinare i ragazzi alla musica.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE”

Anche per l’anno 2015 saranno destinate specifiche risorse per il  consolidamento delle attività del CEA “Casa delle

Vigne”, sia per quanto riguarda le attività di base svolte, sia per quanto riguarda l’organizzazione di altre iniziative e

progetti quali corsi, laboratori, seminari, incontri sulle tematiche ambientali: compostaggio, riciclaggio e riuso di

materiali, clima e povertà, osservazione delle stelle, educazione alimentare; ciò anche utilizzando fondi provenienti da

altri Enti (Regione, UE ecc.) tramite l’approvazione di specifici progetti.

Dette attività saranno svolte dall’Associazione Legambiente “Le Cesane” di Urbino, risultata vincitrice di apposita gara

d’appalto e le attività proposte e realizzate saranno in continuità con gli anni precedenti.

Particolare rilievo verrà dato ai rapporti con le scuole del territorio comunale e dei Comuni limitrofi favorendo, anche

mediante specifici progetti concordati con gli insegnanti, l’accesso degli alunni alla struttura ed al parco.

Va sottolineato che il CEA, negli anni, è diventato un punto di riferimento per i ragazzi e per tutti i cittadini anche in

relazione alle attività escursionistiche che organizza. Escursioni che sono diventate, nel tempo, un appuntamento di

tante persone per conoscere e scoprire luoghi di particolare interesse ambientale del nostro territorio, accompagnati

sempre da guide ed esperti.

CASA DELLA MUSICA

Proseguiranno fino a giugno 2015 le attività della Casa della Musica, inaugurata nel maggio del 2009 è gestita da marzo

2010  dall’associazione  musicale “Pro Sound”.

Negli ultimi anni il servizio ha riscontrato una notevole e costante crescita, un aumento di utenti e tesserati e l’interesse

per tutte le attività che vengono proposte. I tesserati sono giovani di Urbino, studenti universitari e giovani dei comuni

limitrofi. 

E’ stato attivato un sito web dedicato e una radio on-line che permetteranno una ulteriore diffusione del servizio e delle

iniziative organizzate.

All’interno della Casa della Musica sono inoltre attivi, già da tempo, corsi e laboratori, mentre è in continua crescita

l’attività della sala prove e dello studio di registrazione.

E’ già stato avviato un percorso di collaborazione tra le diverse strutture (CEA, GOLEM, Casa della Musica) per la

creazione di una rete di servizi e iniziative coordinate tra loro. 
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SPORT

Assessore Sindaco

Relativamente al settore dello Sport, l’attività del Comune sarà finalizzata alla promozione dello sport sia come pratica

educativa e sociale o agonistica, sia come attività vettore per i settori cultura e turismo,  anche attraverso la sinergia con

le circa 40 società sportive presenti sul territorio.

Specifica attenzione sarà rivolta alle Società che operano nei settori giovanili, proprio per il concetto dello sport  legato,

fin dall’età infantile, alla qualità della vita  e ad un principio di corretta educazione, crescita e formazione.

Pertanto l’Amministrazione comunale intende sostenere l’attività svolta dalle associazioni sportive locali accollandosi,

per la gran parte, le spese di funzionamento dei diversi impianti sportivi attivi.

Continua ad essere in vigore fra Comune, Università ed ERSU un accordo per favorire la fruizione degli impianti sportivi

da parte degli studenti universitari, anche con il coinvolgimento delle associazioni che gestiscono per conto del Comune

le strutture; ciò favorirà la promozione della pratica sportiva tra i giovani.

Dal 1° gennaio 2015 Urbino Servizi ha retrocesso al Comune la gestione della piscina F.lli Cervi la quale è stata

successivamente affidata in concessione, fino al 30.06.2017, alla VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. a r.l.

Da settembre 2014 sono state affidate in concessione anche le palestre comunali site nelle frazioni di Gadana e

Mazzaferro. Tale scelta frutto di una gara aperta ha dato la possibilità al Comune di introitare annualmente € 16.500,00

che verranno reimpiegate nella promozione e potenziamento dello sport soprattutto a livello giovanile.

E’ in progetto la realizzazione di un campo in erba sintetica presso il campo sportivo di Varea, progetto che sarà seguito

in sinergia tra il Settore Sport e il Settore Progettazione.
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TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE

Assessore Sindaco

Il Settore si occuperà di compiere tutti gli atti previsti dalla normativa vigente in materia di controlli interni, trasparenza

ed anticorruzione in stretta collaborazione con il Responsabile dell’Ente per la trasparenza e l’anticorruzione

(attualmente dott. Roberto Chicarella).

Riferimenti normativi: la redazione della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione è

prevista dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012.

Che cos'è la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione: la relazione del Responsabile della

prevenzione della corruzione offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di

prevenzione della corruzione.  Secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, la relazione annuale deve

contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione con riguardo ai

seguenti ambiti: gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, altre iniziative e

sanzioni.

Termini per la redazione della relazione: il Responsabile della prevenzione della corruzione di ciascun ente locale è

tenuto a redigere la relazione entro il 15 dicembre di ogni anno.

Qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il Responsabile della prevenzione della

corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell’organo competente all’adozione

del Piano triennale di prevenzione della corruzione che, come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 è

l’organo di indirizzo politico.

Modalità di pubblicazione e trasmissione della relazione: la Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito

istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre di ogni anno, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione

“altri contenuti - corruzione”.

La scheda contenente la Relazione dovrà essere pubblicata, nello stesso formato rilasciato dall’Autorità e non

scannerizzato, in modo da permettere all’Autorità l’elaborazione dei dati. Dati e documenti relativi alla Relazione

annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione inviati all’Autorità via mail, per posta elettronica certificata

o per posta ordinaria ovvero schede contenenti le Relazioni pubblicate in formato scannerizzato non saranno presi in

considerazione dall’Autorità e si considereranno come non predisposti.

Inoltre, la relazione dovrà essere anche trasmessa all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che, con l'entrata in

vigore del decreto legge n. 90/2014, ha acquisito le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione,

prima assegnate al Dipartimento della funzione pubblica.
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U.R.P.

Assessore Sindaco

Il Settore sta elaborando un progetto per la creazione ex novo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di

Urbino.

Questo Ufficio rappresenterà il punto di incontro fra l'Amministrazione Comunale ed il cittadino e ha l'obiettivo di far

conoscere meglio la molteplicità dei servizi erogati, cercando di accorciare le distanze fra chi opera all'interno della

struttura comunale e chi usufruisce dei suoi servizi.

L’obiettivo è comunicare, dialogare con i cittadini e orientarli nell'organizzazione spesso articolata della Pubblica

Amministrazione. Presso l'U.R.P. verranno raccolti i suggerimenti e le proposte dei cittadini al fine di migliorare il

funzionamento della macchina amministrativa, si recepiranno segnalazioni e reclami e se ne curerà la trasmissione agli

uffici competenti.

In particolare si forniranno:

informazioni dirette di carattere generale sui servizi comunali

indicazioni relative alle procedure da seguire per ogni tipo di servizio, alla documentazione necessaria ed alle

eventuali tariffe, agli orari di apertura degli sportelli ed alla loro ubicazione

notizie attinenti alle proposte culturali, alle attività sociali e di volontariato, nonché alle molteplici iniziative della

pubblica amministrazione

materiale informativo ed amministrativo come guide ai servizi, pubblicazioni, brochure, depliant, schede per

l'accesso ai servizi e modulistica varia.

I cittadini potranno rivolgersi all'U.R.P. direttamente, recandosi presso lo sportello negli orari di apertura al pubblico,

oppure telefonando o utilizzando la posta elettronica per effettuare:

segnalazioni

reclami

richieste di informazioni

proposte.

Il Servizio sarà così articolato:

1. Il front-office, caratterizzato dal contatto diretto con i cittadini, sarà prevalentemente concentrato sulla soddisfazione

immediata delle richieste di informazioni da parte dell'utenza. Si pensa di garantire un'apertura settimanale dello

sportello pari a 25 ore circa.

2. Il   back-office che comporterà la gestione e lo svolgimento di mansioni amministrative di carattere sia quotidiano, sia

periodico, che occasionale. Delle attività quotidiane faranno parte l'aggiornamento del sito comunale, l'acquisizione di

informazioni relative al territorio, la redazione delle e-mail in risposta alle richieste dei cittadini. Le attività periodiche,

invece, comprenderanno la gestione di campagne informative sulle varie attività degli uffici comunali e la

predisposizione delle statistiche mensili relative ai contatti avuti con i cittadini e alla loro tipologia. Le attività occasionali

riguarderanno il coinvolgimento dell'Ufficio nell'organizzazione e la gestione di particolari eventi.
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ANIMALI DOMESTICI

Assessore Sindaco

Saranno portati avanti tutti gli adempimenti previsti per legge in materia di animali domestici, in particolare cani e gatti.

L’Amministrazione sta vagliando la possibilità di spostare il “gattile” attualmente collocato  in zona Mondolce in un’area

maggiormente adeguata alle esigenze della struttura e maggiormente funzionale all’organizzazione della città.



59

CONTENZIOSO, PROVVEDITORATO E CONTRATTI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 140.578,68 138.578,68 138.578,68
Totale 140.578,68 138.578,68 138.578,68

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 114.264,17 112.264,17 112.264,17
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 26.314,51 26.314,51 26.314,51
Totale 140.578,68 138.578,68 138.578,68

Descrizione del programma 3 - CONTENZIOSO, PROVVEDITORATO E CONTRATTI 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

Il  Settore Contenzioso – Provveditorato – Contratti  è stato oggetto di nuova costituzione, fra gli altri, a seguito della

riorganizzazione dell’Ente, disposta con la  delibera di Giunta comunale n.203 del 19.12.2014.

Nello stesso, trasversale agli altri settori dell’Ente, sono confluite alcune delle attività espletate dall’Ufficio Contratti e

Contenzioso posto all’interno del  precedente Settore Affari generali e sociali, peraltro ampliate con l’affidamento della

gestione amministrativa dei sinistri passivi e del contenzioso dell’Ente.

Inoltre al medesimo Settore è stata affidata la gestione amministrativa delle procedure relative all’affidamento dei lavori,

beni e servizi dei vari settori dell’ Ente, le cui funzioni sono ricomprese appunto nel  Provveditorato.

UFFICIO   CONTRATTI - CONTENZIOSO

Anche per l’anno 2015 l’Ufficio curerà  l’attività contrattuale dell’Ente, ivi compresa la consulenza ai vari settori per

addivenire alla stipula definitiva.

In particolare l’Ufficio curerà la predisposizione  degli atti  pubblici a rogito del Segretario Generale, quali:

compravendite, atti di acquisizione di immobili a seguito di procedura espropriativa, permute, costituzione di diritti reali,

nonché la sottoscrizione delle convenzioni edilizie, una volta  approvate dal competente organo.

Verranno inoltre predisposti i contratti d’appalto di lavori, servizi, forniture, sia nella forma dell’atto pubblico

amministrativo sia nella forma della scrittura privata.

L’Ufficio curerà la sottoscrizione di scritture private, quali contratti e convenzioni varie proposte dagli uffici comunali (per

concessione in uso locali comunali, contratti di locazione, affidamento di servizi vari a persone fisiche o giuridiche, ecc.).

In relazione alle attività di cui sopra verranno quindi  espletati tutti gli adempimenti preliminari e conseguenti alla stipula,

fra i quali  ispezioni ipotecarie, repertoriazione, registrazione e, se dovuta, trascrizione dell’atto presso gli enti

competenti, calcolo delle spese contrattuali con applicazione dei diritti di segreteria e reperimento di tutta la

documentazione propedeutica alla stipula del contratto.

Infine l’Ufficio provvederà  all’aggiornamento dei canoni  per i contratti di locazione in corso,  sia attivi che passivi,

nonché agli adempimenti fiscali successivi alla prima annualità.

Si  ritiene utile proseguire, anche   nel corso dell’anno 2015, l’ attività di scansione dei contratti, comprensivi degli

allegati, peraltro già iniziata da diverso tempo, finalizzata alla  creazione di un archivio informatizzato dei medesimi,

comprendente sia gli  atti che si vanno via via a sottoscrivere sia, progressivamente, quelli precedenti all’anno 2006.

Per quanto riguarda il contenzioso l’Ufficio si occuperà della gestione amministrativa del contenzioso dell’Ente, previa

relazione del Responsabile del Settore competente per materia, compreso l’affidamento dei relativi incarichi

professionali ai legali.

Nell’anno 2015 proseguirà, altresì, l’ordinario svolgimento delle procedure legate all’istruttoria per l’applicazione di

sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/1981 (fase contenziosa) ed al recupero forzoso delle somme non

pagate.

UFFICIO  PROVVEDITORATO

Merita preliminarmente sottolineare che la materia degli appalti è tuttora in costante evoluzione, in particolare per

quanto riguarda l’individuazione di soggetti aggregatori,  costituzione delle centrali uniche di committenza e conseguenti

 attribuzioni alle stesse. Pertanto  l’organizzazione  e le attività dell’Ufficio e dell’intero Settore potrebbero essere

adeguate in funzione  di nuove disposizioni normative al riguardo.

Si  precisa che anche l’Ufficio  Provveditorato è costituito in funzione di trasversalità con gli altri settori dell’Ente e

pertanto le sue  azioni sono finalizzate alla gestione  delle fasi procedimentali necessarie per la scelta del miglior

contraente sino alla sottoscrizione del relativo contratto, al fine di assicurare  all'Amministrazione il risultato più

vantaggioso in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione. Ciò  dovrà avvenire nel rispetto dei principi
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stabiliti dalla normativa prevista in materia di appalti, degli atti di programmazione e/o di indirizzo dell’Ente e secondo il

contenuto delle  determinazioni del Responsabile  del Settore competente  sull’ oggetto del rapporto negoziale.

A tal fine l’Ufficio dovrà fornire la consulenza necessaria ai vari Responsabili di Settore per l'affidamento di lavori servizi

e forniture, provvedendo a tutti gli adempimenti relativi all'espletamento delle gare, d'intesa con i medesimi.

In  particolare curerà  la redazione degli atti di gara necessari (bando di gara, disciplinare e lettera di invito) e le

pubblicazioni relative alle varie fasi procedurali, provvedendo inoltre  ad effettuare tutte  le comunicazioni finalizzate alla

trasparenza del procedimento di gara, come previsto dalla normativa vigente, anche con strumenti  informatici.

Dovrà  provvedere  inoltre alle liquidazioni delle spese relative a dette pubblicazioni sulla base dell'imputazione

finanziaria del rispettivo impegno ed a tutti gli adempimenti relativi al  versamento, con cadenza quadrimestrale, della

contribuzione  a carico dell’Ente  a favore dell’ANAC.

Dovrà fornire supporto tecnico - giuridico alle  Commissioni di gara, svolgendo altresì attività di segreteria della gara e di

redazione  dei verbali, occupandosi inoltre degli adempimenti necessari per la verifica delle dichiarazioni prodotte dai

concorrenti, così come previsto dalla normativa vigente, ai controlli finalizzati all’aggiudicazione definitiva e alle

conseguenti restituzioni della cauzione alle imprese  non risultate aggiudicatarie.

Dovrà  inoltre gestire le procedure informatiche mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione

gestito da Consip S.p.A o altre tipologie di mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per l’acquisizione di

beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria,  sia in qualità di Punto Istruttore (PI) del Punto Ordinante competente

sia mediante assistenza diretta al Punto Ordinante medesimo per la parte di procedura a questi esclusivamente

attribuita dal sistema MEPA .

Per l’anno 2015 quindi, in relazione alle attività di cui sopra,  per le  quali ricorrono esigenze di omogeneità sostanziale

e di standardizzazione di procedure fra tutti i settori dell’Ente,  l’Ufficio dovrà preliminarmente  provvedere alla

predisposizione di un apposito Regolamento  che disciplini l’attività negoziale dell’amministrazione, con particolare

riguardo a quella  relativa alle forniture di lavori,  beni e servizi. Inoltre sarà a cura dello stesso fornire collaborazione al

personale comunale preposto, nei singoli settori, ai procedimenti di gara o comunque coinvolto nelle procedure di

affidamento di lavori, servizi e forniture, anche mediante l’elaborazione e la messa a disposizione degli stessi di facsimili

di atti, fra cui schemi di determine, di capitolati e di ogni altro documento tecnico eventualmente necessario per

l'espletamento della gara.

Adempimento  improrogabile per l’amministrazione  sarà, nel più breve tempo possibile, di supplire alla carenza di

personale del Settore, con particolare riguardo all’Ufficio Provveditorato, dove rispetto alla dotazione organica prevista

con determinazione dirigenziale Servizio Segreteria Generale e Sviluppo n.50/2014 risultano ad oggi vacanti  n. 2 posti

di “Istruttore Amministrativo” - Cat. C,  e che si ritiene rappresentino la  dotazione minima  per rendere operativo il

Settore medesimo.
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SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 77.000,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 77.000,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 345.166,32 344.646,32 344.646,32
Totale 422.166,32 344.646,32 344.646,32

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 422.166,32 344.646,32 344.646,32
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 422.166,32 344.646,32 344.646,32

Descrizione del programma 4 - SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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COMMENTO
Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Si continua con il caricamento delle schede dei nati occasionali nel nuovo sistema software che gestisce l’anagrafe, al

fine di provvedere alla dematerializzazione dei documenti cartacei.

Si continua lo scarto dei cartellini delle Carte d’Identità, rispettando la normativa d’intesa con la Soprintendenza e la

Questura di Pesaro.

Si continua l’aggiornamento delle unità immobiliari con il controllo di quelle abitate e disabitate.

Si è rimodulato l’orario di apertura dello sportello anagrafe della sede Centrale, tenendo conto che, dal Ottobre 2013,

l’Ufficio di Stato Civile è stato spostato in Via Gagarin 2, attuale sede dell’Ufficio Anagrafe. L’orario di apertura per il

pubblico, nella sede distaccata di Via Gagarin, è disposto su sei giorni lavorativi, con apertura il giovedì pomeriggio

dell’Ufficio anagrafe, anche in considerazione della difficoltà nell’accesso dell’utenza alla sede centrale di Via Puccinotti

3.

Per quanto riguarda i Registri dello Stato Civile sono ancora depositati presso la sede centrale di Via Puccinotti 3. Tale

situazione, che perdura da troppo tempo, sta creando difficoltà organizzative per mantenere aggiornate le annotazioni

sui registri e per la consultazione immediata per le certificazioni, che avviene tramite scambio di informazioni con il

personale in servizio presso la sede centrale di via Puccinotti.

Nel corso dell’anno è prevista l’adesione, senza oneri per il Comune, al progetto “Donazione organi, dichiarazione di

volontà e rinnovo carta di identità” proposto dalla Regione Marche, ANCI Marche, AIDO Marche, Centro Regionale

Trapianti e Centro Nazionale Trapianti e Feder-sanità.

E’ una iniziativa nazionale che dà la possibilità ai cittadini maggiorenni di dichiarare, al momento del rinnovo della carta

d’identità, l’eventuale volontà di donare gli organi in caso di morte.

Sempre nel corso dell’anno sono previsti interventi per la fruibilità telematica delle banche dati dei servizi demografici

del Comune di Urbino, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, quali ad esempio:

Equitalia; forze di polizia, ecc.

Inoltre, per una migliore efficienza del servizio si cercherà di creare uno scambio di informazioni informatiche per i

permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari con la Questura di Pesaro.

Ufficio Elettorale e Leva.

All’Ufficio Elettorale e Leva c’è carenza di personale (manca una unità lavorativa), ma si cerca di tamponare le varie

scadenze con il soccorso di figure appartenenti al settore. In alcuni casi si ricorre agli straordinari, anche in

considerazione che l’Ufficio Elettorale provvede agli adempimenti afferenti alla Commissione Elettorale Circondariale, di

cui l’ufficio è sede e comprende 11 comuni.

Un grosso passo avanti è stato fatto verso la dematerializzazione degli atti, in quanto non si trasmettono più i fascicoli

degli elettori agli altri Comuni, ma si provvede tramite PEC e questo comporta un sensibile risparmio delle spese postali.

Per l’anno 2015 sono previste le consultazioni regionali che si svolgeranno presumibilmente nel mese di maggio.

Ufficio Protocollo e Archivio.

L’attività di riordino degli archivi comunali ed in particolare gli archivi di deposito deve continuare costantemente

nonostante sia stato raggiunto un significativo scarto. Bisogna considerare che ogni inizio di anno è necessario

riorganizzare l’archivio corrente per la sistemazione delle pratiche che provengono dai vari uffici e prevedere lo scarto

per reperire gli spazi necessari.

