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PROGRAMMA  

 
 

 
“Dialogo e rapporti cittadini amministratori” 

   

 
Progetto: “Segreteria generale” 
 
 
Dirigente: Daniela Del Fiasco 
Responsabile Amm.vo: Roberta Novelli 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 Il Settore Affari Generali opera al fine di garantire una adeguata assistenza agli 
organi politico-amministrativi, nel più ampio rispetto del principio della trasparenza 
dell’attività amministrativa, garantendo adeguati standard qualitativi e fornendo il 
necessario supporto giuridico – tecnico-operativo al fine di conseguire il risultato di 
un regolare svolgimento delle attività istituzionali.  
Il Settore Affari Generali, nonostante la diminuzione del personale assegnato negli 
anni precedenti, garantisce la copertura del Servizio tutti i pomeriggi, grazie alla 
estrema disponibilità del personale assegnato.  
                                                      
Il Progetto “Segreteria Generale” comprende il Coordinamento dei Servizi: 
- Staff del Sindaco 
- Segreteria Giunta/Consiglio 
- Segreteria Determinazioni Dirigenziali e Archivio di Settore  
 
 Il Servizio “Staff Del Sindaco” opera al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività Istituzionale del Sindaco, curandone l’organizzazione e 
promuovendo la fattiva partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica.  
L’Ufficio Staff opera attraverso la raccolta di istanze e segnalazioni da parte 
dell’utenza e collabora con gli altri Uffici comunali allo scopo di favorire l’efficienza 
dell’attività amministrativa e la costante azione di assistenza e supporto alla 
cittadinanza.  
Nello specifico, il Servizio cura ogni aspetto legato alle attività della Segreteria del 
Sindaco ed alla gestione e conservazione della corrispondenza particolare del proprio 
settore, elabora la corrispondenza in partenza e cura la corrispondenza in arrivo 
nonché i relativi adempimenti attuativi delle indicazioni del Sindaco in merito (ove 
necessario attraverso il coinvolgimento di altri uffici, procedendo, in alcuni casi, 
anche all’assegnazione diretta della posta ai vari servizi), provvede alla tenuta 
dell’agenda giornaliera degli appuntamenti del Sindaco ed ai relativi adempimenti in 
ordine alla preparazione degli incontri (rapporti con strutture interne ed esterne 
all’Ente, avvisi e convocazioni), provvede alla tenuta dell’agenda telefonica 
giornaliera attraverso il reporting giornaliero al Sindaco ed alla successiva 
predisposizione degli appuntamenti da fissare, procede alla preparazione, alla raccolta 
ed alla tenuta dei decreti e delle ordinanze sindacali, provvede alla stesura di atti e 
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documenti preparatori da sottoporre alla Giunta Comunale (pareri e deliberazioni), 
predispone il calendario delle attività, istituzionali o su richiesta di soggetti esterni 
all’Ente, che si tengono all’interno delle Sale Comunali di Piazza Carducci (Sala 
Giunta, Sala del Leone e Sala Convegni), curandone gli aspetti organizzativi e 
dandone comunicazione agli uffici interessati per i relativi adempimenti, svolge 
attività di supporto ai fini della partecipazione degli amministratori a convegni, 
incontri istituzionali e di lavoro (prenotazioni, comunicazioni, ecc.), collabora con la 
Giunta, il Segretario Comunale e il Direttore Generale per tutte le funzioni loro 
demandate dalla legge e dai Regolamenti, provvede alla registrazione ed alla tenuta 
del protocollo riservato. 
 
Nel servizio è ricompreso l’Ufficio Stampa, il quale opera allo scopo di garantire la 
più ampia diffusione e visibilità delle attività istituzionali tra la popolazione residente 
nel Comune e nei territori limitrofi. L’attività si rivolge sia verso l’interno che verso 
l’esterno dell’Ente. Nel primo caso si concretizza attraverso la composizione della 
rassegna stampa giornaliera, consultabile su Rete Intranet Istituzionale dagli 
Amministratori e dai dipendenti dell’Ente. Nel secondo caso si concretizza attraverso 
la costante elaborazione di comunicati stampa, la cura e l’allestimento di conferenze 
stampa e la realizzazione di servizi fotografici. 
 
 Il Servizio “Segreteria di Giunta/Consiglio” cura la gestione amministrativa 
dell’attività dei due organi collegiali principali dell’Ente (Giunta e Consiglio 
Comunale), provvedendo alla convocazione delle sedute, alla predisposizione degli 
O.d.G., all’invio dei documenti ai Consiglieri (dovuti per legge e/o su richiesta dei 
singoli, in questo secondo caso al fine di consentire un più agevole espletamento del 
mandato elettivo), alla raccolta dei dati richiesti dagli Amministratori ai singoli Settori 
comunali, alla pubblicazione delle deliberazioni assunte, alla convocazione e 
verbalizzazione delle riunioni delle Commissioni Consiliari, alla tenuta dei registri 
istituzionali (indici, originali deliberazioni, registri verbali, registri presenze ecc.). 
Costante e preciso è il rapporto con tutti gli uffici comunali per garantire l’efficiente e 
puntuale funzionamento della macchina amministrativa, con particolare riguardo alle 
richieste di accesso agli atti dei consiglieri comunali e dei cittadini per le quali il 
Servizio svolge funzioni di coordinamento.  
Il Servizio garantisce inoltre l’archiviazione ottica digitale della documentazione 
relativa all’attività di tali organi (delibere e documentazione istruttoria connessa), 
garantendo quindi un’ottimale e funzionale snellimento delle procedure 
amministrative. 
Collabora in modo consistente con l’Amministrazione Comunale, nonché con gli altri 
uffici, per ricerche e riproduzione di atti per conto dei cittadini che producono 
richieste di accesso agli atti, nonché per rispondere a richieste della Corte dei Conti e 
delle autorità giudiziarie in genere. 
Collabora infine fattivamente con il Segretario Comunale/Direttore Generale per 
funzioni demandategli dalla legge e dai Regolamenti. 
 
 Il Servizio “Segreteria Determinazioni Dirigenziali” si occupa del 
coordinamento e della gestione dell’intero iter procedurale dell’attività determinativa 
dei Dirigenti di Settore, nel più ampio rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, 
economicità e trasparenza, fornendo il necessario supporto tecnico – amministrativo al 
fine di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il servizio 
provvede al controllo formale, numerazione, pubblicazione, tenuta degli indici e di 
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tutti gli originali delle Determinazioni Dirigenziali, alla classificazione ed 
archiviazione manuale e digitale di ogni pratica. 
Le Determinazioni Dirigenziali di impegno e di liquidazione adottate vengono 
comunicate con cadenza quindicinale alla Giunta Comunale sia in forma cartacea che 
telematica.   
La particolarità di tale servizio è caratterizzata dalle numerose richieste, spesso 
giornaliere, provenienti da tutti i Settori e relative alla numerazione e pubblicazione 
immediata delle Determinazioni urgenti, al fine di garantire l’ottimale svolgimento 
delle attività istituzionali. 
Costante è il rapporto con tutti gli uffici comunali in merito a ricerche e riproduzione 
di atti e documenti. 
Il Servizio provvede altresì alla collaborazione ed al costante collegamento e 
coordinamento con le attività della Segreteria di Giunta e Consiglio,gestisce le 
funzioni di Segreteria del Segretario Generale dei provvedimenti in merito agli abusi 
edilizi segnalati dal Settore Urbanistica e trasmissione agli Enti interessati. 
                                                     
Nel Servizio è ricompresa anche l’attività relativa all’ “ Archivio di Settore”. Si rileva 
in questa sede l’importanza, per la funzionalità di tutti i Servizi ed in particolare della 
Segreteria, della tenuta dell’Archivio ordinato, conservato correttamente e 
costantemente aggiornato secondo il prontuario corrente. Le pratiche sono, infatti, 
classificate per categorie – classi – fascicoli ed inserite nei relativi faldoni, sia con il 
sistema manuale che informatico. Il Servizio gestisce la programmazione del 
trasferimento dall’Archivio Corrente al Deposito, e il successivo scarto del materiale. 
 
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già 
raggiunto, ai Servizi di Segreteria Generale sono stati attribuiti dall’Amministrazione 
degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 
2011 – 2013, contenuti nel Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 
2011. 
In particolare essi sono: 

• la costruzione e aggiornamento del nuovo sito internet istituzionale anche a 
livello grafico e assistenza a tutti i servizi per l'implementazione delle pagine; 

• l’ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare attenzione 
alla fruibilità del cittadino; 

• l’invio tramite e-mail o software dedicato di delibere di giunta/consiglio, 
pareri di giunta e determinazioni dirigenziali; 

• la redazione in economia di parte del materiale pubblicitario con attrezzature 
informatiche interne; 

• l’incentivazione dell’uso ancora più oculato e razionale delle utenze. 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Il Progetto “SEGRETERIA GENERALE” ha garantito un corretto 
funzionamento dell’attività istituzionale del Sindaco, funzioni di assistenza, supporto 
alla popolazione attraverso istanze, segnalazioni da parte dell’utenza, comunicati 
stampa, conferenze, servizi fotografici curandone una ampia diffusione e visibilità 
delle attività istituzionali. 



“Dialogo e rapporti cittadini amministratori” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 8 

Il Servizio Segreteria Giunta/Consiglio ha gestito l’intera attività amministrativa dei 
due Organi principali dell’ente, garantendo adeguati standard qualitativi e quantitativi 
fornendo un adeguato supporto giuridico-tecnico-operativo al fine di consentire il 
regolare svolgimento delle attività istituzionali. 
Il Servizio Attività Determinativa ed Archivio di Settore, relativamente all’obiettivo 
indicato ha garantito una efficiente gestione dell’intero iter procedurale mantenendo 
ritmi costanti visto che l’attività viene svolta da una sola unità operativa. 
 
Il Servizio di Segreteria Sindaco - Segreteria Giunta/Consiglio – Attività 
Determinativa –, oltre all’attività ordinaria, hanno svolto nel corso dell’anno 2011 gli 
obiettivi attribuiti dall’Amministrazione con l’approvazione del Piano Performance 
2011-2013: 
 
Obiettivo 1) - La costituzione e aggiornamento del nuovo sito internet istituzionale 
anche a livello grafico e assistenza a tutti i servizi per l’implementazione delle pagine: 
Avvio attività di studio, di progettazione e simulazione per la costruzione del nuovo 
sito internet istituzionale; non essendo state previste nel PEG 2011 le necessarie 
risorse non è stato possibile avviare alcuna attività operativa, ma il lavoro svolto potrà 
comunque essere utilizzato nell’anno 2012 qualora l’Amministrazione decidesse di 
finanziare il capitolo di bilancio. 
 
Obiettivo 2) - L’ottimizzazione dello spazio informativo del sito in particolare 
attenzione alla fruibilità del cittadino: 
Avvio attività di studio, di progettazione e simulazione per l’ottimizzazione dello 
spazio informativo del nuovo sito internet istituzionale; non essendo state previste nel 
PEG 2011 le necessarie risorse non è stato possibile avviare alcuna attività operativa, 
ma il lavoro svolto potrà comunque essere utilizzato nell’anno 2012 qualora 
l’Amministrazione decidesse di finanziare il capitolo di bilancio. Collaborazione con 
il servizio SIC per l’ottimizzazione dello spazio informativo dell’attuale sito internet. 
 
Obiettivo 3) - L’invio tramite e-mail o software di delibere di Giunta/Consiglio, pareri 
di giunta e Determinazioni Dirigenziali: 
Partecipazione a riunioni esplicative ed organizzative tenute con il SIC e l’APRA 
Informatica, fornitore degli applicativi utilizzati per la gestione degli atti 
amministrativi, in particolare per predisporre il futuro utilizzo di strumenti informatici 
quali posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), firma digitale. Gli esiti di 
tali incontri sono stati riferiti in Conferenza di Direzione, dalla quale è emersa la 
necessità di rallentare le procedure agevolare un progressivo adeguamento da parte di 
tutti gli uffici dell’Ente.  
Sono state elaborate delle nuove procedure per l’invio tramite e-mail delle decisioni 
assunte dalla Giunta Comunale nonché degli atti di Consiglio e delle Determinazioni 
Dirigenziali adottate; tali procedure sono state definite nell’anno 2011 e in data 
16/01/2012 è stata inviata ai Dirigenti la nota prot. n. 1894 con cui si è data 
comunicazione della loro adozione in via sperimentale a partire dal mese di Gennaio; 
nel corso dell’anno 2012 si procederà al monitoraggio funzionale al loro 
miglioramento. 
 
Obiettivo 4) - La redazione in economia di parte del materiale pubblicitario con 
attrezzature informatiche interne: 
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Predisposizione e realizzazione di materiale pubblicitario (manifesti, locandine, 
attestati,….) relativamente ai seguenti eventi: 
 
- Raduno auto d’epoca (predisposizione e stampa attestati di partecipazione); 
- Giunta Comunale in piazza a falconara (realizzazione manifesti e volantini); 
- Assemblea pubblica infrastrutture e viabilità a Castelferretti (realizzazione manifesti 
e volantini); 
- Referendum Villanova (realizzazione materiale). 
 
Obiettivo 5) - L’incentivazione dell’uso ancora più oculato e razionale delle utenze: 
Particolare attenzione prestata nell’assicurarsi di mantenere spente, negli orari di 
chiusura, le luci e le attrezzature informatiche. Attenzione prestata affinchè tutti i 
telefoni fossero predisposti senza la linea esterna, per evitare manipolazioni ed 
incentivare il risparmio delle spesa telefonica attraverso l’utilizzo della posta 
elettronica e dei numeri brevi, anche per contattare assessori o consiglieri comunali o 
soggetti esterni all’Ente. 
  
L’obiettivo del Settore Affari Generali- Progetto “Segreteria Generale” è stato 
raggiunto in termini di efficacia operando al fine di garantire nel più ampio rispetto 
del principio della trasparenza e di un corretto funzionamento dell’attività 
amministrativa, secondo i criteri e le modalità sopra descritte. 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
Al fine di precisare in maniera più concreta l'attività svolta si riportano di 

seguito i dati numerici più significativi : 
 

COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI  2011 
STAFF SINDACO                                                        
- Tenuta agenda ed organizzazione Sindaco n. 1.164 
- Corrispondenza in arrivo n. 1.340 
- Corrispondenza in partenza n. 131 
- Decreti Sindacali  n. 37 
- Ordinanze   n. 117 
- Deleghe n. 25 
- Pareri espressi n. 7 
- Autorizzazioni sale comunali e matrimoni n. 44 
- Articoli caricati su “Rassegna Stampa” n. 3.561 
- Comunicati inviati alla stampa n. 522 
- Conferenze stampa n. 26 
SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI 
(GIUNTA/CONSIGLIO)  

  

- Richiesta accesso documenti ed informazioni Consiglieri 
  (art. 43 D.Lgs. 267/2000) 

n. 51 

- Richieste accesso agli atti (artt. 22-27 L. 241/1990) n. 7 
Giunta Comunale   
- Riunioni  n. 51 
- Deliberazioni n. 249 
- Pareri espressi n. 543 
- Acquisizione ottica pareri esaminati dalla Giunta n. 543 
Consiglio Comunale   
- Sedute n. 16 
- Atti/Deliberazioni adottate n. 103 
- Interrogazioni - interpellanze n. 60 
Conferenza Capi Gruppo   
- Convocazione/bozza odg/ Riunioni/verbalizzazione n. 13 
Commissione Statuto e Regolamento   
- Convocazione//Riunioni/verbalizzazione n. 4 
Commissione Consiliare I°   
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione n. 11 
Commissione Consiliare II°   
Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione n. 14 
Commissione Consiliare III°   
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione n. 5 
Commissione Consiliare IV°   
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione n. 3 
Commissione Consilaire V°   
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione n. 2 
Commissione Consiliare VI°   
- Convocazione/bozza odg/Riunioni/verbalizzazione n. 15 
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SEGRETERIA GENERALE – ATTIVITA’ DETERMINATIVA  
 
 
Determinazioni Dirigenziali  ANNO 2011 
- Sedute n. 159 
- Determinazioni Dirigenziali di impegno n. 1.683 
- Determinazioni Dirigenziali di 
liquidazione pubblicate albo pretorio  n. 4.852 

- Comunicazioni alla Giunta Com.le D.D. 
adottate n. 24 

- Riproduzione copie n. 35.000 
   
 
Segreteria              ANNO 2011 
- Comunicazione abusi edilizi n.                                             12 
 
 
ARCHIVIO  
 
 
  ANNO 2011 
Determinazioni Dirigenziali n. 950 
Giunta Comunale n. 160 
Consiglio Comunale n. 110 
- richieste accesso  atti  Archivio n. 110 
 
 
 

 

RISORSE STRUMENTALI 
 
 
- N. 8 PC; 
- N. 1 PC portatile 
- N. 2 Terminali 
- N. 8 Monitor LCD 
- N. 2 Monitor CLT 
- N. 7 Stampante laser; 
- N. 1 Fotoriproduttore 
- N. 1 Proiettore 
- N. 1 Timbro a secco 
- N. 3 Scanner 
- N. 2 Fax 
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RISORSE UMANE 
 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
Servizio Segreteria Giunta/Consiglio – Attività Determinativa ed Archivio di 
Settore 
n. 1 Istr. Direttivo Amministrativo Finanziario Cat.  Cat. D3  
n. 2 Collaboratore Professionale Amministrativo      Cat. B4 
  
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
Servizio Segreteria Sindaco 
n. 1 Collaboratore Professionale Amministrativo     Cat. C1 
 Istruttore Amministrativo Contabile                    
  
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
Servizio Staff Sindaco 
n. 3 Istruttore Amministrativo Contabile                  Cat. C1 
 
 
 
- Le risorse finanziarie sono inserite nel P.E.G. del Servizio “Organi Istituzionali – 
Appalti e Contratti”. 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Dialogo e rapporti cittadini amministratori” 

   

 
Progetto: “Organi istituzionali – Appalti e contrat ti” 
 
 
Dirigente: Daniela Del Fiasco 
Responsabile Amm.vo: Alberto Brunetti 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 Il progetto mira ad assicurare, nel più ampio rispetto del principio della 
trasparenza dell’attività amministrativa, una adeguata assistenza alla struttura 
amministrativa e politica dell’Ente garantendo adeguati standard qualitativi e 
quantitativi e fornendo il necessario supporto giuridico-tecnico-operativo al fine di 
consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali.   
 
Il Servizio “Coordinamento Servizi Generali” attraverso la propria attività di 
supporto opera al fine di garantire adeguati livelli qualitativi nella gestione dei servizi 
generali dell’Ente (ad esempio: protocollo, centralino, messi, ecc.) nonché al fine di 
garantire il corretto e trasparente funzionamento degli organi istituzionali e della 
struttura amministrativa. Il Servizio cura altresì la notifica degli atti sia per il Comune 
di Falconara Marittima sia per gli altri Enti. 
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già 
raggiunto, al Servizio “Coordinamento Servizi Generali” sono stati attribuiti 
dall’Amministrazione degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da 
raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle Performance 
approvato e allegato al Bilancio 2011. In particolare essi sono: 
• Potenziamento attività di digitalizzazione del protocollo 
• Aggiornamento elenco telefonico e mail “on line” 
• Informatizzazione gestione delle notifiche 
• Regolamento assegnazione e utilizzo automezzi         (obiettivo intersettoriale) 

 
Il Servizio “Appalti e Contratti”  cura l’intero iter procedurale relativo 
all’affidamento di forniture/servizi/lavori (dalla determinazione a contrattare alla 
stipula e registrazione dei contratti) al fine di garantire la razionalizzazione, 
l’uniformità e l’aggiornamento delle procedure di aggiudicazione in conformità alle 
disposizioni di legge di riferimento, in costante evoluzione, ed al contempo assicura 
legalità e trasparenza dell’azione amministrativa. Svolge attività di supporto al 
Segretario Generale nel rogito degli atti pubblici amministrativi (appalti, 
compravendite, cessioni gratuite, ecc.) ponendo in essere le attività di controllo 
documentale, stesura, registrazione di atti, tenuta del repertorio e del registro generale 
dei contratti nonché l’archiviazione di tutti i contratti redatti sia in forma di atto 
pubblico amministrativo sia in forma di scrittura privata. Il Servizio pone in essere 
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altresì tutti gli adempimenti connessi con la gestione dei fitti attivi e passivi ivi 
compresi gli adempimenti relativi alla gestione dei condomini.  
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già 
raggiunto, al Servizio “Appalti e Contratti” sono stati attribuiti dall’Amministrazione 
degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 
2011 – 2013, contenuti nel Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 
2011. In particolare essi sono: 
• Informatizzazione Registro Generale dei Contratti 
• Revisione regolamento accesso atti amministrativi 
• Realizzazione parcheggio in project finance      (obiettivo intersettoriale) 
• Concessione ristrutturazione e gestione piscina comunale   (obiettivo intersettoriale) 
• Realizzazione nuovo impianto sportivo multidisciplinare    (obiettivo intersettoriale) 
• Alienazione immobili         (obiettivo intersettoriale) 
• Regolamento servizi e forniture in economia      (obiettivo intersettoriale) 
• Regolamento albo pretorio on line        (obiettivo intersettoriale) 
• Recupero morosità fitti         (obiettivo intersettoriale) 

 
Il Servizio “Contenzioso e Sinistri”, nel rispetto delle vigenti normative ed 
assicurando legalità e trasparenza dell’azione amministrativa, cura l’intero iter 
procedurale relativo alla tutela dell’Ente in ogni ordine e grado di giudizio 
(dall’affidamento dell’incarico al difensore sino alla registrazione della sentenza) oltre 
a supportare e garantire l’attività stragiudiziale del Comune di Falconara Marittima. Il 
Servizio espleta altresì, in stretta collaborazione con il broker assicurativo, tutti gli 
adempimenti connessi con la gestione delle polizze assicurative sottoscritte dall’Ente 
e dei relativi sinistri attivi e passivi. 
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già 
raggiunto, al Servizio “Contenzioso e Sinistri” sono stati attribuiti 
dall’Amministrazione degli ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da 
raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle Performance 
approvato e allegato al Bilancio 2011. In particolare essi sono: 
• Informatizzazione archivio  
• Recupero morosità fitti            (obiettivo intersettoriale) 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Il Servizio “Coordinamento Servizi Generali” ha operato al fine di garantire 
adeguati livelli qualitativi nella gestione dei servizi generali dell’Ente (ad esempio: 
protocollo, centralino, messi, notifica atti, ecc.) nonché al fine di garantire il corretto e 
trasparente funzionamento degli organi istituzionali e della struttura amministrativa.  
Oltre l’attività ordinaria il Servizio “Coordinamento Servizi Generali” ha avviato 
l’attività volta al raggiungimento degli obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da 
raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel Piano delle Performance 
approvato e allegato al Bilancio 2011. 
 

Il Servizio “Appalti e Contratti”  ha operato al fine di garantire la 
razionalizzazione, l’uniformità e l’aggiornamento delle procedure di aggiudicazione 
in conformità alle disposizioni di legge di riferimento, in costante evoluzione, 
assicurando legalità e trasparenza dell’azione amministrativa. Il Servizio ha altresì 
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svolto attività di supporto al Segretario Generale nel rogito degli atti pubblici 
amministrativi nonché tutti gli adempimenti connessi con la gestione dei fitti attivi e 
passivi ivi compresa la gestione dei condomini. Oltre l’attività ordinaria il Servizio 
“Appalti e Contratti” ha avviato l’attività volta al raggiungimento degli obiettivi 
sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti 
nel Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 2011. 
 

Il Servizio “Contenzioso e Sinistri” ha espletato la propria attività 
contemperando l’esigenza di garantire una valida tutela giudiziale e stragiudiziale con 
la necessità di ridurre i costi necessari per la difesa degli interessi dell’Ente. Il 
Servizio ha altresì svolto, in stretta collaborazione con il broker assicurativo, tutti gli 
adempimenti connessi con la gestione delle polizze assicurative sottoscritte dall’Ente 
e dei relativi sinistri attivi e passivi. Oltre l’attività ordinaria il Servizio “Contenzioso 
e Sinistri” ha avviato l’attività volta al raggiungimento degli obiettivi sfidanti, 
settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 2013, contenuti nel 
Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 2011. 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
Al fine di precisare in maniera più concreta l'attività svolta si riportano di seguito i 
dati numerici più significativi: 
 

COORDINAMENTO SERVIZI GENERALI  
 

2011 

PROTOCOLLO     
- Atti registrati in arrivo al Protocollo Generale  34.457 
- Ricerche al Protocollo Generale 2.500 
CENTRALINO   
- Chiamate esterne “entranti” 35.640 
- Chiamate esterne “uscenti” 84.292 
- Chiamate interne 103.692 
MESSI    
- Atti notificati 1.652 
- Atti pubblicati all’Albo Pretorio 1.669 
 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  2011 
Gare espletate 23 
Contratti  252 
Contratti locazione “gestiti” (compresi immobili ERAP) 52 
Trasformazione diritto di superficie 24 
Contratti registrati c/o Agenzia delle Entrate 43 
Pareri/Comunicazioni alla Giunta  16 
Determinazioni Dirigenziali di impegno 98 
Determinazioni Dirigenziali di liquidazione 303 
Determinazioni a contrattare 26 
Condomini  13 
SERVIZIO CONTENZIOSO E SINISTRI  2011 
Incarichi affidati 26 
Deliberazioni di Giunta proposte 41 
Pareri richiesti alla Giunta  46 
Determinazioni Dirigenziali di impegno 84 
Determinazioni Dirigenziali di liquidazione 124 
Transazioni stragiudiziali 6 
Azioni giudiziarie avviate dal Comune  (deliberate nell’anno)  7 
Azioni giudiziarie subite dal Comune   (notificate nell’anno) 26 
Denunce sinistri “gestite” 65 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 
- N.   5  automezzi; 
- N. 13  PC; 
- N.   5 stampanti;  
- N.   2 scanner; 
- N.   3 fax; 
- N.   1 fotoriproduttore 
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RISORSE UMANE 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
 

n. 2 Funzionario Amministrativo Finanziario 
n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo 
n. 2 Istruttore Amministrativo Contabile 
n. 2 Collaboratore Professionale Amministrativo 
n. 1 Collaboratore Professionale Tecnico 
n. 6 Esecutore Amministrativo 
 
 
 

BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

 
Assegnato 

 
Accertato 

 
GARE e CONTRATTI   
- Fitti reali aree comunali e fabbricati destinati alloggi 101.202,00 112.397,41 
- Censi e canoni attivi 13.094,00 13.316,19 
- Diritti segreteria stipula contratti 40.000,00 11.569,58 
SEGRETERIA GIUNTA e CONSIGLIO   
- Rimborso spese rilascio copie atti, notifica atti 2.500,00 856,54 
SPESE C/TERZI   
- Rimborso spese c/terzi 90.000,00 31.290,31 
- Depositi spese contrattuali 300.000,00 3.031,14 
 --------------- ---------------- 

TOTALE  546.796,00 172.461,17 
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 
 
Descrizione    
    

Assegnato Impegnato 

AFFARI GENERALI  
- Quota diritti segreteria “Albo Segretari Comunali” 

 
3.966,00 

 
510,70 

- Spese per gare e contratti  17.113,37 12.288,27 
- Spese registrazione contratti 4.000,00 1.247,03 
- Servizi Generali, spese manutenzione e funzionamento 47.000,00 45.552,31 
- Indennità Sindaco, Assessori, Consiglieri 175.298,00 158.567,60 
- Partecipazione degli amministratori a convegni 2.500,00 60,00 
- Rimborso datori di lavoro oneri retributivi 25.000,00 25.000,00 
- Sbobinatura nastri sedute consiliari 4.000,00 2.175,14 
- Informazioni sull’attività del Comune 3.600,00 3.599,68 
- Spese di rappresentanza 600,00 119,60 
- Quote associative 11.746,00 11.744,77 
- Oneri per assicurazioni  296.000,00 295.437,75 
- Servizio idrico integrato 
CONTENZIOSO  
- Spese per pareri e assistenza legale, arbitraggi, ecc. 

27.949,00 
 

317.080,62 

27.948,68 
 

316.760,28 
- Spese per servizi per conto di terzi 70.000,00 29.359,25 
FITTI PASSIVI   
- Locali uff. Provinciale del Lavoro  35.047,00 34.378,53 
- Sede SIC 20.035,00 19.451,43 
- Polizia Municipale  93.722,49 93.722,49 
- Cucina centralizzata 62.645,00 61.296,40 
- Pro-Loco 3.929,00 2.505,60 
- Servizio Ambiente  1.515,00 1.472,76 
- Asilo Sirenetta 49.296,00 47.498,75 
- Alloggi uso socio-abitativi 84.448,63 63.561,56 
- Centri aggregazione giovanili 21.833,00 20.978,70 
- Servizi demografici 39.952,00 38.870,98 
SPESE CONDOMINIALI   
- Gestione patrimonio 8.500,00 7.516,78 
- Scuole Medie Statali 300,00 50,00 
- Servizio Cultura 10.000,00 8.606,01 
- Servizi Sociali 10.700,00 6.588,22 
- Ambiente 7.400,00 7.379,17 
SPESE c/TERZI   
- Contratti – spese c/terzi 20.000,00 1.931,06 
- Restituzione depositi per spese contrattuali 300.000,00 3.031,14 
 ---------------- --------------- 

TOTALE  1.775.176,11 1.349.210,64 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Dialogo e rapporti cittadini amministratori” 

   

 
Progetto: “Demografici” 
 
 
Dirigente: Daniela Del Fiasco 
Responsabile Amm.vo: Almerino Brunori 
 
 
 

 

 
 I Servizi Demografici nella loro articolazione in Elettorale, Stato Civile, 
Anagrafe, Leva, Statistica, sono servizi rivolti direttamente e prevalentemente al 
pubblico e gli atti prodotti hanno tutti rilevanza esterna. In questo ambito la finalità da 
conseguire è quella di soddisfare le richieste con tempestività e precisione. 

Oltre l’attività ordinaria nell’anno corrente, si è avviata dal mese di giugno la 
procedura di selezione per l’individuazione dei rilevatori da impiegare per il 15° 
Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni 2011 con la conseguente 
costituzione dell’ Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.), e si sono avviate le 
operazioni censuarie diverse come stabilito dal Piano Generale di Censimento 
procedendo con il confronto censimento/anagrafe della popolazione sul territorio 
nazionale il cui svolgimento e conclusione travalica l’anno solare. 
               
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 
 Pur nella difficoltà dovute alla carenza di personale si è riusciti a soddisfare le 
richieste dei cittadini e degli Enti. 
 Si è incrementato e rifunzionalizzato il sistema dei servizi offerti agendo sul 
miglioramento della qualità dei servizi stessi ai cittadini ed agli Enti, coniugando 
tempestività e precisione ed attivandosi per la riduzione della tempistica.  
 Come richiesto dai Servizi Finanziari si sono effettuate le verifiche e redatti 
tutti gli atti e relazioni propedeutici al Bilancio entro le scadenze stabilite. 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
 
 2008 2009 2010 2011 
POPOLAZIONE RESIDENTE al 31/12 27.964 27.744 27.781 27.787 
Di cui     
- Maschi 13.486 13.385 13.402 13.431 

- Femmine 14.478 14.359 14.379 14.356 
Di cui     
- In età prescolare (0 – 6 anni) 1.326 1.545 1.327 1.362 
- In scuola obbligo (7 – 14 anni) 2.111 1.867 1.859 2.077 
- In forza lavoro 1° occupaz. (15 – 29 anni) 4.116 4.020 3.969 3.983 
- In età adulta (30 – 65 anni) 14.125 13.947 13.872 13.718 
- In età senile 6.286 6.365 6.754 6.903 
- Immigrati 956 818 943 903 
- Emigrati 916 985 841 815 
- Cambi domicilio                                               2.076 2.156 1.685 1.395 
- Pratiche immigrazioni ed AIRE 1.078 617 713 666 
- Pratiche emigrazione ed AIRE 965 704 597 605 
- Pratiche Cambi domicilio 692 539 565 540 
- Comunicazioni Immigrati/Emigrati/Cambi via 
- Attestazioni residenza stranieri ue 
- Tabulati comunicazioni Enti vari 

3.154 
324 
134 

3.160 
340 
128 

4.750 
       127 
       121 

5.650 
139 
150 

- AP5/AP6 Aire/ 
- Notifiche e comunicazioni consolari 
- ANAG-AIRE 

162 
170 
583 

- 
- 
- 

 
 

560 

- 
180 
590 

- Aggiornamento patenti  1.329 1.503 600 2.360 
- Aggiorn. Anag./Stato Civile/accert.   2.266 2.270 1.775 1.220 
- Tesserini minori espatrio/Assenso 655 401 362 76 
- Carte identità  
- Proroga carte di identità                  

3.945 
482 

2.378 
1.624 

3.146 
1.599 

4.107 
1.257 

- Certificazioni anagrafiche e di Stato Civile  
- Autenticazioni   
- Passaggio di proprietà auto                         

15.412 
1.301 

13.329 
1.284 

481 

11.707 
1.033 

344 

11.387 
894 
304 

- Atti di nascita   345 382 290 265 
- Atti matrimonio 183 220 147 114 
- Atti morte    301 364 299 256 
- Atti cittadinanza  45 48 48 23 
- Verbali Matrimonio   223 237 176 85 
- Richiesta certif. Enti + rettifiche + 
assicurazioni 

3.700 3.750 3.500 3.650 

- Permessi seppellimento + traslazioni 1.150 1.158 1.100 224 
- Determinazioni, pareri, delibere 
- Determinazioni di liquidazione 
- Verifiche periodiche di cassa (conteggi e 
verbali mensili/trimestrali e annuali) 

13 
35 

1 
5 

7 
6 

19 
35 

 
17 

 



“Dialogo e rapporti cittadini amministratori” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 21 

 
 2008 2009 2010 2011 
LEVA     
- Gestione ruoli matricolari  512 480 550 680 
- Iscritti leva 149 137 122 123 
- Comunicazioni e dichiarazioni Ist. 
Previdenzali 

345 340 375 500 

- Gestione libretti pensioni 13 10 10 10 
- Istatel 489 550 500 359 
- Saia 
- Codici fiscali – SIATEL 
- Collegamenti e comunicazioni INPS 

3.251 
         52    
    3.251 

3.852 
70 

- 

4.372 
120 

3.807 

4.395 
50 

3.900 
- Statistiche mensili/annuali popolazione 
ital/stran 

14 - 14 14 

 
 
ELETTORALE    2008 2009 2010 2011 
- Aggiornamento Albo Presidenti e scrutatori 136 - 123 116 
- Iscrizioni/cancellazioni/variazioni 2.111 2.291 1.950 1.963 
- Revisioni semestrali 252 334 246 228 
- Variazione elenco diciottenni 74 21 62 8 
- Variazioni elenco venticinquenni 1.599 - - - 
- Ristampa liste sezionali Amm. Com., Pol. 6 

copie 
22.888 22.486 - 

- 

- Ristampa liste sezionali referendum 4 copie - 22.444 22.293 22.108 
- Stampa liste consigliere straniero 3 copie 936 - - - 
- Liste sezionali Agg. 6 copie x 16 sezioni 
- Liste sezionali aggiuntive 

38 88 
136 

- 
122 

- 
68 

- Autenticazioni firme x elezioni 507 450 - - 
- Certificati x raccolta firme per referendum  1.339 850 5.471 1.285 
- Certificati Amm. e Pol. 
- Autenticazioni D.P.R. 223 
- Comunicazioni elettorali 

3.973 
300 
24 

970 
450 
30 

1.474 
- 

25 

- 
665 
30 

ELETTORI ISCRITTI al 31 dicembre 22.996 22.637 22.439 22.439 
 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 
N. 11 personal computer  
N. 15 stampanti  
N.   4 fotocopiatrici 
N. 11 monitor 
N.   2 scanner 
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RISORSE UMANE 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO      
    
n. 1 Funzionario Responsabile Servizio  D/5 
n. 1 Istruttore Direttivo amm.vo finanziario (fino al 30.06.2011) D/3 
n. 3 Istruttore Direttivi amm.vo finanziario (una unità dal 03.10.2011) D/2  
n. 1 Istr. programmatore trasformato al 21.12.2011 in istr. amm.vo contabile C/5 
n. 1 Istr. didattico trasformato al 21.12.2011 in istr. amm.vo contabile C/4 
n. 2 Istruttore amm.vo finanziario (una unità fino al 30.08.2011) C/1 
n. 1 Collaboratori professionali amm.vi B/6 
n. 1 Collaboratori professionali amm.vi B/4 
 
 

BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

Assegnato Accertato 

- Diritti rilascio carte di identità 17.000,00 24.324,24 
- Diritti di segreteria: rilascio certificati  2.200,00 3.552,72 
- Introiti e rimborsi diversi inerenti i servizi demografici 1.000,00 996,50 
- Rimborso spese in conto di terzi per attività demografiche 300.000,00 113.186,56 
 -------------- --------------- 

TOTALE  320.200,00 142.060,02 
 
Motivazione maggiore/minore accertato:  
- sono state rilasciate più carte di identità sia perché dal mese di giugno la C.I. viene 
rilasciata anche ai minori di anni 15 sia perché in alcune frontiere non viene accettata 
la C.I. prorogata di 5 anni con il timbro; 
- sono aumentate le richieste di certificati.  
 

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

Assegnato Impegnato 

- Rimborso spese missioni al personale 600,00 0,00 
- Quota associativa ANUSCA 350,00 305,00 
- Commissione Elettorale Mandamentale indennità di 
presenza 8.000,00 8.000,00 
- Spese per servizi per conto di terzi 300.000,00 113.186,56 
 --------------- --------------- 

TOTALE  308.950,00 121.491,56 
 
Motivazione minore impegnato: 
- non vi sono state missioni del personale; 
- la quota ANUSCA è stata soprastimata. 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Dialogo e rapporti cittadini amministratori” 

   

 
Progetto: “Sistema informativo” 
 
 
Dirigente: Daniela Del Fiasco 
Responsabile Tecnico-Amm.vo: Silvano Piccinini 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
Attività anni 2011/2012/2013. 
 

Il Servizio Sistema Informatico Comunale ha il compito di programmare 
coordinare e monitorare lo sviluppo del Sistema Informativo Unitario Comunale ed in 
generale quello di attivare le azioni e gli interventi di informatizzazione ed 
innovazione che l'Ente promuove. 
 Il Servizio SIC è responsabile: 

- della realizzazione dell’informatizzazione condivisa e rispondente alle 
effettive esigenze degli uffici, per evitare sovrapposizioni o ridondanze tra gli 
stessi, di strumenti e funzioni automatizzate; 

- della attuazione delle linee di innovazione indicate dalla Amministrazione; 
- della qualità e della congruità dei costi per infrastrutture, applicazioni e servizi 

di supporto; 
- dell’assistenza tecnica e della formazione degli utenti del sistema informativo;  
- della gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e 

corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;  
- delle azioni finalizzate ad assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema 

informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche: stampanti, 
PC, terminal server, print server, Scanner e Plotter; 

- della attuazione dei progetti per la realizzazione ed il funzionamento delle 
infrastrutture di interesse generale (ad es. la rete e l’intranet), delle 
applicazioni cooperative e dei servizi di supporto; 

- di attività e progetti trasversali ed intersettoriali, con particolare attenzione agli 
sviluppi ed all’innovazione costante nel mondo della Tecnologia 
dell’Informazione (IT), con particolare attenzione ai progetti di e-government; 

- della messa in sicurezza fisica e legale dell’acquisizione e analisi dei dati e dei 
programmi, prima fonte di investimento dell’ente; 

- della gestione della rete ed apparati LAN e WAN; 
- delle gestione di Sistemi Operativi e consulenza per strutture Client-server 

Windows, OS/400 e Linux;  
- delle competenze connesse agli iter tecnico amministrativi concludentisi in 

atti, decisioni e regolamenti compresi gli acquisti informatici e telematici e la 
gestione del PEG; 
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- della erogazione di servizi al cittadino ed alle imprese; 
- della cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet e intranet, 

IP e DNS, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall;  
- del monitoraggio attività dei server del CED, del traffico di rete e 

archiviazione di questi dati; 
- della gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED;  
- della attuazione delle linee guida in materia di ITC formulate dal DIT e dal 

CNIPA, ora DigitPA (Dlgs 177/2009); 
- delle attuazioni dei progetti di e-government, della digitalizzazione e 

dell’innovazione tecnologica; 
- della esecuzione del Decreto legislativo n. 235/2010, che emana il nuovo CAD 

(Codice dell’Amministrazione Digitale), il quale avvia un processo per una PA 
che più moderna, digitale e sburocratizzata. 

Si presentano diverse innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui 
comportamenti e sulle prassi dell’ amministrazione e sulla qualità dei servizi resi.  
Per i cittadini e le imprese, un insieme di diritti che obbliga la PA a fornire sicurezza e 
validità dell'amministrazione digitale, seppure passando per qualche incongruenza. 
  In sintesi si può esprimere il concetto che il SIC, quale servizio di staff, ha il 
compito primario  di agire in qualità di supporto all’Organo Decisionale e di 
Amministrazione dell’Ente, attraverso la piena funzionalità: degli apparati tecnici e 
di connettività e delle risorse umane, opportunamente motivate, fornisce ad esso tutte 
le informazioni: statistiche e documentali utili alla definizione di piani programmatici 
ed alle previsioni strategiche, necessarie per l’erogazione di servizi al cittadino e 
l’amministrazione di una città. 
 Anche per questo per il SIC appare più confacente un posizionamento 
organico ed operativo strettamente collegato a detto organo. 
 Il progetto 2011/2013, che viene proposto, fa parte di un piano generale che si 
vorrebbe realizzare compiutamente in materia di informatizzazione e riflette il 
cambiamento che sta interessando tutta la Pubblica Amministrazione in questi anni.  
 Si intende passare da una visione dirigistica, verticale e segmentata, ad una 
conduzione orizzontale, orientata al sevizio e caratterizzata da fitti scambi informativi 
tra le proprie strutture organizzative e verso l'ambiente esterno, coinvolgendo il 
cittadino cliente e l’impresa. 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 
 Il piano di previsione approvato, nel corso dell’anno ha subito delle modifiche, 
dettate da esigenze economico-finanziarie che hanno ridimensionato gli obiettivi 
prefissati negli esercizi 2011, 2012 e 2013. 
 
 Pur tuttavia si è avuta la disponibilità di fondi quantunque disponibili nel terzo 
trimestre, che sono stati utilizzati per raggiungere i previsti obiettivi, che di seguito si 
riportano. 
 
 Va comunque evidenziato che la UOC SIC, impegnata a garantire le 
competenze, il ruolo e le indicazioni crescenti e di forte responsabilità che la 
normativa attribuisce, specie per la tenuta in sicurezza e conservazione dei dati, nel 
contesto in cui opera, è nelle condizioni di accrescere ulteriormente il raggiungimento 
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del risultato qualora la UOC stessa venisse dinamicamente riorganizzata in 
riferimento al cambiamento tecnico, giuridico e innovativo. 
 

N. DESCRIZIONE PROGETTO OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE 
Percent.le 
delle 
realizzazioni 

   

1 Progetto Gens.Net - Wifi In Biblioteca e Piazza Mazzini (Parte 1)    100 

2 Progetto Gens.Net - Wifi - WIFI in piazza Libertà e Bissolati. (parte 2) 80 

3 Acquisizione Licenza D'uso Messi Notificatori ed avvio gestione procedura 100 

4 Miglioramento Impianto Audio-Video Sala Consiliare e Centro Pergoli 90 

5 Sic_Adeguamento Parco Macchine: Server_Pc_Thinclient_Monitor  95 

6 Adeguamento Parco Macchine: Stampanti_Scanner  95 

7 
Sic_ Fornitura Sistema Gestione Prepagata Rette Scolastiche e 
predisposizione servizio pagamento On-line 

100 

8 
Servizio di adeguamento rete lan e wan - interventi estemporanei ed 
urgenti. 

100 

9 Sic_Adeguamento Parco Macchine: Server_Pc_Thinclient_Monitor   90 

10 Sic_Attivazione Servizio Upgrade Lan Gigabit -Fornitura Sw e Apparati 85 

11 
Sw Per Progettazione Per Muri Di Sostegno e Sw Di Calcolo Strutturale e 
Manutenzione applicarivo 

100 

12 Sic_Implementazione Sw Applicativo Settore Secondo - Licenze D'uso 70 

13 

Implementazione, formazione addetti, migrazione archivi ed avvio gestione 
procedura Sw per la Gestione di Attivita' Produttive e Suap. 
Incontri e collegamenti con la Regione.  
Avvio Sportello SUAP.  

100 

14 Gestione e Conduzione tecnico amministrativa UOC SIC 100 

15 
Studi di Fattibilità, Analisi e Predisposizioni Progettuali di Processi 
Innovativi. 

100 

16 
Progetto realizzazione SIT (fase 1). Conduzione, organizzazione Gruppo di 
Lavoro, indagine di mercato. 

80 

17 

Progetto PEOPLE – Riuso SP2CON 
(Progetto Enti On-line Portali Locali di E-government  
Servizi Autorizzazioni e Concessioni. 
Iter tecnico e giuridico connesso alla Istruttoria per l’Adesione al Riuso 

70 

18 

Progetto MARIUS – e-government.  
(Le Marche Riusano)  
Moduli: Sigmater – Studiare (accesso alla rete scolastica) e PEOPLE 
(pagamenti e incassi). 
Iter tecnico e giuridico connesso alla Istruttoria per l’Adesione al Riuso 

60 

19 

Aggiornamento tecnologico del parco hardware. 
Sostituzione di numero 22 postazioni di lavoro fisse, (installazioni e 
potenziamenti del parco resosi disponibile ed opportunamente manutenuto 
dal CED, in termini di ram e hard disk e ripristino configurazioni). 

100 

20 

Formazione ai dipendenti dell’ente, connessa al Codice della Privacy – 
Dlgs 196/2003 ed all’avvio della gestione On-Line dell’Albo Pretorio. 
Profilazione della visualizzazione delle informazioni (chi può vedere che 
cosa) per gli utenti, in riferimento al codice della Privacy. 
Analisi dei rischi. Predisposizione atti ed attività del GLPC (Gruppo di 
Lavoro Privacy Comune); 
Redazione Documento per DPS2011. 

100 
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21 
Attuazione, gestione e implementazione nuove misure di sicurezza 
perimetrale Farm Falconara 

100 

22 
Attività propedeutica alla migrazione ad architettura CMS (Content 
Management System) del portale WEB. 

60 

23 
 

Nuovo cablaggio strutturato TD/Fonia/Rete e riconfigurazione PDL per 
trasferimento di Uffici/Servizi 
Scollegamento, riposizionamento e configurazione di apparecchiature ed 
apparati di uffici e Servizi trasferiti. 

100 

24 
Supporto tecnico ed organizzativo alle consultazioni elettorali: Politiche e 
Comunali e gestione sala stampa 

100 

25 Aggiornamento e popolamento pagine internet sito istituzionale 100 

26 

Attività di competenza di Istruttore Direttivo Amministrativo contabile 
CED vacante (atti amministrativi, collegamenti e contatti con fornitori, 
corrispondenza, protocollazione, liquidazione fatture, redazione contratti, 
etc.) 
Redazione di contratti di fornitura e di servizi. 

100 

27 
Interventi di assistenza on site ai servizi e di help desk on-line per risolvere 
le problematiche hardware, software e telefoniche . 

100 

28 

Istruttoria e richiesta per rilascio PEC. In risposta ai recenti decreti in 
materia di semplificazione, tutti i dirigenti e i funzionari comunali ed altri 
dipendenti (almeno trenta persone) verranno dotati di certificati di firma 
digitale e di PEC Carta Raffaello. L’utilizzo della firma digitale per la 
ridurre la circolazione della carta stampata all’interno ed all’esterno 
dell’Ente; 

100 

29 
Avvio gestione Albo Pretorio On Line ed assistenza agli incaricati addetti 
alla pubblicazione. 

100 

30 Gestione flussi per TD e VOIP e rapporti con fornitore 100 
31 Assistenza e formazione Office Automation. 100 
32 Gestione conduzione e configurazione rete LAN e WAN Comune 100 
33 Supporto tecnico ad iniziative Sala Convegni e CC 100 

34 
Sviluppo sw applicativo ad hoc o di potenziamento ad applicativi in uso 
nell’ente, richiesti dai servizi. 

100 

35 Rinnovi contrattuali funzionamento SIC 100 
36 Attività giornaliere estemporanee, aggiuntive ed urgenti 90 
37 Partecipazioni ad incontri con enti locali, territoriali e statali 100 

38 
Partecipazioni a seminari, a presentazioni prodotti hw e sw ed a proposte 
di innovazione, nonché ad organizzazione al SIC di analoghi eventi 
richiesti 

100 

39 Servizio help-desk con assistenza e formazione agli Uffici 100 
40 Partecipazione tecnica al 15° Censimento della Popolazione 100 
41 Assistenza tecnica ai servizi di comunicazione e trasmissione dati On-Line 100 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
           

unità 2008 2009 2010 2011 
       
• Assistenza tecnica, sia telefonica che diretta a tutti i 

servizi informatizzati: 
ore 4.100 3.900 3.500 3.600 

• Gestione completa di tutti gli iter amministrativi: 
dalla proposta iniziale alla fase conclusiva: 

 n. 20 18 32 55 

• Gestione di tutti gli iter tecnici e procedurali collegati 
alla: acquisizione, installazione, formazione, 
assistenza ed all'utilizzo delle apparecchiature 
informatiche di nuova o recente attivazione: 

n. 30 67 86 82 

• Gestione degli iter tecnici connessi alle 
configurazioni delle linee TD 

n. 30 25 23 31 

• Gestione degli iter tecnico procedurali connessi a 
nuovi rilasci di SW operativo 

n. 38 32 41 35 

• Formazione agli addetti sull'uso delle apparecchiature 
informatiche ed alla risoluzione di problematiche 
inerenti l’utilizzo di applicativi sw 

ore 3.000 2.850 2.600 2.800 

• Gestione installazione sw applicativo e relativi 
aggiornamenti: 

n. 70 98 36 42 

• Analisi, sviluppo e manutenzione di sw interno: n. 40 20 20 16 
• Attività di collegamento e comunicazione con Enti, 

ditte ed organismi pubblici e/o privati: 
ore 150 160 180 175 

• Produzione di dati su supporto cartaceo, magnetico e 
ottico,  o per elaborazioni interne: 

n. 100 90 45 80 

• Manutenzione e ripristino hw in laboratorio per 
razionalizzazione d’utilizzo dotazioni informatiche: 

n. 120 195 180 160 

• Produzione di stampe per Servizi ed Enti n. 25 60 20 60 
• Aggiornamenti pagine Internet e data Entry dati Sito n. 650 955 1.090 1.280 
• Recupero, ripristino, riconfigurazioni Centrali 

telefoniche VoIP: 
n. 4 6 8 6 

• Trasferimenti, spostamenti e riconfigurazioni di 
Client PC e TSE per razionalizzazione d’utilizzo 
dotazioni informatiche nei PDL: 

 
n. 95 90 85 80 

 
 
 



“Dialogo e rapporti cittadini amministratori” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 28 

 

RISORSE STRUMENTALI DELL’ENTE 
 
L’Ente è dotato dei seguenti prodotti HW e SW e Servizi: 
 
 2008 2009 2010 2011 
Elaboratore IBM AS/400 Mod.9406-600e + iSeries 810 + 
SAN DS4700 IBM 

2 3 3 3 

Server di rete attivi 7/7ggx24/24hh 11 15 16 16 
Server Virtualizzati  6 6 10 
Sistema hard disk esterno 4 3 3 3 
Server DVD con 12 unità di lettura 1 1 1 1 
Terminali video 5250 doppia sessione 4 4 4 4 
Terminali stampanti (laser, impatto, IJ) collegate: twinax, 
parallelo e NT 

240 203 185 170 

Personal computer e Winterm 245 210 210 225 
Gruppi di continuità 6 7 7 6 
Telefax 25 26 28 25 
Scanner 17 16 16 16 
Plotter 3 3 3 4 
Proiettore digitale 5 5 5 7 
Fotocamera digitale 10 10 11 11 
Unità nastro di salvataggio (centrali e dipartimentali) 6 4 4 4 
Router/Hub e Switchs 10/100/1000 bs XDSL 38 35 38 38 
Centralini telefonici Ericsson sedi Centrale e remote 11 11 11 11 
Impianti di cablaggio strutturato per trasmissione dati e 
fonia 

9 9 9 9 

Terminali rilevazione presenza collegati remoto/rete 12 12 8 8 
Terminali rilevazione Presenza e Pasti Giornalieri con 
collegamento GSM (Scuole) 

   15 

Linee commutate per collegamenti geografici con Enti ed 
Istituzioni Pubbliche Centrali 

5 5 5 5 

Linee TD HDSL 2 Mbs 10 10 10 10 
Linee TD HDSL 8 Mbs centro stella CED 1 1 1 1 
Linea per connessione internet HDSL 02 Mbs - - -  
Linee interbusibess ADSL 1Mbs (Internet, Posta Elett., 
Sala CC) 

3 3 3 3 

Linee per internet ADSL 720Kbs (scuole, CC, CAG , 
VDS e WI-FI) 

7 10 11 12 

Sistema di sicurezza perimetrale fisico e logico, firewall, 
proxy, monitoraggio di internet, controllo di accesso e 
protezione web, criteri di utilizzo, etc. 

2 2 2 1 

Antivirus distribuito 250 190 190 190 
Sistemi operativi OS/400 – Windows e Linux 213 205 205 242 
DataBase DB2 UDB, SQLserver, MySQL, Docway, 
Adaptive Anywhere, Oracle, ProstGreSQL 

13 15 15 15 
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RISORSE UMANE 
 

N.  Ricoperti:  
1  - Funzionario Analista Sistema – Responsabile U.O.C. 

1  
-  Istruttore Direttivo Programmatore  
(part-time verticale di 6 mesi). 

1  - Istruttore Direttivo analista 
1  - Collaboratore Amministrativo 
N.  Vacanti:  
1  - Istruttore Direttivo Analista - Statistico 

PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO 

1  - Istruttore Amministrativo Contabile 
 1  - Istruttore Programmatore 
 
 

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 

Descrizione 
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

- Conduzione ed esercizio 150.000,00 142.618,48 
- Flussi trasmissione dati e fonia 57.000,00 57.000,00 
- Progetto integrazione sociale multietnica 500,00 - 
 -------------- ------------ 

TOTALE  207.500,00 199.618,48 
 
Motivazione minore impegnato: 
Il valore del minore impegnato è dovuto ad economie di gestione conseguenti ad un 
maggior numero di interventi di assistenza e formazione tecnica che l’UOC SIC ha 
erogato direttamente, riducendo l’operato di ditte esterne. 
Una diversa dotazione organica, nonostante i suoi costi diretti, più volte richiesta, 
migliorerebbe tale risultato utile sia in termini economici che di funzionalità 
operativa. 
 
