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PARTE I - DATI GENERALI 
 
 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2021:  2.515 

 

1.2 Organi politici 

- Giunta:  Sindaco:  Adolfo Olcese 
       Assessori: Paolo Moscatelli (Vice Sindaco), Lucia Gradi  

- Consiglio Comunale: 
Presidente: Adolfo Olcese 
Consiglieri: Massimo massone, Enrico Montobbio, Giovanna Satta, Andreea Teodora Puscas, Laure Marie Nicole De Quengo De Tonquedec de Crenolle, 
Paola Negro, Carla Maria Scarsi, Felice Migone. 

 
 

1.3 Struttura organizzativa - Organigramma:  
- Segretario:                      Dario Amoroso (in convenzione con il Comune di Bogliasco) 

- Numero dirigenti:                0 

- Numero posizioni organizzative:   5 

- Numero totale personale dipendente in servizio al 31/12/2021:  19 
 
 

1.4 Condizione giuridica dell'ente: 
L'Ente non è stato commissariato nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUOEL. 
 
 

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:  
L'ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, o il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Non ha fatto 
ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012. 
 
 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL: 
Nel periodo in esame i parametri sono sempre totalmente negativi; si presenta lo schema relativo all’esercizio 2021: 
 

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2021 
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COMUNE DI PIEVE LIGURE Prov. GE 

 
 

 
Barrare la condizione 

che ricorre 

P1 
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito 
- su entrate correnti) maggiore del 48% 

[  ] Si [ X ] No 

P2 
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente) minore del 22% 

[  ] Si | X ] No 

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 [  ] Si [ X ] No 

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% [  ] Si [ X ] No 

P5 
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) 
maggiore dell’1,20% 

[  ] Si [ X ] No 

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% [  ] Si [ X ] No 

P7 
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% 

[  ] Si [ X ] No 

P8 
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 
delle entrate) minore del 47% 

[  ] Si [ X ] No 

 
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 
242, comma 1, Tuel. 
 

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie 

[  ] Si [ X ] No 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 
MANDATO 

 

1. Attività Normativa:  Delibere di Consiglio Comunale 

 
ANNO 2017: 

 n. 48 del 13 novembre – approvazione del regolamento edilizio comunale; 

 n. 53 del 21 dicembre – modifica del regolamento comunale I.U.C; 

 n. 62 del 21 dicembre – approvazione del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili. 
 
ANNO 2018 

 n. 5 del 27 marzo – parziale modifica del regolamento comunale di contabilità; 

 n. 33 del 31 luglio – modifica ed integrazione del regolamento comunale dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. 
 
ANNO 2019 

 n. 36 del 25 novembre – approvazione del regolamento per l’attribuzione del fondo incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate (art. 1 comma 1091, 
L. 30 dicembre 2018 n. 145), 

 
ANNO 2020 

 n. 15 del 29 giugno – aggiornamento e parziale modifica art. 19 (sepolture private per tumulazioni per famiglie) del regolamento comunale di polizia mortuaria; del 
23/2/2015 “Affidamento all’Unione dei Comuni del Golfo paradiso dell’organizzazione e gestione dei Servizi di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, 
modifica del regolamento di organizzazione del Servizio di Polizia Locale associato e istituzione del Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso” 

 n. 28 del 27 luglio – approvazione del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

 n. 30 del 27 luglio – approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 n. 31 del 27 luglio – approvazione del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (T.A.R.I.); 

 n. 45 del 28 dicembre – approvazione del regolamento per la compartecipazione dell’utenza alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate in materia di servizi 
sociali. 

 
ANNO 2021 

 n. 6 del 12 aprile – approvazione del regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;  

 n. 18 del 28 giugno – modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti. 
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2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 
 
ANNO 2017 

1) I.M.U.: tributo istituito con D.L.201/2011, art.13. Con deliberazione di C.C. n. 14 del 06/03/2017 sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2017: 
 

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art.13, c.7, del D.L. 
201/2011: (cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna 
categoria C2, C6, C7)  

0,4% 

aliquota per immobili di categoria A10, C1, C3, gruppo D 0,76% 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7)  concessi in 
locazione a soggetti ivi residenti (dietro presentazione di apposita comunicazione prevista 
dal regolamento comunale IUC) – per i canoni concordati riduzione 25% dell’imposta  

0,76% 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7)  dati in uso gratuito 
a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti, con 
esclusione esplicita del coniuge,  dietro presentazione di apposita comunicazione prevista 
dal  regolamento comunale IUC –  

0,76% 

Per i comodati gratuiti in linea retta entro il primo grado con i requisiti di cui all’art. 1 comma 
10 della legge di stabilità 2016 godono della riduzione dell’imponibile al 50%  

0,76% 

aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) in comproprietà 
in cui l’utilizzo esclusivo è stato concesso, da parenti in linea retta o collaterale entro il 
secondo grado di parentela, ad altro/i comproprietario residente/i, dietro presentazione di 
apposita comunicazione prevista dal regolamento comunale IUC    

0,76% 

aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) di proprietà di 
cittadini italiani iscritti all’Aire non locata e/o concessa in uso a terzi. Questa aliquota è 
applicabile per una sola abitazione tenuta a disposizione nel territorio dello Stato. Per 
ulteriori immobili a disposizione si applica l’aliquota di base 1.06%  

0,76% 

Aliquota per terreni agricoli o incolti  esenti 

aliquota per aree fabbricabili  1,06% 

aliquota per  immobili di categoria A, B, C2, C4, C5 C6, C7 tenuti a disposizione   1,06% 

aliquota per immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze dati il locazione o concessi 
in uso gratuito a terzi 

1,06% 

aliquota di base, di cui all’art. 13, c.6, del D.L. 201/2011  (per tutti gli immobili per i 
quali non è prevista un’aliquota specifica)   

1,06% 
 



  

6 

 

detrazione per abitazione principale e pertinenze:    

  
€. 200,00 

 
 

2) Addizionale IRPEF: a partire dall’anno 2012, con deliberazione di C.C. n.33 del 25/6/12, sono state determinate le nuove aliquote che crescono sulla base degli scaglioni 
di reddito, con l’obiettivo di introdurre equità di tassazione e nel contempo di salvaguardare l’entità della voce di entrata. Le aliquote per il 2017 sono state confermate 
con deliberazione del Consiglio n. 13 del 06/03/2017 e sono le seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) T.A.R.I.: la legge di stabilità 2014, ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal l/1/14, un nuovo tributo, denominato Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione 
della Tares.  
Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del 
servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

- Il Piano Finanziario è stato approvato      con deliberazione di C.C. n. 16 del 06/03/2017 

- Le tariffe Tari  sono state approvate    con deliberazione di C.C. n. 17 del 06/03/2017 
 
 

4) T.A.S.I.: Le aliquote sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 15 del 06/03/2017. Nel dettaglio le aliquote sono: 
 

aliquota abitazione principale e relative pertinenze cat. A1, 
A8, A9    

Zero per mille 

aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse 
da A1, A8, A9)  

Esente art. 1, c.14, legge di stabilità  

aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse 
da cat. A1, A8, A9) posseduta dai cittadini italiani AIRE già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (come definiti 
dall’art. 13, c.2, D.L.201/2011 come modificato dall’art.9 
bis del D.L.47/2014).  

Esente art. 1, c.14 legge di stabilità 

scaglioni di reddito imponibile  Aliquota % 

Per la fascia di redditi inferiori a 10.000 €.  Esenti 

Da 0 a 15.000,00 0.50 

Da 15.001 a 28.000 0.60 

Da 28.001 a 55.000 0.70 

Da 55.001 a 75.000 0.75 

Oltre 75.000 0.80 
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Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili  Zero per mille 

 
 

ANNO 2018 
1) I.M.U.: tributo istituito con D.L.201/2011, art.13.  Con deliberazione di C.C. n. 55 del 21/12/2017 sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2018: 

 

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art.13, c.7, del D.L. 
201/2011: (cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna 
categoria C2, C6, C7)  

0,4% 

aliquota per immobili di categoria A10, C1, C3, gruppo D 0,76% 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7)  concessi in 
locazione a soggetti ivi residenti (dietro presentazione di apposita comunicazione prevista 
dal regolamento comunale IUC) – per i canoni concordati riduzione 25% dell’imposta  

0,76% 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7)  dati in uso gratuito 
a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti, con 
esclusione esplicita del coniuge,  dietro presentazione di apposita comunicazione prevista 
dal  regolamento comunale IUC –  

0,76% 

Per i comodati gratuiti in linea retta entro il primo grado con i requisiti di cui all’art. 1 comma 
10 della legge di stabilità 2016 godono della riduzione dell’imponibile al 50%  

0,76% 

aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) in comproprietà 
in cui l’utilizzo esclusivo è stato concesso, da parenti in linea retta o collaterale entro il 
secondo grado di parentela, ad altro/i comproprietario residente/i, dietro presentazione di 
apposita comunicazione prevista dal regolamento comunale IUC    

0,76% 

aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) di proprietà di 
cittadini italiani iscritti all’Aire non locata e/o concessa in uso a terzi. Questa aliquota è 
applicabile per una sola abitazione tenuta a disposizione nel territorio dello Stato. Per 
ulteriori immobili a disposizione si applica l’aliquota di base 1.06%  

0,76% 

Aliquota per terreni agricoli o incolti  esenti 

aliquota per aree fabbricabili  1,06% 

aliquota per  immobili di categoria A, B, C2, C4, C5 C6, C7 tenuti a disposizione   1,06% 

aliquota per immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze dati il locazione o concessi 
in uso gratuito a terzi 

1,06% 

aliquota di base, di cui all’art. 13, c.6, del D.L. 201/2011  (per tutti gli immobili per i 
quali non è prevista un’aliquota specifica)   

1,06% 
 

detrazione per abitazione principale e pertinenze:    

  
€. 200,00 
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2) Addizionale IRPEF: Le aliquote sono confermate anche per l’anno 2018 con deliberazione di C.C. n. 54 del 21/12/2017. 
 