Si sottolinea che la posta cartacea è diminuita sensibilmente, grazie all’introduzione delle posta elettronica certificata.

Ciò comporta una immediata trasmissione degli atti, ma soprattutto un notevole risparmio nelle spese postali.
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Da considerare che, con un grosso impegno del personale è avvenuto con la sostituzione del software per i servizi

demografici. Ciò ha comportato un impegno notevole sia per l’addestramento alle nuove procedure, ma soprattutto per

la verifica costante e correzione di errori che purtroppo avvengono con il trasferimento dei dati, dalla vecchia alla nuova

casa software.

Va inoltre considerato che ci sono state assenze giustificate, anche prolungate, ma nello specifico possono essere

considerate fisiologiche, in quanto l’età media dei dipendenti appartenenti al settore supera, anche se di poco, i 56 anni.
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ECONOMICO FINANZIARIO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 1.633.000,00 1.633.000,00 1.633.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 2.090.828,00 2.065.828,00 2.065.828,00
Entrate specifiche 3.723.828,00 3.698.828,00 3.698.828,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 6.111.087,90 5.741.274,19 5.824.593,80
Totale 9.834.915,90 9.440.102,19 9.523.421,80

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 9.809.915,90 9.430.102,19 9.513.421,80
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 25.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale 9.834.915,90 9.440.102,19 9.523.421,80

Descrizione del programma 5 - ECONOMICO FINANZIARIO 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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COMMENTO
In relazione al presente programma, che descrive o comunque richiama tutte le attività istituzionali riferibili al Settore

Economico Finanziario, il Responsabile potrà attivare il conferimento di incarichi nei limiti degli stanziamenti previsti

dagli appositi atti (deliberazione che approva il bilancio e conseguente Piano esecutivo di gestione) e nel rispetto delle

procedure previste dalla deliberazione di Giunta n. 123 del 09.07.2008 e dalle eventuali modifiche alla medesima.

Il Settore Economico Finanziario , per la parte inerente al presente programma 8, comprende i seguenti  Uffici diretti e

coordinati dal Responsabile del Settore medesimo:

Ufficio Uscite;

Ufficio Entrate;

 Ufficio Contabilità Generale;

Ufficio Tributi;

Ufficio Informatica;

Ufficio Società Partecipate.

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Settore Economico Finanziario, appartenente all’ Assessorato Bilancio e Programmazione, persegue l’obiettivo della

sana e corretta gestione finanziaria e la salvguardia degli equilibri di Bilancio coniugando le richieste dei vari servizi e

uffici dell’Ente con i vincoli imposti dalla normativa vigente e dalle regole di finanza pubblica.

Anche per l’anno 2015 l’operatività dello stesso sarà quindi orientata al consolidamento e miglioramento  delle attività di

programmazione e  gestione,  alla cura delle problematiche inerenti  l’informatizzazione delle procedure, alla  ricerca, in

collaborazione con gli altri Settori, di ogni soluzione che coniughi il mantenimento dell’ efficienza ed efficacia dei vari

servizi con la economicità sempre più imposta dalla carenza di risorse.

Area Finanziaria (Ufficio Spese, Ufficio Entrate, Ufficio Contabilità generale)

Nel definire le linee guida e gli obiettivi che riguardano il Settore Economico  Finanziario, non si può evitare di porre

l’attenzione sulle difficoltà che stanno vivendo gli Enti Locali negli ultimi anni .

Il quadro normativo della finanza locale, dominato da rilevanti elementi di incertezza e continua evoluzione,  si scontra

con la necessità  di delineare una strategia di medio lungo  periodo volta a  programmare e pianificare le attività

dell’ente.

In tale contesto la gestione finanziaria ha assunto una rilevanza strategica fondamentale sia nel momento della

programmazione, sia rispetto al governo degli equilibri finanziari ed economici ed al loro mantenimento nel corso della

gestione sia in relazione  ai vincoli imposti dalle regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità Interno).

L’attenzione sul piano finanziario non può comunque eludere il rispetto degli impegni contrattuali che l’Ente assume nei

confronti di fornitori di beni e servizi e delle imprese aggiudicatarie di lavori pubblici né, tantomeno, nei confronti dei

cittadini. La normativa degli ultimi tempi è più volte intervenuta su questi ultimi aspetti introducendo regole nuove e

contingenti finalizzate al puntuale monitoraggio e a contrastare i famigerati ritardi nei pagamenti delle pubbliche

amministrazioni.

Stante le problematiche sin d’ora evidenziate  è  diventato sempre più importante assicurare all’ Ente un livello sempre

più elevato ed efficiente dell’ utilizzo delle risorse pubbliche.

2. FINALITA’ E OBIETTIVI

Obiettivi gestionali

Anche per l’anno 2015, il Settore Economico Finanziario, sarà impegnato nelle attività riguardanti la gestione ordinaria

che si riflettono sulle competenze dei vari uffici; tali attività riguardano, in modo sostanziale, la predisposizione e

gestione del Bilancio in tutte le sue fasi compresa la rendicontazione , la bollettazione e fatturazione dei servizi a
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domanda individuale, la gestione della cassa economale, gli adempimenti inerenti le imposte ed in particolare l’IVA e

l’IRAP. A partire dall’anno 2015 la gestione delle Polizze assicurative sarà demandata all’Ufficio Società Partecipate e

quella dei sinistri all’Ufficio Contratti e Contenzioso.

Armonizzazione dei sistemi contabili

A partire dall’esercizio  2015, il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che gli enti locali che non hanno partecipato

alla sperimentazione affianchino  i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e programmi (con

funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014 che conservano la

funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione.

Sempre a partire dall’anno in corso la gestione finanziaria dovrà tenere conto dell’ applicazione del nuovo principio

contabile generale della competenza finanziaria cd. potenziata per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese.

Occorrerà poi procedere al riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla

nuova configurazione del principio della competenza finanziaria ed in  applicazione del principio contabile applicato

della programmazione  predisporre il primo e DUP con riferimento al triennio 2016-2018.

Le prime attività che hanno visto e vedono tuttora impegnato l’intero Servizio Finanziario e necessarie all’avvio della

riforma nel 2015 sono:

1) l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell’ente.

In particolare, si è reso necessario organizzare una serie di incontri con  i responsabili dei servizi che provvedono

all’accertamento delle entrate e all’impegno delle spese al fine di analizzare e condividere  le nuove regole contabili

di cui  agli articoli 179 e 183 del TUEL corretto e integrato dal D.Lgs 118/2011. Si è proceduto altresì ad aggiornare,

attraverso la software house, le procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da consentire, in

particolare la predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di bilancio, l’imputazione degli accertamenti e

degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso (non limitandosi  agli esercizi compresi nel bilancio

pluriennale),la gestione del fondo pluriennale vincolato sia ai fini del bilancio autorizzatorio che ai fini del bilancio

conoscitivo.

2) la riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del Bilancio e del PEG    

Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al

bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo schema vigente nel 2014, il personale del servizio

finanziario ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli   per missioni e programmi, avvalendosi

dell’apposito glossario.

Ciò ha comportato un lavoro impegnativo in quanto  considerato che al fine di rispettare la classificazione per missioni e

programmi e quella derivante dall’adozione del piano dei conti finanziario si è reso necessario  “spacchettare svariati

capitoli”e crearne di nuovi.

3) l’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento

ordinario ai fini del rendiconto 2014.   

Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.

118/2011 è stato necessario avviare per tempo una ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014,

funzionale sia al riaccertamento ordinario (da effettuare sulla base dell’ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai

fini del riaccertamento straordinario da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma.

Ai fini del riaccertamento straordinario, sono state predisposte delle tabelle sia cartacee che su supporto informatico e

consegnate a ciascun responsabile il quale ,per ciascun residuo, dovrà comunicare se il medesimo  dovrà essere

definitivamente cancellato in quanto non corrisponde ad una obbligazione giuridicamente perfezionata o se dovrà

invece essere reimputato nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata diventa esigibile.
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Altro adempimento necessario al fine di procedere con la redazione del Bilancio di Previsione  è stato quello di

acquisire tutte le informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità attraverso una

verifica dello stato dei ruoli emessi negli ultimi cinque anni tramite l’applicativo web di Equitaliae e l’analisi

dell’andamento delle riscossioni delle entrate di dubbia o difficie esazione,  in particolare dei tributi e delle sanzioni per

violazioni al codice della strada.

Obiettivi legati all’adeguamento alla normativa dello Split Payment e della fattura elettronica

Nei primi mesi dell’anno 2015 l’attività finanziaria legata alla liquidazione della spesa, ormai consolidata, è stata oggetto

di notevoli cambiamenti che riguardano la recentissima introduzione dello Split Payment e della fattura elettronica che

entrerà obbligatoriamente in vigore a partire dal 31 marzo 2015.

Gli uffici interessati stanno operando, congiuntamente con l’ufficio informatica al fine di adeguare le procedure per

l’attivazione dei nuovi obblighi imposti dalla normativa.

Per  quanto riguarda la fatturazione elettronica è stato già comunicato il codice univoco che tutti i fornitori dovrannoi

indicare al momento dell’emissione della fattura elettronica e sono stati creati i nuovi codici di ritenuta per procedere

con le nuove modalità di versamento e contabilizzazione dell’IVA previsti dallo Split Payment.

Obiettivi di Finanza Pubblica

Permane anche per il 2015 l’obbligo, ormai consolidato, del raggiungimento dell’obiettivo imposto dalla normativa

riguardante il Patto di Stabilità Interno.

Anche per il corrente anno viene riconfermato il principio secondo cui il vincolo del rispetto del patto di stabilità

costituisce requisito di legittimità dei bilanci di previsione. Il rispetto dell’obiettivo sopra richiamato  pertanto incide in

modo rilevante sulle voci di Bilancio e fin dalla predisposizione dello schema  è stato necessario attuare un’attenta

analisi volta,  non solo al rispetto degli ormai consolidati equilibri ,  ma  finalizzata a rendere compatibili gli investimenti

programmati in termini di competenza finanziaria per l’anno 2015 e per gli anni 2016-2017 con i relativi flussi di cassa in

entrata ed uscita che influiscono sull’obiettivo programmatico.

Le previsioni riguardanti in particolare gli accertamenti di parte corrente e dei flussi di cassa riguardanti il titolo IV

delle entrate ed il titolo II delle spese dovranno essere costantemente monitorate durante la gestione al fine di

mantenere l’obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

Ufficio Partecipate

Le attività dell’ufficio Società Partecipate, riguardano soprattutto  il costante  aggiornamento e acquisizione dati dagli

enti partecipati  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, da ultimo le recenti legge di stabilità 2014 e 2015  hanno profondamente modificato le

norme già vigenti in materia. Queste prevedono un processo di riorganizzazione delle partecipate degli enti territoriali e

di altri organismi pubblici con l'obiettivo di ridurre il numero delle società attraverso la redazione di un piano di

razionalizzazione delle partecipate dirette e indirette degli enti locali da redigere  entro il 31 marzo pv, da inoltrare poi

alla Corte dei Conti. Successivamente, entro il 31.12.2015, nella eventualità che si individuano delle operazioni

straordinarie tali da ricorrere alla cessazioni di società, vendita di azioni  o fusioni di aziende, si dovrà provvedere in

merito e poi entro il successivo 31 marzo 2016 gli organi competenti dovranno predisporre una relazione sui risultati

conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicarla nel sito



72

internet istituzionale. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto

33/2013.

Per gli adempimenti sopra indicati, l’ufficio dovrà predisporre gli atti utili per la Relazione tecnica a firma del Sindaco con

il quadro di tutti gli organismi partecipati dall’ente, sia di primo livello sia degli ulteriori livelli. L’analisi degli enti

partecipati  comporterà la verifica:

Dei requisiti che obbligano la “eliminazione” di quegli organismi che non risultano indispensabili al

perseguimento delle finalità istituzionali;

Del  numero degli amministratori e del numero dei dipendenti e verificare se i primi sono superiori ai secondi,

perché in tal caso la noma in modo oggettivo non prevede esclusioni alla loro “soppressione”;

Dell’oggetto sociale degli enti  con oggetto analogo o similare:trattasi del noto principio della non proliferazione

degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;

Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli

organi di controllo, delle strutture aziendali,nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Inoltre, nel corso dell’anno l’ufficio dovrà provvedere agli adempimenti previsti nel Regolamento comunale per la

disciplina dei controlli interni che contempla anche il controllo sulle società partecipate non quotate come da art 147 e

ss TUEL .

Infine, secondo le scadenza attualmente previste e se le  norme di legge non impongono ulteriori proroghe,  si dovranno

completare le attività per l’espletamento sia della gara  del Trasporto Pubblico Locale che è in capo alla Regione

Marche, nonché le attività propedeutiche per  la gara di affidamento del servizio di erogazione del gas da parte del

Comune di Pesaro in qualità di ente Capofila.

Alle attività di cui sopra si dovranno aggiungere quelle ordinarie e straordinarie derivanti da norme in continua

emanazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il decreto D.Lgs 33 del 14.3.2013, che impone una quantità di

adempimenti tra cui la pubblicazione e aggiornamento dei dati inerente i consorzi e le società partecipate. Entro il 30

aprile di ogni anno va aggiornata la banca dati CONSOC del  Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia, che

è stata istituita dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. La stessa comprende l'elenco dei consorzi e

delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche con la comunicazione

dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei

rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi

spettante. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia del 30 luglio 2010, ogni Amministrazione deve comunicare al

Dipartimento del Tesoro le partecipazioni in via diretta e in via indiretta detenute al 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, la

comunicazione di tutti i dati relativi agli immobili detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche finalizzata alla redazione del

Rendiconto patrimoniale a valori di mercato. In aggiunta, ogni anno va aggiornata la banca dati S.I.Qu.E.L., il sistema

che permette agli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo i

questionari allegati alle linee guida approvate annualmente ai sensi dell´articolo 1, commi 166 e segg., della legge 23

dicembre 2005, n. 266.

Ufficio Tributi

Nel mese di gennaio l’Ufficio Tributi ha  proseguito  il contraddittorio relativo agli avvisi di accertamento ICI 2009

notificati a dicembre 2014.

Sempre  nel  mese di gennaio:

Sono stati  acquisiti tutti i versamenti F24 forniti da Puntofisco relativi al saldo dell’IMU e della Tasi;

Sono state  acquisite tutte le dichiarazioni IMU 2014 da MUI;
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Nel mese di febbraio sono state caricate tutte le dichiarazioni IMU 2013 d’ufficio relative ai cambi di residenza interni al

comune, alle emigrazioni e alle immigrazioni ed entro il mese di marzo saranno caricate le stesse dichiarazioni relative

all’anno di imposta 2014.

Sempre nel mese di febbraio l’ufficio ha predisposto le memorie  relativamente a un appello davanti alla Commissione

Tributaria Provinciale di Pesarto per I.C.I. aree edificabili, la cui udienza è ancora da fissare.

Nei mesi di gennaio e febbraio è proseguita anche l’attività propedeutica alla emissione degli accertamenti (ex

liquidazione) 2010: a seguito dell’invio delle lettere con cui sono stati contattati i contribuenti per i quali non risultava

effettuato il versamento ICI 2010 in acconto o a saldo perché non pervenuto o non versato, sono stati verificati, tramite

l’Agenzia delle Entrate, i versamenti F24 presentati dai contribuenti. A seguito di tale controllo sono stati inseriti in banca

dati ICI i versamenti effettuati e sono stati contattati i contribuenti che, a seguito di un errore di inserimento del codice

catastale sull’F24 o in sede di versamento, hanno erroneamente versato ad un altro Comune l’importo IMU spettante al

Comune di Urbino. Contemporaneamente, a seguito dell’aggiornamento tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio

della banca dati ICI con Catasto Fabbricati e Catasto Terreni, necessario per le numerose variazioni catastali e per

avere una banca dati catastale aggiornata in vista del contraddittorio con il pubblico, sono stati analizzati tutti i

contribuenti con un “errore” di rendita catastale risultanti da un elenco di analisi errori dalla procedura. Infine è stata

fatta 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 versamento tardivamente con ravvedimento operoso corretto.

Nel mese di aprile verranno generati gli avvisi di liquidazione 2010 (circa 2000) e verranno spediti tutti, divisi per

tranches, dal 01/04/2015 al 30/05/2015 e dal 01/09/2015 al 30/10/2015 quindi già da metà aprile avrà inizio il relativo

contraddittorio con la conseguente lavorazione delle posizioni per le quali interverrà una motivata richiesta di modifica

da parte dei contribuenti.

Entro il mese di marzo verranno aggiornati i valori a mq., suddivisi per tavola e zona, delle aree edificabili per l’anno

2015 e verranno pubblicati sul sito del Comune.

Sempre nel mese di marzo l’Ufficio Tributi provvederà alla predisposizione delle delibere riguardanti le aliquote ed i

regolamenti delle imposte che già gestisce, cui si aggiungerà l’imposta di soggiorno a far data dal 01/06/2015. L’ufficio

stesso sarà quindi impegnato nella gestione della nuova imposta. In particolare,  dopo un’attenta analisi  si provvederà

ad adottare il relativo regolamento, così come prescritto dall’art.4 del D.Lgs 14/03/2011 n.23, il quale dovrà essere

approvato, insieme agli altri, contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione. A tale proposito  l’Ufficio

predisporrà delle note informative da pubblicare sul sito Internet del Comune al fine di rendere noti  ai cittadini gli

elementi principali utili ai fini dei versamenti sia della IUC che della nuova imposta, verrà inoltre predisposta tutta la

modulistica necessaria alla gestione di dette imposte.

Durante i mesi di aprile, maggio e giugno si prevede un elevato afflusso di pubblico, relativo al contraddittorio per gli

accertamenti, inoltre, come ogni anno, è previsto un aumento dell’attività di sportello in corrispondenza della scadenza

della prima rata IMU e Tasi.

Nello stesso periodo (presumibilmente fine maggio) verranno recapitate ai contribuenti le bollette relative alla Tari 2015

poiché, a tale proposito, la Legge di Stabilità 2014 e s.m.i. prescrive che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e consentendo altresì il

pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Nel mese di aprile l’Ufficio provvederà a contattare tutti i possessori di immobili nel Comune di Urbino ed iscritti all’AIRE,

al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria all’aggiornamento della banca dati IMU e Tasi, in base a quanto

previsto dal D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014, che ha introdotto l’art. 9-bis il quale stabilisce, tra l’altro,

che “a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani

residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.



74

Entro il mese di giugno verrà emesso il ruolo coattivo da inviare a Equitalia Servizi S.p.A. di Roma  e contenente le

posizioni dei contribuenti che,  nonostante gli avvisi di  accertamento per gli anno di imposta 2008 e 2009, non hanno

provveduto a regolarizzare la posizione.

Nel mese di luglio verranno acquisiti tutti i versamenti F24 relativi alla prima rata di Imposta Municipale Propria e Tasi

2015 forniti da Puntofisco.

Tramite il Portale dell’Agenzia del Territorio verranno 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 e Tasi, relativa al Catasto, aggiornata più spesso, anche in vista del contraddittorio con il pubblico.

Nei mesi successivi di luglio, agosto, settembre ed ottobre:

Verranno caricate le dichiarazioni IMU e Tasi cartacee per l’anno di imposta 2014 che i contribuenti dovranno

presentare entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, successivamente

potranno essere caricate tutte le denunce di successione in morte relative allo stesso anno di imposta che ci

fornisce l’Agenzia delle Entrate.

Verranno caricate le dichiarazioni IMU e Tasi d’ufficio relative ad anziani e disabili che hanno acquisito la

residenza in istituti di ricovero ai fini del riconoscimento dell’abitazione principale.

Si programma la predisposizione degli accertamenti in omessa per fabbricati per gli anni di imposta 2010 e

2011. L’attività propedeutica all’emissione di tali accertamenti prevede un controllo incrociando i dati presenti in

banca dati ICI con quelli del  Catasto Urbano, quindi verranno generati i relativi oggetti, poi controllati

puntualmente tramite visure catastali e dichiarazioni presentate dai contribuenti, verrà fatto un ulteriore

controllo con quanto scaturito dal contraddittorio relativo agli accertamenti in omessa per l’anno 2009 e si

procederà alla generazione degli avvisi di accertamento 2010 e 2011. Tali avvisi verranno notificati entro il

mese di novembre, cui seguirà il relativo contraddittorio con la lavorazione delle posizioni per le quali intervarrà

una motivata richiesta di modifica.