 

BUDGET SPESE D’INVESTIMENTO ANNO 2011 
 

Descrizione 
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

- Sviluppo e potenziamento SIC  35.000,00 - 
- -------------- ------------ 

TOTALE  35.000,00 0,00 
 
Motivazione minore impegnato: 
L’investimento previsto per lo sviluppo ed il potenziamento SIC, di cui alla Delibera 
di GC n. 122 del 28/06/2011, non è stato impegnato per mancati introiti previsti nel 
trasferimento di risorse dalla Società API spa. 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse” 

   

 
Progetto: “Personale ed organizzazione” 
 
 
Dirigente: Daniela Del Fiasco 
Responsabile Amm.vo: Gabriella Stampati 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
1) Applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti aventi per 
oggetto disposizioni in materia di personale con conseguenti verifiche degli organi di 
controllo. 
2) Elaborazione del nuovo Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi 
in applicazione delle modifiche normative contenute nella legge 150/2009. 
3) Elaborazione del nuovo Regolamento in ordine al nuovo sistema di valutazione del 
personale a seguito applicazione normativa sopra indicata e applicazione dello stesso. 
4) Rielaborazione nuovo assetto organizzativo macro-strutturale dell’Ente, in 
considerazione della cessazione dal servizio di una unità dirigenziale, con 
conseguente riassetto interno, in corrispondenza degli assetti organizzativi funzionali 
agli obiettivi di governo, quale supporto all’attività di pianificazione per la  
realizzazione degli obiettivi di programma di legislatura. 
5) Elaborazione, verifica e monitoraggio dell’assetto organizzativo dell’Ente in 
corrispondenza degli indirizzi degli organi di governo, con predisposizione dei relativi 
atti, nomina dei responsabili, definizione degli emolumenti e applicazione del sistema 
di valutazione. 
6) Verifica e studio delle normative di riferimento in rapporto alla dotazione organica 
vigente ed adeguamento della stessa in rapporto all’attuazione delle politiche di 
governance del territorio. 
7) Aggiornamento dell’organigramma del personale dipendente in applicazione delle 
disposizioni contenute nelle leggi finanziarie in materia di contenimento della spesa 
del personale. 
8) Verifica e attività di supporto all’elaborazione del piano di fabbisogno triennale del 
personale. 
9) Pianificazione dell’acquisizione di professionalità in rapporto alle politiche del 
personale dell’Amministrazione. 
10) Progettazione delle forme e delle modalità di acquisizione di professionalità in 
funzione dei fabbisogni. 
11) Attivazione delle modalità acquisitive di personale sia di ruolo che a tempo 
determinato con avvisi di mobilità e procedure selettive, secondo la pianificazione 
approvata. 
12) Verifica e/o aggiornamento delle linee funzionali di Settore, conseguentemente 
alle varie fasi riorganizzative macrostrutturali. 
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13) Programmazione e gestione della spesa di personale con i relativi adempimenti: 
previsioni, controlli, variazioni conseguenti sia a variazioni normative che a variazioni 
di assegnazione di personale. 
14) Gestione del personale dipendente in tutti gli aspetti: economico, fiscale, 
previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il versamento dei 
relativi oneri con le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle scadenze. 
15) Gestione degli stages, dei tirocini obbligatori e dei lavoratori socialmente utili 
assegnati dalla competente autorità. 
16) Studio ed applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico 
previste dal CCNL di comparto del personale non dirigente, per il personale dirigente, 
per il Segretario Comunale, con calcolo e corresponsione dei relativi compensi, così 
come nel caso dell’applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale. 
17) Gestione dei procedimenti disciplinari. 
18) Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto. 
19) Adeguamento della contrattazione decentrata locale ai nuovi modelli contrattuali 
elaborati a livello nazionale ed elaborazione bozza nuovo CCDI conforme alle 
disposizioni legge 150/2009, in applicazione dei nuovi criteri di valutazione del 
personale ivi previsti. 
20) Gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne e 
stipula dei protocolli d’intesa e/o accordi attuativi di CCNL e/o CCDI. 
21) Gestione delle presenze e delle assenze del personale, con adempimenti 
conseguenti,anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali. 
22) Formazione del personale in attuazione del Piano della formazione approvato 
dalla Amministrazione, anche tramite organizzazione di corsi in house per il 
raggiungimento dell’obiettivo di una formazione più completa del personale 
dipendente appartenente a tutte le categorie. 
23) Pubblicazioni sul sito internet dell’Ente delle informazioni in materia di personale 
previste dalla normativa. 
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già 
raggiunto, ai Servizio Risorse Umane sono stati attribuiti dall’Amministrazione degli 
ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 
– 2013, contenuti nel Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 2011. 
In particolare essi sono: 

• redazione, pubblicazione e monitoraggio sull'attuazione del piano 
performance; 

• ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare attenzione alla 
fruibilita' del cittadino; 

• attivazione procedura informatica paghe web, grazie alla quale i singoli 
dipendenti riceveranno comunicazione della busta paga solo per via 
informatica; 

• incentivazione dell’uso oculato e razionale delle utenze; 
• predisposizione documentazione inerente la rilevazione dello stress-lavoro 

correlato; 
• predisposizione, acquisizione dati e studio dei dati relativi al questionario sul 

clima aziendale. 
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RISULTATO RAGGIUNTO 

 
La necessità di adeguamento alla globale e radicale riforma operata negli 

ultimi anni, della normativa statale nel settore del pubblico ha fatto sì che, anche 
nell’anno 2011, per il servizio Gestione Risorse Umane (come per tutti coloro che, 
nelle pubbliche amministrazioni si occupano di gestione del personale) anche l’attività 
“ordinaria” sia diventata “straordinaria”, dovendosi abbandonare iter procedimentali 
consueti e strumenti di lavoro tradizionali, per elaborare nuovi sistemi e modalità 
organizzative. 
Le suddette modifiche organizzative sono state rese indispensabili: 
- dai cambiamenti di disciplina dei vari istituti contrattuali (assunzioni, 
pensionamenti, utilizzo di forme di lavoro flessibili, congedi per malattia, congedi 
parentali e per handicap, rapporti sindacali e sistema di valutazione dei dipendenti, 
ecc.); 
- dai drastici tagli alla spesa pubblica, che hanno determinato forti limiti alle nuove 
assunzioni ed al contenimento di ogni voce di spesa relativa al personale. 
 
Gli indicatori di servizio riportati più avanti mostrano in modo palese gli effetti della 
riforma, fra cui si evidenzia: 
- la diminuzione del numero complessivo dei dipendenti (- 4,35%); 
- la assenza di assunzioni a tempo indeterminato e il conseguente risparmio inerente la 
spesa delle commissioni di concorso; 
- l’assenza di progressioni economiche e di carriera; 
- la diminuzione delle ore di formazione effettuate (quasi dimezzate); 
- aumento delle procedure per l’utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili e per 
prestazioni d’opera occasionali e per unità inserite con borse lavoro; 
- aumento delle procedure di gestione di posizioni previdenziali, dovuto alle numerose 
richieste dei dipendenti di ricostruire le proprie carriere con ricongiunzioni 
contributive, a seguito delle nuove norme in materia pensionistica; 
- l’aumento delle procedure di mobilità interna (a seguito del quale è stato inserito, in 
questa sede, un nuovo ed apposito indicatore di servizio); 
- i minori impegni di spesa collegati al blocco stipendiale del triennio 2011/2013 ed  
minor numero di pratiche per la ridefinizione dei trattamenti pensionistici, entrambe 
conseguenze dei mancati rinnovi contrattuali; 
 - la costante e graduale diminuzione della spesa del personale complessiva, nonché 
delle entrate correlate.  
 
Tuttavia, a fronte delle evidenti difficoltà determinate da una riforma così globale, 
unita alla crisi economica in atto, i progetti e gli obiettivi, indicati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2011, sono stati raggiunti in modo soddisfacente, sia in 
termini di gestione economica, con riferimento alle risorse di entrata e alle dotazioni 
di spesa, sia in termini di efficienza ed efficacia, con riferimento al personale ed alle 
risorse strumentali in dotazione. 
 
Stato di raggiungimento di progetti ed obiettivi previsti nella Relazione Previsionale 
Programmatica per l’anno 2011. 
 
1) Applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti aventi per 
oggetto disposizioni in materia di personale con conseguenti verifiche degli 
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organi di controllo. 
Tale attività viene normalmente ed ordinariamente svolta da tutto il servizio ed è 
soggetta a continui e costanti controlli dai Revisori dei Conti, che dedicano particolare 
interesse alla materia della spesa di personale. Nel corso del 2011 tale attività è stata 
particolarmente impegnativa ed intensa a seguito delle numerose modifiche 
normative, che hanno riguardato globalmente quasi tutti gli aspetti del lavoro 
pubblico. 
 
2) Elaborazione del nuovo Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi in applicazione delle modifiche normative contenute nella legge 150/2009. 
I contenuti del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
vengono modificati gradualmente, seguendo il processo di riforma globale del 
pubblico impiego. Con l’adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione, di 
cui al successivo punto 3), è stata sostituita e/o integrata la parte del regolamento 
comunale relativa alla valutazione della prestazione dei dirigenti (art. 109 e segg.), 
inserendo anche la parte relativa alla valutazione del segretario generale (di nuova 
introduzione) e quella relativa alla valutazione dei dipendenti (che prima della riforma 
era oggetto di contrattazione decentrata). 
 
3) Elaborazione del nuovo Regolamento in ordine al nuovo sistema di 
valutazione del personale a seguito applicazione normativa sopra indicata e 
applicazione dello stesso. 
Con delibera G.C. n. 238 del 20/12/2011 è stato adottato il regolamento di dettaglio 
relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance, con il quale sono 
stati disciplinati fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità del processo di 
misurazione e valutazione, nonché le procedure di conciliazione, al fine di dare 
operatività al sistema premiale. Detto regolamento è da ritenersi attuativo della 
precedente delibera G.C. n. 323/2010, con la quale sono stati recepiti i principi 
generali in tema di valutazione, integrità e trasparenza della performance, contenuti 
nel D.Lgs. 150/2009 (cd. riforma Brunetta). 
 
4) Rielaborazione nuovo assetto organizzativo macro-strutturale dell’Ente, in 
considerazione della cessazione dal servizio di una unità dirigenziale, con 
conseguente riassetto interno, in corrispondenza degli assetti organizzativi 
funzionali agli obiettivi di governo, quale supporto all’attività di pianificazione 
per la realizzazione degli obiettivi di programma di legislatura. 
Nel corso del 2011 a seguito del previsto pensionamento del Dirigente del 7° Settore 
(Polizia Municipale) si è provveduto alla riorganizzazione dell’area della vigilanza dal 
7° Settore è stata stralciata l’area delle Attività Economiche che è andata a far parte 
del servizio SUAP in seguito accorpato al 3° Settore Assetto e Tutela del Territorio. 
Invece il 7° Settore, per quanto attiene la Polizia Municipale è stato assegnato ad 
interim alla dirigenza del 1° Settore. Tale modifica dell’assetto organizzativo è stata 
definita con Delibera di Giunta Comunale N. 168 del 14/09/2011. 
 
5) Elaborazione, verifica e monitoraggio dell’assetto organizzativo dell’Ente in 
corrispondenza degli indirizzi degli organi di governo, con predisposizione dei 
relativi atti, nomina dei responsabili, definizione degli emolumenti e applicazione 
del sistema di valutazione. 
Nel corso dell’anno si è provveduto, in esecuzione delle variazioni dell’assetto 
organizzativo descritte nel punto precedente, a predisporre i relativi decreti di nomina 
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dei due dirigenti interessati dalla riorganizzazione. Inoltre sono state attivate ed 
effettuate n. 14 procedure selettive per l’individuazione di altrettanti titolari di 
Posizione Organizzativa presso i singoli Servizi, con contestuale nomina dei preposti 
alla sicurezza del lavoro. Per quanto concerne il sistema di valutazione, si rinvia al 
precedente punto 3). 
 
6) Verifica e studio delle normative di riferimento in rapporto alla dotazione 
organica vigente ed adeguamento della stessa in rapporto all’attuazione delle 
politiche di governance del territorio. 
Anche l’aspetto della dotazione organica ha inevitabilmente subito gli effetti della 
riforma del pubblico impiego, soprattutto a seguito delle rigide norme sul 
contenimento della spesa pubblica. Come è stato rilevato più volte nella presente 
relazione, nel corso dell’anno il numero delle unità alle dipendenze dell’Ente è 
diminuito in modo drastico, a fronte di nuovi compiti demandati all’Ente Locale. 
Pertanto, nel 2011 sono state approfondite le innovazioni normative in materia (leggi, 
circolari e norme regolamentari), rinviando al successivo esercizio 2012 la stesura 
degli atti di rideterminazione della dotazione organica. 
 
7) Aggiornamento dell’organigramma del personale dipendente in applicazione 
delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie in materia di contenimento 
della spesa del personale. 
Tale attività viene svolta continuativamente, con appositi file tenuti costantemente 
aggiornati in base alle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie in materia di 
contenimento della spesa del personale. 
 
8) Verifica e attività di supporto all’elaborazione del piano di fabbisogno 
triennale del personale. 
Il servizio ha svolto una intensa, continua e costante attività di supporto 
all’elaborazione del piano di fabbisogno triennale del personale. 
Si sono susseguiti vari atti deliberativi: 
- delibera G.C. n. 12 del 25/01/2011 “Piano triennale di fabbisogno 2009/2011 e piano 
delle assunzioni 2011 in applicazione della Delibera G.C. 28/12/2010, n. 324” 
- delibera G.C. n. 53 del 29/03/2011 “Piano triennale di fabbisogno 2009/2011 e piano 
delle assunzioni 2011 - modifica” 
- delibera G.C. n. 93 del 31/05/2011 “Piano triennale di fabbisogno 2011/2013 e piano 
delle assunzioni 2011 - modifica (2)” 
- delibera G.C. n. 170 del 20/09/2011 “Piano triennale di fabbisogno 2011/2013 e 
piano delle assunzioni 2011 - modifica (3)” 
- delibera G.C. n. 247 del 28/12/2011 “Piano triennale di fabbisogno 2011/2013 e 
piano delle assunzioni 2012” 
 
9) Pianificazione dell’acquisizione di professionalità in rapporto alle politiche del 
personale dell’Amministrazione. 
10) Progettazione delle forme e delle modalità di acquisizione di professionalità 
in funzione dei fabbisogni. 
11) Attivazione delle modalità acquisitive di personale sia di ruolo che a tempo 
determinato con avvisi di mobilità e procedure selettive, secondo la 
pianificazione approvata. 
Nel 2011 tutte le procedure collegate alla acquisizione di unità di lavoro esterne sono 
state, di fatto, bloccate dalle severe norme statali di contenimento della spesa 
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pubblica. Proprio per ovviare a tale ostacolo, l’Ente ha puntato sulla riorganizzazione 
interna, tramite procedure o provvedimenti di mobilità tra uffici e settori, per un totale 
di n. 7 diverse assegnazioni. 
 
12) Verifica e/o aggiornamento delle linee funzionali di Settore, 
conseguentemente alle varie fasi riorganizzative macrostrutturali. 
Nel 2011 si è provveduto agli atti necessari all’adeguamento alla riorganizzazione 
operata dai vari settori (Polizia Municipale, SUAP, Lavori Pubblici, Servizi Sociali). 
 
13) Programmazione e gestione della spesa di personale con i relativi 
adempimenti: previsioni, controlli, variazioni conseguenti sia a variazioni 
normative che a variazioni di assegnazione di personale. 
Come già fatto presente, l’attività dell’Ufficio è particolarmente esposta alle 
variazioni finanziarie e legislative in atto, particolarmente numerose nell’anno 2011, 
che hanno comportato la necessità di predisporre e far adottare alla Giunta Comunale 
n. 2 atti di variazione di PEG (delibere G.C. n. 186/2011 e n.195/2011). 
 
14) Gestione del personale dipendente in tutti gli aspetti: economico, fiscale, 
previdenziale al fine di garantire la corresponsione degli stipendi ed il 
versamento dei relativi oneri con le modalità previste dalla legge e nel rispetto 
delle scadenze. 
Tale attività ordinaria anche nell’anno 2011 è stata svolta regolarmente, anche in 
adeguamento delle variazioni normative che comunque hanno determinato ricadute 
sull’attività di carattere economico, fiscale e previdenziale svolta dall’ufficio. 
 
15) Gestione degli stages, dei tirocini obbligatori e dei lavoratori socialmente utili 
assegnati dalla competente autorità. 
L’ufficio gestisce l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili avviati dal Centro per 
l’impiego di Ancona che, nel 2011, sono stati pari a n. 26 unità. Come si può vedere 
dagli indicatori numerici, nel corso dell’anno sono aumentate sensibilmente le 
pratiche relative ala loro gestione, sia perché gli uffici interni ne hanno fatto richieste 
più numerose (a seguito del blocco delle assunzioni), sia perché più frequenti sono 
state le richieste dell’Ente rivolte al Centro dell’Impiego (che ha potuto a sua volta 
soddisfarle in numero minore, perché sollecitato da più soggetti pubblici interessati). 
Lo stesso discorso vale per l’utilizzo di stagisti universitari, le cui collaborazioni, nel 
corso dell’anno, sono state n. 7. 
 
16) Studio ed applicazione delle disposizioni di carattere giuridico ed economico 
previste dal CCNL di comparto del personale non dirigente, per il personale 
dirigente, per il Segretario Comunale, con calcolo e corresponsione dei relativi 
compensi, così come nel caso dell’applicazione dell’indennità di vacanza 
contrattuale. 
Il blocco degli stipendi a valere per gli anni 2011/2013 ha determinato il mancato 
adeguamento contrattuale degli stipendi di tutto il personale, dirigenziale e non, in 
quanto è stata solo mantenuta l’applicazione dell’istituto della vacanza contrattuale 
già in essere.  
 
17) Gestione dei procedimenti disciplinari. 
Nel corso del’anno sono stati aperti e definiti n. 12 procedimenti disciplinari nei 
confronti di dipendenti dell’Ente, terminati con n. 1 archiviazione, n. 2 rimproveri 
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verbali, n. 4 sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 gg. e 
n. 5 sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione oltre 10 gg.. 
 
18) Gestione del sistema delle risorse decentrate previsto dai CCNL di comparto. 
Con determinazione dirigenziale n. 1619 del 30/12/2011 si è provveduto a costituire il 
fondo unico delle risorse decentrate per l’anno 2011, anche a seguito di riunioni della 
Commissione Trattante. 
Con riferimento alle risorse decentrate e alla verifica ispettiva svolta presso questo 
Comune nell’anno 2008 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, è 
proseguita l’attuazione del piano di rientro finalizzato al recupero delle somme 
indebitamente erogate ai dipendenti nel quinquennio 2003-2008 a causa di una errata 
quantificazione delle risorse che sono confluite nella costituzione dei fondi del salario 
accessorio di quegli anni. 
 
19) Adeguamento della contrattazione decentrata locale ai nuovi modelli 
contrattuali elaborati a livello nazionale ed elaborazione bozza nuovo CCDI 
conforme alle disposizioni legge 150/2009, in applicazione dei nuovi criteri di 
valutazione del personale ivi previsti. 
20) Gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali interne ed esterne e 
stipula dei protocolli d’intesa e/o accordi attuativi di CCNL e/o CCDI. 
I ritardi, a livello nazionale, nella adozione dei nuovi CCNQ e nella definizione dei 
nuovi comparti di contrattazione collettiva hanno determinato uno slittamento anche 
dell’attività di contrattazione decentrata propria dell’Ente, pure alla luce degli 
interventi normativi e regolamentari che hanno chiarito che il termine di validità dei 
contratti collettivi integrativi è fissato al 31/12/2012. 
Tuttavia, nel corso dell’anno, le relazioni sindacali interne ed esterne sono 
normalmente proseguite con lo svolgimento delle riunioni della Commissione 
Trattante (n. 5), che, in particolare, ha volto la propria attività su due questioni 
rilevanti: 
- l’esame e la sottoscrizione del protocollo di intesa del 7/7/2011, avente ad oggetto 
l’accordo decentrato sulla destinazione del fondo delle risorse per la produttività 
dell’anno 2010; 
- la presentazione del nuovo sistema di valutazione del personale, dirigenziale e non, 
già menzionato al precedente punto 3. 
 
21) Gestione delle presenze e delle assenze del personale, con adempimenti 
conseguenti,anche in ordine alle visite fiscali e alle comunicazioni istituzionali. 
In applicazione delle modifiche normative in materia di controlli delle assenze per 
malattia (art. 16 co. 9 D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011) e successive circolari 
ministeriali interpretative, la U.O.C. Gestione Risorse Umane ha emanato apposita 
determinazione dirigenziale con la quale ha divulgato, tra il personale dirigenziale e 
non,  le direttive in merito alle modalità di controllo sulla assenza dal servizio per 
malattia dei dipendenti. A seguito di ciò, nel corso dell’anno sono state effettuate n. 
24 visite fiscali con i relativi adempimenti in materia di trattenute stipendiali. 
Oltre a ciò, nel 2011 è stato completato l’aggiornamento del software per la 
rilevazione delle presenze, in collaborazione con la ditta fornitrice, al fine di mettere a 
punto il programma, rendendolo più conforme alle esigenze dell’Amministrazione.  
 
22) Formazione del personale in attuazione del Piano della formazione approvato 
dalla Amministrazione, anche tramite organizzazione di corsi in house per il 



“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 40 

raggiungimento dell’obiettivo di una formazione più completa del personale 
dipendente appartenente a tutte le categorie. 
Nel corso dell’anno la formazione dei dipendenti si è svolta sia con corsi a catalogo, 
sia con giornate di formazione “in house”, su tematiche individuate, a suo tempo, 
tramite un questionario interno tra dipendenti. I corsi “in house”, complessivamente n. 
6 nell’arco dell’anno, sono stati svolti sia autonomamente dalla U.O.C. Gestione 
Risorse Umane, sia in collaborazione con il servizio informatico comunale (per le 
tematiche relative alla privacy e all’albo pretorio on-line), sia in collaborazione con il 
servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008 (per le tematiche sulla sicurezza 
sul lavoro). E’ importante sottolineare che durante l’anno 2011 tutti i dipendenti 
dell’Ente hanno partecipato a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale 
(ovviamente a vari livelli e secondo la qualifica di appartenenza e le mansioni di 
ognuno), per complessive n. 432 ore di formazione, delle quali oltre il 24% 
usufruendo di corsi gratuiti o con esenzioni di pagamento. Si ritiene, quindi, un buon 
traguardo il fatto che a fronte dei grossi limiti vigenti in materia di spesa per la 
formazione del personale (50% della spesa del 2009) e dall’aumento dei prezzi, l’Ente 
sia riuscito a mantenere, negli ultimi anni, lo stesso rapporto quali-quantitativo della 
offerta formativa ai dipendenti. 
 
23) Pubblicazioni sul sito internet dell’Ente delle informazioni in materia di 
personale previste dalla normativa. 
In attuazione della riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09), nel sito istituzionale dell’Ente è 
stata creata la sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”. In essa sono stati 
pubblicati dati, informazioni e notizie indicati nel Piano della Trasparenza 2011/2013 
(predisposto dal Servizio Risorse Umane e adottato con delibera G.C. n. 14/2011). Fra 
essi si menzionano, in materia di personale, l’organigramma dell’Ente, con i 
nominativi dei dirigenti e responsabili di uffici, recapiti telefonici e di posta 
elettronica istituzionali; curricula dirigenti e posizioni organizzative; tassi di assenza e 
maggior presenza del personale; nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di 
valutazione; codici di comportamento e disciplinari; informazioni relative alla 
conntrattazione decentrata; l’elenco di consulenze e incarichi esterni conferiti; 
retribuzioni e curricula degli amministratori; Piano della performance; Piano delle 
Azioni positive per le donne). 
 
Oltre l’attività ordinaria, che dovrà essere mantenuta al livello quali-quantitativo già 
raggiunto, ai Servizio Risorse Umane sono stati attribuiti dall’Amministrazione degli 
ulteriori obiettivi sfidanti, settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 
– 2013, contenuti nel Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 2011. 
 
In particolare essi sono: 

1. redazione, pubblicazione e monitoraggio sull'attuazione del piano performance; 
2. ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare attenzione alla 
fruibilità del cittadino; 
3. attivazione procedura informatica paghe web, grazie alla quale i singoli 
dipendenti riceveranno comunicazione della busta paga solo per via informatica; 
4. revisione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
5. incentivazione dell’uso oculato e razionale delle utenze; 
6. predisposizione documentazione inerente la rilevazione dello stress-lavoro 
correlato; 
7. predisposizione, acquisizione dati e studio dei dati relativi al questionario sul 
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clima aziendale. 
 
Descrizione dello stato di attuazione di progetti ed obiettivi ulteriori e specifici. 
 
1) redazione, pubblicazione e monitoraggio sull'attuazione del piano 
performance; 
Nel corso dell’anno è stato adottato il Piano della Performance per il triennio 
2011/2013. Si è trattato di un lavoro lungo e impegnativo, che ha richiesto numerosi 
incontri fra dirigenti, direttore generale e responsabili dei servizi, supportati anche da 
diverse giornate di formazione “in house” sull’argomento. L’approvazione del Piano 
della Performance è stato un obiettivo sfidante per l’Ente, perché stato frutto della 
sinergia di tutto il personale, dirigenziale e non. Inoltre, non essendo un atto 
obbligatorio per le Autonomie Locali, ma solo per le Amministrazioni Centrali, esso è 
stato elaborato in via quasi “sperimentale”, in quanto si è ritenuto che potesse essere 
un valido strumento di lavoro, in termini di efficienza amministrativa (infatti nel 
predisporne lo schema, la dirigenza aveva osservato la scadenza del 31 gennaio,  
termine vincolante per le amministrazioni dello Stato). Tuttavia, a fronte della sua 
approvazione formale, avvenuta solo alla fine di ottobre 2011, il monitoraggio sullo 
stato di attuazione verrà svolto nell’anno 2012. 
 
2) ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare attenzione alla 
fruibilità del cittadino; 
L’attività di informazione ai cittadini, già operativa da alcuni anni, ha avuto un 
ulteriore impulso con l’attivazione di molte iniziative collegate alla trasparenza. In 
particolar modo, il servizio ha curato l’aggiornamento costante delle sezioni del sito di 
propria competenza, in esecuzione dei piani triennali della Trasparenza. E’ stata, 
inoltre, creata la nuova sezione “Pari Opportuntà”, dedicata alle iniziative comunali su 
questo tema, nella quale il servizio inserisce anche il Piano triennale delle azioni 
positive per le donne”, la cui predisposizione è di sua competenza, oltre che le 
iniziative del Comitato Unico di Garanzia, che fa capo, anch’esso, all’ufficio.  
 
3) attivazione procedura informatica paghe web, grazie alla quale i singoli 
dipendenti riceveranno comunicazione della busta paga solo per via informatica; 
Nel corso dell’anno è stata anche attivata la procedura di fornitura del programma 
applicativo per l’invio informatico delle buste paga. Tale procedura, tuttavia, non ha 
potuto essere portata a termine per il mancato finanziamento, nel 2011, delle risorse 
necessarie all’acquisto.  
 
4) incentivazione dell’uso oculato e razionale delle utenze; 
Il servizio ha partecipato allo sforzo collettivo di tutti coloro che operano nel Comune 
di razionalizzare le spese, tra cui quelle delle utenze, sia per ovvi motivi economici, 
sia come segno di senso civico e di lotta agli sprechi. Poiché l’attività del servizio 
personale è caratterizzata da un numerosi e costanti contatti con tutti i dipendenti, con 
i collaboratori esterni e i vari Enti istituzionali, nel corso dell’anno è andato a regime 
l’uso generalizzato della posta elettronica per la maggior parte delle comunicazioni, 
anche con l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, per le comunicazioni con gli 
enti istituzionali. Ciò ha evitato il massiccio ricorso a raccomandate postali, 
comunicazioni telefoniche, fotocopie e stampe, con conseguente risparmio su tali voci 
di spesa.  
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5) predisposizione documentazione inerente la rilevazione dello stress-lavoro 
correlato; 
In occasione della predisposizione dell’indagine sul benessere lavorativo, descritta al 
successivo punto 6), il servizio ha fornito anche il supporto agli uffici che si occupano 
della sicurezza sul lavoro, per la rilevazione dello stress-lavoro correlato. 
 
6) predisposizione, acquisizione dati e studio dei dati relativi al questionario sul 
clima aziendale. 
Nel corso dell’anno 2011 è stato predisposto e distribuito il questionario di n. 26 
domande, per la rilevazione del benessere lavorativo, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del 
D.Lgs. N. 165 del 30/03/2001. Il questionario è stato redatto in forma anonima, con i 
soli dati indispensabili per inquadrare la tipologia e il settore di lavoro del dipendente 
interpellato, al solo fine di poter ed attuare eventuali interventi correttivi. In sintesi, le 
domande hanno riguardato caratteristiche del proprio ambiente di lavoro e stato di 
benessere organizzativo e psicofisico, dando spazio ai suggerimenti. 
Successivamente alla distribuzione, i questionari sono stati riacquisiti, completi delle 
risposte. I dipendenti hanno dato prova di aver apprezzato il fatto di essere stati 
consultati su un aspetto così importante per ognuno, come il benessere organizzativo 
sul posto di lavoro. A fine anno l’ufficio ha iniziato l’esame delle risposte, la cui 
analisi verrà completata nel corso del 2012, anche con l’ausilio ed il supporto del 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni, nel frattempo costituito. 
 
 

RISORSE UMANE DELL’ENTE 
 
ASSETTO STRUTTURALE DELL’ENTE  
 

DOTAZIONE ORGANICA UNITA’ 

RICOPERTI AL 31/12/2011 VACANTI AL 31/12/2011 

176 121 
 
*Personale a tempo indeterminato (incluso Segretario Generale) 
 
 

Modifiche dotazione organica 

(situazione al 31 dicembre di ogni anno) 
2008 2009 2010 2011 

Cessazioni 8 7 15 8 
Assunzioni - 5 20 0 
 181 179 184 176 
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INDICATORI DEL SERVIZIO  
 
 

n 
 

2008 
 

2009 
 

2010 

 
 

2011 
 

PREDISPOSIZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI:      
- Proposte deliberazioni Giunta Comunale  34 18 42 35 
- Proposte deliberazioni Consiglio Comunale    4 2 
- Pareri  44 61 96 88 
- Determinazioni Dirigenziali  207 207 384 285 
- Determ. Dirigenziali di Liquidazione e Accertamento  53 77 109  
APPLICAZIONI CONTRATTUALI:      
Attribuzione I.V.C. personale a tempo det. e indet. 2011  - - 184 184 
Attribuzione I.V.C. Segretario  (2011)  - 2 1 1 
- Applicazione CCNL 14/12/2010 Segretari Comunali -       
* conguaglio biennio 2006/2007  - - 2 2 
- Applicazione CCNL 1/3/2011 Segretari Comunali -       
* conguaglio biennio 2008/2009  - - 1 1 
Attribuzione I.V.C. Dirigenti (2011)   21 

 
6 5 

- Riconoscimento della retribuzione di risultato ai 
dirigenti anno 2010 (Posizioni dirigenziali interessate) 

 - - 6 5 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE:      
- Atti deliberativi di Giunta di regolamentazione e di  
   indirizzo organizzativo 

  
15 

 
8 

 
6 

 
14 

- Provvedimenti collegati a mobilità interne     14 
- Provvedimenti collegati ad assunzioni a T.D.     13 
- Provvedimenti collegati a cessazioni e mobilità esterne     1 
- Provvedimenti per benestare ad attività extra 
istituzionale 

    15 

- Adempimenti per incarichi conferiti (anagrafe 
prestazioni) 

    48 

- Provvedimenti collegati a tirocini formativi     7 
- Provvedimenti per D.Lgs. 81/2008     3 
- Provvedimenti collegati a variazioni part-time     1 
- Pensionamenti     8 
- Regolamento di dettaglio Sistema di Misurazione e 
Valutazione della  Performance 

    1 

- Atti di pianificazione e programmazione annuale e/o 
pluriennale (ndr. piano trasparenza, azioni positive donne, 
performance, formazione)  
  

   1 4 

RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE 
DECENTRATA INTEGRATIVA:  

    

- Riunioni della Commissione Trattante   7 5 8 5 
-  Raccolta delle schede compilate dai dirigenti 
    dell’Ente ai sensi degli artt. 9, 10,.11 e.15 del C.C.D.I.. 
in materia di indennità di turno, reperibilità,, rischio, 
maneggio valori, disagio, specifiche responsabilità ed altri 
compensi incentivanti.                                                              

 

120 120 103 91 
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 n 2007 2009 2010 2011 
ACQUISIZIONE DI PROFESSIONALITA’:      
Selezioni (emissione di procedure selettive):      
- dirigenza   1 - 1 - 
- progressioni verticali  - 10 1 - 
- tempo indeterminato    12 - 
- mobilità    2 1 
- tempo determinato  - 2 3 1 
- posizioni organizzative     15 
Selezioni effettuate:      
- dirigenza   1 - 1 - 
- tempo indeterminato    12 - 
- mobilità    2 - 
- tempo determinato  - 2 3 1 
- posizioni organizzative     14 
- progressioni verticali   9 1 - 
Procedure per inserimento unità con borsa lavoro   3 7 - 
Procedure per l’utilizzo di lavoratori socialmente utili 
(L.S.U.) – Nuovo Indicatore 2007 

     

- Procedure di richiesta all’Uff.Prov.le Impiego  17 15 23 24 
- Verifiche situazione previd.le indiv.le (INPS)  17 15 23 27 
- Convocazioni soggetti avviati  17 15 23 27 
- Colloqui individuali finalizzati all’utilizzo  17 15 23 27 
- Assegnazioni ai servizi / comunicazioni ai Dirigenti  17 15 23 27 
-  Procedure di richiesta sostituzioni soggetti dimissionari  15 12 14 18 
 
 
 
 n 2008 2009 2010 2011 
Assunzioni      
- Procedure per personale a tempo indeterminato  - 10 24 - 
- Procedure per personale a tempo determinato    16 - 
- Procedure per prestazioni lavoro autonomo occasionale    - 24 
- Procedure per personale a t.d. alta specializzazione  2 - - - 
- Procedure per dirigenza a tempo determinato   1 - - - 
Utilizzo L.S.U.      
- N° impiegati amm.vi  13 5 17 15 
- N° operatori   10 14 17 12 
FORMAZIONE PROFESSIONALE:      
- n. ore di formazione    764 432 
- n. dipendenti interessati    94 184  
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 n 2008 2009 2010 2011 
      
GESTIONE FINANZIARIA      
Predisposizione proposta di P.E.G.      
Entrata      
- Caricamento su PEG globale dei dati elaborati      
                                                    N° capitoli  9 7 7 7 
                                                    N° descrizioni  9 7 7 7 
Spesa      
- Elaborati spesa personale a tempo indeterminato 
(competenza,oneri ed Irap)   
                                          N° capitoli 
                                          N° dipendenti 

  
 

70 
187 

 
 

105 
179 

 
 

90 
184 

 
 

90 
184 

- Elaborati spesa personale a tempo determinato 
(competenza, oneri)             N° capitoli 
                                             N° dirigenti 
                                             N° dipendenti 

  
7 
8 

16 

 
20 
6 

24 

 
20 
6 

16 

 
20    
6 

16 
- Elaborati spesa personale in comando c/o altri Enti 
(competenza, oneri)                                                                   
                                                  N° capitoli 
                                                  N° dipendenti 

  
10 
9 
8 

 
- 
- 
- 

 
6 
3 
1 

 
6 
3 
1  

- Elaborati spesa dirigenza dell’Ente a t.i. (competenza, 
oneri)                                    N° capitoli 
                                             N° dipendenti                                            

 - 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
4 
1 

1 
4 
1 

- Elaborato spesa dirigenza dell’Ente      
    (Retrib.posiz. e risultato) N° capitoli 
                                             N° dirigenti                                         

  
3 
8 

 
3 
6 

 
3 
6 

 
3 
5 

- Elaborati spesa buoni pasto  14 14 14 14 
- Elaborati spesa salario accessorio:      
                 Finanziamento a spesa fissa  4 4 4 4 
                 Finanziamento a specifico capitolo  2 2 2 2 
- Elaborati salario accessorio personale in comando: 
                                              N° capitoli 
                                              N° dipendenti 

  
1 
8 

 
- 
- 

 
2 
1 

 
2 
1 

- Elaborati spese varie   12 12   
- Caricamento su PEG globale  dei dati elaborati:      
                                         N° capitoli  124 125 124 124 
                                         N° descrizioni  124 125 124 124 
Predisposizione variazioni di PEG :      
N° procedimenti di variazione di PEG  12 5 3 2 
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 n 2008 2009 2010 2011 
GESTIONE GIURIDICA      
- Contratti di lavoro a tempo indeterminato  - 23 28 5 
- Contratti di lavoro a tempo determinato  19 25 18 14 
- Contratti di lavoro dirigenza a tempo determinato  11 6 6  
- Contratti di prestazione d’opera occasionale     24 
- Procedure per Lavoro Flessibile (Progetti LSU)  10 7 1 26 
- Incarichi Professionali  1 1 - - 
- Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.)  17 19 34 27 
- Unità inserite con borsa lavoro   1 2 4 
- Istruttoria, cura ed esecuz. provvedimenti disciplinari  2 2 3 12 
- Rilascio di certificazioni giuridiche e di servizio  36 35 45 25 
- Atti protocollati in uscita (esterni + interni)  880 1.314 1.223 924 
- Atti pervenuti (esterni + interni)  1.247 1.327 1.474 929 

 
 n 2008 2009 2010 2011 
GESTIONE ECONOMICA      
Gestione Stipendi:                  
- Attribuzione di Assegno Nucleo Familiare   48 43 45 48 
- Emissione Cedole annue di pagamento   2.638 2.583 2.579 2.578 
- CUD        
   * certificati emessi   328 328 277 264 
   * certificati stampati   984 984 831 792 
   * certificati consegnati agli interessati tramite 
       trasmissione al settore di competenza o tramite  
       servizio postale                                            

 
656 656 554 

 
528 

- Rilascio di certificazioni per oneri deducibili       10 8 9 9 
- Rilascio di certificazioni economiche, trattamento 
   stipendiale, disoccupazione, DURC ecc… 

 
20 20 58 60 

- Denuncia IRAP annuale  1 1 1 1 
- Mod. 770 annuale (Semplificato + Ordinario)  1 1 1 1 
- Mod. F/24 EP mensile elaborazione e predisposizione  
   dei dati fiscali. 

  
12 

 
12 

 
12 

 
15 

GESTIONE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA         
- Pratiche svolte per la gestione di posizioni previdenz.  51 60 52 76 
- Denuncie mensili INPS:  24 24 - - 
   * DM/10 (soppresso)  12 12 - - 
   * EMENS (soppresso)  12 12 - - 
   * UNIEMENS    12 12 

 
 n 2008 2009 2010 2011 
- Denuncia mensile contributiva INPDAP - D.M.A.  12 12 12 13 
- Denuncie di infortunio al personale                   6 5 9 9 
- Denuncia INAIL annuale  1 1 1 1 
  * posizioni assicurative  8 8 8 7 
   * unità assicurate  355 302 312 312 
Trattamenti pensionistici e di fine rapporto                
- cessazioni (tempo indeterminato e determinato)              21 17 27 19 
- ridefinizioni trattamenti pensionistici anni precedenti  10 14 16 4 
Servizio sostitutivo di mensa                    
- Buoni acquistati       7128 10844 10858 11058 
- Buoni erogati    10872 11650 10842 12781 
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RILEVAZIONI STATISTICHE    2008 2009 2010 2011 
- Monitoraggio trimestrale della spesa del personale  4 4 4 4 
   * elaborazione mensilità monitorate  12 12 12 12 
- Conto annuale       
    * predisposizione tabelle giuridiche e informativa  12 14 16 16 
    * verifiche per suddivisione dipendenti in base  
        qualifica di inquadramento 

 
193 188 187 187 

    * verifiche per suddivisione dipendenti in base  
        anzianità di servizio 

 
193 188 187 187 

    * verifiche per suddivisione dipendenti in base  
        al titolo di studio 

 
193 188 187 187 

    * verifiche per suddivisione dipendenti in base  
        all’età 

 
193 188 187 187 

    * predisposizione tabelle trattamento economico  3 3 3 3 
    * predisposizione tabelle fondo per la contrattazione 
        integrativa e informativa 

 
2 2 2 2 

- Relazione al conto annuale       
    * predisposizione tabelle attività, gestione, prodotti       3 3 3 3 
    * distribuzione tabelle ai servizi interessati   54 54 45 54 
    * predisposizione tabelle ore di presenza del  
       personale t.d.  t.indeterminato LSU 

 
18       16 16 15 

- GEDAP (rilevazione per aspettative sindacali, 
aspettative e permessi per funzioni pubbliche permessi 
per espletamento mandato sindacale) schede 

  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE      
     - Gestione giustificativi:      
        certificati medici  354 338 364 363 
        ferie  1.709 1.818 1.787 1.562 
- inserimento giustificativi timbrature   3.140 3.252 3.267 3.223 
- trattamento dati per elaborazioni crediti/debiti orari su 
  N. dipendenti per N. anni 

 181     179 180 180 

Verifiche presenza /assenza per trattamenti economici in 
dipendenza di disposizioni di legge (gg. maternità 30% - 
gg. presenza part-time - altre aspettative.) 

 2.172 2.148 2.160 1.743 

-  Attività di report e supporto servizi interni (media 
   giornaliera di N. 4 interventi verso uffici e servizi) 

 900 900 1.000 1.200 

- malattia o infortunio                                (giorni)  1.963 1.394 1.323 1.174 
- permessi retribuiti                                    (giorni)  918 1.169 1.190 1.373 
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RISORSE UMANE DELL’U.OC. RISORSE UMANE  
 
PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO  : al 31/12/11  N. unità  

in  servizio   
Funzionario Amm.vo Finanziario Responsabile Servizio     - Cat. D/6          1 
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario - Cat. D/4 1 
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario - Cat. D/3 1 
Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario - Cat. D/2 1 
Istruttori Amministrativi Contabili                   - Cat. C/3 2 
Istruttore Amministrativo Contabile                   - Cat. C/1 1 

TOTALE   7 
 
PERSONALE a TEMPO DETERMINATO: al 31/12/2011  N. unità  

in servizio 
Dirigente  1 
Collaboratore Professionale Amministrativo (da 4/7 a 4/9/2011) - Cat. B/3    1 

TOTALE   1 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 
N°   9 videoterminale e PC 
N°                                       8 calcolatrici                                          
N°  8 Stampanti 
N° 1 Fax 
N° 1 Fotocopiatrice 
N° 1 Scanner 

 
 
 

BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

Assegnato Accertato 

Rimborsi da Enti vari spese personale trasferito 31.245,00 35.137,38 
Recupero a carico dipendenti 50.454,00 52.599,31 
Introiti e rimborsi diversi inerenti al personale 20.000,00 22.816,77 
Ritenute Previdenziali, Assistenziali, Erariali ed altre 2.100.000,00 1.802.061,12 
Rimborso spese per servizi per conto terzi 20.000,00 4.599,75 
 --------------- ---------------- 

TOTALE  2.221.699,00 1.917.214,33 
 
Motivazione minore/maggiore accertato: il minore accertato deriva da anticipate 
cessazioni di personale dipendente e da posticipate assunzioni di personale a T.D., con 
conseguente diminuzione delle entrate accertate rispetto alle previsioni iniziali. 
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

Assegnato Impegnato 

Stipendi ed altre indennità al personale     

* a tempo indeterminato 4.391.791,62 4.387.074,95 
* fondo miglioramento servizi 473.977,18 473.975,36 
* retribuzione posizione/risultato Dirigenti 231.390,00 231.390,00 
* CCNL incremento contrattuale  7.520,00 ----- 
* non di ruolo - Tempo determinato 202.286,00 199.987,36 
   Incarichi dirigenziali a T.D. - Stipendi ed altre indennità 174.550,00 174.533,82 
* Lavori Socialmente utili 18.166,59 18.163,43 

Oneri previdenziali, assistenziali ecc…   

* a tempo indeterminato 1.444.240,58 1.443.970,58 
* non di ruolo - Tempo determinato 64.189,50 62.632,30 
   Incarichi dirigenziali a T.D. - Oneri a carico Ente  55.680,00 55.680,00 
   
Buoni pasto al personale dipendente 49.397,84 49.394,27 

Corsi di aggiornamento professionale pers. dipendente 16.500,00 14.857,39 

Varie (oneri e IRAP su ind. di carica amministratori  
   fondo mobilità segretari comunali, diritti segreteria)  

101.276,01 63.243,80 

IRAP 406.603,89 401.636,55 
Altre Spese (concorsi, accertamenti sanitari, nucleo di 
valutazione) 

19.000,00 15.000,00 

 ---------------- --------------- 
Totale 7.656.569,21 7.591.539,81 

    
SPESE PER C/TERZI   
Ritenute previdenziali, erariali, spese anticipate 2.100.000,00 1.802.061,12 
Conto terzi 20.000,00 4.583,28 

 ---------------- ----------------- 
Totale 2.120.000,00 1.806.644,40 

 =========== =========== 
TOTALE GENERALE  9.776.569,21 9.398.184,21 

 
Motivazione minore/maggiore impegnato: il minore impegnato deriva da posticipate 
assunzioni di personale a T.D. e/o anticipate cessazioni di personale di ruolo, da 
minori introiti di diritti segreteria e diminuzione della percentuale di contributo 
dovuto all’ex Agenzia Albo Segretari Com.li e Prov.li. Da quanto sopra, deriva la 
diminuzione delle somme impegnate rispetto alle previsioni iniziali.  
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse” 

   

 
Progetto: “Efficienza ed economicità” 
 
 
Dirigente: Daniela Ghiandoni 
Responsabile Amm.vo: Vergilia Scarponi 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
Misure di contenimento delle spese 
La razionalizzazione della spesa e il contenimento dei costi costituiscono le linee 
guida negli acquisti dei beni e servizi gestiti dal servizio Economato e Provveditorato. 
Per il triennio 2011-2013 dovrà essere adottato il nuovo piano di razionalizzazione 
delle spese di funzionamento (art. 2, commi 594 e ss. della Legge 24/12/2007, n. 244), 
seguente a quello già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 
30/12/2008 relativo al triennio 2008-2010 che prevede, per quanto di competenza, la 
razionalizzazione dell’utilizzo di: 

• telefonia mobile; 
• telefonia fissa; 
• fotocopiatrici; 
• autovetture di servizio. 

Il conseguimento di tali obiettivi comporterà una oculata gestione delle disponibilità 
finanziarie assegnate al servizio, al fine di garantire il funzionamento dei servizi 
mantenendo gli attuali standard qualitativi e quantitativi.  
Per quanto concerne l’approvvigionamento dei beni e servizi si procederà 
all’espletamento di specifiche gare (procedura aperta o negoziata) o tramite ricorso 
alle convenzioni Consip, per le tipologie di beni e servizi disponibili.  
Per la scelta del contraente, verrà posta particolare attenzione alla stesura dei 
capitolati e alla richieste di preventivo inserendo tutte le clausole concernenti la 
tracciabilità dei pagamenti in ottemperanza alla L. 136/2010 e al D.L. 187/2010. 
Inoltre la nuova normativa sulla tracciabilità pone a carico della Stazione appaltante la 
richiesta del CIG (codice identificativo gara) per cui il servizio ha individuato, per tale 
procedura, il RUP - responsabile unico del procedimento. 
La gestione dei servizi affidati comporterà al servizio un monitoraggio costante ed un 
controllo puntuale degli interventi, ai fini del rispetto di tutte le condizioni pattuite. 
 
 
Acquisti verdi 
Il servizio è da sempre attento alla salvaguardia dell’ambiente e porrà costantemente 
attenzione alle forniture privilegiando gli acquisti dei prodotti ecologici e/o riciclati 
(materiale cartaceo, prodotti informatici, detergenti, ecc.). 
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L’affidamento in essere della carta per le fotocopiatrici e stampanti prevede la 
fornitura di 5.000 risme di carta riciclata su un totale complessivo di n. 12.000 risme.  
Per quanto concerne la fornitura dei prodotti detergenti e generi vari di pulizia sono 
stati richiesti i prodotti ecologici certificati e/o biodegradabili al 100%, corredati di 
specifiche schede tecniche, che di volta in volta vanno trasmesse alla RSPP aziendale 
ed agli operatori dei servizi per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi 
di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, nonché in materia igienico-sanitaria di 
cui al D.Lgs. 193/2007. 
Si procede inoltre, tramite ditta specializzata, allo smaltimento dei toner esausti e di 
qualunque altro materiale informatico, invitando tutti gli uffici comunali a 
differenziare i rifiuti speciali. 
Sarà potenziata la raccolta differenziata della carta e della plastica tramite il 
potenziamento di appositi contenitori dislocati nelle varie sedi comunali. 
Si evidenzia inoltre che il parco mezzi comunali è costituito, tra l’altro, di automezzi a 
metano: n. 2 scuolabus e n. 3 fiat Punto Bipower assegnate al servizio P.M.  
 
Performance 
Nel corrente anno, in esecuzione a quanto inserito nel piano performance  adottato 
dall’ente, al servizio Economato e Provveditorato sono stati attribuiti i seguenti 
obiettivi: 
 

AZIONE STRATEGICA: STABILITA’ FINANZIARIA 
 
LINEE DI 
INDIRIZZO  

AZIONI 
STRATEGICHE  

OBIETTIVI OPERATIVI  

MIGLIORARE 
L'EFFICIENZA DI 
FUNZIONAMENTO 
DEI SERVIZI 
 

RIDURRE TEMPI E 
COSTI DI 
FUNZIONAMENTO 
 

PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE 
FUNZIONAMENTO 
REGOLAMENTO ECONOMATO E 
ACQUISTI IN ECONOMIA 
RIORGANIZZAZIONE GESTIONE 
MAGAZZINO ECONOMALE 
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE E 
UTILIZZO AUTOMEZZI - 
INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI 
GESTIONE E CONTROLLO DEGLI 
AUTOMEZZI 
SERVIZIO AFFRANCATURA E PICK-UP 
(RITIRO E CONSEGNA DELLA 
CORRISPONDENZA) - 
POSTALIZZAZIONE  

 
AZIONE STRATEGICA: DIALOGO CON IL CITTADINO 

 
LINEE DI INDIRIZZO  AZIONI 

STRATEGICHE  
OBIETTIVI OPERATIVI  

AZIONI DI 
COMUNICAZIONE 
PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA CON 
IL CITTADINO 
 

POTENZIARE E 
MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE 
TRAMITE 
AGGIORNAMENTO 
SITO INTERNET 
ISTITUZIONALE 
 

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO 
INFORMATIVO DEL SITO CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA 
FRUIBILITA’ DEL CITTADINO  
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RISULTATO RAGGIUNTO 
 
E’ stato approvato il piano triennale 2011-2013 di razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento previsto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 2, commi 594 e seguenti 
della Legge 24.12.2007, n. 244). 
Il piano predisposto dal Servizio Economato/Provveditorato prevede la 
razionalizzazione dell’utilizzo: 

− delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro comprese le 
apparecchiature  di telefonia mobile; 

− delle autovetture di servizio; 
per le quali sono stati adottate le misure di contenimento di seguito elencate. 
 
1. Telefonia Mobile 
 
Per quanto riguarda la telefonia mobile il Comune ha adottato, già nell’anno 2007, 
misure atte a ridurre strutturalmente il costo della telefonia mobile. La più 
significativa è consistita nella trasformazione delle utenze in abbonamento in utenze 
prepagate con il profilo tariffario Xtension 60. Con tale profilo l’Ente ha evitato il 
pagamento della Tassa di Concessione Governativa sulle singole utenze, che ammonta 
a € 25,82 per ogni bimestre, ed ha messo a disposizione di alcuni dipendenti (messi, 
autisti scuolabus, operai ed altri dipendenti), per esigenze di servizio, un traffico 
prepagato pari a 60 minuti mensili, ad un costo fisso che ammonta ad € 2,50 + IVA al 
mese.  
Attualmente il numero delle utenze con il profilo Xtension 60 è superiore al numero 
delle utenze in abbonamento.  
 
Inoltre, al fine di ridurre i costi complessivi relativi al traffico delle utenze in 
abbonamento questo Ente, con Determinazione Dirigenziale n. 455 del 03.05.2011, ha 
aderito alla Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 5, che ha durata biennale. Tale 
Convenzione prevede prezzi convenienti anche per quanto riguarda il noleggio di 
telefoni cellulari. 
 
Nel corso dell’anno 2011 sono state attivate n. 5 utenze M2M per la trasmissione dei 
dati per l’attivazione del progetto SIDAP – Servizio Informatico di Avviso alla 
Popolazione di competenza del Settore Ambiente. 
 
L’assegnazione e l’uso dei telefoni cellulari devono essere finalizzati ad accrescere 
l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, al miglioramento della qualità 
del lavoro, della produttività, per garantire pronta e costante reperibilità, continuità e 
rapidità nello svolgimento del servizio. 
L’uso del telefono cellulare assegnato deve avvenire esclusivamente per esigenze di 
servizio; l’utilizzo per telefonate e messaggi personali è consentito solo quando 
l’utente si avvale della fatturazione a proprio carico delle telefonate private con un 
contratto del tipo “Dual Billing” con il gestore, con l’introduzione di un codice che 
permette di addebitare tali costi direttamente all’assegnatario dell’utenza. 
Sono assegnati telefoni cellulari ai seguenti soggetti: 

− Amministratori (Sindaco, Assessori); 
− Dirigenti e Segretario Generale; 
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− alcuni dipendenti quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano 
pronta e costante reperibilità o quando sussistano specifiche esigenze di 
comunicazione, su valutazione di ciascun Dirigente.  

Si è provveduto ad effettuare il monitoraggio dei consumi effettuati dalle singole 
utenze in abbonamento. 
 
2. Telefonia Fissa 

 
Per quanto riguarda la telefonia fissa questo Ente, con Determinazione Dirigenziale n. 
1241 del 28.10.2011, ha aderito alla nuova Convenzione CONSIP Telefonia fissa 4, 
stipulata fra CONSIP e Telecom Italia S.p.a., che ha durata triennale e potrà essere 
prorogata per ulteriori 12 mesi. 
Tale Convenzione prevede prezzi notevolmente ridotti, sia per quanto riguarda il 
traffico telefonico che i canoni delle linee. Ciò consentirà all’Ente di conseguire 
risparmi di spesa nel prossimo triennio. 
 
In linea con quanto indicato nella Finanziaria 2008, questo Ente utilizza dall’anno 
2005 la tecnologia VOIP, che permette di ridurre notevolmente i costi telefonici 
quando i vari uffici comunali, dislocati in varie sedi, comunicano fra di loro. 
 
Al fine di ridurre i costi dei canoni fissi delle linee telefoniche sono state cessate 
alcune linee esterne del Servizio Anagrafe ed attivati dei numeri telefonici interni. 
 
3. Fotocopiatrici 
 
L’obiettivo che il Servizio si propone è quello di soddisfare le esigenze degli uffici, 
coniugando criteri di funzionalità con quelli di risparmio della spesa. 
 
Il Servizio Economato soddisfa le richieste dei vari servizi comunali attraverso il 
sistema del noleggio, più conveniente rispetto all’acquisto in proprietà delle 
apparecchiature, in quanto evita l’esborso finanziario connesso alle spese di 
investimento e nel canone sono compresi gli interventi di manutenzione, inclusi i 
pezzi di ricambio ed i materiali di consumo. Inoltre, alla scadenza del contratto di 
noleggio, il comune può sostituire le apparecchiature con quelle più moderne a 
disposizione sul mercato, evitando i costi di smaltimento previsti in caso di 
rottamazione.  
Il noleggio di fotocopiatrici multifunzione con funzione di stampanti e di scanner di 
rete consente di ridurre le spese per acquisto di toner e per sostituzione di parti di 
ricambio usurate di stampanti di proprietà.  

 
Attualmente sono in uso alcune fotocopiatrici Minolta di proprietà acquistate nel 
periodo 1997-2002. I prezzi per l’assistenza tecnica delle fotocopiatrici di proprietà 
per l’anno 2011 sono rimasti invariati rispetto a quelli applicati nell’anno precedente. 

 
I contratti di noleggio in corso riguardanti le fotocopiatrici sono tutti relativi a 
Convenzioni Consip. Va evidenziato che i prodotti scelti da Consip sono certificati 
come Acquisti verdi, nel rispetto dei valori ambientali. 
Nel corso dell’anno 2011 si è proceduto al noleggio tramite Convenzione Consip di n. 
3 fotocopiatrici multifunzione con funzione di stampanti e di scanner di rete, di cui n. 
1 a colori, in sostituzione di fotocopiatrici i cui contratti di noleggio erano scaduti. 
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Nella Convenzione Consip Fotocopiatrici 18 sono previsti canoni differenziati per lo 
stesso tipo di fotocopiatrice multifunzione in base alla durata del contratto di 
noleggio: triennale, quadriennale e quinquennale. E’ stata scelto il noleggio 
quinquennale, in quanto il canone trimestrale di noleggio è inferiore rispetto alle altre 
durate contrattuali.  
Per quanto riguarda la fotocopiatrice in dotazione ai Servizi Ragioneria/Risorse 
Umane, il cui contratto di noleggio tramite Convenzione Consip/Olivetti è scaduto nel 
mese di ottobre 2011, si è proceduto al rinnovo per un biennio del contratto di 
noleggio con la ditta Olivetti, ad un canone più basso rispetto a quello del precedente 
contratto scaduto. 
In totale sono diciannove le fotocopiatrici in noleggio dislocate nei vari servizi di cui 
sedici con funzione di stampanti di rete. Fra le fotocopiatrici multifunzione tre sono a 
colori e sono assegnate ai servizi: Ragioneria, Urbanistica e Lavori Pubblici. 
 
4. Autovetture di servizio 
 
4.1 Situazione attuale e misure adottate nel 2011 
 
La situazione attuale e le misure adottate nel 2011 in relazione agli autoveicoli di 
servizio riguarda i seguenti ambiti di analisi: 

1. organizzazione; 
2. consistenza del parco mezzi comunale; 
3. spese carburante; 
4. spese polizza assicurativa RCA; 
5. spese revisioni e bollo; 
6. spese manutenzione. 

 
4.2.a Organizzazione 
 
Gli autoveicoli di servizio sono assegnati ai diversi servizi che sono responsabili in 
relazione: 

− ai motivi di servizio per cui sono utilizzati; 
− alle percorrenze effettuate; 
− ai rifornimenti di carburante e alla custodia delle carte magnetiche con cui 

sono effettuati; 
− alla revisione presso la Motorizzazione o officina autorizzata (su segnalazione 

del Servizio Economato che all’inizio dell’anno invia ai servizi il calendario 
annuale delle revisioni); 

− allo stato generale dell’autoveicolo provvedendo a richiedere al Servizio 
Economato gli interventi di manutenzione (riparazioni, tagliandi, sostituzioni 
di parti meccaniche, parti di carrozzeria, pneumatici, ecc…); 

− alle segnalazioni al Servizio Economato di qualsiasi notizia rilevante: cessione 
in comodato d’uso ad altro soggetto; utilizzo da parte di servizio diverso da 
quello di assegnazione, opportunità di procedere alla dismissione, ecc… 

 
Il Servizio Economato provvede alla gestione delle spese per il carburante, per la 
Polizza Assicurativa, per le revisioni, per i servizi di manutenzione e per il bollo; 
inoltre cura l’acquisto e la dismissione degli autoveicoli sia con riferimento alle 
disposizioni dell’Amministrazione che alle pratiche da espletare presso soggetti 
diversi. 
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I mezzi sono assegnati ai vari settori comunali (come da Inventario Beni Mobili) e 
utilizzati esclusivamente per esigenze di servizio quali sopralluoghi, notifiche, 
accertamenti anagrafici, trasporto scolastico, distribuzione di materiale vario, 
assistenza anziani e disabili, manutenzione infrastrutture, ecc. all’interno del territorio 
comunale. 
Alcuni sono destinati pressoché esclusivamente allo svolgimento di servizi specifici, 
come ad esempio i seguenti: 

− il FIAT DUCATO BW379VR assegnato al Servizio Polizia Municipale svolge 
la funzione di ufficio mobile/pronto intervento, attrezzato internamente ed 
esternamente a tale scopo; 

− il RENAULT FDBNE5 MASTER CC547KS assegnato al Servizio Tutela 
Ambientale effettua il monitoraggio ambientale; 

− il FIAT DUCATO CW265MP assegnato al Settore Politiche Sociali è adibito 
al trasporto di disabili. 