3) T.A.R.I.: Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale 
dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

- Il Piano Finanziario è stato approvato      con deliberazione di C.C. n. 58 del 21/12/2017 

- Le tariffe Tari  sono state approvate    con deliberazione di C.C. n. 59 del 21/12/2017 
 
4) T.A.S.I.: Le aliquote sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2017. Nel dettaglio le aliquote sono: 
 

aliquota abitazione principale e relative pertinenze cat. A1, 
A8, A9    

Zero per mille 

aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse 
da A1, A8, A9)  

Esente art. 1, c.14, legge di stabilità  

aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse 
da cat. A1, A8, A9) posseduta dai cittadini italiani AIRE già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (come definiti 
dall’art. 13, c.2, D.L.201/2011 come modificato dall’art.9 
bis del D.L.47/2014).  

Esente art. 1, c.14 legge di stabilità 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili  Zero per mille 

 
 

 
ANNO 2019 
 

1) I.M.U.: con deliberazione di C.C. n. 9 del 28/03/2019 sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2019: 
 

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art.13, c.7, del D.L. 201/2011: 
(cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6, C7)  

0,4% 

aliquota per immobili di categoria A10, C1, C3, gruppo D 0,76% 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7)  concessi in locazione a 
soggetti ivi residenti (dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal regolamento 
comunale IUC) – per i canoni concordati riduzione 25% dell’imposta  

0,76% 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7)  dati in uso gratuito a parenti 
in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti, con esclusione esplicita del 
coniuge,  dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal  regolamento comunale 
IUC –  

0,76% 
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Per i comodati gratuiti in linea retta entro il primo grado con i requisiti di cui all’art. 1 comma 10 
della legge di stabilità 2016 godono della riduzione dell’imponibile al 50%  

0,76% 

aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) in comproprietà in cui 
l’utilizzo esclusivo è stato concesso, da parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di 
parentela, ad altro/i comproprietario residente/i, dietro presentazione di apposita comunicazione 
prevista dal regolamento comunale IUC    

0,76% 

aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) di proprietà di cittadini 
italiani iscritti all’Aire non locata e/o concessa in uso a terzi. Questa aliquota è applicabile per una 
sola abitazione tenuta a disposizione nel territorio dello Stato. Per ulteriori immobili a disposizione 
si applica l’aliquota di base 1.06%  

0,76% 

Aliquota per terreni agricoli o incolti  esenti 

aliquota per aree fabbricabili  1,06% 

aliquota per  immobili di categoria A, B, C2, C4, C5 C6, C7 tenuti a disposizione   1,06% 

aliquota per immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze dati il locazione o concessi in uso 
gratuito a terzi 

1,06% 

aliquota di base, di cui all’art. 13, c.6, del D.L. 201/2011  (per tutti gli immobili per i quali 
non è prevista un’aliquota specifica)   

1,06% 
 

detrazione per abitazione principale e pertinenze:      €. 200,00 

 
 

2) TASI: Le aliquote sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 8 del 28/03/2019. Nel dettaglio le aliquote sono: 

 
aliquota abitazione principale e relative pertinenze cat. A1, 
A8, A9    

Zero per mille 

aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse 
da A1, A8, A9)  

Esente art. 1, c.14, legge di stabilità  

aliquota abitazione principale e relative pertinenze (diverse 
da cat. A1, A8, A9) posseduta dai cittadini italiani AIRE già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (come definiti 
dall’art. 13, c.2, D.L.201/2011 come modificato dall’art.9 
bis del D.L.47/2014).  

Esente art. 1, c.14 legge di stabilità 

Aliquota per tutte le altre tipologie di immobili  Zero per mille 

 
 
 
3) Addizionale IRPEF: Le aliquote sono state confermate anche per l’anno 2019 con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/03/2019 
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5) T.A.R.I.: Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale 
dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

- Il Piano Finanziario è stato approvato      con deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/2019 

- Le tariffe Tari  sono state approvate    con deliberazione di C.C. n. 11 del 28/03/2019 

 
 
ANNO 2020 

 
1) I.M.U.: con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/07/2020 sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2020. Nel dettaglio le aliquote sono: 

 
 

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art.13, c.7, del D.L. 201/2011: (cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura 
massima di una per ciascuna categoria C2, C6, C7)  

0,4% 

aliquota per immobili di categoria A10, C1, C3, gruppo D 0,76% 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7)  concessi in locazione a soggetti ivi residenti (dietro presentazione di apposita 
comunicazione prevista dal regolamento comunale IUC) 

0,76% 

aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7)  dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di 
parentela ivi residenti, con esclusione esplicita del coniuge,  dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal  regolamento comunale IUC 

0,76% 

aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) in comproprietà in cui l’utilizzo esclusivo è stato concesso, da parenti in linea 
retta o collaterale entro il secondo grado di parentela, ad altro/i comproprietario residente/i, dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal 
regolamento comunale IUC    

0,76% 

aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) di proprietà di cittadini italiani iscritti all’Aire non locata e/o concessa in uso a 
terzi. Questa aliquota è applicabile per una sola abitazione tenuta a disposizione nel territorio dello Stato. Per ulteriori immobili a disposizione si applica 
l’aliquota di base 1.06%  

0,76% 

Aliquota per terreni agricoli o incolti  0,76% 

aliquota per aree fabbricabili  1,06% 

aliquota per  immobili di categoria A, B, C2, C4, C5 C6, C7 tenuti a disposizione   1,06% 

aliquota per immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze dati il locazione o concessi in uso gratuito a terzi 1,06% 

aliquota di base, di cui all’art. 13, c.6, del D.L. 201/2011  (per tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica) 1,06% 

detrazione per abitazione principale e pertinenze:      €. 200,00 

 
2) TASI: L'entrata TASI è portata a zero a seguito dell’esenzione delle abitazioni principali prevista dalla legge finanziaria. In considerazione del blocco degli aumenti 

per i tributi locali per il comune di Pieve Ligure non è possibile applicare la tasi per alcuna tipologia di immobile. 
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3) Le tariffe Tari garantiscono la copertura totale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, definiti nel Piano Finanziario. Le tariffe hanno 
subito una leggera flessione. 
 
4)- L'addizionale comunale all'Irepf è confermata con le aliquote differenziate che crescono sulla base degli scaglioni di reddito, con l’obiettivo di introdurre equità di 
tassazione e nel contempo di salvaguardare l’entità della voce di entrata, come fatto negli anni precedenti 
 
ANNO 2021 
1)  l’IMU è invariata rispetto all'anno precedente. 
 
2) L'entrata TASI è portata a zero a seguito dell’esenzione delle abitazioni principali prevista dalla legge finanziaria. In considerazione del blocco degli aumenti per i tributi 
locali per il comune di Pieve Ligure non è possibile applicare la tasi per alcuna tipologia di immobile.  
 
3) Le tariffe Tari garantiscono la copertura totale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, definiti nel Piano Finanziario. Le tariffe sono rimaste 
pressochè invariate. 
 
4) L'addizionale comunale all'Irpef è confermata con le aliquote differenziate per scaglioni di reddito. 

 
L’attività di accertamento tributi svolta nel periodo 2017/2021 ha riguardato sia l’Ici, Imu, Tarsu, Tares e Tari in base alle diverse scadenze. 
L’Ufficio Tributi utilizza il software fornito dalla Halley Informatica SpA.  
Per l’attività di accertamento vengono utilizzate diverse banche dati con le quali l’ufficio è collegato telematicamente: 

a) SISTER (Sistema Interscambio Territorio) relativo all’accesso negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano.  
b) S.I.A.T.E.L. – Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali – che mette a disposizione degli enti locali, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, 

le banche dati reddituali e patrimoniali dei contribuenti, persone fisiche e non, dell’intero territorio nazionale; 
c) Agenzia delle entrate: contratti per l’erogazione di energia elettrica, modelli Docfa 
d) Anagrafe comunale. 