Si programma inoltre l’attività propedeutica all’emissione degli avvisi di liquidazione 2011. Per cui dovrà essere

aggiornata la banca dati I.C.I. : verranno applicate le aliquote particolari agli immobili con contratti  di locazione

liberi, con contratti a canone concordato, con autocertificazioni di uso gratuito, di immobili occupati, di

mancanza di utenze, di inagibilità, di maggiori detrazioni, ecc… Inoltre verrà fatta la verifica dei versamenti non

abbinati e dei ravvedimenti operosi effettuati ed infine si provvederà alla correzione degli errori rilevabili dalla

stampa  Analisi errori da software.

Nel  mese di ottobre dovranno essere elaborati e notificati gli avvisi di accertamento per omessa o in rettifica

relativi alle aree edificabili per gli anni di imposta 2010 e 2011 e successivamente dovrà essere fatto lo studio

relativo alle aree edificabili per gli anni di imposta dal 2012 al 2014 al fine di impostare gli oggetti da accertare

quando le modifiche relative a frazionamenti e accorpamenti visibili dal SIT siano minime. In riferimento a

quanto previsto dall’art.4 della delibera di CC n.22 del 10/03/2010, in relazione al coefficiente che tiene conto

della SUL realizzata in ogni zona del PRG, sarà necessario fare lo studio del territorio comunale  relativo alla

situazione al primo gennaio del 2012-2013-2014.

Tutti i mesi:

vengono caricati in procedura i file che ci fornisce l’ufficio entrate contenente i pagamenti degli avvisi di

accertamento tramite bollettini dematerializzati (corrispondenti alla massiva) e vengono caricati manualmente i

bollettini non dematerializzati (corrispondenti alle riemissioni);

vengono inserite in archivio e in procedura tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per locazioni

concordate, usi gratuiti, inagibilità, storicità.

All’attività, per così dire, ordinaria dell’ufficio, che già da sola impegna notevolmente l’Ufficio Tributi, si aggiungono

alcuni gravosi adempimenti previsti dalla normativa in materia da adempiere nel corso del nuovo anno appena

iniziato. 

Da quest’anno i comuni dovranno inviare ai contribuenti i bollettini precompilati per il pagamento della Tasi. Infatti,

in base al nono periodo del comma 688 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) “A decorrere dall’anno 2015 i

comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di
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pagamento preventivamente compilati su loro richiesta,ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi

modelli”.

In origine l’invio dei bollettini precompilati era previsto già per il 2014, ma è stato rinviato di un anno dalla

successiva legge n. 89/2014 ( di conversione del D.L. n. 66/2014)

Anche nell’ipotesi, in cuil’Amministrazione decidesse, per l’anno di imposta 2015, di eliminare la quota inquilini,

prevedendo la soggettività esclusiva dei possessori di abitazioni principali si tratterebbe comunque di inviare  circa

4000 bollettini, cui si aggiungono tutte le assimilazioni previste dal vigente regolamento IUC e che probabilmente

verranno estese anche all’anno di imposta 2015.

Infine, tramite i dati che ci vengono forniti mensilmente dall’Ufficio Anagrafe, vengono aggiornati manualmente le

anagrafiche presenti in banca dati e variate a seguito di decessi o trasferimenti di residenza, sia interni al Comune

che al di fuori del territorio comunale.

Ufficio Informatica

Innovazione tecnologica

Con la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è stata istituita

l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), il cui fine è quello di coordinare le azioni in materia di innovazione e diffondere

l’utilizzo delle tecnologie ICT (Information and Communication Technology) nelle amministrazioni pubbliche.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con

modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha ulteriormente ampliato il campo d’azione di AGID

prevedendo una serie di servizi digitali per i cittadini e introducendo significative semplificazioni per la posa della

fibra ottica necessaria alla banda ultralarga. La stessa norma ha infine ribadito il principio che, per quanto riguarda i

dati e le informazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni, gli stessi devono essere pubblicati in formato aperto

Queste novità normative sono state introdotte all’interno del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D. Lgs. 7

marzo 2005, n. 82, modificato e integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, rendendolo sempre più strumento

di rinnovamento della pubblica amministrazione e volano di sviluppo economico e sociale del territorio.

Un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie ICT, oltre a presupporre nuovi modelli organizzativi, deve rispondere ai

bisogni emergenti della società civile e migliorare la qualità dei servizi offerti ai propri cittadini.

Il Comune di Urbino si sta già attivando per dare attuazione alle normative in materia di identità digitale, anagrafe

unificata, open data, fatturazione elettronica e informatizzazione di tutte le procedure per la presentazione di

istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese.

E’ stato concluso l’iter amministrativo per la predisposizione dei Piani di Disaster Recovery e Continuità Operativa,

ai sensi del c. 3, lettera b) dell’art. 50 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale. I Piani sono in fase di avvio e a

breve sarà costituito il Comitato di crisi. La  soluzione di disater recovery consentirà di scongiurare la perdita

definitiva o temporanea di dati strategici o sensibili afferenti all’attività dell’Ente e assicurerà la qualità e continuità

di funzionamento dei servizi istituzionali. 

Il processo di virtualizzazione dell’infrastruttura server computing e consolidamento e messa in alta affidabilità dei

sistemi, fondamentali per garantire la massima sicurezza informatica e gestire in futuro nuovi servizi on line, è quasi

ultimato. Si procederà con la sostituzione di alcuni apparati di rete e si interverrà per migliorare la connettività.

E’ intenzione dell’Amministrazione integrare il progetto per l’ampliamento della copertura della rete informatica in

fibra ottica sul territorio cittadino, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi “Carlo Bo”, al fine di

collegare in fibra altre sedi comunali.

Continuerà la collaborazione con il Centro Servizi Territoriali Provinciale (di seguito CSTPU) per la gestione

associata di una serie di servizi informativi e di connettività. Durante l’anno è previsto un intervento sul

collegamento Nodo Tecnico Territoriale di Urbino – Nodo Tecnico Territoriale di Pesaro per aumentarne la velocità

di connessione.
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Continuerà il progressivo rinnovamento dell’hardware, l’aggiornamento di alcuni software gestionali e un utilizzo

sempre maggiore di soluzioni open source che già oggi vedono l’impiego di PDF Creator, Open Office, 7-Zip,

Squid, Samba, Web calendar, Phd, File Protector, CD Burner XP, Libre Office.

Ai sensi dell’art. 45 del D.L. n. 5/2012 (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito con modificazioni in L. n.

35/2012, non occorre più aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Si continuerà però a

gestire e garantire il rispetto delle misure di sicurezza, nel trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari del

proprio sistema informativo.

Sito web

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato e integrato dal D. Lgs. 30 dicembre

2010, n. 235,, 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). 

Le informazioni sono state pubblicate nella home page del sito istituzionale in una sezione denominata

“Amministrazione trasparente”.

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 24 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014,

n. 114, di darà attuazione al Piano di Informatizzazione  che prevede l’informatizzazione di tutte le procedure per la

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese al fine di consentire la

compilazione on line delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema

Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID).

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), servizio svolto a livello comunitario, sta rispondendo

efficacemente alle esigenze del territorio.

E’ prevista l’attivazione anche dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). Tale servizio di e-government, che doveva

partire nell’anno 2014, permetterà la compilazione delle domande on-line, per l’avvio dei procedimenti

amministrativi contemplati nella normativa per lo SUE, e l’inoltro al sistema di back office per la gestione delle

pratiche edilizie.

Fotocopiatrici e consumabili di stampa

Continua il suo piano di riordino dei servizi legati alle fotocopiatrici, stampanti e scanner. Il processo di

razionalizzazione procede.

In previsione dello spostamento dell’ufficio di Stato Civile nella sede decentrata dei Servizi Demografici di via Gagarin,

si sta valutando la possibilità di attivare il noleggio di un fotocopiatore multifunzione in bianco e nero.

TELEFONIA MOBILE

L’attuale profilo “Ricaricabile TIM to Power” di Telecom ha confermato il contenimento dei costi sostenuti per la RAM

aziendale. A seguito del nuovo assetto organizzativo deliberato dall’Ente, si provvederà ad effettuare presso i

Responsabili di Settore incaricati, una verifica sulla sussistenza dei requisiti necessari all’assegnazione delle

apparecchiature di telefonia mobile per il personale che attualmente ne è in possesso.
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PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 216.800,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 216.800,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 472.986,49 449.955,84 449.581,62
Totale 689.786,49 449.955,84 449.581,62

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 467.296,49 449.955,84 449.581,62
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 222.490,00 0,00 0,00
Totale 689.786,49 449.955,84 449.581,62

Descrizione del programma 6 - PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

Premessa

Che  con  delibera di  Giunta   Comunale    n°  203 del  19.12.2014  avente  per  oggetto   “riorganizzazione  del

personale”,  il  settore LL.PP.  è  stato  suddiviso  in  due settori  distinti:

Settore  Progettazione LL.PP.

Settore  manutenzione  patrimonio LL.PP.

Il settore  progettazione LL.PP. si  occupa,  come  definito  dal  regolamento   sull’ordinamento  degli     uffici   e dei

servizi, della progettazione  e  realizzazione delle opere previste nei programmi triennali dei lavori pubblici che il

Comune di  Urbino approva ed aggiorna annualmente.

La maggior parte delle  opere vengono direttamente istruite, progettate e realizzate dalla struttura interna all’Ufficio.

Solo  alcune  prestazioni  tecniche,  necessarie al perfezionamento del  progetto,  vengono  affidate  all’esterno, in

quanto   la figura professionale  preposta al  servizio  specifico non è  presente nell’ufficio.  In questo caso, previa

apposita procedura di selezione, si affida l’incarico all’esterno. Lo stesso  provvede ad affidare l’incarico  previa

procedura di selezione.

Il settore Progettazione LL.PP. segue l’evoluzione del singolo  progetto fino  all’ottenimento delle autorizzazioni dagli

enti  preposti e ne propone conseguentemente l’approvazione all’Amministrazione Comunale. Una volta aggiudicati i

lavori il settore ne segue lo sviluppo direttamente  tramite il Direttore dei lavori, fino al collaudo. Quindi l’opera, una volta

in esercizio, diventa di competenza del servizio Manutenzione e patrimonio LL.PP..

L'attività dell'ufficio dell'area tecnica del settore  Progettazione, si esplica  nella realizzazione e controllo  delle opere

pubbliche previste  nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici allegati alla Relazione

Previsionale e Programmatica varata annualmente dal Consiglio Comunale oltre le   progettazioni  dei  lavori  di 

manutenzione straordinaria   riportate nel  PEG.

Le attività principali del settore  consistono sia  nella predisposizione degli atti amministrativi necessari per le seguenti

procedure:

Selezioni per l’affidamento di incarichi esterni necessari   per  il  completamento   delle  redazione   dei

progetti ;

Predisposizione  degli atti  necessari  all’approvazione delle varie fasi della progettazione delle opere

pubbliche, preliminare, definitivo  e esecutivo;

Predisposizione dei  capitolati   per  la redazione dei   bandi  di  gara;

Autorizzazioni ai subappalto dei lavori;

Affidamento dei lavori

Liquidazione dei certificati di pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori e predisposizione  dei CRE;

Coordinamento  in fase di  progettazione  e di  esecuzione  della sicurezza dei  cantieri;

Approvazione  e controllo  delle  opere di  urbanizzazione fino  al  collaudo; 

sia per  tutte le attività tecniche legate all'avanzamento delle fasi attuative degli interventi  che  in  estrema sintesi

vengono  sotto  riportate:

redazione di studi di fattibilità;

redazione dei "Documenti preliminari di avvio alla progettazione" previsti dalla normativa per ciascun

intervento;

progettazione e direzione lavori;

verifiche dei progetti in corso, per le fasi preliminare e definitiva;

validazione dei progetti esecutivi, propedeutica all'avvio delle gare per l'esecuzione di lavori;

verifiche di varianti in corso d'opera e relative istruttorie di approvazione;

rapporti con l'Osservatorio dei Lavori Pubblici e con ANAC ex AVCP;

verifiche e controlli in corso d'opera e in fase di collaudo, sia per verificare l'andamento dei lavori che per

disporre i pagamenti in acconto e a saldo alle imprese esecutrici.
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Rientra inoltre tra le  competenze dell’Ufficio progettazione LL.PP. la  redazione  di  progetti  per  la partecipazione a

bandi  di  finanziamento, i  monitoraggi sulle procedure dei singoli finanziamenti e la rendicontazione agli enti erogatori,

 per  le liquidazioni  dei  contributi. Il  settore svolge inoltre  attività  di  supporto   agli altri  settori  del Comune

relativamente a  verifiche e riscontri  per  progetti e bandi che  coinvolgono  indirettamente  il  patrimonio  comunale. 

Contribuisce inoltre  per quanto di competenza, al monitoraggio per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Patto di

Stabilità.

PIANO  ANNUALE  –  INTERVENTI  SIGNIFICATIVI

Gli  interventi  previsti per  l’anno  finanziario  2015,  inseriti  nel programma    annuale   dei  lavori  pubblici  2015-2017,

sono individuati sulla base delle risorse disponibili ed in ordine alla priorità dell’amministrazione. Gli stessi  sono  volti ad

interventi  in ambito  infrastrutturale  e   di  valorizzazione  del  patrimonio  e del  territorio.

1 VIABILITA’ URBANA ED EXTRAURBANA

Le opere  previste nella  presente  sezione sono finalizzate alla  valorizzazione ed al  miglioramento  della  fruibilità,

della  qualità  e vivibilità  urbana, mediante  la costruzione  di  nuove infrastrutture  utili alla  mobilità  veicolare e a

quella  pedonale/ciclabile.

I progetti  da realizzare sono  i  seguenti:

-Collegamento  stradale  via  Guido  da Montefeltro  con via Bonconte da Montefeltro .

E’  prevista  la realizzazione  di  un nuovo  asse stradale  di  collegamento  tra le  due  strade, passante  in prossimità

di  Villa  Maria e via Fontanoni.   Il  progetto  si  inserisce all’interno  di  un progetto  più ampio  di  riorganizzazione

generale  della viabilità  e sosta  dell’area di Piansevero.

-Parcheggio  via  Giro  dei  Debitori.

E’  prevista la realizzazione  di  un nuovo  parcheggio   lungo   via Giro  dei  Debitori  nell’area verde  di  fronte  alle

attività  commerciali. Il  parcheggio sarà   ricavato   mediante  il  taglio  e la riprofilatura della  scarpata  e realizzato

perpendicolare alla  viabilità   stradale.

-Parcheggio   in via   Bonconte da Montefeltro

Si    prevede la realizzazione di  un  ulteriore  parcheggio   pubblico   lungo  la strada  di  via Bonconte   da Montefeltro

sul  lato  sinistro  direzione  Pallino  in un  area verde prospiciente  l’inizio  dell’edificato  del complesso  della Piantata.

L’ufficio  sta predisponendo  il progetto  di  fattibilità dell’intervento.

-Tratti  di   marciapiedi  nelle  frazioni  di   Mazzaferro  e Gadana  e verso  Pallino:

Per Mazzaferro  è prevista la progettazione  complessiva del  camminamento   per  circa   ml 530. Il nuovo percorso,

che completerà  il  tratto  già  realizzato  lungo  via Nazionale , avrà inizio  dall’incrocio con la Strada  Rossa e terminerà

all’imbocco di  via Brodolini. Il  marciapiede sarà  realizzato  a  stralci,  una parte dello stesso   sarà  costruito  in

collaborazione  e  con il   contributo  dell’ente  gestore  delle strade   ANAS.

Per la  costruzione  del  marciapiede  nella  frazione di Gadana  si procederà    alla  progettazione   complessiva  e alla

successiva  realizzazione   per  stralci.  Il  nuovo  marciapiede sarà  realizzato in continuità  con quello esistente  fino

ad arrivare  alle  nuove lottizzazioni   di Fontesecca.

E’    inoltre prevista  la   realizzazione   di  un nuovo  marciapiede che  colleghi  la Piantata   fino  al santuario di   Ca’

Staccolo.  
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Pista ciclabile  Urbino /parco  della Cesana:

Il  percorso  previsto  in progetto   prevede la realizzazione di  una pista ciclabile/ciclopedonale  extra urbana  di

collegamento tra  l’area immediatamente fuori  le mura Urbiche  (ex consorzio  agrario) verso   il  mausoleo  dei  duchi

per   poi  introdursi   verso  il parco  delle Cesane. Un tragitto  che   collega   il  centro  storico di  Urbino   con  siti  di

alto  valore storico paesaggistico. Questo  primo  tratto prevede la realizzazione  di  un   circuito  che  si snoderà

partendo   dall’incrocio di   Via S. Donato denominato “Croce dei Missionari” per  circa   3 Km ,  con percorsi   individuati

 in adiacenza a strade di  bassa frequenza automobilistica ed in parte  mediante la realizzazione di   collegamenti  ex

novo, come individuato  nella  planimetria allegata  al progetto. Sono  previste  n° 3  soste attrezzate: una  presso  il

mausoleo  dei  duchi, una in prossimità  del  camping Ca’ Mignone  e l’ultima  in uno  dei balconi  naturali  di  affaccio

verso le vallate.

Il  Piano  annuale  prevede  inoltre  la realizzazione   di  interventi necessari  al  ripristino  del  piano  viabile esistente

sia per le   strade esterne che per quelle interne al  centro  storico. I  progetti  di  manutenzione straordinaria  saranno

realizzati  in collaborazione con  l’ufficio  manutenzione e patrimonio LL.PP.

-Manutenzione  delle   strade esterne:

Sono    previsti   per  gli  interventi     € 500.000,00. 

L’  elenco di strade sulle quali intervenire con opere di straordinaria manutenzione saranno  definite   con l’ufficio

Manutenzione  e patrimonio LL.PP. dando priorità alla sicurezza stradale e all’importanza delle stesse in relazione ai

flussi di traffico.

- Pavimentazione strade  centro  storico:

Sono    previsti   per gli  interventi   €  300.000,00.

Dopo un’attenta verifica sulla situazione attuale delle pavimentazioni del centro storico,  effettuata  insieme all’ufficio

manutenzione e patrimonio LL.PP, si  è  stabilito  di  procedere prioritariamente  con la  progettazione  per  il

rifacimento  della  pavimentazione  di  via Vittorio  Veneto  e Piazza della  Repubblica   oltre ad alcuni interventi di

ripristino  su  alcune vie.  

2 VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO CULTURALE/AMBIENTALE 

Si  riportano  di  seguito  i  progetti   di  valorizzazione  del patrimonio  esistente  inseriti  nel  piano  annuale 2015:

-Parco  delle Cesane:

l’intervento riguarda la realizzazione di un parco pubblico  nel  parco  delle Cesane da destinarsi  alle manifestazioni

periodiche  legate al  volo  degli  aquiloni. L’ufficio  Urbanistica sta già  provvedendo  alla variante al PRG per  la

realizzazione dell’area.

-Riqualificazione centro  storico Schieti:

Il  progetto,  che  è  stato  finanziato nell’ ambito  del  bando  pubblicato   dal G.A.L. “Montefeltro Sviluppo” Soc. Cons. a

r.l. - ASSE 4 – Attuazione dell’approccio Leader Misura 4.1.3. “Strategia di sviluppo locale- Qualità della vita e

diversificazione” Sottomisura 4.1.3.4 - SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI,

prevede il risanamento e restauro di  una porzione del  nucleo  di Schieti. Consiste nel  completamento  della

ristrutturazione e ripristino dell’edificio, di  proprietà  del  Comune di Urbino, posto all’interno del  borgo  in via  vicolo

cieco  n°  2,. L’edificio sarà adibito  ad accoglienza turistica e museo della civiltà  contadina. Il progetto prevede inoltre il

 ripristino  del  Giro  delle Mura  (scaletta  del  castello)   collegato all’edificio, che rappresenta un necessario spazio di

connessione pedonale  con  la zona  del  nucleo  storico. 
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- Area  archeologica  Teatro  Romano:

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’ufficio UNESCO e ufficio  Urbanistica, è finalizzato a restituire il decoro e la

fruibilità di  un' area di alto valore culturale posta all’interno del sito UNESCO ed a ridosso del Palazzo Ducale di Urbino:

l’area archeologica del Teatro Romano, ad oggi non fruibile da cittadini e turisti. Il  progetto prevede il recupero  e la

fruizione  dell’area  oltre alla creazione  di un percorso tematico   archeologico integrato con il   territorio del Montefeltro.

- Riqualificazione   aree adiacenti  mura Urbiche:

Il  progetto  di  fattibilità  prevede  2 interventi  distinti: il  primo, di  manutenzione  ordinaria, consistente  nella ripulitura

delle scarpate  e nel  diradamento  delle alberature esistenti da eseguirsi   insieme  al  settore  patrimonio  e

manutenzione LL.PP; il  secondo  prevede la realizzazione ex novo di percorsi adiacenti le mura ubiche e la

manutenzione straordinaria  di  alcuni   tratti  esistenti.