 
Le autovetture sono utilizzate, inoltre, in occasioni di missioni da parte dei dipendenti 
presso uffici pubblici e privati in territorio extracomunale, oltre che dagli 
amministratori a fini istituzionali e di rappresentanza, nei casi in cui l’utilizzo dei 
mezzi pubblici sia diseconomico, secondo un’analisi costi benefici sia a livello di 
spesa che di efficienza (onde evitare carenze a livello organizzativo e tempistiche 
dispendiose). 
 
4.2.b Consistenza del parco mezzi comunale 
 
Alla fine del 2011 il parco automezzi, inteso nel senso più ampio del termine, si 
compone di 60 unità assegnate ai vari servizi così come segue: 
 

TAB. 1 CONSISTENZA ATTUALE PARCO AUTOMEZZI 
             DETTAGLIO SUDDIVISIONE PER SETTORE 
 

1° SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr. Classe euro Alimentaz. 
1 FIAT PANDA AUTOVETTURA BP264TA 20.12.2000 2 benzina 
2 FIAT PANDA AUTOVETTURA BP263TA 20.12.2000 2 benzina 
3 FIAT 500 AUTOVETTURA AD011SK 26.01.1995 1 benzina 
4 ALFA ROMEO 166 AUTOVETTURA BK595ZF 29.11.2000 2 gasolio 
5 FIAT PUNTO AUTOVETTURA BF946XN 29.10.1999 2 benzina 
6 FIAT PANDA AUTOVETTURA CM883XS 22.06.2004 3 benzina 
7 FIAT PUNTO AUTOVETTURA CN340ZK 08.02.2006 4 benzina 

 
 

3° SETTORE TUTELA AMBIENTALE 
 

Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr. Classe euro Alimentaz. 
8 RENAULT 

FDBNE5 MASTER 
AUTOVEICOLO 
per uso speciale 

CC547KS 12.11.2002 3 gasolio 
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4° SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr. Classe euro Alimentaz. 
9 FIAT 280NT7 AUTOCARRO AN501139 14.11.1989 1 gasolio 
10 IVECO FIAT 65 12 

IG 3 0 CTG N2 
AUTOCARRO AN528984 18.12.1990 0 gasolio 

11 MELROE 553 MACCHINA 
OPERATRICE 
SEMOVENTE 
(bobcat) 

ANAE268 09.05.1997 - gasolio 

12 FIAT DOBLO’ AUTOCARRO 
 

CA411TA 09.05.2002 3 gasolio 

13 IVECO 35C9A AUTOCARRO CN852KW 28.05.2004 3 gasolio 
14 IVECO 35C9A AUTOCARRO CN853KW 28.05.2004 3 gasolio 
15 FIAT PANDA AUTOVETTURA CM881XS 22.06.2004 3 benzina 
16 FIAT PANDA AUTOVETTURA CM882XS 22.06.2004 3 benzina 
17 IVECO 35S9 AUTOCARRO BT442HB 23.05.2001 2 gasolio 
18 FIAT DUCATO AUTOCARRO DH628MG 26.09.2007 4 gasolio 
19 FIAT PUNTO AUTOVETTURA CN346ZK 27.03.2006 4 benzina 

metano 
20 FIAT DUCATO AUTOCARRO EB535GJ 10.03.2010 4 gasolio 

 
 

5° SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI, GIOVAN ILI, 
SPORT, TURISMO 

 
Servizio Pubblica Istruzione 

 
Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr. Classe euro Alimentaz. 
21 FIAT A 70 

RUGGERI 70 80 M 
CTG M3 

AUTOBUS 
(scuolabus) 

AN371375 30.12.1983 0 gasolio 

22 FIAT A 70 12 
CACCIAMALI 
TEMA 1 

AUTOBUS 
(scuolabus) 

AN532541 1986 0 gasolio 

23 FIAT A 70 12 
CACCIAMALI 
TEMA 1 

AUTOBUS 
(scuolabus) 

AN532464 1986 0 gasolio 

24 IVECO FIAT A90-
14.1 CACCIAMALI 
TEMA 22 

AUTOBUS 
(scuolabus) 

DT714DT 25.07.1990 0 gasolio 

25 IVECO CC80E18M-
CACCIAMALI 
TEMA 294 

AUTOBUS 
(scuolabus) 

BJ284VA 20.03.2000 2 gasolio 

26 IVECO 90E21NA 
CACCIAMALI 
C90.41/M50 

AUTOBUS 
(scuolabus) 

CK553ZA 06.02.2004 3 gasolio 

27 IVECO 65CNG/70 
CACCIAMALI 
65.4350/M42 

AUTOBUS 
(scuolabus) 

CR867EV 22.02.2005 3 metano 

28 IVECO 65CNG/70 
CACCIAMALI 
65.4350/M39.4 

AUTOBUS 
(scuolabus) 

DB290MF 21.07.2006 5 metano 

29 FIAT DOBLO’ AUTOCARRO CP084ZJ 23.07.2004 3 gasolio 
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Servizio Cultura Turismo e Sport 

 

Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr. Classe 
euro 

Alimentaz. 

30 RIMORCHIO 
ELLEBI LBN 720 

RIMORCHIO per  
trasporto attrezzature 
turistiche e sportive 

AB52566 15.12.2000 0 - 

31 GOMMONE 
MARSHALL 
MARINER 90 HP 
ELPTO 

GOMMONE OP107257 
(n. matricola) 

- - benzina 

 
 

6° SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 
Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr. Classe 

 euro 
Alimentaz. 

32 ADRIA MOBIL 
D.O.O. 5206 LH/1 

RIMORCHIO (caravan 
-chiusa attrezzata 
 per campeggio) 

AB52746 12.06.2001 0 - 

33 ADRIA MOBIL 
D.O.O. 5207PK 2 

RIMORCHIO (caravan 
-chiusa attrezzata 
 per campeggio) 

AB52770 03.07.2001 0 - 

34 FIAT DUCATO AUTOVETTURA CP683SW 04.08.2004 3 gasolio 
35 FIAT IDEA AUTOVETTURA CP663ZN 14.09.2004 3 gasolio 
36 FIAT DUCATO AUTOVEICOLO per  

trasporto specifico  
persone part. condizioni 

CW265MP 26.05.2005 3 gasolio 

37 FIAT DUCATO AUTOVETTURA BT357HA 03.04.2001 2 gasolio 
38 FIAT DUCATO AUTOVETTURA BH064LF 03.03.2000 2 gasolio 
39 FIAT 600 AUTOVETTURA CN349KN 14.05.2004 3 benzina 
40 PIAGGIO APE 50 CICLOMOTORE  

a tre ruote 
68PZT 30.01.1997 - benzina 

 
 

7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr. Classe 
 euro 

Alimentaz. 

41 MOTO GUZZI 
 FALCONE  

MOTOCICLO AN80349 11.11.1976 - benzina 

42 MOTO GUZZI 
 FALCONE 

MOTOCICLO AN80350 11.11.1976 - benzina 

43 FIAT PANDA AUTOVETTURA AP904AV 06.03.1998 2 benzina 
44 FIAT PUNTO AUTOVETTURA AP905AV 06.03.1998 2 benzina 
45 FIAT PUNTO AUTOVETTURA BF944XN 29.10.1999 2 benzina 
46 FIAT PUNTO AUTOVETTURA BF943XN 29.10.1999 2 benzina 
47 SCOOTER ITALJET 

 MILLENNIUM 
MOTOCICLO AZ19087 26.10.2000 1 benzina 

48 SCOOTER ITALJET 
 MILLENNIUM 

MOTOCICLO AZ19088 26.10.2000 1 benzina 

49 FIAT DUCATO AUTOVEICOLO 
 per uso speciale 

BW379VR 18.09.2001 3 gasolio 

50 ALFA ROMEO 156 AUTOVETTURA BR587JS 12.12.2001 3 gasolio 
51 ALFA ROMEO 156 AUTOVETTURA BR588JS 12.12.2001 3 gasolio 
52 FIAT IDEA AUTOVEICOLO uso 

esclusivo di Polizia 
CN338ZK 08.02.2006 4 gasolio 
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53 FIAT IDEA AUTOVEICOLO uso 
esclusivo di Polizia 

CN343ZK 10.03.2006 4 gasolio 

54 FIAT PUNTO 
 BIPOWER 

AUTOVEICOLO uso 
esclusivo di Polizia 

CN347ZK 27.03.2006 4 benzina 
metano 

55 FIAT PUNTO  
BIPOWER 

AUTOVEICOLO uso 
esclusivo di Polizia 

CT101VB 13.04.2006 4 benzina 
metano 

 
 

AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE CONCESSI IN US O -A 
VARIO TITOLO- AD ALTRI SOGGETTI 

 

Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr. Classe  
euro 

Alimentaz 

56 IVECO FIAT 35 F 8 
A CTG 
(assegnato a Settore 
LL.PP, ma 
attualmente in 
comodato ad altro 
soggetto) 

AUTOCARRO COA07940 23.03.1989 0 gasolio 

57 MELROE 
COMPANY 453 
(assegnato a Settore 
LL.PP, ma 
attualmente in uso ad 
altro soggetto) 

MACCHINA  
OPERATRICE 
 SEMOVENTE 
 (bobcat) 

ANAE743 24.05.2001 - gasolio 

58 FIAT DUCATO 
(assegnato ai Servizi 
Sociali, ma 
attualmente in 
comodato ad altro 
soggetto) 

AUTOVETTURA CH740ZN 03.10.2003 3 gasolio 

59 FIAT DOBLO’ 
(assegnato ai Servizi 
Sociali, ma 
attualmente in 
comodato ad altro 
soggetto) 

AUTOCARRO CM242XW 16.07.2004 3 gasolio 

 
 
AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ DI ALTRI SOGGETTI CONCESS I IN USO 

-A VARIO TITOLO- AL COMUNE 
 

Nr. Tipo Automezzo Categoria Targa Immatr.  Classe 
 euro 

Alimentaz 

60 FIAT DUCATO AUTOVETTURA DT110ZG 17.04.2009 4 gasolio 
 
Tale mezzo è in uso al settore Politiche Sociali e svolge il servizio di trasporto di 
persone svantaggiate ed attività connesse. 
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In sintesi, per categoria di autoveicolo, la consistenza attuale del parco mezzi è la 
seguente: 
 
TAB. 2 CONSISTENZA PARCO AUTOMEZZI AL 31/12/2011 
     QUADRO SINTETICO 
 
 Autobus Autocarri Autovetture Autoveic. uso 

speciale, uso 
esclusivo P.M., 
trasp. specif. 

Ciclomotori,  
motocicli 

Rimorchi Macchine 
operatrici 

Gommone 

Nr 8 11 23 7 5 3 2 1 

        TOT. 60 

 

TAB. 3 CONSISTENZA PARCO AUTOMEZZI AL 01/01/2011 
     QUADRO SINTETICO 
 
 Autobus Autocarri Autovetture Autoveic. Uso 

 speciale, uso 
 esclusivo P.M.,  
trasp. specif. 

Ciclomotori 
motocicli 

Rimorchi Macchine 
operatrici 

Gommone 

Nr 8 11 23 7 8 4 2 1 
        TOT. 64 

 
Rispetto all’anno 2010 il parco mezzi risulta diminuito di n. 4 mezzi. 
 
Altre misure di contenimento della spesa, adottate 2011, sono: 

1. l’uscita dall’assicurazione RCA dell’autovettura Fiat 500 AD011SK, per la 
quale si intende procedere alla dismissione tramite vendita; 

2. sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso del Fiat Ducato CH740ZN 
per iniziative sociali tra il Comune e l’associazione “Il Ritrovo” con la 
clausola che tutte le spese relative al veicolo siano a carico dell’associazione; 

3. sottoscrizione di una convenzione per la gestione del canile comunale tra il 
Comune e l’associazione “Anita” Onlus nell’ambito della quale si concede in 
comodato d’uso il Fiat Doblò CM242XN, prevedendo che tutte le spese 
relative al veicolo siano a carico dell’associazione. 

 
In ultimo con atto D.D. n. 1674 del 30/12/2011 si è provveduto, tramite affidamento 
diretto a seguito di gara andata deserta, all’alienazione dei seguenti automezzi: 

− Fiat Punto targata AP905AV, immatricolata il 06.03.1998; 
− motociclo Scooter Italjet targato AZ19087, immatricolato il 26.10.2000; 
− motociclo Scooter Italjet targato AZ19087, immatricolato il 26.10.2000; 
− rimorchio Caravan targato AB52770, immatricolato il 03.7.2001; 
− rimorchio Caravan targato AB52746, immatricolato il 12.6.2001; 
− Fiat Cinquecento targata AD011SK immatricolata il26/01/1995; 
− ciclomotore Ape Piaggio 50 – numero di telaio 612276 – omologazione del 

26/02/1996. 
I relativi passaggi di proprietà sono stati perfezionati con atti di vendita sottoscritti a 
gennaio 2012. 
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4.2.c Spese carburante 
 
Per quanto riguarda l’acquisto del carburante il Comune di Falconara Marittima, ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della 
spesa pubblica, è ricorso nel 2011: 
 

1. per benzina, gasolio e GPL all’adesione alla Convenzione stipulata tra Consip 
S.p.A. e Total Italia S.P.A per la fornitura di carburante mediante fuel card 
lotto 4, che prevede: 
− un Contratto di Fornitura, attuativo della Convenzione, valido fino al 

20/01/2013; 
− uno sconto pari a € 0,072 per litro (IVA inclusa) rispetto al prezzo 

consigliato; 
− l’uso di carte magnetiche (fuel card), abbinate ad un singolo automezzo, 

con digitazione di PIN (codice segreto associato alla carta) e numero di 
chilometri percorsi all’atto del prelievo di carburante; 

− possibilità di utilizzo delle fuel card presso le stazioni di servizio 
contraddistinte dal marchio Total ed Erg che espongono il logo 
“Eurotrafic”, ubicate su tutto il territorio nazionale; 

− pagamento delle fatture –emesse con cadenza mensile- a 60 giorni data 
fine mese di ricevimento della fattura; 

− i seguenti dati in fattura suddivisi per numero identificativo della fuel card: 
� il giorno e l’ora del rifornimento; 
� ubicazione della stazione di servizio (comune di appartenenza); 
� il tipo di prodotto prelevato; 
� i chilometri inseriti al momento del rifornimento; 
� la quantità prelevata; 
� tipo di carburante; 
� il prezzo unitario consigliato IVA inclusa; 
� lo sconto unitario applicato IVA inclusa (€ 0,072 per litro); 
� l’importo al netto dello sconto del il rifornimento IVA inclusa. 

− la consegna al Servizio Economato con cadenza mensile, da parte dei vari 
servizi, degli scontrini rilasciati dalle stazioni di servizio al fine di 
effettuare un riscontro con la fattura; 

2. per il metano alla fornitura presso una locale stazione di servizio, con le 
seguenti condizioni e modalità: 
− uno sconto rispetto al prezzo vigente alla pompa (e quindi IVA inclusa) 

pari a € 0,010 per chilo; 
− fatture emesse con cadenza mensile; 
− al momento del rifornimento il gestore e il dipendente sono tenuti a 

compilare la “scheda carburanti” –ognuno per la parte di propria 
competenza- con le seguenti indicazioni: 
� data del rifornimento; 
� targa del mezzo; 
� la quantità prelevata; 
� importo totale; 
� i chilometri percorsi alla data del rifornimento; 
� firma del dipendente. 
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Tutti i dati contenuti nelle fatture e nella “scheda carburanti” sono utilizzati a fini 
statistici dall’Economato. 
 
4.2.d Spese polizza assicurativa RCA 
 
Per la polizza assicurativa RCA, si è proceduto alla fine del 2008 a nuova gara per il 
triennio 2009 – 2011: come si è illustrato nella TAB. 4 ne è conseguita una notevole 
diminuzione per tale voce di spesa  rispetto alla polizza assicurativa RCA per il 2008, 
solo in parte dovuta al minor numero di veicoli assicurati. 
Nel corso del 2011, considerata la scarsa percorrenza ed efficienza della Fiat 500 
AD011SK, si è provveduto –come già illustrato- alla sua esclusione dall’assicurazione 
RCA. 
 
4.2.e Spese revisioni e bollo 
 
Per le spese fisse (regolamentate da leggi) come le revisioni periodiche e il rinnovo 
del bollo, il Comune ha confermato alcuni accorgimenti – peraltro già adottati da 
tempo - volti alla riduzione delle stesse: 
 

1. per la revisione annuale degli scuolabus, che deve essere effettuata presso la 
Motorizzazione, la pratica è istruita dal Servizio Economato senza ricorso alle 
Agenzie di pratiche auto e interamente eseguita dal personale dipendente del 
Comune (prenotazione della revisione, trasporto dell’autobus alla 
Motorizzazione, ecc…); 

2. per il pagamento del bollo dei due motocicli AN80349 e AN80350 
immatricolati nel 1976, usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 
63 della Legge 21/11/2000 n. 342 per autoveicoli e motoveicoli costruiti da 
almeno 30 anni. 

 
4.2.f Spese manutenzione 
 
In esecuzione alla L. 122 del 30.07.2010 (conversione del D.L. 78/2010) si è 
provveduto alla riduzione delle spese per le autovetture di servizio. Le 
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore 
all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il 
noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto 
limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di 
contratti pluriennali già in essere. 
Pertanto le spese impegnate per il mantenimento del parco mezzi sono state calcolate 
nel rispetto della normativa suddetta.  
Risulta particolarmente impegnativa  la gestione dei seguenti servizi di manutenzione: 

− manutenzione parti meccaniche ed elettriche automezzi a gasolio (autocarri e 
scuolabus); 

− manutenzione parti meccaniche ed elettriche autovetture; 
− fornitura e riparazione pneumatici  
− manutenzione delle parti di carrozzeria; 
− manutenzione delle parti meccaniche dei motocarri, moto ed attrezzature 

meccaniche. 
Le spese riferite all’anno 2011 sono quantificate nelle parte “Indicazione 
dell’andamento delle attività gestionali più diffuse”. 
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Al fine di illustrare i risultati legati all’attività di razionalizzazione in relazione 
all’utilizzo degli automezzi di servizio, si riportano di seguito: 

− la TAB. 4 “Voci di spesa anni 2010 e 2011”; 
− e le TAB. da 5 a 6 relative alla consistenza del parco automezzi alla 

distribuzione degli automezzi in base alle spese che incidono su di essi 
all’inizio del 2011 e al 31/12/2011. 

 
TAB. 4 SPESA ANNI 2010 e 2011 
 

 IMPORTI 2010 IMPORTI 2011 
Polizza Assicurativa RCA € 18.910,92 € 19.934,65 
Km. percorsi Carburante Km. 420.900 € 59.125,38 Km. 376.100 € 63.416,69 
Manutenzione € 81.168,75 € 94.194,90 
Spese fisse (revisione e bollo) € 8.428,33 € 7.712,16 
 
TAB. 5 DISTRIBUZIONE AUTOMEZZI PER TIPO DI SPESA 
      AL 31/12/2011 

 

TAB. 6 DISTRIBUZIONE AUTOMEZZI PER TIPO DI SPESA 
      AL 01/01/2011 
 

 Nr. 46 
unità 

Nr. 12 non assicurati (2 
autovetture, 4 motocicli, 3 
ciclomotori, 3 rimorchi), di 
cui per 6 in corso trattativa 
privata per vendita e 4 di cui 
perfezionare vendita 

Nr. 1 
rimorchio 
Serv. 
Turismo 

Nr. 1 
gommone 

Nr. 1 in 
comodato 
altri sogg. 

Nr.1 in 
comodato 
al 
Comune 

Nr. 1 
Bobcat in 
uso altro 
sogg. 

Nr. 1 
Bobcat 

Spese bollo SI SI SI NO NO NO SI SI 
Spese 
revisione 

SI NO NO NO NO NO NO NO 

Spese 
Polizza Ass. 

SI NO NO SI NO NO SI SI 

Spese 
carburante 

SI NO NO NO NO SI NO SI 

Spese 
manutenz. 

SI SI SI SI NO In parte a 
carico del 
Comune 

SI SI 

 

 Nr. 43 
 unità 

Nr. 9 non assicurati (3 
autovetture, 4 
motocicli, 2 rimorchi), 
di cui per 6 in corso 
trattativa privata per 
vendita  

Nr. 1 
 
rimorchio  
Serv.  
Turismo 

Nr. 1  
gommone 

Nr. 3 in  
Comodato 
 altri sogg. 

Nr.1 in 
 Comodato 
 al Comune 

Nr. 1 
Bobcat 
 in uso 
altro 
 sogg. 

Nr. 1 
 Bobcat 

Spese bollo SI SI SI NO NO NO SI SI 

Spese 
revisione 

SI NO NO NO NO NO NO NO 

Spese 
Polizza 
Ass. 

SI NO NO SI NO NO SI SI 

Spese 
carburante 

SI NO NO NO NO SI NO SI 

Spese 
manut. 

SI SI SI SI NO In parte  
a carico  
del Comune 

SI SI 
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Monitoraggio autovetture di servizio 
 
Nel corso del 2011, a norma della Direttiva n. 6/2011 “2° monitoraggio conoscitivo 
sull’utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nelle pubbliche 
amministrazioni” del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione 
Renato Brunetta inquadrata sempre nell’ottica di razionalizzazione della spesa, si è 
proceduto: 

− a compilare on-line il questionario relativo alla Direttiva 6/2011, secondo la 
classificazione illustrata nella direttiva stessa e precisata ulteriormente in 
successive note (non rientrano nelle categorie del questionario: né i veicoli 
diversi dalle autovetture come ad es. scuolabus, autocarri, motocarri, 
motocicli, ciclomotori, ecc.; né le autovetture adibite ad uso specifico come ad 
es. autovetture per trasporto disabili o anziani, ecc.); 

− a pubblicare, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”, il questionario “Flotta di rappresentanza 
e auto di servizio nelle pp.aa.ll.” debitamente compilato; 

I dati inseriti nel questionario e di cui sopra sono riassunti nella seguente tabella: 
 

 Nr. autovetture Spesa (€) 
 2009 2010 

Km. percorsi 
2010 

 
2009 2010 

Auto di rappresentanza (blu, blu) 0 0 0 0 0 
Auto di servizio (blu) 0 0 0 0 0 
Auto a disposizione degli uffici 
(grigie) 

21 21 78.2001 18.054,002 18.200,003 

di cui Polizia locale 9 9    
 
 
Censimento permanente autovetture di servizio al 2011 
 
Sempre nel corso del 2011 l’Ente ha partecipato al “Censimento permanente sulle 
auto di servizio in disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni”, previsto dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 che disciplina 
l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle pubbliche 
amministrazioni e volto a rilevare il parco auto al 2011. 
 
L’oggetto del censimento è costituito, come precisato nella guida alla compilazione, 
“esclusivamente dalle autovetture come definite dall’art. 54 del Codice della Strada: 
veicoli destinati al trasporto do persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello 
del conducente. Il numero delle autovetture deve essere comprensivo di tutte quelle a 
disposizione dell’Ente a qualsiasi titolo detenute. Sono esclusi tutti gli altri autoveicoli 
che non rientrano nella tipologia indicata quali autobus, autocarri, trattori, autotreni, 
autovetture per uso speciale o per trasporti specifici, caravan e mezzi d’opera (come 
pure tutti i tipi di motocicli e motoscafi)”. 
 
In seguito è stato precisato che le auto utilizzate per attività di vigilanza, prevenzione 
e repressione della polizia municipale, in ambito amministrativo, civile e penale, non 

                                                 
1 I km. si riferiscono alle auto a disposizione con esclusione delle auto della Polizia locale. 
2 La spesa si riferisce alle auto a disposizione con esclusione delle auto della Polizia locale. 
3 La spesa si riferisce alle auto a disposizione con esclusione delle auto della Polizia locale. 



“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 64 

costituiscono oggetto del censimento siano esse contraddistinte o meno da scritte e 
strumentazioni in dotazione alla Polizia. 
 
Ai fini del censimento si è provveduto: 

− alla registrazione on-line al sito www.censimentoautopa.gov.it; 
− alla compilazione delle schede auto e all’invio dei dati , sempre on-line. 

 
Il risultato, visualizzato nella scheda “Registro autovetture”, è il seguente: 
 

Registro autovetture al 13/12/2011 15:11:12Rrrr 

Targa Marca Modello Anno 
immatricolaz. 

Alimentazione Cilindrata Omologaz. Titolo di 
possesso 

Periodo Stato 

AD011SK Fiat Cinquecento 1995 Benzina minore o uguale 1.099 Euro1 Proprietà 17/02/1995 - ... In uso 

AP904AV Fiat Panda 1998 Benzina tra 1.100 e 1.599 Euro2 Proprietà 23/04/1998 - ... In uso 

BF946XN Fiat Punto 1999 Benzina tra 1.100 e 1.599 Euro2 Proprietà 23/11/1999 - ... In uso 

BH064LF Fiat Ducato 2000 Gasolio 
maggiore o uguale 
1.900 Euro2 Proprietà 27/03/2000 - ... In uso 

BK595ZF Fiat Alfa Romeo 166 2000 Gasolio 
maggiore o uguale 
1.900 Euro2 Proprietà 27/08/2002 - ... In uso 

BP263TA Fiat Panda 2000 Benzina minore o uguale 1.099 Euro2 Proprietà 15/01/2001 - ... In uso 

BP264TA Fiat Panda 2000 Benzina minore o uguale 1.099 Euro2 Proprietà 15/01/2001 - ... In uso 

BT357HA Fiat Ducato 2001 Gasolio 
maggiore o uguale 
1.900 Euro2 Proprietà 30/04/2001 - ... In uso 

CM881XS Fiat Panda 2004 Benzina tra 1.100 e 1.599 Euro3 Proprietà 18/06/2004 - ... In uso 

CM882XS Fiat Panda 2004 Benzina tra 1.100 e 1.599 Euro3 Proprietà 18/06/2004 - ... In uso 

CM883XS Fiat Panda 2004 Benzina tra 1.100 e 1.599 Euro3 Proprietà 18/06/2004 - ... In uso 

CN340ZK Fiat Punto 2006 Benzina tra 1.100 e 1.599 Euro4 Proprietà 27/12/2006 - ... In uso 

CN346ZK Fiat Punto 2006 Metano/GPL tra 1.100 e 1.599 Euro4 Proprietà 27/12/2006 - ... In uso 

CN349KN Fiat Seicento 2004 Benzina tra 1.100 e 1.599 Euro3 Proprietà 01/07/2004 - ... In uso 

CP663ZN Fiat Idea 2004 Gasolio tra 1.100 e 1.599 Euro3 Proprietà 10/09/2004 - ... In uso 

CP683SW Fiat Ducato 2004 Gasolio 
maggiore o uguale 
1.900 Euro3 Proprietà 11/08/2004 - ... In uso 

DT110ZG Fiat Ducato 2009 Gasolio 
maggiore o uguale 
1.900 Euro4 Comodato 

18/05/2009 - 
17/05/2013 In uso 

 
Tale situazione sarà costantemente aggiornata come richiesto dal censimento 
permanente: pertanto si procederà, con le stesse modalità previste per il rilevamento 
della situazione al 2011, alla comunicazione di eventuali dismissioni, acquisizioni o di 
entrata in possesso delle autovetture entro trenta giorni dalla loro effettuazione; 
inoltre, per le nuove disponibilità, si comunicheranno anche i relativi costi e modalità 
di acquisizione. 
 
 
ACQUISTI VERDI 
 
Nel rispetto degli obiettivi prefissati, per quanto concerne le forniture di materiale 
cartaceo, prodotti informatici, detergenti, ecc. il servizio inserisce nei capitolati di 
gara, per ciascuna categoria merceologica i prodotti ecologici e/o riciclati, nel rispetto 
delle normative vigenti atte a garantire la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
E’ operante ormai da anni lo smaltimento dei rifiuti speciali quali toner esausti, 
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cartucce e qualunque altro materiale informatico. La raccolta del materiale viene 
confluita anche dagli uffici periferici nelle sedi di P.za Carducci e Palazzo Bianchi 
dove viene prelevata da ditta specializzata affidataria del servizio. 
Nel corso dell’anno è stata potenziata la raccolta differenziata della carta, tramite la 
dislocazione di nuovi contenitori nelle varie sedi comunali. 
Di concerto con il servizio Ambiente, e con l’ausilio della società Marche Multiservizi 
incaricata della riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti nel territorio 
comunale, sono state definite le procedure per la raccolta differenziata della plastica 
all’interno delle sedi comunali, con la dislocazione di appositi contenitori e la 
collocazione di piccole isole ecologiche nei pressi dei distributori di caffè e bevande, 
anche per la raccolta di vetro e lattine. 
 
 
PERFORMANCE 
 
In esecuzione a quanto previsto nel piano Performance il servizio ha provveduto alla 
realizzazione degli atti e delle procedure necessarie al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
- Redazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per 
il periodo 20011/2013 relativo a: telefonia mobile, telefonia fissa, fotocopiatrici, 
autovetture di servizio (illustrata in premessa). 
- Postalizzazione della corrispondenza - Affidamento servizio di affrancatura e 
servizio di pick-up per il ritiro e la consegna della corrispondenza (illustrata in 
premessa).  
- Riorganizzazione gestione magazzino economale. 
 
Per quanto concerne la postalizzazione della corrispondenza, con atto D.D. n. 343 
del 12.04.201, previo parere favorevole della Giunta Comunale, è stato affidato a 
Poste Italiane SpA il servizio di affrancatura della corrispondenza, unitamente al 
servizio di pick-up per il ritiro e la consegna della corrispondenza a domicilio. 
Tutti i servizi sono stati attivati a partire dal 11.05.2011. 
La posta in partenza viene prelevata dal servizio postale tutti i giorni della settimana 
(dal lunedì al venerdì) dalle ore 9 alle ore 9,30 presso il servizio Protocollo. 
Il giorno di partenza coincide con l’effettiva spedizione della posta. 
Contestualmente, al ritiro, viene consegnata a domicilio la corrispondenza in arrivo. 
Tutta la corrispondenza viene consegnata al servizio postale debitamente chiusa, 
accompagnata da apposita distinta per l’invio della posta registrata (raccomandate) e 
della posta ordinaria. 
Per il servizio di affrancatura è stato sottoscritto con Poste Italiane Spa il contratto 
Servizio Posta Basic Easy che comprende i seguenti servizi: 
- affrancatura della corrispondenza;  
- lavorazioni posta registrata (raccomandate) trasmesse tramite apposito file 
elettronico comprensiva delle cartoline A.R. e delle  etichette che precedentemente 
venivano acquistate a parte, relativa compilazione delle stesse e abbinamento codice a 
barre; 
- consegna a domicilio della corrispondenza in arrivo ed il contestuale ritiro della 
corrispondenza in partenza entro le ore 9,00 – 9,30. 
Per quanto concerne i relativi costi, si illustra quanto segue: 
- tariffe del servizio postale, quindi identiche a quanto praticato fino ad ora (tariffe 
aggiornate al  D.M. 25.11.2010 (G.U. n. 303) maggiorate dello 0,0394 per l’impronta 
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formati standard C4 – C6; 
- tariffa di € 0,4895 cad. per lavorazioni posta registrata (raccomandate), riferita allo 
scaglione (da 30.000 a 60.000) corrispondente al volume annuo dei pezzi spediti 
dall’Ente; 
- costo per il servizio di pick-up “opzione 5” fino a 5 Kg.  i corrispondenza: € 5,00 Iva 
inclusa per il ritiro, ed  € 4,20 + Iva per la consegna. 
L’affidamento a Poste Italiane Spa ha permesso di ottimizzare le risorse all’interno 
dell’Ente, sia umane, in quanto non è necessaria la figura dell’ operatore per 
l’affrancatura della corrispondenza tramite affrancatrice, che dei mezzi, per il mancato 
acquisto o noleggio di una nuova affrancatrice, al trasporto in proprio della posta da 
spedire ed all’espletamento di tutti i lavori e le forniture connesse. 
 
5. Misure finalizzate alla razionalizzazione delle altre spese 
 
Il contenimento della spesa investe inoltre tutte le attività del servizio 
Economato/Provveditorato al di fuori di quelle specificatamente elencati nel paragrafo 
“descrizione obiettivo”: 

1. contratto di abbonamento on-line a prodotti a carattere tecnico e legislativo; 
2. rinnovo abbonamenti e acquisto riviste (cartaceo o on-line) e software a 

carattere tecnico e legislativo; 
3. pulizia delle sedi comunali; 
4. fornitura materiale vario per funzionamento uffici e servizi; 
5. fornitura vestiario; 

 
5.1 Contratto di abbonamento on-line a prodotti a carattere tecnico e legislativo 
 
Nel corrente anno l'Amministrazione ha inteso ricontrattare con la WOLTERS 
KLUWER ITALIA SRL l'abbonamento on-line a “Leggi d'Italia Professionale” in 
essere e relativo al periodo 01/05/2010 - 30/04/2015; 
Il nuovo contratto prevede condizioni sostanzialmente migliorative a fronte di un 
minimo aumento della spesa, in particolare: 
• l'abbonamento on-line a “Leggi d'Italia Professionale” per il periodo 31/12/2011-

30/06/2017 annulla e sostituisce il precedente contratto quinquennale (periodo: 
01/05/2010 - 30/04/2015); 

• a fronte di un canone annuo di 16.900,00 € (IVA esclusa), rispetto ai 16.800,00 € 
(IVA esclusa) del precedente contratto, comprende un maggior numero di prodotti 
consultabili. 

 
5.2 Rinnovo abbonamenti e acquisto riviste (cartaceo o on-line) e software a 

carattere tecnico e legislativo 
 
Per la generalità degli abbonamenti (cartaceo, on-line, ecc.) e l’acquisto di volumi a 
carattere tecnico e legislativo si è continuato sulla linea, già intrapresa lo scorso anno, 
che prevede: 

− un’attenta ricognizione degli abbonamenti in essere in ogni Servizio, al fine di 
eliminare quelli meno utilizzati e quelli ritenuti non più necessari 
(incentivando tra l’altro una consultazione integrata da parte dei Servizi 
interessati); 

− l’acquisto, in base alle richieste dei Servizi, di quegli strumenti ritenuti 
indispensabili allo svolgimento delle attività di competenza, rimandando per il 
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resto ad un maggiore utilizzo dei prodotto “Leggi d’Italia Professionale” (che 
comprende una vasta gamma di informazioni –sempre aggiornate- nei vari 
campi di interesse di un’Amministrazione Comunale). 

 
5.3 Pulizia delle sedi comunali 
 
Particolare impegno comporta la gestione del servizio di pulizia delle sedi e locali 
comunali comprensivo della fornitura e distribuzione di materiale di consumo per i 
servizi igienici comunali (affidamento periodo aprile 2010 - febbraio 2013). 
L’inserimento per la prima volta del materiale di consumo nell’affidamento del 
servizio di pulizia ha innalzato l’importo a base di gara “sopra soglia” (bando di gara 
europeo). Affidataria del servizio è risultata la ditta Clean Service Sas di Napoli che si 
è aggiudicata l’appalto a seguito del ribasso d’asta del 20% . 
 
5.4 Fornitura materiale vario per funzionamento uffici e servizi 
 
L’approvvigionamento di materiale vario per il funzionamento degli uffici è da 
sempre gestito con oculatezza. 
Dal monitoraggio dei consumi è stato possibile effettuare nel corso dell’anno 
specifiche gare per: 
- fornitura cancelleria 
- fornitura materiale informatico 
- fornitura apparecchi telefonici e calcolatrici 
 al fine di rimpinguare le scorte ed avere a disposizione dei servizi tutto il materiale 
necessario al funzionamento degli uffici. 
Tramite l’utilizzo informatico dell’applicativo “gestione magazzino”, viene 
effettuato il carico della merce in magazzino e lo scarico al servizio richiedente.  
La gestione del magazzino consente di avere sempre la situazione aggiornata dei 
materiali e la statistica dei consumi per ciascun servizio.  
Per l’approvvigionamento della carta e dei manifesti sono state espletate nell’anno 
2011 le gare relative al triennio 2012-2014. 
 
5.5 Spese per il vestiario 
 
Per quanto concerne il vestiario, sono stati forniti alcuni capi per i messi ed  operatori 
Polizia Municipale, in sostituzione di quelli usurati. 
Inoltre si è proceduto alla fornitura di vestiario ad alta visibilità, in ottemperanza alle 
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli operai, LSU ed alcuni dipendenti 
del Settore Lavori Pubblici. 
 
 
In generale, per quanto concerne l’approvvigionamento di beni e servizi sono da 
segnalare gli affidamenti più significativi, posti in essere nell’ anno 2011, tramite 
l’adesione alle convenzioni Consip e a seguito dell’espletamento di specifiche gare: 

− approvvigionamento carburante parco automezzi comunali periodo 
gennaio 2011 – gennaio 2013: convenzione Consip Spa/Total Italia Spa 
lotto 4; 

− affidamento servizi di manutenzione parco mezzi comunali triennio 2012-
2014; 

− affidamento fornitura manifesti triennio 2012-2014; 
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− noleggio fotocopiatrici per servizi diversi: convenzione Consip; 
− affidamento fornitura buste e stampati vari; 
− affidamento fornitura articoli vari di cancelleria. 

 
E’ da evidenziare che tutti gli affidamenti di forniture e servizi (compresi quelli in 
economia con affidamento diretto) comportano procedure più complesse, a seguito 
dell’entrata in vigore della L. 136/2010 e del D.L. n. 187 convertito con modificazioni 
in L. 217/2010, concernenti la Tracciabilità dei pagamenti, il Servizio ha 
approfondito la normativa in vigore e le Determinazioni interpretative emanate in 
materia dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture). 
Poiché la nuova normativa sulla Tracciabilità pone a carico della stazione appaltante 
la richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara) è stata individuato il RUP 
(responsabile unico del procedimento) per gli acquisti di beni e servizi facenti capo al 
Servizio Economato e Provveditorato. Dato atto che svariati approvvigionamenti di 
beni e servizi di modesto importo vengono effettuati tramite affidamenti diretti, 
preceduti dalla richiesta di diversi preventivi, a cui non seguono contratti di fornitura 
stipulati in forma scritta, il Servizio, per adeguare i procedimenti alla nuova normativa 
sulla tracciabilità, ha provveduto a richiedere alle ditte fornitrici di beni e servizi la 
compilazione di apposita “Dichiarazione sostituiva”, in cui le ditte stesse si assumono 
gli obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti e comunicano all’Ente gli estremi 
identificativi dei “conti dedicati” e le generalità delle persone delegate ad operare su 
di essi, in ottemperanza alle norme sopra citate. 
 
6. Altre attività 
 
6.1 Inventario beni mobili 
 
Per l’anno 2011 si è proceduto all’aggiornamento annuale dell’inventario dei beni 
mobili come da normativa vigente, sulla base della rilevazione straordinaria effettuata 
nell’anno 2010. 
 
6.2 Oggetti smarriti 
 
Inoltre il Servizio Economato/Provveditorato provvede come attività di sua specifica 
competenza alla custodia e restituzione oggetti smarriti. 
 
A seguito della riorganizzazione del Settore Finanze, l’ufficio provvede anche alle 
seguenti attività, in precedenza svolte dal servizio Ragioneria: 

− alla registrazione di tutto il fatturato del Servizio Economato e Provveditorato 
e del fatturato degli altri servizi relativo alle utenze (luce, gas e acqua); 

− l’emissione dei mandati di pagamento relativi alle utenze di telefonia fissa e 
mobile e alle altre utenze di luce, gas e acqua; 

− all’assunzione degli impegni di spesa per tutte le attività di competenza. 
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INDICATORI DEL SERVIZIO  
 

  2008 2009 2010 2011 
- Determinazioni Dirigenziali  N. 78 83 92 74 
- Deliberazioni di Giunta N. 4 - 2 3 
- Pareri N. 9 7 8 9 
- Fatture registrate  N. 3.970 4.236 4.230 4.227 
- Determinazioni di Liquidazione N. 533 613 581 570 
- Fatturato liquidato €. - - 652.464,51 550.000,00 
- Ordini a fornitore N. 314 296 358 168 
- Operaz. carico/scarico magazzino N. 799 457 839 728 
- Gare espletate  1 8 8 7 
      
GESTIONE CONTRATTI N. 103 79 59 45 
Contratti locazioni immobili  82 63 54 30 
Altri contratti  21 16 5 15 
OPERAZIONI RELATIVE 
A IMPOSTE SU CONTRATTI 

N. 81 59 61 32 

Contratti locazioni immobili  66 49 60 21 
Altri contratti  15 10 1 11 
DI CUI PER IMPOSTA 
REGISTRAZIONE NUOVI 
CONTRATTI: 

N. 21 13 6 13 

Contratti locazioni immobili  6 3 5 2 
Altri contratti  15 10 1 11 
      
OPERAZIONI DI CASSA :      
N. Pagamenti  N. 516 627 694 452 
N. Incassi N. 388 377 442 501 
GESTIONE CASSA 
ECONOMALE- Tot. Entrate/Uscite € 122.074,00 125.179,00 134.643,20 

 
102.259,42 
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GESTIONE CASSA ECONOMALE 
 
Per quanto concerne la gestione della Cassa Economale nell’anno 2011si è proceduto 
all’apertura di un Conto Correte bancario. intestato all’economo comunale alle stesse 
condizioni del conto di Tesoreria.  
L’anticipazione di Euro 10.330,00 ha permesso l’effettuazione di spese minute e 
urgenti eseguite dall’economo comunale. Risulta per l’anno 2011 una spesa 
complessiva di € 27.398,27 e dimostra le molteplici attività di supporto che si attuano 
nei confronti di tutti i servizi tramite il pagamento delle spese varie d’ufficio, i 
rimborsi spese missioni dei dipendenti ed amministratori, la registrazione dei 
contratti, il pagamento della tassa di circolazione, ecc. previste dal vigente 
Regolamento e descritte nelle specifiche tabelle “PAGAMENTI SU FONDI 
ECONOMALI”. 
E’ da evidenziare inoltre il coinvolgimento del servizio Cassa ai fini del pagamento 
delle spese relative alla stipula dei contratti di compravendita ed agli interventi urgenti 
di carattere assistenziale, tramite assegnazioni straordinarie all’Economo indicate in 
tabella “PAGAMENTI EXTRA FONDI ECONOMALI”. 
 
L’Economo comunale, oltre all’effettuazione delle spese previste dal Regolamento, 
gestisce alcune entrate, permettendo così ai cittadini e alle ditte che operano con il 
Comune il versamento delle somme dovute per diritti di segreteria, fotocopie, introiti 
diversi, le cui risultanze sono indicate nella sottoelencata tabella per complessivi € 
14.611,03 “INTROITI DIVERSI”. 
 
In dettaglio si elencano i pagamenti pronta cassa relativi ai seguenti interventi: 
 

PAGAMENTI SU FONDI ECONOMALI 2008 2009 2010 2011 
Nel dettaglio possono essere così suddivise:     
- Spese rappresentanza 
- Rimborso spese missione agli Amministratori 
- Forniture diverse e acquisto beni di consumo 
- Rimborso spese missione al Personale 
- Spese accertamenti, ispezioni, verifiche e 

notifiche 
- Spese tassa circolazione e revisione mezzi 
- Servizio Sic: acquisto beni di consumo 
- Spese registrazione contratti 
- Gestione patrimonio: spese manutenzione e 

funzionamento attrezzature 
- Spese imposte e tasse (rinnovo abb. TV, ecc) 
- Spese acquisto carte d’identità 
- Acquisto pubblicazioni., giornali e riviste 
- Spese postali (telegrammi e tassate a carico) 
- Mensa scolastica: beni di consumo 
- Asilo nido: beni di consumo 
- Contributi a bisognosi di passaggio (biglietti 

FF.SS.) 

1.461,08 
1.221,70 
5.228,47 
2.502,98 

391,42 
 

8.108,29 
- 

5.234,42 
5.353,89 

 
1.092,22 
1.763,00 

106,20 
1.230,27 
1.250,26 

- 
226,25 

 

2.644,29 
2.430,72 
2.506,12 
4.017,61 
1.280,22 

 
8.252,13 

484,80 
3.844,45 
2.857,60 

 
2.011,25 
1.697,64 

509,80 
9.791,24 

568,71 
- 

42,05 
 

1.706,65 
1.796,41 
2.649,21 
6.164,85 
1.988,89 

 
8.664,37 

492,24 
4.869,58 
2.822,86 

 
1.328,41 
1.320,00 

771,60 
6.154,02 

               - 
457,97 
111,10 

1.895,62 
1.339,65 
4.833,58 
1.880,35 

919,96 
 

7.871,80 
- 

1.045,00 
1.976,47 

 
871,61 

1.760,00 
1.134,31 
1.326,19 

- 
356,51 
187,22 

TOTALE  35.170,45 43.257,59 42.314,73 27.398,27 
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PAGAMENTI EXTRA FONDO 
ECONOMALE 

N. 12 
delibere 

N. 14 
delibere 

N. 10 
delibere 

N. 3 
delibere 

  
(Spese autorizzate con specifici atti deliberativi 
e assegnazione di ulteriori fondi all’Economo) 
per i seguenti interventi: 
- Spese SIAE e ENEL per manif. culturali e 

Turistiche 
- Contributi assistenziali 
- Spese per iniziative culturali promosse 

dall’Ente 
- Spese contrattuali atti compravendita 
- Spedizione comunicazione dell’Amm.ne a 

tutte le famiglie 
- Iscrizione Convegno Assemblea Naz. ANCI 

 
 
 

7.100,00 
 

247,00 
1.301,20 

 
- 
- 

 
300,00 

 
 
 

8.040,99 
 

620,63 
- 

 
532,00 

- 
 

300,00 

 
 
 

6.736,36 
 

1.289,81 
1.440,00 

 
- 

760,60 
 

- 

 
 
 

- 
 

584,30 
- 
 

248,54 
- 
 

- 
TOTALE  8.948,20 9.493,62 10.225,67 832,84 

 
 
e agli INCASSI delle seguenti entrate: 
 

 
2008 2009 2010 2011 

INTROITI DIVERSI     
- Introito diritti segreteria contratti 6.677,40 2.285,68 3.918,24 457,03 
- Introiti diritti segreteria rilascio certificazioni - 35,00 - - 
- Introiti rilascio copie atti (fotocopie) 
- Proventi vendita beni mobili dell’Ente 
- Rimborso quota parte spese registrazione 

contratti 
- Introiti e rimborsi diversi 

3.940,05 
- 

2.872,70 
 

914,30 

3.674,52 
- 

3.316,00 
 

92,18 

3.904,21 
155,00 

4.902,58 
 

282,00 

5.197,52 
680,00 

8.218,00 
 

58,48 
 

TOTALE  14.404,45 9.403,38 13.162,03 14.611,03 
 
- Anticipazione extra fondi economali 
- Rimborso minute spese economali 
- Anticipazione fondi economali 

 
8.948,70 

27.354,57. 
10.330,00 

 
9.415,54 

33.440,71 
10.330,00 

 
10.225,67 
33.603,90 
10.330,00 

 
     832,84 
35.685,84 
10.330,00 

TOTALE GENERALE  61.037,22 62.589,61 67.358,80 61.459,71 
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RISORSE STRUMENTALI 
 
- N.   3 terminali 
- N.   3 personal computer 
- N.   6 stampanti Laser/inkjet 
- N.   1 fotocopiatrice 
- N.   5 calcolatrici 
- N.   1 macchina fotografica digitale 
 
 
 

RISORSE UMANE 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  N. 6 unità 
 
  Ricoperti 
- Funzionario Responsabile del Servizio D5 1 
- Istruttore Direttivo Amministrativo  D2 1 
- Istruttore Amministrativo Contabile  C3 3 
- Collaboratore Amministrativo B3 1 
 
 
 

BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
Descrizione Assegnato Accertato
Proventi Vendita Beni Mobili dell'Ente       500,00 40,00
Diritti segreteria stipula contratti (10%al Ministero-
SpesaCAP.700)

3.000,00 457,03

Diritti segreteria: rilascio certificazioni dall'economato 500,00 0,00
Rimborso spese per rilascio copie atti, notifica atti, copia 
materiale vario dal Serv. Economato 5.000,00 5.197,52
Rimborso spese contratti registrati dal Serv.Economato 4.000,00 2.880,60
Recupero danni subiti per incidenti stradali 4.000,00 3.182,75
Introiti e rimborsi diversi inerenti l'economato 500,00 901,40
Rimborso Spese in conto di terzi per attivita' di economato 10.000,00 0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il serv.economato 10.330,00 10.330,00-------------------- --------------------

                                 TOTALE 37.830,00 22.989,30
 
Motivazione minore/maggiore accertato: 
lo squilibrio tra l’accertato e l’assegnato è dovuto dal mantenimento dell’assegnato 
relativo al rimborso spese per conto di terzi. 
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 

Descrizione 
  

Assegnato Impegnato 

- Acquisto beni di consumo per attività istituzionali 3.000,00 3.000,00 

- Servizio URP: acquisto materiale  500,00 480,20 

- Rimborso spese missioni Amministratori 3.000,00 2.063,70
- Servizio URP e Servizio Stampa spese di funzionamento 500,00 0,00 
- Servizi Generali: acquisto attrezzature e beni di consumo 18.800,00 14.382,82 
- Automezzi Servizi Generali: carburante e lubrificante 7.500,00 5.890,81 

- Rimborso spese per missioni effettuate dal personale 2.008,00 2.008,00 

- Servizi Generali: spese manutenzione e funzionamento 8.980,00 6.890,00 

- Spese per accertamenti, ispezioni, verifiche, notifiche, ecc. 5.500,00 4.919,96 
- Automezzi Servizi generali manutenzione e funzionamento 13.771,15 9.713,67 

- Automezzi Servizi Generali: tassa di circolazione 1.250,00 1.054,42 

- Bilancio/Economato: acquisto beni di consumo 4.000,00 3.000,00 

- Servizio S.I.C.: acquisto beni di consumo 4.000,00 3.954,28 

- Servizio S.I.C.: spese economali di funzionamento 1.350,00 750,00 

- Bilancio/Economato: manutenzione e funzionamento 3.200,00 2.950,00 

- Spese registrazione contratti 5.000,00 2.597,51 

- Servizio Tributi: stampati, cancelleria ed attrezzature 12.000,00 11.762,45 

- Servizio Tributi: spese di manutenzione e funzionamento 1.050,00 1.050,00 

- Gestione Patrimonio: pulizia sedi comunali 53.501,50 52.651,78 

- Gestione Patrimonio: spese manutenzione e funzionamento 5.000,00 3.968,00 
- Gestione Patrimonio: imposte,tasse e contributi relativi 3.000,00 871,61 
- Servizio tecnico: acquisto beni di consumo 9.000,00 7.279,96 

- Servizio tecnico: carburante e lubrificante per mezzi 13.400,00 12.716,86 

- Servizio tecnico: spese di manutenzione e funzionamento 3.100,00 1.100,00 

- Servizio tecnico: spese gestione automezzi 19.000,00 19.000,00 

- Automezzi settore tecnico: imposte e tasse 1.350,00 974,13 

- Servizi Demografici: acquisto beni di consumo 10.500,00 9.821,60 

- Servizi demografici: spese di manutenzione e funzionamento 7.400,80 6.971,26 
- Acquisto ed abbonamento a giornale, riviste, pubblicazioni. 34.500,00 31.723,39 

- Spese postali, telegrammi e tassate 95.000,00 92.326,19

- Spese telefoniche e telegrafiche 52.000,00 47.402,27

- Polizia municipale: acquisto beni di consumo  20.500,00 13.839,07

- Automezzi P. M.: carburante e lubrificante 13.000,00 9.927,42
- Polizia municipale: manutenzione e funzionamento 16.520,00 13.435,67
- Polizia Municipale: gestione automezzi 14.941,79 14.566,31
- Automezzi Polizia Municipale: tassa di circolazione 2.250,00 1.747,52
- Polizia Amministrativa acquisto beni di consumo 2.000,00 1.758,67

- Polizia Amministrativa: spese di funzionamento 650,00 650,00

- Scuole Materne: spese manutenzione e funzionamento 4.000,00 3.099,50

- Scuole Elementari: spese di funzionamento 4.500,00 3.951,00

- Scuole Medie Statali: spese di funzionamento 5.000,00 4.125,00
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- Scuolabus: acquisto beni di consumo 1.000,00 0,00

- Assistenza Scolastica: stampati,cancelleria e manifesti 4.300,00 3.931,96

- Scuolabus: carburante e lubrificante 28.000,00 26.487,02

- Scuolabus: gestione mezzi 52.685,53 48.553,77

- Assistenza scolastica: spese di funzionamento 960,00 960,00

- Scuolabus: imposte e tasse 3.550,00 3.117,22

- Biblioteca comunale: acquisto beni di consumo 1.000,00 630,00

- Biblioteca Comunale: spese manutenzione e funzionamento 14.750,00 11.995,08

- Servizio Cultura: acquisto beni e consumo 2.660,00 2.290,00

- Servizio Cultura: spese manutenzione e funzionamento 1.100,00 1.100,00

- Impianti Sportivi: acquisto economali 1.000,00 0,00

- Impianti Sportivi: manutenzione e funzionamento 7.000,00 5.853,00

- Settore Urbanistico: materiale di consumo 6.300,00 6.078,85

- Settore Urbanistico: spese di funzionamento 3.050,00 2.550,47

- Protezione civile: acquisti economali per beni di consumo 500,00 209,33

- Servizio Ambiente: acquisto beni di consumo 1.000,00 986,15

- Servizio Ambiente: spese di funzionamento 2.742,42 1.890,43

- Asilo Nido: acquisto beni di consumo 3.000,00 1.765,43

- Asilo Nido: spese di funzionamento 2.100,00 1.930,50

- Servizi Sociali: acquisto beni di consumo 12.500,00 10.160,62

- Centri di Aggregazione giovanile:spese di funzionamento 7.099,20 5.230,14

- Interventi Sociali per anziani: spese di funzionamento 5.771,82 5.072,63

- Servizi Sociali: manutenzione e funzionamento immobili ed 
impianti 

14.080,00 12.464,01

- Contributi per: anziani,bisognosi,portatori handicaps e svantaggiati 1.000,00 187,22

- Assistenza e beneficenza: acquisto beni di consumo 3.300,00 3.000,00

- Economato – Spese per servizi per conto di terzi 10.000,00 0,00

- Anticipazione di fondi per il servizio economato 10.330,00 10.330,00

 ------------- ------------
TOTALE  686.302,21 597.148,86 

 
Motivazione minore/maggiore impegnato: 
la minore spesa impegnata è dovuta alla razionalizzazione della spesa complessiva, 
che ha comportato per tutti gli interventi una diminuzione generalizzata delle somme 
impegnate rispetto all’assestato. Inoltre si evidenzia che non sono state autorizzate le 
forniture di arredi previsti nel piano degli investimenti 2011-2013. 
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BUDGET SPESE D’INVESTIMENTO ANNO 2011 
 
 
Descrizione   
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

Acquisto arredi, attrezzature e mezzi per serv. comunali 5.000,00 0,00 
 -------------- ------------- 

TOTALE  5.000,00 0,00 
 

Al servizio Economato e Provveditorato sono stati assegnati fondi per la 
fornitura di arredi e attrezzature per gli uffici comunali, di cui alla delibera della 
Giunta Comunale n. 101 del 13.6.2011. 

La spesa di € 5.000,00 rientra nel piano degli investimenti triennio 2011-2013 
e verrà finanziata con “Trasferimento Fondi API SpA”. 

 
 
 
 

INDICAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ GESTIONA LI 
PIU’ DIFFUSE 

 
 
 2008 2009 2010 2011 
- Materiale vario 

funzionamento uffici (carta, 
stampati, manifesti, 
cancelleria, prodotti 
informatici ed attrezzature 
per Servizi Comunali) 

82.957,03 
 
 
 
 

 

74.359,44 67.833,23 466.124,13 

• Carta per 
fotocopiatrici e 
stampanti 
€  13.000,00 

• Cancelleria 
€  13.543,84 

• Stampati vari e 
rilegature 
€ 13.650,70 

• Fornitura 
bollettari 
accertamento 
violazioni CDS- 
Servizio P.M. 
€ 6.360,00 

• Prodotti 
informatici 
€   11.045,49 

• Manifesti 
€   8.160,00 

    

                                                 
4 La scorta di magazzino disponibile (carta, buste, cartelline oggetto, copertine atti amministrativi) ha 
comportato una minore spesa nell’anno 2009 e nell’anno 2010 e 2011. 
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 2008 2009 2010 2011 
• Attrezzature da 

ufficio 
€   2.502,62 

• Manutenzione fax 
e calcolatrici 
€   2.000,00 

     
- Noleggio ed assistenza 

tecnica macchine da ufficio 
28.990,72 31.600,80 27.077,00 20.020,00 

 
- N. 22 fotocopiatrici     
- N. 87 calcolatrici     
- N. 44 fax     

     
- Acquisto pubblicazioni 

(giornali, riviste, servizi ancitel 
on-line e programmi De 
Agostini) 

31.447,07 32.568,95 32.435,41 531.600,70 

     
- Spese postali  37.071,47 106.366,83 106.914,62 92.326,19 

- N. 16.830 spedizioni “Posta 
prioritaria” 

- 10.183 spedizioni 
“Raccomandata”  

- 1.847 spedizioni “Atti 
giudiziari” 

- 123 spedizioni “Pieghi di 
libri” 

Le spedizioni si riferiscono alla 
postalizzazione della 
corrispondenza a far data dal 
11/05/2011, mentre la spesa è 
relativa all’intero anno 

    

     
- Spese telefoniche (Servizi 

Comunali e Scuole materne, 
elementari e medie ) 
Telefonia mobile n. 57 utenze 
( n. 27 in abbonamento e n. 30 
Extension 60) 
Telefonia mobile €  11.175,50 
Telefonia fissa (centralino e n. 
45 utenze)   
Servizi Comunali €  40.281,90  
Spese telefoniche Scuole 
€  11.175,50 
Scuole Materne      €  3.099,50 
Scuole Elementari  €  3.951,00 
Scuole Medie         €  4.125,00 

69.662,38 57.618,56 59.342,59 62.632,90 

     
- Spese manut.ne centralini 6.856,06 11.500,00 9.000,00 9.000,00 
     

                                                 
5 Spesa effettiva relativa al 2011. 
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 2008 2009 2010 2011 
- Gestione parco mezzi com.li 205.127,66 178.717,21 169.091,46 183.904,49 

N. 64 veicoli e attrezzature 
variei6 

    

- Manutenzione parti 
meccaniche, elettriche, di 
carrozzeria e pneumatici. 