 
Recupero crediti: con determinazione n. 117 del 14/06/2018 è stato affidato alla società MT S.p.A. di Santarcangelo di Romagna l’incarico per il recupero, mediante 
ingiunzione fiscale e successive procedure, di tutte le entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente.  
Alla scadenza del precedente contratto, a partire da gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, con determinazione n. 94 del 20 aprile 2021 il servizio di riscossione coattiva 
delle entrate tributarie è stato affidato alla società ICA S.r.l..  
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2.1.1 ICI/IMU: aliquote base 

Aliquote ICI/IMU 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota abitazione principale  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000  4,0000 

Detrazione abitazione principale € 200,00           
200,00 

€ 200,00            € 200,00            € 200,00            € 200,00            

Altri immobili  10,6000 10,6000 10,0000 10,6000 10,6000 

Fabbricati rurali e strumentali (solo 
IMU) 

 2,0000  2,0000  2,0000  2,0000  2,0000 
 

 
2.1.2 Addizionale IRPEF: 

Aliquote addizionale IRPEF 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima  0,8000  0,8000  0,8000  0,8000  0,8000 

Fascia esenzione 0- 10.000,00 0-10.000,00 0- 10.000,00 0- 10.000,00 0- 10.000,00 

Differenziazione aliquote SI SI SI SI SI 
 

 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo tari tari tari tari tari 

Tasso di copertura 100,00  100,000 100,000 100,000 100,000 
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3 Attività amministrativa 
 
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni: 
a) i controlli interni sono stati svolti dai Responsabili di Servizio. Sulle proposte dei deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale sono stati regolarmente acquisiti i 
pareri di regolarità tecnica resi dai responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e, fino al 31/12/2019, il parere di legittimità reso dal Segretario 
Comunale. 
A seguito dell'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n.174, che ha introdotto nuove norme in materia di rafforzamento dei controlli interni degli enti locali, è stato approvato, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2013 il nuovo regolamento comunale del sistema dei controlli interni. 
 
b) i controlli contabili sono svolti dal Responsabile del Servizio Finanziario. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale sono stati regolarmente 
acquisiti i pareri di regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000. A far data dal 11/2/2012 (data di entrata in 
vigore del D.L. 174/2012 poi convertito, con modificazioni, in L. 213/2012) il parere di regolarità contabile viene reso su tutte le proposte di deliberazione che comportano 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Il Responsabile del Servizio Finanziario ha esercitato il controllo di regolarità 
contabile sulle determinazioni dei Responsabili di Servizio comportanti impegni di spesa ai sensi degli artt. 151 c.4 e 183 c.9 del D.lgs. 267/2000, attraverso l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
c) l'organo di revisione ha proceduto alla verifica degli atti contabili del Comune, nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente 
regolamento di contabilità, esprimendo i pareri richiesti e svolgendo attività di supporto agli organi collegiali dell’Ente. 
 
d) ulteriori controlli sono stati eseguiti in occasione della deliberazione di verifica dello stato di attuazione di programmi e di ricognizione degli equilibri di bilancio, adottata 
entro il 31 luglio, salvo i casi in cui il bilancio di previsione sia stato approvato dopo tale data per proroga dei termini, come prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.  
Nel periodo 2017/2021 il Consiglio Comunale ha sempre dato atto del permanere degli equilibri di bilancio. 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione: 
Il Comune di Pieve Ligure, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 30 del 27/07/2017 il programma di mandato per il 
periodo 11/06/2017 – giugno 2022. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui 
sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato. 
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate: 
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1) SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO 
2) INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE CON I CITTADINI 
3) ADOZIONE DEFINITIVA DEL PUC (PIANO URBANISTICO COMUNALE) 
4) AMBIENTE E TERRITORIO 
5) LAVORI PUBBLICI 
6) SCUOLA 
7) SOCIALE 
8) SPORT 
9) TURISMO 
10) CULTURA 
11) GESTIONE DELLA FINANZA E DEL PATRIMONIO PUBBLICO 
12) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E DELL’EFFICIENZA DELLA STRUTTURA COMUNALE 

 
 
Le citate linee programmatiche trovano attuazione nelle seguenti missioni come definite dal D.Lgs. 118/2011: 

Codice Descrizione 

     1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

     3 Ordine pubblico e sicurezza 

     4 Istruzione e diritto allo studio 

     5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

     6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

     7 Turismo 

     8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

     9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

    10 Trasporti e diritto alla mobilità 

    11 Soccorso civile 

    12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

    13 Tutela della salute 

    20 Fondi e accantonamenti 

    50 Debito pubblico 

    99 Servizi per conto terzi 
 

Tutte le attività svolte da questa Amministrazione sono state ampiamente elencate e descritte nella relazione della Giunta che accompagna l’approvazione del rendiconto al 
termine di ciascun esercizio finanziario. 
In questa sede vengono rilevate le attività principali svolte dall’Amministrazione nel periodo 2017/2021 e previste nelle linee programmatiche di mandato.  
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1) Rinnovamento macchina Comunale 

 I Consiglieri di maggioranza sono stati coinvolti nella gestione dell'Ente attraverso specifiche deleghe. La riduzione prevista dalla normativa del numero di Consiglieri 
e di Assessori ha accentuato il processo di delega mediante l’affidamento ai Consiglieri di maggioranza di mandati operativi sempre più ampi.  

 Prosegue gestione associata della funzione polizia locale con il solo Comune di Bogliasco, dopo che il Comune di Sori è uscito dall’Unione dei Comuni del Golfo 
Paradiso di cui il Comune di Pieve Ligure fa parte. 

 Prosegue l’utilizzo della Centrale Unica di Committenza nell’ambito dell’Unione, quale soggetto aggregatore di acquisti e forniture di lavori, beni e servizi. 
 
Per quanto attiene il personale durante il periodo preso in considerazione nell’ambito dell’Area tecnica si sono registrati n. 2 pensionamenti e n. 1 mobilità in uscita. Fino al 
momento attuale è stato sostituito solo la dipendente categoria C trasferitasi in mobilità.  
Nell’ambito dell’area affari generali si è registrata la cessazione per mobilità di una dipendente categoria B, sostituita con una dipendente assunta con contratto formazione e 
lavoro. 
Dal 01/06/2020 una dipendente assunta a tempo indeterminato ha chiesto di rientrare da tempo part-time a tempo pieno. Richiesta accolta come da normativa vigente. 
Dal 1/1/2016 il personale dei Servizi di Polizia Locale è in comando presso l'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso. La spesa di personale nella fase di avvio dell'Unione 
rimane in capo a ciascun Ente partecipante.  
Nell’ambito dell’area polizia locale in data 30/12/2017 un dipendente categoria C ha cessato il servizio per dimissioni; detto dipendente è stato sostituito con un dipendente 
a tempo pieno ed indeterminato a partire da 01/03/2021. 
 
 
2) PUC 

 Il Comune di Pieve Ligure con Deliberazione di C.C. n. 19/2016 del 23/07/2016 ha adottato il PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), adeguato a seguito 
dell’esito della procedura di scoping e presentato in data 14/03/2016 dai professionisti incaricati, il cui iter attende ancora le successive fasi di completamento; 

 a seguito delle modifiche normative che hanno interessato la Legge Regionale n. 16 del 6 giugno 2008 si è reso necessario aggiornare il Piano al nuovo quadro 
normativo nella parte definitoria, adeguando la stessa alla normativa nazionale di cui al D. Lgs. 380/2001; 

 in data 9 febbraio 2021 prot.1422 e 1423 è stata richiesta alla Regione Liguria la verifica ex art 89 DPR 380/2001 della documentazione relativa al PUC del Comune 
di Pieve Ligure, come da indicazione della Regione stessa avvenuta nella riunione in VDC del 8 febbraio 2021; 

 in data 24 marzo 2021 Prot.n. 3108 è stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria prot.n. 2021/G13.12.7/6-2, condizionato ad alcune rettifiche 
specificamente indicate; 

 in data 6 maggio 2021 Prot.n. 4706 sono stati acquisiti dai professionisti incaricati i nuovi documenti aggiornati alle sopra indicate prescrizioni e depositati agli atti 
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pieve Ligure; 

 in data 4 novembre 2021 Prot. 10555 sono stati acquisiti documenti con ulteriori aggiornamenti richiesti dall’Amministrazione Comunale ai professionisti incaricati 
relativi all’adeguamento del distretto nr. 6 e comunque in conformità al parere espresso dalla Regione Liguria di cui sopra e pertanto il P.U.C 

 con Deliberazione di C.C. n. 1 del 10 gennaio 2022 è stao adottato il PIANO URBANISTICO COMUNALE; 

 in data 23 marzo 2022 il PUC è stato pubblicato sul BURL della Regione Liguria e contestualmente reso pubblico sul sito del Comune di Pieve Ligure; 

 in data 5 e 12 aprile 2022, si sono tenute le udienze pubbliche previste dall’art.38 della L.R. 36/1997 per l’illustrazione alla cittadinanza del PUC. 
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3) Ambiente e territorio - elenco attività principali svolte: 

 interventi di sistemazione di un tratto della strada vicinale Piazzolo - Bragale (loc. San Gaetano) e di ripristino di un tratto di muro a sostegno della strada pedonale 
- via San Gaetano in corrispondenza del mappale 233 del foglio 7 nct - approvazione progetto definitivo/esecutivo ed individuazione della procedura di 
affidamento lavori. 