- Riqualificazione  campi Varea :

Per  questo intervento si provvederà, secondo le intese raggiunte con la società sportiva, alla  realizzazione  della

pavimentazione  del  campo   di  Varea  in sintetico  e  al  rifacimento  degli  spogliatoi  adiacenti  il  Bocciodromo oltre

alla sistemazione  complessiva dell’area  verde adiacente   i  complessi  sportivi.

3 Riqualificazione ed efficientamento  pubblica illuminazione  ed integrazione  ed istallazione

videosorveglianza  e  sistema di  comunicazione a remoto  mediante display nelle principali frazioni

L’amministrazione  è  intenzionata a  riqualificare   ed efficientare    l’illuminazione  pubblica attraverso   l’esecuzione  di

lavori  di  messa a norma e messa in sicurezza   e di    risparmio  energetico e ammodernamento  tecnologico.

L’esecuzione del  progetto   prevede  una prima fase di   rilievo  e analisi puntuale dello stato  di  fatto  degli  impianti

costituito  da n°   4700   punti luce  e trasferimento  dei  rilievi  effettuati in apposito  sistema informatico  in forma

tabellare   e  su  base  cartografica.

La seconda fase, sulla base delle  indicazioni  accertate dal  rilievo effettuato,   prevede la definizione dei  costi

necessari  per   l’esecuzione  dei  lavori e degli  investimenti   per   implementare  gli impianti  nelle zone prive di

illuminazione  e per l’istallazione   del  sistema di videosorveglianza e  comunicazione  in remoto.
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MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 200.000,00 380.000,00 0,00
Regione (+) 250.000,00 0,00 250.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 942.800,00 650.000,00 665.000,00
Entrate specifiche 1.392.800,00 1.030.000,00 915.000,00
Proventi dei servizi (+) 154.000,00 165.000,00 169.000,00
Quote di risorse generali (+) 2.270.968,84 2.181.956,29 2.278.133,82
Totale 3.817.768,84 3.376.956,29 3.362.133,82

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 2.624.968,84 2.476.956,29 2.447.133,82
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.192.800,00 900.000,00 915.000,00
Totale 3.817.768,84 3.376.956,29 3.362.133,82

Descrizione del programma 7 - MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO
Premessa

Che  con  delibera di  Giunta Municipale  n° 203 del 19.12.2014,  avente per oggetto “Riorganizzazione del personale” si

è provveduto alla riorganizzazione integrale della struttura comunale ed in particolare l’Ufficio Tecnico LL..PP.,  è  stato

suddiviso  in  due settori  distinti:

Settore  Progettazione LL.PP.

Settore  Manutenzione  Patrimonio LL.PP.

Il Settore  Manutenzione Patrimonio ha le seguenti competenze:

- Acquisizione, amministrazione, gestione manutenzione e controllo del demanio e del patrimonio immobiliare;

predisposizione tenuta e aggiornamento dei relativi registri di consistenza e degli inventa;

- Gestione e controllo servizi cimiteriali;

- Gestione, manutenzione e controllo degli impianti a rete (acquedotti, illuminazione, fognature, depuratori);

- Gestione rifiuti solidi urbani e assorbimento delle funzioni comunali in materia ambientale;

- Assistenza alle funzioni di protezione civile.

Principalmente l’attività quotidiana del settore è improntata sui servizi gestiti dall’Ufficio Tecnico (manutenzione strade,

segnaletica stradale (fino all’attivazione del Settore Polizia Municipale), manutenzione illuminazione pubblica,

manutenzione immobili comunali, cimiteri, aree a verde pubblico o soggette a verde pubblico).

Tali manutenzioni vengono eseguite principalmente utilizzando personale e mezzi del settore; per fronteggiare situazioni

urgenti e contingibili ci si avvale anche di ditte esterne individuate attraverso apposite gare.

L’approvvigionamento dei materiali viene effettuato tramite il MEPA ed in subordine ricorrendo ad indagini di marcato

e/o apposite gare.

Stante la carenza di organico del Settore accentuata con l’ulteriore collocamento a riposo del meccanico e

dell’imbianchino/muratore, è stata prevista la ricopertura dei seguenti posti vacanti previsti in pianta organica:

n°2 collaboratori tecnici B3 part – time a tempo indeterminato a 30 ore settimanali da assumersi quali vincitori

di concorso come da determinazione dirigenziale n°90 dell’anno 2009 nel rispetto di quanto previsto dall’art.1,

comma 424 della legge 23.12.2014 n°190;

n°1 categoria protetta B1 operatore tecnico per 12 mesi part – time 30 ore settimanali;

n°1 collaboratore tecnico B3 – imbianchino per 6 mesi a tempo pieno;

n°1 collaboratore tecnico B3 – muratore per 6 mesi a tempo pieno;

n°1 istruttore direttivo tecnico D1 a tempo indeterminato e a tempo pieno per ricollocazione nei propri ruoli

delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità ai sensi dall’art.1, comma 424 della legge

23.12.2014 n°190, con decorrenza 01.07.2015;

n°1 istruttore tecnico C1 a tempo indeterminato e a tempo pieno per ricollocazione nei propri ruoli delle unità

soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità ai sensi dall’art.1, comma 424 della legge 23.12.2014

n°190, con decorrenza 01.07.2015, qualora non si potesse procedere, si chiede di provvedere con

un’assunzione a tempo determinato.

Per l’anno 2015 è stata prorogata la convenzione con l’Associazione AUSER di Urbino che proseguirà nelle sue attività

di collaborazione per la gestione di alcuni servizi dalla custodia sale, alla custodia e manutenzione del verde

leggero/parchi e delle aree cimiteriali delle frazioni.
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Per il Servizio Strade, essendo tutta la rete viaria notevolmente compromessa dalle continue avversità atmosferiche, è

prevista una straordinaria manutenzione di quelle non bitumate con sistemazione del fondo stradale con eventuali

drenaggi, riapertura e/o ricostruzione di attraversamenti stradali e ricarica del piano viabile con adeguato spessore di

ghiaia, al fine di ripristinare le adeguate pendenze indispensabili per il regolare deflusso delle acque a garanzia di una

maggiore solidità del fondo.

Per le strade bitumate e/o depolverizzate, seriamente compromesse dal maltempo a partire dal “nevone” del 2012, si

prosegue ad un’ordinaria manutenzione intervenendo nelle criticità con l’apporto di conglomerato bituminoso.

Particolare attenzione dovrà essere posta per le strade depolverizzate, diversi anni fa il cui manto in alcuni tratti è

scomparso, affiorando il manto di ghiaia; in alcune di queste risulta impossibile effettuare interventi con il bitume.

Per le strade S.C. n° 58 di Monte Olivo e S.C. n°59 di Maciolla sono previsti interventi di rifacimento del tappeto e sono

state già individuate le ditte tramite apposita gara e i lavori sono in programma entro la prossima primavera.

Fra le priorità rientra l’intervento per la messa in sicurezza della S.C. n°71 della Fornace (Miniera) interessata

ogniqualvolta si registrano piogge abbondanti da allagamenti; poiché gli inconvenienti derivano dalla continua

tracimazione del torrente Apsa di Miniera, l’argomento dovrà essere affrontato con la Provincia e il Consorzio di

Bonifica. A bilancio sono previsti € 300.000,00 per le strade extraurbane ed € 200.000,00 per le strade urbane.

Per la manutenzione delle scarpate stradali, ovvero lo sfalcio erba, arbusti e comunque vegetazione interferente con la

sagoma stradale, si ipotizza di espletare il servizio affidando l’intero intervento  a più ditte esterne onde rendere

tempestivi gli interventi.

Per ciò che riguarda la manutenzione delle aree a verde pubblico, come di consueto ci si avvale della collaborazione

AUSER e dell’unico dipendente a disposizione per piccoli interventi, mentre per il resto ci si avvale, previe apposite

gare, di ditte esterne. Si prosegue con la manutenzione delle varie alberature. Sono previsti interventi di ripulitura e

taglio di vegetazione arbustiva ed alberature seccagginose principalmente sulle scarpate a ridosso delle mura urbiche,

nel parco delle Vigne e nell’area di Piansevero.

Si prosegue con la lotta alla Processionaria avvalendosi della collaborazione dei volontari AUSER.

Relativamente ai servizi cimiteriali essendo in fase di scadenza l’appalto con la Società TKV di Pesaro, previa

approvazione del Consiglio Comunale, dal 1 aprile si provvederà ad affidare alla Società Urbino Servizi l’esecuzione

delle operazioni cimiteriali del Cimitero Monumentale di San Bernardino e di quelli delle frazioni. E’ prevista una

riqualificazione dell’area del Cimitero di San Bernardino a partire dalle alberature seccagginose ad una maggior fruibilità

degli spazi interni, attivandosi anche verso i privati per un maggior decoro delle tombe. Si prosegue con l’attività di

svuotamento del blocco pericolante n° 1.

Per i cimiteri delle frazioni si intende attivare gradualmente l’automazione dei cancelli per la chiusura notturna.

Per quanto riguarda la Protezione Civile si intende attivare con i volontari una maggior collaborazione, individuando a

priori le attività di supporto al fine di rendere tempestivi gli interventi, specie nelle situazioni di emergenza (ivi incluso

neve, nubifragi ecc.) al fine di ridurre i rischi e disagi per la popolazione.

E’ in fase di aggiornamento il Piano di Protezione Civile con Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE),

Microzonazione Sismica e relativa attivazione del Piano di Emergenza in relazione anche al valore e particolarità storica

degli edifici. Si sta attivando anche una simulazione per Posti di Comando del suddetto Piano di Emergenza, con le

indicazioni fornite dalla Protezione Civile Regionale.

Relativamente alle problematiche del Servizio Ambiente e gestione rifiuti, si prosegue con le normali attività di

disinfestazione e derattizzazione con ditte esterne.

Inoltre l’attività del Settore in materia ambientale (dagli scarichi delle acque reflue, ai rifiuti pericolosi e inquinamento da

idrocarburi) procede nelle varie attività in stretto rapporto con l’ASUR, la Provincia, l’Arpam e Marche Multiservizi

convocando apposite Conferenze dei Servizi ed adottando i successivi atti.
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E’ in corso come da delibera G.M. n°5/2015 la riqualificazione degli spazi magazzino comunale loc. Sasso con la

ridefinizione parziale d’uso dei laboratori per la realizzazione di nuovi uffici, spogliatoi e servizi per i dipendenti

comunali. All’uopo si rammenta che a seguito del “nevone” 2012 la struttura comunale si è resa inagibile obbligando il

ricorso all’affitto di un capannone posto nelle immediate vicinanze in precarie situazioni e che fra l’altro dovrà essere

riconsegnato. I suddetti laboratori sono adiacenti all’edificio (ex Megas) recentemente acquistato dal Comune, nel cui

piano interrato vi è a disposizione un’ampia superficie da adibire a  deposito magazzino U.T. ed autorimessa di tutti i

mezzi comunali. Ciò permetterebbe di eliminare i relativi affitti presenti.

L’attività del Settore, a seguito della suddivisione dell’ex Ufficio Tecnico, assegnando alternativamente specifiche figure

professionali all’uno o l’altro settore, viene svolta in stretta collaborazione con il Settore Progettazione.
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UNESCO DECORO E IGIENE URBANA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 131.000,00 5.000,00 0,00
Entrate specifiche 131.000,00 5.000,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 103.363,34 102.938,67 107.640,97
Totale 234.363,34 107.938,67 107.640,97

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 103.363,34 102.938,67 102.640,97
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 131.000,00 5.000,00 5.000,00
Totale 234.363,34 107.938,67 107.640,97

Descrizione del programma 8 - UNESCO DECORO E IGIENE URBANA 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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COMMENTO

Strutturazione del Settore UNESCO – Arredo Urbano – Igiene Urbana e Creazione della web page

Con Delibera di Giunta comunale n. 149 del 3/12/2013 è stato approvato il Piano di Gestione del Sito UNESCO che

detta le linee programmatiche per la gestione e valorizzazione del Sito. In attuazione dello strumento approvato

l’Amministrazione ha provveduto all’istituzione e organizzazione dell’ufficio Centro Storico Patrimonio Mondiale

UNESCO che è stato formalizzato individuando contestualmente in carico al servizio anche le competenze inerenti

l’arredo urbano e l’igiene urbana.

Il settore così definito dovrà strutturarsi fisicamente localizzando la propria sede, a livello organizzativo in funzione della

dotazione di personale attualmente in organico e di futura assegnazione e nella propria pagina informatica. A livello

telematico l’Ufficio provvederà alla realizzazione di una apposita sezione da creare all’interno del sito internet

istituzionale, ove saranno predisposte tutte le informazioni connesse al Sito UNESCO ed alle funzioni degli Uffici; si

provvederà inoltre all’istituzione di una sezione dedicata in modo specifico ai progetti del Piano di Gestione.

piano di gestione del sito unesco

In relazione al Piano di Gestione del Sito l’ufficio si occuperà in primo luogo della trasmissione del testo in lingua inglese

al Ministero competente, necessaria per completare l’iter amministrativo di Piano. In ottemperanza a quanto previsto

nella parte quinta del Piano approvato, si provvederà poi alla definizione di un piano operativo di durata biennale o

triennale, necessario al fine di precisare le caratteristiche e la tempistica delle progettualità avviate o da avviare per la

riqualificazione del Centro Storico. In linea con le previsioni della medesima parte quinta si provvederà infine alla

definizione degli adempimenti necessari all’istituzione della Commissione di Valutazione e Monitoraggio del Piano di

Gestione prevista alla medesima parte quinta del Piano approvato.

Razionalizzazione delle aree di sosta interne al centro storico

In attuazione del paragrafo progettuale 4.3.3 dei Piano l’Ufficio lavorerà alla razionalizzazione delle aree di sosta interne

al Centro Storico operando alla verifica ed alla successiva riorganizzazione degli stalli esistenti all’interno delle mura

urbiche. Al termine delle fasi di rilevazione dello stato esistente, da effettuare attraverso la verifica e l’aggiornamento del

materiale già predisposto negli scorsi anni dal Settore Progettazione e Lavori Pubblici e da Urbino Servizi, l’ufficio si

occuperà dell’elaborazione delle relative planimetrie di riposizionamento degli stalli e collaborerà con il settore Polizia

Municipale e Amministrativa nell’attuazione del progetto.

Redazione del progetto per la valorizzazione e fruizione dell’area archeologica del Teatro Romano e per la

creazione di un percorso archeologico integrato nel territorio del Montefeltro – URAM – Urbino nella rete

archeologica Metaurense -

Nell’ottica di attuazione del progetti contenuti all’interno del Piano di Gestione durante gli ultimi mesi dell’anno 2014

l’ufficio si è mosso in sinergia di intenti con il Settore Urbanistica per la redazione del progetto definitivo per la

Valorizzazione e Fruizione dell’area archeologica del Teatro Romano.

Il progetto, previsto nel paragrafo progettuale 4.1.7 del Piano approvato, necessita ora della stesura nella sua versione

esecutiva. Le progettualità saranno condotte attraverso l’istituzione di uno specifico Laboratorio di Progettazione

Comunale che vedrà coinvolti oltre agli scriventi Uffici i settori Progettazione e Lavori Pubblici ed Urbanistica che,

attraverso il loro personale ed ognuno per le proprie specifiche competenze, opereranno per dare concreta attuazione

alla progettazione redatta.

censimento e digitalizzazione delle isole ecologiche e dei punti di raccolta dei rifiuti della città e delle principali

frazioni
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Al fine di dare operatività al paragrafo progettuale 4.1.12 del Piano approvato, avviando le operazioni necessarie

all’attuazione a stralci del progetto complessivo e di ampia portata, l’ufficio si attiverà per la rilevazione e la parallela

digitalizzazione delle isole ecologiche e dei punti di raccolta dei rifiuti della città e delle principali frazioni. Il Censimento

così effettuato e digitalizzato diverrà un’ulteriore tematismo da inserire all’interno del Sistema Informativo Territoriale

Comunale (SIT) e costituirà la base di partenza per la formulazione di ipotesi di riqualificazione, integrazione,

sostituzione o eliminazione di punti di raccolta e isole ecologiche, nell’ottica anche della futura attivazione di campagne

di educazione ambientale tematizzate per categorie di utenti.

censimento e digitalizzazione degli interventi di decoro urbano da effettuare all’interno del centro storico di

Urbino

Per avviare i paragrafi progettuali 4.1.11 e 4.1.12 del Piano di Gestione approvato l’Ufficio opererà predisponendo e

attivando una sistematica rilevazione e parallela digitalizzazione dei fenomeni di degrado urbano presenti all’interno del

Centro Storico. La mappatura verrà attuata iniziando dal rilievo delle fenomenologie presenti nei principali assi viari

della città. Le incongruità registrate saranno successivamente tematizzate per argomenti, digitalizzate e inserite

all’interno del Sistema Informativo Territoriale Comunale (SIT), al fine di costituire un modello per la sistematica

rilevazione di tutte le principali aree del Centro Storico e per l’attivazione delle operazioni di  riqualificazione,

integrazione, sostituzione o eliminazione delle incongruità rilevate, che saranno messe in opera lavorando in sinergia di

intenti con i Settori Manutenzione e Patrimonio e Polizia Municipale e Amministrativa di questa Amministrazione. Il

Censimento così effettuato e digitalizzato diverrà inoltre un’ulteriore tematismo da inserire all’interno del Sistema

Informativo Territoriale Comunale.

Progetto per l’incremento della fruibilità turistica del sito UNESCO

Il progetto per l’incremento della Fruibilità Turistica del Sito UNESCO approvato con Deliberazione di Giunta Municipale

n. 35 del 27.02.2014 e n. 152 del 13.10.2014 si inserisce all’interno del paragrafo progettuale 4.2.4 del Piano di

Gestione approvato.

Per dare operatività a tale progettazione l’Ufficio si attiverà per l’approvazione dello schema di convenzione da

sottoscrivere con ISIA al fine di dare concreta operatività al progetto e della successiva sottoscrizione della convenzione

predisposta. L’attivazione del processo collaborativo con ISIA porterà alla definizione grafica degli elementi in progetto

(vista point, plance contenenti i percorsi tematici all’interno della città e planimetrie turistiche) che, una volta messi a

punto, potranno essere realizzati, distribuiti nei punti informativi della città e localizzati fisicamente nei punti predestinati.

La concreta installazione all’interno del tessuto storico sarà oggetto di appositi interventi di predisposizione dei siti.

Urbino per Bene

In attuazione del paragrafo progettuale 4.2.11 del Piano l’ufficio dovrà operare per l’attivazione del progetto “Urbino per

Bene” di cui alla DGM 135 del 04.11.2013. Ad oggi è stato sottoscritto il protocollo d’Intesa fra le Amministrazioni di

Urbino e di Firenze per l’attivazione delle procedure. Per dare operatività al progetto dovranno essere definite le

impostazioni grafiche delle planimetrie; dovrà essere revisionato il decalogo delle buone pratiche già messo a punto

nell’ambito del progetto Firenze perBene prevedendone un concreto adattamento alla realtà urbinate; dovranno inoltre

essere predisposte le procedure per avviare la collaborazione con le Università di Urbino e di Firenze al fine della

gestione e catalogazione degli esiti dei questionari. Definite e attuate tali fasi operative di cui sopra la progettazione

dovrà poi evolvere ad un successivo step al fine di prevedere la digitalizzazione del questionario con la possibilità di

compilazione on line.

installazione di elementi di arredo urbano all’interno del Centro Storico

Nell’ambito della dotazione di arredo urbano l’Ufficio provvederà alla redazione di una progettazione di arredo

complessiva per la localizzazione di sedute e vasi in ferro e pietra, in applicazione delle previsioni di cui alle DGM n. 152

del 13.10.2014. La progettazione redatta dovrà poi essere assoggettata ad apposita Autorizzazione Ministeriale e



92

sfociare nella successiva installazione di elementi di arredo. Le installazioni in progetto saranno effettuate a stralci in

funzione delle disponibilità economiche dell’Amministrazione.

Riqualificazione delle aree esterne del palazzo di giustizia

In parziale attuazione del paragrafo progettuale 4.1.6 del Piano di Gestione l’ufficio si occuperà dell’attivazione del

progetto per il restauro e riuso delle aree esterne poste a ridosso del Palazzo di Giustizia di Urbino. La progettualità da

avviare si rende necessaria al fine di ricercare filoni di finanziamento specifici e dovrà essere effettuata attingendo a

competenze interne ed esterne alla struttura organizzativa di questa Amministrazione. Per l’attivazione di tale

progettualità gli uffici opereranno in sinergia di intenti con il settore Lavori Pubblici attraverso l’istituzione di un

Laboratorio di Progettazione Comunale per la riqualificazione ed il successivo riuso dell’area. L’Ufficio si occuperà

inoltre della gestione delle procedure connesse all’affidamento ed alla successiva a gestione delle aree, in proprietà

demaniale, coordinando tutte le fasi di predisposizione degli atti necessari alla formalizzazione di tali procedure.