94.536,24 91.883,36 81.168,75 94.194,90 

- Carburanti e lubrificanti 75.006,36 58.713,10 60.828,94 764.069,35 

- Assicurazione e tassa 
circolazione 

• Assicurazione 
2011 e premio 
2010 
8€ 20.890,24 

• Tassa circolaz. 
 €  7.197,36 
 

• Revisioni annuali 
scuolabus 
 €    514,80 

• Rottamazioni 
 €        0,00 

• Altro 
 €       41,84 

35.585,06 28.120,75 27.093,77 28.644,24 

     

- Spese per fornitura vestiario 17.912,62 15.940,23 23.155,02 11.573,00 
- Agenti del Servizio Polizia 

Municipale 
€  4.472,16 

- Messi 
€   1.669,20  

- Personale Lavori Pubblici 
€   3.764,72 

- Autisti scuolabus 
€   258,00 

- Personale asilo nido 
€   1.408,92 
 
 

    

     

                                                 
6 Il numero di 64 veicoli comprende ciclomotori, motocicli, rimorchi, autovetture, autocarri, scuolabus, 
autoveicoli per uso speciale, autoveicoli ad uso esclusivo della Polizia Municipale, autoveicoli per 
trasporto specifico, macchine operatrici semoventi ed un gommone di proprietà del Comune di 
Falconara M.ma (anche veicoli concessi in uso a varie Associazioni e/o rottamati/ceduti dal Comune 
nel corso del 2011). La situazione aggiornata alla fine del 2011 consta di nr. 60 veicoli. 
Con attrezzature varie si intendono quelle per il cui funzionamento è necessario il carburante (benzina 
o gasolio) e che comportano la manutenzione di parti meccaniche ed elettriche, cui provvede il Servizio 
Economato. 
7 Spesa effettiva relativa all’anno 2011: l’aumento della spesa è dovuto esclusivamente all’aumento dei 
carburanti (in particolare benzina e gasolio). Infatti, come si evince dalla tab. 4, la percorrenza dei 
veicoli comunali è sensibilmente diminuita nel 2011: nello specifico, considerando solo 
l’approvvigionamento di benzina e gasolio, si è rilevato un costo medio di € 0,168 a chilometro nel 
2011 a fronte di uno di € 0,139 nel 2010. 
8 La cifra è comprensiva di una spesa pari a € 955,59 relativo al premio 2010. 
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 2008 2009 2010 2011 
- Servizio di pulizia sedi 

comunali 
55.961,17 64.044,91 71.624,20 984.729,21 

     

- Prodotti detergenti e di 
pulizia 

36.700,00 9.289,56 5.232,00 10- 

     
- Servizio Mensa: 

manutenzione attrezzature 
cucina centralizzata, mense 
scolastiche e asilo nido 

3.148,24 3.298,06 748,20 11409,25 

 

                                                 
9 L’aumento della spesa, rispetto al 2010, è dovuto al fatto che a partire da aprile 2010 si è proceduto ad 
un nuovo l’affidamento del servizio di pulizia comprensivo anche della fornitura di materiale di 
consumo per servizi igienici. 
10 La spesa è azzerata poiché le giacenze di magazzino sono risultate sufficienti 
all’approvvigionamento dell’Asilo Nido Comunale. 
11 Dal 2010 rimangono a carico dell’Ente le sole attrezzature dell’Asilo Nido Comunale. 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse” 

   

 
Progetto: “Risorse tributarie” 
 
 
Dirigente: Daniela Ghiandoni 
Responsabile Amm.vo: Anna Maria Sacchi 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 Il Servizio Tributi in primo luogo dovrà puntare alla riorganizzazione interna 
del proprio Ufficio, nell’obiettivo di avvicinare sempre di più il funzionamento della 
macchina comunale alle esigenze della cittadinanza e di rafforzare e consolidare 
l’immagine di “Comune Amico” per la semplificazione e razionalizzazione degli 
adempimenti dei cittadini nei riguardi dell’Ente, sensibile alle esigenze di 
innovazione, modernizzazione ed efficienza dei servizi offerti ai contribuenti. 
Pertanto, prima della realizzazione di specifici obiettivi si dovrà sopperire alla carenza 
di personale verificatesi negli ultimi mesi, e, contestualmente provvedere alla 
formazione delle nuove unità lavorative assegnate: alla riscossione coattiva, alla tassa 
rifiuti solidi urbani, alle pubbliche affissioni ed infine al canone occupazione suolo 
pubblico. 
Quanto sopra anche in relazione al fatto che dal 2011 il Servizio gestisce direttamente 
le pubbliche affissioni e, in un ottica più ampia, si dovrà tenere conto delle importanti 
incombenze che ricadranno sul Servizio Tributi con l’avvento del “federalismo 
municipale”. 
 
Performance 
 
In esecuzione a quanto inserito nel piano delle performance adottato dall’Ente per il 
corrente anno, al Servizio Tributi sono stati attribuiti i seguenti obiettivi: 
 
LINEE DI INDIRIZZO AZIONI STRATEGICHE OBIETTIVI OPE RATIVI 
 
Potenziare le Entrate e 
contrastare l’evasione 

 
Attivare la ricerca nuove risorse 
 
 
 
Potenziare le azioni per il 
recupero delle entrate tributarie 

 

Gruppo di lavoro intersettoriale in 
collaborazione con l’Agenzia delle 
Entrate 

 
ICI: Accatastamento Parcheggio 
Aerdorica S.p.a. 
ICI:  Nuovo accatastamento Centrale 
ENI S.P.A. 
ICI: Verifica valori contabili centrale 
API ENERGIA 

ICI: Aree fabbricabili ed altri 
fabbricati 
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TRSU: Aree scoperte operative- 
emissione avvisi di accertamento su 
aree già oggetto di rilevazione 

TRSU: Aree scoperte operative: 
rilevazione aree situate su Via Marconi 
e SS.16 

TRSU: Rilevazione ed accertamento 
distributori di carburante 

TRSU: Inserimento dati catastali alle 
unità immobiliari iscritte a ruolo (dati 
da inserire su n.5.969 u.i.) 
RECUPERO COATTIVO 
ENTRATE TRIBUTARIE e 
PATRIMONIALI: Riorganizzazione 
del Servizio 

 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 
 

Gruppo di lavoro intersettoriale in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 
 
Durante il corso dell’anno il Servizio Tributi ha iniziato la collaborazione 
sperimentale con l’Agenzia delle Entrate relativa al recupero delle imposte statali art.1 
D.L. 30/9/2005 n.203 e successive integrazioni e modificazioni. 
A tale fine si sono svolti incontri sia con i Rappresentanti regionali che provinciali 
della Agenzia stessa allo scopo di individuare gli ambiti operativi di intervento e le 
modalità di inserimento delle segnalazioni qualificate nel gestionale PUNTO FISCO. 
A seguito di detti incontri si è ritenuto opportuno come prima fase di collaborazione 
individuare, come ambito operativo, il controllo urbanistico del territorio 
relativamente alla possibile emersione di plusvalenze da vendita di aree fabbricabili 
non dichiarate ai fini IRPEF. 
Pertanto si è proceduto all’individuazione dei fabbricati oggetto di demolizione e 
ricostruzione, presso il Settore Assetto e Tutela del Territorio. 
Tramite il gestionale PUNTO FISCO, per ogni fabbricato, sono stati verificati gli 
eventuali atti di compravendita, per individuare se l’oggetto del negozio riguardava un 
immobile o un’area fabbricabile, in considerazione del fatto che dall’inizio dei lavori 
di demolizione una eventuale compravendita deve avere come oggetto la potenzialità 
edificatoria (area edificabile) e non il valore dell’immobile che insiste nell’area stessa. 
Sono state individuate otto segnalazioni qualificate di cui sette di competenza della 
Agenzia Regionale delle Marche e una della Agenzia del Piemonte. 
Da informazioni assunte dai Responsabili dell’Agenzia Regionale delle Marche le 
sette segnalazioni hanno avuto buon esito comportando avvisi di acc.to per un importo 
totale di sola imposta pari a circa 107.000,00 euro. 
Per quanto riguarda il gruppo intersettoriale sono state avviate le prime procedure per 
attivare un progetto finalizzato per il contrasto all’evasione fiscale delle entrate statali. 
 
ICI: Accatastamento Parcheggio Aerdorica S.p.a 
 
Premesso che l’Agenzia del Territorio ha stabilito per le unità immobiliari, situate nei 
grandi complessi pubblici o privati (stazioni, aeroporti, spazi espositivi etc…) 
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utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, l’accatastamento ai sensi 
dell’art.2, commi da 40 e 48 Legge 286/2006, in quanto le stesse costituiscono unità 
immobiliari autonome. 
Da una verifica sulla proprietà delle unità immobiliari di Aerdorica s.p.a. si è 
riscontrata la presenza di un’area scoperta destinata “a parcheggio pubblico a 
pagamento”, non accatastata, come previsto per le attività commerciali. 
A tal fine l’Ufficio, ai sensi dell’art.1 comma 336 della Legge 331/2004, sulla base 
della quale i Comuni constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto, 
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione 
di atti di aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del 
Ministro delle Finanze 19/4/1994 n.701, ha provveduto ad attivare la procedura in 
questione. 
Pertanto con nota inviata tramite R.R. del 24/08/2011, prot. n.39404, si è proceduto ad 
invitare la Società Aerdorica S.p.a a procedere all’accatastamento dell’area adibita a 
parcheggio pubblico ad uso commerciale. 
La Società si è attivata in tal senso ma la procedura di accatastamento è andata oltre il 
2011, per una ristrutturazione dell’area stessa. 
 
ICI: Nuovo accatastamento centrale ENI 
 
A seguito di una verifica effettuata sulla rendita catastale attribuita nel 2006, alla 
centrale ENI, sì è appurato che la stessa non rispondeva alle potenzialità economiche 
della centrale stessa. A tale fine sono stati invitati i Responsabili dell’ENI per 
chiedere chiarimenti in merito all’accatastamento in questione. A seguito di vari 
incontri si è concordato di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo anche l’Agenzia 
del Territorio. Per l’ENI hanno partecipato dei tecnici ed il Dr. Trumino in qualità di 
esperto in materia tributaria. Per il Comune L’Assessore alle Finanze, il Funzionario 
Responsabile U.O.C. Tributi, l’Istruttore Direttivo U.O.C. Tributi e, considerata la 
particolare e delicata materia del contendere, è stato invitato il Dr. Lovecchio come 
esperto tributarista. In primo luogo sono stati fatti dei sopralluoghi presso la Centrale 
per verificare, congiuntamente, se in fase di accatastamento erano state individuate 
tutte le componenti necessarie alla determinazione della rendita. Successivamente 
sono avvenuti degli incontri presso l’Agenzia del Territorio alla presenza del Direttore 
Provinciale e di Funzionari. Il tutto si è concluso con la determinazione di una rendita 
catastale pari ad € 383.048,84 contro € 24.274,00 del 2007. 
Ciò ha comportato l’emissione di avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2008, 
2009 e 2010 per un importo complessivo di € 359.653,00 ed una maggiore entrata per 
il 2011 una maggiore entrata di € 60.000,00. 
 
 
ICI – VERIFICA VALORI CONTABILI CENTRALE API ENERGI A 
 
Premesso che API Energia SPA è titolare di un’immobile di cat. D con attribuzione di 
rendita definitiva dall’anno di imposta 2010. Per gli anni pregressi la Società versava 
l’imposta, come previsto dalla Legge, sulla base dei valori contabili. Fino all’anno di 
imposta 2007 il Comune e per esso la Società Esino Entrate spa che gestiva, tra 
l’altro, l’attività di accertamento, aveva emesso degli avvisi di accertamento sulla base 
dei valori contabili. Successivamente l’Ufficio ha provveduto, per gli anni di imposta 
2008 e 2009, a verificare, sulla base dei valori contabili, se i versamenti erano stati 
effettuati correttamente. Da una verifica di detti valori si è riscontrato che non era 
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stato inserito il valore delle turbine, valore che invece era stato considerato al 
momento della proposta di accatastamento. Al riguardo è stata convocata la Società 
per chiedere chiarimenti sul mancato inserimento di detto valore nei valori contabili. 
La Società ha sostenuto e sostiene che detti valori debbano essere inseriti solo in fase 
di accatastamento; di contro il Comune ritiene che anche nei dati contabili è da 
prendere in considerazione. Pertanto sono stati emessi degli avvisi di accertamento, 
senza applicazione delle sanzioni, per gli anni di imposta 2008 e 2009 per un importo 
complessivo di € 1.487.110,00. Detti avvisi sono stati impugnati dinanzi alla 
Commissione Tributaria Provinciale. 
 
ICI: Aree fabbricabili ed altri fabbricati 
 
Anche durante l’anno di imposta 2011 è proseguita l’attività di accertamento sia delle 
aree fabbricabili che dei fabbricati. 
Ciò ha comportato l’emissione di n.3.915 avvisi di cui definitivi al 31/12/2011 n. 
2.867 per un importo di € 1.011.103,00. A consuntivo, in via prudenziale, è stata 
accertata definitivamente la somma di € 871.103,00. 
 
TRSU- Aree scoperte operative emissione avvisi di accertamento su aree oggetto 
di rilevazione 
 
Premesso che questo Servizio si era già attivato per una rilevazione sul territorio delle 
arre scoperte operative, a tale fine sono state interessate tutte le rappresentanze di 
categoria per renderle partecipi della attività di accertamento che si stava mettendo in 
atto. 
Pertanto, nel corso del 2010, sono stati avviati i sopralluoghi sul territorio per la 
verifica delle aree scoperte operative. Ciò ha comportato la rilevazione di n.140 siti e 
l’accertamento di mq. 19.357 di aree assoggettabili a tassazione. Nel 2010, in 
considerazione della carenza di personale, non è stato possibile emettere gli avvisi di 
accertamento. 
Durante l’anno di imposta 2011 sono stati emessi n. 250 avvisi di accertamento per un 
importo complessivo di € 402.558,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi). 
 
TRSU – Rilevazione ed accertamento distributori di carburante. 
 
Considerata la carenza di organico, l’Ufficio non è stato in grado di espletare anche 
questa di rilevazione ed accertamento, che verrà riproposta per il 2012. 
 
 
AREE SCOPERTE OPERATIVE: rilevazione aree situate su Via Marconi e 
SS.16 
 
Nel corso del 2011 si è conclusa la rilevazione sul territorio delle arre scoperte 
operative. Sono stati effettuati n.45 sopralluoghi che hanno portato all’accertamento 
di n. 13.444 mq. di area scoperta operativa. 
 
Inserimento dati catastali alle unità iscritte a ruolo 
 
Le unità immobiliari iscritte nei ruoli TRSU risultano n.12.111 . 
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Come previsto dalla Legge già dal 2009 il Servizio si è organizzato al fine di inserire, 
nel gestionale TRSU, gli identificativi catastali per ogni unità immobiliare. 
Tutto ciò comporta un lavoro articolato in quanto per ogni posizione, priva di 
identificativo, occorre verificare la posizione con le schede di censimento a suo tempo 
effettuate dalla Ditta che ha svolto il censimento delle unità immobiliari ai fini 
tributari. Se dal gestionale risulta a ruolo una unica superficie per la abitazione, garage 
e soffitta/cantina, e catastalmente risultano tre unità immobiliari, occorre provvedere 
allo scorporo della superficie. 
Nel corso del 2011 sono state visionate 3.986 unità immobiliari; restano ancora prive 
di identificativi catastali n.4.118 unità immobiliari. 
 
 
RECUPERO COATTIVO ENTRATE TRIBUTARIE E PATROMONIALI : 
Riorganizzazione del Servizio 
 
Questo Comune, in applicazione di quanto previsto dal R.D. 639/1910 seguendo le 
disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973 ha attivato il procedimento 
esecutivo speciale per il recupero dei crediti relativi alle Entrate Tributarie e 
Patrimoniali. 
A tale riguardo si evidenzia tra le operazioni propedeutiche allo sviluppo delle varie 
fasi della riscossione coattiva, la normalizzazione delle anagrafiche (tramite visure 
Siatel, Telemaco Infocamere) e verifiche c/o Servizi Demografici nonché 
cessazioni/chiusure attività e/o unità locali per le ditte/società. 
I suddetti controlli hanno dato luogo: 
 ◊ alla successiva riemissione di nuove intimazioni di pagamento per l’inserimento di 

coobbligati per le persone fisiche e di legali rappresentanti/liquidatori etc. per le 
persone giuridiche affinchè la notifica possa andare a buon fine; 

◊ all’inserimento di provvedimenti di discarico totale/parziale per posizioni che hanno 
dato origine a crediti divenuti inesigibili, derivanti ad esempio da decessi in cui 
si è acclarato che non esistono eredi o responsabili in solido, cancellazione per 
irreperibilità, cessazione dell’attività per società a responsabilità limitata 
(fallimenti/procedure concorsuali per le quali sono scaduti i termini per 
l’insinuazione al passivo o, nonostante tempestiva insinuazione non ci sia 
capienza per la soddisfazione dei crediti dell’Ente); 

◊ all’inserimento di provvedimenti di sospensioni per contenziosi e/o conciliazioni 
giudiziali in corso; 

        
 
Tutto ciò premesso, nell’anno 2011 questo ufficio ha emesso n. 745 ingiunzioni 
fiscali, di tali provvedimenti: 
- n. 32 regolarmente notificati sono relativi agli insoluti COSAP per un ammontare 
pari ad € 11.130,22; 
- n. 613 regolarmente notificati sono relativi agli insoluti TRSU (anni d’imposta 
2005/2007) per un ammontare pari ad € 474.230,50; 
- n. 100 regolarmente notificati sono relativi agli insoluti ICI (anni d’imposta 
2005/2006) per un ammontare pari ad € 45.831,00; 
Sono state inoltre avviate le procedure cautelari che hanno portato all’emissione: 
- n. 30 Preavvisi di Fermo; 
- n. 281 Fermi amministrativi di cui n. 39 revocati. 
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A seguito delle istanze cartacee presentate dai destinatari degli atti di cui sopra, nelle 
ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ai sensi del vigente 
Regolamento Generale delle Entrate, sono stati eseguiti n. 117 provvedimenti di 
rateazione che hanno comportato l’inserimento nel gestionale e la conseguente 
comunicazione della concessione di tale disposizione al contribuente interessato. 
Con cadenza mensile l’ufficio ha provveduto al controllo dei pagamenti effettuati 
tramite bollettino postale o bonifico bancario. Nel caso di pagamento da parte del 
contribuente, si è provveduto all’inserimento dello stesso nel gestionale e 
all’archiviazione della pratica.  
Contestualmente le somme riscosse sono state rendicontate da parte di questo Ufficio 
all’Ufficio Ragioneria per la loro corretta iscrizione al giusto accertamento del 
bilancio. 
Numerosi adempimenti di questo ufficio sono derivati dai quotidiani rapporti con il 
pubblico e consistono nel soddisfare semplici richieste di informazione in merito 
all’atto notificato, nell’informativa e consegna di appositi moduli attraverso i quali il 
contribuente richiede la rateizzazione o il discarico totale o parziale dell’atto di 
ingiunzione, e nella redazione di atti tendenti a fornire chiarimenti ai contribuenti. 
Per mettere in atto quanto sopra esposto, si è provveduto ad organizzare un Servizio 
che si dedica completamente alla “Riscossione coattiva” di cui fanno parte tre unità 
lavorative (una unità a tempo indeterminato ma con orario ridotto). 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
 
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI  
 

  2008 2009 2010 2011 
- Utenti iscritti a Ruolo  n. 13.078 13.084 13.198 15.276 
- Denuncie di 
iscrizione/variazione/ 
cessazione registrate 

n. 
 925 

               
1.302 

 

 
1.380 

- Avvisi di pagamento 
emessi 

n.  13.488             13.647 13.733 

- Bollettini contabilizzati n.  28.803 29.182 21.579 
- Solleciti emessi n.  1.476 1.711 1.622 
- Rimborsi emessi n. 74 31 33 32 
- Compensazioni accolte n.  42 52 79 
- Avvisi di accertamento 
emessi 

n. 1.980 412 1.232 809 

- Bollettini contabilizzati n.  237 495 284 
- Rateizzazioni concesse n. 37 54 77 65 
- Tasso di copertura delle 
spese correnti del 
servizio raccolta e 
smaltimento 

 

100% 100% 100% 
 

100% 
 

- Importo accertato €  4.969.882,61 5.355.650,00 5.445.380,00 
- Importo rimborsi € 9.428 3.395,00 5.457,00 3.916,68 
- Importo compensato €  3.071,21 3.529,00 10.328,00 
 
 
 
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
 
  2008 2009 2010 2011 
- Bollettini c.c.p. emessi    n. 5.305 5.407 5.353 4.897 
- Bollettini c.c.p. 
registrati   

n. 3.636 3.701 3.653 3.140 

- Concessioni per 
occupazioni permanenti 

n. 0 118 259 235 

- Pratiche per 
occupazioni permanenti 

n.  117 259 235 

- Avvisi di accertamento 
emessi 

n. 101 69 51 43 

- Avvisi liquidazione 
temporanea 

n. 236 245 286 319 

- Avvisi liquidazione 
permanente 

n. 532 219 182 
 

0 
- Rimborsi  n. 9 5 5 8 
- Avvisi liquidazione 
TRSU Giornaliera 

n. 212 41 0 849 

- Rimborsi TRSU  n. 30  0 0 
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  

 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  

 
 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

 
 
 
 
 
 

  2008 2009 2010 2011 
- Bollettini versamento 
pervenuti            

n. 12.851 13.026           13.537 13.332 

- Dichiarazioni pervenute n. 997 358 301 316 
- Provvedimenti di 
rimborso emessi 

n. 102 119                  61 101 

- Avvisi accert.to emessi n. 636 920 1959 3.915 
- Rateizzazioni concesse n. 12 10 52 59 
- Aliquota base ICI 
deliberata nell’anno di 
riferimento (per 
abitazione principale) 

 
 

6,8 
 

6,8 
 

6,8 

 
 

6,8 

- Importo accertato € 3.891.600,43 3.939.721,46 4.365.238,89 4.650.817,70 
- Rimborso ICI € 29.975,03 36.934 11.991 36.208 

  2008 2009 2010 2011 
- Dichiarazioni pervenute  
- Bollettini di versamento 
emessi (pubbl. perm.) 
- Bollettini di versamento 
pervenuti (pubbl. perm.) 
- Bollettini di versamento 
pervenuti (pubbl. temp.) 

n. 
 
€ 
 
€ 
 
€ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

95 
 

239.432,00 
 

221.299,74 
 

8.934,16 

319 
 

248.773,00 
 

217.637,96 
 

11.452,13 

449 
 

250.824,00 
 

197.864,61 
 

15.542,95 
- Provvedimenti di 
rimborso emessi 
- Compensazioni accolte 
- Avvisi accert.to emessi 
- Bollettini versamenti 
pervenuti (violazioni) 

 
n. 
n. 
n. 
 
€ 

 
- 
- 
- 
 

- 

 
4 
2 
0 

 
0 
0 

28 
 

2.478,00 

 
5 
0 

232 
 

23.974,54 

  2008 2009 2010 2011 
- Richieste pervenute 
(commissioni inserite) 
- Manifesti affissi 
- Fogli affissi 
- Bollettini incassati 
- Solleciti di pagamento 
emessi 
- Avvisi di accertamento 
emessi 

 
n. 
n. 
n. 
€ 
 

n. 
 

n. 

 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

- 

 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

- 

 
- 
- 
- 
- 
 

- 
 

- 

 
1.404 

26.067 
32.934 

84.850,86 
 

5 
 

1 
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RISCOSSIONE COATTIVA  
 
  2008 2009 2010 2011 
- Ingiunzioni Fiscali 
TRSU emesse 
(ristampa) 

n. 
 
€ 

 21 
 

39.636,00 

123 
 

87.083,00 

613 
 

474.230,50 
- Preavvisi di fermo 
TRSU rateizzati 

n.  39 4 
 

- Ingiunzioni Fiscali ICI 
emesse 

n. 
€ 

 32 
108.198,00 

7 
15.494,50 

100 
50.906,06 

- Preavvisi di fermo ICI 
rateizzati 

n.  27 3 
 

- Ingiunzioni Fiscali 
COSAP emesse 

n. 
€ 

 24 
7.327,74 

0 32 
11.130,22 

- Preavvisi di Fermo ICI 
e TRSU emssi 

    
30 

- Fermi Amministrativi 
ICI e TRSU iscritti 

    
281 

- Fermi Amministrativi 
revocati 

    
39 

- Intimazioni di 
pagamento ICI e TRSU 
emesse 

    
52 

- Solleciti di pagamento 
(nuova normativa 
Decreto Sviluppo) 

    
63 

- Ingiunzioni ICI 
rateizzate 

    
32 

- Ingiunzioni TRSU 
rateizzate 

    
83 

- Ingiunzioni COSAP 
rateizzate 

    
2 

- Rateazioni Ingiunzioni 
ICI E TRSU revocate 

    
55 

- Incasso da recupero 
evasione I.C.I. 

n. 
€ 

 137 
106.784,87 

136 
122.795,18 

 
130.307,96 

- Incasso da recupero 
evasione T.R.S.U. 

n. 
€ 

 91 
45.799,91 

190 
66.559,90 

 
67.809,49 

- Incasso da recupero 
evasione COSAP 

n. 
€ 

 3 
582,41 

2 
365,68 

 
2.420,63 

- Incasso Spese di 
iscrizione Fermi 
Amm.vi 

     
6.216,39 

- Incasso Spese di 
notifica 

    1.794,69 
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RICORSI 
 
  2008 2009 2010 2011 
Presentati a:      
- Commissione Prov.le – 
I°  Grado 

n. 
 

15 
 

11 
 

20 
 

10 
- Commissione Reg.le – 
II° Grado 

 - - 6 - 

- Cassazione n.    2 
- Ricorsi discussi n. 9 28 2 3 
- Ricorsi vinti n. 1 - 2 3 
- Conciliazioni Giudiziali n. 8 1 4 1 
 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 
- Personal computer/Videoterminali n. 17 
- Stampante/Foto riproduttore                        n.    9 
- Calcolatrici n. 17 
- Fax n. 1 
 
 
 

RISORSE UMANE 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO : n. 11 unità 
 
n. 1 Funzionario amministrativo Cont. 
n. 1 Istr.Direttivo Amm.vo Finanz.   
n. 6 Istr. Amm.vo Cont.  
n. 3 Collab.Prof.Amm.  
 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO : n. 4 unità 
 
n. 1 Istr. Tecnico Geometra  
n. 2 Collaboratore Amm.vo   
n. 1 L.S.U.  
 
PERSONALE DISTACCATO : n. 2 unità 
 
n. 1 Istruttore di vigilanza  
n. 1 Istr. Tecnico Geometra 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

Assegnato Accertato 

Imposta Comunale Immobili ICI 4.670.000,00 4.650.817,70 
Recupero ICI 940.000,00 1.011.103,00 
Imposta Comunale Pubblicità 250.000,00 257.337,34 
Recupero Imposta comunale pubblicità 20.000,00 25.140,14 
Tassa Rifiuti Solidi Urbani 5.462.127,00 5.447.624,00 
Recupero Tassa Rifiuti Solidi Urbani 430.000,00 425.679,00 
Addizionale Erariale EX ECA 10% al Comune 545.713,00 576.070,00 
Tributo Provinciale 5% per l’esercizio funzioni ambientali 292.857,00 288.535,00 
Diritti sulle pubbliche affissioni 90.000,00 79.688,89 
C.O.S.A.P – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche 350.000,00 397.390,73 
Recupero C.O.S.A.P – Canone occupazione spazi ed aree 
pubbliche 

50.000,00 18.400,00 

Rimborso spese per rilascio copia atti, notifica atti, copia 
materiale vario 

500,00 3.672,21 

Introiti e rimborsi diversi inerenti serv. tributi 10.000,00 5.509,02 
 ---------------- ----------------- 

TOTALE  13.111.197,00 13.186.967,03 
 
Motivazione maggiore/minore accertato: 
Per il recupero ICI anche se al 31/12/2011 sono divenuti definitivi n. 2.867 per un 
importo di € 1.011.103,00 a consuntivo, in via prudenziale, è stata accertata 
definitivamente la somma di € 871.103,00. 
Per il recupero COSAP è stato accertata una somma minore a quanto previsto 
dall’assegnato poiché non è stato possibile attivare un accertamento sul territorio per 
carenza di personale. 
 

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

Assegnato Impegnato 

Servizio Tributi spese manutenzione e funzionamento 28.312,00 25.861,22 
Commissioni per riscossione imposte e tasse 45.000,00 35.202,44 
Servizio Tributi consulenze in materia tributaria 4.000,00 0,00 
Tributo Provinciale – Percentuale del 5% L.549/95 291.978,00 287.171,19 
Restituzione di entrate e proventi vari 78.500,00 78.477,68 
Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste etc inerenti 
attività tributaria 

2.724,00 2.724,00 

Serv. Imposta Comunale Pubblicità e Pubblica Affissione 1.000,00 0,00 
Servizio Pubblica Affissione 50.000,00 44.035,00 

 ---------------- ---------------- 
TOTALE  501.514,00 473.471,53 
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PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     

  
“Stabilità finanziaria e gestione delle risorse” 

   

 
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PIANIFICAZIONE ECONOM ICA 
 
Servizio Bilancio/Ragioneria 
 
Dirigente: Daniela Ghiandoni 
Responsabile Amm.vo: Cesare Pellegrini 
 
 

INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
INDICATORI della SPESA 
 
Nr. Documenti di spesa 
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Nr. Mandati 
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INDICATORI delle ENTRATE  

Nr fatture vendite registrate 
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RISORSE STRUMENTALI 
 
 
Tipologia: n. 7 P.C. 

 n. 1 WINTERM 
 n. 7 stampanti 
 n. 1 scanner 
 n. 1 fotocopiatrice 
 n. 9 calcolatrici 

 
 
Grado di utilizzo: 100% in quanto nessuna attività è svolta manualmente o con altro 
sistema. 
 
 
 

RISORSE UMANE 
 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO N. 9 unità (di cui 3 part-time) 
  
n. 1 Dirigente  
n. 1 Funzionario Responsabile Servizio Cat. D/2 
n. 2 Funzionario Amministrativo Cat. D/3 – di cui n. 1 p.t. 
n. 3 Istruttori Amministrativi Cat. C/3 – di cui n. 2 p.t. 
n. 1  Istruttore Amministrativo  Cat. C/1 
n. 1 Collaboratori amministrativi Cat  B/3 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
 
Descrizione 
 

 
Assegnato 

 
Accertato 

- Addizionale ENEL 240.000,00 245.304,90 
- Addizionale IRPEF 2.985.050,00 2.983.080,00 
- Compartecipazione IVA 1.533.646,68 1.533.646,68 
- Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio 3.948.412,17 3.948.411,79 
- Trasferimenti statali: contributo sviluppo investimenti 318.714,00 307.651,79 
- Contributo statale per perdita ICI e rimborso ICI fabbricati 
Cat. “D” 

299.293,65 299.928,13 

- Contributo Regionale c/interessi su mutuo ammortamento 21.871,62 21.871,62 
- Proventi da servizi pubblici – Idrico integrato 282.046,68 592.650,24 
- Interessi attivi su titoli, depositi ecc.. 102,00 - 
- Interessi su giacenze conti correnti 13.500,00 9.339,88 
- Dividendi Società partecipate 304.868,50 304.768,50 
- Rimborso credito IVA dall’Erario 5.218,00 5.218,00 
- Contributo dalla Tesoreria Comunale 3.000,00 3.000,00 
- Introiti e rimborsi diversi 5.000,00 10.380,14 
- Anticipazione Tesoreria 6.752.113,46 330.200,67 
- Ritenute erariali su lavoratori autonomi 300.000,00 118.544,67 
- Spese c/terzi 300.000,00 115.571,08 
 --------------- ---------------- 

TOTALE  17.312.836,76 10.829.568,09 
 
Anche per quest’anno le ENTRATE  accertate hanno rispettato, pressoché 
completamente, le previsioni di bilancio, garantendo, quindi, l’attendibilità degli 
stanziamenti. 
 
La voce Ritenute erariali e entrate/spese per c/terzi: sono delle partite di giro che si 
compensano tra esse, per le quali vengono previsti degli stanziamenti maggiori 
rispetto alle reali esigenze, al fine di non dover ricorrere a continue variazioni di 
bilancio e snellendo così le procedure. Risulta scontato, quindi, che vi sia un forte 
scostamento tra le previsioni assegnate e le somme accertate/impegnate. 
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 
 
Descrizione 
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

- Interessi passivi su anticipazione di Tesoreria 2.000,00 49,07 
- Indennità collegio revisori 34.506,00 30.128,74 
- Spese da contratto Tesoreria 2.500,00 2.061,14 
- Imposte e tasse a debito del Comune 127.000,00 127.000,00 
- Interessi passivi mutui 1.571.549,00 1.567.549,27 
- IRAP a carico Ente compensi lavoro autonomo 6.500,00 6.500,00 
- Rimborso anticipazione di cassa 6.752.113,46 330.200,67 
- Rimborso quota capitale mutui: Cassa DD.PP. 230.658,84 230.658,84 
- Rimborso quota capitale mutui ad altri soggetti 1.800.482,64 1.799.482,24 
- Fondo svalutazione crediti  90.000,00 - 
- Ritenute erariali  300.000,00 118.544,67 
- Spese c/terzi 300.000,00 115.571,08 
 ------------------ ------------------ 

TOTALE  11.217.309,94 4.327.745,72 
 
Anche per quanto riguarda le SPESE, le stesse risultano assolutamente in linea con le 
previsioni di bilancio. 
Dall’esame delle partite si ritiene comunque necessario commentarne alcune: 
 
1) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI:  è una partita posta a garanzia 
dell’effettiva realizzazione dei crediti dell’Ente, nel rispetto del principio di prudenza. 
Su questa voce non possono essere assunti impegni di spesa, perché risulta essere una 
componente dell’avanzo di amministrazione vincolato; 
 
2) FONDO RISERVA:  rappresenta un accantonamento indispensabile per affrontare 
eventuali spese impreviste di fine anno, in considerazione del fatto che l’assestamento 
di bilancio deve essere approvato entro la fine di novembre. Anche su questa voce non 
è possibile registrare impegni di spesa e, a differenza del fondo svalutazione crediti, 
costituisce un’economia di bilancio che non deve essere accantonata nell’avanzo di 
amministrazione vincolato. 
 

ATTIVITA’ SVOLTA DAL SERVIZIO FINANZIARIO NELL’ANNO  2011 
 
Le funzioni attribuite al servizio finanziario dal TUEL sono strettamente connesse con 
il coordinamento dell’attività economico/finanziaria dell’ente e, a tale scopo, si ritiene 
doveroso evidenziare alcune specificità dell'azione svolta nel corso dell'anno 2011, 
caratterizzata dal completamento del risanamento finanziario già avviato nel corso del 
2006.  
 
L’obiettivo che il servizio si prefigge sempre di raggiungere è quello di creare valore 
alla comunità amministrata, anche stimolando e sollecitando le varie attività dell’ente, 
tentando di creare una sinergia reciproca tra i settori, pur in presenza di molteplici 
adempimenti formali che stanno sempre più ingessando l’attività dei servizi. 
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A tale scopo si è investito molto nel lavoro di gruppo e nell’aggiornamento del 
personale addetto, soprattutto sul fronte della gestione delle entrate e della contabilità 
economica e patrimoniale.  
 
Nel corso del 2011 questo ente si è offerto volontario per implementare la nuova 
contabilità (in Italia sono stati scelti solo 54 comuni), allo scopo di monitorare i nuovi 
strumenti e di poter collaborare con il Ministero dell’economia alla redazione della 
normativa ritenuta più corretta, specialmente per un ente che intenda avviarsi in un 
percorso di risanamento finanziario. Si ringraziano i dipendenti del servizio ragioneria 
che hanno accettato con entusiasmo di far parte di questo gruppo di lavoro, 
condividendo la scelta di essere tra i protagonisti di questo nuovo rapporto con il 
Ministero, nonostante ciò comporti un assoluto aggravio dei carichi di lavoro. 
 
La governance delle partecipate, infine, soggetta ad una normativa assolutamente 
diversa da quella inerente la contabilità pubblica, rimane una delle attività più 
complesse del servizio, anche perchè non è stato assegnato alcun dipendente e 
l’ufficio è stato oberato da vari adempimenti e dalla produzione di nuove e complesse 
certificazioni. Gli adempimenti comunque sono stati tutti rispettati, grazie alla 
collaborazione di una dipendente in part-time già addetta ad altre mansioni. 
Al riguardo si segnala la messa in liquidazione del CAM SpA, operazione compresa 
tra quelle già previste nel percorso di aggregazione con Marche Multiservizi SpA di 
Pesaro, che dovrebbe concludersi entro l’inizio dell’estate 2012. 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Viabilità e sicurezza” 

   

 
Progetto: “Viabilità e sicurezza” 
 
 
Dirigente: Daniela Del Fiasco 
Comandante: Stefano Martelli 
Responsabile Amm.vo: Stefano Martelli 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
SICUREZZA DEL TERRITORIO : 
 
Presidiare il territorio per garantire e promuovere la sicurezza pubblica e sviluppare 
azioni per aumentare la percezione del senso di sicurezza è il programma che si 
intende continuare a promuovere nell’anno 2011, anche in funzione ed in applicazione 
di quanto previsto nel protocollo d’intesa per la sicurezza stipulato tra il Comune di 
Falconara Marittima e la locale Prefettura. 
 
Mantenere e sviluppare forme di collaborazione e coordinamento tra tutte le forze 
dell’ordine assicurerà un maggiore e più puntuale controllo del territorio nel rispetto 
delle rispettive competenze; la fusione delle risorse, inoltre, sarà utile per ottimizzare i 
risultati e predisporre adeguati interventi. 
Inoltre la creazione di una banca dati per la catalogazione delle segnalazioni che 
perverranno al Comando di P.M. permetterà di individuare e prevenire le criticità sul 
territorio. 
Il progetto di incanalare le immagini provenienti da tutti i sistemi di sorveglianza 
attivi sul territorio comunale verso il centro di controllo sito presso il Comando di 
P.M. consentirà una proficua sorveglianza delle aree degradate e di quelle periferiche 
ove maggiore è il rischio si possano verificare atti delinquenziali. 
 

L’impegno sancito dall’articolo 230 del Codice della Strada, che prevede come 
“obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado [...] la conoscenza dei principi della 
sicurezza stradale nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme 
generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti”, 
anche quest’anno verrà assolto, nei limiti del possibile e compatibilmente con altri 
servizi di istituto, da alcuni gli Operatori di P.M. . 

L’introduzione di questi programmi sulla sicurezza stradale nella scuole è sicuramente 
un utile alleato per il futuro in quanto fornisce ai ragazzi in età scolare una serie di 
insegnamenti che non solo favoriscono la crescita del loro senso civico, ma li aiutano 
a muoversi con maggiore accortezza in un ambiente insidioso quale è quello delle 
nostre strade. A tal fine si proseguirà l'attività di rifacimento/sistemazione della 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale ivi compresi gli impianti semaforici. 
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Verranno, inoltre, intensificati i controlli in tutti i mercati settimanali i quali saranno 
finalizzati a contenere il fenomeno del commercio abusivo. 

La rilevazione dell’infortunistica stradale continuerà ad essere monitorata al fine di 
ridurre al massimo le condizioni di pericolosità delle strade. 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 

SICUREZZA DEL TERRITORIO: 
 
Nell’ambito del protocollo d’intesa per la sicurezza della città, alla polizia municipale 
sono state affidate una molteplicità di azioni a fini preventivi, con una particolare 
rilevanza in materia di circolazione stradale.  
 
Circolazione Stradale 
 
Rispetto all’obiettivo proposto di adottare strategie di controllo più efficaci e 
finalizzati a ridurre ed attenuare i pericoli della circolazione stradale, si sono adottate 
298 ordinanze relative alla segnaletica stradale, sono stati gestiti 71 pareri sul transito 
di trasporti eccezionali e 496 pareri su occupazioni di suolo pubblico che interferiva 
con la circolazione stradale. Contestualmente a questi esempi di attività puramente 
burocratica finalizzata a prevenire ed attenuare i pericoli, sono stati svolti controlli che 
hanno portato a ritirare 7 patenti di guida e sequestrati 41 veicoli. Si è dato corso alle 
procedure per l’acquisto di una ulteriore apparecchiatura per la rilevazione elettronica 
della velocità dei veicoli, predisponendo alcuni punti fissi di avviso di postazione; 
contestualmente si è riusciti ad aumentare gli specifici controlli, che hanno 
comportato l’accertamento di 284 violazioni per mancato rispetto dei limiti imposti. 
La riferita maggior attenzione ha comportato la conferma del trend di diminuzione 
degli incidenti stradali, scesi a 173 nell’intero anno 2011 (a fronte di 214 del 2010). 
 
Educazione stradale 
 
Ormai è consolidata la prassi di proporre attività di educazione stradale nelle scuole di 
ogni ordine e grado di Falconara Marittima, oltre che i corsi propedeutici ed 
obbligatori per preparare i candidati all’esame del certificato di idoneità alla guida dei 
ciclomotori. Quest’anno si è concordato con i Dirigenti scolastici di sperimentare 
momenti di incontro e formativi contestualmente rivolti agli alunni ed ai loro genitori.  
 
Tutela del Consumatore 
 
Falconara Marittima è interessata da uno dei più importanti mercati settimanali di 
merci varie. I continui ed assidui controlli, nel corso dei quali si è anche proceduto ad 
alcuni sequestri della merce posta in vendita, hanno abbattuto in maniera rilevante 
l’incidenza dell’abusivismo. Durante l’estate si è anche svolta attività di controllo 
rispetto al neo-formulato Codice del Turismo, che ha portato a scovare, sanzionare e 
far chiudere un’agenzia di viaggi svolta senza titolo; altre attività di controllo hanno 
scoperto commercianti che ponevano in vendita alimentari con irregolarità in ordine 
all’etichettatura.  
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Controlli edilizi e sull’ambiente  
 
I controlli edilizi vengono svolti congiuntamente al personale addetto del Settore 
Assetto e Tutela del Territorio; dai 37 sopralluoghi ed accertamenti svolti sono 
scaturite 10 comunicazioni di reato. 
In materia prettamente ambientale sono stati compiuti 58 controlli, dai quali sono 
emerse 7 violazioni amministrative e 9 comunicazioni per fattispecie penalmente 
sanzionate.    
 
Sicurezza della città 
 
Si è proceduto ad un efficientemente dell’attuale sistema di videosorveglianza ed in 
particolare le immagini sono state tutte canalizzate e rese disponibili presso la centrale 
operativa, ove gli addetti hanno la possibilità di visionarle in continuo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Viabilità e sicurezza” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 102 

 

INDICATORI DEL SERVIZIO  
 
 

PARCHEGGI 
 

2008 2009 2010 2011 

PARCHEGGI REGOLAMENTATI – 
posti  

n. 2.200 2.200 2.200 2.200 

CONTRASSEGNI RILASCIATI di cui:  2.328 2.145 2.139 2.060 
- residenti        n. 1.919 1.742 1.745 1.691 
- attività           n. 207 157 137 111 
- altri                n. 176 34 236 240 
- medici n. 26 19 21 18 
- invalidi n. 85 142 100 102 
ABBONAMENTI: - spiaggia n. - -  0 
- settimanali n. 93 104 135 90 
- mensili n. 124 127 176 139 
- trimestrali n. 1.223 1.414 1.642 1.648 
 
 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE al CODICE della STRADA 
 2008 2009 2010 2011 
ELEVATE  4.971 11.392 9.241 7.417 
Di cui          - alla disciplina della sosta 4.457 10.026 8.186 6.793 
                    - ai limiti di velocità 1 29 87 284 
                    - altre violazioni 514 1.337 968 340 
RICORSI 66 133 107 95 
ENTRATA ACCERTATA 132.055,01 310.000,00 373.014,78 358.202,28 
ENTRATA DA RUOLI COATTIVI 2.575,83 54.811,97 79.888,62 94.735,62 
 
 
 

CIRCOLAZIONE STRADALE 2008  2009 2010 2011 
INCIDENTI STRADALI RILEVATI  264 240 214 173 
di cui:      
         - mortali 1 1 1 0 
         - con feriti 136 107 102 80 
         - con solo danni alle cose 127 132 111 93 
RAPPORTI INCIDENTI INVIATI 
PREFETTURA/MCTC -
COMUNICAZIONI VARIE 

 
644 

 
555 

 
538 

 
606 

ORDINANZE per VIABILITA’ 197 258 460 298 
FERMI/SEQUESTRI AMM. VI di 
VEICOLI 21 25 37 

 
43 

ORE ANNUALI dei VIGILI c/o:     
                         - plessi scolastici 1.575 452 369 351 
                         - incroci 1.357 - 650 450 
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VIGILANZA e PREVENZIONE 2008  2009 2010 2011 
- Violazioni ai Regolamenti Comunali- e 
altre .violazioni  di legge elevate 

176 259 155 
124 

- Violazioni al commercio elevate 22 50 36 4 
- Controlli commercio –artigianato presenze 
mercato 

454 488 347 
164 

- Controlli edilizi -. ambiente 275 295 161 147 
- Rapporti all’Autorità Giudiziaria (notizie di 
reato/ notifiche/comunicazioni / ricezione 
denunce –verb.interrogatori) 

 
321 

 

 
689 

 

 
1.043 

 

 
1.656 

 
- Rapporti di servizio (problemi viabilità/ 
controllo veicoli /ritrovamento 
oggetti/albo/segnalazioni varie) 

 
1.185 

 
814 

 
560 

 
326 

 
 
 
 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 2008  2009 2010 2011 
- Rapporti con altri enti –pubblici - privati 809 901 770 481 
- Denunce di infortunio 360 271 306 243 
- Informazioni uffici interni/esterni 1.365 1.395 1.342 1.280 
- Atti deliberativi di Giunta/pareri 36 30 42 46 
- Determinazioni dirigenziali 118 156 204 200 
- Pareri (occupazione suolo/passi carrai/ 
installazione insegne/rotture stradali - 
trasporti eccezion.) 

380 524 708 
 

805 

- Cessioni di fabbricato 1.916 2.110 2.026 1.623 
- Comunicazioni varie/sopralluoghi 563 555 546 667 
- Autorizzazioni spettacoli 
viaggianti/autorimesse /installazione 
striscioni pubbl.-accesso arenile ecc 

170 475 280 
 

276 

- Passi carrabili – nuove aperture –subentri – 
cessazioni ecc. 

 
105 

 
238 

 
261 

 
170 
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RISORSE STRUMENTALI 
 
N.  26 Personal Computer  
N.   2 Calcolatrice  
N.   2 Fotocopiatrice  
N.   8 Autovetture  
N.   2 Motociclette (storiche)  
N.   2 Misuratori di velocità  
N. 28 Apparati ricetrasmittenti  
N.   6 Apparecchi fotografici  
N.   3 Telecamera 
 
 

RISORSE UMANE 
 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO N.26 UNITA’ 
N.  1 Funzionario D4 Vigilanza   
N.  1 Istruttori Direttivi D3 Amministrativo 
N.
N.  

1 
6 

Istruttori Direttivi  
 Istruttori Direttivi  

D3 
D2 

Vigilanza 
Vigilanza 

N.
N. 
N.  

2 
2 

11 

Operatori 
Operatori  
Operatori  

C1 
C2 
C3 

Vigilanza 
Vigilanza  
Vigilanza  

N.  1 Collabor. Amm. C3 Collab. Amm. 
N.  1 Collabor.  Amm C1 Collab. Amm. 
 
 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO N.7 UNITA’ 
N.  
N.  
N.  
N.  
N.  

1 
1 
3 
1 
1 

Comandante                                
Operatore  
Operatori 
Operatore  
Operatore 

Dal 1/1/2011 al 31/12/2011 
Dal 1/2/2011 al 30/9/2011 
Dal 4/7/2011 al 3/10/2011 
Dal 5/7/2011 al 4/10/2011 
Dall’11/7/2011 al 10/10/2011 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 

 
Motivazione minore/maggiore accertato: 
 
CAP. 2110.00.01 - Contributo regionale – Trasporto pubblico – (min. acc. di € 

2.956,81) 
Trattasi del corrispettivo pari al 5 % del contributo che deve ancora versare la regione.  
 
CAP. 3016.00.04 - Rimborso spese rilascio atti ecc  - (magg. acc. di € 6.241,87 ) 
Maggiori richieste da parte dell’utenza. 
 
CAP. 3550.00.05 - Rimborso danni subiti su segnaletica (min. acc. di € 700,00) 
Non risultano danni subiti alla segnaletica da parte dei cittadini nell’anno 2011. 
 
CAP. 3680.00.01 - Rimborso spesa cartelli passi carrabili (magg. acc. di € 305,00) 
Sono stati rilasciati maggior cartelli segnaletici rispetto le previsioni a seguito di 
richieste di sostituzione del segnale per usura/deterioramento e di nuove concessioni.   
 
CAP. 3025.00.01 - Sanzioni amministrative al Cds (minor acc. Di € 21.797,72) 
Rispetto alle previsioni minori sono stati gli illeciti riscossi. 
 
CAP. 3025.01.01 - Sanzioni amm: regol. comunali e norme di legge (min. acc. di € 
5.256,28) 
L’entità delle sanzioni amm. ve e il numero dei soggetti che hanno effettuato 
l’oblazione degli illeciti hanno determinato un maggior introito rispetto le previsioni. 
 
CAP. 3080.00.01 - Proventi da parcheggi: (magg. acc. di  € 28.603,20) 
Maggior introiti rispetto alle previsioni sul rilascio dei permessi sosta.  
 
 

 
Descrizione 
 

 
Assestato 

 
Accertato 

- Contributo regionale -TPL 59.136,61 56.179,80 
- Proventi da parcheggi 575.000,00 603.603,20 
- Rimborso spese rilascio copie 5.000,00 11.241,87 
- Rimborso danni su segnaletica 700,00 0 
- Rimborso spese cartelli passo carrabile 250,00 555,00 
- Rilascio certificazioni dal servizio P.M. 100,00 410,00 
- Sanzioni amministrative al C.d.S 380.000,00 358.202,28 
- Sanzioni amm.ve - regol. comunali e norme di legge 25.000,00 19.743,72 
- Canone locali  750,00 593,75 
- Contributo regionale – protez. Civile 2.500,00 2.500,00 
- Introiti e rimborsi diversi 600,00 610,23 
- Conto terzi 10.000,00 1.661,30 
 ---------------- ---------------- 

TOTALE  1.059.036,61 1.055.301,15 
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

- P.M. Acquisto beni di consumo 800,00 797,85 
- P.M. spese di manutenzione e funzionamento  219.372,38 207.997,03 
- Canoni di concessioni: ponte radio e PRA/MCTC 3.894,05 3.894,05 
- Rimborsi entrate non dovute 200,00 45,00 
- Viabilità Segnaletica stradale  60.000,00 60.000,00 
- Viabilità rimozione veicoli in sosta  907,50 907,50 
- Trasporto pubblico urbano 142.479,27 142.477,88 
- Oneri straordinari TPL 10.000,00 10.000,00 
- Controllo territorio 2.520,07 2.520,07 
- Viabilità manutenzione e funzionamento  6.000,00 4.995,50 
- Protezione civile: acquisto beni 1.000,00 1.000,00 
- Protezione civile: spese funzionamento 1.500,00 1.500,00 
- Conto terzi 10.000,00 1.661,30 
 -------------- -------------- 

TOTALE  458.673,27 437.796,18 
 
Motivazione minore/maggiore impegnato: 
 
CAP. 2210.00.02 Spese di manutenzione e funzionamento - (minor imp € 
11.375,35): rispetto alle previsioni minori sono state le spese per postalizzazione, 
stampa e notifica verbali al CDS e per la gestione aree di sosta a parcometro.  
 
CAP. 2295.00.01 Rimborsi di entrate non dovute - (minore imp. € 155,00): 
minor utilizzo del fondo in quanto inferiori sono state l’istanze presentate dai cittadini.  
 
CAP. 4280.00.01 Viabilità - manutenzione e funzionamento - (minore imp. € 
1.004,50): rispetto a quanto precedentemente accordato l’attività di sorveglianza nei 
pressi dei plessi scolastici è stata espletata dall’Associazione AUSER in maniera 
ridotta per carenza di personale.   
 
 

BUDGET SPESE INVESTIMENTO ANNO 2011 
 
 
Descrizione   
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

Acquisto attrezzature Polizia Municipale  51.717,00 51.203,50 
 -------------- ------------- 

TOTALE  51.717,00 51.203,50 
 
Motivazione minore/maggiore impegnato: 
Minor spesa impegnata pari a € 513,50 rispetto alla previsione iniziale.  
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Miglioramento servizio alla persona: famiglia, 
scuola e giovani” 

   

 
Progetto: “La scuola ed i servizi di prima infanzia” 
 
 
Dirigente: Assunta Coltrinari 
Responsabile Amm.vo: Stefania Sorci 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 
I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (0-3) 
 Il mantenimento sul territorio del livelli quantitativi e qualitativi dei servizi 
rivolti alla fascia d’età 0-3 anni è la finalità implicita di tutta l’ordinaria attività 
dell’Ente, che comporterà - per il 2011- la gestione dei seguenti servizi:    
- servizio di asilo nido, per complessivi 126 posti, da erogare attraverso tre strutture 
comunali;    
- convenzione con il nido privato “Prima vita” per l’abbattimento delle liste di attesa 
(ulteriori 28 posti) 
- nido estivo, da attivare su richiesta delle famiglie durante il mese di luglio. 
Si dovrà, inoltre, continuare a svolgere un costante monitoraggio dell’attività dei tre 
asili nido, verificando in particolare le modalità di erogazione delle prestazioni nei 
nidi appaltati a terzi e proseguire nei percorsi di formazione ed aggiornamento rivolti 
a tutti gli educatori, in sinergia con i soggetti gestori privati. 
Oltre al consolidamento delle attività sopra descritte, nel periodo 2011-2013 
l’Amministrazione intende conseguire ulteriori obiettivi – di natura strategica – volti a 
promuovere la trasparenza e il dialogo con il cittadino ed a migliorare i servizi alla 
persona, soprattutto in termini di efficienza. Nell’ambito del progetto “Servizi Prima 
infanzia”, questi gli obiettivi fissati: 
- Portare a regime il funzionamento della Carta del Servizio Asili nido, mediante la 
realizzazione di un’indagine sulla qualità percepita dagli utenti del nido “Snoopy”, 
unico servizio a gestione diretta.  
- Informatizzare le procedure, attraverso la pubblicazione on-line delle graduatorie di 
accesso al nido, di tutta la modulistica relativa al servizio e la sperimentazione di un 
sistema di rilevazione automatica delle presenze; 
- Consolidare il sistema di sostituzioni interne in caso di assenza di personale di ruolo. 
 