 Determinazione n. 12 del 20 gennaio 2020 e successiva integrazione approvata con Determinazione n. 39 del 27 febbraio 2020 si è affidato il contratto derivato per 
la gestione del servizio di igiene ambientale all’operatore economico RTI. AMIU GENOVA S.p.A. - IDEALSERVICE Soc. Coop. 

 il 16 novembre 2020 è partito il nuovo servizio di raccolta R.S.U. mediante il sistema porta a porta su tutto il territorio comunale; 

 mantenimento della certificazione ambientale uni en iso 14001:2004 e della certificazione di qualità uni en iso 9001. 
 
Per quanto attiene il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, con il modello organizzativo e gestionale “porta a porta” adottato nel 2012, il Comune è stato in grado di 
raccogliere in modo differenziato il 73,18% del totale dei rifiuti raccolti, nel 2017 del 70,84%, nel 2018 del 72,26%, nel 2019 del 75,26%), nel 2020 del 76,02% e nel 2021 l’83,00% (valore 
provvisorio in attesa della certificazione regionale).  

 
 
4) Lavori pubblici - - elenco attività principali svolte: 

 realizzazione muro c/o scuola primaria  

 realizzazione muro c/o campi sportivi verso levante sponda destra rio San Gaetano, dietro campo tennis; 

 realizzazione muro c/o campi sportivi verso ponente sponda sinistra fosso Sapelo: 

 realizzazione muri di sostegno strada pedonale in loc. Pelato 

 realizzazione muro di sostegno via Michele Massone 

 rifacimento e messa in sicurezza opere in cemento e scalo di alaggio presso lo scalo Chiappa a seguito di mareggiata del 27 ottobre 2018. 

 rifacimento, messa in sicurezza e completamento opere in cemento e scalo di alaggio presso lo scalo Torre a seguito mareggiata del 27 ottobre 2018. 

 rifacimento e messa in sicurezza opere in cemento e ringhiere presso lo scalo Fontanino a seguito mareggiata del 27 ottobre 2018 

 rifacimento del giardino presso la casa comunale 

 intervento di asfaltatura di alcune porzioni di via Teriasca (confine comune di sori). 

 installazione di una nuova caldaia presso la caserma dei carabinieri in via Campodonico. 

 installazione di una nuova caldaia presso la scuola media statale golfo paradiso in via Roma 259. 

 sostituzione caldaia a gas con integrazione solare 

 sostituzione caldaie e contestuale modifica dell’impianto termico per l’installazione presso la scuola primaria E. Gonzales e presso la scuola dell’infanzia F. Aporti 
(2020) 

 lavori di rimozione del materiale franato e messa in sicurezza della porzione di terreno censito al fg. 5 mappale 1400 in via alla chiesa in prossimità del "fosso Terrile". 
(2021-2022) 

 fornitura attrezzature ludiche per sostituzione di nr. 2 unità danneggiate e non sicure presso i parchi gioco di piazza Damato e dello scalo piccola velocità. 
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 fornitura di pavimentazione antitrauma e posa in opera con personale interno presso scalo piccola velocità (2021) 

 acquisto lampade e pali a riccio per le strade comunale comunali via Pelato, vico Crosino. (2021-2022). 

 rifacimento muri di fascia in pietra “faccia a vista” a valle della strada vicinale del Pozzolo, della limitrofa strada comunale della contrada e sulla strada vicinale della 
nocciola. 2020 

 lavori di ripristino del muro a sostegno del relitto stradale in via delle Chiappe presso la proprieta' Chimeri. 2022 

 lavori di ripristino del muro a sostegno in via consiglieri presso il civico 1. 2022 

 intervento di installazione della rete paramassi presso lo scalo Demola a seguito del contributo riconosciuto dalla regione settore protezione civile - 2021 

 intervento di rifacimento scalo di alaggio presso lo scalo Demola a seguito del contributo riconosciuto dalla regione settore protezione civile - 2021 

 manutenzione della via Banchero nel tratto compreso tra la via Consiglieri e il civico 19 della stessa via Banchero. 2019-2020 

 lavori di riqualificazione urbana per il miglioramento dell’accessibilita’ di vico Crosino nel tratto retrostante al terreno di proprieta’ comunale. 2021-2022 

 opere di messa in sicurezza del versante posto a monte della s.s. 1 aurelia – ripa di San Gaetano – 2020-2021 
 
Lavori eseguiti negli edifici scolastici: 
 
ANNO 2017 

 realizzazione controsoffitto scuola media E. Gonzales 

 ripristino tetto scuola E. Gonzales 

 installazione videocitofoni 

 riqualificazione area esterna scuola U. Foscolo 

 sostituzione persiane micronido 

 manutenzione straordinaria impianto elettrico scuola U. Foscolo 

 nuovo impianto di illuminazione a led scuola E. Gonzales 
 
ANNO 2019 

 rifacimento tramezze scuola primaria E. Gonzales 

 realizzazione costrosoffitto antisfondellamento scuola primaria E. Gonzales 

 sostituzione caldaie scuole medie golfo paradiso 
 
ANNO 2020 

 lavori di adeguamento aule presso la scuola primaria E. Gonzales a seguito dell’avviso “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” nr. 13194 del 24/06/2020. 

 fornitura pittura minerale, inorganica ad elevata traspirabilita’ con tecnologie brevettate per ridurre gli inquinanti dall’aria ed eliminare muffe e batteri dalla superficie 
delle pareti delle aule. 
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 "tinteggiatura delle pareti e dei soffitti delle aule didattiche presso gli edifici scolastici presenti sul territorio utilizzando prodotti airlite caratterizzati da un insieme di 
tecnologie brevettate per ridurre gli inquinanti dall’aria." 

 "fornitura di rubinetti elettronici per lavabi con relativo materiale per raccordi idraulici, da installare presso i servizi igienici degli edifici scolastici e della sede comunale 
al fine di agevolarne l’utilizzo in condizioni igienico-sanitarie migliori." 

 "fornitura di nr. 18 tavole cm 250x50x1,8 in rovere sbiancato, in sostituzione dei piani dei tavoli presenti nel refettorio della scuola primaria E. Gonzales, per consentire 
il distanziamento di mt. 1,00 tra gli alunni durante la pausa pranzo in questo periodo di emergenza sanitaria" 

 sostituzione caldaie e contestuale modifica dell’ impianto termico per installazione, presso la scuola primaria “E. Gonzales” di via Roma, 173 e presso la scuola 
dell’infanzia “F. Aporti” di via alla chiesa  

 fornitura e installazione di nr. 3 serramenti in alluminio a due ante con taglio termico per ingressi ai locali della scuola elementare “E.Gonzales” 

 fornitura paretine divisorie per organizzazione in sicurezza degli spazi interni della scuola materna 
 
2021 

 lavori di manutenzione alla rampa di scale interna tra la scuola materna e l'asilo nido  

 intervento di modifica e allargamento del varco di collegamento fra i due vani principali del piano terra dell’edificio adibito a scuola secondaria in via Roma.  

 fornitura e installazione di nr. 1 tendone schermante e ignifugo a servizio di un’aula della scuola elementare “E. Gonzales” 
 
 
Lavori eseguiti nel Cimitero: 
ANNO 2017 

 manutenzione ordinaria loculi, rifacimento e messa in sicurezza ringhiere 
 
ANNO 2018 

 manutenzione loculi 
 
ANNO 2019 

 realizzazione passiere in bedonia 
 
ANNO 2020 

 installazione meccanismo di automazione del cancello di ingresso al civico cimitero 
 
ANNO 2021 

 rifacimento muro esterno su largo Rollino 

 realizzazione passiera in bedonia -completamento 
 



  

19 

 

 
Per quanto attiene le manutenzioni si evidenziano solo alcune delle attività svolte dalla squadra tecnica esterna: 

- interventi sulla pubblica illuminazione:   circa 90/anno 

- interventi su pali in stile e su pali a bracci 

- cimitero: estumulazioni, esumazioni, chiusure loculi:  circa 30/anno 

- affissioni: giri di affissione manifesti per conto degli uffici: circa 28/anno 

- pulizia fossi per prevenzione alluvioni:   circa 11 interventi/anno 

- allerta meteo 

- pulizia strade:      1 giro/anno (ogni giro completo è pari a km.18,72) 

- manutenzione Scuole (continua e su segnalazione delle insegnanti): 
o scuola primaria:     circa 50 interventi /anno 
o scuola secondaria di primo grado:   circa 50 interventi /anno 
o scuola dell’infanzia:     circa 30 interventi /anno  
o asilo nido:     circa 20 interventi /anno  

- potature alberi in 11 luoghi (parco giochi la Castella, largo Rollino, largo Marinai d’Italia, scalo Piccola, sagrato Chiesa S. Michele, via XXV Aprile, scalinata Torre, 
largo degli Ulivi, biblioteca, scuola media, via Chiossa) 

- pulizia e manutenzione scali a mare:    circa 25 interventi /anno  

- manutenzione panchine (pulitura e pittura) 

- supporto tecnico alle Associazioni e in particolare alla Pro Loco nell’organizzazione delle manifestazioni (es.: sagra della mimosa, ecc.) 
 