Restauro delle mura urbiche, riqualificazione delle aree verdi ad esse adiacenti e  contestuale  valorizzazione

dell’immagine notturna della città di Urbino

In linea con le previsioni progettuali del paragrafo 4.1.10 e 4.3.4 gli Uffici avvieranno le procedure per l’attivazione di un

progetto di recupero e valorizzazione delle Mura e delle aree verdi ad esse attigue. La progettualità da avviare si rende

necessaria al fine di ricercare filoni di finanziamento specifici e dovrà essere effettuata attingendo a competenze interne

ed esterne alla struttura organizzativa di questa Amministrazione. A tal fine si opererà avviando una collaborazione con

l’Università degli Studi di Urbino. L’Ufficio seguirà tutte le parti connesse all’avvio di tale progettualità e quelle connesse

alla definizione delle modalità e delle procedure di collaborazione con l’Università.

La Data – vetrina del patrimonio storico artistico e delle eccellenze produttive ed enogatronomiche della città e

del territorio

In linea con le previsioni progettuali di cui al paragrafo 4.2.2 del Piano approvato l’Ufficio attiverà le operazioni

necessarie alla concreta realizzazione delle funzioni della Data, necessarie per la ricerca di fondi e per la concreta

attivazione del progetto. L’avvio di tali attività sarà effettuato cogliendo l’occasione di EXPO 2015 per il cui periodo di

svolgimento la Regione Marche ha individuato la Data di Urbino quale porta per la rappresentazione del territorio.

L’Ufficio opererà in sinergia di intenti con il settore Progettazione e Lavori Pubblici per l’attivazione delle procedure

connesse all’utilizzo temporaneo della struttura e la parallela localizzazione al suo interno di attività e funzioni.

Riqualificazione del Punto Panoramico di Viale Buozzi e delle aree ad esso limitrofe

In attuazione e parziale modifica delle previsioni contenute nella Deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del

27.02.2014 l’Ufficio, in sinergia di intenti con il Settore Urbanistica, provvederà alla redazione di una progettazione

integrata che sviluppi quella già definita con la Deliberazione sopra richiamata, annettendo nell’ambito di riqualificazione

anche le aree attigue al punto panoramico, poste cioè di fronte a tale sito e sotto alle mura di contenimento della

Fortezza Albornoz. La modifica di tale progettualità si concretizzerà nella predisposizione di un progetto esecutivo che

dovrà essere assoggettato a specifica autorizzazione Ministeriale. La concreta realizzazione del progetto sarà poi

subordinata all’ottenimento di specifici finanziamenti.
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EDILIZIA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Entrate specifiche 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 239.377,60 239.377,60 239.377,60
Totale 289.377,60 289.377,60 289.377,60

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 239.377,60 239.377,60 239.377,60
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Totale 289.377,60 289.377,60 289.377,60

Descrizione del programma 9 - EDILIZIA 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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COMMENTO

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA

In applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 380/01 il settore edilizia sta predisponendo un sistema informatico per la gestione

telematica dei procedimenti edilizi. Per tale attività è stato attivato un tavolo tecnico al quale partecipa C.S.T.P. della

Provincia di Pesaro e Urbino, i responsabili del servizio edilizia dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro e la ditta

Marche Informatica Srl, proprietaria dell'attuale gestionale utilizzato già da diversi comuni per la gestione dei

procedimenti edilizi. L'obiettivo è l'attivazione di un servizio per la gestione telematica dei procedimenti edilizi entro

l'anno 2015. Il sistema permetterà, attraverso un portale internet, di comunicare esclusivamente in maniera telematica

tra il servizio, gli utenti e le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti, con notevoli semplificazioni per gli utenti,

riduzione dei tempi dei procedimenti, riduzione dei costi dell'amministrazione per le comunicazioni e le archiviazioni,

considerato anche il progressivo azzeramento della produzione cartacea delle pratiche.

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE

URBANISTICA.

A seguito delle più recenti modifiche legislative in materia di incentivazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie nelle

pubbliche amministrazioni per qualificare i servizi a favore dei cittadini e delle imprese si ritiene debba essere

necessario la messa a punto di processi automatizzati per la gestione dei procedimenti amministrativi.

Con questi presupposti ci si pone l’obiettivo di elaborare una procedura che consenta all’utenza di richiedere ed

ottenere con modalità telematica il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01, necessario

per gli atti di compravendita e per le denunce di successione di terreni. Considerato che è in costante aumento il

numero di richieste di tale documento, la procedura informatizzata comporterà vantaggi gestionali sia interni

all’Amministrazione (economie di archiviazione, gestione ed invio) che verso il cittadino, il quale potrà effettuare la

richiesta e ricevere il certificato direttamente on-line.

Per tale obiettivo sarà necessario:

attivare l’apposito modulo del software gestionale EDILIZIA già in possesso dell’amministrazione ma ad oggi non

utilizzato, implementando lo stesso per la gestione telematica del procedimento;

adeguare la modulistica di richiesta alla procedura telematica;

realizzare una apposita sezione nel portale istituzionale del Comune in cui siano riportate le procedure da seguire

per la richiesta e l’ottenimento del certificato in modalità telematica.

PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

E’ sempre in costante aumento da parte dei tecnici professionisti la richiesta di calcolo del contributo di costruzione

finalizzato al pagamento degli oneri che va allegato alle comunicazioni di interventi di cui alla Denuncia di Inizio Attività,

alla Segnalazione di Inizio Attività e alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e meglio disciplinati dal D.P.R.

380/01. E’ necessario migliorare questo servizio mettendo in condizioni il tecnico professionista di poter svolgere questa

attività da studio e contestualmente di snellire le attività degli uffici per quanto riguarda l’istruttoria delle pratiche edilizie.

A tal fine ci si pone l’obiettivo di predisporre un modello informatizzato in formato Pdf editabile che consenta

l’elaborazione di calcolo del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01. La messa a disposizione di tale

modello comporterà vantaggi sia interni agli Uffici (economie in termini di tempo a favore di una migliore attività

istruttoria delle pratiche) che verso i tecnici professionisti, i quali potranno in tutta autonomia effettuare il calcolo del

contributo.

Per tale obiettivo sarà necessario:

Predisporre un modello informatizzato in formato Pdf editabile compatibile con il software gestionale EDILIZIA già

in possesso dell’amministrazione;
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realizzare una apposita sezione nel portale istituzionale del Comune in cui sia disponibile il modulo e in cui siano

riportate le procedure da seguire il calcolo.

ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DI DISPONIBILITA’ DEGLI ALLOGGI REALIZZATI IN ZONA PEEP IN ATTUAZIONE

DELLE LEGGI 448/98 E 106/2011.

A partire dall’emanazione della legge 179/92 (Botta Ferrarini) è maturata una progressiva politica di smantellamento

delle norme e dei vincoli originariamente previsti dalle convenzioni per la cessione di aree Peep. Attualmente, in base

alle norme citate in oggetto, i comuni hanno la possibilità di eliminare dalle convenzioni i  vincoli di disponibilità degli

alloggi e i limiti posti ai prezzi di cessione e ai canoni di locazione stabilendo un corrispettivo  che gli interessati

dovranno pagare al comune stesso. Tale dispositivo sarà messo a punto in attuazione delle Leggi 448/98 e 106/2011

L’obiettivo è quello di mettere in condizione tutti i proprietari degli alloggi, entro il 2015, di poter fare istanza al Comune

di eliminazione di tali vincoli.

Per far ciò sarà necessario:

1. Individuare e sistematizzare tutte le convenzioni esistenti e le caratteristiche dei vari PEEP;

2. Definire dei criteri di liberalizzazione;

3. Attivare una campagna di comunicazione affinchè si possa ottenere il massimo dell’adesione da parte dei

cittadini interessati
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URBANISTICA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Entrate specifiche 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 342.917,73 194.527,61 194.115,73
Totale 352.917,73 204.527,61 204.115,73

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 342.917,73 194.527,61 194.115,73
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Totale 352.917,73 204.527,61 204.115,73

Descrizione del programma 10 - URBANISTICA 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL P.R.G.

Al fine di conferire valore legale alla versione informatizzata del Piano Regolatore e implementarlo nel Sistema

informativo territoriale del Comune, nel 2012 l’Amministrazione ha adottato in via definitiva la variante generale al PRG

“Trasposizione su base catastale numerica, validazione e aggiornamento” (cfr. D.C.C. n.73 del 14/11/2012).

Successivamente la variante è stata inviata alla Provincia di Pesaro e Urbino per il parere di conformità ai sensi dell’art.

26 della L.R. 34/92.

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 22/01/2015 la Provincia di Pesaro e Urbino si è espressa

favorevolmente sulla variante. Nello stesso decreto la provincia ha prescritto all’amministrazione comunale che per

l’approvazione definitiva della variante dovevano essere apportate alcune correzioni di errori formali e inserite alcune

specificazioni relative al Piano dell’Assetto Idrogeologico agli elaborati di P.R.G. adottati; ad oggi è in corso

l’aggiornamento degli elaborati con quanto prescritto dalla provincia al fine di approvare definitivamente la variante a

breve.

ATTUAZIONE DELL’AREA DEL 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.

Con l’atto di intesa firmato dalle parti il 6 maggio 2013, 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. A seguito delle contingenze economiche incorse e dei conseguenti profondi

mutamenti degli scenari del mercato immobiliare, le previsioni urbanistiche previste dal PRG per l’area del Petriccio

risultano oggi non sostenibili in termini economico-finanziari; è necessario pertanto analizzare soluzioni urbanistiche

alternative che consentano di attuare comunque gli intenti previsti dall’Accordo.

A tal fine l’Amministrazione approfondirà, con idonee indagini di mercato, scenari urbanistici sostenibili per l’area del

Petriccio, così da poter redigere lo strumento urbanistico necessario per l’attuazione del complessivo intervento.

Lo strumento urbanistico sarà quindi formulato con i seguenti obiettivi:

1. rendere coerenti gli interventi proposti dall’Università e dall’Arcidiocesi dai con quelli che saranno formulati per l’area

del 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 l’area del Petriccio sia con le

strutture esistenti e da realizzare da parte dell’Arcidiocesi, sia con quelle da realizzare da parte dell’Università;

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.

PARCO DELL’AQUILONE

L’Amministrazione intende realizzare nella zona di S. Donato ricadente nel Parco delle Cesane un’area da destinare a

spazio permanente per la valorizzazione della tradizione dell’Aquilone di Urbino. L’area dovrà essere organizzata sia

per accogliere l’annuale Festa dell’Aquilone, sia per incentivare attività a tema in tutto l’arco dell’anno, prevedendo

servizi di ristoro, accoglienza e ricreativi che valorizzino la vocazione turistica dell’area. A tal fine il Settore redigerà un

Piano attuativo esteso al comprensorio interessato ed il relativo studio di compatibilità ambientale; successivamente

predisporrà le procedure amministrative per l’approvazione del piano ai sensi della normativa vigente.

PARCO DELLE VIGNE E DELLA RESISTENZA



100

Il piano regolatore vigente, con il progetto guida 201.IV/S (parco delle vigne e della resistenza), prevede un insieme di

interventi particolarmente significativi per ottenere la migliore integrazione reciproca tra l’area delle vigne e il parco della

resistenza e tra queste e il centro storico.

In particolare gli interventi principali previsti sono:

realizzazione di un camminamento che dai collegi universitari, attraverso il parco delle vigne, consenta agli studenti

e ai docenti di raggiungere il centro storico in condizioni di sicurezza;

recupero del percorso di ronda lungo le mura, che realizzi l’accesso da porta Valbona e della Rampa alla Fortezza

Albornoz ed al Parco della Resistenza;

realizzazione di un accesso al Parco della Resistenza dalla piazzetta antistante l’Oratorio di San Giuseppe.

Con Delibera di Giunta n. 113 del 2/07/2008 l’amministrazione comunale ha inoltre approvato un progetto

consolidamento e risanamento ambientale dell’area all’interno del centro storico posta sopra alle abitazioni di via del

Carmine e via Barocci, progetto in corso di esecuzione, il quale prevede opere che potrebbero essere funzionali alla

realizzazione dell’accesso al parco della resistenza dalla piazzetta antistante l’Oratorio di San Giuseppe con modeste

modifiche alle previsioni previste dal progetto guida. Tali modifiche risultano compatibili con il P.R.G. a condizione che

sia approvato un piano particolareggiato esteso all’area interessata dal progetto guida.

Sulla base di tali premesse è necessario redigere un piano particolareggiato esteso alle aree interessate dal progetto

guida 201.IV/S (parco delle vigne e della resistenza), che  preveda le opportune modifiche alle configurazioni edilizie

previste dal progetto guida per l’accesso al parco della resistenza da S. Giuseppe, al fine di poter utilizzare le opere di

consolidamento ambientale del versante in corso di realizzazione.

Avendo inoltre l’amministrazione l’intenzione di bandire un concorso di idee per la sistemazione della Piazza di Borgo

Mercatale e del versante delle Vigne dovrà essere prodotto un documento che stabilisca le linee guida a cui dovranno

attenersi i progetti partecipanti al concorso.

DECLASSAMENTO DI AREE EDIFICABILI

Nell’anno 2014 sono pervenute istanze da parte di privati cittadini che richiedono di eliminare l’edificabilità prevista

dal PRG in aree di loro proprietà. La richiesta viene giustificata dal fatto che, a causa della grave crisi economica del

settore immobiliare, le previsioni urbanistiche previste non sono attuabili e sulle aree gravano notevoli oneri

finanziari legati al tributo dell’IMU.

Considerato che tali richieste interessano aree afferenti a porzioni di comparti urbanistici più ampi, l’Ufficio sta

analizzando possibili configurazioni urbanistiche risultanti dall’eliminazione delle edificabilità richieste al fine di

garantire comunque una previsione urbanistica organica che consenta l’attuazione dei comparti interessati. Alla fase

di analisi e concertazione con le proprietà interessate seguiranno le necessarie procedure di variante urbanistica del

P.R.G. delle aree in oggetto.

MODIFICHE  ED AGGIORNAMENTI AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Dopo una prima attuazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, approvato dall’Amministrazione nel 2011 (cfr.

DCC n. 50 del 12/07/2011), è emersa la necessità di apportare allo stesso modifiche finalizzate principalmente a:

snellire l’iter autorizzativo degli impianti attraverso un migliore coordinamento dei diversi soggetti/Enti coinvolti nel

procedimento;

semplificare e razionalizzare le tipologie di impianti ammesse nelle diverse parti del territorio comunale.

Come previsto dal Piano e al fine di andare incontro alle incorse esigenze attuative del Piano stesso, il Settore

predisporrà le necessarie modifiche e le conseguenti procedure di approvazione.

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE

URBANISTICA.

In questi ultimi anni il legislatore ha emanato provvedimenti finalizzati ad incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie

nelle pubbliche amministrazioni per facilitare le relazioni con i cittadini e le imprese. L’auspicato maggior utilizzo di
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strumenti telematici facilita la messa a punto di processi fortemente automatizzati per la gestione dei procedimenti

amministrativi.

Sulla base di tale premessa ci si pone l’obiettivo di elaborare una procedura che consenta all’utenza di richiedere ed

ottenere con modalità telematica il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del D.P.R. 380/01, necessario

per gli atti di compravendita e per le denunce di successione di terreni. Considerata la consistente quantità delle

richieste, l’informatizzazione della procedura sopra descritta comporterà vantaggi gestionali sia interni

all’Amministrazione (economie di archiviazione, gestione ed invio) che verso il cittadino, il quale potrà effettuare la

richiesta e ricevere il certificato direttamente on-line.

Per tale obiettivo sarà necessario:

attivare l’apposito modulo del software gestionale EDILIZIA già in possesso dell’amministrazione ma ad oggi non

utilizzato, implementando lo stesso per la gestione telematica del procedimento;

adeguare la modulistica di richiesta alla procedura telematica;

realizzare una apposita sezione nel portale istituzionale del Comune in cui siano riportate le procedure da seguire

per la richiesta e l’ottenimento del certificato in modalità telematica.

AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Il Sistema Informativo Territoriale costituisce il principale strumento di lavoro del Settore per attività di istruttoria di

piani/progetti e per analisi urbanistiche; risulta essere inoltre un indispensabile strumento per l’estrazione di indicatori

finalizzati ad eseguire valutazioni strategiche nella gestione del territorio.

Il Sistema Informativo Territoriale costituisce inoltre un indispensabile strumento per i cittadini che possono attingere

on-line informazioni tecnico-urbanistiche relative agli immobili ed al territorio.

Il suo aggiornamento e l'implementazione di nuovi tematismi rappresentano un obiettivo di carattere strategico per

l'attività amministrativa del Settore e per la trasparenza e l’efficienza dell'Amministrazione verso il cittadino.

Il Settore ha come obiettivo quello di aggiornare il Sistema Informativo con le variazioni incorse nell’anno ai censimenti

catastali degli immobili, allo strumento urbanistico e con eventuali aggiornamenti normativi da implementare.



102

CULTURA TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 9.000,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 145.800,00 262.000,00 262.000,00
Entrate specifiche 154.800,00 262.000,00 262.000,00
Proventi dei servizi (+) 36.303,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 493.520,84 271.898,20 265.446,25
Totale 684.623,84 533.898,20 527.446,25

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 679.623,84 531.898,20 525.446,25
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 5.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale 684.623,84 533.898,20 527.446,25

Descrizione del programma 11 - CULTURA TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO
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,  per un turismo inteso quale importante e innovativo motore di sviluppo economico di Urbino e del

suo territorio. L’Assessorato alla  Rivoluzione – Cultura e Agricoltura – Difesa del Paesaggio e del Centro storico

insieme all’Assessorato alla Promozione Turitica e Commerciale Eventi e Spettacoli intendono dunque impegnarsi per

consentire proprio ad Urbino di fruire esperienzialmente ed emozionalmente delle vacanze e dalla ricerca del bello e

delle radici storiche della nostra cultura. Essenziale sarà l’impegno ad organizzare e mettere in rete, nella maniera più

completa possibile, l’offerta turistica e a coordinare le azioni di promozione Una stretta collaborazione e interazione con

enti pubblici e privati sarà fondamentale per realizzare la promozione anche di altre tipologie di turismo, per le quali

Urbino manifesta una spiccata vocazione, al fine di associare alla grande valenza artistica e culturale nuove consistenti

motivazioni. A questo scopo risultano di particolare interesse il turismo religioso, il turismo crocieristico, il turismo

scolastico, il turismo convegnistico, il turismo enogastronomico, il turismo sportivo, e il turismo ambientale nella

prospettiva di un potenziamento dell’attività turistica affidato sempre più ad una elevata qualificazione e

specializzazione dell’offerta. In questo contesto si conferma di fondamentale rilevanza il 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.

Ovvie sono le ragioni che impongono uno stretto  coordinamento fra i due Assessorati, ecco perché è stato stabilito di

produrre una relazione congiunta fra l’Assessorato alla  Rivoluzione – Cultura e Agricoltura – Difesa del Paesaggio e del

Centro storico insieme all’Assessorato alla Promozione Turitica e Commerciale Eventi e Spettacoli così come si è

stabilito di assegnare un budget unitario nell’ambito del Bilancio di Previsione 2015.    

Manifestazioni

L’Assessorato alla   Rivoluzione - Cultura e Agricoltura - Difesa del Paesaggio e del Centro Storico,   e quello alla

Promozione Turistica e Commerciale - Eventi e Spettacoli - Riqualificazione degli ambiti urbani hanno cooperato

strettamente per costruire un ampio programma di manifestazioni che possano avviare una crescita dei flussi turistici

verso la città.   Alla base ci sono delle scelte strategiche: ci si rivolge a un pubblico amante dell’arte, che è alla ricerca di

iniziative di qualità, che siano coerenti con la storia e l’identità di Urbino.  Inoltre, la città ha avviato una stretta

cooperazione con il territorio: con le città dell’area costiera, come Pesaro e Fano, con i centri delle aree interne (da

Fermignano a Cagli, Aqualagna, Urbania e Borgo Pace) e  con i centri del Montefeltro Storico (San Leo, Piandimeleto,

Carpegna, ecc. ) superando divisioni dettate da appartenenze a Enti Provinciale diversi.  Questo nuovo approccio punta

a creare un migliore coinvolgimento del turista e offre agli operatori provati l’opportunità di creare dei “pacchetti –

soggiorno” che possano invogliare il visitatore a programmare una vacanza di alcuni giorni per visitare mostre, svolgere

attività e godere delle bellezze artistico – ambientali presenti sul territorio.