I SERVIZI PER ALUNNI E STUDENTI (3-14) 
 Sul fronte dei servizi rivolti alla popolazione scolastica nella fascia d’età che 
va dai tre ai quattordici anni, l’attività ordinaria di erogazione riguarderà: 1) il 
trasporto scolastico nei percorsi casa/scuola e nelle uscite didattiche programmate 
dalle scuole, 2) il servizio refezione in tutte le scuole dell’infanzia e nelle scuole 
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funzionanti in base ad un’articolazione oraria che preveda il pranzo; 3) servizio di 
“pre-scuola” per i genitori che, per esigenze lavorative, necessitino di un servizio di 
accoglienza anticipata presso le scuole. 
Verranno inoltre confermati i centri estivi, organizzati con la finalità di migliorare la 
fruizione del tempo libero da parte di bambini e ragazzi, nonché a supporto delle 
famiglie nel loro compito di cura durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche. 
L’attività produttiva sopra descritta va accompagnata dal potenziamento 
dell’efficienza dell’attività amministrativa interna e dall’aumento del dialogo con il 
cittadino, obiettivi strategici dell’Ente nel periodo in esame. 
In particolare, nel 2011, al fine di garantire una maggiore trasparenza e di limitare la 
necessità di accedere fisicamente o telefonicamente agli uffici da parte degli utenti 
sarà costantemente aggiornato il sito internet  istituzionale, nelle pagine tematiche 
dedicate al Settore. Verrà inoltre istituito un front-office unico dei Servizi al cittadino, 
con l’obiettivo del miglioramento dei tempi di risposta all’utenza e, a livello 
organizzativo interno, di una suddivisione più marcata dell’attività di back office 
rispetto a quella di front office.  
Nell’ambito delle azioni strategiche dell’Ente volte ad aumentare l’efficienza e la 
stabilità finanziaria ci si propone di ridurre i tempi di incasso delle rette scolastiche 
mediante l’applicazione di un sistema di “prepagato”, unito alla rilevazione 
automatica delle presenze a mensa.   
Il servizio svilupperà inoltre azioni a “tutela delle fasce deboli” mediante l’avvio del 
progetto “Siticibo”, finalizzato alla riduzione del surplus di cibo pronto non 
distribuito. In collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio di refezione 
scolastica si valuterà- in particolare- la fattibilità di donazioni ad enti di beneficenza e 
a persone bisognose. 
 
SCUOLA E TERRITORIO  
 La collaborazione ente-istituzioni scolastiche che si realizza attraverso 
l’accordo di programma “Patto scuola-città” e la convocazione di tavoli di 
concertazione su specifici temi è uno strumento ormai consolidato e condiviso da tutte 
le scuole del territorio.  
Per il 2011 si intende rafforzare il percorso di collaborazione già intrapreso, 
confermando il funzionamento del “Patto per la scuola” sui temi per i quali è 
necessario l’accordo scuola-ente locale (pre-iscrizioni, piano di dimensionamento 
territoriale e relativo stradario, trasferimento contributo per spese di funzionamento, 
attivazione anticipi nella scuola dell’infanzia, calendario scolastico comunale) nonché 
attivando ulteriori forme di collaborazione su tematiche che rappresentano una “sfida” 
per la città (ad esempio la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento di 
Fondazioni bancarie, Regioni, altre istituzioni pubbliche; lo studio di buone prassi 
finalizzate alla riduzione dei consumi energetici,…). 
Proseguirà anche nel 2011 l’organizzazione della “Rassegna per l’orientamento” 
rivolta agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, nonché la 
collaborazione tra servizi comunali per conseguire una sempre maggiore sinergia ed 
efficacia nell’organizzazione di eventi, attività, progetti che coinvolgono le scuole. 
Nell’ambito della linea strategica dell’Ente “Aumentare la sicurezza della persona”, il 
servizio si propone di contrastare i fenomeni d’intolleranza e bullismo a bordo degli 
scuolabus, utilizzando volontari del terzo settore o lavoratori in mobilità (LSU) in 
qualità di accompagnatori sui tragitti più a rischio.  
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DIRITTO ALLO STUDIO ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
 Nell’ambito del diritto allo studio  il Comune garantirà la fornitura gratuita 
dei libri di testo con cedole librarie a tutti gli alunni residenti iscritti alla scuola 
primaria. Attraverso i fondi delle Leggi n. 448/’98 e n. 62/2000 l’Ente sosterrà, 
inoltre, gli alunni in situazione di disagio economico, erogando contributi finalizzati al 
rimborso totale o parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri 
di testo e per materiale scolastico. 
Sul fronte dell’integrazione scolastica, al fine di agevolare la frequenza da parte di 
tutte le categorie a rischio di abbandono e di insuccesso scolastico, oltre all’ordinaria 
attività di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo, il Servizio – di concerto con le 
scuole - predisporrà appositi progetti di sostegno individualizzato. In particolare, agli 
alunni di recente immigrazione verrà riproposto il sostegno linguistico, finanziato in 
parte dalla legge regionale n. 13/2009 ed attuato con risorse professionali interne alle 
scuole. Ulteriori interventi educativi in orario scolastico sono destinati agli alunni di 
etnia rom, al fine di impedire l’abbandono e di migliorare l’approccio alla scuola e 
alle sue regole.  
Ai minori diversamente abili è garantita l’assistenza educativa scolastica per 
l’autonomia, con l’ulteriore possibilità di frequenza dei centri estivi a scopo di 
socializzazione e di sostegno alle famiglie.  
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 
I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA  (0-3) 
 In un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo, la vera sfida 
per amministratori e tecnici è impiegare le risorse pubbliche disponibili per il 
mantenimento degli attuali livelli dei servizi, senza pregiudicare i livelli qualitativi 
raggiunti nell’erogazione dei servizi ed al tempo stesso cercando di non gravare 
ulteriormente sulle rette pagate dagli utenti. Questo richiede un grande sforzo dal 
punto di vista dell’organizzazione dei servizi, che va improntata su criteri di maggiore 
flessibilità e una forte condivisione da parte del personale degli asili nido, che deve 
saper accompagnare le famiglie in funzione dei cambiamenti in corso.  
In quest’ottica è stata confermata anche per il 2011 la possibilità di iscrivere i propri 
bambini al nido con orario breve - uscita alle 13,00 – pagando una tariffa ridotta. In 
tal modo, si è contribuito a consolidare l’obiettivo di garantire una maggiore 
flessibilità negli orari offerti, venendo incontro alle esigenze delle famiglie che sono 
sempre più diversificate e meno standardizzate, data l’accresciuta complessità del 
mondo del lavoro.  
- Si è confermata l’attivazione dei nidi estivi nelle tre strutture comunali e 
l’erogazione di un bonus alle famiglie (D.D. n.82 del 10/05/2011), come contributo 
alla frequenza per l’abbattimento della retta fissata dalla cooperativa affidataria. 
L’agevolazione è riservata alle famiglie in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore 
in caso di nucleo mono-parentale) risultino effettivamente impegnati in attività 
lavorative durante il mese di luglio. 
- Nella medesima direzione di sostegno alla genitorialità e all’incremento della 
flessibilità dei servizi va inquadrato il progetto d’Ambito “Reti di Vita ”, attivato dal 
Comune negli ultimi mesi del 2011 grazie ad un finanziamento erogato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità per il tramite delle Province. Il progetto è 
finalizzato a “contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di donne e uomini, 
attraverso la promozione di interventi che, mediante un approccio integrato e 



“Miglioramento servizio alla persona: famiglia, scuola e giovani” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 112 

articolato sul territorio provinciale, siano in grado di offrire risposte concrete per una 
migliore gestione dei tempi di lavoro, di cura familiare e del tempo libero attraverso la 
creazione o l’implementazione di servizi all’infanzia, alla famiglia o interventi 
similari”.Tra gli interventi attivati con il finanziamento ministeriale figura il servizio 
di pre-scuola per i bambini delle scuole primarie. 
- E’ proseguito, inoltre, durante il 2011 il monitoraggio dell’attività dei tre asili nido, 
con la verifica in particolare delle modalità di erogazione delle prestazioni aggiuntive 
dei nidi in appalto.  
- Con riferimento alla rete integrata pubblico/privato dei servizi 0-3 si è consolidata 
una diversa modalità di convenzionamento con il nido privato presente nella zona 
centrale della città che prevede il trasferimento del solo contributo regionale per la 
gestione, senza costi a carico del Comune.  
- Nell’ambito degli obiettivi volti a promuovere la trasparenza e il dialogo con il 
cittadino ed a migliorare i servizi alla persona, sono stati raggiunti i seguenti risultati:  
- Sperimentazione del funzionamento della Carta del Servizio Asili nido, mediante la 
realizzazione di un’indagine sulla qualità percepita dagli utenti del nido “Snoopy”, i 
cui risultati sono in corso di pubblicazione; 
- Aumento dell’informatizzazione delle procedure con la pubblicazione on-line delle 
graduatorie di accesso al nido, di tutta la modulistica relativa al servizio e 
l’attivazione di un sistema di rilevazione automatica delle presenze (Planet School) e 
di pagamento on-line; 
- Sul versante della formazione continua rivolta a genitori ed educatori, nell’arco del 
2011 sono stati promossi, all’interno del progetto RETI DI VITA, incontri di 
formazione e laboratori per genitori, bambini e operatori sui temi dell’educazione e 
del benessere attraverso pittura, musica e lettura rivolti alla fascia di età pre-scolare 
(0-4). Per la loro realizzazione il Comune si è avvalso della collaborazione della 
Associazione di Promozione Sociale PRAXIS e dei referenti regionali del Progetto 
Nazionale “Nati per Leggere”; ha inoltre collaborato  il personale di tutti gli Asili 
Nido del Comune AQUILONE, SIRENETTA SNOOPY e PRIMA VITA, che hanno 
accolto nelle loro strutture i vari laboratori. 
 
I SERVIZI PER ALUNNI E STUDENTI (3-14) 
 Durante il periodo di riferimento è stata efficacemente svolta l’attività di 
ordinaria erogazione dei  servizi a favore della popolazione scolastica nella fascia 
d’età che va dai tre ai quattordici anni. Più in particolare, sono stati garantiti i seguenti 
servizi: 
1) trasporto scolastico: nei percorsi casa/scuola e nelle uscite didattiche programmate 
dalle scuole, nonché in tutte le iniziative organizzate dai vari settori 
dell’Amministrazione Comunale; 
2) servizio di refezione: in tutte le scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie e 
secondarie di primo grado dove sia previsto il pranzo in base alla specifica offerta 
formativa; 
3) servizio di “pre-scuola” per i genitori che, per esigenze lavorative, necessitino di un 
servizio di accoglienza anticipata presso le scuole. A tale riguardo, si segnala che il 
servizio è stato co-finanziato dal progetto “Reti di Vita”, illustrato al paragrafo 
precedente. 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche sono stati - inoltre - attivati i 
centri estivi ricreativi, rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. 
I Centri sono stati organizzati tramite appalto a cooperativa, utilizzando le strutture 
scolastiche, sportive e ricreative del territorio e mantenendo la particolare 
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connotazione del servizio che offre ampio spazio alle attività ludico motorio svolte in 
strutture ricreative ed all’aperto. Per il secondo anno consecutivo è stato utilizzato 
anche il Centro di Aggregazione Adolescenziale “Metropolis”, con lo scopo 
d’incrementare l’offerta di attività per i ragazzi. La flessibilità nella scelta del periodo 
di frequenza ha fatto sì che il centro continui ad essere un servizio rispondente ai 
bisogni dell’utenza, gradito ai ragazzi ed un sostegno per le famiglie, soprattutto per 
quelle con bambini disabili, alle quali è stata garantita anche nel 2011 l’opportunità di 
una piena frequenza. 
 
- Gli ulteriori obiettivi centrati sul versante dell’aumento del dialogo con il cittadino e 
della riduzione dei tempi di incasso delle rette scolastiche fanno capo all’adozione del 
sistema Planet School per tariffe prepagate, unito alla rilevazione automatica delle 
presenze presso i punti mensa e gli asili nido. Tale passaggio, completato durante il 
2011, ha comportato un insieme di attività – spesso complesse ed intersettoriali – che 
ha permesso di raggiungere i seguenti risultati:   
1) introduzione presso i quindici refettori  della lettura ottica delle presenze di 
bambini ed adulti e trasmissione in tempo reale delle prenotazioni al centro cottura;  
2) attivazione sul territorio di sette punti vendita (tabaccherie, edicole ed esercenti 
vari) autorizzati a effettuare ricariche delle “Junior card” , di un canale sicuro di 
pagamento on-line e di un punto pos pago-bancomat presso gli sportelli del front-
office;   
3) possibilità di consultazione on-line da parte del cittadino della propria situazione 
ricariche; 
4) invio di messaggi sms da parte del servizio agli utenti che hanno esaurito il credito, 
con invito a ricaricare la tessera prepagata; 
5) monitoraggio immediato da parte dei servizi finanziari dell’acquisizione delle 
entrate. 
Tali attività sono state accompagnate da un’attività di costante aggiornamento del sito 
internet istituzionale e di assistenza agli utenti, operatori scolastici, punti di ricarica 
prestata in modo encomiabile da tutto il personale del Servizio nella delicata fase di 
start-up. 
 
- Per quanto riguarda le azioni a “tutela delle fasce deboli” mediante l’avvio del 
progetto “Siticibo”, finalizzato alla riduzione del surplus di cibo pronto non 
distribuito, è stata verificata la fattibilità di donazioni, individuando gli enti di 
beneficenza destinatari (Caritas e Tenda d’Abramo).    
 
SCUOLA E TERRITORIO  
 Durante il 2011 è proseguito il percorso di collaborazione già avviato con 
l’accordo di programma “Patto per la scuola” che prevede l’adozione di tavoli di 
concertazione sui temi per i quali è necessario l’accordo scuola-ente locale (pre-
iscrizioni, piano di dimensionamento territoriale e relativo stradario, trasferimento 
contributo per spese di funzionamento, attivazione anticipi nella scuola dell’infanzia, 
calendario scolastico comunale, modalità di attuazione di trasferimenti temporanei di 
plessi per lavori di adeguamento strutturale). 
All’interno di questo strumento va sottolineata la concertazione su specifici temi, 
quali il trasporto scolastico, che ha condotto all’adozione di una soluzione condivisa 
in merito alle modalità di erogazione del servizio in alcune vie di confine tra istituti 
comprensivi ed il calendario scolastico, omogeneo su tutto il territorio comunale.  
- Ulteriori forme di collaborazione sono state attivate mediante la partecipazione a 
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bandi di finanziamento di Fondazioni bancarie, a seguito della quale sono stati 
concessi fondi per l’acquisto di arredi di alcune scuole dell’infanzia (€ 15.000,00 
erogati a fondo perduto dalla Fondazione Cariverona). 
- Attivata una maggiore collaborazione tra servizi dello stesso settore: al riguardo 
va segnalato il supporto garantito al Servizio Cultura e Politiche Giovanili in 
occasione di iniziative varie con l’organizzazione di servizio catering e trasporti 
vari .    
- E’ stato proposto per il sesto anno consecutivo il percorso di orientamento in uscita 
per gli studenti e le famiglie delle classi terze della scuola secondaria di I grado, 
realizzato attraverso la “Rassegna dell’Orientamento”. L’iniziativa, che ha coinvolto i 
principali Istituti di Istruzione secondaria della Provincia, ha previsto una fase di pre-
orientamento rivolto agli insegnanti ed ai genitori e tre giornate di rassegna delle 
scuole per gli studenti e le famiglie.          
- Nell’ambito della linea strategica dell’Ente “Aumentare la sicurezza della persona”, 
il proposto servizio di contrasto ai fenomeni d’intolleranza e bullismo a bordo degli 
scuolabus non è stato realizzato per la mancata assegnazione di lavoratori in mobilità 
(LSU) in qualità di accompagnatori sui tragitti più a rischio.  
 
DIRITTO ALLO STUDIO ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
 Il Comune ha garantito, nel periodo di riferimento, la fornitura gratuita dei 
libri di testo con cedole librarie a tutti gli alunni residenti iscritti alla scuola primaria. 
Attraverso i fondi delle Leggi n. 448/’98 e n. 62/2000 l’Ente ha inoltre sostenuto gli 
alunni in situazione di disagio economico, erogando contributi finalizzati al rimborso 
totale o parziale delle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo e 
per materiale scolastico. 
Nell’ambito dell’integrazione scolastica, al fine di agevolare la frequenza da parte di 
tutte le categorie a rischio di abbandono e di insuccesso scolastico, oltre all’ordinaria 
attività di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo, il Servizio – di concerto con le 
scuole – ha predisposto appositi progetti di sostegno individualizzato. In particolare, 
agli alunni di recente immigrazione è stato riproposto il sostegno linguistico, 
finanziato in parte dalla legge regionale n. 13/2009 e consistente in attività aggiuntive 
di insegnamento svolte dalle scuole in orario extrascolastico, con risorse umane 
proprie. Gli studenti raggiunti dall’intervento sono stati n° 25 e per essi, in base alle 
relazione dei dirigenti scolastici, si è verificato un miglioramento della conoscenza 
della lingua italiana come L2, oltre ad un consolidamento delle abilità di base e 
arricchimento del lessico. 
Ulteriori interventi educativi in orario scolastico sono stati destinati agli alunni di 
etnia rom, al fine di impedire l’abbandono e di migliorare l’approccio alla scuola e 
alle sue regole. Più in dettaglio, per due alunni iscritti all’Istituto Superiore IPSIA è 
stato avviato il Progetto scuola-lavoro presso il cantiere, su segnalazione 
dell’assistente sociale del Comune, al fine di avvicinarli al mondo del lavoro visto il 
loro insuccesso scolastico. Per un alunno che non ha dimostrato predisposizione allo 
studio, si è proposta l’iscrizione all’EDA (Educazione Adulti).  
- Ai minori diversamente abili è garantita l’assistenza educativa scolastica per 
l’autonomia, con l’ulteriore possibilità di frequenza dei centri estivi a scopo di 
socializzazione e di sostegno alle famiglie.  
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INDICATORI DEL SERVIZIO  
 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  
 
 2008 2009 2010* 2011* 
Pareri di Giunta 19 20 21 16 
Deliberazioni di Giunta 17 5 15 12 
Deliberazioni di Consiglio C. 1 1 3 -- 
Determinazioni Dirigenziali 134 128 130 115 
Determinazioni di liquidazione 337 456 570 551 
* il dato si riferisce in forma aggregata all’UOC Politiche scolastiche e giovanili 
 
REFEZIONE SCOLASTICA  
 
 2008 2009 2010 2011 
Ordini al fornitore     1.710 1.335 637 593 
Bolle di carico     1.714 1.342 -- -- 
Distinte merci  4.212 2.670 -- -- 
Controllo fatture pervenute                473 245 169 127 
Bolle di reso ai fornitori  6 14 -- -- 
* da settembre 2009 il servizio di refezione è gestito da terzi e pertanto il dato riportato è 
relativo all’acquisto di generi alimentari per asili nido (in gestione diretta). 
 
GESTIONE RETTE 
 
 2008 2009 2010 2011 
Iscrizioni al servizio    1362 1.134 1.074 988 
Emissione bollettini di CC.P 2.538* 12.000 11.000 10.000 
Solleciti     *Esino E. 600 400 315 
Emissione avvisi di accertamento  *Esino E. -- 200 250 
Rateizzazioni accolte *Esino E. 19 10 5 
Prestazioni agevolate non accolte 22 10 10 6 
Prestazioni agevolate accolte 169 188 178 236 
Deter. Dirig. di accertamento entrate 25 25 25 25 
 
* Nel 2007-2008 la riscossione delle rette era stata affidata all’Esino Entrate che si 
faceva carico della stampa dei bollettini e dei solleciti di pagamento, permanendo in 
carico al servizio l’iscrizione e l’erogazione delle prestazioni agevolate. Dal 
30/12/2008 il servizio è stato reinternalizzato. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
 2008 2009 2010 2011 
Iscrizioni al servizio    419 364 356 402 
Controllo Pagamenti 419 364 356 402 
Invio solleciti 69 (*)  34  15 
      - Elaborazione turni settimanali 42 42 42 42 
      - Pianificazione uscite didattiche 120 150 101 134 

(*) I sollecito a.s. 2008/’09. 
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CENTRI LUDICO SPORTIVI  
 
 2008 2009 2010 2011 
Iscrizioni al servizio    327 288 254 249 
Controllo pagamenti 327 288 254 249 
 
 
ASILI NIDO  
 
 2008 2009 2010 2011 
Raccolta domande di iscrizione    154 160 125 108 
Istruttoria graduatorie 2 2 2 2 
Emissione bollettini di C.C. postale 248 1.232 1.222 1.212 
Invio solleciti *Esino E  55 40 68 
Avvisi di accertamento    *Esino E  - 0 0 
Richieste di rateizzazione accolte *Esino E  5 8 3 
 
* dal 2007-2008 la riscossione delle rette è stata affidata all’Esino Entrate che si è fatta carico 
dell’emissione dei bollettini, permanendo in carico al servizio scuola l’iscrizione e 
l’erogazione delle prestazioni agevolate. Dal 30.12.08 il servizio è tornato ad essere gestito 
dal Servizio Scuola. 
 
 
DIRITTO ALLO STUDIO  
 
 2008 2009 2010 2011 
LIBRI DI TESTO     
     
Raccolta domande 272 259 239       202 
Acquisto diretto 27 1 3 7 
Raccolta documentazione per rimborsi   225 224 196 178 
     
BORSE DI STUDIO     
     
Raccolta domande 348 328 316 309 
Controllo dichiarazioni 335 328 316 309 
Predisposizione graduatorie   3 3 3 3 
 
 
PRE-SCUOLA 
 
 2008 2009 2010 2011 
Raccolta domande 80 53 24 8 
Emissione bollettini c.c.p 79 53 24 8 
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LA SCUOLA NEL TERRITORIO 
 
Le seguenti tabelle offrono una panoramica della popolazione scolastica del territorio 
comunale : 
 
TAB I. PLESSI SCOLASTICI DIVISI PER ISTITUTI COMPRE NSIVI  
 
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “R. SANZIO” Alunni Iscritti  A ule disponibili*  
Scuola Secondaria di I° grado “Montessori” 201 15 
Scuola Primaria “Marconi” 81 9 
Scuola Primaria “L. da Vinci” 283 22 
Scuola dell’infanzia “Zambelli” 101 6 
Scuola dell’infanzia “Aquilone” 104 6 
Totale  770 58 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” Alunni Iscritti  Aule  disponibili*  
Scuola Secondaria di I° grado “C. G. Cesare”            197 19. 
Scuola Primaria “G. Leopardi”            219 20 
Scuola Primaria “D. Alighieri”           174  13* 
Scuola dell’infanzia “Peter Pan”             95 7 
Scuola dell’infanzia di Falconara Alta             83 7 
Scuola primaria speciale Bignamini              14 8 
Scuola dell’infanzia speciale Bignamini                9 4 
Totale  791 78 
* dall’a.s. 2011/12 la scuola è temporaneamente chiusa per lavori di adeguamento 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SUD” Alunni Iscritti  Aule di sponibili*  
Scuola Secondaria di I° grado “G. Ferraris” 382 35 +1 
Scuola Primaria “Mercantini”             193 16 + 1  
Scuola Primaria “Aldo Moro”             226 19 + 1  
Scuola dell’infanzia di Palombina Vecchia               73 10 
Scuola dell’infanzia “Rodari”             107 5 
Totale  981 85 + 3  

 

Nota: Il numero comprende sia le aule destinate ad uso didattico che quelle utilizzate 
per attività di laboratorio, ufficio, palestra (se non evidenziate a parte).  
 
 
TAB. II. NUMERO ISCRITTI SCUOLE PRIVATE  
 

 
SEZIONI ISCRITTI    

A.S. 08/09 
ISCRITTI 
A.S. 09/10 

ISCRITTI 
A.S. 10/11 

ISCRITTI 
A.S. 11/12 

Materna Oasi S.Francesco 3 54 
 

55 
 

56 
 

55 

Materna Mauri Sartini 4 98 
 

97 
 

98 
 

98 
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TAB. III. NUMERO ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA II GRAD O 
 
 

 SEZIONI ISCRITTI 
A.S. 08/09 

ISCRITTI 
A.S. 09/10 

ISCRITTI 
A.S. 10/11 

ISCRITTI 
A.S. 11/12 

Istituto Tecnico Serrani 14 259 
 

281 
 

282 
 

278 

Liceo Cambi 15 407 
 

382 
 

341 
 

307 

 
 
 
TAB. IV TOTALE DEGLI ISCRITTI NELLA SCUOLA DELL’INF ANZIA E 
DELL’OBBLIGO 
 
 

Anno Infanzia 
N° Alunni  

Sez. Primaria 
N° Alunni  

Classi Secondaria I° 
N° Alunni  

Classi 

2005/2006 556 23 1.174 63 815 33 
2006/2007 586 23 1.127 61 781 34 
2007/2008 608 25 1.136 58 778 34 
2008/2009 602 25 1.141 58 814 34 
2009/2010 525 19 1.155 59 761 34 
2010/2011 557 22 1.151 58 802 35 
2011/2012 563      22        1.176       58         780      35 

 
 
I SERVIZI NEL DETTAGLIO   
 
 Per valutare l’efficacia e la penetrazione dei servizi nel territorio, oltre ad una 
semplice elencazione degli indicatori, è significativo il loro raffronto nelle tabelle. 
 
 
1. REFEZIONE SCOLASTICA 
  
 
REFEZIONE SCOLASTICA – DATI RIEPILOGATIVI 2011 (esc lusi nidi) 
 

  DOMANDE  
Scuole 
servite 

Posti 
disponibili 

Presentate Accolte Pasti *  
erogati 

12 1.500 988 988 122.849 
Numero locali mensa             12 
* il dato non comprende i pasti erogati agli adulti  
 
EFFICACIA ED ECONOMICITA’   
 
Per valutare l'efficacia, l’economicità e la penetrazione nel territorio si sono elaborate 
le seguenti tabelle:     
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Tab.1.1 - Domanda teorica, domanda espressa e scuole servite. 
  
 

SCUOLE 
SCUOLE 

PRESENTI nel 
TERRITORIO 

SCUOLE 
SERVITE N. UTENTI MENSA 

 
 08 09 10 11 08 09 10 11 08 09 10 11 

Infanzia statali 6 6 6 6 6 6 6 6 608 511 540 561 
Primaria (t.pieno) 2 2 2 2 2 2 2 2 279 274 270 265 
Primaria (modulo) 4 4 4 4 4 3 3 3 323 238 188 142 
Secondaria I° 3 3 3 3 1 1 1 1 152 111 76 20 

TOTALE  15 15 15 15 13 12 12 12 1.362 1.134 1.074 988 
 
Il decremento del numero degli iscritti è attribuibile ai seguenti fattori: 
- particolare congiuntura economica che porta le famiglie ad una minore richiesta del 
servizio; 
- impatto della Riforma Gelmini che ha determinato una contrazione delle 
sperimentazione a modulo che prevedevano rientri pomeridiani con mensa. 
E’ comunque costante la diffusione del servizio di refezione nella maggior parte delle 
scuole, a conferma dell’efficacia di risposta ai bisogni delle famiglie. 
 
 
 
Tab.1.2 - Totale pasti erogati agli adulti.  
 
 
 
                2008 2009 2010* 2011 

Infanzia     5.622 4.477 7.010 7.573 
Primaria  3.854 3.581 3.900 3.542 
Secondaria I grado          666 668 456 303 
Cucina          2.630 1.011 0,00 0,00 
     
Adulti centri estivi (compresi nidi estivi e colonia 
Cingoli) 1.182 1.276 1.119 

 
    1.284 
 

Adulti nidi 1.431 1.417 1.302 995 
Casa di accoglienza + Pasti a domicilio 
Visintini + centro Sì 

 
14.446 

 
13.945 

 
13.622 

 
6.537 

Eventi straordinari (pellegrinaggio, alluvione), Stage 
+ adulti a pagamento 

111 -- -- 
 

-- 

TOTALI  29.942 26.375 
 

27.409 
 

 
20.234 

 
La variazione del numero dei pasti erogati agli adulti nella scuola dell’infanzia deriva 
dal riconoscimento contrattuale da parte del MIUR al personale ATA del diritto ad 
usufruire gratuitamente del pasto, pur rimanendo parte degli oneri a carico dell’ente. 
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Tab.1.2.1 - Totale pasti erogati agli adulti – Analisi del tasso di copertura della spesa ‘11 
*(Dati riferiti all’a.s. 2010/’11 e pertanto non coincidenti con quelli della tab. 1.2) 
 
 
 DESCRIZIONE NUMERO  SPESA ENTRATA %   copertura 
Infanzia         
Primaria      
Second. I grado 

Pasti erogati agli 
insegnanti* e al 
personale ATA in 
convenzione, soggetti a 
parziale rimborso 
ministeriale 

  
 
 

  

 TOTALE 11.422 61.222,00 32.438,48 53% 
Cucina            0,00    
     
Adulti nidi + 
centri estivi 

Pasti erogati al personale 
dipendente (educatori, 
autisti, operatori) sulla 
base della contrattazione 
decentrata e al personale 
esterno autorizzato. 

       *Importo stimato 
usando il valore del 

buono pasto 
dipendenti  

(€ 5,17)  

  

 TOTALE 1.140 5.895,00 0,00 0,00% 
Casa di 
accoglienza + 
Pasti a domicilio 
 

Pasti erogati a utenti dei 
servizi sociali 

    

                 TOTALE 6.537 37.130 1.206,00 3,2 % 
TOTALE GENERALE      

 
 
In merito al numero dei pasti erogati agli adulti ed alla relativa copertura è importante 
sottolineare che per la maggior parte degli stessi non è previsto alcun introito o - se 
previsto - è in misura molto ridotta rispetto al costo: es. - pasti docenti e personale 
ATA aventi diritto rimborso percentuale: 54,0%. Per i pasti forniti agli utenti dei 
servizi sociali è stata prevista una contribuzione in base all’ISEE  con Deliberazione 
G.C n. 104 del 13/06/2011. 
Per i pasti spettanti da contratto al personale comunale asili nido e preparati 
all’interno della struttura stessa e per quelli erogati da Gemeaz agli autisti durante i 
centri estivi,  la stima della spesa è stata effettuata assumendo come riferimento il 
costo del buono-pasto erogato ai dipendenti comunali (€ 5,17).    
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Tab.1.3  -  Totale pasti erogati agli utenti (2008-

2011) 
  

 
INFANZIA  

   
PRIMARIA  

 
SECOND. I NIDO CENTRI 

ESTIVI 
TOT. GENERALE 2008 

68.549 63.817 9.966 18.007 
+ 

1.017 

6.551 
167.907 

INFANZIA  
   

PRIMARIA  
 

SECOND. I  NIDO CENTRI 
ESTIVI 

TOT. GENERALE 2009 

60.146 60.418 9.042 17.785 
+ 

1.036 

6.306 
154.795 

INFANZIA  
 

PRIMARIA  
 

SECOND. I 
 

NIDO 
 

CENTRI 
ESTIVI 

TOT. GENERALE 2010 
 

59.233 60.141 6.700 17.978 
+ 

817 

4.882 
149.751 

INFANZIA PRIMARIA  
 

SECOND. I NIDO 
 

CENTRI 
ESTIVI        

TOT. GENERALE 2011 
 

60.531 58.937 3.381 17.755 
+ 

824 

5151 
146.579 

 
Nel conteggio degli utenti sono esclusi i servizi sociali che sono riepilogati nei pasti 
degli adulti. 
 
 
Tab.1.4.1  -  Conto Economico Cucina Centralizzata. ∗∗∗∗ Anni 2008/2011 
 
 2008     2009 **  2010 2011 
Alimentari pasti centri estivi 15.000 15.000 35.147 35.146 
Alimentari pasti servizi sociali/Casa di 
accoglienza 45.000 22.000 

 
76.834 

 

 
43.900 

Alimentari pasti bambini             231.000 140.000 673.769 691.676 
Alimentari pasti adulti                  41.000 25.000 58.540 62.100 
Spese Personale addetto al servizio 218.800 156.302 -- -- 
Spese automezzi                      11.000 3.165 -- -- 
Spese per materiale di consumo      32.000 13.541 -- -- 
Spese per  utenze 50.000 28.045 -- -- 
Prodotti detergenti   
Affitto locale 
Rata ammortamento mutuo         

 
60.855 
45.807 

 
59.946 
32.353 

-- 
60.202 
17.864 

-- 
47.498 
10.664 

                                   TOTALE  750.462 492.352 922.356 890.984 
Il dato è al lordo del canone di gestione annuale di 121.000 € . Il costo al netto dell’entrata è 
pertanto 890.984  – 121.000 = 769.984 € 
 
∗ Nella tabella sono riportate tutte le spese relative al costo del pasto alla produzione 
comprensive del solo personale dipendente comunale. 
** Il costo del servizio è stato quantificato fino al 30.08.2009 (gestione diretta).  
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Tab.1.4.2  -   Spesa riferita a servizi di preparazione e distribuzione pasti e di 

assistenza scolastica affidati alle cooperative. Anno 08/11 
 
 2008 2009 2010 2011 
Personale CO.CO.CO. Coop. Interv. 4 415.448 281.886 0,00 0,00 
Affidamento a Coop. Intervento 2  - 0,00 0,00 
Convenzioni con operatori 4.338 2.479 0,00 0,00 

TOTALE  419.786      284.365            0,00            0,00 
Dei servizi originariamente affidati alle cooperative (somministrazioni dei pasti nelle 
scuole; personale di supporto al personale della cucina centralizzata, prescuola e 
accompagno scuolabus) rimangono in carico all’ente solo gli ultimi due elencati.  
Dal 2010, poiché il servizio è stato esternalizzato, la voce di costo relativa al servizio 
mensa si annulla ed è riportata solo per una maggiore chiarezza espositiva.  
 
ANALISI DELL’ANDAMENTO DEL COSTO PASTO.  
 
TAB 1.5 - RIEPILOGO COSTO PASTI ANNI  2008 – 2011 
 
Anno  CONTO ECONOMICO 

SERVIZIO DI REFEZIONE 
Numero 
PASTI  

COSTO PASTO (I.I) 

2008 € 1.086.290 178.825 6,07 
2009 Fino al 31.08.2009       €    719.844 105.781 6,81 
2009 Dal 14.09.2009            €    298.332 57.740 5,15 
2010                                    €    802.356 157.063 5,15 
2011 Dal 01/01/2011            €   769.626  147.438 5,22* 
 
Adeguamento contrattuale all’indice dei prezzi al consumo ISTAT (1,50%)  
 
GESTIONE ESTERNALIZZATA 
 
Il monitoraggio delle tabelle precedenti evidenzia che per realizzare una riorganizzazione del 
servizio si è reso necessario procedere ad un appalto della gestione in modo da garantire al 
soggetto privato l’utilizzo ottimale della struttura: la ditta aggiudicataria dell’appalto fino al 
31.08.2012 è la Gemeaz Cusin Spa con la seguente offerta: 
 
COSTO PASTO € 4.95 + IVA al 4% = € 5,15   
 
Il costo del pasto è comprensivo anche dei costi della struttura posti nel capitolato a carico 
della ditta aggiudicataria. 
Tale operazione ha raggiunto pienamente l’obiettivo di riequilibrare il costo del servizio 
senza peraltro tralasciare i requisiti di qualità che hanno sempre caratterizzato il 
servizio  
 
Tab.1.6  -  Entrate totali da rette scolastiche 
 

SCUOLE 2008 2009 2010 2011 
INFANZIA                        
PRIMARIE                     
SEC.I ° grado                 
                              ------------- ------------ -------------- --------------- 

TOTALI  639.419,90 579.774,78 580.530,25 531.449,67 
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2. TRASPORTI SCOLASTICI  
 
TRASPORTO SCOLASTICO - DATI RIEPILOGATIVI 2011  
 
 2011 
N.addetti 6 
N.scuolabus 8 
N. posti 330 
Corse giornaliere (media) 28 
Domande presentate 410 
Domande accolte 402 
Iscritti 402 
Rinunce 5 
 
 
 
Tab.2.1 - Trasporto CASA/SCUOLA - Numero e ordine di scuole servite. Anni 2008-2011 
 
 N. SCUOLE N. PLESSI SERVITI % TOT. SCUOLE 
 08 09 10 11 08 09 10 11 08 09 10 11 

Scuola infanzia 
statali e paritarie    

8 8 
 

8 
 

8 7 4 
 

3 
 

 
3 
 

87,5 50,0 
 

37,0 
 

 
37,0 

 
Primaria             6 6 6 6 6 6 6 6 100 100 100 100 
Secondaria I° grado 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 
 
 
Tab.2.2 - Trasporto CASA/SCUOLA – Iscritti al servizio e incidenza percentuale sulla 

popolazione scolastica      
 

A.S. 
INFANZIA  
ISCRITTI % 

PRIMARIE 
ISCRITTI % 

SECONDARIA 
I GRADO  
ISCRITTI 

% TOT  

2007/2008 58 su 608 9,54 186 su 1.136 16,37 170 su 778 21,85 414 
2008/2009 51 su 602 8,47 198 su 1.141 17,35 148 su 814 18,18 397 
2009/2010 34 su 525 6,47 204 su 1.155 17,66 126 su 761  16,55 364 

2010/2011 35 su 557 6,28 207 su 1.151 17,98 114 su 802 14,21 356 

2011/2012 45 su 563 7,99 209 su 1.176 17,77 148 su 788 18,78 402 

 
 
Tab. 2.3 – Servizi per attività scolastiche ed extra-scolastiche anni 2008-2011 
 

 NUMERO SERVIZI 
(Servizio comprende  

andata-ritorno) 
NUMERO ALUNNI TRASPORTATI 

 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Uscite didattiche  140 130 101 AS 3.600 3.380 2.900 4.150 
Piscina 210 190 70 AS 600 550 208 48 
Terapie 80 89 60 AS 3 4 2 48 
Centri Estivi 340 360 360 AS 327 216 170 171 
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Tab.2.4 - SERVIZI DI TRASPORTI di supporto ad attività organi zzate da altri settori 

anni 2008-2011                   
 
 

N° utenti trasportati 2008 2009 2010 2011 
GIOCHI della GIOVENTU' (Elementari e Medie) 290 190          185 120 
Iniziative CEA            1.200 950 800 800 
Spettacoli Teatrali e manifestazioni culturali     1.926 1.800 1.785 2.100 
 
 
 
 
3.ASSISTENZA EDUCATIVA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

 
TAB. 3.1 - Alunni con assistenza educativa scolastica   
 

* il dato fa riferimento agli alunni residenti frequentanti le scuole superiori di Falconara M. e 
dei comuni limitrofi  
 
Il servizio di assistenza educativa scolastica è stato coordinato nelle scuole del 
territorio attraverso i seguenti interventi: 
- Gestione dei rapporti tra Comune e scuola per il servizio di educativa specialistica 
dell’alunno diversamente abile, attraverso incontri e partecipazione ai Gruppi di 
Lavoro sull’Handicap, contatti telefonici ed incontri con le famiglie per problemi di 
inserimento scolastico e di rapporti con il personale educativo; 
- Contatti telefonici ed incontri con le UMEE (ASUR e Bignamini) per segnalazione 
nuovi casi, ampliamento progetto d’integrazione sul territorio (centri estivi,..). 
Partecipazione ai P.E.I. degli alunni diversamente abili. 
 
 

SCUOLA ALUNNI TOTALI 
ALUNNI con ASS.ZA 

EDUCATIVA 
INCIDENZA EDUC. 

 sul TOTALE (%) 

 08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 

Nido 126 126 126 126 4 3 2 1 3,18 2,39 1,59 0,79 
Sc. infanzia 602 525 557 563 5 5 6 8 0,84 0,96 1,08 1,42 
Primaria 1.141 1.155 1.151 1.176 15 18 15 14 1,32 1,56 1,30 1,19 
Sec. I grado 814 761 802 802 11 7 14 12 1,36 0,92 1,75 1,49 
Sec II grado   663 623 585 6 9 8 13*  1,36 1,28 2,22 
Paritarie 152 152 156 153 1 -- -- -- 0,66 -- -- -- 
TOTALE  2.835 3.230 3.415 3.405 42 42 45 48 1,46 1,31 1,32 1,42 
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4. DIRITTO ALLO STUDIO 
 
L’andamento nella richiesta di borse di studio e nella fornitura gratuita/semi gratuita dei libri 
di testo è sostanzialmente costante. E’ stato ridotto al minimo l’intervento diretto da parte del 
Comune, limitandolo ai casi più gravi di disagio economico con rischio di abbandono 
scolastico, su segnalazione dei Servizi. 
 
TAB. IV - INDICATORI DEGLI INTERVENTI ECONOMICI 
1. Cedole librarie per libri di testo alunni scuola primaria:       n° 3.126 
2. Fornitura gratuita libri di testo per alunni della scuola dell’obbligo e secondaria 

superiore:  
- Acquisto diretto libri di testo per famiglie: (su segnalazione dei Servizi Sociali)    n°      7 
- Rimborso spese per famiglie il cui ISEE non superi € 10.632,94      n°  178 

 
Tab. 4.1 – Fornitura libri di testo  
 
Anno 2008 2009 2010 2011* 
Acquisto diretto  27 1 3 7 
Rimborso scuola secondaria : 225 224 196 178 
                                - scuola Secondaria I° 165 97 85 76 
                                - scuola Secondaria II° 60 127 111 102 

Totale 252 225 199 185 
* A causa del ritardo nell’erogazione dei fondi regionali, la procedura di rimborso è slittata al 
2012 
Tab. 4.2 – Assegnazione borse di studio 
 
Anno 2008 2009 2010 2011 
Scuola Primaria 104 102 102 97 
Scuola  Secondaria I° 93 96 89 94 
Scuola  Secondaria II° 138 125 121 108 

Totale 335 323 312 299 
 
Tab. 4.3 – Esoneri totali retta frequenza mensa (Nuclei familiari -ISEE inferiore a 3.000 €) 
 
Anno  Numero iscritti alla Refezione  Numero esoneri  Importo € % 
2009 1134 75 39.188,00 6,61 
2010 1074 69 41.279,68 6,42 
2011 988 71 37.733,40 7,18 

 
Tab. 4.4 – Esoneri totali retta asilo nido (Nuclei familiari -ISEE inferiore a 3.000 €) 
 
Anno  Numero iscritti asili nido  Numero esoneri Importo € % 
2009 126 9 5.037,00 7,15 
2010 126 11 7.204,50 8,70 
2011 126 11 8.595,00 8,70 

 
Tab. 4.5 – Esoneri totali retta scuolabus (Nuclei familiari -ISEE inferiore a 3.000 €) 
 
Anno  Numero iscritti scuolabus  Numero esoneri  Importo € % 
2009 364             62 8.557,00 17,04 
2010 356 42 5.844,00 11,80 
2011 402 63 8.947,00 15,70 
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5. PROGETTO CENTRO LUDICO SPORTIVO ESTATE RAGAZZI  
 
Il servizio, articolato nel modo seguente: 
 
- CENTRO RICREATIVO ESTIVO            periodo dal   04/07/2011 al 29/07/2011 
   (per i bambini dai 3 ai 6 anni) 
 
- CENTRO LUDICO SPORTIVO               periodo dal    13/06/2011 -29/07/2011 
   (per i bambini dai 6 ai 14 anni)              
 
ORARIO Dal lunedì al venerdì         orario     7,30-12,30 – 7,30 – 15,30 
 
 
5.1 - Presenze centri estivi.  

 
 ISCRITTI 

2008 
ISCRITTI 

2009 
ISCRITTI 

2010 
ISCRITTI 

2011 
     
Centro Ricreativo Estivo 
(3-5 anni) 

70 57 61 58 

     
Centro Ludico Sportivo  
(6-14 anni) 

257 220 193 191 

     
Centro Estivo C. Ferretti  11 00 00 
(6-11 anni)     
 ----------- ------------- ------------- ------------- 

TOTALE  327 288 254 249 
  
Le crescenti difficoltà finanziarie delle famiglie, imputabili all’attuale crisi 
economica, comportano una riduzione costante del servizio richiesto, soprattutto 
attraverso una rimodulazione dei periodi d’iscrizione. Accanto alla diminuzione del 
numero d’iscritti si assiste, infatti, ad una contrazione delle frequenza “lunghe” a 
favore di periodi più ridotti. 
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6. ASILO NIDO  
 
 
ASILI-NIDO COMUNALI  – (TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2011 ) 
 

  DOMANDE  ADDETTI 
Asili-nido Posti Presentate*  Accolte Frequentanti Educatori Esecutori 
SNOOPY 38 31 29 29 5 3 
SIRENETTA 48 64 40 38 9 6 
AQUILONE 40 39 31 27 9 5 
 
*una domanda vale per più strutture, ordinate secondo la preferenza  
 
Tab.6.1 – Costo ed entrata pro/capite annua.   
 
 2008 2009 2010 2011 

Costo medio per bambino:     
                                - Sirenetta 8.585,27 8.925,00 8.924,00  8.312,00 
                                - Snoopy* 8.241,68 8.149,52 10.158,00 9.574,00 
                                - Aquilone 7.669,85 8.027,00 8.220,00 8.093,00 
Provento medio per bambino   2.217,86 2.208,00 2.193,91 1.905,87 
Contributo regionale pro-capite 
annuo 

844,59 703,88 730,42 734,00 

Anticipo fitto appalto (Sirenetta-
Aquilone) 

1.390,57 1.283,88 1.370,49 1.283,66 

 
* nido a gestione diretta 
 
I costi pro/capite non omogenei tra le varie strutture derivano dalle seguenti 
variabili: 
- nido Sirenetta - Affidamento in gestione alla COO.SS Marche a costo bambino + 
costo del locale in affitto a 47.400 annue che incidono per circa 987,50 euro pro 
capite bambino annuo; 
- nido Aquilone - Affidamento in gestione alla COO.SS Marche a costo bambino. La 
struttura a differenza della Sirenetta è di proprietà comunale;    
- nido “Snoopy” a gestione diretta: il costo/bambino è aumentato per effetto 
dell’assunzione di due unità di personale educativo a tempo pieno ed indeterminato 
nel periodo 2009-2010 e per le sostituzioni di lunghe assenze di personale, 
dichiarato inidoneo alle mansioni specifiche nel corso dell’anno. Da settembre 
2011 si assiste ad una riduzione della spesa per ulteriore modifica dell’organizzazione 
del servizio che andrà a regime nell’anno  2012 producendo un’ulteriore contrazione 
della spesa . 
 
 
Tab.6.2 - Domande presentate ed accolte.  
 
 2008 2009 2010 2011 
DOMANDE PRESENTATE 154 160 120 134 
DOMANDE ACCOLTE 99 107 97 100 
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Tab.6.3 - Asili Nido: ore di apertura del servizio.   

 
1. ASILO NIDO SNOOPY 
 
Orario giornaliero Ore di apertura 

settimanale 
Settimane di  

apertura annuale 
Anno 

 
LUN-VEN 7,30/16,00 42,30 42 2008 
LUN-VEN 7,30/16,00 42,30 42 2009 
LUN-VEN 7,30/16,00 42,30 42 Fino a giugno ‘10 
LUN-VEN 7,30/14,30 35,00 42 Da sett. ‘10 
LUN-VEN 7,30/14,30 35,00 42 2011 

 
2. ASILO NIDO “LA SIRENETTA” 
 
Orario giornaliero Ore di apertura 

settimanale   
Settimane di  

apertura annuale   
Anno 

7,30-16 lunedì /venerdì 42,30 42 2008 
7,30-16 lunedì /venerdì 42,30 42 2009 
7,30-16 lunedì /venerdì 42,30 42 2010 
7,30-16 lunedì /venerdì 42,30 42 2011 

 
3. ASILO NIDO “L’AQUILONE” 
 
Orario giornaliero Ore di apertura 

settimanale   
Settimane di  

apertura annuale   
Anno 

LUN-VEN 7,30-16,00 42,30 42 2008 
LUN-VEN 7,30-16,00 42,30 42 2009 
LUN-VEN 7,30-16,00 42,30 42 2010 
LUN-VEN 7,30-16,00 42,30 42 2011 

 
4. ASILO NIDO PRIMA VITA (PRIVATO IN CONVENZIONE) 
 
Orario giornaliero Ore di apertura 

settimanale   
Settimane di  

apertura annuale   
Anno 

 
Lun /ven 7.30/18.30 55 42 2008 
Lun /ven 7.30/18.30 55 42 2009 
Lun /ven 7.30/18.30 55 42 2010 
Lun /ven 7.30/18.30 55 42 2011 

 
 
VALUTAZIONE IN TERMINI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 
 
Da tutte le tabelle relative al servizio si evince che al fine di raggiungere risultati in 
termini di efficacia ed efficienza si sono sviluppate importanti dinamiche di 
riorganizzazione che hanno interessato sia le modalità gestionali che la 
diversificazione delle prestazioni offerte dalle diverse strutture (offerte educative e 
opzioni orarie). 
La vera “sfida” è rappresentata dal contenimento dei costi di gestione - soprattutto 
nella struttura a gestione diretta – dove dinamiche spesso imprevedibili, collegate a 
lunghe astensioni dal lavoro rischiano di indebolire le azioni volte alla 
razionalizzazione delle risorse.(TAB 6.1)  
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RISORSE STRUMENTALI 
 
 
UFFICI           N° 01 Personal Computer                                                           
 N° 07 Calcolatrici                                          
 N° 06 Terminali                                               
 N° 06 Stampanti laser                                    
 N° 01 Fax multifunzione                      
 N° 01 Fotocopiatrice 
 N° 01 Stampante a getto d’inchiostro 
 N° 01 Distruggi-documenti 
 N° 07 Telefoni  
 N° 02 Cellulari di servizio  
 N° 01 P.c. portatile (in dotazione al dirigente) 
    
ASILI NIDO  N° 01 Cucina Asilo Nido                      
    
 
  
TRASPORTO SCOLASTICO 
 
SCUOLABUS NR. POSTI MARCA ANNO 

immatr. 
TARGA 

17 (alimentato a metano) 37+3 Fiat Iveco 65 C 11/70 2005 CR867EV 
11 36+2 Fiat Iveco 70/12 1983 AN371375 
2 37+2 Fiat Iveco A 70 1986 AN532541 
13 37+2 Fiat Iveco 70/12 1986 AN532464 
14 35+3 Fiat Iveco A 90 1990 AN520601 
15 46+2 Fiat Iveco 80 E  -1 8 / E 2 2000 BJ284VA 
16 46+2 Fiat Iveco 90 E 21 NA 2004 CK553ZA 

18 (alimentato a metano) 39+3 Fiat Iveco 65 C 11/70 2006 DB290MF 
AUTOMEZZI      
Cargo furgone autocarro 2 Fiat Doblò 1.9 diesel 2004 CP0840J 
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RISORSE UMANE 
 
A) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO         

Servizio Amministrativo Finanziario 
Coord.to e staff di supporto alla Dirigenza 

N° 
 
  6,5    unità/anno(al 31/12/2011) 
 

N° 
N° 
N° 
N° 
N° 

0
1
2
3
1

Funzionario Amm.vo Finanziario  
Istr. Dir.vo Amm.vo Finanziario  
Istr. Amm.vo Contabile 
Istr. Ammvo Contabile 
Coll. Prof.le Amm.vo 

(D4)   
(D1) 
(C4) 
(C1) 
(B6) 

In aspettativa per incarico dirigenziale 
 
 
Di cui 0,5 politiche giovanili 

        Servizio Cucina Centralizzata 
 

N° 
 

0 unità/anno (servizio esternalizzato) 

Trasporto Scolastico N° 6 unità/anno 

N°
N° 

4
1

Coll. Pro.le Conducente 
Esecutore tecnico  

(B6) 
(B5) 

 

N° 1 Coll. Pro.le Conducente (B5)  
  

Asilo Nido 
 

N° 7 unità/anno  

N°
N°
N° 

1
3
1

Istrutt.Didattico 
Istrutt. Didattico  
Istrutt. Didattico 

(C3) 
(C4) 
(C5) 

 

N° 1 Esecutore Cuoco (B5)  
N° 1 Esecutore Cuoco (B3) In congedo dal 01/01/2012 
 
B)   L.S.U.    
 

SERVIZI SCOLASTICI:   -          Servizi ausiliari Nido  
          

N° 01 unità a 20 ore settimanali   Periodo: 01/01/2011 – 31/12/2011  
  
C) ALTRO PERSONALE 
 
N° 01 unità a 30 ore settimanali presso nido Snoopy (borsa-lavoro della Provincia) 
 
       Periodo: 01/02/2011 – 30/09/2011  
 
Personale vario di cooperativa per integrazione/ sostituzione di personale di ruolo: 
 
N° 01 unità conducente scuolabus a 24 ore settimanali     
       Periodo: 01/10/2011 – 31/12/2011  
N. 01 unità ausiliaria presso nido Snoopy 12 ore settimanali   
       Periodo: 01/10/2011 – 31/12/2011 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
 
Descrizione 
 

 
Assegnato 

 
Accertato 

TITOLO II    
- Contributi Regionali L.R.09/03 gestione Asilo Nido com. le 109.675,00 0,00 
- Contributo regionale per servizi all’infanzia (Reti di vita) 11.087,46 11.087,46 
- Contributo regionale infanzia, adolescenza (L.r. 09/2003) 3.000,00 0,00 
- Contributi Regionali fornitura gratuita libri di testo L. 
448/99 

31.800,00 0,00 

- Contributi regionali per borse di studio: l. 62/2000 31.818,00 29.024,96 
- Contributo regionale a favore H (L.R. 18/96) 62.395,29 62.395,29 
- Contributo regionale L.r. 2/98 a favore immigrati,rom.. 10.182,00 9.571,13 
   
TITOLO III    
- Pre-Post scuola 3.000,00 864,00 
- Mensa scuole infanzia, primarie e secondarie I° 
- Proventi pasti adulti 

605.000,00 
30.492,00 

531.449,67 
32.438,48 

- Rette frequenza asilo nido 272.000,00 240.135,40 
- Trasporto scolastico 40.000,00 43.462,70 
- Centri estivi 79.280,00 78.611,72 
- Mensa scolastica: canone di gestione 120.000,00 120.000,00 
- Asilo nido: rimborso spese da affittuari  
- Introiti e rimborsi diversi inerenti il servizio scuola 

7.000,00 
15.800,00 

6.727,05 
3.776,84 

TITOLO IV    
Trasferimenti da soggetti diversi per investimenti 20.000,00 0,00 
 
TITOLO VI  

  

- Rimborso spese servizio conto terzi 1.500,00 0,00 
 ------------ ------------ 

TOTALE  1.454.029,75 1.169.544,70 
 
Motivazione minore accertato: le poste maggiori non accertate fanno riferimento a 
mancati trasferimenti regionali nell’anno di competenza (2011), come il trasferimento 
per il funzionamento dei nidi ed il trasferimento per il rimborso dei libri di testo alle 
famiglie.  
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 

Descrizione Assegnato Impegnato 

Acquisti generi alimentari per attività istituzionali  600,00 600,00 
Scuole materne: spese manutenzione e funzionamento 70.000,00 67.500,00 
Scuole elementari: spese manutenzione e funzionamento 96.000,00 96.000,00 
Scuole medie: spese manutenzione e funzionamento 102.500,00 102.500,00 
Mensa scolastica: manutenzione e funzionamento  8.000,00 8.000,00 
Mensa scolastica: gestione servizio refezione alunni 712.276,00 691.676,00 
Mensa scolastica: gestione servizio refezione pasti adulti 70.820,00 62.100,00 
Servizi assistenza scolastica: pre/post scuola; trasporti 18.700,00 15.391,17 
Centri ricreativi estivi  99.142,15 99.124,23 
Personale scuola: rimborso spese missione 500,00 0,00 
Interventi nelle scuole a favore immigr, rifugiati (lr 2/98) 10.000,00 10.000,00 
Interventi per diritto allo studio  10.000,00 9.965,45 
Contributi a studenti per acquisto libri di testo (L. 447/99) 31.800,00 0,00 
Fornitura gratuita libri di testo agli alunni scuola primaria  33.000,00 33.000,00 
Borse di studio a sostegno istruzione primaria I, II grado 31.818,00 26.592,92 
Trasferimenti a Istituti scolastici per funzioni delegaate  40.212,00 40.212,00 
Assistenza scolastica: rimborso entrate non dovute 1.500,00 979,78 
Asili nido: generi alimentari per refezione 45.000,00 45.000,00 
Asili nido: acquisto generi di consumo 7.500,00 7.499,99 
Asili nido: spese di manutenzione e funzionamento 33.895,21 33.895,21 
Promozione diritti opportunità e adolescenza (Lr 09/2003) 6.000,00 3.000,00 
Servizi all’infanzia (entrata 2211 progetto Reti di vita) 11.087,46 11.087,46 
Asilo nido privato – convenzione trasferimento LR 09/03 19.686,00 19.686,00 
Asilo nido la Sirenetta – spese di funzionamento  392.957,00 381.957,00 
Asilo nido l’Aquilone – spese di funzionamento 319.245,00 304.245,00 
Quote associative inerenti l’attività scolastica 280,00 250,00 
Invalidi, handicappati, svantaggiati assistenza nelle scuole 233.565,03 233.241,62 
Servizio refezione per utenti utenti servizi sociali  43.900,00 43.900,00 
Spese per servizi conto terzi 1.500,00 0,00 

 ---------------- -------------- 
TOTALE  2.451.483,85 2.347.403,83 

 
Motivazione minore impegnato: le poste maggiori non impegnate sono imputabili alle 
mancate realizzazioni/trasferimenti d’entrata ad esse collegate (es: acquisto arredi, 
rimborso acquisto libri di testo,..); per il resto si riferiscono a minori impegni dovuti 
alla contrazione dei servizi a domanda (es: riduzione pasti nelle mense) e ad 
oscillazioni nel numero delle presenze.    
 