Relativamente alle attività svolte dall’Ufficio tecnico edilizia privata si evidenziano alcune delle attività svolte, fra cui quelle inerenti: 

- rilevazione abusi edilizi:   circa n. 5/anno 

- autorizzazioni paesaggistiche: circa n.50/anno 

- pratiche inerenti oo.uu:   circa n.20/anno  

- ordinanze:    circa n. 5/anno  
 
5) Scuola e sociale 

 L’amministrazione ha posto in essere tutte le attività necessarie al fine di mantenere i plessi scolastici a Pieve Ligure, mettendo in campo le risorse necessarie, in 

particolare con interventi tesi a incentivare l’accesso anche da parte di alunni provenienti da Comuni limitrofi e a facilitare la fruibilità da parte delle famiglie, con 

interventi quali: 

o gratuità del servizio di trasporto scolastico per alcune categoria di alunni (scuola media) 

o pre-scuola presso l’asilo nido e la scuola primaria 

o acquisto nuovi arredi  

o informatizzazione e digitalizzazione della Scuola primaria, per renderla adeguata all'evoluzione del settore scolastico attraverso il contributo erogato all’istituto 

comprensivo Bogliasco-Pieve-Sori 
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o Contributo per l'attivazione di un corso di inglese quale intervento a favore del mantenimento della Classe I nella Scuola Primaria del Comune di Pieve Ligure  

(deliberazione G.M.  55 del 06-11-2017) 

o Servizio di accompagnamento (non obbligatorio) sullo Scuolabus per gli alunni della Scuola Primaria 

o Erogazione contributi annuali all’Istituto Scolastico Comprensivo Pieve-Bogliasco –Sori per spese di funzionamento e progetti. 

o Attività di doposcuola 

o Patrocinio per progetto “baby area estiva 2017”- ATS Pieve Ligure riservato ai bambini della fascia di età compresa tra i 3 e i 6 anni regolarmente iscritti alla 

ASD MoviMente, svolta presso i Campi sportivi Pieve Ligure- estate 2017 (deliberazione n.    37 del 22-05-2017) 

 

I servizi sociali sono gestiti tramite l’ATS 48, il cui comune capofila è Bogliasco. Si presentano di seguito i principali servizi forniti nel periodo in esame: 

 Assegnazione alloggio a canone agevolato, destinato ad anziani ultrasessantacinquenni residenti; 

 Servizi di assistenza domiciliare; 

 Organizzazione corsi Primo Soccorso, BLSD e abilitazione all'utilizzo del defibrillatore 118 rivolti a Società Sportive, Volontari della Protezione Civile, Personale 

scolastico, Dipendenti comunali, Associazioni del territorio; 

 Donazione tablet alle Scuole Pievesi; 

 Convenzionamento con la Parrocchia di San Michele per l’utilizzo dei locali del Circolo Parrocchiale da parte del Comune di Pieve Ligure e di Associazioni dallo 

stesso autorizzate per attività diverse; 

 Reddito Di Cittadinanza: gestione della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 Affidamento servizio di mensa scolastica mediante “appalto verde” 

Negli ultimi due esercizi di particolare interesse sono stati gli interventi miranti a mitigare l’impatto socio-economico della pandemia Covid 19, in particolare tramite 
l’erogazione di buoni spesa con l’utilizzo del fondo di solidarietà alimentare di cui al D.L. 23 novembre 2020 n. 154. Di particolare importanza anche l’allestimento 
dell’ambulatorio dedicato alla vaccinazione degli ultraottantenni. 
 

 
 
6) Cultura - Turismo 

 E’ stata rinforzata la collaborazione con la locale Pro Loco anche a fronte di un supporto organizzativo offerto dalla stessa nell’organizzazione di eventi culturali quali 

Il Festival degli Scali a Mare di Pieve Ligure”  

 Sono stati mantenuti i contributi alla locale Pro-loco per l’organizzazione di eventi con particolare attenzione alla Sagra della Mimosa ad eccezione naturalmente degli 

ultimi due anni in cui la manifestazione non s ha avuto luogo a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 Si è protratta la collaborazione con le Associazioni di volontariato con le quali sono state sottoscritte delle convenzioni ai fini di regolamentare gli spazi negli scali a 

mare, promuovere la pratica della pesca sportiva, effettuare costantemente piccole manutenzioni ordinarie al fine di mantenere in ordine e usufruibili gli scali a mare 

durante tutto l’anno 
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 Si è accolta la proposta dell’Associazione “Amici dell’Uliveto” di dar vita alla “Festa dello scambio dei semi” congiuntamente al Consorzio della Patata Quarantina, 

manifestazione che, oltre allo scambio dei semi, è prevede anche la vendita di prodotti agricoli da parte dei produttori facenti parte del Consorzio suddetto (Delibera 

79/2018)  

 Si è operato un coordinamento nella calendarizzazione dei eventi e manifestazioni in collaborazione con le associazioni operanti sul territori 

Nell’ambito della Biblioteca Comunale: 

 E’ stata rinnovata la Convenzione con la Città Metropolitana di Genova per la gestione del Sistema Bibliotecario (delibera G.M. 67/2017 evolutasi nell’Approvazione 

dello Schema Di Protocollo Operativo Tra La Citta' Metropolitana Di Genova, Il Comune Di Genova, I Comuni dell'area Metropolitana, Camera Di Commercio Di 

Genova E Polizia Di Stato Genova per La Gestione e lo Sviluppo Del Polo Delle Biblioteche Di Genova Metropolitana (GMP). Delibera G.M. 84 del 28/12/2020 

 È stato siglato un Protocollo d'Intesa tra la Fondazione Teatro Sociale Camogli, il Teatro Pubblico Ligure e i Comuni di Camogli, Recco, Sori, Pieve Ligure e Bogliasco 

per la promozione delle stagioni teatrali. (delibera G.M. 22 del 25/03/2019). 

 Sono stati confermati, nei limiti concessi dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19, i seguenti eventi facenti parte dell’offerta culturale 

pluriennale del Comune: 

 La Notte dei Libri Insonni” 

 Pieve classica 

 Festival degli Scali a Mare 

 Mostra the Bamboo Art Studio - nuovo evento (delibera G.M. 6072018) 

 Progetto "Teatro come Sport", in collaborazione con la Fondazione Teatro Sociale di Camogli. 
  

 Si è ottenuto un contributo di 4.000 euro attraverso il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 

2020, destinate a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”, da parte del Ministero dei Beni Culturali che ha permesso di ampliare in modo sostanziale 

il patrimonio librario della Biblioteca.”; 

 

 Sono state patrocinati vari eventi relativi ad attività di stimolo, coordinamento e sostegno alle attività culturali con la collaborazione di soggetti pubblici e privati.  

 
 

7) gestione della finanza pubblica e del patrimonio 
Il superamento dei limiti imposti dal patto di stabilità interno ha permesso un maggiore utilizzo delle risorse disponibili. Questa Amministrazione è riuscita comunque a 
utilizzare al meglio le risorse disponibili per portare al termine il proprio programma e intervenire in funzione delle diverse esigenze manifestatesi durante il mandato 
amministrativo. 
Per quanto riguarda la gestione del patrimonio possiamo evidenziare l’acquisto del 50% (insieme al Comune di Bogliasco) dell’immobile sito in Pieve Ligure, via Campodonico, 
sede della stazione dei Carabinieri. Il mantenimento della proprietà pubblica permetterà al Ministero degli Interni di mantenere un presidio fondamentale per garantire un 
buon livello di sicurezza sul territorio. 
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8) Sicurezza del cittadino e del territorio 

 In considerazione del fatto che l’impianto di videosorveglianza del Comune di Pieve Ligure è diventato strumento di indagine prioritario per le Forze di Polizia, in 
particolar modo per la Sezione investigativa del Comando Compagnia Carabinieri di S. Margherita Ligure, questa Amministrazione ha provveduto all’adeguamento 
dell’impianto in base all’evoluzione tecnologica ed alla sua implementazione con l’installazione di ulteriori telecamere. L’ufficio di Polizia Locale ha provveduto a 
raccogliere le richieste, a scaricare e visionare i filmati e a consegnarne copia al Comando richiedente.  