Arte

Dal 12 marzo al 5 luglio si tiene nella Galleria Nazionale delle Marche - Palazzo Ducale  la mostra “Lo Studiolo

del Duca. Gli Uomini Illustri tornano alla Corte di Urbino”. Si tratta di  Un progetto straordinario che per la prima

volta dopo  circa 400 anni rimette insieme i 28 dipinti che componevano lo spettacolare studiolo del Duca Federico.

Una presentazione multimediale  illustra i capolavori.

Una storia affascinante e complessa, che rivela un tratto della storia di Urbino e un capitolo fondamentale del nostro

Rinascimento. Ambiente privatissimo voluto da Federico di Montefeltro come una sorta di autobiografia ideale, esempio

capitale di una tipologia che conta pochi esemplari superstiti, lo studiolo di Urbino risponde all’antica idea di ricreare un

ambiente adeguato a favorire studio e riflessione e di  radunare in questo luogo immagini di sapienti - con i quali

instaurare un dialogo virtuale - e oggetti rari con cui nutrire lo spirito.

http://www.comune.urbino.ps.it/ci/301.aspx
http://www.comune.urbino.ps.it/ci/973.aspx
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Oggi solo la metà dei ritratti è ancora conservata nel Palazzo divenuto sede della Galleria Nazionale delle Marche,

mentre le restanti 14 tavole, acquistate da Napoleone III, sono conservate nelle collezioni del Museo del Louvre. E

proprio grazie all’eccezionale collaborazione con il Museo francese è stato possibile riposizionare in occasione della

mostra “Lo Studiolo di Federico di Montefeltro. Il ritorno degli uomini illustri alla Corte di Urbino” –  promossa dalla

Regione Marche con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche e la collaborazione

del Comune di Urbino. Info: www.mostrastudiolodelduca.it      / www.urbinonews.it

Per La Pasqua 2015 l’Assessorato alla Promozione Turistica e quello alla Cultura hanno organizzato un

programma che rientra sotto il nome di “Pasqua d’Artista”.  Dal 3 al 6 aprile il centro storico della città sarà infatti

caratterizzato da una serie di iniziative legate alla creatività artistica, in tema con il periodo dell’anno.  Per l’occasione è

nato un legame con la cittadina ungherese di Hollóko, sito Unesco dal 1987, famosa in tutto il mondo per la tradizione

delle uova decorate e per le manifestazioni in costume che si svolgono durante la Pasqua. Chi arriverà nelle piazze

urbinati troverà dei mercatini d’artigianato di qualità e delle vere e proprie esposizioni di oggetti d’arte di vario

genere.   Ma le sorprese non sono certo finite qui. Per la prima volta in Piazza della Repubblica, lungo i porticati

che costeggiano lo spazio che rappresenta il principale punto di incontro e di passaggio di Urbino, saranno

appese 20 creazioni originali scaturite dalla prima edizione del concorso “Uovo d’Artista”, curato dall’associazione

Keramos, in accordo con gli Assessorati comunali alla Cultura e alla Promozione turistica creando un impatto del tutto

originale. 

Da aprile a giugno 2015 sono  state programmate una serie di esposizioni tra sacro e profano che

ripropongono lo schema, che ha avuto successo, delle mostre avviate nel dicembre 2014 prevedendone la chiusura il

16 marzo 2015: “La Bella Principessa” (Palazzo Ducale); “Amarcord Tonino Guerra tra poesia e polis” (Sale del

Castellare); l’”Adorazione del magi” di Jacopo Tintoretto (Oratorio di San Giuseppe); Matteo Basilé  - “Pilgrimage”

(DATA).

Si intende infatti realizzare nelle Sale del Castellare l’esposizione della “Cleopatra”, un capolavoro giovanile di Artemisia

Gentileschi (1593 – 1653) insieme alle incisioni di Felicién Rops (1833 – 1898), raffinati soggetti erotici da abbinare alle

illustrazioni, con medesimo tema, dell’autore contemporaneo Riccardo Mannelli (1955). In altro luogo da concordare si

intende invece collocare una magnifica  “Resurrezione” di Prospero Fontana (1512 – 1597), opera ‘ospite’ a Urbino

proveniente dalla mostra “Da Cimabue a Morandi” attualmente in corso a Palazzo Fava a Bologna.  Infine, in

collaborazione con l’Arcidiocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado e con la Camera di Commercio di Pesaro e

Urbino, nell’Oratorio delle Grotte e nella Chiesa di San Sergio ci sarà una esposizione di Icone russe.

Tornando al tema mostre, da luglio a settembre le Sale del Castellare del Palazzo Ducale saranno la sede di

una esposizione molto ricca dal titolo “Il Rinascimento privato”.  Il pubblico potrà ammirare alcune magnifiche opere

dei grandi maestri del Rinascimento che appartengono a  collezioni private,  e difficilmente possono essere viste. Con

questa esposizione Urbino offre la preziosa occasione di vedere capolavori di proprietà di collezionisti, che difficilmente

possono essere ammirati dal grande pubblico. Info: www.urbinonews.it

Da novembre 2015 a gennaio 2016, le Sale del Castellare del Palazzo Ducale ospiteranno un’altra opera d’arte

eccezionale: “Guernica”.  A Urbino sarà In esposizione il cartone preparatorio del  dipinto a dimensione di murales

“Guernica”,  realizzato da Picasso per l'arazzo dell'Onu.  L’artista spagnolo creò l’opera come messaggio della sua

opposizione ai regimi totalitari che si diffusero in Europa nel corso del XX secolo.  Il dipinto raffigura la distruzione della

città di Guernica dopo il bombardamento avvenuto durante la guerra civile spagnola (1937).  Quel capolavoro è stato in

seguito riprodotto in forma di arazzo e collocato nelle sede delle Nazioni Unite, a New York, al fine di ricordare a tutti  il

massacro che avviene in ogni guerra. Info: www.urbinonews.it

http://www.urbinonews.it
http://www.urbinonews.it
http://www.urbinonews.it
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PROSECUZIONE ACCORDO CON CORSO RESTAURO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO PER LEGNI

MASTROIANNI E AVVIO PROGETTO PER RESTAURO PORTICO SAN FRANCESCO

In collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E

FONDAMENTI: Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Epistemologia e Storia della Scienza (DISBEF) si intende

spostare tutti i bozzetti lignei dell’artista Umberto Mastroianni all’interno della Rampa di Francesco di Giorgio Martini, in

attesa della creazione di una Passeggiata Mastroianni proprio all’interno della Rampa per la quale, come da Delibera di

Giunta Municipale n. 192 del 10.12.2014, l’Ufficio Urbanistica – Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO ha

predisposto apposito progetto per la richiesta di finanziamenti a valere sulla L. 77/06 – Esercizio Finanziario Ministeriale

2014

Teatro

Il programma della Stagione teatrale continuerà a puntare sulla grande qualità delle proposte, sulla loro esclusività e sui

rinnovati incontri con la danza e con il teatro ragazzi.

Capodanno a teatro con Romeo e Giulietta, il balletto più rappresentato in tutto il mondo, danzato dal Ballet of Moscow

nel solco della tradizione russa più classica. Gli sfarzosi ed eleganti costumi, come la scena incantata, contribuiscono a

creare uno spettacolo di grande impatto.

Un regista stimatissimo della scena cinematografica e due attrici di grande talento: Giorgio Diritti con Monica Guerritore

e Carolina Crescentini danno vita il 6 febbraio a Qualcosa rimane, commedia inedita in Italia dell’acclamato

drammaturgo Donald Margulies, vincitore del Premio Pulitzer nel 2000. Lo spettacolo debutta a Urbino in prima

nazionale al termine di una residenza di allestimento.

Il 19 febbraio la scena è per la coppia Alessandro Haber – Alessio Boni in una commovente, dolce ed esilarante pièce

di Éric-Emmanuel Schmitt, Il visitatore diretta dalla sapiente regia di Valerio Binasco, tradotta e rappresentata in quindici

lingue e in oltre venticinque paesi.

Dopo Oscura immensità una nuova pièce teatrale di Massimo Carlotto, Il mondo non mi deve nulla il 3 marzo al Teatro

Sanzio. Una coinvolgente riflessione sul senso della vita, è condotta in scena con grande maestria interpretativa da

Pamela Villoresi e Claudio Casadio diretti dalla regia di Francesco Zecca.

Spazio alla danza, spettacolare e comunicativa dei Kataklò, il 24 marzo con Puzzle. Fortemente voluto da Giulia

Staccioli che ne firma la regia, lo spettacolo è una composizione corale e poliedrica, realizzata attraverso

l'accostamento di coreografie storiche che hanno fatto grande la compagnia e ideazioni dei danzatori stessi.

Due mattatori – Gianluca Guidi, che firma anche la regia, e Giampiero Ingrassia – danno vita il 21 aprile in Taxi a due

piazze di RayCooney a una serie di equivoci, coincidenze, bugie e mistificazioni della verità che, con ritmo infernale,

offrono allo spettatore una travolgente serata piena di risate.

Una serata d’onore con Francesca Benedetti, grande signora del teatro italiano originaria di Urbino, attende il pubblico il

11 marzo con Madame Céline o il ballo della malora drammaturgia di Luca Scarlini e Massimo Verdastro dall’opera di

Luis Ferdinand Céline. Francesca Benedetti si confronta con la parola incandescente, disperata e straordinariamente

moderna di Luis Ferdinand Cèline, dando voce e corpo alla figura di Lucette, amica, compagna, amante appassionata

ma anche alter ego del grande scrittore francese.
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POLIZIA MUNICIPALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 0,00 0,00 0,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 46.950,00 46.950,00 46.950,00
Entrate specifiche 46.950,00 46.950,00 46.950,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 795.467,07 796.967,07 797.967,07
Totale 842.417,07 843.917,07 844.917,07

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 795.467,07 796.967,07 797.967,07
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 46.950,00 46.950,00 46.950,00
Totale 842.417,07 843.917,07 844.917,07

Descrizione del programma 12 - POLIZIA MUNICIPALE 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 Le attività che verranno svolte dal personale del Corpo di Polizia Municipale nel corso del 2015 si

incentreranno prevalentemente sui seguenti servizi:

- Miglioramento nella gestione completa delle verifiche di accesso ai varchi elettronici videosorvegliati:

Nel mese di marzo 2013 sono entrate in funzione le telecamere di videosorveglianza agli accessi veicolari nel centro

storico. Tale attività necessita a tutt’oggi 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 infopoint di Urbino Servizi e sempre da quest’ultimo ricevute telefonicamente, di quelle trasmesse dagli

alberghi relative ai clienti, di tutte quelle che giornalmente comunicano di dover effettuare un intervento, un lavoro ecc.

nel centro storico e quelle che la nostra Segreteria riceve costantemente e immette nel server praticamente tutti i giorni.

Questa mole di lavoro proseguirà e si propone di migliorare anche nel corso del 2015. I nostri operatori di P.M.

continueranno a registrare, controllare, verificare, immettere, validare, ricevere e rilasciare autorizzazioni.

Questi adempimenti sono collegati con quelli relativi al procedimento sanzionatorio: tutti i passaggi risultati abusivi

sfoceranno, come di consueto, in provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori con la messa in moto di tutta la

procedura a tal fine utilizzata. Sarà necessaria anche una convenzione con la ditta che ha fornito il sistema per la

manutenzione dello stesso e per la risoluzione delle problematiche tecniche che emergeranno inevitabilmente nell’uso

delle apparecchiature in rapporto alle esigenze che vengono sempre alla luce nell’utilizzo dell’apparato.

 Nel corso del 2015 appare opportuna anche un'implementazione del sistema di videosorveglianza nel centro

storico, già presente da diversi anni. Si ritiene, infatti, che alcune telecamere debbano essere sostituite (es. quella in

Largo San Crescentino), soprattutto per il miglioramento della visione notturna ma non solo, e prevedere nuovi punti di

rilevamento nelle zone centrali della città (es. secondo tratto di Via Mazzini). 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.

- Controllo del Centro Storico:

Come sempre il Centro Storico della città riceverà particolari attenzioni dal punto di vista dei controlli di viabilità, ma

anche sotto il profilo della tutela del decoro cittadino e di tutti i fenomeni che si riflettono negativamente sull’immagine

del capoluogo e sul civismo.

L'attività espletata dal nostro personale già dall'ultimo semestre del 2014, relativamente alla vigilanza circa l'osservanza

della normativa che vieta la detenzione e il consumo di bevande alcoliche (Ordinanza sindacale n. 29 del 7.11.2014 poi

art. 34 bis del Regolamento di Polizia Urbana ) ha portato ottimi e concreti risultati sul piano del decoro cittadino,

sull'immagine della città e sulla prevenzione dei fenomeni dell'ubriachezza molesta e dell'infortunistica stradale.

Intendiamo non abbassare la guardia in questo ambito e proseguire con impegno e costanza anche per l'anno in corso.

Lo stesso dicasi per quanto concerne l'ordinanza sui rumori provenienti dai pubblici esercizi.

Dal punto di vista dei controlli concernenti la viabilità e il rispetto del Codice della Strada il compito dei nostri operatori si

incentrerà sulla verifica delle permanenze oltre gli orari consentiti, sul rispetto delle fasce orarie e delle auto munite di

contrassegno invalidi ma senza l’invalido a bordo. Tali controlli saranno effettuati dal nostro personale, sul posto, con

particolare rigorosità.
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Le zone in cui assicureremo 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 è rappresentata,

comunque, da Piazza della Repubblica dove si registra la maggior concentrazione di persone in tutto l’arco della

giornata.

- Controlli di viabilità nelle zone esterne e nelle frazioni:

Verranno programmati 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 con particolare riguardo  alla strada statale 73 bis, all’interno del centro abitato di Canavaccio non

trascurando tuttavia altri tratti di strada che interessano altre frazioni o quartieri (Trasanni, Gadana, Schieti ecc.).

Il controllo del rispetto dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada sarà migliorato grazie all’acquisto di autovelox

fissi che saranno posizionati nei punti sensibili della viabilità in particolare nelle frazioni.

Ovviamente non si trascureranno i tratti ove la costante presenza di nostre pattuglie ha permesso di mantenere nelle

frazioni interessate un elevato standard di sicurezza stradale.

Sulla restante parte del territorio esterno al Centro Storico (zona Monte, Viale Gramsci, Via della Stazione, Via G. Di

Vittorio ecc.) i nostri operatori verranno 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. Sarà nostro impegno,

inoltre, continuare a presidiare il più possibile l’area prospiciente l’Ospedale e, se del caso, intervenire nuovamente con

provvedimenti di diffida e sanzionatori. Continueranno, come di prassi, i controlli su assicurazioni, validità delle patenti,

revisioni, cinture di sicurezza, uso del casco, rispetto degli attraversamenti pedonali e altre. Anche a Borgo Mercatale

verranno sistematicamente controllate le soste sui marciapiedi e i divieti di sosta, i dischi orari, le zone riservate e i

transiti e le soste riservate ai bus. Non sarà 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.

Anche per quest’anno segnaliamo all’Amministrazione Comunale l’intenzione di prevedere servizi di polizia stradale

mediante l’apparecchiatura per il rilevamento del tasso alcolemico (etilometro) in dotazione, un mezzo di prevenzione

che permette di evitare che gli automobilisti che si trovino in stato di ebbrezza alcolica possano riprendere la marcia alla

guida dell’auto col pericolo di causare incidenti, con esiti anche mortali, che coinvolgano se stessi e gli altri utenti della

strada.

Di prassi anche per il 2015 verranno attivati, in concomitanza con il periodo di ferie estive, dei presìdi di polizia stradale

lungo le principali strade che attraversano il territorio comunale su disposizione del Questore. Risulta fondamentale

anche l’attività di informazione alla cittadinanza, attività che garantiremo puntualmente ed efficientemente anche per il

2015.

Nel corrente anno verranno assicurati con regolarità e continuità, con l’obiettivo di migliorare, i servizi notturni del

giovedì notte-venerdì mattina con orario 22.00-4.00, con possibilità, in occasione di manifestazioni ed eventi

interessano la città come è avvenuto per il capodanno e le notti bianche, l’impiego di personale, soprattutto durante la

stagione estiva, anche in altre serate e con orario di prassi 18.00-24.00, 20.00-02.00 e 21.00-03.00. Anche quest’anno,

su disposizione prefettizia e del Questore, dietro impulso della nostra A. C., si appronterà un calendario settimanale di

interventi riguardanti la giornata del giovedì notte. Tale attività, coordinata dal locale Commissariato di P.S., vedrà la

nostra costante e concreta presenza a tutti i servizi effettuati con le altre forze di polizia. Le verifiche 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 ecc..

Segnaletica Stradale e altri settori:
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Da quest'anno alla Polizia locale è stato assegnato anche il servizio di segnaletica stradale, di viabilità e di occupazione

suolo pubblico. L'attribuzione di questa nuova funzione necessiterà di una riorganizzazione degli uffici e delle mansioni

per far fronte in modo adeguato alle corrispondenti necessità. Verranno (in parte è già stato fatto) individuate delle unità

incaricate di valutare, insieme con L'A.C. e il Comandante, le esigenze rappresentate dai cittadini e dagli automobilisti e

predisporre gli opportuni atti autorizzatori a firma del Responsabile del Settore P.M. Tutte le decisioni sulla viabilità e

sulla segnaletica stradale troveranno concreta attuazione con ordinanze, il tutto previo esame di fattibilità, dal punto di

vista giuridico-normativo, da parte del nostro Comando.

Analoga attività e assegnazione di compiti riguardanti specifici responsabili dei procedimenti, sarà posta a carico di

nostri dipendenti con funzioni istruttorie e procedimentali in ambito di occupazione di suolo pubblico.

Le nuove attribuzioni modificheranno sensibilmente le nostre procedure interne e si rifletteranno inevitabilmente

sull'assetto del personale operante, soprattutto viabilista. Si dovranno quindi garantire questi nuovi servizi ma, allo

stesso tempo, non penalizzare alcuna attività, sia esterna che interna, in virtù di un’ottimizzazione dei carichi di lavoro e

del servizio di P.M. in senso lato.

In definitiva, i prossimi mesi saranno fondamentali per la migliore messa a punto di strategie ed "esperimenti" per

assicurare la massima efficienza dei servizi d'istituto e delle nuove attribuzioni.

Da non sottovalutare infine l'esigenza di trovare nella ditta esterna affidataria della fornitura e della posa in opera della

segnaletica stradale, il migliore interlocutore onde poter intervenire con efficacia e celerità in ogni situazione.

- Attività formativa:

Come principio cardine della nostra attività in senso lato si riconferma con convinzione 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 2015 il nostro personale seguirà corsi di aggiornamento e parteciperà a

giornate di approfondimento; si prevede nel corso dell’anno anche la partecipazione a convegni sulle principali materie

in cui opera la Polizia Municipale, organizzati da Regione, Provincia ed enti/istituzioni od operatori professionali del

settore.

Dal punto di vista dell'istruzione dei nostri operatori espletata verso l'esterno, è già stato programmato un corso della

durata di 20 ore, con prova finale, rivolto agli ausiliari del traffico, dipendenti di Urbino Servizi S.p.A. in vista di un loro

significativo impiego (circa dieci unità) in tutte le aree a pagamento gestite dalla sopracitata società. Altra attività che

questo Comando intenderà svolgere nell'arco del 2015 sarà quella dell'educazione stradale nei plessi scolastici della

città. Una prima tranche di lezioni è già stata effettuata (20 ore) a partire dal 15 gennaio presso le scuole primarie e

secondarie dell'Istituto Comprensivo Pascoli.

- Attività varie:

A parte la nostra attività istituzionale che prevede 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 proseguiranno le attività di verifica diretta o di supporto del Settore Urbanistica per tutti gli

interventi su edificazioni abusive e per tutte le situazioni che presentano caratteristiche di illegittimità.

Cospicua sarà anche l’attività svolta dal nostro agente informatore impegnato accertamenti in materia di assistenza

sociale, notifiche e mercato settimanale.
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Per il 2015 sono previsti controlli d’iniziativa e su segnalazioni sulla popolazione canina: l’attività di verifica sull’intero

territorio comunale si concentrerà sulle verifiche circa l’iscrizione all’anagrafe canina (oggetto di vigilanza congiunta con

il Servizio Veterinario dell’ASUR), fenomeni di randagismo con particolare riguardo agli animali abbandonati, mal

governati, senza museruole e/o guinzaglio, microchip, quelli i cui decessi non vengono denunciati e i cani che

subiscono maltrattamenti e sono costretti a vivere in spazi non idonei.