BUDGET SPESE INVESTIMENTO ANNO 2011 
 
 
Descrizione   

 
Assegnato 

 
Impegnato 

Scuole materne: acquisto arredi ed attrezzature  28.335,40 0,00 
Acquisto arredi per plessi scolastici 12.000,00 0,00 
 -------------- ------------- 

TOTALE  40.335,40 0,00 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Miglioramento servizio alla persona: famiglia, 
scuola e giovani” 

   

 
Progetto: “Le attività per i giovani” 
 
 
Dirigente: Assunta Coltrinari 
Responsabile Amm.vo: Assunta Coltrinari  
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 Il Comune conferma i servizi integrativi per l’infanzia e l’adolescenza che da 
anni sostiene finanziariamente e organizzativamente secondo i dettami della L.R. 
9/2003; essi perseguono la finalità di socializzare e integrare i minori, di prefiggersi 
degli obiettivi educativi in particolare al fine di migliorare la qualità del tempo libero 
dei medesimi e sostenere le famiglie nel loro compito di cura. 
In particolare i Centri di Aggregazione che rappresentano servizi riconosciuti dalla 
comunità quale apporto prezioso per la crescita e la cura dei ragazzi, e nell’anno in 
corso ci si attiverà per mettere in rete tutte le risorse a partire dalle associazioni che 
rappresentano in un momento di difficoltà finanziarie un prezioso contributo, 
confermando le convenzioni con l’Antidroga, l’Avulss e Unicef finalizzate 
all’arricchimento dei servizi con attività integrative, che sono rispettivamente il 
sostegno scolastico-educativo, attività di sostegno alla genitorialità e attività di 
promozione della solidarietà. 
Per quanto riguarda le proposte rivolte ai giovani, si curerà in particolare la 
partecipazione democratica, revisionando il Regolamento della Consulta Giovani per 
attivare una maggiore spinta alle adesioni e ci si adopererà per realizzare il “Forum” 
giovanile, come previsto nel Regolamento, utilizzando quale spazio di autonoma 
attività, la sala annessa all’Informagiovani, che con una regolamentata autogestione, 
ci si auspica possa divenire un centro di incontro ricreativo e culturale. 
Si riconferma l’unitaria gestione dell’Informagiovani in convenzione con il Comune 
di Chiaravalle, collaborazione che ha dato buoni risultati, riproponendo 
l’organizzazione di nuove proposte condivise tra i due enti e la promozione di 
momenti di riflessione sull’orientamento scolastico, professionale, di volontariato. 
In particolare riprendendo gli obiettivi del piano delle performance ci si attiverà 
come di seguito descritto: 
- Promuovere la sicurezza della persona 
Si ritiene importante che i luoghi maggiormente frequentati dai bambini e dalle 
famiglie, come il parco Unicef e il parco Kennedy al centro città, divengano 
opportunità positive per la crescita dei minori e tale obiettivo si può pensare di 
perseguirlo rendendoli vivibili e creando delle iniziative in cui ci si riappropri degli 
spazi verdi. Nell’ambito del concetto di “città educativa”, i Centri si apriranno allo 
spazio cittadino ampiamente inteso, frequentando le piazze, le aree verdi, gli spazi 
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comuni, ma anche altri servizi come la biblioteca e gli oratori, organizzando altresì 
anche momenti di incontro per bambini ed adulti. 
– Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli 
Presso l’Informagiovani è confermato con apertura settimanale un servizio 
denominato “sportello Frida”, destinato alle giovani donne immigrate, per soddisfare 
il loro bisogno di orientamento e di informazione, con un’operatrice conoscitrice di 
più lingue. 
Si ritiene che tale iniziativa, in sintonia con la “Scuola in Rosa” per la conoscenza 
della lingua italiana delle mamme straniere ,organizzata presso la medesima struttura 
dall’AVULSS, costituisca una buona opportunità di integrazione. 
- Promuovere azioni di potenziamento dei servizi per i giovani 
Si opererà in modo che l’Informagiovani non rimanga un servizio al quale ci si 
rivolga solamente al fine di conoscere opportunità lavorative, ma divenga 
un‘opportunità preziosa per fare esperienze ricreative e culturali finalizzate in 
particolare all’elaborazione di un proprio progetto di vita.   
Particolare attenzione è data nell’avvicinare i giovani al mondo del lavoro, 
presentando le varie alternative.  
- Aggiornamento sito istituzionale dell’Ente 
Considerato che i giovani comunicano, si informano, costruiscono e mantengono 
rapporti tramite internet, si ritiene fondamentale istituire delle modalità informatiche, 
che con linguaggi adatti, costituiscano un ponte tra l’istituzione comunale e in 
particolare i servizi a loro dedicati, quali l’Informagiovani. 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 
 Nel 2011 sono stati funzionanti i servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza 
previsti dalla legge regionale 09/2003. In particolare, hanno operato i tre Centri di 
Aggregazione per bambini e ragazzi: 
- “L’Allegra Brigata”  (età 6-11 anni), presso il Castello di Castelferretti; 
- “Guazzabù” (età 6-11 anni), presso la struttura di via Trentino (proprietà ASCO); 
- “Dire, fare, giocare”  (età 6-14 anni), presso la struttura Metropolis di via Leopardi. 
E’ stato, inoltre, aperto alle attività ricreative delle famiglie il Parco Unicef, grazie 
all’attività di custodia e piccola manutenzione svolta dall’Auser.  
I Centri di Aggregazione costituiscono un punto di riferimento prezioso per la 
crescita e la cura dei ragazzi e nel 2011 ci si è attivati per mettere in rete tutte le 
risorse – sia umane che economiche - necessarie al loro funzionamento. In sinergia ed 
a potenziamento della gestione comunale dei centri ci si è avvalsi, infatti, del 
contributo delle associazioni di promozione sociale e di volontariato che hanno svolto 
attività integrative di sostegno scolastico-educativo, di aiuto alla genitorialità e di 
solidarietà a favore dei bambini. 
Grazie a tale lavoro congiunto sono state realizzate nel 2011 “Maggio Infanzia”,  
caratterizzata da iniziative in diverse parti della città (Bici Bimbo con mamma e 
papà in occasione della seconda Giornata nazionale della bicicletta; Festa del riciclo 
creativo, Festa degli Aquiloni, (Giochi organizzati, mini basket e mini volley, teatro 
di strada) e “Falconara per i bambini del mondo”, con iniziative di solidarietà 
gestite da associazioni operanti nel mondo del sociale e del volontariato in 
collaborazione con il Comune.  
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Attivato, inoltre, dall’Associazione Antidroga di Falconara un progetto di sostegno 
alla genitorialità volto alla prevenzione primaria del disagio giovanile attraverso 
l’educazione sugli adulti (genitori, in primo luogo, insegnanti ed operatori).  
Sul versante dei giovani, le attività realizzate nel 2011 fanno capo a quelle individuate 
nel progetto co-finanziato dalla LR 46/95 ed hanno visto quale punto di riferimento il 
servizio Informagiovani, sia come spazio per gli incontri sia per la disponibilità 
dell’operatrice che li ha sostenuti nelle singole fasi organizzative. 
Nel periodo estivo, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi anni, è stato 
promosso un programma di manifestazioni con i seguenti eventi: 
- Tornei sportivi in spiaggia in collaborazione con l’Associazione Falcomar;  
- Summer rock Festival in spiaggia. 
 
E’ proseguita anche nel 2011 l’attività d’informazione ed orientamento dello 
“Sportello Frida”, destinato alle giovani donne immigrate e gestito da un’operatrice 
esperta in mediazione culturale.  
Numerose le iniziative intraprese, tra cui la “Scuola in Rosa” per la conoscenza della 
lingua italiana delle mamme straniere, organizzata presso la medesima struttura 
dall’AVULSS, ed azioni di sensibilizzazione al tema del benessere e della salute, 
condotte in collaborazione con il Consultorio Familiare del Distretto Nord, ASUR 7. 
 
Nel 2011 si è consolidata l’attività di aggiornamento del sito specifico 
dell’Informagiovani .a cura dell’operatrice dello sportello. 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
 
Centri di aggregazione bambini 
adolescenti, giovani. 

 
2008 2009 2010 2011 

Centri  n. 3 3 3 3 
Apertura del servizio ore 220 220 280 280 
Ragazzi iscritti n. 90 80 90 90 
Incontri per progettazione nuovo spazio n. 2 6 4 4 
Iniziative ricreative  n. 3 4 4 4 
Incontri di animazione n. 1 2 3 3 
Presenze n. 400 1.000 800 800 
Iniziative di solidarietà n. 5 5 5 5 
Presenze n. 1.500 1.500 1.500 1.500 
Iniziative giovani n. 4 3 3 3 
Iniziative bambini n. 16 3 2 2 

 
CENTRI DI AGGREGAZIONE 
Mesi di apertura n. 7 
Strutture aperte fino a giugno n. 3 
Strutture aperte fino al mese di dicembre n. 2  
Educatori incaricati tramite affidamento Coop.va Agorà n. 4 
Frequentanti fino a giugno n. 90 
Frequentanti mese di dicembre n. 40 
Incontri di programmazione svolti fino a giugno n. 7  
Incontri di programmazione fino mese di dicembre n. 4  
 
 
RISORSE STRUMENTALI 
 
Centri di Aggregazione e Informagiovani 
 
n. 4 videoterminali   
n. 8 pc 
n. 7 stampanti  
n. 5 televisori 
n. 4 videoregistratori 
n. 3 videoproiettori 
n. 4 lettore DVD  
n. 3 videocamere 
n. 2 macchine fotografiche 
n.  3  frigoriferi 
n.  5 impianti audio 
n.  5  forni micro onde 
n.   1 antenna portatile 
n.   2 modem 
n.   1 macchina per caffè 
 
 



“Miglioramento servizio alla persona: famiglia, scuola e giovani” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 137 

RISORSE UMANE 
 
 
n. 1 DIRIGENTE con contratto a tempo determinato 

 
PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO  
 
n. 1 Funzionario amministrativo - finanziario D1 

n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile  
C1 al 50% con servizio Pubblica 
Istruzione 

 
- Personale della Coop.va affidataria del servizio educativo dei Centri di 
Aggregazione: n.4 educatori  
 
- n.3 operatori incaricati rispettivamente della gestione dello sportello Frida, 
dell’Informagiovani e del servizio operatore di strada (affidamento a cooperativa) 
 
- Personale volontario dell’Auser, dell’Avulss, dell’Antidroga, del Punto Unicef, 
associazioni giovanili. 

 
 
 

BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 

 
Descrizione 

 
Assestato Accertato 

Contr. Regionale: pol. intervento per giovani/adolescenti  21.721,50 21.721,50 
Contr. Regionale: L.R. 46/95 promozione pol. per giovani 5.000,00 4.483,90 
Contr. Regionale: L.R. 9/2003 promozione diritti e 
opportunità infanzia e adolescenti 

13.368,10 13.368,10 

Contr. Provincia: interventi inerenti le politiche giovanili  10.000,00 10.000,00 
Introiti e rimborsi diversi inerenti il serv. politiche giovanili 3.066,30 3.066,30 
Conto terzi 3.000,00 156,12 
 --------------- --------------- 

TOTALE  56.155,90 52.795,92 
 
 
Motivazione minore/maggiore accertato: minori trasferimenti regionali rispetto a 
quelli previsti. 
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 

 
Descrizione 

 

 
Assestato 

 
Impegnato 

Parco Unicef: Custodia  4.700,00 4.700,00 
Canone Parco Unicef 247,90 247,90 
Progetto Politiche giovanili 6.000,00 4.483,90 
Informagiovani e Centro giovanile: prestazione servizi 9.000,00 9.000,00 
Promozione turistica: progetto Handicap  2.000,00 0,00 
Promozione diritti e opportunità infanzia/adolescenza 13.368,10 13.368,10 
Promozione diritti e opportunità infanzia/adolescenza 21.000,00 21.000,00 
Centri di aggregazione giovanile: funzionamento 8.500,00 8.500,00 
Promozione attività giovanili  10.000,00 10.000,00 
Conto terzi 3.000,00 156,12 
 -------------- -------------- 

TOTALE  77.816,00 71.456,02 

 
 
Motivazione minore/maggiore impegnato: minori spese a seguito di minori 
trasferimenti in entrata.  
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Miglioramento servizio alla persona: attività 
culturali e per il tempo libero” 

   

 
Progetto: “Le attività culturali e lo sviluppo turi stico” 
 
 
Dirigente: Assunta Coltrinari 
Responsabile Amm.vo: Angela Ortolani 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 L’obiettivo generale che investe in modo trasversale ambiti culturali e turistici 
tende alla valorizzazione del territorio, del tessuto sociale, dei “contenitori” museali 
ed espositivi, dei prodotti tipici della marchigianità, dell’iniziativa privata, 
dell’associazionismo, del volontariato e di tutti quegli elementi naturali e ambientali 
che contraddistinguono Falconara, il suo borgo storico e tutti i quartieri. 
Assume un ruolo strategico la programmazione coordinata e sinergica delle varie 
iniziative con i Servizi Cultura, Sport, Istruzione e Politiche Giovanili. 
I progetti/programmi assumeranno soprattutto carattere di “reiterazione” di iniziative 
consolidate nel tempo che hanno avuto risultati positivi. 
 
AREA TURISTICA 
- Aumentare il movimento e l’indotto economico legato al turismo attraverso 
l’organizzazione di “mercatini tipici”; 
- potenziare sinergie nell’attività promozionale; 
- favorire un significativo coinvolgimento degli operatori turistici, della pro loco, dei 
privati per sviluppare e promuovere iniziative di aggregazione e socializzazione; 
- organizzare, con metodo partecipato, la calendarizzazione e stagionalità delle 
iniziative per favorire la fruizione del pubblico; 
- ricercare sinergie con altri Soggetti – pubblici e privati – per una loro com-
partecipazione in servizi e/o contributi a titolo di concorso alle spese complessive; 
- ufficializzare, tramite nuova specifica convenzione, la collaborazione con la Pro 
Loco per la organizzazione congiunta delle varie iniziative. 
In particolare saranno principalmente rinnovati interventi già consolidati, quali: 
- Festa per il Carnevale; 
- Concerti aperitivo e cene musicali; 
- Festa della Patrona; 
- Mercatino Regionale Francese e mercatino tipico italiano Mercatini in spiaggia 
Mercatini natalizi Mostra Mercato del Fumetto; 
- Animazione in spiaggia, divulgazione delle offerte promozionali poste in essere 
dagli stabilimenti; 
- Saggio delle scuole di danza; 
- Festa del gelato; 
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- Festival del Mare e Festa del mare con spettacolo pirotecnico; 
- Selezione Miss Italia; 
- Sapori d’autunno; 
- Pista sul ghiaccio. 
 
 
AREA CULTURALE E MUSEALE 
 
- Le attività che saranno poste in essere sono tutte mirate alla valorizzazione dei beni 
architettonici, museali, artistici e culturali in senso lato del nostro territorio. 
- Particolare attenzione sarà data al 150° Unità d’Italia, ricorrenza unica sulla quale 
saranno organizzate iniziative trasversali (artistiche, musicali, didattiche, storiche, 
ecc.) che si svilupperanno nel corso dell’anno. 
- Nell’intento di favorire l’iniziativa dell’associazionismo locale, particolarmente 
attivo nel nostro territorio, verrà dato sostegno alle loro attività mediante la messa a 
disposizione di aree, contenitori, supporto logistico e organizzativo da parte dei 
Servizi Comunali preposti. 
- Sarà data particolare attenzione alla valorizzazione dei due musei presenti a 
Falconara e sostegno alla raccolta museale presepiale di recente costituzione, per 
sensibilizzare, attraverso la collaborazione con le scuole, e avvicinare i giovani alle 
tematiche della storia, dell’arte e della tradizione, anche in collaborazione con il 
Sistema Museale della Provincia di Ancona. 
- Verrà mantenuta l’attenzione e il sostegno all’attività musicale, poetica e letteraria 
organizzando in prima persona e  sostenendo iniziative su tali tematiche. In particolare 
la musica costituisce elemento di particolare importanza nell’ambito della politica di 
promozione del territorio in quanto si considera elemento di aggregazione tra le 
persone, valorizzazione dei talenti locali e non (Concorso Musicale “Premio Federico 
Marini” – concerti in piazza – saggi dei corsi della Scuola di Musica “Artemusica”, 
ecc.). 
- A seguito del contributo messo a disposizione della FCRJ potrà riprendersi il 
riordino e catalogazione dell’Archivio Storico Comunale dando priorità al “Fondo 
Antico” al fine di permettere la futura consultazione di studiosi e studenti dei 
documenti ivi presenti ed organizzare incontri a tema della storia di Falconara 
attraverso i documenti storici. 
La programmazione culturale terrà conto principalmente di progetti/programmi già 
consolidati e della ricorrenza istituzionale della ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia, 
nonché di ricorrenze istituzionali predeterminate dal Governo nazionale: 
Giornata della memoria – Giorno del Ricordo – Giornata Internazionale della donna – 
Anniversario della Liberazione – Festa della Repubblica – Anniversario della 
Liberazione di Falconara – Festa dell’Unità Nazionale/Giornata delle Forze Armate 
Incontri storico – letterari – conferenze di filosofia – teatro per bambini e per adulti 
Cinema estate  
La presenza a Falconara di due Musei: Il Museo della Resistenza e il Centro d’Arte 
Contemporanea, di proprietà comunale, comporta la programmazione di azioni e 
interventi di carattere storico per il primo, e artistico per il secondo, ai fini della 
promozione stessa delle due strutture museali, nonché per la diffusione della 
conoscenza della storia e dell’arte. 
I periodi autunnale e natalizio saranno caratterizzati da iniziative, in sinergia con 
quelle più strettamente turistiche, culturali di vario tipo e genere. 
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AREA BIBLIOTECA 
 
Rimane elemento strategico la puntuale apertura al pubblico della biblioteca, 
mantenendo per 2 gg. alla settimana, l’orario continuato il cui servizio garantisce 
significativi livelli di qualità e di gradimento. 
Come ogni anno, saranno organizzate dal personale della biblioteca attività di 
promozione alla lettura, letture drammatizzate, visite guidate alla Biblioteca, progetti 
particolari per le scuole, in collaborazione con il personale docente. 
Il personale garantirà l’attività di trattamento bibliografico, di prestito librario anche 
intercomunale, l’allestimento di scaffali “dedicati” in occasione di ricorrenze, nonché 
la rilevazione statistica di dati utili alla conoscenza dell’attività della biblioteca civica. 
Di particolare attenzione e criticità da superare è la esigua disponibilità finanziaria 
all’incremento del patrimonio librario e al suo rinnovamento, in questo senso saranno 
attivate richieste di contributi ad enti pubblici e privati. Quest’anno è in programma 
l’organizzazione di un “mercatino” dei libri sdemanializzati dal patrimonio librario i 
cui proventi saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi volumi. 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Gli obiettivi fissati secondo le linee programmatiche sono stati essenzialmente 
raggiunti considerando il rapporto tra le molteplici attività del Servizio Cultura - 
Turismo – Biblioteca, come sotto descritte e il carico di lavoro distribuito su un 
organico minimo essenziale. Di non poca rilevanza, ai fini organizzativi e gestionali, è 
stata la collaborazione esercitata sia dagli altri Servizi Comunali, sia dalle 
Associazioni che frequentemente si sono attivate a titolo gratuito. 
Le azioni sviluppate nel corso dell’anno hanno mantenuto la sinergia tra turismo-
cultura e biblioteca  a costituire un corpus unicum e offrire al pubblico diversificate 
chiavi di lettura e fruizione. 
Particolare attenzione è stata rivolta alla organizzazione di iniziative all’aperto, 
soprattutto nel centro della città, dando seguito alle istanze degli esercizi 
commerciali che, in alcune occasioni, hanno contribuito in prima persona sia nella 
organizzazione, che nella partecipazione alle spese. 
Nell’anno 2011 ricorre il 150° dell’Unità d’Italia  e per celebrare tale ricorrenza il 
Servizio ha elaborato un programma “spalmato” su più mesi e diversificato nelle 
proposte allo scopo di interessare diversi target sociali e di età. 
La proposta programmatica elaborata dal  Servizio Cultura/Biblioteca per la  Scuola 
ha dato risultati più che soddisfacenti sia in termini di adesione, che di gradimento, 
una conferma che l’impegno di proporre progetti didattici a supporto del piano 
scolastico formativo è strumento di cui il corpo docente si  avvale nel fine comune di 
un cittadino preparato e consapevole. 
 
EVENTI CON IMPEGNO PROGETTUALE 
 
Denominazione Iniziative inserite nel progetto Out put /target n.gg. 
Giornata della 
memoria 
 

•  “Stelle di cannella” 
Teatro e dibattito con gli studenti 

• “Destinatario sconosciuto” 
Teatro e dibattito con gli studenti 

Secondo ciclo 
Primaria - 
secondaria di 
primo grado 
 

4 
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• Presentazione libro 
 “Il sorriso delle vongole” 
 
Partners Ass. Acchiappasogni e 
Ist.Comprensivo Centro 

primo ciclo 
primaria 
 
pubblico generico 

Giorno del 
ricordo 

•  “Una storia dimenticata: 
l’esodo degli italiani in 
d’Istria e Dalmazia” 
incontro con Prof Roul Pupo 
Partner Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia 

• “Ricordo di libertà – perché 
nulla di tutto questo si 
ripeta” 

Ass. Artemusica 

Secondaria di 
secondo grado  
+ 
Pubblico generico 
 
 

2 

150° Unità Italia 
(marzo/nov. 
2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione 

Note d’Italia:  
concerto e letture in piazza 
 
Notte tricolore – Risorgimento in 
3D 
Un percorso itinerante al centro 
Pergoli e Biblioteca alla ricerca dei 
personaggi storici che animeranno le 
stanze 
Partner Associazione Musicale 
Artemusica e Musicanova, Corpo 
Bandistico Castelferretti 
Ass.Acchiappasogni 
 
Lo stivale tricolore – spettacolo 
musicale e teatrale 
Partner Associazione Culturale 
Koinè 
 
Iniziative inserite nel progetto 

Cittadini, scuole 
 
 
 
 
 
 
Famiglie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Out put /target 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.gg. 
 Mostra :Luoghi e genti d’Italia 

opere della collezione d’arte dalla 
Farnesina 

Appassionati d’arte 50 

 Sulle note del Risorgimento 
Concerto delle corali      
 Partner Ass. Artemusica  - 
Musicanova e P.Pier Battista da 
Falconara 

Pubblico generico 1 
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 Note tricolori “Viva l’Italia” 

Concerto del cantautore Luca 
Lattanzio accompagnato da 
coreografie aeree di danze su tessuti 
e cena in piazza  

      Partner Bar Orologio e 
      Palestra Stark 

Famiglie e 
pubblico 
generico 

1 

 
 

Gran Ballo risorgimentale  
Danze risorgimentali in piazza 
Partner Società di Danza. 

Pubblico 
generico 

1 

 Mostra 150° Unità d’Italia  
            Partner Fondazione 

      Ferretti. 

Pubblico 
generico 

12 

 Mostra: I libri per i ragazzi che 
hanno fatto la storia 
percorso legato al 150° dell’Unità 
d’Italia attraverso la letteratura per i 
ragazzi. 

Partner Associazione 
Hamelin Bologna 

Pubblico 
generico 
+  
Incontri dedicati 
alle insegnanti e 
agli alunni 

20 

 Italia Unita nella Diversità 
• Mostra dedicata al 150° 

anniversario dell’Unità 
d’Italia. 
Partner sistema Museale 
Provincia di Ancona 

Pubblico genrico 
 
 
Incontri dedicati 
alle scuole 

10 

Carnevale • Sfilata carri allegorici e 
animazione in Piazza 
Partner Pro Loco di 
Montemarciano 

Famiglie, 
bambini e 
ragazzini 

1 

Mercatino 
Regionale 
Francese 
 

• Esposizione di prodotti 
enogastronomici ed 
artigianali di origine francese 

      Partner Promec Eventi 

Pubblico 
generico 

3 

 
Denominazione 
 

 
Iniziative inserite nel progetto 

 
Out put /target 
 

 
n.gg. 

 
La primavera 
prende forma 

Programma comprendente: 
• 4 incontri storico - letterari  
• 3 incontri musicali  
• 3 incontri con fotografi sulle 

Marche  

 Pubblico 
generico 
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Settimana della 
cultura 

• Laboratorio didattico 
per bambini e genitori 

 
• Progetto 

“Coloramondo”, 
laboratori didattici  
Partner Cooperativa 
Artes 

Per famiglie 
 
 
scuola infanzia e 
scuola primaria 

1 
 

6 

L’ora Felice Conversazioni con 
filosofi: 

- “Quando ci batteva forte il cuore”   
      Prof.  Stefano Zecchi 
-   “Proposte per il terzo millennio: 
      le Lezioni Americane di Italo 
     Calvino,una rilettura filosofica”  
     Prof. Giancarlo Galeazzi 
- “Il pensiero delle cose”  
     Prof.ssa Francesca Rigotti 
- “Il pensiero delle passioni”  
    Prof.ssa Francesca Brezzi 

Studenti ist. 
Superiori 
+ 
Pubblico generico 

 

Mercatino Tipico 
Italiano 
 

• Esposizione di prodotti 
enogastronomici ed 
artigianali di origine 
italiana 

      Partner Promec Eventi 

Pubblico generico 3 

Non solo jazz- 
concerti aperitivo 

• Concerti aperitivo  
      Partner Bar e Ristoranti 

           di  Falconara, Sound  
      Reflection 

Giovani e pubblico 
generico 

9 

Concorso nazionale 
“Premio F.Marini” 

• Concorso musicale per 
giovani musicisti. 
Partner Associazione 
Musicale Artemusica 

Iscritti al concorso 
+ 
Pubblico generico 
per concerto finale 

4 

Caffè storico letterari  Quattro incontri con docenti di 
letteratura, storia e filosofia  
 

Studenti ist. 
Superiori e 
pubblico generico 

4 

Denominazione Iniziative inserite nel progetto Out put /target n.gg 
Festa della patrona • Recital “Ecce Homo” 

• Festival pasta fresca 
Partner Angolo della 
pasta 

Pubblico generico 1 
 

1 

Wi  Fi Party • Inaugurazione rete wi-
fi Biblioteca comunale 
e Piazza Mazzini 

Pubblico generico 1 

Saggio di danza • Tradizionale saggio in 
collaborazione con le 
palestre e le scuole di 
danza di Falconara 
Partner Società 
Sportive Falconara 

Famiglie e pubblico 
generico 

1 
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Festa del gelato • Iniziativa dedicata al 
gelato, accompagnata 
da animazione e 
spettacolo 
Partner Koinè 

Famiglie,bambini e 
pubblico generico 

1 

Ballando sotto le 
stelle di…Falconara 

• Spettacolo di danze 
standard con ospite 
Sara Di Vaira. 

      Partner Mamo Dance 

Pubblico generico 1 

67° anniversario 
della battaglia di 
Ancona e della 
liberazione di 
Falconara 

• Inaugurazione nuova 
sede del Museo della 
Resistenza, visita 
guidata 
Partner A.N.P.I. 

Appassionati di 
storia  

1 

Festival del mare • Tradizionale 
appuntamento estivo 
con musica, spettacolo 
e cabaret 

Pubblico generico 3 

Mercatino estivo • Mercatino di Hobbisti 
sulla spiaggia 

Pubblico presente 
sulla spiaggia 

8 

Miss Italia 
 

• Tappa provinciale del 
concorso Miss Italia 

Pubblico generico 1 

Festa del mare • Processione delle 
barche 

• Tradizionale spettacolo 
pirotecnico 

Pubblico generico 2 

28° Mostra e mercato 
del Fumetto 
 
 
 
 
Denominazione 
 

• La tigre ruggisce 
ancora: gli eroi 
salgariani 
nell’illustrazione e nel 
fumetto 

 
Iniziative inserite nel 
progetto 

• utenza 
libera 

 
 
 
 
Out put /target 
 

10 
 
 
 
 
 

n.gg. 

 Pari Opportunità • Le forme della 
violenza – maratona di 
lettura 

Iniziativa realizzata con la 
partecipazione gratuita di 
Associazioni e studentesse 
degli Ist. Superiori Falconaresi 

Partner Regione 
Marche 

• La scrittrice Eleonora 
Giovannini presenta il 
suo libro “Stop – 
testimonianza di una 
vittima di stalking” 

Pubblico generico, 
soprattutto 
femminile 

1 
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Ottobre piovono 
libri 

• N° 6 presentazioni di libri con 
gli autori: 

- “101 storie di regine e principesse” Marina 
Minelli 
- “P.Ferdinando Diotallevi “  
Padre Giancarlo Maiolini 
- “101 cose da fare nelle Marche” 
 Chiara Giacobelli 
- “Inkarly, la profezia del Sole”  
 Hernan Hurache Mamani 
- “Ricamerò parole per te” 
 Marina Bernard 
- “Nati altrove”  Volponi/Ganz 

Partner: libreria Tomo d’oro, CIFA, 
Biblioteca Francescana 

pubblico 
generico 

6 

Giornate Polacche 
a Falconara 
Marittima 

• Iniziativa legata a conoscere la 
storia, le tradizioni e la cultura 
del popolo polacco. 
Partner Associazione Italo-
Polacca delle Marche: 

 - mostra artisti polacchi curata e 
presentata da Leonardo Cemak 
- conferenza e proiezione video sulla 
storia della Polonia 
- mercatino polacco 

Pubblico 
generico 

3 

Sapori d’autunno 
 
 
 
 
 
 
 
Denominazione 

• Rassegna autunnale 
enogastronomica con 
mercatino, conferenze 
tematiche e attività per 
bambini, complessivamente 9 
appuntamenti.  

 
 
Iniziative inserite nel progetto 

Famiglie, 
bambini e 
pubblico 
generico 
 
 
 
 
Out put 
/target 

3 
 
 
 
 
 
 
 

n.gg. 

Natale a Falconara 
2011 

• Mercatino natalizio 
• Concerti natalizi 
• Letture animate 
• Animazioni per bambini 
• Mostra fotografica 

Famiglie e 
pubblico 
generico 

10 
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INIZIATIVE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI E/O PRIVATI SOSTENUTE DAL 
COMUNE 
 
 
Denominazione Soggetto 

proponente 
Out put/target n.gg. Azioni del 

Comune 
Contributi 
finanziari 

La prevenzione 
del disagio 

IFCOSTRE Insegnanti, 
pedagogisti, 
psicologi, 
pubblico 
generico 

5 Supporto 
tecnico-logistico 
da Servizio 
Infrastrutture 

€ 0 

Mostra 
fotografica 
Microcosmos 

Fotografi 
falconaresi 

Pubblico 
generico e 
appassionati di 
fotografia 

7 Utilizzo gratuito 
Centro Pergoli e 
Sala Mercato 

€ 0 

A proposito di 
funghi 

DLF gruppo 
micologico 

Appassionati 
micologia e 
pubblico 
generico 

 Stampa 
materiale 
pubblicitario e 
utilizzo gratuito 
sale 

€ 0 

Saggi e 
concerti 

Associazione 
musicale 
Artemusica 

generico  utilizzo gratuito 
Corte del 
Castello 

€. 0 

Estate 2011 in 
piazza a Rocca 
a mare 

Associazione 
Pionieri di 
Rocca a Mare 

Fidelizzati alle 
attività 
dell’associazione 

41 Divulgazione 
materiale 
pubblicitario 
stampato 
dall’associazione 

€ 0 

Presentazione 
novità librarie 

Libreria  
Libri & Libri 

generico 3 Uso gratuito 
Centro Pergoli  

€ 0 

Festa della 
famiglia 
 
 
Denominazione 

Diocesi di 
ancona Osimo 
 
 
Soggetto 
proponente 

Generico, 
principalmente 
famiglie 
 
Out put/target 

1 
 
 
 

n.gg. 

Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  
Azioni del 
Comune 

€ 0 
 
 
 

Contributi 
finanziari  

Burraco sotto 
le stelle 

ASD Burraco il 
Falco, Pro Loco 
Falconara, 
Circolo 
Cittadino 

Appassionati al 
gioco del 
burraco 

1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  
 

€ 250,00 

Nonno e nipote Amici per lo 
sport, CNA 

generico 1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture 

 

Quei 
meravigliosi 
anni 

Gruppo 
commercianti 
Centro La 
Galleria 

generico 1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  

€1.300,00 
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Concerti estivi Associazione 
Musicale 
Vincent 
Persichetti 

Appassionati 
musica  

3 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  

€2.000,00 

Festa della 
Vongola 

Confartigianato, 
Associazione 
IRIDE, Caffè 
Bedetti 

generico 3 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  

€ 477,59 

Festival 
Armonie della 
sera 

Associazione 
Marche Musica 

Appassionati 
musica colta 

1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  

€ 2.500,00 

Cena sotto le 
stelle 

Parrocchia 
Visitazione 
B.V.Maria e 
Società 

famiglie 1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture 

€0 

Cena giù pel 
borgo 

Parrocchia 
Visitazione 
B.V.Maria e 
Società 

famiglie 1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture 

€0 

Mostra 
fotografica 
Auguri Italia 

Fotografi 
falconaresi 

generico 5 Utilizzo gratuito 
sala mercato  
 

 

Congresso 
Eucaristico 

Arcidiocesi 
Ancona-Osimo 

Giovani e 
famiglie 
collegati alle 
parrocchie 

1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture 

 

Denominazione Soggetto 
proponente 

Out put/target n.gg. Azioni del 
Comune 

Contributi 
finanziari  

Falconara 
autunno 
Cultura 

Fotografi 
falconaresi 

Appassionati di 
foto ambientali 

4 Stampa 
materiale 
pubblicitario 

€100,00 

A passeggio tra 
note e sapori 

CNA generico 2 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture 

? 

Castelferretti 
in concerto 

Cooperativa 
tempo Libero  

Abitanti del 
quartiere 

1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  

 

Gran Concerto 
di Natale 

IOM generico 1  € 0 

La Magia Del 
Presepio 

Associazione 
Pro 
Castelferretti 

generico 12  € 0 

Aspettando Il 
Natale….a 
Castelferretti 

Centro 
Commerciale 
Naturale IL 
Castello 

generico 2 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  

€ 800,00 
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Concerto Note 
di Natale 

Istituto 
Comprensivo 
centro 

famiglie 1 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  

€ 
 (service 

Rocchetti) 

Visitate il 
Presepe 

Comitato 
Presepe Rocca 
Priora 

generico 30  € 0 

Concerto di 
Natale 

Corali 
Falconaresi 

generico 2   

Concerto 
dell’Epifania 

Corale Padre 
Pier Battista da 
Falconara 

generico 1   

Presepio 
vivente 

Parrocchia 
Visitazione 
B.V.Maria e 
Società Mutuo 
Soccorso 
P.Pergoli 

Famiglie e 
generico 

2 Supporto 
tecnico-logistico 
con servizio 
infrastrutture  

? 

 
 
 
UTILIZZO SPAZI COMUNALI  
 
La concessione di spazi comunali (Sala Mercato, Centro Pergoli,  Corte Castello e 
Sala Castello Castelferretti, Auditorium) si è sviluppata come segue: 
 
LUOGO Uso Gratuito A pagamento 

da Regolamento 
A pagamento 

Scontato 
ENTRATE  

Sala Mercato 41 gg. 62 gg. --- €. 743,00 
Sale Pergoli 18 gg.  19 gg.  28 gg.  €. 1.865,06 
Corte Castello 18 gg.    
Sala C.Ferretti 21 gg    
Auditorium       10 gg.    
 
 
ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE 
 
CINEMA ESTATE 
Organizzazione: Comune – Gruppo “Cinema ‘85” 
Periodo 2011: 13 Luglio – 22 Agosto 
 
 2009 2010 2011 
n. giornate proiezione 40 36 40 
n. films proiettati 40 36 33 
n. spettatori n.p. 2.893 2.821 
contributo a titolo di 
rimborso spese documentato 

/ / €. 850,00 
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MOSTRE ED ESPOSIZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE 
 
Presso la Sala Mercato e il Centro per la Documentazione dell’Arte 
Contemporanea 
 
 
Mostra in occasione 
del 150° 

• “Italia Unita nella diversità” 
Sistema Museale Provincia di Ancona 

Pubblico 
generico 
+ 
Incontri 
dedicati alle 
scuole 

10 

Mostra dedicata 
alla festa della 
Donna  

• “Gli armonici sensi riflessi” Pubblico 
generico 

5 

Paolo Gubinelli e  
Tonino Guerra 

• “Opere su carta” Pubblico 
generico 

30 

Luigi Mainolfi • “Favole di paesaggi” Pubblico 
generico 

30 

Opere dalla 
Farnesina 

• “Luoghi e genti d’Italia” Pubblico 
generico  

50 

I libri per i ragazzi 
che hanno fatto la 
storia 
 

• Mostra sul percorso legato al 
150° dell’Unità d’Italia 
attraverso la letteratura per i 
ragazzi. 
Partner Associazione Hamelin 
Bologna 

 20 

28° Mostra e 
mercato del 
Fumetto 

• “La tigre ruggisce ancora: gli 
eroi salgariani nell’illustrazione 
e nel fumetto” 

utenza libera 10 

 
 
 
 
INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE  
 
 

TITOLO 
INIZIATIVA 

DESCRIZIONE LUOGO 

27 
gennaio 

Giornata 
della 
memoria 

27-28-29 gennaio e 3 febbraio 
Rappresentazione “Stelle di cannella” (scuola 
Primaria) 
Rappresentazione “Destinatario sconosciuto” 
(secondaria di primo grado) 
 
4 febbraio 
Renata Mambelli presenta il suo libro “Il sorriso 
delle vongole” 
Totale ragazzi presenti alle iniziative n°608 

Auditoriu
m Marini 
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12 
febbraio 
 
22 
Febbraio 

Giorno del 
ricordo 

Prof. Raoul Pupo: Una storia dimenticata: l’esodo 
degli italiani d’Istria e Dalmazia 
 
Prof Stefano Zecchi: quando ci batteva forte il cuore 
(nell’ambito de L’Ora Felice – incontro con i 
filosofi) 

Cambi-
Serrani 
 
Centro 
Pergoli 

Aprile 
11/17 

Settimana 
della cultura 
dal 11 al 17 

Coloramondo-laboratorio per le scuole infanzia e 1 e 
2 primaria 
Bambini partecipanti n°418 

Cart 

Maggio 
4-11-17-
25 

Caffè storico 
letterari 

“Momenti e figure nella storia dell’unità d’Italia” 
“Idea di società civile e risorgimento nel ‘48” 
“Divisi nell’unità:Cavour, Mazzini e il 
risorgimento 
   italiano” 
“Il risorgimento e la letteratura all’origine del volto  
 della nostra nazione” 
Crediti rilasciati  a studenti n°97 
(Il credito viene rilasciato con la presenza a tutti gli incontri) 

Centro 
pergoli 

settembre Progetto mail 
art 
 

Sistema museale progetto” mail art” 
Laboratorio mail art  con esperti del museo di 
Montecarotto 
N° 4 classi coinvolte tot 100 alunni 

Sala 
Mercato 
 

 
 
Attività presso il Centro per la Documentazione dell'Arte Contemporanea rivolte 
alle scuole, organizzate dal Sistema Museale della Provincia di Ancona/ARTES 
 
Data Scuola N. Partecipanti Attività 
11/04/11 Primaria “Aldo 

Moro” –  
42 
(due classi prime) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

12/04/11 Infanzia 
“Aquilone” –  

53  
(sezioni 4/5 anni) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

13/04/11 Primaria 
“Mercantini” –  

37  
(due classi prime) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

14/04/11 Primaria “Dante 
Alighieri” e 
Primaria 
“Leopardi”–  

27 (classe prima) +  
15 (classe seconda) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

15/04/11 Infanzia 
“Falconara 
Alta”  

46  
(sezioni 4-5 anni) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

16/04/11 Primaria “Dante 
Alighieri” –  

42 (due classi 
seconde) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

16/0411 X Famiglie 17 adulti + 14 
bambini 

Attività “Coloramondo” per famiglie 
(visita guidata per grandi e attività ludico-
didattica con bambini) 

18/04/11 Primaria “Aldo 
Moro” –  

48  
(due classi seconde) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

18/04/11 Primaria 
“Leopardi”  

24  
(classe prima) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  
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19/04/11 Primaria 
“Leonardo da 
Vinci” –  

56  
(tre classi seconde) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

20/04/11 Infanzia 
“Palombina 
Vecchia” –  

50  
(sezioni 3-4 anni) 

Attività didattica “Coloramondo”in 
occasione della Settimana della Cultura  

20/04/11 Secondaria 
secondo grado – 
ITC Serrani –  

16 
 
 

Attività didattica “Trubbiani racconta 
Leopardi” 
 

 
Data 

 
Scuola 

 
N. Partecipanti 

 
Attività 

 
07/07/11 Centri estivi 

TEAM 
MARCHE –  

27 (bambini 4- 5 
anni) 

Attività ludico-didattica “Pasticcio ad 
Arte” 

27/07/11 Centri estivi 
TEAM 
MARCHE –  

25  
 
(bambini 4-5 anni) 

Attività ludico-didattica “Animali da 
museo” 

05/12/11 Infanzia 
“Rodari” -  

29 Progetto didattico “Arte che passione” - 
Attività didattica “A caccia di fantasia” 

 
 
Beni Culturali e Museali valorizzati attraverso le attività del Sistema Museale 
della Provincia di Ancona 
 
Data Denominazione Partecipanti 
21 giugno e 
5 luglio 

Visita guidata alla Pinacoteca d’Arte Contemporanea “nel 
nome di Francesco” 

 
Tot. 28  

25 giugno Visita guidata al Castello di Rocca Priora e breve escursione 
naturalistica alla foce del fiume Esino e degustazione gelato 
artigianale 

 
        30 

28 giugno e 
12 Luglio 

Visita guidate agli Affreschi della Chiesa di S.Maria della 
Misericordia 

 
Tot.  57 

14 luglio Visita guidata al Museo della Resistenza – nuova sede         80 
10 settembre Visita guidata al Castello di Rocca Priora e breve escursione 

naturalistica alla foce del fiume Esino e degustazione gelato 
artigianale 

 
        54 

 
 
Attività Didattica: 
 
Nell’anno 2011 il Museo della resistenza, causa cambio nuova sede, è stato riaperto al 
pubblico il 14 Luglio, per cui l’attività didattica dell’a.s. 2010/2011 non si è svolta. E’ 
continuata l’attività didattica negli altri siti museali: 
- Centro d’Arte con l’iniziativa, “Coloramondo” sopra descritta; 
- alla Pinacoteca “In nome di Francesco” con 19 partecipanti. 
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INIZIATIVE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI E/O PRIVATI 
PATROCINATE DAL COMUNE 
 
Denominazione Soggetto proponente n.gg. 

Pubblicazione deputazione Storia 
patria 

Prof..Oddo Bucci 1 

Spettacolo Benji Associazione Ilenia Morsucci Onlus 1 

Assemblea di Dio Chiesa Cristiano Evangelica 1 

Concerto d’organo Club Falconara 1 

Corso di formazione autisti Croce gialla 1 

La festa dei bambini e non solo Bar Orologio e Caffè Bedetti 1 

Concorso letterario Luisa Guerrini Mingo 1 

Concorso letterario Associazione Versante 1 

Fiera franca dei ragazzi Associazione Procastelferretti 3 

Cena sotto le stelle Parrocchia Visitazione B.V.Maria 1 

Manifestazione 150° Unità d’Italia Associazione Procastelferretti 1 

Laudato si o mi Signore Universum Marche 1 

Premio letterario Associazione culturale Francesco 
Mingo Onlus 

1 

Pianeta donna Centro Sportivo Palloni 1 

Convegno Art.2  Associazione Tenda di Abramo 1 

Posizionamento stella cometa Comitato Presepe di Rocca Priora 1 

Concerti aperitivo Carlino Debora Vico 1 

Trail Adventure Marche gara 
podistica 

Andrea Quattrini 1 

Marche e Tour Expo Fondazione Zamperetti onlus 1 

Iniziativa Benefica Noi come prima 1 

Progetto didattico Accademia della sibilla 1 

150 anni della ferrovia a Falconara Amici della trazione a vapore 1 

Metamorfosi…tutto si trasforma Ist. Sup Vanvitelli - Stracca - Angelini 1 

Concerto in piazza A.V.S.I 1 

Festa della Venuta Comitato rilancio parco Kennedy 1 

Serata spettacolo Volare Sig.Vladimiro Riga 1 

Tributo a Tina Turner I.O.M. 1 
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SISTEMA BIBLIOTECARIO 
 

La Biblioteca Comunale ha garantito tutte le attività di front-office e back-
office per poter erogare un servizio di qualità e per incentivare l’uso della Biblioteca 
come luogo di incontro, di ricerca di informazioni, di studio o di svago, un posto 
accogliente e amichevole per tutti.  

PRESTITO E CONSULTAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTARIO  
Totale prestiti in SEBINA 11.487 
Prestiti interni 2 
Prestiti effettuati relativi al materiale multimediale (non inserito in SEBINA) 113 
Prestiti di libri (non inserito in SEBINA) 46 
Prestiti di periodici/riviste 560 
Totale prestiti interbibliotecari 549 
totale proroghe di prestiti  797 

Totale complessivo prestiti 2011 13.554 
 
Andamento del prestito da gennaio a dicembre 2011, relativo al patrimonio posseduto 
dalla Biblioteca, catalogato e informatizzato nel catalogo del Sistema Bibliotecario 
Nazionale. 
 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
2011 

684 756 938 822 812 971 1.370 1.104 939 1.087 1.118 886 
 
 

RILEVAZIONE INGRESSI IN BIBLIOTECA 
 
Settimana campione Totale ingressi 
29 marzo – 5 aprile  450 
26 luglio- 2 agosto 449 
8 novembre – 15 novembre 547 

 
 

INCONTRI CON LE SCUOLE E I CENTRI DI AGGREGAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incontri con le scuole  N. di incontri N. di ragazzi 
NIDO 2 14 
MATERNA 3 103 
ELEMENTARI 3 74 
MEDIE 1 20 

CENTRI di AGGREGAZIONE 
N. di incontri N. di ragazzi 

5 52 
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, PROGETTI, 
MIGLIORAMENTO SERVIZI PRE-ESISTENTI, NUOVI SERVIZI EROGATI 
 
“Notte Tricolore” 
Apertura straordinaria al pubblico la notte tra il 16-17 marzo dalle 19,30 alle 24,00 
per festeggiare il 150° dell’Unità d’Italia. Durante la notte bambini, ragazzi, famiglie 
hanno partecipato a “RISORGIMENTO IN 3D” un percorso itinerante attraverso le 
sale della Biblioteca Comunale, ad animare le stanze allestite ad hoc, gli attori 
dell'Associazione Culturale Acchiappasogni. I “viaggiatori itineranti” nel 
Risorgimento sono stati circa un centinaio. 
 
Il fumetto in biblioteca 
Il 18 marzo, organizzato dall’Associazione Italiana Biblioteche, con la partecipazione 
della Biblioteca Comunale di Falconara, si è tenuto il “Corso di formazione e 
aggiornamento sul fumetto”, (a cura di Hamelin Associazione Culturale) una giornata 
di formazione e approfondimento sul linguaggio del fumetto, per bibliotecari, 
insegnanti e quanti altri operano nel mondo dei giovani e del fumetto. 
 
Promozione della lettura mediate attività ludica 
Per promuovere la lettura e la creatività e soprattutto per avvicinare i giovani alla 
biblioteca in modo divertente, già da tempo, nelle biblioteche sono state proposte 
esperienze di laboratorio di gioco di ruolo e iniziative ludiche. La Biblioteca di 
Falconara ha già avuto varie esperienze di promozione mediante attività ludica molto 
apprezzate dagli utenti.  
IL 28 maggio 2011 (sabato) “Giornata Mondiale del Gioco” la Biblioteca Comunale 
ha aperto oltre l’orario consueto per il primo di una serie di appuntamenti con i giochi 
di ruolo e da tavolo per tutte le età, giochi di narrazione e il teatro gioco interattivo 
ispirato alla letteratura e alla storia. Un appuntamento costante con la saga di Harry 
Potter, è stato al centro del lavoro bibliografico realizzato dalla Biblioteca, dal titolo 
“Specchio delle brame: Percorsi di lettura attraverso e oltre il fantastico”, 
suggerimenti di lettura per valorizzare il patrimonio librario della Biblioteca stessa, e 
informazioni sulla letteratura fantastica. Il 1 luglio, il 29 luglio, 2 settembre e 25 
novembre, gli appuntamenti con la narrazione e il teatro gioco interattivo si sono 
tenuti presso l’Auditorium Marini, luogo privilegiato per “mettere in scena” e portare 
fuori di sé la Biblioteca. Il 15 ottobre e il 10 dicembre in Biblioteca con aperture 
straordinari di sabato pomeriggio. 
 
“Letture a ruota libera” 
Letture a ruota libera rappresenta l’incontro della biblioteca con i lettori in luoghi 
diversi dall’edificio che ospita la biblioteca stessa, un incontro fatto di libri e di 
racconti dedicati ai bambini. La biblioteca e la lettura sono arrivate in spiaggia “su 
ruote” con l’Associazione Acchiappasogni e grazie alla vespa, elemento chiave della 
lettura a tema mitologico di “Che mito di moto” e al Furgolibro, che oltre ad essere 
una piccola biblioteca su ruote, veicola storie attraverso le letture animate.  
Letture a ruota libera ha fatto tappa in due aree del lungomare di Falconara, dove i 
bambini oltre a fermarsi ad ascoltare le fiabe, hanno potuto prendere in prestito i libri 
coadiuvati da un bibliotecario. Ai due incontri del 30 e 31 luglio hanno partecipato 
circa 300 persone (bambini, nonni e genitori).  
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Mercatino dei libri  
Mercatino serale dei libri della Biblioteca in contemporanea alla Mostra Mercato del 
Fumetto, i proventi dell’offerta libera sono stati utilizzati per acquistare libri nuovi per 
la Biblioteca.  
 
Incontri con i ragazzi della comunità di minori non accompagnati 
Per facilitare l’inserimento dei ragazzi stranieri e avvicinarli alla vita culturale e 
sociale italiana. Cinque incontri dal 4 ottobre all’8 novembre, della durata di 1 h e 30 
ciascuno. Gli incontri si sono svolti il martedì mattina per la compresenza 
dell’operatrice del Sistema Bibliotecario SBL Esino-Mare. E’ stata predisposta dal 
personale della biblioteca, una brochure illustrativa dei servizi e del regolamento della 
biblioteca in 3 lingue (italiano-inglese-francese). Per ogni incontro è stato preparato 
del materiale didattico consistente in letture facilitate con allegate illustrazioni ed 
esercizi di comprensione o giochi didattici per far interagire i ragazzi. Gli incontri 
sono stati concertati con gli operatori della Cooperativa Agorà che gestisce la 
Comunità per minori. 
 
“La notte intorno al fuoco” 
22 Dicembre 2011 lettura animata natalizia in biblioteca per bambini, a cura 
dell’Associazione Culturale Acchiappasogni. 
 
Servizi di “consiglio di lettura” (reader’s advisory service)  
Nella Biblioteca di Falconara si sperimenta già da tempo questo servizio che viene 
erogato sia come reader’s advisory attivo ovvero il colloquio di reference sulla 
narrativa, sia come reader’s advisory passivo ovvero predisponendo materiale come: 
“inviti alla lettura”, bibliografie, Spot Book1, proposte di lettura, scaffali dedicati a 
specifici argomenti. Tra gli altri si mette in evidenza per il particolare interesse 
suscitato il lavoro bibliografico e di ricerca per le proposte di lettura: Italia 150 in 
occasione dei 150 anni d’Italia, La tigre ruggisce ancora in occasione della Mostra 
Mercato del Fumetto. 
 
BookCrossing 
Il bookcrossing consiste nella liberazione di libri allo scopo di poterne seguire il 
viaggio attraverso i commenti di coloro che li ritrovano grazie ad un sito internet 
di riferimento. La Biblioteca comunale è diventata “Zona ufficiale di scambio” 
(sul sito è evidenziata come OCZ, Official Crossing Zone), cioè un posto che 
mette a disposizione uno spazio per gli utenti del servizio (denominati 
bookcrosser) che possono usufruirne per depositare e prelevare i libri. 
 
Adesione a Nati Per Leggere 
La biblioteca ha aderito ufficialmente al Progetto Nati per Leggere, proseguendo la 
collaborazione con i nidi e l’aggiornamento professionale del personale della 
Biblioteca per acquisire le competenze necessarie per portare avanti e promuovere un 
progetto locale. E’ stata allestita una piccola sezione in biblioteca per NPL. 

                                                 
1 Dal giugno 2009 vengono proposti ai lettori piccoli suggerimenti di lettura, che sono stati chiamati 
Spotbook e contenuti in una brochure tascabile stampata avanti e dietro in bianco e nero un quadrato 
(10X10) che rappresenta una scelta tematica di libri disponibili in Biblioteca, recenti o meno recenti, 
ma tutti collegati ad un unico tema scelto mensilmente. Nel 2011 è stato dedicato alle città. 
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Progetto Misurazione e Valutazione dei Servizi Bibliotecari 
La Biblioteca Comunale di Falconara Marittima partecipa al gruppo di lavoro 
dell’Associazione Biblioteche Italiane (Sezione Marche) denominato: “Nuovi modelli 
di misurazione e valutazione delle organizzazioni e dei servizi bibliotecari”. 
Esperimento innovativo e unico nel panorama italiano che ha come obiettivo 
l’individuazione di criteri standard regionali di misurazione e valutazione dei servizi 
forniti dalle biblioteche, criteri che potranno essere adottati anche da altre regioni. Il 
prof. Giovanni Di Domenico, nome importante della biblioteconomia italiana, è il 
consulente scientifico del progetto. Nell’ambito del Progetto “Misurazione e 
valutazione dei servizi bibliotecari”, il Servizio Biblioteca ha elaborato “Il Profilo di 
Comunità di Falconara Marittima 2011”, lavoro che ha richiesto al personale della 
Biblioteca Comunale impegno, professionalità e capacità di comunicazione con i 
servizi comunali ed enti del territorio per reperire le informazioni. Il Profilo di 
Comunità è uno strumento che “fotografa” la comunità locale, utile per le biblioteche 
di base, poiché il ruolo essenziale di una biblioteca è quello di individuare strategie 
che tengano conto del bacino di utenza potenziale, aggiornando i servizi in base al 
tessuto sociale, al contesto territoriale, ai bisogni formativi e culturali e ai dinamismi 
demografici della comunità. Sempre nell’ambito del progetto è stata effettuata 
un’indagine per conoscere le esigenze, gli interessi e i benefici ricevuti dalla 
biblioteca.  
 
Attività inerenti il patrimonio documentario 
Per dare sempre nuovi stimoli ai lettori, quest’anno in Biblioteca è stata creata la 
Sezione ALGA , acronimo di Area Letture Giovani Adulti, prendendo spunto dal 
progetto Xanadu, e da Ar.in.g.a. (Aree di Interesse per Giovani Adulti) strumento 
alternativo al catalogo della della Biblioteca Sala Borsa di Bologna che permette di 
trovare i libri di narrativa per giovani adulti. ALGA è una Sezione “mobile” in cui 
sono stati collocati libri per adolescenti e giovani adulti, inoltre nella progettazione 
della sezione sono stati compresi percorsi di lettura specifici. Anche in questo settore 
prosegue l’aggiornamento professionale del personale della Biblioteca con la 
partecipazione alle giornate di studio “Qualcuno con cui correre: strategie di 
promozione della letteratura per adolescenti e giovani adulti” presso la MEMO di 
Fano e al “Corso di formazione e aggiornamento sul fumetto” tenutosi proprio a 
Falconara Marittima.  
 