 È continuato l’utilizzo del servizio di messaggistica via SMS, al quale sono iscritti 1.025 utenti, utilizzato anche in occasioni di allerta meteo così come in occasioni di 
modifiche della viabilità. 

 Dal 15 marzo 2021 è operativo un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni al limite di velocità in modalità totalmente automatica, in funzione 24 ore al giorno, 
senza l’obbligo di presenza da parte degli Agenti di Polizia Locale e di contestazione immediata. Si conclude così l’iter burocratico iniziato nel 2017 quando il Comune 
di Pieve Ligure – insieme agli altri Comuni del Golfo Paradiso – ha aderito al progetto “Noi Sicuri” relativo alla sicurezza stradale, investendo risorse in particolar 
modo sugli attraversamenti pedonali con una costante manutenzione della segnaletica orizzontale e la dotazione di segnalatori luminosi per renderli visibili anche in 
ore notturne. Sono state inoltre sostituite le centraline degli impianti semaforici di Pieve Bassa e Pontetto programmandoli per una migliore e più efficiente gestione 
dei flussi veicolari, inserendo anche una fase dedicata esclusivamente ai pedoni in modo da evitare interferenze con i veicoli. Queste misure sarebbero risultate 
inefficaci se non si fosse intervenuti anche sulla velocità di transito dei veicoli. A tal fine sono state installate delle colonnine come dissuasori di velocità e la Polizia 
Locale - oltre a effettuare servizi di controllo con autovelox con contestazione immediata delle violazioni - ha acquisito, elaborato e valutato i dati ottenuti durante il 
periodo di monitoraggio. È emerso che l’installazione dei cosiddetti “Dissuasori” ha contribuito a diminuire la velocità di percorrenza del tratto. Tuttavia il tasso di 
incidentalità è rimasto comunque elevato. Nel corso del 2019 la Prefettura di Genova ha convocato un tavolo tecnico con tutti gli enti interessati al fine di avere un 
quadro completo del tasso di sinistri nella Provincia di Genova. Dall’analisi complessiva dei dati effettuata dal Comando di Polizia Locale è emerso che - tra gli altri 
- anche il tratto di S.S. 1 “Aurelia” in territorio del Comune di Pieve Ligure, presenta un alto indice di incidentalità. Il Prefetto della Provincia di Genova a seguito di 
tali riscontri - acquisiti i pareri favorevoli di Polizia Stradale e ANAS quale ente proprietario della strada – e su richiesta dell’Amministrazione Comunale, ha emesso 
un decreto con il quale autorizza l’installazione di dispositivi per il controllo della velocità sulla strada statale n. 1 in diversi tratti del territorio provinciale tra cui quello 
compreso tra le progressive chilometriche 509+700 e 510+500, in territorio del Comune di Pieve Ligure. Nel mese di febbraio 2021 il sistema è stato installato e la 
polizia Locale ha raccolto “in incognito” e senza attività sanzionatoria i dati relativi alle velocità di transito al fine di avere la situazione aggiornata. Il risultato è apparso 
preoccupante, con rilevamento di velocità ben al di sopra del limite, fino ad arrivare a 117 km/h alle 19 e 30 della sera. Dopo aver installato la segnaletica prevista 
dalla normativa in vigore e la realizzazione di una campagna di informazione che su tutti i Social il sistema è stato attivato. Nel corso di un anno di funzionamento il 
tasso di violazioni ai limiti di velocità è sceso dal cinque all’uno per cento e, cosa ancora più importante, è stato azzerato il tasso di incidentalità in tale tratto. L’unico 
incidente rilevato infatti non è stato causato dalla velocità bensì alla guida in stato di ebrezza. Si precisa che gli apparati - a norma di legge - sono sottoposti annualmente 
a visita e prova presso i competenti organi di controllo e la relativa certificazione è consultabile presso il Comando Polizia Locale.  

 GESTIONE EMERGENZA COVID – 19 - La Polizia Locale ha provveduto ad effettuare i servizi di controllo in base alle disposizioni impartite dalla Questura di 
Genova. Durante la stagione estiva 2020 e 2021; l’Amministrazione Comunale, con l’ausilio degli uffici preposti ha regolamentato l’accesso agli scali a mare prevedendo 
un accesso contingentato predisponendo un servizio di steward su tutti e quattro gli scali a mare per permettere il monitoraggio degli accessi. La Polizia Locale ha 
garantito che non si creassero turbative all’ordine pubblico. 
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9) comunicazione con i cittadini e innovazione tecnologica. 

 con deliberazione di C.C. 23 del 28/06/2021 è stata rinnovata la convenzione con la Regione Liguria per l’attuazione del progetto “Liguria in rete”  

 sono stati implementati i servizi forniti dall’ufficio edilizia privata e dell’ufficio servizi scolastici mediante la realizzazione di una piattaforma online che permette la 

presentazione delle pratiche ed il pagamento dei servizi di riferimento. 

 Sono stati introdotti i servizi di pagamento tramite il sistema PagoPA. 

 E’ stata introdotta la possibilità di richiedere servizi e ricevere informazioni attraverso l’applicazione IO.  

 sul sito istituzionale del Comune è stato predisposto il calcolo Imu+Tasi, con la stampa del relativo modello F24, a disposizione gratuitamente di tutti i contribuenti 

 Si è provveduto alla dematerializzazione dei seguenti atti amministrativi e attivazione conservazione a norma: delibere Giunta, delibere Consiglio, determine, contratti 

 E’ operante il servizio di conservazione digitale per tutte le macro-categorie documentali dell’Ente 

 E’ stato attivato il servizio di ricevimento e gestione delle pratiche di Commercio esclusivamente mediante il portale informatico SUAP, attraverso il quale è possibile 

anche effettuare tutti i pagamenti mediante il servizio PagoPA. 
 

3.1.2 Controllo strategico:  
L'Ente non era tenuto al rispetto delle norme previste dall'art. 147-ter del TUOEL. 
 

3.1.3 Valutazione delle performance: 
Il sistema di valutazione delle performance del personale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09/04/2018. 

 

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

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

ENTRATE 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto 
al primo anno 

Titolo 1 – Entrate 2.035.747,57 2.143.616,18 2.180.502,11 2.069.677,63 2.283.919,35 12,19 
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ricorrenti di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

Titolo 2 – 
Trasferimenti correnti 

68.964,84 61.165,10 142.827,94 514.891,12 150.698,16 118,51 

Titolo 3 – Entrate 
extratributarie 

341.407,53 329.334,27 472.019,00 226.701,90 266.804,45 -21,85 

Titolo 4 – Entrate in 
conto capitale 

131.305,59 81.496,90 315.978,05 503.212,22 492.032,45 274,72 

Titolo 5 – Entrate da 
riduzioni di attività 
finanziarie 

0,00 186.835,53 0,00 0,00 160.738,76 0,00 

Titolo 6 – 
Accensione di prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 – 
Anticipazioni da 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.577.425,53 2.802.447,98 3.111.327,10 3.314.482,87 3.354.193,17 30,14 

 
 
 

SPESE 
(in euro) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto 
al primo anno 

Titolo 1 – Spese 
correnti 

2.400.837,29 2.374.512,94 2.385.456,63 2.632.532,17 2.574.115,45 7,22 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

402.156,32 116.916,76 613.692,05 586.504,71 410.712,98 2,13 

Titolo 3 – Spese per 
incremeto di attività 
finanziarie 

0,00 186.835,53 0,00 0,00 160.738,76 0,00 

Titolo 4 – Rimborso 
prestiti 

48.868,09 51.168,35 52.735,00 7.383,84 57.368,73 17,40 

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da 
istituto tesoriere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.851.861,70 2.729.433,58 3.051.883,68 3.226.420,72 3.202.935,92 12,31 
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PARTITE DI 
GIRO 

(in euro) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto 
al primo anno 

Titolo 9 – Entrate per 
conto terzi e partite 
di giro 

375.064,79 359.375,16 348.284,32 365.289,33 416.633,39 11,08 

Titolo 7 – Spese per 
conto terzi e partite 
di giro 

375.064,79 359.375,16 348.284,32 365.289,33 416.633,39 11,08 
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3.2 Equilibrio di bilancio relativo agli anni del mandato: 

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in 
entrata 

(+) 53.595,46 35.264,79 49.393,69 66.281,06 51.041,26 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 (+) 2.446.119,94 2.534.115,55 2.795.349,05 2.811.270,65 2.701.421,96 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti (-) 2.400.837,29 2.374.512,94 2.385.456,63 2.632.532,17 2.574.115,45 

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-) 35.264,79 49.393,69 66.281,06 51.041,26 36.036,78 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri 
trasferimenti in conto capitale 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e 
prestiti obbligazionari 