Particolarmente significativa sarà poi l'attività interna della Segreteria Comando/Protocollo/Permessi in ragione delle

modifiche che presumibilmente interverranno nell'Ordinanza Sindacale che regolamenta la Zona a Traffico Limitato:

nuove disposizioni su soste, fasce orarie, categorie di utenti autorizzati ecc. gli addetti dovranno recepire le nuove

disposizioni, darne informazione all'utenza e formare gli atti autorizzatori relativi . Attività di informazione spetterà anche

al restante personale degli uffici che ha contatto con il pubblico e la Centrale Telefonica, nonché tutto il personale

esterno che ogni giorno si trova a contatto con i cittadini.

Da ultimo è necessario sottolineare che l'attività espletata dall'ufficio verbali rimarrà centrale ed essenziale ai fini del

regolare andamento del Settore nel suo complesso. Infatti, ogni problematica afferente il nostro lavoro quasi sempre

sfocia nell'ufficio contravvenzioni: tale ufficio, si ribadisce, non è, come si potrebbe pensare di primo acchito, solo

l'esecutore di provvedimenti sanzionatori ma costituisce il fulcro di tutte le attività del Comando. Ha compiti di

aggiornamento del personale, di confronto costante con i colleghi, di disamina del contenzioso, di studio delle nuove

problematiche alla luce delle nuove disposizioni di legge, di gestione finanziaria, della massa vestiario, dei compiti

relativi a trasparenza amministrativa e acquisti in rete, di iscrizioni a ruolo, di relazioni con il pubblico, di aggiornamenti

concernenti le procedure sanzionatorie ecc. Pertanto, il personale di questo specifico ufficio si prevede che per il 2015

sarà particolarmente impegnato negli svariati ambiti in cui si articola la nostra attività e si impegnerà a migliorare.
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SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

L’ elenco delle varie attività che verranno svolte dal Servizio di Polizia Amministrativa nel corso del 2015 sono 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,  continuano

ad essere di competenza del SUAP.

Va in ogni caso 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 2015 questi sono i dati relativi ai vari settori e le attività presenti:

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 continueranno ad essere attentamente

monitorate per fornire dati agli Uffici Turismo di Regione, Provincia, Comune e IAT.

imprenditoria agricola,

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 provvederà 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 tiene stretti contatti con tutti i titolari di strutture

ricettive e la Regione Marche per controllare e validare i prezzi.

l’Ufficio di Polizia Amministrativa riceve le istanze, istruisce e perfeziona le pratiche per tutte le feste e sagre che si

tengono 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 svolge le

funzioni di segreteria, continuerà fornire consulenza e ad  istruire tutte le pratiche relative, convocando la

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per tutte le manifestazioni che lo richiederanno (

Concerti ed eventi sportivi e non) acquisendo tutta la documentazione prevista e predisponendo  il verbale  del

sopralluogo.

L’Ufficio segue ogni richiesta di occupazione suolo pubblico  e rilascio autorizzazioni per  iniziative di beneficenza,

lotterie e varie iniziative proposte da Enti e associazioni.

Inoltre:  di competenza dell’Ufficio di Polizia Amministrativa sono le attività di:

- videogiochi
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- 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 continuerà a trattare tutte le pratiche dove è 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 continuerà a seguire  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 è responsabile per:   

Esperienza studio lavoro  Iniziativa che coinvolge dai 150 ai 200 alunni delle Scuole

Medie Superiori nell’età fra i 16 e 18 anni con il loro inserimento

nelle varie aziende.

Per quanto riguarda l’Ufficio da ricordare che all’impegno solito di

predisporre,  organizzare tutti i rapporti con le scuole, l’Ufficio per

l’Impiego,  creare gli abbinamenti con le Aziende, predisporre

progetti e convenzioni e corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

L’ufficio  predispone 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

Festa del Duca

Pasqua con noi

Coordina:      

Mercato del libro antico Ogni mercoledì in Piazza San Francesco .

Segue:

Fiera del Duca

la Fiera, che si svolge nel contesto della Festa del Duca,

interesserà C.so Garibaldi, Piazza della Repubblica e San
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Francesco, Via Bramante, Via Raffaello, Piazza Duca Federico,

Via Puccinotti, Via Veneto  e Piazza s. Francesco.

L’ufficio effettua accertamenti su mandato dell’INPS e della  Camera di Commercio.

E’ Responsabile per:

Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) Vigilanza sugli impianti pubblicitari per ciò che riguarda la

leggittimità, la revoca o la decadenza delle autorizzazioni.

Rilascio pareri per la verifica di conformità al PGIP per le

autorizzazioni permanenti.

Rilascio Autorizzazioni temporanee.
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POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Regione (+) 629.247,72 600.293,45 600.293,45
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 505.569,18 161.156,39 161.156,39
Entrate specifiche 1.143.816,90 770.449,84 770.449,84
Proventi dei servizi (+) 1.962.922,58 1.971.922,58 1.985.922,58
Quote di risorse generali (+) 1.824.437,20 1.641.359,10 1.624.661,64
Totale 4.931.176,68 4.383.731,52 4.381.034,06

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 4.891.176,68 4.380.731,52 4.378.034,06
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 40.000,00 3.000,00 3.000,00
Totale 4.931.176,68 4.383.731,52 4.381.034,06

Descrizione del programma 13 - POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
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Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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COMMENTO

SERVIZI SOCIALI

DISAGIO

In considerazione del perdurare della crisi economica che ha determinato un notevole incremento di situazioni di disagio

socio – economico dei cittadini, il Comune intende garantire interventi di sostegno a persone in stato di bisogno

attraverso un’attenta valutazione sociale, rispondendo ai bisogni ed alle esigenze degli utenti, in base ai criteri stabiliti e

alle risorse disponibili.

Il servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili è gestito in forma associata dall’Ambito Territoriale Sociale e

attualmente viene erogato a n. 36 utenti.

Saranno svolti interventi a domicilio finalizzati a favorire la permanenza delle persone in difficoltà presso la propria

abitazione: fornitura pasti (n. 6 casi), monitoraggio degli utenti attraverso visite domiciliari e contatti telefonici.

L’Amministrazione inoltre ha destinato uno specifico fondo per fronteggiare l’attuale crisi economico/lavorativa,

attraverso il Progetto Anticrisi, prevedendo la concessione di rimborsi, esoneri totali e/o parziali dalle rette di mensa,

trasporto o altro ritenuto necessario, e di contributi economici per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità,

farmaci, pasti e, nei casi di famiglie straniere con sfratti esecutivi per morosità, per favorire la ricongiunzione ai nuclei

parentali nei Paesi d’origine.

Tra gli interventi anticrisi, un progetto  che vedrà il sostegno dell’Amministrazione nel futuro prossimo, vedrà la

realizzazione di orti da destinare a famiglie a basso reddito e con presenza di figli minori.

Ai minori in situazione di difficoltà saranno garantite le necessità primarie: sostegno economico, educativo, scolastico,

contributi alle famiglie, pratiche di affido e adozione, inserimento di minori in strutture, presa in carico dei minori in stato

di abbandono, tutela delle ragazze madri, interventi nei casi di maltrattamenti, etc.

E’ stato attivato un progetto “Casa Donna” per l’accoglienza temporanea di donne in difficoltà per ragioni sociali ed

economiche. Lo stesso progetto, attraverso lo stanziamento di specifiche risorse, prevede che donne in situazione di

difficoltà socio/sanitaria ed economica, con o senza figli minori, condividano appartamenti, di volta in volta individuati dal

Settore Politiche Sociali, al fine di sostenere il mantenimento della domiciliarità, evitando il più possibile

l’istituzionalizzazione e garantendo il mantenimento dell’autonomia personale. Allo stato attuale è stata collocata presso

un “appartamento condiviso” n. 1 donna in situazione di grave difficoltà sanitaria.  

E’ stato attivato, in forma sperimentale, anche un progetto che prevede, attraverso uno specifico bando, l’assegnazione

di voucher lavorativi a favore di persone disoccupate in stato di difficoltà, in alternativa al contributo assistenziale, per

lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (attività manutentive di aree verdi, assistenza agli anziani, attività

parascolastiche ecc.). Le domande pervenute sono state n. 42; si è in attesa di definire l’istruttoria del procedimento

che, a causa delle nuove regole introdotte per la certificazione ISEE, non ha consentito ai richiedenti di presentare

l’ISEE in corso di validità e ciò ha determinato, per l’Ufficio, un dilazionamento dei termini per la chiusura dell’intero iter

procedimentale.

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO E TUTELE

Anche per l’anno 2015 continuerà l’impegno da parte del Settore Politiche Sociali per ciò che attiene la nomina di

Amministratore di Sostegno e/o Tutore. Allo stato attuale, su dispositivo del Giudice Tutelare e dietro delega del

Sindaco pro tempore, sono stati posti in capo all’Ufficio Servizi Sociali n. 8 Amministrazioni di Sostegno e n. 1 Tutela.

Tale attività, oltre che essere di grande responsabilità da parte del personale impegnato, riveste particolare importanza

per la delicatezza dei casi gestiti che richiedono particolare professionalità e impegno.

ANZIANI
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E’ stato costituito un Comitato di controllo composto dai rappresentanti del gestore, del Comune, dei familiari e del

personale, finalizzato al miglioramento del servizio nella “Struttura per anziani “Montefeltro” che comprende n. 50

posti di Residenza Protetta, n. 40 posti di Residenza Sanitaria Assistita, n. 6 posti di Casa Albergo e n. 5 posti di Centro

Diurno.

Proseguiranno tutti gli interventi e i progetti rivolti a favorire la permanenza dell’anziano in condizioni di difficoltà nel

proprio contesto familiare. Fra questi il progetto “Benessere dei cittadini della terza età” finalizzato a dare sostegno

agli anziani non autosufficienti che vivono soli, attraverso una serie di servizi quali: aiuto domestico, accompagnamento

per acquisti, ritiro pensione ecc.; ciò in collaborazione con le associazioni del volontariato ed in particolare la Caritas,

l’AUSER attraverso il Progetto Telefono d’Argento e la Croce Rossa.

Verrà rinnovata la positiva esperienza, sperimentata negli ultimi anni attraverso il “Progetto badanti”, con l’erogazione

di contributi economici ai nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti che abbiano alle proprie dipendenze

badanti e/o collaboratori domestici. L’intervento risponde all’esigenza, sempre più forte, in presenza di una popolazione

anziana numericamente consistente, di mantenerne la domiciliarità, ricorrendo il meno possibile a forme di

istituzionalizzazione.

Lo stesso obiettivo si prefiggono gli interventi promossi dall’Ambito Territoriale Sociale n. IV, di cui Urbino è capofila,

quali l’Assegno di cura e l’Home Care Premium. Le persone beneficiarie residenti nel Comune di Urbino sono circa

50.

Verranno confermate le attività e le iniziative per il tempo libero della terza età quali i Soggiorni estivi climatici presso

stabilimenti balneari a Riccione e Pesaro e il Soggiorno estivo diurno presso il ristoro Belvedere. Ogni anno queste

ultime iniziative riscontrano apprezzamento e grande partecipazione.

Sarà confermato il servizio di trasporto e accompagnamento alle Cure Termali di Petriano.

Sarà confermato inoltre il supporto alle iniziative gestite direttamente dalle Associazioni che operano nei Centri Sociali

“Gli amici del Padiglione”, “la Società del Soldo” e “l’Associazione Bocciofila Urbinate”. Ciò anche in considerazione del

fatto che nei centri sociali viene svolta un’attività molto intensa e vivace sicuramente positiva per la vita di relazione dei

soci, che comunque necessita di un sostegno e di un contributo da parte dell’Amministrazione per coinvolgere il

maggior numero di persone possibile.

L’area destinata agli ”Orti per anziani” impegna un buon numero di anziani, contribuendo a favorire il mantenimento

dell’efficienza fisica degli stessi.

E’ volontà dell’Amministrazione riattivare la ex struttura per anziani Arcobaleno, mediante la pubblicazione di un bando

di gara per la concessione in locazione dell’immobile con destinazione vincolata ad attività socio – sanitarie; ciò

permetterebbe di ripristinare una struttura che si sta deteriorando, di percepire un canone annuo di locazione e di

ampliare l’offerta dei servizi socio – assistenziali – sanitari del territorio.

MINORI

Una somma consistente è destinata al pagamento delle rette di ammissione dei minori in strutture di accoglienza a

seguito di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria o a seguito del rinvenimento nel territorio comunale di “minori

stranieri non accompagnati”; si tratta di un fenomeno che purtroppo è in crescita e pesa non poco sulle casse comunali.

Continueranno servizi dedicati ai minori (nidi, scuole dell’infanzia).

I giorni dedicati alle attività del Centro Giochi, progetto “2° stella a destra” gestito dall’Ambito Sociale, saranno 4 invece

di 3 settimanali.

Il Servizio Sociale garantirà altresì il supporto all’equipe minori istituita presso il Distretto Sanitario relativamente alle

procedure di adozione e affidamento familiare dei minori.

Su segnalazione delle assistenti sociali verranno assicurati interventi di sostegno alla genitorialità tramite supporto

educativo domiciliare a favore di minori in situazione di disagio.
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Verrà avviato un progetto di sensibilizzazione della cittadinanza per incrementare il numero di famiglie disponibili per

l’affidamento familiare di minori, nel rispetto delle procedure di legge. Tale iniziativa è di particolare importanza e

merita di essere sostenuta in quanto si colloca all’interno di quelle azioni rivolte sia alla promozione del terzo settore

che al contenimento dei costi a carico dell’Amministrazione, ed infine garantisce il mantenimento a domicilio dei minori

evitando forme di istituzionalizzazione.

Saranno effettuate, per quanto di competenza, attività di verifica e valutazione su tutte le strutture socio – assistenziali

del territorio.

IMMIGRAZIONE

Per l’anno 2015 saranno confermati gli interventi e le attività svolte attraverso il Centro Servizi Immigrati di Ponte

Armellina, che ha oramai assunto un importante ruolo quale punto di riferimento per gli stranieri, con carattere anche

sovracomunale. In considerazione della scarsa presenza di utenti nella giornata del lunedì mattina e

contemporaneamente di una maggiore affluenza dei cittadini stranieri presso i Servizi Sociali della Sede Centrale,

l’assistente sociale incaricata svolgerà l’attività per 2 giorni presso il Centro Immigrati di Ponte Armellina e per 1 giorno

presso i Servizi Sociali.

Saranno confermate tutte le iniziative e gli interventi, tesi a favorire l’integrazione e l’inserimento dei cittadini immigrati;

al riguardo sarà confermato il sostegno linguistico nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Sia

le attività del Centro Immigrati che quelle scolastiche sono gestite attraverso l’appalto d’Ambito.

Continuerà la collaborazione con la Caritas di Urbino, con la Croce Rossa Italiana e la comunità di S.Egidio che

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

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

Centro di Aggregazione Giovanile.

Una specifica attenzione merita la situazione del quartiere di Urbino 2 – Ponte Armellina, abitato esclusivamente da

cittadini stranieri e in situazione di degrado urbanistico, per il quale, in accordo con gli altri enti pubblici territoriali

(Ministero, Regione, Provincia e ERAP) e le autorità di pubblica sicurezza, è stato predisposto un progetto di

riqualificazione urbana e di sostegno sociale. Siamo in attesa che la Corte dei Conti esprima parere favorevole di

legittimità degli atti e del successivo trasferimento del finanziamento statale alla Regione Marche che provvederà alla

esecuzione del progetto di riqualificazione urbanistica.

DISABILITA’

Le attività di integrazione e di inserimento in strutture e centri socio-educativi diurni dei soggetti disabili, continueranno

ad essere garantite attraverso la collaborazione con il Centro Socio Educativo “Francesca” , con la Coop. Sociale

“Francesca” e, per i disabili gravi, con il Centro Diurno “Il Posto delle Viole” e il centro residenziale “La Casa del Sole” di

Fermignano.

Notevoli e maggiori risorse saranno destinate all’assistenza educativa scolastica e domiciliare degli alunni disabili

svolte, anche in questo caso, attraverso l’appalto d’Ambito; ciò in considerazione del numero sempre crescente di utenti

per i quali i servizi sanitari competenti richiedono tale assistenza da parte del Comune. Inoltre, già dal mese di febbraio,

i Comuni dell’ATS IV hanno dovuto garantire la continuità del servizio di assistenza educativa domiciliare a favore dei

disabili sensoriali, precedentemente erogato dalla Provincia, tenuto conto che tali compiti non rientrano più nelle

competenze delle Amministrazioni Provinciali e che la Regione non ha ancora provveduto a riassegnare le funzioni e le

relative risorse ad altro Ente. I casi sui quali si è dovuto intervenire sono 10 su tutto il territorio dell’Ambito, di cui 3

residenti nel Comune di Urbino.

Verranno altresì confermate le attività finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili che, per le loro

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

reinserimento lavorativo e tirocini presso aziende pubbliche e private.

Si interverrà presso la Regione Marche per l’istituzione di un appartamento protetto per dare continuità al servizio di

salute mentale.
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

All’interno delle attività dei Servizi Sociali è compresa anche quella dell’Ambito Territoriale Sociale IV, di cui il Comune

di Urbino è Ente capofila.

Negli ultimi anni è stato dato un forte impulso alla gestione associata dei servizi, attraverso la delega che i singoli

Comuni hanno disposto all’Ambito Sociale quali:  il Servizio di Promozione Sociale e Sociale Professionale, l’Assistenza

Domiciliare alle persone in difficoltà (SAD), l’Assistenza educativa domiciliare e l’integrazione scolastica ai minori, i

servizi all’immigrazione per i quali l’ATS IV è capofila anche per gli ATS di Cagli, Carpegna e Fossombrone, alcuni

servizi di prevenzione come il Bus Contatto e i Centri Famiglia. Inoltre l’Ambito gestisce direttamente il Fondo per la non

autosufficienza che comprende l’assegno di cura e il potenziamento del SAD, l’Equipe integrata minori, coordina la

presentazione delle domande e la relativa rendicontazione dei fondi regionali provenienti dalle leggi di settore (L.R.

18/96, L.R. 9/2003, L.R. 7/94, L.R. 13/2009). Nell’anno 2015 verranno confermate quindi tutte le attività gestite

dall’Ambito in forma associata in modo da uniformare gli interventi su tutto il territorio, di migliorare la qualità dei servizi

e di realizzare economie di spesa.

A seguito della graduale soppressione delle Province e della limitazione delle loro competenze che non comprendono i

servizi sociali, in attesa che la Regione Marche definisca il riparto di tali compiti e assegni le risorse, l’Ambito Sociale

garantirà con proprie risorse il parziale mantenimento dei servizi precedentemente erogati dalla Provincia. In particolare

già dal mese di febbraio è stata garantita la continuità del servizio di assistenza educativa domiciliare ai disabili

sensoriali (10 ragazzi di cui 3 residenti nel Comune di Urbino) che, fino al 31.12.2014, è stato erogato dalla Provincia.

Verrà altresì garantita la prosecuzione del Centro  provinciale per il contrasto della violenza sulle donne attraverso

finanziamenti regionali integrati da quelli dei 6 ATS provinciali; il Centro, attraverso la collaborazione con diversi attori

sociali del pubblico e del privato, offre al territorio servizi, quali:

accoglienza telefonica e colloqui individuali per persone vittime di violenza;

iniziative di promozione e sensibilizzazione nel contrasto alla violenza;

percorsi di formazione ed aggiornamento;

interventi specialistici per ascolto, sostegno e presa in carico psicologica e legale.

Verranno assicurati servizi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari: favorire l’accesso ai servizi (mensa,

trasporto ecc.) e all’inclusione lavorativa, attraverso finanziamenti regionali ottenuti per il contrasto alla povertà; di tale

progetto l’ATS IV è capofila per i 6 ATS provinciali.

Per contrastare l’esclusione sociale è stato inoltre costituito un Fondo di Solidarietà d’Ambito che sarà utilizzato per le

principali criticità che emergeranno in corso d’anno.

E’ stato sottoscritto un accordo con l’Università di Urbino per la realizzazione del progetto denominato “Welfare nelle

Marche”. Tale progetto persegue i seguenti obiettivi:

migliorare l’utilizzo delle risorse del territorio in materia di politiche sociali;

rafforzare la rete dei rapporti tra pubblico e privato;

promuovere percorsi di programmazione e gestione integrata dei servizi.