WI-FI area in Biblioteca e piazza Mazzini 
In collaborazione con il Servizio Informatico, in Biblioteca e nell’area circostante, è 
stata attivata la connessione gratuita ad internet tramite wireless. In Biblioteca si 
effettuano le iscrizioni per accedere al servizio WI-FI con card e si forniscono 
informazioni e assistenza agli utenti: informazioni sul servizio, sulle reti wireless, 
assistenza per le operazioni da effettuare  sui dispositivi hardware (4 interventi di 
consulenza in media al giorno). Sono state effettuate in Biblioteca 186 iscrizioni al 
servizio WI-FI (maggio-dicembre 2011). 
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DATI RIEPILOGATIVI  
 
Superficie totali della biblioteca adibite al pubblico mq. 550 
Posti consultazione/studio 95 
Ore settimanali di apertura al pubblico  ore 31 ore 30.301 

Giorni di apertura settimanali 5 
Giorni di apertura 2011 243 
Unità documentarie totali inventariate al 31/12/2011 45.167 
audiolibri 22 
CD musicali 722 
CD-ROM 68 
VHS 522 
DVD 288 
Titoli periodici correnti 30 
 
PRESTAZIONI 2011 
 
Iscritti al prestito 6.030  
Nuove iscrizioni 489   
Totale prestiti 13.554 
Volumi catalogati in SEBINA  2.803 
Volumi inventariati 1.778 
Presenze giornaliere in biblioteca2 80,3 
Numero di incontri con le scuole e iniziative per 
bambini/ragazzi 

14 

Iscrizioni al servizio WI-FI3 186 
 

PROMOZIONE ALLA LETTURA 

Titolo n. 
interventi 

Target 

Centri di aggregazione 5 bambini/ragazzi 

Incontri con i nidi/materne 5 bambini/insegnanti/genitori 
Incontri con le elementari 3 bambini 
Incontri con le scuole medie 1 ragazzi 
Notte Tricolore 1 bambini/ragazzi/famiglie 
Promozione alla lettura mediante attività ludica 7 ragazzi/giovani adulti 
Letture a ruota libera  2 bambini/nonni/genitori 
Mercatino dei libri 3 per tutti 
Incontri con i ragazzi della comunità di minori 
non accompagnati 

5 ragazzi stranieri 

La notte intorno al fuoco 1 bambini 
 

                                                 
1 Orario estivo. 
2 In media e in base alle rilevazioni campione. 
3 Da maggio a dicembre. 
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SPESA SOSTENUTA 
 
 

ANNO 2007 2008 2009 
 

2010 
 

2011 

 
Acquisto libri 
 

 
1.020,37 

RP 25.510 
3.211,30 

 

  
505,00 

2.000,00 
 

832,54 
750,001 
403,552 
298,52 

 
 
Rinnovo 
abbonamenti  
 

 
3.499,21 

CAP 3120 1.041,08 
 

 
2.556,57 

CAP 3120 

 
3.592,86 
130,00* 

 

3.529,00 
10,00 

130,00* 
 

Materiale 
multimediale   

 
579,80 

 
  899,96 

Promozione 
alla  lettura 

 

1.777,95 
Ottobre 
piovono 

libri 2007 
 

443,43 
CAP 3120 

 
704,00 

CAP 3410 

192,14 
 
ALTRE 
SPESE IN 
CAPITOLI 
DELLE 
POLITICHE 
CULTURALI 

302,50 
720,00 
96,00 

 

TOTALE  4.519,18 6.610,13 3.704 6.420 € 7.972,07 
 

*iscrizione all’AIB 
 

                                                 
1 Contributo Provincia di Ancona per Biblioteca su progetto presentato dal Sistema Bibliotecario 
“Esino Mare” - Accertamento di entrata (Acc. 2011/414) e impegno di spesa. 
2 Mercatino della Biblioteca di Falconara accertamento di entrata (Acc. 2011/386) e impegno di spesa. 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
Descrizioni  2008 2009 2010 2011 
ATTI AMMINISTRATIVI 
CULTURA/TURISMO 

     
 

Determinazioni dirigenziali n. 84 29 116 104 
Delibere Giunta e Consiglio n. 9 3 11 5 
Pareri n. 37 30 34 52 
Determinazioni Dirigenziali di liquidazione n. 126 327 312 335 

 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 
U.O.C. Cultura/Turismo :  
 
N. 1 terminale  
N. 3 stampanti (di cui 1 in rete) 
N. 6 PC (di cui 1 dell’Assessore) 
N. 1 scanner  
N. 2 stampanti a colori (di cui 1 Assessore e 1 in rete)      
N. 6 apparecchi telefonici fissi (di cui 1 Assessore) + N. 1 cell. di servizio 
N. 1 fax 
N. 1 amplificazione portatile  
 
Centro Cultura Pergoli  
 
N. 1 telefono fisso + N.  1 cordless 
N. 1 cell. di servizio 
N. 1 videoterminale 
N. 1 stampante 
N. 1 PC portatile 
N. 2 videoproiettor1 di cui 1 fisso a 1 portatile 
N. 1 videoregistratore 
N. 1 lettore DVD 
N. 1 lettore VHS 
N. 1 televisore 
ALTRO: Attrezzatura fissa per videoproiezione e videoregistrazione 
 
Biblioteca  
 
N. 8 PC 
N. 3 stampanti  
N. 1 fotocopiatrice multifunzione in rete 
N. 2 scanner 
N. 1 televisore 
N. 1 videoregistratore 
N. 1 lettore DVD 
N. 1 fax 
N. 4 telefoni fissi + 1 cordless 
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RISORSE UMANE 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  
U.O.C. Cultura/Turismo/Biblioteca 
 
N. 1 Funz. Responsabile titolare di P.O. Cat. D 
N. 1 
N. 2 

Istr. Direttivo Bibliotecario 
Istr. Ammistr/contabile                                                       

Cat. D 
Cat. C 

N. 3 Esecutore Amm.vo (di cui 2 in biblioteca) Cat. B 
N. 1 Collaboratore professionale Amministrativo/bibl. Cat. B 

 
 

           Pubblico ricevuto dal Servizio Cultura/Turismo             > 
 
Sabati, domeniche e festivi  lavorati dal personale  
del Servizio Cultura/Turismo: 
 
categoria n. sabati  n. 

domeniche 
n. festivi 

D 8 7 3 
C 8 3 2 
C 6 4 1 
B 3 3 1 

 
                                                                                           

982 
 
 

   
   
 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO :  
 
N.   1  LSU (Centro Pergoli) 
N.   1 LSU (Biblioteca) 
 
 
PERSONALE DI CUSTODIA:  
 
N.  2  unità di Coop. Sociale (Centro Pergoli/Biblioteca) 
N.  1  unità di Coop. periodo Giugno/Luglio/Agosto per corte castello 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
Descrizione      
 

Assegnato Accertato 

Contributo Provincia a fini culturali 3.750,00 4.750,00 
Proventi da utilizzo strutture, attrezzature dell’Ente 2.300,00 5.730,00 
Rimborso spese su utenze locali cultura 3.350,00 6.157,45 
Rimborso spese su servizio custodia e pulizia Centro Pergoli 2.000,00 2.554,44 
Proventi derivanti da pubblicità/sponsorizzazioni Turismo 4.160,00 2.160,00 
Contributi per manifestazioni culturali * 22.000,00 - 
Introiti e rimborsi diversi inerenti Servizio Cultura 500,00 1.352,06 
Rimborso spese servizio c/terzi 15.000,00 - 

 ------------ ------------ 
TOTALE  53.060,00 22.703,95 

 
Motivazione minore/maggiore accertato: 
* l’accertamento di Entrata del Contributo FCRJ è stato effettuato nell’anno 
successivo contestualmente all’impegno di spesa. 
 
 

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 

 
Motivazione minore/maggiore impegnato: 
* il contributo della Fondazione CRJ è stato impegnato, per quanto di competenza del 
Servizio Cultura, successivamente al 31/12/2011. 

 
Descrizione 
 

Assegnato Impegnato 

Abbonamento a riviste e quotidiani + acquisto libri e DVD 7.250,00 7.244,07 
Quota associativa al Sistema Bibliotecario Locale 7.273,00 7.273,00 
Musei comunali: spese manutenzione funzionamento * 34.815,20 14.608,17 
Spese manutenzione e funzionamento 66.500,00 66.500,00 
Org. Convegni, mostre, conferenze attività culturali 29.700,00 29.525,05 
Iniziative turistiche 36.160,00 35.989,84 
Corpo Bandistico 1.800,00 1.800,00 
C.O.M. Corsi Orientamento Musicale 8.835.00 8.825,00 
Utilizzo beni terzi - cultura 3.000,00 2.899,99 
Utilizzo beni terzi - turismo 14.000,00 14.000,00 
Attività culturali svolte da associazioni, coop. etc. 3.000,00 3.000,00 
Imposte, tasse, canoni - cultura 3.000,00 3.000,00 
Imposte, tasse, canoni - turismo 7.000,00 7.000,00 
Sp. tecniche manut./funzionamento imm.li serv. turistici 450,00 450,00 
Fiere e mercati 14.300,00 13.239,29 
Interventi a sostegno iniziative settore commerciale 3.500,00 3.499,03 
Acquisto materiale di consumo - Cultura 2.000,00 2.000,00 
Acquisto materiale di consumo - Turismo 5.613,20 5.613,20 
Spese in c/terzi 15.000,00 - 
 -------------- ------------ 

TOTALE  263.196,40 226.466,64 
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BUDGET SPESE INVESTIMENTO ANNO 2011 
 
 
Descrizione   
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

Acquisto attrezzature ed arredi per manifestazioni culturali 30.000,00 - 
 -------------- ------------- 

TOTALE  30.000,00 0,00 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Miglioramento servizio alla persona: attività 
culturali e per il tempo libero” 

   

 
Progetto: “Le attività sportive” 
 
 
Dirigente: Assunta Coltrinari 
Responsabile Amm.vo: Angela Ortolani 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
SVILUPPO SPORTIVO 
L’amministrazione comunale intende valorizzare lo sviluppo dell’attività sportiva nel 
territorio comunale sia come elemento privilegiato della crescita psicofisica dei 
ragazzi che come elemento di salvaguardia del benessere dell’adulto e di 
mantenimento delle abilità motorie nell’anziano. Fattore essenziale per il 
perseguimento di tale finalità è il mantenimento del buon stato d’uso delle strutture 
garantendo sempre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia 
effettuati direttamente dall’ente, che con il coinvolgimento delle associazioni sportive 
del territorio. 
Da valorizzare ulteriormente il funzionamento della Consulta della sport luogo di 
confronto di tutte le associazioni sportive.  
L’Amministrazione continuerà a sostenere le attività di tutte le società che operano sul 
territorio cercando di assicurare a tutti il sostegno nel limite dei suoi compiti 
istituzionali e delle risorse finanziarie. Intende organizzare, con la Consulta dello 
Sport e altri Enti che agiscono nella sfera sportiva, manifestazioni ed interventi 
finalizzati alla crescita della partecipazione sportiva non agonistica e 
multidisciplinare. L’Ente, inoltre, intende contribuire alla crescita di una cultura 
ludico – motoria, ovvero sportiva di base, promossa nel contesto scolastico. 
 
 
IMPIANTI E COMPLESSI SPORTIVI  
 
Avendo verificato che l’esternalizzazione delle gestioni di alcuni impianti sportivi ha 
portato evidenti miglioramenti nei servizi erogati all’utenza in quanto la società 
sportiva che risponde direttamente dell’impianto riesce a dare una risposta più 
immediata alle esigenze dei cittadini, si intende concedere in gestione il maggior 
numero di impianti possibile.  
In particolare per migliorare la situazione strutturale degli impianti si intende 
perseguire l’affidamento in concessione coinvolgendo gli affidatati anche nell’opera 
di ristrutturazione degli impianti. Tale procedura sarà adottata per: 
- lo stabilimento balneare dotato di campi per Volley “ex 84”; 
- la Piscina Comunale; 
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- Campi da Tennis e Palabadiali; 
nonché per altri impianti sportivi laddove si ritenesse utile e opportuno. 
Alla luce di tali scelte sarà predisposto, di conseguenza, il bando per la gara di appalto 
del servizio di custodia e pulizia in scadenza il 31 Luglio 2010. 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 
SVILUPPO SPORTIVO 
 
L’attività svolta dal Servizio Sport è consistita principalmente nel coordinamento di 
tutta l’attività sportiva che si svolge nel territorio Comunale compresa la gestione 
degli stabili denominati Impianti Sportivi (Palasport, Stadi, Palestre Scolastiche, 
Campi da Tennis, Stabilimento Balneare, Piscina, Campo di Tiro con l’ Arco) in 
stretta collaborazione con il Servizio Infrastrutture per quanto concerne la 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
In particolar modo il Servizio procede alla concessione in uso degli Impianti Sportivi 
Comunali alle Società Sportive professionistiche, dilettantistiche e amatoriali per lo 
svolgimento dell’ attività sportiva, operando tramite: 
1) Gestione diretta (Palasport Liuti, Palestre Ferraris-Mercantini, Palestra Aldo 
Moro; 
2) Convenzione di gestione a Società Sportive/Associazioni: 
- (Stadi: Roccheggiani e Pista d’ Atletica, Fioretti, Marcello Neri, Amadio A/B, 
Campo di Tiro con l’Arco, Rugby); 
- Palasport Badiali e Campi da Tennis; 
- Palestre: Zambelli e D. Alighieri, Lombardi, Via Repubblica: 
- Piscina Comunale; 
E’ stata garantita, a tutte le società sportive e privati, lo sviluppo della pratica sportiva 
(agonistica e amatoriale) cercando di conciliare, quando possibile, le rispettive 
esigenze di spazio e di orario. 
3) Convenzione con i Dirigenti degli Istituiti Scolastici (Palestre Lombardi, 
Zambelli, L. da Vinci, D. Alighieri, Via Repubblica, G. Cesare, Ferraris, Mercantini, 
A. Moro); 
4) Convenzione con Federazioni Sportive (Stabilimento ex 84° Battaglione 
Venezia). 
5) Si differenzia l’utilizzo delle Palestre Provinciali dell’ITC Serrani e Liceo Cambi 
per l’uso delle quali si stipula annualmente un Protocollo d’Intesa, tra il Comune e il 
Dirigente degli Istituti Scolastici; il Servizio procede alla elaborazione di un 
calendario d’uso in base alle richieste delle Società Sportive e alla stesura degli orari 
settimanali di utilizzo, che viene presentato al Dirigente Scolastico. 
Nel caso in cui più di una Società Sportiva richieda gli stessi orari, la concessione 
avverrà a discrezione del Dirigente Scolastico.  
Per l’utilizzo di strutture degli Istituti Superiori,non sono previsti né oneri, né incassi a 
carico del Comune. 
Il Servizio ha lavorato durante tutto l’anno in stretta sinergia con la Consulta 
Comunale allo Sport, con la quale sono state organizzate manifestazioni sportive, 
rivolte alle scuole e all’attività di base e finalizzate esclusivamente alla crescita 
motoria giovanile (Giornata Nazionale della Bicicletta – Giornata dello Sport). 
Insostituibile ai fini del successo:  
- la collaborazione volontaria di società sportive;  
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- la sinergia con il Servizio Ambiente e il Servizio Infrastrutture. 
Anche in occasione dell’arrivo della “Fiaccola del Congresso Eucaristico” la 
collaborazione di alcuni atleti e atlete di società sportive hanno consentito la 
realizzazione di una “maratona” molto gradita ai giovani e al pubblico. 
 
 
IMPIANTI E COMPLESSI SPORTIVI  
 
I seguenti impianti sportivi/palestre, tramite convenzione sono in gestione a società 
sportive,: 

• Stadio Roccheggiani   
• Stadio Fioretti;   
• Stadio Marcello Neri;   
• Stadio Amadio;   
• Campo Rugby;   
• Palestra D. Alighieri;   
• Palestra Zambelli;   
• Palestra V. Repubblica;  
• Palestra Lombardi;   
• Palasport Badiali e Campi Tennis;  

 
1) Con D.D. n.797 del 13/07/2011 si è prorogato l’affidamento temporaneo in 

gestione dell’ex 84^ BTG Venezia alla FIPAV, che include l’organizzazione 
di tornei, stage ed allenamenti 

2) Con D.D. n.238 del 14/03/2011 e n. 299 del 30/03/2011 è stato predisposto il 
Bando di Gara, dove si prevedono anche opere di ristrutturazione 
dell’Impianto, per la Piscina Comunale. 

3) Con D.D. n. 1014 del 05/09/2011 e D.D. n. 1016 del 07/09/2011 sono state 
affidate a società sportive le Palestre Lombardi e Via Repubblica; 

4) Con D.D. n. 1137 del 07/10/2011 è stato affidato il servizio di pulizia e 
custodia del Palasport Badiali con annessi Campi da Tennis. 

5) Con D.D. n. 1335 del 15/11/2011 è stata prorogata la gestione dei Campi di 
Calcio Amadio. 

6) Con D.D. n. 1001 del 02/09/2011 è stato affidato il Servizio di custodia e 
pulizia degli Impianti Sportivi alla Coop.va Intervento 4, fino al 31/07/2012. 

 
Il Servizio ha coordinato e ha svolto funzioni di raccordo tecnico-logistico con 
Società Sportive, Federazioni e privati per la organizzazione di circa n. 54 
Manifestazioni e/o Tornei e principalmente si è attivato con i seguenti interventi: 
 

- Rapporto telefonico giornaliero con privati e società sportive per 
l’organizzazione delle Manifestazioni/Tornei; 

- Verifica della disponibilità degli Impianti Sportivi; 
- Programmazione di: periodi, giorni ed orari in alternativa all’attività 

quotidiana; 
- Stilato i vari calendari; 
- Predisposizione del servizio di custodia e sorveglianza degli Impianti; 
- Comunicazioni a MMS degli orari per accensione/spegnimento caldaie; 
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- Procedimenti amministrativi per la Giunta Comunale, laddove si richiedeva 
l’utilizzo gratuito delle strutture; 

- Autorizzazioni allo svolgimento delle Manifestazioni; 
- Verifica prima e dopo, con sopralluoghi, per il regolare svolgimento delle 

iniziative. 
 

Manifestazioni Impianti Sportivi Comunali 
al 01/01/2011 al 31/12/2011 

 

CONFCOMMERCIO –
Festa della Befana 2011 

Palasport Liuti 
6 Gennaio 2011 

Ore 15.00 
ASD Virtus Tornei Volley 
Giovanile Femminile 

Palasport Badiali 
20 Febbraio 2011 

Ore 15.00 
ASD Arcobaleno Gara 
Regionale serie C  – Ginn. 
Ritmica 

Palasport Liuti 
20 Febbraio 2011 
Ore 7.30-14.00 

Raduno Junior Band – 
Bande Giovani Musicisti 

Palasport Liuti 
20 Febbraio 2011 
Ore 14.00-20.00 

Torneo Amatoriale di 
Volley ENS – ASD 
Silenziosi Sezione Ancona 

Palasport Liuti 
26 Febbraio 2011 

Ore 13.00 

CARNEVALE DEI 
BAMBINI - ASD Polizia 
Municipale Comune di 
Falconara Marittima 

Palasport Badiali 
27 Febbraio 2011 

Ore 15.00 

Federazione Italiana Krav 
Maga “Cross Training Arti 
Marziali” 

Palasport Liuti 
5 Marzo 2011 
Ore 9.30-12.00 
Ore 15.00-18.30 

Federazione Italiana Krav 
Maga “Cross Training Arti 
Marziali” 

Palasport Liuti 
6 Marzo 2011 
Ore 9.30-12.00 

Torneo Amatoriale Calcio a 
5 – Asur Progetto 
“CalcioTerapia” 

Palasport Badiali 
5 Marzo 2011 
Ore 8.30-12.30 

ASD Volley Game “Volley 
in Maschera” Carnevale 
dei Bambini 

Palasport Badiali 
8 Marzo 2011 

Ore 15.30 

APD FalconClub Security 
Woman 
Corso di autodifesa –
Presentazione 

Palestra Aldo Moro 
12 Marzo 2011 

Ore 15.30 

APD FalconClub Security 
Woman 
Corso di autodifesa - Corso 

Palestra Aldo Moro 
19 e 26 Marzo 2011 –ore 

15.00 
20 e 27 Marzo 2011-ore 9.00 

Asd Arcieri Il Falco –
Giochi della Gioventù 2011 

Palasport Liuti 
18 Marzo 2011-ore 21.00 
19 Marzo 2011-ore 8.30 

GS Dinamis Falconara – 
Finali del Torneo sociale 
“Crocks Cup” 

Campi da Tennis Comunali 
2 Aprile 2011 
Ore 8.30-13.30 

ASD Ginn.Artistica 
Chiaravalle-3^Gara 
Campionato Naz. 
Ginnastica Acrobatica 

Palasport Liuti 
3 Aprile 2011 
Ore 9.00-16.00 



“Miglioramento servizio alla persona: attività culturali e per il tempo libero” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 170 

Giochi Studenteschi 
Juniores 

Pista di Atletica – Stadio 
Roccheggiani 

5 Aprile 2011 ore 8.00 

Badiali Team Volley-
Nazionale Italiana Over 50 

Palasport Badiali 16 Aprile 2011 ore 15.00 

ASD Pallavolo C.ferretti 
U14- Qualificazioni Torneo 
di Pasqua 

Palasport Liuti 
22 Aprile 2011 

Ore 9.00-12.00 / 15.00-18.00 

ASD Pallavolo C.ferretti  
U14-  Qualificazioni Torneo 
di Pasqua 

Palasport Liuti 
23 Aprile 2011 

Ore 9.00 

APD FalconClub Security 
Woman 
Corso di autodifesa -
Presentazione 

Palestra Aldo Moro 
5 Maggio 15.00-21.00 

e 7 Maggio 15.00-16.00 

APD FalconClub Security 
Woman 
Corso di autodifesa - Corso 

Palestra Aldo Moro 
7 e 14 Maggio 15.00-18.30 
8 e 15 Maggio 9.00-13.00 

GS DINAMIS Campionato 
Tennis Serie C 

Campi da Tennis Comunale 
Domenica 8-15 e 29 Maggio 

9.00-13.00 
Giornata nazionale della 
Bicicletta 
8 Maggio 2011 

Ritrovo in P.zza Libertà a 
Castelferretti 

7 Maggio ore 15.00 

Giornata nazionale della 
Bicicletta 
8 Maggio 2011 

Ritrovo al Parco Kennedy a 
Falconara Via Trento 

8 Maggio ore 09.30 

Art Club Saggio di fine 
anno Ginn. Artistica e 
Ritmica 

Palasport Badiali 20 Maggio ore 20.00 

AP ARCOBALENO Saggio 
di fine anno Ginn. Ritmica 

Palasport Badiali 21 Maggio ore 17.00 

ASD VIRTUS 
“PALLAVOLO IN 
FESTA” FIPAV 

Palasport Badiali 29 Maggio ore 15.00 

GIORNATA DELLO 
SPORT 2011 

Stadio Roccheggiani 
3 Giugno ore 9.30 
Scuole Elementari 

GIORNATA DELLO 
SPORT 2011 

Stadio Roccheggiani 
4 Giugno ore 9.30 

Scuole Medie 
ASD FALCONARESE 
CALCIO Torneo Giovanile 
in notturna 

Stadio Roccheggiani 
Dal 13 Giugno al 25 Giugno 

Inizio ore 20.00 

GS Cral Palombina 
TORNEO 
INTERNAZIONALE 
CALCIO GIOVANILE 

Campo Sportivo 
Marcello Neri 

Dal 18 Giugno al 25 Giugno 
Inizio ore 19.00 

Arcidiocesi Ancona- Osimo 
Tornei e Giochi in spiaggia 

Ex 84° BTG Venezia 
Litorale Palombina 

26 Giugno ore 15.00 

Campionato Regionale 
Young Beach  

Ex 84° BTG Venezia 
Litorale Palombina 

2/3 Luglio 

Fipav –Finali Regionali 
Campionato per Società  

Ex 84° BTG Venezia 
Litorale Palombina 

16/17 Luglio 

HC PALLAMANO – 
Torneo di Handball beach 

Ex 84° BTG Venezia 
Litorale Palombina 

23/24 Luglio 

Open tour Regionale e 
Finali Regionali U20 

Ex 84° BTG Venezia 
Litorale Palombina 

29/30/31 Luglio 
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Gruppo Amici per lo Sport-
Cna-AS Atletica Falconara 
NONNO/A NIPOTE…una 
città in movimento 

P.zza Mazzini 
03 Agosto 

inizio ore 21.00 

Fipav- finali Nazionali 
Campionato U20 

Ex 84° BTG Venezia 
Litorale Palombina 

12/13/14/15 Agosto 

Torneo Giovanile ASD US 
Castelfrettese Calcio 

Stadio Fioretti Dal 21 al 29 Agosto 

GS Star Volley  
Torneo Settore Giov. 

Ex 84° BTG Venezia 
Litorale Palombina 

22 Agosto 

J - AX IN CONCERTO PalaBadiali 
3 Settembre PROVE 

GENERALI 
4 Settembre CONCERTO 

Fond. “Don Gnocchi” –
Falconara “Festival della 
Musica Impossibile” 

PalaBadiali 
 

28 Ottobre 

Comitato Eventi Marche-
Rinnovamento dello Spirito 
Santo 

PalaBadiali 
 

5 - 6  Novembre 

Ist. Comprensivo Raffaello 
Sanzio “Manifestazione 
natalizia” 

PalaBadiali 
 

21 dicembre 

Scuola Mauri-Sartini “ 
Manifestazione Natalizia” 

PalaLiuti 11 Dicembre 

ITC Serrani – Sfilata di 
moda 

Pala Badiali 11 Dicembre 

Coop.Tempo Libero – 
Castelferretti ”C.Ferretti in 
Concerto” 

PalaLiuti 
 

4 Dicembre 

11 ^  Edizione Trofeo 
“Liuti” GS Sabini –Volley 
giovanile 

Palasport Liuti e Palestra 
Lombardi 

8 Dicembre 

Gruppo Amici dello Sport Pala Badiali 
8 Dicembre 

 
AP Arcobaleno - Saggio di 
Ginnastica Ritmica 

Pala Badiali 23 Dicembre 

Corpo Bandistico 
C.Ferretti 

Palaliuti 26 Dicembre 

15^ Torneo Sport & Salute 
– Manifestazione Nazionale 
Sport da Combattimento 

 
PalaLiuti 

 
18 Dicembre 

ASD US Castelfrettese – 
Torneo di Natale Calcio 
Giovanile   

Stadio Amadio 
 

Dal 23 Dicembre al 6 
Gennaio 
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SOCIETA’ SPORTIVE CHE HANNO UTILIZZATO GLI IMPIANTI  
 
 

IMPIANTO SPORTIVO SOCIETA’ SPORTIVE 

PALASPORT BADIALI 
Team Volley – H.C.  Pallamano – DLF Dinamis 
FF – ASD Arcobaleno – Leopardi – Asur – 
Atletica Falconara -   

SALA PESI – BADIALI 
Falconara Volley – Team Volley –Rugby 
Falconara – H.C. Pallamano – Atletica Falconara – 
Privati 

PALASPORT LIUTI 

Esino Volley – Pallavolo Castello – Sabini – Fepas 
– Castelferretti Calcio – Hockey su carrozzina – 
SSD Basket – Scuola Montessori – US 
Castelfrettese 

PALESTRA 
LOMBARDI 

Arcobaleno – Pallavolo C.Ferretti – Sabini – 
Pallavolo Castello 

PALESTRA D. 
ALIGHIERI 

Star Volley – Virtus Volley – Falconara Volley - 
Dinamis – Cral Volley - Privati 

PALESTRA 
ZAMBELLI 

ASD Virtus – Falconara Volley – As Falconarese –  

PALESTRA V. 
REPUBBLICA 

Volley Game – Fepas- Circ. Pallavolo Falconara – 
Falconara Volley -  

PALESTRA FERRARIS SSD Basket – Falconara Volley 
PALESTRA 
MERCANTINI 

Art Club – Athlon – Arcieri 

PALESTRA  ALDO 
MORO 

Fepas – Falcons Accademy – DLF Yoga – Passi di 
Danza – Best Defense – Volley Game 

PALESTRA G. CESARE DLF Falconara – Unitre –9 Armonie 
PALESTRA L. DA 
VINCI 

Arcobaleno –  A Piccoli Passi 

STADIO 
ROCCHEGGIANI 

ASD Falconarese – FC Falconara – FIGC - 

STADIO FIORETTI ASD Castelfrettese –  
STADIO AMADIO “A” ASD Castelfrettese – ASD Falconarese – Cral 

Palombina –Seven FC – FC Falconara – Amatori 
C.Ferretti – Dinamis Rugby – Castelferretti Calcio  

STADIO AMADIO “B” ASD Castelfrettese – ASD Falconarese – FC 
Falconara – Dinamis Rugby – Amatori C.Ferretti – 
Seven FC – Castelferretti Calcio - Privati 

CAMPO SPORTIVO 
MARCELLO NERI 

Cral Palombina - Fepas 

CAMPI DA TENNIS GS Dinamis – ASD Lo Stadio - Privati 
PISTA ATLETICA ASD Atletica Falconara - Scuole 
CIRCOLO CRAL Dinamis Rugby – DLF Dinamis – Fepas – ASD 

Castelferretti – Arci C.Ferretti - Polizia Municipale 
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INDICATORI COMPLESSIVI  
 

SOCIETA’ SPORTIVE UTILIZZATRICI DEGLI 
IMPIANTI NUMERO 

Stadi di Calcio in erba naturale (compr. Pista d’ Atletica ) 4 
Stadi di Calcio in erba sintetica 10 
Palazzetti dello Sport 15 
Palestre Scolastiche 29 
 
CAMPI DA TENNIS 
 

 

Società sportive che utilizzano Campi da tennis 
2 

(GS Dinamis) 
(ASD Lo Stadio) 

Ore Campi da tennis utilizzate da Società 1780 
Ore Campi da tennis utilizzate da Privati 950 
 
UTILIZZO ALTRI  IMPIANTI 
 

 

Società sportive che utilizzano ex 84° BTG - Stab. Balneare 6 

Soc. sportive che utilizzano Campo Tiro con l’ arco 
1 

(Arcieri Il Falco) 
 
DATI SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
 

 

Addetti per custodia e pulizia Impianti Sportivi  

n. 16 (10 normodotati 
+ 6 sogg.svantaggiati –  
      sino al 1/07/2011) 
n. 4 (4 normodotati dal    
        01/09/2011) 

Impianti in concessione 12 
Impianti in gestione diretta 6 
 
PROVENTI E COSTI ANNO 2011 
 

 

Proventi da Palazzetti dello Sport €   40.023,23 
Proventi da Campi da tennis €   28.741,20 
Proventi da altri Impianti €   55.045,60 

totale €  123.810,03 
Costi da Stadi di Calcio € 162.633,36 
Costi da Palazzetti dello Sport € 134.136,47 
Costi da Campi da tennis €   20.406,31 
Costi da altri Impianti € 126.270,97 

totale €  443.447,11 
 

STAGIONE VENATORIA 2011/12 
  
Per quanto concerne la stagione venatoria 2011/2012 la Regione Marche – Servizio 
Agricoltura, Forestazione e Pesca invia al Servizio Sport n° 383 tesserini da caccia di 
cui: n° 334 vengono rilasciati dall’ Ufficio ai titolari di licenza. 
In aggiunta vengono compilati e rilasciati dall’ Ufficio n° 13 tesserini nuovi. 
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RIEPILOGO MANIFESTAZIONI ANNO 2011  
 

NOME IMPIANTO MANIFESTAZIONI 
PALASPORT BADIALI n. 15 
PALASPORT LIUTI n. 15 
  
STADIO ROCCHEGGIANI n.  4 
STADIO FIORETTI n.  1 
STADIO AMADIO n.  1 
CAMPO SPORTIVO MARCELLO NERI n.  1 
PIAZZE n.  2 
PALESTRE COMUNALI n.  5 
EX 84^ BTG n.  7 
CAMPI DA TENNIS n.  2 
PARCO KENNEDY n.  1 
                                  TOT. 54 

 
        

ELENCO CAMPIONATI  ANNO 2011 
 

CAMPIONATO IMPIANTO SOCIETA’ SPORTIVA  
Under 14 volley femm. le Palestra D. Alighieri GS Star Volley ‘96 
Under 13 volley maschile Palestra V. Repubblica Volley Game 
Camp. Volley Serie C Palestra Ferraris ASD Falconara Volley 
Camp. Volley 3^ cat. Femm. Palestra Zambelli GS Star Volley ‘96 
2^ divisione volley masch. Palestra V. Repubblica Volley Game 
2^ divisione volley masch. Palestra Lombardi GS Sabini 
U13 volley femm (n° 2 
gironi) 

Palestra Zambelli GS Star Volley ‘96 

Coppa Marche femm Volley Palestra Lombardi GS Star Volley ‘96 
Serie C maschile Volley Palasport Liuti GS Sabini 
Coppa Marche masch. Volley Pal. Via Repubblica GS Dinamis 
Coppa Marche masch. volley Palestra Lombardi GS Sabini 
Coppa B1 femm. Volley Palasport Badiali ASD Team Volley 
Serie B1 femm.le Palasport Badiali ASD Team Volley 
Regionale Juniores Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti 

Stadio Amadio ASD Falconarese Calcio 

Calcio a 5 – Serie C2 Palasport Badiali ASD AC Leopardi 
Calcio 2^ categoria Stadio Amadio Cral Palombina 
Calcio Promozione Stadio Roccheggiani ASD Falconarese Calcio 
Calcio 2^ categoria Stadio Roccheggiani FC Falconara 
Calcio 3^ categoria Stadio Amadio Seven FC + C.ferretti Calcio 
Calcio a 5 – Serie D Palasport Liuti ASD Castelferretti 
Calcio Giovanissimi Reg.  
Lega Nazionale Dilettanti 

Stadio Amadio ASD Falconarese Calcio 

Calcio Giovanissimi Reg.  
Lega Nazionale Dilettanti 

Stadio Via Liguria Cral Palombina 

Calcio Giovanissimi Prov.  
Lega Nazionale Dilettanti 

Stadio Via Liguria Cral Palombina 

Calcio Promozione Stadio Fioretti ASD US Castelfrettese 
Regionale juniores Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti 

Stadio Fioretti ASD US Castelfrettese 
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Camp. Allievi Provinciali Stadio Amadio ASD Falconarese Calcio 
Calcio Giovanissimi Prov.  
Lega Nazionale Dilettanti 

Stadio Amadio ASD Falconarese Calcio 

Camp. Reg. juniores Calcio 5 Palasport Badiali ASD AC Leopardi 
Calcio a 5 – Serie C2 Palasport Badiali DLF Dinamis FF 
Campionato Basket  
serie C maschile 

Palasport Liuti AICS Amatori Falconara 

Campionato Naz. Pallamano 
Serie B2  

Palasport Badiali HC Pallamano 

Campionato Amatori Calcio 
Provinciale 

Stadio Amadio Amatori Calcio Castelferretti 

VOLLEY U16 e U18 femm  
( n° 2 gironi) 

Palestra D. Alighieri/ 
Zambelli 

GS Star Volley 

VOLLEY U16 e U18 masch Pal. Via Repubblica ASD Dinamis 
VOLLEY U20 masch Palasport Badiali ASD Falconara Volley 
Serie C femm. Volley Palestra Lombardi GS Star Volley 
Campionato UISP Volley Pal. Zambelli ASD Virtus 
Campionato UISP Volley Palestra D. Alighieri Circolo Pallavolo Falconara 
Calcio Cat. Esordienti U14 Stadio Amadio ASD Falconarese 
Calcio Cat.Pulcini U14 Palasport Badiali ASD Falconarese 
Calcio Cat. Esordienti U14 Stadio Amadio ASD US Castelfrettese 
Calcio Cat.Pulcini U14 Palasport Liuti ASD US Castelfrettese 
Calcio Cat. Allievi 
Provinciali 

Stadio Via Liguria GS Cral Palombina  

Calcio Cat. Esordienti U14 Stadio Via Liguria GS Cral Palombina 
Calcio Cat.Pulcini U14 Stadio Via Liguria GS Cral Palombina 
Camp.Volley femm 2^ cat.  
(n° 2 gironi) 

Palestra D. Alighieri 
 

GS Star Volley 

Hockey su carrozzina Palasport Liuti Dolphins HC 
Volley U14 e u 16 masch. Pal. Via Repubblica ASD Volley Game 
Volley 2^ cat. Masch. Pal. Via Repubblica ASD Volley Game 
Volley 2^ cat. Masch. Pal. Via Repubblica ASD Dinamis 
Volley U18 e Camp. UISP Pal. Via Repubblica ASD Dinamis 

Camp. U13 (n° 2 gironi) Palasport Liuti 
ASD Pall. Castelferretti 

femm. 

Camp. 2^ e 3^ divisione Palestra Lombardi 
ASD Pall. Castelferretti 

femm. 

Camp. U16 e U18 Palestra Lombardi 
ASD Pall. Castelferretti 

femm. 
Campionato UISP Volley Pal. Via Repubblica Amatori AC Leopardi 
Camp. U13 e U14  (n° 2 
gironi) Volley 

Palestra Lombardi GS PallavoloCastello 

Camp. U16 e U18 Volley Palestra Lombardi GS Sabini 
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Utilizzo impianti distinto per categorie 
 
 Under 14 Under 18 Seniores Altri 

Utilizzo dettagliato 
Ore 

Allenam. 
Num. 

Partite 
Ore 

Allenam. 
Num. 

Partite 
Ore 

Allenam. 
Num. 

Partite 
Ore 

Allenam. 
Num. 

Partite 

CAMPO CRAL PALOMBINA 96 0 0 0 146 0 0 0 

PALESTRA "ALDO MORO" 438 0 106 0 250 0 0 0 

PALASPORT "BADIALI" 298 0 50 32 720 72 0 0 

PALASPORT "LIUTI" 520 6 194 16 410 40 0 0 

PALESTRA "D. ALIGHIERI" 192 0 0 0 0 0 0 0 

PALESTRA "G. FERRARIS" 202 16 250 48 224 24 0 0 

PALESTRA "GIULIO CESARE" 0 0 0 0 0 0 696 0 

PALESTRA "LEONARDO DA 
VINCI" 

106 0 0 0 74 0 0 0 

PALESTRA "LOMBARDI" 680 40 242 48 146 8 0 0 

PALESTRA PESI PALABADIALI 0 0 0 0 0 0 532 0 

PALESTRA VIA DELLA 
REPUBBLICA 

222 56 462 64 320 8 0 0 

PALESTRA ISTITUTO VISENTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 

PALESTRA "ZAMBELLI" 146 0 0 0 116 0 0 0 

PALESTRA MERCANTINI 510 0 112 0 298 0 0 0 

PISTA ATLETICA 0 0 276 0 100 0 0 0 

STADIO "AMADIO A" 0 0 0 0 328 64 0 0 

STADIO "AMADIO B" 130 0 0 0 248 32 0 0 

STADIO "FIORETTI" 0 0 0 0 0 0  0 

STADIO "ROCCHEGGIANI" 0 0 0 0 0 16 0 0 

STADIO "VIA LIGURIA" 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAMPI DA TENNIS 0 0 0 0 1.124 0 0 0 

TOT. 3.540 112 1.692 208 4.504 264 1.228 0 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
 
Descrizioni  2008 2009 2010 2011 
Determinazioni dirigenziali n. 84 29 33 38 
Delibere Giunta e Consiglio n. 9 3 8 7 
Pareri n. 37 30 24 18 
Determine dirigenziali di liquidazione n. 126 327 395 285 
Manifestazioni in collaborazione e/o con il 
patrocinio del Comune 

n. 8 34 59 54 

Personale esterno neglil impianti e 
coordinamento 

n. 24 21 17 17 

Richieste interventi di manutenzione n. 83 70 150 114 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 
 
UFFICI  
  
n. 2 PC 
n. 3 stampanti  
n. 1 fotoriproduttore     
n. 1 fotoriproduttore in rete (U.O.C.) 
n. 2 apparecchi telefonici 
n. 1 fax 
n. 1 macchina fotografica 
n. 1 cellulare di servizio 
n. 1 plastificatrice 
 
 
IMPIANTI SPORTIVI  
 
N.   1 bar attrezzato   (palasport Badiali) 
N.   1 impianti amplificazione  (palasport Badiali) 
N.   2 tagliaerba   (stadi Roccheggiani/Fioretti) 
N.   3 decespugliatori  (stadi: Amadio – Roccheggiani – Fioretti) 
N.   2 tagliasiepi   (stadi Roccheggiani/Fioretti) 
N.   2 segnacampo   (stadi Roccheggiani/Fioretti) 
N.   2 motoseghe   (stadi Roccheggiani/Fioretti) 
N.   2 trattorini   (stadi Amadio/Fioretti) 
N.   1 motopulitrice   (stabilimento 84^ BTG) 
N.   1 motocarro   (stadio Fioretti) 
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RISORSE UMANE 
    
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  
 
N. 1 Dirigente Cat. D 
N. 1 Funzionario Responsabile  Cat. D 
N. 1 Istruttore Amm.vo Contabile Cat. C 
 
PERSONALE DI CUSTODIA:  
 
N. 16 unità di Coop. Sociale 
N.  1 Imp. d’Ordine Pentalfa Servizi Integrati (fino al 31/07/2011) 
 
 
 

BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
 
Descrizione      
 

Assegnato Accertato 

1) Proventi da centri sportivi impianti diversi  147.000,00  140.735,36 
2) Fitti reali di fabbricati per Sedi di Società Sportive     6.071,57  4.619,65 
3) Rimb. spese su servizio custodia e pulizia imp. sportivi 3.000,00 1.012,42 

 ------------ ------------ 
TOTALE   156.071,57  146.367,43 

 
 
Motivazione minore/maggiore accertato: 
 
PUNTO 1 
Sono stati concessi in gestione n. 2 Impianti Sportivi: 
Palestre: Lombardi e Via Repubblica (da settembre 2011); 
e nelle Convenzioni stipulate con le Società Sportive (Sabini Volley – Pall. 
Castelferretti e Volley Game) è stato concesso loro anche l’utilizzo gratuito degli 
Impianti per una minore entrata di  €  6.264,64. 
 
PUNTO 2 
La minore entrata di € 1.451,92 è dovuta dalla previsione annua dell’affitto della 
porzione di palestra della scuola Mercantini, da parte della società Art Club, mentre la 
stessa doveva essere calcolata a partire da settembre 2011 (come da Convenzione).  
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 

 
Motivazione minore/maggiore impegnato: 
PUNTO 1 
Risparmio di € 8,00 sull’acquisto delle attrezzature. 
 
 

BUDGET SPESE INVESTIMENTO ANNO 2011 
 
 
 
Descrizione   
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

Interventi manut. straordinaria imp. sportivi  20.000,00 - 
 -------------- ------------- 

TOTALE  20.000,00 0,00 
 
 
 

 
Descrizione 
 

Assegnato Impegnato 

1) Spese per manifestazioni di promozione sportiva  e   
acquisto attrezzature 

2.000,00  1.992,00 

2) Impianti sportivi: manutenzione e funzionamento 477.924,70 474.105,13 
 -------------- ------------ 

TOTALE  € 479.924,70  € 476.097,13 
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RIEPILOGO FINANZIARIO DETTAGLIATO 
 
 

 
1) Stadi di Calcio in erba naturale: Stadio Fioretti, Stadio Roccheggiani e pista 
atletica 
      
proventi:  incassi   € 4.560,00  
  canoni di locazione sedi societarie € 1.609,61 
    tot. € 6.169,61 
costi:  utenze   € 39.549,12 
  addetti   € 8.226,85 
  gestioni(Falconarese/Castelfrettese) € 56.400,00 

    tot. € 95.949,12 
% incidenza  tra proventi e costi :  6,43 %   
N° addetti : 2 (Roccheggiani)+1 (Fioretti) fino al 31/07/2011 
  
2) Stadi di Calcio in erba sintetica : Campi Amadio, M.Neri, Circolo Cral 
Palombina. 
proventi:  incassi   € 17.580,50 
      
costi:  utenze   € 31.885,20 
  addetti   € 2.844,05 
  gestione(Falconarese/Castelfrettese/Cral) € 34.799,04 

    tot. €  66.684,24 
% incidenza  tra proventi e costi :  26,36 %   
N° addetti : 1 (fino al 31/07/2011)   
      
3) Palazzetti dello Sport: Palasport Badiali, Palasport Liuti .   
proventi:  incassi   € 40.023,23 
      
      
costi:  utenze   € 78.516,53 
  addetti   € 55.619,94 

    tot. € 134.136,47 
% incidenza  tra proventi e costi :  29,83 %   
N° addetti : 2 (fino al   31/07/2011 
N. addetti : 1 (dal 01/09/2011) 
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4) Palestre Scolastiche.     
proventi:  incassi   € 31.295,49  
       
       
costi:  utenze   € 20.885,46  
  addetti   € 56.038,53  

  

gestioni (Virtus/Star 
Volley/Volley 
game/Sabini-
Pall.c.ferretti)  € 5.460,00  

    tot. € 82.383,99  

% incidenza  tra proventi e costi :  37,99 %    

N° addetti : 7 (fino al 31/07/2011) - N. addetti: 4 (dal 01/09/2011)  
       
5) Campi Tennis.    
proventi:  incassi   € 28.635,00  
  canoni di locazione sede Falconara Volley € 106,20  
    tot. € 28.741,20  

       
costi:  utenze   € 7.078,05  
  addetti   € 13.328,26  

    tot. € 20.406,31  

% incidenza  tra proventi e costi :  140,80 %    

N° addetti : 1 (fino al 31/07/2011)    
       
6) Piscina Comunale     
proventi:     0  
       
costi:      € 39.325,55  
       
7) Stabilimento Balneare Sportivo: Ex 84° Battaglione Venezia   
proventi:     0  
       

costi:  varie    (Gestione FIPAV) 0  
 
8)Bocciodromi : Via Sardegna, Via Bordoni e Via T. Speri   
proventi:     0  
       
costi:  utenze     € 2.971,00  
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9) Campo Calcetto P.co Kennedy    
proventi:     0  
       
costi:  utenze     € 1.590,43  
 
       

RIEPILOGO FINANZIARIO TOTALE   
       
TOTALE INCASSI:   € 123.810,03   

TOTALE COSTI:   € 443.447,11 
 
  

% incidenza totale tra proventi e costi:  27,92 %   
 
 
 
 
 



 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Miglioramento servizi alla persona: servizi sociali equi per la comunità” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 184 

 



“Miglioramento servizi alla persona: servizi sociali equi per la comunità” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 185 

 

 
PROGRAMMA  

 
 

 
“Miglioramento servizi alla persona: servizi 
sociali equi per la comunità” 

   

 
SERVIZI SOCIALI 
 
 
Dirigente: Assunta Coltrinari 
Responsabile Amm.vo: Sabrina Suardi 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
  
1 - Progetto: “I percorsi di integrazione sociale” 
 
E’ importante, visto il forte afflusso immigratorio che ha sostenuto Falconara negli 
ultimi anni, adoperarsi affinché ci sia un buon inserimento delle famiglie nel tessuto 
sociale della città, utilizzando i mezzi finanziari a disposizione. Verrà pertanto posta 
maggiore attenzione nel venire incontro alle esigenze di conoscenza della lingua, di 
acquisizione di competenze, di informazione, cercando di uscire dalla logica del solo 
sostegno economico.  
 
In base al piano delle performance: 
Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli 
E’ funzionante presso l’Informagiovani lo sportello Frida per donne immigrate dove 
opera una professionalità con conoscenza di più lingue, la cui finalità è di offrire 
informazioni e consulenza. 
Verranno organizzate iniziative di acquisizione di competenze, come corsi di 
informatica in collaborazione con l’Avulss, gruppi di auto-mutuo-aiuto con un 
psicologo del distretto sanitario, corsi di primo soccorso con la Croce Gialla. 
Nella stessa struttura volontari Avulss e Antidroga organizzano corsi di lingua italiana 
per adulti ed un sostegno scolastico-educativo per alunni, per la maggior parte di 
provenienza straniera, frequentanti la scuola primaria e secondaria.  
Verrà inoltre promosso un programma annuale di attività rivolte all’anziano da 
svolgersi presso il centro sociale “Il Ritrovo”, che hanno come scopo quello di 
motivare l’anziano a far parte della comunità cittadina, mobilitando anche la sua 
energia verso scopi sociali. 
I giovani troveranno nell’Informagiovani, nelle attività ricreative e di conoscenza che 
saranno promosse e nella possibilità previste di partecipazione sociale garantite 
dall’istituzione della Consulta, le modalità per integrarsi e per esprimere il loro punto 
di vista e le loro esigenze. 
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2 - Progetto: “Assistenza e beneficenza pubblica” 
 
Un sempre maggiore raccordo tra il Servizio Sociale Professionale e il servizio più 
propriamente amministrativo sarà finalizzato al fronteggiare i sempre maggiori 
bisogni che emergono nella città; a tal riguardo si lavorerà anche ad un maggiore 
raccordo con il servizio pubblica istruzione per quanto attiene la frequenza scolastica 
dei minori bisognosi e la possibilità di iscrizione ai Centri Estivi. 
Si cercherà di non limitarsi all’erogazione di contributi in denaro o in beni di prima 
necessità di vario tipo, sostenuti sia da risorse comunali, che da fondi regionali, ma si 
cercherà di avviare progetti maggiormente articolati, che sostengano il singolo e la 
famiglia in una graduale responsabilizzazione che volga al possibile superamento del 
disagio. 
Si percepisce quanto mai l’esigenza di lavorare in rete e di stipulare accordi con le 
associazioni di volontariato.  
 
In base al piano delle performance: 
Incremento accoglienza dell’emergenza. 
Si organizzerà nell’ambito del front-office e in orario di apertura della sede comunale, 
il Segretariato Sociale, che intende accogliere con maggiore efficienza e tempestività 
il cittadino che si rivolge al Comune per esigenze improrogabili; un primo passaggio 
verrà garantito dal personale amministrativo in servizio al front-office che valuterà la 
necessità di inviarlo immediatamente all’assistente sociale a disposizione o in 
alternativa fissare un appuntamento dove verranno illustrate tutte le risorse a 
disposizione dell’ente o inviarlo ad altro Ente. 
Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli 
Si cercherà di organizzare, in accordo con le associazioni di volontariato in particolare 
con la Caritas, delle iniziative di equa distribuzione di beni di consumo, alle famiglie 
bisognose, creando una rete che coinvolga la Gemeaz, ditta alla quale è stata affidata 
la mensa comunale, i supermercati locali e altri enti.   
 
 
3 - Progetto: “Le politiche abitative” 
 
Ci si impegna a sollecitare il piano già predisposto dall’ERAP che prevede il recupero 
di costruzioni esistenti in varie zone della città, quali l’Hotel Marisa e il Molino di 
Castelferretti, per reperire abitazioni a disposizione per predisporre una nuova 
graduatoria.  
L’urgenza è motivata anche del cospicuo numero di abitazioni utilizzate ancora per 
emergenza abitativa che dovranno in base alle delibere G.M. N° 42 e N° 70 allo scopo 
di venire incontro alle situazioni più gravi accertate nel territorio: 
- n. 14  proprietà comunale 
- n.  8  proprietà  ERAP 
- n.  8  proprietà privata 
- n.  3  proprietà GPC. 
 
In base al piano delle performance ci si propone nello specifico le seguenti finalità: 
- Miglioramento efficienza 
Diminuire e razionalizzare le spesa delle utenze che il servizio attualmente è tenuta a 
corrispondere per le case di emergenza; in questo momento di passaggio si daranno le 
disdette dei contratti di fornitura per le abitazioni liberate dagli attuali assegnatari di 
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case popolari e il contestuale recupero dei crediti dovuti dal conduttore per le utenze 
delle abitazioni finora occupate. 
- Miglioramento servizi alla persona 
Per evitare nuove situazioni di emergenza si attiveranno delle strategie di contratto di 
aiuto da parte del Servizio Sociale Professionale per accompagnare le famiglie e i 
singoli verso l’autosufficienza, utilizzando anche le risorse finanziarie statali erogate 
ai sensi della L:431/98. 
Inoltre si cercherà un’immediata applicazione delle nuove normative di sgravi fiscali 
per i proprietari che stipulano contratti mediati dalle istituzioni per famiglie in stato di 
bisogno. 
 
 
4 - Progetto: “Interventi per disabili” 
 
Proposte disabili adulti 
Si ritiene di primaria importanza procedere alla stipula del protocollo d’intesa con il 
Centro per l’impiego della Provincia di Ancona, sez. categorie protette, al fine di 
reperire un’attività occupazionale appropriata per disabili fisici, psichici e sensoriali. 
Il Regolamento per gli inserimenti lavorativi, tramite borse lavoro, diventa una 
priorità da concordare a livello di ambito, per un’esigenza di disciplinare questo 
essenziale intervento. 
 
Proposte disabili minori 
Particolare attenzione viene profusa per i soggetti diversamente abili in età scolare per 
i quali oltre a garantire in via prioritaria il diritto allo studio sarà posta particolare cura 
per l’inserimento nei centri di aggregazione comunali e nei centri estivi. Si continuerà 
a garantire, dove richiesto, l’assistenza socio - educativa per il tempo libero 
concertando gli interventi tra i vari soggetti interessati. 
In particolare verrà data attenzione, anche attraverso risorse volontarie specifiche, alla 
fascia 14/18 anni che, per la particolarità della tipologia di handicap, non frequenta la 
scuola e non può essere inserita nei servizi di cui sopra.  

 
In base al piano delle performance : 
Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli 
A conclusione della procedura di affidamento della struttura di via Marsala mediante 
gara ad evidenza pubblica alla Coop.va Agorà d’Italia, sono funzionanti i seguenti 
servizi: 

- Centro Diurno per Disabili gravi “Centro Sì” che ospita in media 18 utenti 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per 5 giorni la settimana 
- COSER rivolta al sostegno della disabilità grave N° 8 posti + 1 di 
emergenza.  
- Comunità alloggio per disabili parzialmente autosufficienti N° 5 posti  
- Condominio solidale N° 16 posti per adulti in situazione di disagio. 

Nel medesimo modo si è conclusa la procedura di gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento della struttura “L.Visintini” alla Coop.va COOSS Marche, garantendo 
la stabilizzazione del Centro Diurno per malati di Alzheimer. 
Il servizio nell’anno in corso sosterrà l’avvio di questi preziosi servizi vigilando sulla 
qualità e l’aderenza al progetto presentato. 
Verrà proseguito il servizio di assistenza educativa domiciliare per i minori portati di 
handicap, inserendo i bambini, se possibile, in esperienze aggregative. 



“Miglioramento servizi alla persona: servizi sociali equi per la comunità” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 188 

Verrà garantito il servizio di inserimento lavorativo, cercando di dare ad ogni soggetto 
un ruolo appropriato alle residue competenze ed interessi esplicitati. 
 
 
5 - Progetto: “Interventi per minori” 
 
Verranno garantiti gli interventi di tutela dei minori, della famiglia, della maternità, 
obbligatori per legge, che riguardano in particolare l’ospitalità dei minori presso 
Comunità educative e di accoglienza e tramite l’affidamento e l’appoggio familiare.  
Nel 2010 si è confermato il decremento dei minori stranieri non accompagnati 
ritrovati nel territorio, ma c’è stato un aumento considerevole di disagio familiare che 
ha comportato, conseguenti a provvedimenti del Tribunale, l’inserimento di madri e 
figli all’interno di Comunità. Il Servizio sociale professionale, in collaborazione con 
l’èquipe affidi di Ambito, continuerà ad impegnarsi per incentivare gli interventi di 
ospitalità per minori in temporanea difficoltà presso famiglie (in modo continuativo o 
in appoggio), che riescono a soddisfare pienamente le esigenze educative dei minori e 
consentono all’Ente una notevole economia di spesa.  
Nel corso dell’anno 2011, visti i risultati positivi dell’anno precedente, il Servizio si 
propone di incrementare per quanto possibile, il servizio educativo domiciliare, a 
volte richiesto anche dal Tribunale per i Minorenni, a favore dei minori “a rischio” in 
carico ai Servizi Sociali, con la finalità di sostenere la famiglia nel suo ruolo 
educativo e di evitare i provvedimenti di allontanamento del minore dal proprio 
nucleo di riferimento. 
 
In base al piano delle performance ci si propone le seguenti finalità: 
- Azioni di comunicazione, partecipazione e trasparenza con il cittadino 
Il settore Politiche Sociali si occupa delle leggi di sostegno alla Maternità e l’Infanzia 
alle quali verrà data massima diffusione per permettere alla cittadinanza di conoscere 
ogni opportunità di sostegno pubblico. 
- Semplificazione/facilitazione degli accessi 
L’attivazione del front-office comporterà una semplificazione dell’accesso ai servizi 
da parte del cittadino e la possibilità reale di efficienza nei tempi di lavoro in quanto 
l’istanza verrà curata, già all’atto della presentazione da parte dell’utente. 
Inoltre verrà garantito in concomitanza con l’apertura del front–office un Servizio di 
Segretariato Sociale, garantito da un assistente sociale a turno, per affrontare 
situazioni di urgenza/emergenza, che solitamente coinvolgono famiglie con bambini. 
 
 
6 - Progetto: “Interventi per anziani” 
 

 I servizi che vengono erogati nel territorio rivolti agli anziani rivestono un’importanza 
notevole in quanto, in molti casi, prevengono l’istituzionalizzazione del soggetto che 
comporterebbe maggiori disagi per lo stesso e maggiori oneri per la società e la 
famiglia.  
Il Servizio continuerà ad operare per offrire ai cittadini anziani in situazione di 
bisogno servizi assistenziali, informazioni e tutte le possibilità di integrazione del 
reddito sia se residenti nelle proprie abitazioni, che se ospitati presso case protette, 
case di riposo o altre strutture similari presenti sul territorio, sia con contributi 
provenienti da altri Enti, che con risorse comunali. 
Uno degli obiettivi che il servizio pensa di raggiungere nell’anno 2011 è quello di 
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regolamentare i servizi erogati e alcune nuove attività: 
Regolamento SAD (già approvato) si procederà all’applicazione 
Regolamento Mobilità Sociale 
Regolamento Orti Sociali 
Convenzione con Centro Sociale “Il Ritrovo”, in particolare si procederà 
all’affidamento della gestione della spiaggia riservata per gli anziani e dei due 
bocciodromi. 
 