(-) 48.868,09 51.168,35 52.735,00 7.383,84 57.368,73 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F2) Fondo anticipazioni di liquidità  (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)  14.745,23 94.305,36 340.270,05 186.594,44 84.942,26 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO 
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 18.300,00 13.650,00 0,00 151.184,42 48.877,26 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(+) 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in 
base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(-) 0,00 2.384,00 0,00 0,00 0,00 
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M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE 
(O1=G+H+I+L+M)   

 55.845,23 105.571,36 340.270,05 337.778,86 133.819,52 

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

(-) 0,00 0,00 651,00 30.317,30 23.260,18 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-) 0,00 0,00 2.565,19 170.417,41 20.696,32 

O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE   0,00 0,00 337.053,86 137.044,15 89.863,02 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede 
di rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 -88.594,33 16.434,37 -1.349,00 

O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE    0,00 0,00 425.648,19 120.609,78 91.212,02 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 127.000,00 4.782,00 166.480,00 249.200,00 589.622,74 

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

(+) 486.198,38 254.381,87 187.549,07 40.224,43 57.552,69 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 131.305,59 268.332,43 315.978,05 503.212,22 652.771,21 

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

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

(-) 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 186.835,53 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 160.738,76 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 

(+) 0,00 2.384,00 0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata 
dei prestiti 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (-) 402.156,32 116.916,76 613.692,05 586.504,71 410.712,98 

U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 254.381,87 187.549,07 40.224,43 57.552,69 282.552,69 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E) 

 65.165,78 38.578,94 16.090,64 148.579,25 445.942,21 

– Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 310.341,75 

Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE   0,00 0,00 16.090,64 148.579,25 135.600,46 

– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-) 

(-) 0,00 0,00 0,00 500,00 -500,00 

Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE   0,00 0,00 16.090,64 148.079,25 136.100,46 
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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

COMPETENZA 2017 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2018 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2019 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2020 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

COMPETENZA 2021 
(ACCERTAMENTI E 
IMPEGNI IMPUTATI 

ALL'ESERCIZIO) 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 186.835,53 0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 

(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 160.738,76 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 186.835,53 0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività 
finanziarie 

(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 160.738,76 

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)  121.011,01 144.150,30 356.360,69 486.358,11 579.761,73 

– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio (-) 0,00 0,00 651,00 30.317,30 23.260,18 

– Risorse vincolate nel bilancio (-) 0,00 0,00 2.565,19 170.417,41 331.038,07 

W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO    0,00 0,00 353.144,50 285.623,40 225.463,48 

– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (-) 0,00 0,00 -88.594,33 16.934,37 -1.849,00 

W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO     0,00 0,00 441.738,83 268.689,03 227.312,48 

 
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: 
 

O1) Risultato di competenza di parte corrente  55.845,23 105.571,36 340.270,05 337.778,86 133.819,52 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese 
correnti (H) 

(-) 18.300,00 13.650,00 0,00 151.184,42 48.877,26 

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 
dell'esercizio(1) 

(-) 0,00 0,00 651,00 30.317,30 23.260,18 

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 
rendiconto (+)/(-)(2) 

(-) 0,00 0,00 -88.594,33 16.434,37 -1.349,00 

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio(3) (-) 0,00 0,00 2.565,19 170.417,41 20.696,32 

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli 
investimenti pluriennali 

 37.545,23 91.921,36 425.648,19 -30.574,64 42.334,76 

 
 

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 
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D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 
 

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 
 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 
 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 
 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 
 

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio. 
 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 
 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 
 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
 

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". 
 

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. 
 

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". 
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo 

Si presentano di seguito gli equilibri di bilancio del primo e dell’ultimo esercizio del periodo del mandato: 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.180.134,99    

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00  Disavanzo di amministrazione 0,00  
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 
 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 

0,00 
 

53.595,46     

      

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 486.198,38     

      
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 2.035.747,57 1.895.104,02 Titolo 1 - Spese correnti 2.400.837,29 2.383.608,70 

      

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 68.964,84 73.215,65 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente (2) 35.264,79  

      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 341.407,53 343.941,23    

   Titolo 2 - Spese in conto capitale 402.156,32 293.689,92 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 131.305,59 131.305,59    

   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 254.381,87  

      

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)   

Totale entrate finali 2.577.425,53 2.443.566,49 Totale spese finali 3.092.640,27 2.677.298,62 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 48.868,09 48.868,09 

   
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 375.064,79 372.187,95 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 375.064,79 394.430,32 

Totale entrate dell'esercizio 2.952.490,32 2.815.754,44 Totale spese dell'esercizio 3.516.573,15 3.120.597,03 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.492.284,16 3.995.889,43 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.516.573,15 3.120.597,03 

      

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 24.288,99  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 0,00 875.292,40 

      

TOTALE A PAREGGIO 3.516.573,15 3.995.889,43 TOTALE A PAREGGIO 3.516.573,15 3.995.889,43 
 

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio  
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Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  1.075.822,05    

   Disavanzo di amministrazione(3) 0,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione(1) 638.500,00     

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 
ripianato con accensione di prestiti(4) 

0,00  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2) 51.041,26     

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2) 57.552,69     

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00     

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività 
finanziarie(2) 

0,00     

      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

2.283.919,35 2.219.902,31 Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente(5) 

2.574.115,45 
36.036,78 

2.531.734,91 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 150.698,16 109.667,17    

Titolo 3 - Entrate extratributarie 266.804,45 253.347,17    

      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 492.032,45 826.850,58 Titolo 2 - Spese in conto capitale 410.712,98 635.851,32 

   Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5) 282.552,69  

   di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito 0,00  

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 160.738,76 186.835,53 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 160.738,76 0,00 

   Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5) 0,00  

      

Totale entrate finali 3.354.193,17 3.596.602,76 Totale spese finali 3.464.156,66 3.167.586,23 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 57.368,73 57.368,73 

   Fondo anticipazioni di liquidità(6) 0,00  

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 416.633,39 417.058,99 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 416.633,39 400.324,48 

      

Totale entrate dell'esercizio 3.770.826,56 4.013.661,75 Totale spese dell'esercizio 3.938.158,78 3.625.279,44 

      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.517.920,51 5.089.483,80 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.938.158,78 3.625.279,44 

      

DISAVANZO DI COMPETENZA 0,00  AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 579.761,73 1.464.204,36 

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi 
nell'esercizio(7) 

0,00     

      

TOTALE A PAREGGIO 4.517.920,51 5.089.483,80 TOTALE A PAREGGIO 4.517.920,51 5.089.483,80 
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(1) Per "Utilizzzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. 

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province 
autonome. 

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. 

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, 
FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). 

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. 

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del 
disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. 

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”. 

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al netto 
dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. 

 GESTIONE DEL BILANCIO   

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-) 579.761,73  

b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell’esercizio N (+)(8) 23.260,18  

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) 331.038,07  

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) 225.463,48  

   

   

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO   

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-) 225.463,48  

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)(10) -1.849,00  

f) Equilibrio complessivo (f=d-e) 227.312,48  
   

 

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo Cassa Al 31 Dicembre 875.292,40 861.730,20 1.053.922,65 1.075.822,05 1.464.204,36 

Totale Residui Attivi Finali 432.289,97 379.574,63 645.966,01 1.266.145,00 998.666,86 

Totale Residui Passivi Finali 651.546,62 498.265,60 849.608,23 1.329.652,35 1.081.834,87 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese 
Correnti 

35.264,79 49.393,69 66.281,06 51.041,26 36.036,78 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In 
C.To Capitale 

254.381,87 187.549,07 40.224,43 57.552,69 282.552,69 

Fondo Pluriennale Vincolato Per Attività 
Finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato Di Amministrazione 366.389,09 506.096,47 743.774,94 903.720,75 1.062.446,88 

Di cui:  

Parte accantonata 90.022,46 142.179,02 58.585,69 117.837,36 139.248,54 

Parte vincolata 78.560,10 81.953,54 25.843,24 196.260,65 568.511,46 

Parte destinata agli investimenti 192.054,99 226.640,17 14.046,05 9.477,60 90.372,45 

Parte disponibile 5.751,54 55.323,74 645.299,96 580.145,14 264.314,43 
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

 

Descrizione: 
2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento      

Finanziamento debiti fuori bilancio 
     

Salvaguardia equilibri di bilancio 
     

Spese correnti non ripetitive 
        39.930,00 432,00  148.584,42         48.877,26 

Spese correnti in sede di assestamento 
     

Spese di investimento 
105.330,00  166.480,00 251.800,00 

0 

       589.622,74 

Estinzione anticipata di prestiti 
     

Totale 
        145.260,00 432,00 166.480,00 400.384,42        638.500,00 
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4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

RESIDUI 
ATTIVI 

ANNO 2017 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

223.961,79 207.041,86 0,00 362,50 223.599,29 16.557,43 347.685,41 364.242,84 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