La realizzazione del progetto “Welfare nelle Marche” prevede la costituzione di una rete territoriale che coinvolge

numerosi attori sia pubblici che privati quali: gli Ambiti territoriali Sociali della Provincia di Pesaro e Urbino, la Lega delle

Cooperative, il Centro Servizi per il Volontariato e le OOSS.

Nell’ambito degli interventi di integrazione socio – sanitaria, l’ATS IV parteciperà alla programmazione degli interventi di

prevenzione del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche; l’ATS IV, attraverso il Coordinatore, rappresenta tutti gli

ATS dell’entroterra all’interno del Comitato che decide sulla programmazione delle attività.

Verrà altresì garantita la collaborazione alle attività del Consultorio familiare attraverso la presenza di figure

professionali specifiche (psicologhe e assistenti sociali) a supporto del personale del Distretto Sanitario.
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Proseguirà 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.

E’ stato approvato e sottoscritto un Protocollo d’intesa tra l’ATS, l’Unione Montana e l’ASUR per la realizzazione di un

progetto sperimentale sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento che coinvolgerà gli alunni delle 2° classi delle scuole di

tutto il territorio con lo scopo di accorciare i tempi delle diagnosi.

Verrà assicurata e potenziata 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.

Prosegue l’attività del progetto Home Care   Premium realizzato in collaborazione con l’INPS che copre per intero i costi

(il nuovo bando emanato dall’INPS prevede la prosecuzione degli interventi fino al 30 novembre 2015); tale progetto

consente il potenziamento delle prestazioni domiciliari rivolte ad anziani e minori, attraverso bonus economici erogati

direttamente dall’INPS ai beneficiari, oltre che una serie di prestazioni integrative (centri diurni, servizi di sollievo, OSS,

trasporti, acquisto di ausili e domotica) finalizzate a favorire la permanenza degli utenti a domicilio. Il progetto HCP

permette inoltre una effettiva presa in carico di molte famiglie, che trovano negli specifici sportelli di informazione e

consulenza appositamente istituiti nei Comuni dell’ATS un punto di riferimento effettivo per la valutazione dei bisogni e

la programmazione delle attività.

Sarà garantita l’attività del Comitato Territoriale di cui alla   L.R. 9/2003, composto da rappresentanti di tutti i soggetti,

pubblici e privati, presenti sul territorio che concorrono a realizzare gli interventi nel campo delle politiche rivolte

alla’infanzia e all’adolescenza (Comuni, ASUR, Scuole, Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, rappresentanti

delle famiglie e dei giovani). Tale organismo svolge compiti consultivi, propositivi e di controllo nel campo degli interventi

all’infanzia e all’adolescenza, contribuendo attivamente alla predisposizione della programmazione e pianificazione

degli interventi (piano infanzia) da sottoporre all’esame del Comitato dei Sindaci.

Nel corso del 2015 si procederà all’approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci in

linea con le norme contenute nella nuova legge regionale sui servizi sociali approvata a fine 2014.

A seguito dell’entrata in vigore dal mese di gennaio 2015 del nuovo ISEE si procederà a verificare la possibilità di

giungere ad un regolamento   d’ISEE d’Ambito   che disciplini regole condivise da applicare in tutti i Comuni in modo da

uniformare, per quanto possibile, le quote di compartecipazione ai servizi da parte dei cittadini di tutto il territorio.

Verranno confermate 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.

Saranno altresì garantite le attività di collaborazione costante con le strutture residenziali e semiresidenziali per i disabili

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).

SERVIZI EDUCATIVI
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NIDI D’INFANZIA

Per l’anno 2015 è previsto il funzionamento dei due Nidi d’infanzia comunali “Valerio” e “Tartaruga”; il primo gestito in

regime di appalto attraverso la Cooperativa Sociale Cooss Marche – Il Labirinto risultata vincitrice di apposita gara

d’appalto, il secondo gestito in forma diretta dall’Ente comunale.

I due nidi accolgono complessivamente 95/100 bambini circa dando risposta a tutte le domande di iscrizione pervenute.

Si tratta questo di un dato molto significativo se rapportato a quello relativo alla media nazionale in base al quale la

percentuale di soddisfacimento delle richieste è di circa il 50 per cento.

Si segnala inoltre che, già dallo scorso mese di settembre 2014, l’orario di apertura del nido Valerio è stato ampliato,

prevedendo la possibilità per 7 famiglie che ne avevano fatto richiesta di usufruire dell’orario pomeridiano (fino alle ore

16,00), senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.

In relazione alle esigenze emerse negli ultimi anni, l’Ufficio Politiche Educative ha predisposto il nuovo regolamento di

funzionamento dei nidi d’infanzia comunali già approvato dal Consiglio Comunale, che prevede alcune piccole

modifiche relativamente agli aspetti sanitari, organizzativi, procedurali, oltre a semplici adeguamenti normativi.

Si stanno altresì completando i lavori di ristrutturazione dell’ingresso del nido Tartaruga, come da tempo segnalato dalle

educatrici, allo scopo di facilitare l’accesso dei bambini in sicurezza e non creare disservizi ai genitori.

Saranno confermate le tariffe attualmente in vigore senza alcun incremento; al riguardo si sta valutando l’opportunità di

utilizzare, almeno per le tariffe dei nidi, il sistema dell’ ISEE lineare che risulterebbe più equo.

SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA

 A seguito dell’avvenuta statalizzazione della scuola dell’infanzia Villa del Popolo, il Comune gestisce in forma diretta la

sola scuola comunale dell’infanzia “La Coccinella” ubicata nella frazione di Pieve di Cagna che, in base alle domande

pervenute per l’a.s. 2015/16, accoglie n. 19 bambini (6 in più rispetto all’anno scolastico in corso).

Per l’anno scolastico 2014/15, sula base delle decisioni a suo tempo assunte dall’Ufficio Scolastico Regionale, presso la

scuola Villa del Popolo, sono ancora in servizio n. 3 insegnanti comunali (2 di ruolo e 1 supplente) che dovrebbero

cessare nel mese di giugno, in quanto per il prossimo anno scolastico l’Ufficio Scolastico ha garantito l’assegnazione di

tutto il personale statale necessario. Inoltre, fino al termine del corrente anno scolastico, l’Ufficio Politiche Educative

assicura all’Istituto Comprensivo “P. Volponi”, a cui la scuola appartiene, la propria collaborazione, attraverso la

pedagogista e le insegnanti per garantire il graduale passaggio dalla gestione comunale a quella statale.

Tenuto conto dei pensionamenti delle docenti già avvenuti e di quello imminente di un’altra insegnante, la completa

statalizzazione della scuola Villa del Popolo permette al Comune un notevole risparmio in termini di costi del personale

e di servizi, pur garantendo la permanenza della scuola seppur con gestione non più comunale ma statale.

SCUOLE STATALI E DIRITTO ALLO STUDIO

Per quanto riguarda gli interventi e i servizi che il Comune deve assicurare alle scuole statali per l’effettivo esercizio del

diritto allo studio, per l’anno 2015 saranno assegnate specifiche risorse per garantire il servizio di sorveglianza sugli

scuolabus che trasportano gli alunni delle scuole dell’infanzia, per lo svolgimento delle c.d “funzioni miste” da parte del

personale ATA statale (somministrazione pasti), per l’integrazione scolastica e domiciliare degli alunni disabili (tale

servizio viene gestito, in forma associata, dall’Ambito Sociale di cui Urbino è ente capofila), per i servizi mensa e

trasporto scolastico, per le spese sostenute dagli Istituti Scolastici.

Con fondi nazionali e regionali saranno assegnate borse di studio per il rimborso delle spese scolastiche sostenute e

rimborsi per l’acquisto dei libri di testo alle famiglie con basso reddito.

SERVIZI MENSA  E TRASPORTO SCOLASTICO

Mensa scolastica: nell’anno 2015 l’Amministrazione Comunale intende consolidare l’elevato livello qualitativo del

servizio raggiunto, anche a seguito dello sviluppo del progetto “Educazione Alimentare” che viene realizzato da circa 15

anni in collaborazione con l’ASUR, i Dirigenti scolastici, il personale e le famiglie.
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L’introduzione oramai quasi totale di prodotti biologici e di alta qualità ha sicuramente permesso un ulteriore

miglioramento qualitativo del servizio; i relativi costi sono stati interamente assunti dal Comune senza alcuna

maggiorazione delle tariffe a carico delle famiglie.

Specifiche risorse sono previste per il mantenimento del rapporto convenzionale con l’Istituto Zooprofilattico Umbria –

Marche che , in qualità di consulente del Comune, effettua i controlli periodici nei diversi punti di preparazione e

somministrazione dei pasti, cura la formazione del personale, collabora per l’adeguamento dei manuali di autocontrollo

e per quant’altro attiene al servizio.

Per quanto attiene al trasporto scolastico è intenzione della Giunta predisporre un nuovo schema di regolamento

comunale da sottoporre all’approvazione del Consiglio, contenente nuove e più funzionali modalità di fruizione del

servizio da parte dell’utenza.

Anche per la fruizione dei servizi mensa e trasporto scolastico saranno confermate le tariffe attualmente in vigore senza

alcun incremento.

CENTRO GIOCHI E ATTIVITA’ RICREATIVE

Proseguiranno le attività del Centro Giochi di via Oddi, ormai diventato un importante punto di riferimento per i bambini

e le famiglie, attraverso il progetto gestito dall’Ambito Territoriale Sociale IV - Urbino.  Dal mese di ottobre 2014, sulla

base delle numerose richieste pervenute, è stata ampliata l’apertura portandola da 3 a 4 giorni la settimana.

Saranno garantite l’organizzazione e il sostegno ad iniziative e servizi per bambini e ragazzi nel periodo estivo (Centri

estivi ecc.) e invernale (iniziative in occasione del Natale, dell’Epifania, del Carnevale ecc.). Verranno altresì sostenute,

mediante erogazione di servizi e/o disponibilità di strutture, le iniziative estive gestite da Associazioni o soggetti privati

(Campi estivi etc.).

ISTITUTI SUPERIORI

Gli Istituti Superiori sono eccellenze che negli anni hanno formato un alto numero di professionisti che poi hanno

occupato posti di rilievo nel sistema culturale e produttivo italiano.

Per confermare questo dato è utile notare come nella Provincia di Pesaro e Urbino, la maggior parte degli studi

professionali e delle aziende ancora oggi sono diretti da ex allievi degli Istituti Superiori di Urbino, per cui il ruolo di tali

scuole è strategico ed esse saranno sicuramente in grado di affrontare le sfide che le imprese di vario tipo attive sul

territorio hanno ingaggiato con il mercato nazionale ed internazionale.

Presso la Data ci sarà una vetrina ove le varie scuole sono invitate a promuovere eventi e a descrivere le loro attività,

ciò sarà propedeutico affinchè in futuro le stesse diventino protagoniste attive di eventi e promotrici delle loro attività.

L’Amministrazione Comunale si adopererà in tutte le sedi per assicurare le necessarie risorse economiche e la loro

stessa esistenza minacciata dal continuo dimensionamento scolastico.

UNIVERSITA’

Si è instaurata una costruttiva sinergia tra l’Amministrazione Comunale l’Università, la quale rappresenterà in

prospettiva un soggetto determinante per lo sviluppo strutturale ed economico della Città.

L’Amministrazione collaborerà per la costruzione della nuova sede della Facoltà di Scienze Motorie.

L’intesa con l’Ateneo saranno rivisti la destinazione e l’uso del Petriccio e di tutte le proprietà comuni.

Inoltre, nel corso del 2015, l’Amministrazione Comunale rafforzerà il rapporto con l’Ateneo urbinate mediante una serie

di iniziative concrete.

La prima di queste iniziative deve avere come obiettivo comune con l’Università quello di continuare nel miglioramento

dei servizi di accoglienza e della qualità di vita degli studenti residenti.

Questo obiettivo va perseguito garantendo la sicurezza di chi vive in città, continuando ad investire in iniziative culturali

(teatrali e musicali) e sostenendo nelle sedi opportune la necessità di garantire collegamenti pubblici che rendano

sempre più facile raggiungere Urbino.
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L’Amministrazione si impegnerà anche in più rigorosi controlli sulla qualità e sul rispetto delle normative sulla sicurezza

degli impianti degli alloggi privati messi a disposizione degli studenti fuori sede.

E’ opportuno inoltre che l’Urbino International Centre diventi pienamente operativo e realizzi appieno quelle sinergie

che, con la contemporanea presenza al suo interno di più soggetti, consentiranno di promuovere la Città e l’Ateneo, sia

in Italia che all’estero.

Va sottolineato anche che la collaborazione tra le due realtà, intorno alle quali vive e si sviluppa il territorio urbinate,

deve trovare una concretezza nella presentazione di progetti regionali ed europei grazie ai quali, se finanziati, sarà

possibile superare le difficoltà finanziarie che stanno dietro alla realizzazione di un numero sempre maggiore di

iniziative comuni.

E’ prossima l’apertura da parte dell’Università della biblioteca a Palazzo S.Girolamo; è intenzione dell’Amministrazione

Comunale avviare una collaborazione affinchè possa diventare anche la biblioteca della Città.

Sarà istituito infine il Tavolo di Consultazione composto dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale,

dell’Università, dell’ERSU e degli studenti; il Tavolo di consultazione vuole essere uno strumento di dialogo attraverso

cui discutere le tematiche che riguardano la convivenza tra l’Ateneo e la Città e ha lo scopo di migliorare la

collaborazione tra le due realtà.
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RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO
Le risorse destinate ai programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di
carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o
da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi
già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da
interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in
C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi
(spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne
analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

Riepilogo programmi  2015-17 per fonti di finanziamento (prima parte) 3.9

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
1 AFFARI GENERALI E PERSON... 5.898.325,88 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASP, ANTICORRUZIONE, U... 1.755.543,94 0,00 0,00 2.667,78 0,00
3 CONTENZIOSO, PROVVEDITO... 417.736,04 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZI DEMOGRAFICI E PRO... 1.034.458,96 0,00 77.000,00 0,00 0,00
5 ECONOMICO FINANZIARIO 17.676.955,89 0,00 4.899.000,00 0,00 0,00
6 PROGETTAZIONE LAVORI PUB... 1.372.523,95 0,00 0,00 0,00 216.800,00
7 MANUTENZIONE E PATRIMONIO 6.731.058,95 580.000,00 500.000,00 0,00 0,00
8 UNESCO DECORO E IGIENE U... 313.942,98 0,00 0,00 0,00 0,00
9 EDILIZIA 718.132,80 0,00 0,00 0,00 0,00

10 URBANISTICA 731.561,07 0,00 0,00 0,00 0,00
11 CULTURA TURISMO E ATTIVIT... 1.030.865,29 0,00 9.000,00 0,00 0,00
12 POLIZIA MUNICIPALE 2.390.401,21 0,00 0,00 0,00 0,00
13 POLITICHE EDUCATIVE E SOC... 5.090.457,94 27.000,00 1.829.834,62 0,00 0,00

Totale 45.161.964,90 607.000,00 7.314.834,62 2.667,78 216.800,00

Riepilogo programmi  2015-17 per fonti di finanziamento (seconda parte) 3.9

Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
1 AFFARI GENERALI E PERSON... 0,00 0,00 0,00 0,00 5.898.325,88
2 TRASP, ANTICORRUZIONE, U... 0,00 0,00 0,00 120.390,00 1.878.601,72
3 CONTENZIOSO, PROVVEDITO... 0,00 0,00 0,00 0,00 417.736,04
4 SERVIZI DEMOGRAFICI E PRO... 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.458,96
5 ECONOMICO FINANZIARIO 0,00 0,00 6.222.484,00 0,00 28.798.439,89
6 PROGETTAZIONE LAVORI PUB... 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589.323,95
7 MANUTENZIONE E PATRIMONIO 0,00 0,00 2.257.800,00 488.000,00 10.556.858,95
8 UNESCO DECORO E IGIENE U... 0,00 0,00 136.000,00 0,00 449.942,98
9 EDILIZIA 0,00 0,00 150.000,00 0,00 868.132,80

10 URBANISTICA 0,00 0,00 30.000,00 0,00 761.561,07
11 CULTURA TURISMO E ATTIVIT... 0,00 0,00 669.800,00 36.303,00 1.745.968,29
12 POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 140.850,00 0,00 2.531.251,21
13 POLITICHE EDUCATIVE E SOC... 0,00 0,00 827.881,96 5.920.767,74 13.695.942,26

Totale 0,00 0,00 10.434.815,96 6.565.460,74 70.303.544,00

Considerazioni e vincoli



CONTESTO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
A differenza della spesa corrente, che trova compimento
in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di
realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà
tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti
con procedure complesse, tempi di espletamento dei
lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più
esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica
quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi
rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste,
con la conseguenza che il quadro economico dell'opera
sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 4.1

Denominazione Esercizio Valore Realizzato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Interventi urgenti per riduzione rischio
idrogeologico

2005 1.700.000,00 1.059.484,41 Contributo Stato

Mitigazione rischio idrogeologico 2007 2.000.000,00 1.359.370,69 Contributo Stato
Ampliamento cimitero S.Bernardino 2007 383.000,00 357.529,78 Bilancio
Limitazione traffico ZTL 2008 118.758,75 39.418,07 Mutuo e contributo Regione
Asflatatura Strada MOntecalende Ca' Vagnino 2010 63.132,20 55.793,90 Mutuo
Limitazione traficco ZTL 2010 179.641,02 146.199,99 Mutuo
Risanamento versante Sud Centro Storico 2011 291.000,00 271.887,26 Mutuo Cassa DDPP
Nodi di scambio Parcheggio S.Lucia 2012 267.438,66 230.891,54 Contributo Regione
Lavori straordinaria manutenzione Oratorio
S.Giovanni

2012 427.634,42 323.475,17 Contributo Stato

Lavori straordinaria manutenzione immobili
comunali

2013 18.000,00 15.000,00 Bilancio comunale

Manutenzione straordinaria immobile Via
Gagarin

2013 100.000,00 89.499,20 Contributo Comunità Montana

Miglioramento sismico Scuola Materna
Piansevero

2013 250.000,00 225.406,51 €. 100.000 con contributo Stato,
€. 150.000 con  entrate da
rimborso danni Assicurazioni

Sistemazione  Aree di sosta contigue sito
Unesco

2013 127.000,00 0,00 €. 100.000 con contributo
Ministero, €. 27.000 con Bilancio
Comunale

Sostituzione armature stradali - Progetto
Archilede

2013 11.000,00 0,00 Bilanci Comunale

Ampliamento cimitero S.Bernardino 2013 386.000,00 131.659,98 con canone concessione loculi
Manutenzione straordinaria cimitero Canavaccio 2013 100.000,00 394,50 Contributo Regione per danni

maltempo
Restauro Mausoleo dei Duchi San Bernardino 2013 164.534,14 161.105,46 €. 104.890,52 con contributo

Stato, €. 59.943,62 con Bilancio
Comunale

Manutenzione straordinaria Palazzetto dello
Sport

2014 10.581,21 6.397,46 Bilancio

Bitumatura Parcheggio Via Gagarin 2014 6.500,00 0,00 Contributo Regione
Manutenzione straordinaria piazzale Scuola
Media Volponi

2014 11.000,00 0,00 Bilancio

Manutenzione straordinaria strada comunale
Maciolla

2014 62.976,09 0,00 Contributo Regione

Manutenzione straordinaria strada comunale
Monte Olivo

2014 60.000,00 0,00 Contributo Regione

Messa in sicurezza parapetto Piazza
Casteldurante

2014 10.000,00 0,00 Bilancio

Realizzazione tratto marciapiede Via Giro dei
Debitori

2014 14.268,00 0,00 Bilancio comunale

Progetto Archilede 2014 11.000,00 0,00 Bilancio
Completamento fogna via Di Vittorio 2014 15.000,00 0,00 Bilancio
Ampliamento cimitero S Bernardino 2014 324.000,00 0,00 Bilancio comunale
Costruzione loculi cimiteri frazioni 2014 130.000,00 0,00 Bilancio
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Valore Realizzato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Costruzione sepolcro di famiglia 2014 25.000,00 0,00 Bilancio comunale
Messa in sicurezza muro scuola materna
Canavaccio

2014 10.000,00 0,00 Bilancio comunale

Realizzazione Parcheggio Via Gagarin 2014 30.842,00 0,00 Bilancio oneri

Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi 4.2
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PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE
Obiettivi chiari e programmi congrui
Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo
sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente,
che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa
nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del
controllo. A ciascun organo spettano precise competenze
che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio
compete la definizione delle scelte di ampio respiro
mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi
generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi
coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti
di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in
concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.

Valutazioni finali della programmazione 6.1