19.395,00 19.395,00 0,00 0,00 19.395,00 0,00 15.144,19 15.144,19 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

27.555,63 16.192,24 0,00 1.598,69 25.956,94 9.764,70 13.658,54 23.423,24 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassier
e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

26.602,86 2.000,00 0,00 0,00 26.602,86 24.602,86 4.876,84 29.479,70 

Totale titoli  297.515,28 244.629,10 0,00 1.961,19 295.554,09 50.924,99 381.364,98 432.289,97 

 

RESIDUI 
PASSIVI 

ANNO 2017 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

470.691,41 296.980,91 0,00 32.096,47 438.594,94 141.614,03 314.209,50 455.823,53 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

44.832,30 33.078,73 0,00 5.775,57 39.056,73 5.978,00 141.545,13 147.523,13 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassier
e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

69.894,24 36.790,45 0,00 2.328,75 67.565,49 30.775,04 17.424,92 48.199,96 

Totale titoli  585.417,95 366.850,09 0,00 40.200,79 545.217,16 178.367,07 473.179,55 651.546,62 

 

RESIDUI 
ATTIVI 

ANNO 2021 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - 
Entrate correnti 
di natura 
tributaria, 
contributiva e 
perequativa 

366.363,48 255.498,04 982,20 0,00 367.345,68 111.847,64 319.515,08 431.362,72 

Titolo 2 - 
Trasferimenti 
correnti 

101.826,72 13.304,62 0,00 2.400,00 99.426,72 86.122,10 54.335,61 140.457,71 

Titolo 3 - 
Entrate 
extratributarie 

59.311,50 33.909,39 0,00 1.833,09 57.478,41 23.569,02 47.366,67 70.935,69 

Titolo 4 - 
Entrate in conto 
capitale 

517.557,92 344.876,21 0,00 17.770,54 499.787,38 154.911,17 10.058,08 164.969,25 
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Titolo 5 - 
Entrate da 
riduzione di 
attività 
finanziarie 

186.835,53 186.835,53 0,00 0,00 186.835,53 0,00 160.738,76 160.738,76 

Titolo 6 - 
Accensione 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassier
e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro 

34.249,85 472,00 0,00 3.621,52 30.628,33 30.156,33 46,40 30.202,73 

Totale titoli  1.266.145,00 834.895,79 982,20 25.625,15 1.241.502,05 406.606,26 592.060,60 998.666,86 

 

RESIDUI 
PASSIVI 

ANNO 2021 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine gestione 

A B C D E = (a+c-d) F=(e-b) G H=(f+g) 

Titolo 1 - Spese 
correnti 

807.160,42 426.988,04 0,00 227.615,86 579.544,56 152.556,52 469.368,58 621.925,10 
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Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 

463.645,08 450.209,68 0,00 317,20 463.327,88 13.118,20 225.071,34 238.189,54 

Titolo 3 - Spese 
per incremento 
attività 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.738,76 160.738,76 

Titolo 4 - 
Rimborso 
Prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - 
Chiusura 
Anticipazioni 
ricevute da 
istituto 
tesoriere/cassier
e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite 
per conto terzi e 
partite di giro 

58.846,85 14.246,27 0,00 14.174,29 44.672,56 30.426,29 30.555,18 60.981,47 

Totale titoli  1.329.652,35 891.443,99 0,00 242.107,35 1.087.545,00 196.101,01 885.733,86 1.081.834,87 
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Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

 

 
2015 e precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

0,00 0,00 24.650,40 41.761,33 66.899,64 233.052,11 366.363,48 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 48.422,10 53.404,62 101.826,72 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 20.251,72 39.059,78 59.311,50 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 121.479,67 396.078,25 517.557,92 

Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 186.835,53 0,00 0,00 186.835,53 

Titolo 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

24.602,86 0,00 0,00 0,00 8.097,16 1.549,83 34.249,85 

Totale  24.602,86 0,00 24.650,40 228.596,86 265.150,29 723.144,59 1.266.145,00 
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2015 e precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale residui da 
ultimo rendiconto 

approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 67.140,72 16.500,00 19.677,00 20.590,70 119.106,21 564.145,79 807.160,42 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.724,41 460.920,67 463.645,08 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

5.270,00 2.000,00 1.477,86 6.665,88 18.459,54 24.973,57 58.846,85 

Totale  72.410,72 18.500,00 21.154,86 27.256,58 140.290,16 1.050.040,03 1.329.652,35 

 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui attivi Titolo I e III e totale 
accertamenti entrate correnti Titolo I e III 

16,31 % 5,17 % 8,02 % 18,54 % 19,69 % 
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5 Patto di Stabilità interno 
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se 
non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge 

 
2017 

 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
S 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

 

 
NS 

 

 
 
5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno: 
L'Ente nell’esercizio 2017 ha rispettato l'obiettivo fissato dalle norme regolanti il patto di stabilità, nei successivi esercizi si è assistito al superamento delle regole del patto 
di stabilità. 

 
 

6 Indebitamento 
 
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente:  

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 
     2.652.964,17      2.580.784,90      2.504.608,95      2.463.533,19      2.414.210,51 

Popolazione residente 
         2479          2551          2551          2544          2515 

Rapporto fra debito residuo e popolazione 
residente           1.070,17          1.011,67            981,81            968,36            959,92 

 

 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Incidenza percentuale attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti (art. 204 del 
TUEL) 

             5,650 %              5,278 %              5,309 %              4,639 %              4,762 % 

  

 
 
 

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL 
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Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Patrimonio netto 
     4.780.376,46 

Immobilizzazioni materiali 
     8.541.175,12 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
        54.124,71 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
       490.876,33 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     1.712.611,74 

Disponibilità liquide 
     1.317.501,33 

Debiti 
     3.910.689,29 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
    10.403.677,49 

TOTALE 
    10.403.677,49 

 
 

Anno 2021 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
26.996,16 

Patrimonio netto 
     6.538.275,15 

Immobilizzazioni materiali 
     8.481.652,31 

Fondo per rischi ed oneri 
68.455,55 

Immobilizzazioni finanziarie 
         

T.F.R. 
3.255,00 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
       770.390,11 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
     1.609.857,05 

Disponibilità liquide 
     1.624.943,12 

Debiti 
     3.278.521,71 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
1.015.474,29 

TOTALE 
     10.903.981,70 

TOTALE 
     10.903.981,70 

 
 



  

44 

 

 
7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
Durante il periodo in esame non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.  
 

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 

Non sono avvenuti nel periodo 2017/2021 procedimenti di esecuzione forzata. 
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8 Spesa per il personale 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*) 

735.363,98 735.363,98        735.363,98        735.363,98        735.363,98 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi 
art.1, c.557 e 562 della L.296/2006 

       727.372,95        711.424,99        732.813,07        730.212,17        731.786,13 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di personale sulle 
spese correnti 

30,30 % 29,96 % 30,72 % 28,64 % 28,42 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 

 
8.2 Spesa del personale pro-capite: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale (*) / Abitanti 317,96            310,70            306,56 295,53            299,89 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
 

 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti: 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitanti / Dipendenti           130,47 134,26 141,72 141,33 139,72 

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

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse decentrate         64.705,73         64.705,73         64.687,53         64.607,31         64.425,44 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
- Attività di controllo:  
L'ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-
168 dell'art.1 delle Legge 266/2005, nel periodo considerato. 
 
- Attività giurisdizionale: 
L'Ente non è stato oggetto di sentenze nel periodo considerato. 
 
 
2 Rilievi dell'Organo di revisione: 
Nel periodo considerato l'Ente non è stato oggetto di rilievi relativi a gravi irregolarità contabili da parte dell'Organo di Revisione. 
 
 
3 Azioni intraprese per contenere la spesa: 

 E’ pressochè ultimata la sostituzione di lampade della pubblica illuminazione con quelle a basso consumo (led) consentendo un notevole contenimento della spesa 
per energia elettrica. 

 E’ proseguita in tutto il period in esame l’adesione al Consorzio Energia Liguria che esegue le gare per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e gas 
consentendo di sottoscrivere i contratti di fornitura alle condizioni determinate in sede di gara al prezzo più basso. 

 Gli acquisti di beni e servizi effettuati tramite la piattaforma Consip ha consentito di scegliere a parità di prodotto il prezzo più basso. 
 
 
 
 

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 
 

1 Organismi controllati: 
L'Ente non ha avuto organismi controllati nel periodo in esame. 
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****************** 

 
 

Tale relazione di fine mandato del Comune di Pieve Ligure è stata firmata in data 11 aprile 2021. 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
              IL SINDACO 

                                           Adolfo Olcese  
   

            Firmato digitalmente                                                                                                               
              ____________________________________________ 

 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti 
nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
Li   12/4/2021.          
 
                                                            L'organo di revisione economico finanziario  
                                                                         Dott. Marco De Lorenzi 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                  firmato digitalmente 
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