In base al piano delle performance ci si attiverà per le seguenti finalità: 
– Nuove entrate- Recupero entrate 
Si ritiene opportuno procedere ad un attento esame dei bandi emessi sia da Enti 
Pubblici, che Enti Privati, (in particolare istituti di Credito), per reperire risorse 
aggiuntive, al fine di attivare iniziative e progetti, che con le risorse comunali non 
potrebbero essere avviati.  
Con il Regolamento SAD approvato alla fine dell’anno trascorso e con il 
Regolamento Mobilità Sociale in corso di approvazione, si prevede la 
compartecipazione alla spesa per determinate fasce di reddito, per cui si 
verificheranno nuove entrate. 
- Promuovere azioni a tutela delle fasce deboli 
Per permettere una maggiore e più qualificata offerta per il tempo libero degli anziani, 
i Centri Sociali rappresentano un’importante risorsa per l’integrazione dell’anziano e 
per contrastare lo stato di solitudine, è quindi opportuno procedere al potenziamento 
dell’attività del Centro in convenzione con l’associazione “Il Ritrovo” che li gestisce. 
L’iniziativa degli Orti sociali già avviata in una sua prima parte, rappresenta una 
nuova azione che ha l’obiettivo di integrazione del reddito del singolo, ma anche di 
opportunità di impegnare e interessare l’anziano in un’attività gradita.  
Il sostegno al progetto “Nonno attivo”che consiste nello stimolare l’anziano attraverso 
la proposta di esercizi fisici a domicilio, promosso in collaborazione con 
l’associazione di volontariato “Anteas” rappresenta una risorsa preziosa e di contatto 
positivo con l’anziano. 
Si procederà alla regolamentazione del servizio di Mobilità Sociale, per garantire 
prioritariamente il trasporto a quei soggetti che, privi di una rete familiare di sostegno, 
non riescono a mantenere una vita di relazione. 
- Semplificazione e facilitazione degli accessi 
Il servizio di front-office che verrà attivato nell’anno rappresenterà un importante 
momento per semplificare l’accesso per le persone anziane, in quanto troveranno 
nell’accoglienza che verrà garantita, maggiore chiarezza e tempestività di risposta alle 
loro richieste.  
Dovrà essere, in orario concomitante, funzionante il servizio di Segretariato Sociale, 
garantito da un’assistente sociale a disposizione. 
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RISULTATO RAGGIUNTO 
 
 
2) - Progetto: “Assistenza e beneficenza pubblica” 
 
– L’organizzazione del Front-Office, operativo in modo continuo negli orari di 
apertura al pubblico, ha rappresentato per l’anno 2011 l’esperimento più innovativo 
nei confronti della cittadinanza, con lo scopo principale di ottimizzare le relazioni con 
gli utenti e di aumentare la cura ed il soddisfacimento delle necessità espresse. Le 
unità di contatto con il pubblico, una fissa e l’altra a turnazione tra due dipendenti, 
hanno svolto in maniera flessibile il compito di gestire il primo approccio con gli 
utenti dando aiuto concreto nel momento della presentazione di domande a seguito di 
bandi specifici emessi in esecuzione di legge regionali e statali e per il rilascio dei 
tesserini per le agevolazioni sul trasporto pubblico. 
E’ stata posta particolare attenzione a creare procedure standard di accoglienza per 
dare informazioni trasparenti e semplici, avendo cura di stabilire ex ante le risposte da 
dare e gli interventi da attivare a fronte delle richieste più frequenti.  
Grande impegno è stato profuso nell’assistenza alla compilazione dei moduli nonché 
delle autocertificazioni e autodichiarazioni che hanno evitato ai cittadini di passare da 
un Ente ad un altro per richiedere documenti e certificati che sono stati invece 
acquisiti agli atti da parte del Back office dei Servizi Sociali in un secondo momento.  
La variabilità nell’afflusso degli “clienti-utenti” è stata gestita in modo da avere 
sempre 2 unità al Desk, nei momenti di particolare affollamento, che, nelle fasi di 
minori richieste, hanno potuto dedicarsi ad altre utili attività del Servizio.  
Anche il Servizio Sociale Professionale ha garantito “la pronta accoglienza” degli 
utenti con la presenza continua di almeno 1 Assistente Sociale per le urgenze e di tutte 
e tre le figure professionali per i colloqui, previo appuntamento. 
 
- Sono continuati nel corso dell’anno 2011 gli incontri con le Associazioni di 
Volontariato, che hanno permesso uno scambio di informazioni continuo per 
personalizzare i servizi da erogare alle fasce più deboli rendendoli aderenti alle 
esigenze espresse. 
I dati raccolti attraverso questi punti di contatto (Front - Office, Associazioni di 
Volontariato, Servizio Sociale Professionale) hanno contribuito ad assicurare offerte 
rispondenti alle esigenze e non sovrapposte, con una maggiore sintonia tra il Servizio 
Politiche Sociali ed utenti, da cui sono emerse le principali tipologie di bisogni e 
spunti per future progettazioni.  
 
 
3) - Progetto: “Le politiche abitative” 
 
– Nel 2011 l’apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale ha incontrato 
più volte le famiglie che ancora occupano i n. 33 alloggi di emergenza, proponendo ad 
ognuna un progetto consistente nel contributo sugli affitti di altri alloggi, reperiti dagli 
interessati sul libero mercato, per almeno 6 mesi. Di questi nuclei familiari 2 hanno 
accettato, altri 2 si sono resi disponibili all’acquisto degli appartamenti in cui vivono 
mentre per gli altri è stata avviata la procedura per il rilascio degli alloggi con l’avvio 
contestuale del recupero delle somme per i pagamenti non effettuati (affitti ed altro). 
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Inoltre sono stati eseguite le ultime 2 assegnazioni di alloggi ERP agli aventi diritto in 
base alla graduatoria del 2007. 
Per le famiglie in difficoltà, a seguito della crisi economica e dell’occupazione, il 
Servizio Sociale ha redatto progetti volti al supporto nella ricerca di case in locazione 
ed alla concessione di contributi ad hoc fino al raggiungimento di una dignitosa 
autosufficienza, utilizzando anche i fondi statali della Legge 431 sui canoni di 
locazione.  
Per quanto riguarda le utenze pagate da questo Comune, la spesa è diminuita non solo 
a seguito delle disdette relative agli alloggi di emergenza rilasciati ma anche per il 
recupero delle somme anticipate da questo Comune per la fornitura di energia elettrica 
nei centri Sì e Visintini, mediante la tecnica della compensazione su fatture da 
liquidare.   
 
 
4 ) - Progetto: “Interventi per disabili” 
 
- Il Centro Diurno Socio-Educativo per Disabili Gravi denominato “Centro Sì” ha 
espletato la propria attività ospitando per tutto l’anno 18 utenti dalle ore 9,00 alle ore 
16,00 per 5 giorni settimanali gestito dalla Cooperativa Agorà nella struttura di Via 
Roma/Via Marsala. 
Anche la COSER (Comunità Socio-Educativa Riabilitativa residenziale ) di Via Roma 
è operativa dal 2011 ed ospita 2 utenti la cui spesa ricade per il 50% sulla Regione e 
per il 25% sull’ASUR. A fronte di un grande impegno finanziario iniziale si sono 
ottenuti risultati soprattutto dal punto di vista dell’efficacia del servizio, garantendo la 
pronta l’ospitalità a quanti si sono trovati in grandi difficoltà sanitarie e familiari. 
Altra struttura importante per il contesto sociale falconarese è rappresentata dal 
Centro Diurno per malati di Alzheimer e non autosufficienti “Visintini”, gestita dalla 
COO.S.S. Marche di Ancona. 
Questi complessi socio-sanitari possono sicuramente essere considerati punti di forza 
nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia dal punto di vista qualitativo, dato che 
i servizi erogati raggiungono cittadini in gravi difficoltà in modo appropriato e 
tempestivo. 
Nel campo degli inserimenti lavorativi, il numero degli utenti è rimasto 
sostanzialmente invariato ma il risultato importante è che per ognuno di loro è stato 
pensato ed attuato un progetto rispondente alle diverse caratteristiche ed aspirazioni, 
con tentativi reiterati fino a trovare l’attività che può permettere una soddisfacente 
inclusione sociale. 
 
 
5) - Progetto: “Interventi per minori” 
 
Per quanto riguarda la “mission” del Settore Politiche Sociali nei confronti dei 
“soggetti in crescita” quali infanti, bambini ed adolescenti, le strategie poste in essere 
per proteggere e salvaguardare i minori e le famiglie sono state pienamente attuate se 
si legge in tal senso il dato numerico della rilevante spesa sostenuta nel 2011 per 
l’ospitalità in comunità educative. Tali interventi infatti sono una vera e propria 
garanzia della messa in sicurezza delle persone, spesso intere famiglie, che si sono 
trovate in situazioni di pericolo o di forte disagio psico - fisico – ambientale, con il 
progetto di reinserimento sociale alla fine del percorso educativo necessario.  
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In quest’ottica va anche considerato il tendenziale aumento della spesa per 
l’assistenza socio-educativa rivolta non solo a portatori di handicaps ma anche a 
famiglie e minori a rischio che hanno necessità di supporto preventivo, per evitare il 
distacco dal contesto ambientale, sia di quello successivo alla residenzialità 
temporanea in Istituto con un graduale accompagnamento verso la “normalità”. 
A seguito di una circostanziata relazione illustrativa ,con la quale il Servizio Politiche 
Sociali ha reso partecipe la Regione Marche dell’enorme sforzo finanziario sostenuto 
dal Comune di Falconara per la salvaguardia dei minori, sono stati stanziati e liquidati 
fondi per un importo pari a circa la metà della spesa complessiva. 
E’ stato un risultato che, al di là dell’aspetto meramente economico, ha ricompensato 
meritatamente l’attenzione e la sensibilità dimostrate da questo Ente nell’affrontare i 
problemi del disagio giovanile e familiare che tanto peso hanno ormai nella nostra 
Società. 
Dal mese di Maggio 2011 è stata data la disponibilità del nostro Comune 
all’accoglienza dei minori non accompagnati nell’ambito del progetto “Emergenza 
Nord-Africa” autorizzando la struttura di Via Roma all’ospitalità di 10 unità fino al 
raggiungimento del 18° anno di età. Il costo, anticipato dal Comune, è stato 
rendicontato al Ministero che ha già iniziato a versare le quote di rimborso. 
 
 
6) Progetto: “Interventi per anziani” 
  
- L’obiettivo di incrementare i servizi di assistenza domiciliare al fine di permettere 
agli anziani di rimanere nel proprio contesto familiare e di sviluppare una certa 
autonomia personale si può dire in gran parte raggiunto se si considera quale 
indicatore della performance l’elevato numero di persone che usufruiscono del SAD, 
del servizio di trasporto comunale, dell’assegno di cura, del centro IL RITROVO a 
fronte di un invariato numero di ultrasessantacinquenni che si rivolge a questo Settore 
per ottenere una integrazione delle rette di ospitalità presso le Case di Riposo. 
Inoltre, in esecuzione dei Regolamenti in vigore relativamente al Sad ed al trasporto 
Sociale, alcuni utenti hanno già dal 2011 iniziato a compartecipare alla spesa sulla 
base del reddito, causando quindi una nuova entrata che ha aumentato l’efficienza dei 
Servizi offerti. 
In occasione di eventi quali il Carnevale dei bambini e di manifestazioni varie (ad 
esempio Halloween e Natale), sono state coinvolte Associazioni di Volontariato che 
raggruppano anziani della nostra città per delle attività che hanno favorito l’incontro 
intergenerazionale all’interno della comunità locale.  
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
 
 
ASSISTENZA DOMICILIARE  
 
 
 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
 num. 

utenti 
ore 

assistenza 
num. 
utenti 

ore 
assistenza 

num. 
utenti 

ore 
assistenza  

num. 
utenti 

ore 
 assistenza 

Servizio in 
appalto 

51 8.262,50 
41 

(H adulto 
+ anziani) 

10.090,00 39 9.210,85 36 7.310 

         
 
 
 
ANZIANI IN STRUTTURE  - (n. 12 unità) 
 
 
 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
Case riposo 13 16 13 12 
 
 
 
SERVIZI SOCIALI HANDICAP ADULTO   
 
 
 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
PERSONE ASSISTITE 
in: 

    

- strutture residenziali 1 2 2 2 
- centri diurni 19 19 18 18 
- assistenza domiciliare 34 14 8            8 
- interventi di inserimento 
  socio-lavorativo 

55 48 48 46 

- altri interventi - 
trasporto 

31 29 30 34 

- contributi (L.R. 18/96) 17 18 17 17 
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ASSISTENZA MINORI  
 
 
  ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
MINORI 
ASSISTITI: 

     

- ospiti in strutture n. 51 32  
+ 6 genitori 

32  
 + 12 genitori ) 

35 
 + 10 genitori  

 €. 561.324,00 495.330,82 661.093,75 819.377,73 
- ospiti in famiglia n. 14 14 16 15 
 €. 56.883,00 64.159,98 68.642,00 59.222,00 
- assistenza socio-
educativa domiciliare 

n. 
13 18 31 

 
31 

 € 40.070,25 49.189,93 81.350,32 95.500,00 
 
La tabella un aumento costante dei minori in situazione di disagio che richiedono il 
potenziamento di interventi di residenzialità ed aumento di ore di assistenza 
domiciliare. 
 
 
 
ASSISTENZA alla FAMIGLIA  
 
 
 
 

 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

- Contributi      
- L.R. 30/98 “Sostegno  
   alle famiglie” n. 60 

In fase di 
istruttoria 

43  276 
In fase di 
istruttoria  

 €. 15.205,00  20.738,45  
- L.R. 431 “Sostegno 
alla locazione” n. 150 160 196 

206 
In fase di 
istruttoria  

      
 €.  97.382,30 78.843,80 75.145,54  
- contributi economici 
  dell’Ente ed altre 

n. 87 66 79 111 

  prestazioni €. 42.491,00 57.698,16 70.721,02 94.157,07 
- Buoni spesa      
- n° utenti assistiti n. 74 52 23 8 
 € 30.450,00 20.425,00 8.350,00 2.000,00 
 
L’aumento nel numero delle domande della L. 30, della Legge 431 e dei contributi 
economici è dovuto naturalmente alla congiuntura economica ma anche al buon 
funzionamento del front office che ha indirizzato le persone in difficoltà verso i 
servizi erogati dal Comune.  
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PASTI a DOMICILIO  
 
 

ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
N. utenti N. pasti N. utenti N. pasti N. utenti N. pasti N. utenti N. pasti 

15 3.455 11 3.416 15 3.575 13 3.547 
 
 
 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA  
 

 
 
 
RISORSE STRUMENTALI 
 
 
n. 11 personal computers con video 
n.   2 video terminali  
n.   7 stampanti + n.2 a colori non funzionanti 
n.   5 calcolatrici 
n.   1  Fiat Ducato in comodato d’uso dalla MGG 
n.   4 Fiat Ducato  
n.   1 Fiat Idea (a disposizione settori V e VI) 
n.   1 Fiat 600 (a disposizione dei settori V e VI) 
n.   2 fotocopiatrici (n. 1 non funzionante) 
n.  1 fax + 1 non funzionante  

n. 1 video terminale + 1 stampante + 1 calcolatrice (a disposizione dell’Assessore 
Baldassarri ) 
 

  2008 2009 2010 2011 
- Delibere di Giunta n. 36 27 36 26 
- Determinazioni dirigenziali di  impegno n. 214 251 292 289 
- Progetti n. 4 4 4 5 
- Assistenti sociali:      
- utenti accolti n. 703 730 800 1.600 
- ore al pubblico n. 1.145 1.200 1.200 2.400 
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RISORSE UMANE 
 
 
n. 1 DIRIGENTE con contratto a tempo determinato 

 
 
PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO -  N. 10  
 
n. 3  Istruttori Direttivi(Assistenti sociali)   
n. 2  Istruttori Direttivi Amministrativi   
n. 1  Istruttore Amministrativo  
n. 4 Esecutori amministrativi  

 
 
 

BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 

 
Descrizione 

 

 
Assestato 

 
Accertato 

Contr. Reg. Piano Sociale Ambito Terr. XII 594.682,25 579.073,33 
Contr. Reg. Fondo Unico 80.026,03 80.026,03 
Contr. Reg. Progetto Vita Indipendente 8.960,00 8.959,65 
Contr, Reg.le Spesa di Assistenza Sociale 101.543,81 99.965,20 
Contr. Reg.le: assistenza anziani 200.000,00 0,00 
Contr. Reg. per handicap- L.R.18/96 36.000,00 31.530,04 
Contr. Reg. interventi socio.educativi resid. 230.000,00 371.865,25 
Contr. Reg. interventi a favore immigrati, nomadi 1.000,00 0,00 
Trasferimento Reg.: acquisto attrezzature 25.000,00 0,00 
Contr. Prov. per diversamente abili 2.000,00 0,01 
Rimborso spese per rilascio copie atti, notifica 1.863,08 3.018,92 
Fondo Nazionale a sostegno locazioni L.431/98 75.145,54 75.145,54 
Rette utenti in centri diurni 25.001,00 25.000,00 
Canone concessorio immobili per fini riabilitativi e sociali 372.075,00 372.075,00 
Compartecipazione spese di gestione da parte di privati  47.000,00 15.664,60 
Rimborso spese utenze locali in concessione 63.740,06 43.737,13 
Introiti e rimborsi diversi 6.590,38 10.565,25 
Rimborso spese per servizi per conto di terzi  238.000,00 173.254,89 
 ------------- ------------ 

TOTALE  2.108.627,15 1.889.880,84 
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BUDGET USCITE ANNO 2011 
 
 

 
Descrizione 

 

 
Assestato 

 
Impegnato 

Funzionamento orologi, bagni pubblici 4.276,32 4.276,32 
Ricovero e mantenimento cani randagi 58.075,00 56.903,37 
Indennità di mantenimento per affidi minori  879.903,73 878.599,73 
Inserimenti lavorativi 62.125,00 60.925,00 
Servizio trasporto 20.000,00 20.000,00 
Interventi per anziani 16.701,60 16.701,60 
Centro Socio-Educativo Riabilitativo 441.299,00 431.299,00 
Prestazioni per persone in stato di bisogno 96.145,07 96.145,07 
Progetto di Ambito “Vita Indipendente” 12.000,00 11.946,20 
Manutenzione e funzionamenti immobili ed impianti  56.378,69 56.186,54 
Piano Soc. Ambito Territ. XII Trasf. Ai Comuni 52.648,66 51.243,33 
Piano Soc. Ambito Territ. XII Trasf. Ai privati 178.140,00 162.720,00 
L.R.18/96- Promozione e coord. Politiche per handicaps 53.800,00 53.800,00  
L.R.30/98- Interventi a favore famiglia  52.904,88 52.904,88 
Contributi per persone bisognose 14.000,00 12.421,39 
Contributi ad Associazioni ed Istituzioni 8.000,00 7.800,00 
Rette di ricovero per anziani in case di riposo 126.000,00 125.329,98 
Gestione Centri per Anziani 4.001,00 3.256,26 
Assistenza Domiciliare (SAD) 263.171,50 263.171,50 
Assistenza Domiciliare Socio-Educativa (SED) 95.500,00 95.500,00 
Convenzioni con Associazioni,Istituzioni 6.571,12 6.571,12 
L.431/98- Fondo nazionale a sostegno locazioni 75.145,54 75.145,54 
Spese per servizi per conto terzi  238.000,00 173.254,89 
 ----------- ------------ 

TOTALE  2.814.787,11 2.716.101,72 

 
Motivazione minore/maggiore impegnato: 
I minori  impegni derivano da minori presenze in particolare minori dell’emergenza 
Nord Africa e disabili del Centro Sì. 
 
 

BUDGET SPESE INVESTIMENTO ANNO 2011 
 
 
 
Descrizione   
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

Acquisto arredi e attrezzature per centri sociali comunali 28.000,00 0,00 
 -------------- ------------- 

TOTALE  28.000,00 0,00 
 
 



“Miglioramento servizi alla persona: servizi sociali equi per la comunità” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 198 

 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Riqualificazione e valorizzazione del territorio” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 200 



“Riqualificazione e valorizzazione del territorio” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 201 

 

 
PROGRAMMA  

 
 

 
“Riqualificazione e valorizzazione del territorio” 

   

 
Progetto: “Urbanistica – Piani attuativi P.R.G.” 
 
Dirigente: Francesca Sorbatti 
Responsabile Amm.vo: Maria Alessandra Marincioni 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 
Con Delibera della Giunta Comunale n° 201 del 25.10.2011 è stato approvato il 
Piano delle Performance 2011-2013. Il Piano assegna obiettivi sia di competenza 
intersettoriale che di Settore, stabilendo altresì gli indicatori di risultato. 
Nel seguito pertanto si riportano gli obiettivi che hanno visto  coinvolti il Settore 
Assetto del Territorio – U.O.C. Urbanistica e UOC Edilizia Privata Controllo del 
Territorio nel corso del 2011. 
 
 

• INTERSETTORIALI: 
• ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare 

attenzione alla fruibilità del cittadino 
• progetto MARIUS (progetto e-government: le Marche riusano) 
• creazione di banca dati indirizzi di utenti per ogni servizio posta 

elettronica 
• realizzazione nuovo impianto sportivo multidisciplinare sul litorale sud 
• coordinamento dei servizi e delle istituzioni preposti per rendere 

operativa la struttura “Visintini” 
• varianti al PRG per valorizzazione patrimonio immobiliare costituito 

da diritti edificatori 
• progetti ed interventi per il dissesto idrogeologico sul reticolo minore 

dei fossi e fiume Esino 
• realizzazione rotatoria incrocio via Pergoli 
• studio di fattibilità Sistema Informativo Territoriale (gestione integrata 

delle banche dati del Comune per fruizione interna ed esterna 
cittadino/impresa) 

• procedure informatiche pratiche edilizie 
• revisione procedure recupero oneri concessori 
• regolamento assegnazione e utilizzo automezzi 
• istituzione nuovi diritti di segreteria per CIA e SUAP anche in Variante 

al PRG 
• presentazione progetti enti sovraordinati e/o privati per ottenere 

finanziamenti 
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• DI SETTORE  
• implementazione front-office Servizio Edilizia Privata per ricevimento 

pratiche 
• varianti al PRG per implementazioni proprietà comunali anche 

mediante valorizzazione diritti immobiliari 
• studio e ricerca per valorizzazione area nord di Falconara 
• improntare azioni per diversificare l’offerta abitativa 
• ASCO Falconara s.r.l. in liquidazione: valorizzazione urbanistica zona 

via Friuli 
• promozione applicazione Piano Casa con azioni divulgative 

 
Oltre ai suddetti obiettivi le UOC Pianificazione Territoriale/Cartografia e Sportello 
Unico per l’Edilizia sono impegnate per il raggiungimento dei seguenti ulteriori 
obiettivi  derivanti da atti specifici dell’Amministrazione, sia emanati nel corso del 
2011 che pregressi, nonché conseguenti ad eventi di altra natura (censimento, 
disposizioni normative, ecc) 
− Variante art. 8, 22, 27, 31 NTA del PRG – semplificazione normativa      
             (obiettivo individuato con DCC n° 7/2010); 
− Regolamento di spiaggia (obiettivo individuato con DCC 94/2010);   
− SUAP in variante al PRG via Ponte Murato (obiettivo individuato con Par.  
            GM 70753/2009); 
− Rilevazione numerazione civica (attività preparatoria censimento – obbligo       
            per Comuni con più di 20.000 abitanti); 
− Piano Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale sociale e di  
            Riqualificazione Urbana (PIPERRU La Corte) (Bando Regionale); 
− Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale; 
− Adeguamento del Rapporto Preliminare per lo screening di VAS; 
− Tavolo tecnico per verifiche compatibilità tra sito industriale e aree contermini 
            (obiettivo individuato con par GM Prog.72784/2010); 
− Variante puntuale PRG Unità Area. 22 (obiettivo individuato con DGM  
            151/2008) 
− Variante al PRG acquisizione immobili e traslazione diritti edificatori  
            (obiettivo individuato con DCC 59/2010) 
− Variante al PRG per individuazione attività non idonee e nuova  
            localizzazione (obiettivo individuato con par GM Prog. 73303/2010) 
− Progetto generale di assetto urbano di iniziativa pubblica Unità Area 37  
            (CRAL) da attuarsi mediante Piano Attuativo (obiettivo individuato con  
            Parere GM Prog. 75302/2010) 
− Azioni conseguenti l’Avviso Pubblico finalizzato al finanziamento di  
            interventi di interesse pubblico, reperimento di aree standard  ecc. 
− Supporto tecnico al consulente per studio preliminare aree strategiche zona 
            nord di Villanova (obiettivo individuato con par GM Prog. 74477/2010) 
− Variante al PRG area via del Barcaglione (obiettivo individuato con  par  
            GM   Prog. 73754/2010) 
− Variante al PRG propedeutica alla realizzazione del Percorso Ciclabile quale  
            via di fuga (obiettivo: accesso a finanziamento pubblico) 
− Variante al PRG Sottozona E del SAT A1 – semplificazione normativa 
            (obiettivo individuato con DCC 7/2010) 
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Gli Uffici sono inoltre presenti con contributi operativi e proposte in qualità di 
tecnici/portavoci dell’Ente nei seguenti tavoli tecnici e tecnico-istituzionali tra 
Comuni-Provincie-Regione: 
− Copianificazione tra i Comuni della Bassa Vallesina per la definizione di un 
modello di assetto viario condiviso; 
− Formazione del nuovo Piano Paesistico Regionale in adeguamento al Codice 
dei Beni culturali; 
− Formazione dell’assetto di progetto per la messa in sicurezza del territorio dai 
fenomeni di esondabilità dei fossi; 
− Formazione delle nuove Linee Guida Regionali sulla Valutazione Ambientale 
Strategica; 
− Formazione della nuova Legge Regionale sulla Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 

INTERSETTORIALI:  
 
 

1. ottimizzazione dello spazio informativo del sito con particolare attenzione alla 
fruibilità del cittadino. 
Obiettivo raggiunto 
Tale attività ha lo scopo di rendere maggiormente efficace la comunicazione del 
Comune attraverso il sito per incentivarne l’utilizzo da parte dei cittadini.  
Le azioni compiute al riguardo possono essere sintetizzate come segue: 

- nella home-page del sito sono state pubblicate le news riguardanti gli atti ed i 
provvedimenti di rilievo per la comunità; 

- nella pagina web dell’Urbanistica sono stati pubblicate le Varianti 
Urbanistiche ed i Regolamenti in formato pdf  in modo da poter essere 
facilmente consultabili e scaricabili; 

- nella pagina dedicata alla “Modulistica” è stato completato, sulla base delle 
intervenute norme di legge, l’aggiornamento della modulistica da utilizzare 
per la presentazione delle pratiche edilizie. Con nota Prot. n° 50211 del 
28.10.2011 è stata formalmente comunicata l’avvenuta trasmissione al SIC, 
per la pubblicazione sul sito, dei files relativi alla modulistica ad istanza di 
parte corredata dall’elenco dei documenti da produrre, adempiendo con ciò a 
quanto disposto con Legge 106/2011 art. 6, comma 1, lettera b).  

 
2. progetto MARIUS (progetto e-government: le Marche riusano) 
Con Delibera della Giunta Comunale n° 4/2011 proposta dal Servizio S.I.C., il 
Comune di Falconara M.ma ha aderito al Progetto Regionale. Il Settore si è reso 
disponibile ad ogni forma di collaborazione con il Servizio SIC.  
 
3. creazione di banca dati indirizzi di utenti per ogni servizio posta elettronica 
E’ stata avviata la fase di individuazione delle categorie di contatti e alcune di esse 
sono stati inseriti gli indirizzi di posta elettronica già disponibili. Il lavoro è in 
costante divenire. 
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4. realizzazione nuovo impianto sportivo multidisciplinare sul litorale sud 
L’Ufficio Urbanistica ha partecipato, per quanto di competenza, con proprio 
rappresentante, agli incontri promossi dal Servizio Sport, coordinatore 
dell’obiettivo , finalizzati ad individuare i contenuti e le modalità attuative per la 
selezione del miglior progetto di ristrutturazione e gestione della struttura ex 84° 
Battaglione Venezia.  
 
5. coordinamento dei servizi e delle istituzioni preposti per rendere operativa la 
struttura “Visintini” 
In data 11 Maggio 2011 è stato firmato l’Accordo tra i Comuni di Falconara M.ma 
e di Ancona per la rettifica del confine comunale, trasmesso insieme alle delibere 
consiliari di entrambi i Comuni, alla Provincia di Ancona per la adozione del 
provvedimento conclusivo che è stato emesso dalla Provincia con Delibera G.P. n° 
263 del 05.07.2011. 
Con nota Prot. n° 33361 del 12.07.2011 e successiva nota Prot. n° 35291 del 
25.07.2011, di quanto sopra è stato informato il Servizio Servizi Sociali e gli altri 
Dirigenti coinvolti, insieme ai quali sono state intraprese iniziative per sollecitare la 
presentazione del Progetto Edilizio da parte dell’operatore selezionato mediante 
procedimento di evidenza pubblica.  
Il risultato atteso è stato raggiunto. 
 
6. varianti al PRG per valorizzazione patrimonio immobiliare costituito da diritti  
edificatori. 
Obiettivo raggiunto.  
E’ stata completata la elaborazione della Variante denominata “Variante al PRG SAT 
B2 ZUT1, SAT A1 ZUR1 e ZUD1 – Ricollocazione diritti edificatori e aree standard 
(via Friuli ed altre)” e, previo parere della Giunta Comunale (Prog. n° 76576 del 
17.05.2011), trasmessa alla Provincia per la procedura di Screening di VAS che si è 
conclusa con la Determina del Direttore Area Procedure e Valutazioni Ambientali 
della Provincia n° 155 del 02.08.2011. 
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 82 del 14.09.2011 è stata effettuata la 1^ 
Adozione e provveduto alla pubblicazione della Variante il cui termine è venuto a 
scadere il 26.12.2011.  
 
7. progetti ed interventi per il dissesto idrogeologico sul reticolo minore dei fossi 
e fiume Esino. 
Obiettivo raggiunto 
Il Comune di Falconara M.ma ha partecipato, insieme alla Provincia di Ancona e 
all’Autorità di Bacino Regionale, alla messa in sicurezza dei bacini interessati dagli 
eventi alluvionali e più in generale al miglioramento dell’assetto idrogeologico delle 
aree esondabili. L’obiettivo degli Enti è quello di dotarsi di progetti attuabili mediante 
l’utilizzo delle risorse stanziate e disponibili. A tale scopo il Comune di Falconara 
M.ma attraverso il personale tecnico del 3° e 4° Settore ha elaborato e trasmesso alla 
Provincia in data 18.04.2011 la “Proposta di Assetto di Progetto” di cui la stessa ha 
preso atto con D.G.P. n° 239 del 14.06.2011. La Provincia, in qualità di Ente 
coordinatore, ha formalizzato, con medesimo atto, il gruppo di lavoro, che vede la 
partecipazione del personale del 3° e 4° Settore, cui è assegnato il compito di 
supportare l’attività della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi 
secondo la tempistica assegnata con Ordinanza n° 3904/2010 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.  
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Mediante indizione di Conferenza dei Servizi, avvenuta il 03.11.2011, è stato 
approvato il Progetto Preliminare  denominato “Interventi di completamento per la 
riduzione rischio idraulico nel bacino del fiume Esino (Fossi di Castelferretti)” e 
accordato l’avvio della progettazione definitiva. Le osservazioni/pareri presentati 
dal Comune di Falconara (Settori Assetto e Tutela del Territorio e LL.PP.) in sede di 
C.d.S. sono state recepite dalla stessa e verranno tenute in debito conto nella 
successiva fase della progettazione definitiva. 
 
8. realizzazione rotatoria  incrocio via Pergoli 
Obiettivo raggiunto per quanto di competenza 
Il Settore Urbanistica ha partecipato agli incontri con il Settore LL.PP., soggetto 
individuato per l’attuazione dell’intervento previsto nella Variante al PRG e nel 
successivo Progetto di Assetto e di Contratto entrambi approvati, per la definizione 
dei contenuti dello schema di Convenzione anch’essa approvata in Consiglio 
Comunale in data 28.12.2010 con atto n° 113 e successivo atto n° . 44 del 26.05.2011. 
Inoltre un dipendente della U.O.C. Edilizia Privata ha collaborato con il Settore 
LL.PP. alla progettazione della rotatoria.  
A seguito della avvenuta stipula della Convenzione il lottizzante ha presentato il 
progetto edilizio per la realizzazione degli alloggi la cui istruttoria preliminare si è 
conclusa con la richiesta di documentazione integrativa necessaria al rilascio del 
Permesso di Costruire. Parte dell’introito derivante dal rilascio di quest’ultimo è 
destinato a finanziare la realizzazione della rotatoria. 
A tutto il 31.12.2011 non risulta essere stata presentata la documentazione integrativa 
richiesta dall’Ufficio. 
 
9. studio di fattibilità Sistema Informativo Territ oriale (gestione integrata delle 
banche dati del Comune per fruizione interna ed esterna cittadino/impresa) 
La responsabilità del Progetto è in capo al Servizio S.I.C. agli atti del quale si rimanda 
per la conoscenza dei risultati raggiunti nel 2011. Per quanto di competenza del 
Settore Urbanistica, il personale delegato ha partecipato agli incontri preparatori. 
 
10. procedure informatiche pratiche edilizie 
L’applicazione del nuovo programma per la gestione informatica delle pratiche 
edilizie è ad oggi in corso di attuazione. Prosegue la attività di formazione del 
personale per il corretto utilizzo.  
 
11. revisione procedure recupero oneri concessori 
Obiettivo raggiunto.  
E’ stata completata la ricognizione dei soggetti debitori. Sono stati introitati gli oneri 
concessori dovuti per un ammontare complessivo di Euro 18.233,60. 
 
12. regolamento assegnazione e utilizzo automezzi 
Il Regolamento è di competenza del Servizio Economato. Tuttavia, in attesa della 
definizione, il Dirigente del Settore Urbanistica ha emanato la Determinazione n° 110 
del 3 Febbraio 2011. 
 
13. istituzione nuovi diritti di segreteria per CIA e SUAP anche in Variante al 
PRG 
Obiettivo raggiunto.  
Con Delibera della Giunta Comunale n°  71 del 20.04.2011 sono stati individuati 
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nuovi diritti di segreteria. Inoltre con successiva Delibera della Giunta Comunale n° 
155 del 14.09.2011 si è provveduto all’aggiornamento delle tariffe. 
 
14. presentazione progetti enti sovraordinati e/o privati per ottenere 
finanziamenti  
Obiettivo raggiunto.  
In relazione alle procedure selettive predisposte da parte degli Enti sovraordinati si è 
proceduto: 

- a trasmettere alla Regione Marche, in data 29.06.2011, n° 5 Schede relative a 
progetti di sviluppo urbano nel territorio di Falconara M.ma, nell’ambito della 
iniziativa JESSICA – Programma Operativo Regionale FESR Marche, nonché 
a trasmettere, in data 02.08.2011, gli approfondimenti richiesti dalla Regione; 

- a monitorare il procedimento regionale relativo al “Piano Nazionale di Edilizia 
Abitativa DGR 1242/2010 al quale il Comune ha partecipato con l’intervento 
complesso PIPERRU “La Corte”  risultato beneficiario di finanziamento. La 
costante e vigile azione di verifica e controllo degli atti predisposti dalla 
Regione ha consentito al Comune di promuovere ricorso al TAR Marche 
avverso provvedimenti ritenuti lesivi nei propri confronti. Il TAR Marche con 
Ordinanza  n°  366 del 13 Maggio 2011 ha accolto l’istanza cautelare del 
Comune. La vertenza tra le parti si è conclusa con un accordo transattivo  i 
cui contenuti sono stati approvati con la D.G.M. n° 216 del 15.11.2011 
(Settore LL.PP.) 

 
DI SETTORE :  

 
15. implementazione front-office Servizio Edilizia Privata per ricevimento 

pratiche. 
Obiettivo raggiunto 

 
Il Decreto Sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 Maggio 2011 ha 
posto la necessità di riordinare il “pacchetto delle informazioni” da fornire al 
pubblico, essendo state introdotte numerose novità in materia edilizia. Tuttavia solo 
con la conversione in Legge del D.L., avvenuta nel mese di Luglio 2011, si sono 
potute perfezionare le procedure ed individuarsi le tipologie di provvedimento idonee. 
Nel frattempo, avendo trasferito l’archivio pratiche al Piano Terra ed allestito il 
front-office per il ricevimento del pubblico nei locali attigui all’archivio, è stato 
predisposto un questionario da somministrare all’utenza per il periodo di un bimestre, 
al fine di valutare l’indice di gradimento del servizio offerto. 
Sono stati complessivamente raccolti n° 42 questionari compilati dai quali si evince 
un generale positivo grado di soddisfazione per quanto riguarda la qualità del 
servizio erogato (velocità, competenza, cortesia, chiarezza delle informazioni, 
semplicità della modulistica) come sintetizzato nei grafici sottostanti: 
 
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA  

 
 
 
 
 

 

positivo 
negativo 
sufficiente 
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La modesta percentuale di segno negativo è da attribuirsi alla inadeguatezza degli 
spazi fisici disponibili (piccoli e poco riservati) come risulta dal grafico sotto 
riportato: 
 
ADEGUATEZZA SPAZI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gli esiti dell’iniziativa sono stati trasmessi alla Giunta Comunale in seduta del 18 
Ottobre 2011 (Prog. N° 77802). 
 
16. varianti al PRG per implementazioni proprietà comunali anche mediante 
valorizzazione diritti immobiliari 
Obiettivo temporaneamente sospeso per mancanza di fondi da PEG. Tuttavia il 
Settore Urbanistica, si è attivato per acquisire quanti più elementi possibili da 
utilizzare nella fase della assunzione delle decisioni da parte dell’Amministrazione. 
Infatti con nota Prot. n° 26061 del 31.05.2011 è stata richiesta al Servizio Patrimonio 
la stima dell’area ricadente all’interno  SAT B1 – ZUT1 – Sz B.  D’altro canto, 
relativamente all’area ricadente nel SAT B2 – ZET1 – UA 34,  a fronte della stima già 
prodotta dal Servizio Patrimonio, il proprietario  ha informalmente annunciato la 
volontà di presentare una controperizia. 
La valutazione economica delle suddette aree è condizione necessaria per 
l’impostazione politico/tecnica della Variante. 
 
17. studio e ricerca per valorizzazione area nord di Falconara 
Obiettivo raggiunto.  
A seguito di numerosi incontri con l’Amministrazione con il personale del Settore che 
ha supportato l’attività di consulenza esterna fornendo tutto il materiale informatico 
disponibile relativo ai Piani, Varianti, cartografia, studi di settore, situazione dei 
vincoli presenti, atti ecc., il soggetto incaricato della elaborazione del documento di 
fattibilità, ha prodotto, in data 7 Giugno 2011, quanto richiesto con Contratto. 
Con riguardo a tale iniziativa è stata condotta la seguente ulteriore attività: 
- con Delibera della Giunta Comunale n° 132 del 13.07.2011 è stato preso atto della 
avvenuta elaborazione del modello di assetto urbano per il nodo infrastrutturale e le 
aree a nord di Villanova e nel contempo sono stati approvati gli indirizzi per il 
proseguo della attività; 
- con Delibera della Giunta Comunale n° 145 del 09.08.2011 è stato deciso l’avvio 
della fase di consultazione (scoping di VAS) propedeutica alla redazione/adozione 
della Variante urbanistica; con il medesimo atto è sto dato incarico al Settore Assetto 
e Tutela del Territorio di predisporre il Rapporto Preliminare “scoping” di cui alla 
DGR 1813/2010 e gli elaborati relativi; 
- partecipazione alla IX Biennale delle città e degli urbanisti europei, svolta a 
Genova 14-15 Settembre 2011, nell’ambito della quale è stato esposto il progetto 

positivo 
negativo 
sufficiente 
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urbano per la riqualificazione dell’area a nord di Villanova; 
- con nota Prot. n° 54692 del 29.11.2011 è stato trasmesso alla Giunta Comunale un 
documento recante lo “Stato dell’Arte”  relativo al redigendo Piano Integrato per la 
riqualificazione urbana in Variante al PRG nel nodo infrastrutturale e le aree a nord di 
Villanova, recante tra l’altro, i contenuti del Rapporto Preliminare redatto 
dall’Ufficio, le implicazioni con l’iniziativa “JESSICA”, il federalismo demaniale (ex 
Caserma), l’intesa da stipulare con RFI per le aree oggi occupate dagli scali ferroviari, 
gli usi dell’ex squadra rialzo, ecc.. 
- La Giunta Comunale in seduta del 20.12.2011 (Reg. n° 78295) ha esaminato la 
pratica disponendo il proseguo della progettazione urbanistica con l’utilizzo di risorse 
interne. 
 
18. improntare azioni per diversificare l’offerta abitativa 
A seguito dell’Avviso pubblico e delle risultanze dei lavori della Commissione per la 
valutazione delle proposte pervenute, il 3° Settore è stato chiamato ad approfondire le 
proposte con la parte politica. Da tale lavoro è scaturita una serie di obiettivi ed 
indirizzi che sono stati sintetizzati dal Settore Urbanistica con nota Prot. n° 24345 del 
20.05.2011 indirizzata al competente Assessorato. La medesima nota fornisce altresì 
una prima analisi sul trend demografico del Comune nell’intervallo temporale 2002-
2011, quale sussidio all’Amministrazione per l’orientamento delle scelte da operare. 
Successivamente a tale fase, l’Amministrazione Comunale, con il supporto del 3° 
Settore, ha avviato la consultazione con i soggetti proponenti richiedendo nel 
contempo alla struttura tecnica di approfondire gli aspetti connessi con la 
fattibilità economica ed urbanistica.  
Per le suddette finalità sono state condotte le seguenti iniziative: 

- Su indicazione della Giunta Comunale (Prog. n° 75796 del 15.02.2011) è stato 
conferito un incarico ad un geologo per l’approfondimento delle condizioni 
di idoneità del territorio interessato dalle proposte. La relazione, presentata dal 
Geologo nell’Ottobre 2011 (Prot. n° 49009 del 25.10.2011), conferma la 
fattibilità degli interventi sotto l’aspetto geologico; 

- Con l’ausilio del IV Settore sono stati stimati i costi per la realizzazione di 
una serie di opere pubbliche individuate di concerto con l’Amministrazione 
al fine di verificarne la sostenibilità economica in relazioni alle trasformazioni 
edificatorie da prevedere (Prot. n° 36385 del 29.07.2011); 

- Sono stati predisposti elaborati cartografici volti a verificare la 
compatibilità urbanistica delle proposte pervenute con i Piani Sovraordinati 
(PAI, PPAR, PTC); 

- Sono stati analizzati gli obiettivi e le indicazioni della intervenuta Legge 
Regionale 22 del 15.11.2011 “Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile e assetto idrogeologico” e valutate le implicazioni con le ipotesi di 
trasformazione urbanistica scaturite dall’Avviso Pubblico; 

Gli esiti del suddetto lavoro sono stati presentati alla Giunta Comunale in seduta 
del 20.12.2011 (Prog. N° 78417) la quale ha assunto la decisione di rivedere l’intero 
assetto delle proposte alla luce della L.R. 22/2011, assegnando nel contempo 
priorità assoluta al presente obiettivo. 
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19. ASCO Falconara s.r.l. in liquidazione: valorizzazione urbanistica zona via 
Friuli 
Obiettivo raggiunto  
La valorizzazione dell’immobile ASCO è stata attuata con l’introduzione di specifica 
normativa nella “Variante al PRG SAT B2 ZUT1, SAT A1 ZUR1 e ZUD1 – 
Ricollocazione diritti edificatori e aree standard (via Friuli ed altre)”. 
Elaborata dall’Ufficio e trasmessa alla Provincia per la procedura di Screening di 
VAS che si è conclusa con la Determina del Direttore Area Procedure e Valutazioni 
Ambientali della Provincia n° 155 del 02.08.2011. 
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 82 del 14.09.2011 è stata effettuata la 1^ 
Adozione e provveduto alla pubblicazione della Variante il cui termine è venuto a 
scadere il 26.12.2011.  
 
20. promozione applicazione Piano Casa con azioni divulgative 
Obiettivo raggiunto 
A seguito della modifica alla L.R.22/2009, avvenuta con L.R. 19 del 21.12.2010, il 
Comune di Falconara M.ma ha adeguato con DCC n° 11 del 11.02.2011 la propria 
precedente DCC 148/2009 ampliando così il ventaglio delle possibilità di 
applicazione del “Piano Casa”. Il complessivo impianto normative è stato illustrato 
in un convegno denominato “La nuova Legge del Piano Casa, quali opportunità”  
svolto nella Sala Convegni del Comune in data 16.02.2011, nel corso del quale è stata 
data, a cura del 3° Settore (relatore e proiezione)  ampia descrizione delle peculiarità 
applicabili nel territorio comunale.    
Oltre a ciò il 3° Settore, sulla base di accurata analisi del territorio e delle vigenti 
norme, ha elaborato una planimetria, divulgata negli spazi aperti al pubblico, nella 
quale sono individuate 3 macroaree che indicano i corrispondenti gradi di 
applicazione del “Piano Casa” e precisamente: senza alcuna limitazione, con alcune 
limitazioni, interdette. 
 
Oltre ai suddetti obiettivi le UOC Pianificazione Territoriale/Cartografia e Sportello 
Unico per l’Edilizia sono impegnate per il raggiungimento dei seguenti ULTERIORI 
OBIETTIVI  derivanti da atti specifici dell’Amministrazione, sia emanati nel 
corso del 2011 che pregressi, nonché conseguenti ad eventi di altra natura 
(censimento, nuove disposizioni normative, ecc): 
 

a. Variante art. 8, 22, 27, 31 NTA del PRG – semplificazione normativa    
      (obiettivo individuato con DCC n° 7/2010) 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 26.05.2011 la presente Variante 
normativa è stata Adottata. Nel corso della pubblicazione (7 Luglio 2011/ 7 Settembre 
2011) sono pervenute n° 9 osservazioni. Con Delibera del Consiglio Comunale n° 
99 del 28.11.2011, sono state assunte le decisioni sulle osservazioni e la Variante è 
stata adottata in via definitiva.   
 

b. Regolamento di spiaggia (obiettivo individuato con DCC 94/2010)   
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 27 del 30.03.2011 è stato approvato il 
Regolamento.   
 

c. SUAP in variante al PRG via Ponte Murato (obiettivo individuato con 
Par. GM 70753/2009) 
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In data 21.04.2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria la cui 
determinazione ha costituito “Adozione del Progetto in Variante al PRG”. 
Successivamente alla avvenuta pubblicazione, che ha avuto termine l’11.07.2011, il 
Consiglio Comunale con Delibera n° 71 del 11.08.2011 ha approvato 
definitivamente il Progetto. Con nota Prot. n° 38658 del 16.08.2011 è stata data 
comunicazione al proponente della avvenuta conclusione della procedura e richiesto 
contestualmente di onorare gli adempimenti necessari per il rilascio del 
Provvedimento Unico. 
 

d. Rilevazione numerazione civica (attività preparatoria censimento – 
obbligo per Comuni con più di 20.000 abitanti) 

Il lavoro di rilevazione e validazione è stato completato entro il 28 Marzo 2011 
(termine ultimo fissato dall’ISTAT) giusto riscontro ISTAT di avvenuta convalida 
del 4 Aprile 2011. 
 

e. Piano Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale sociale e di 
Riqualificazione Urbana (PIPERRU) (Bando Regionale) 

Si è provveduto a monitorare il procedimento regionale relativo al “Piano Nazionale 
di Edilizia Abitativa DGR 1242/2010 al quale il Comune ha partecipato con 
l’intervento complesso PIPERRU “La Corte” di Castelferretti, risultato beneficiario 
di finanziamento. La costante e vigile azione di verifica e controllo degli atti 
predisposti dalla Regione ha consentito al Comune di promuovere ricorso al TAR 
Marche avverso provvedimenti ritenuti lesivi nei propri confronti. Il TAR Marche con 
Ordinanza n° 366 del 13 Maggio 2011 ha accolto l’istanza cautelare del Comune. La 
vertenza tra le parti si è conclusa con un accordo transattivo i cui contenuti sono stati 
approvati con la D.G.M. n° 216 del 15.11.2011 (Settore LL.PP.) 
 

f. Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale 
Successivamente alla conversione in Legge del c.d. “Decreto Sviluppo” portatore di 
numerose novità in materia edilizia e procedurale, si è avviata la revisione del R.E.C..  
Nel contempo è stato predisposto il “Regolamento Comunale per l’edilizia 
sostenibile” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 70 del 
11.08.2011. A tale riguardo si segnale che il suddetto Regolamento Comunale per 
l’edilizia sostenibile è stato selezionato e iscritto tra i migliori Regolamenti dei 
Comuni Italiani , nell’ambito della iniziativa lanciata da Legambiente in occasione 
del 7° anniversario del Protocollo di Kyoto. 
E’ stata inoltre predisposta la proposta di Regolamento Comunale per la 
“Determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione” redatta dall’Ufficio 
coerentemente con le indicazioni scaturite dal tavolo tecnico ANCI. Tale proposta è 
stata sottoposta alla Giunta Comunale che in seduta del 06.12.2011 (Prog. N° 78381) 
ne ha rinviato l’approvazione in attesa di convocare un tavolo di confronto con il 
Comuni contermini (Montemarciano, Chiaravalle e Senigallia). 
 

g. Adeguamento del Rapporto Preliminare per lo screening di VAS 
In conseguenza delle modifiche introdotte con DGR 1813 del 21.12.2010, si è 
provveduto ad adeguare il “Rapporto Preliminare finalizzato allo screning di 
VAS”  da utilizzare in caso di Strumenti Urbanistici comportanti modifiche di ordine 
qualitativo. Il nuovo testo è già stato applicato alle seguenti Varianti: 
- “Variante al PRG SAT B2 ZUT1, SAT A1 ZUR1 e ZUD1 – Ricollocazione diritti 
edificatori e aree standard (via Friuli ed altre)” 
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- “Variante al PRG SAT A3 – ZED1 e ZER1 (via del Barcaglione) riguardante le aree 
della chiesa denominata “Madonna di Loreto al Barcaglione” per finalità sociali e 
ricreative”. 
Si è provveduto anche ad aggiornare il “Rapporto Ambientale AERCA”  già 
applicato alla “Variante al PRG per localizzazione di opera pubblica (piazzetta) nel 
Centro Storico di Falconara Alta” trasmessa alla Giunta in data 27.06.2011 (Prog. n° 
76857). 
Da ultimo si è inoltre provveduto a redigere lo schema di “Rapporto Preliminare 
finalizzato allo scoping di VAS” da utilizzare in caso di Strumenti Urbanistici 
comportanti modifiche di ordine quali-quantitativo (quali ad esempio quella relativa 
alla riqualificazione dell’Area a Nord di Villanova e quella conseguente l’Avviso 
Pubblico). 
 

h. Tavolo tecnico per verifiche compatibilità tra sito industriale e aree 
contermini (obiettivo individuato con par GM Prog.72784/2010) 

A seguito di numerosi incontri tra le parti coinvolte (Comune/Azienda) il 3° Settore 
ha predisposto nel mese di Maggio 2011 un elaborato tecnico che individua una 
ipotesi di Variante al PRG di cui è stata via via approfondito il contenuto normativo 
ed il rapporto con altre iniziative in corso. Su tale ipotesi andranno acquisite le 
valutazioni da parte degli Organi politici comunali.  
 

i. Variante puntuale PRG Unità Area. 22 (obiettivo individuato con DGM  
       151/2008) 

Sono stati predisposti dall’Ufficio tutti gli elaborati tecnici di Variante ed il 
Rapporto Preliminare per lo screning di VAS. Con nota Prot. n° 54478 del 
29.11.2011 il materiale è stato inoltrato alla Provincia ai fini della verifica di 
assoggettabilità a VAS. 
 

l. Variante al PRG acquisizione immobili e traslazione diritti edificatori  
      (obiettivo individuato con DCC 59/2010) 

Obiettivo temporaneamente sospeso per mancanza di fondi da PEG. 
 

m. Variante al PRG per individuazione attività non idonee e nuova 
localizzazione (obiettivo individuato con Parere GM Prog. 73303/2010) 

L’attività di localizzazione di attività produttive non idonee è stata sospesa a causa 
della intervenuta L.R. 22/2011 “Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile e assetto idrogeologico” in quanto la stessa non consente Varianti 
Urbanistiche che riguardino trasformazioni delle zone agricole. 
 

n. Progetto generale di assetto urbano di iniziativa pubblica Unità Area 37  
      (CRAL) da attuarsi mediante Piano Attuativo (obiettivo individuato con 
Parere GM Prog. 75302/2010) 

Con nota Prot. n° 10182 del 4 Marzo 2011 sono stati portati a conoscenza del CRAL 
Palombina Vecchia i contenuti di un progetto generale di assetto della unità area 37 
che consentisse il raggiungimento degli obiettivi conformemente al PRG. In sede di 
incontro svolto tra le parti in data 14 Marzo 2011 è stata data più ampia illustrazione 
di quanto sopra al fine di ricevere conferme e indicazioni da parte del CRAL e di cui 
al 31.12.2011, si è in attesa. 

 
o. Variante al PRG area via del Barcaglione (obiettivo individuato con par 
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GM Prog. 73754/2010) 
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 7 Giugno 2011 è stata adottata la 
“Variante al PRG SAT A3 – ZED1 e ZER1 (via del Barcaglione) riguardante le aree 
della chiesa denominata “Madonna di Loreto al Barcaglione” per finalità sociali e 
ricreative. A seguito della pubblicazione (7 Luglio 2011 – 05.09.2011) la Variante è 
stata definitivamente adottata con Delibera del Consiglio Comunale n° 83 del 
14.09.2011 e trasmessa alla Provincia con nota Prot. n° 46265 del 06.10.2011 per 
l’acquisizione del parere di conformità urbanistica. 
 

p. Variante al PRG propedeutica alla realizzazione del Percorso Ciclabile 
quale via di fuga (obiettivo: accesso a finanziamento pubblico) 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 26.05.2011 la Variante è stata 
definitivamente approvata. 
 

q. Variante al PRG Sottozona E del SAT B1 – semplificazione normativa  
       (obiettivo individuato con DCC 7/2010) 

Con Delibera della Giunta Comunale n° 185 del 04.10.2011 è stato assunto 
specifico atto di indirizzo per incaricare il Settore della redazione di una Variante al 
PRG che riguardasse oltre la Sottozona E anche le Sottozone C e D  comprendenti 
gli immobili CAM.  Successivamente si è pertanto attivata la elaborazione della 
cartografia e della normativa di Variante. 
 
Gli Uffici sono stati inoltre presenti con contributi operativi e proposte in qualità di 
tecnici/portavoci dell’Ente nei seguenti TAVOLI TECNICI E TECNICO-
ISTITUZIONALI  tra Comuni-Provincie-Regione: 
− Copianificazione tra i Comuni della Bassa Vallesina per la definizione di un 
modello di assetto viario condiviso; 
− Formazione del nuovo Piano Paesistico Regionale in adeguamento al Codice 
dei Beni culturali 
− Formazione dell’assetto di progetto per la messa in sicurezza del territorio dai 
fenomeni di esondabilità dei fossi; 
− Formazione delle nuove Linee Guida Regionali sulla Valutazione Ambientale 
Strategica (Iter completato) 
− Formazione della nuova Legge Regionale sulla Valutazione di Impatto 
Ambientale 
− Tavolo ANCI/UPI/Regione/Autorità di Bacino, per la formazione della nuova 
Legge Regionale relativa a “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e 
assetto idrogeologico” 
− Attuazione disposizioni Sportello Unico; 
− Tavolo ANCI su Piano Casa e oneri di urbanizzazione.  
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DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2011 

 
Superficie totale del Comune (ha) 2.591 
Superficie urbana 799 
Lunghezza delle strade esterne (Km) 38 
Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km) 80 
  
Piano regolatore approvato SI 
Piano regolatore adottato NO 
Programma di fabbricazione NO 
Programma pluriennale di attuazione NO 
Piano Edilizia Economica e Popolare SI 
Piano per gli insediamenti produttivi SI 

• Industriali NO 
• Artigianali SI 
• Commerciali NO 

Piano delle attività commerciali NO 
Piano urbano del traffico SI 
Piano energetico ambientale comunale NO 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
 2008 2009 2010 2011 
Protocolli in arrivo (istanze e comunicazioni varie)    4.143 
Protocolli in partenza    2.930 
Certificati di destinazione urbanistica 115 104 88 90 
Sedute commissioni Consiliari  - 18 9 14 
Delibere e pratiche di Giunta e Consiglio 90 101 72 62 
Determinazioni dirigenziali di impegno e varie  50 41 25 45 
Determinazioni di liquidazione  60 37 20 21 
Permessi di costruire e autorizz. paesistiche 
                     - pratiche pervenute 
                     - pratiche evase 

 
43 
32 

 
50 
43 

 
85 
49 

 
145 
73 

Permessi di costruire in sanatoria  92 65 17 18 
D.I.A. 489 424 286 44 
S.C.I.A. (da giugno 2010   77 177 
C.I.A. (da giugno 2010)   172 351 
Comunicazione manutenzione ordinaria 121 129 128 106 
Autorizzazione insegne 66 249 211 102 
Autorizzazioni all’Agibilità e all’Usabilità 217 274 305 266 
Attestazioni e pareri  vari (distanze chilometriche, 
ultimazione lavori, densità abitativa, prezzi massimi 
di cessione alloggi, numerazione civica, passi 
carrabili, conformità urbanistiche ecc.) 

 
128 

 
112 

 
97 

 
86 

Cerificati di idoneità abitativa  per ricongiungimento 
familiare 

   36 

Depositi Frazionamenti 21 20 19 37 
Controlli edilizi (segnalazioni istruite, sopralluoghi 
e ordinanze) 

98 163 179 
 

110 
Riunioni Commissioni Edilizie/e disamina proposte 3 - 15 6 
Richiesta visione atti e rilascio copie 385 420 527 567 
Consulenze tecniche nei contenziosi/ supporto 
dell’Ufficio Legale 

 
11 

 
2 

 
6 

 
9 

Piani urbanistici gestiti 28 33 33 37 
Tavoli di copianificazione e programmi complessi, 
conferenze dei servizi, riunioni tra Enti 

 
58 

 
29 

 
35 

        
          50 

 
RESOCONTO DI EFFICACIA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA RELATIVAMENTE 
ALL’EDILIZIA PRIVATA 
 Istanze pervenute Istanze evase 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
Permessi di costruire e 
autorizzazioni paesistiche 
 

 
43 

 
50 

 
85 

 
145 

 
32 

 
43 

 
49 

 
73 

D.I.A + 
S.C.I.A.+C.I.A. (giugno 2010) 

489 424 534 572 489 424 534 572 

 
Autorizzazioni insegne 66 

 
249 

 
211 

 
102 

 
66 

 
249 

 
211 

 
102 

TOTALE  598 723 830 819 587 716 794 747 
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RISORSE STRUMENTALI 
 
n.   1 fax 
n.   2 fotocopiatrice 
n.  14  personal computer e 11 stampanti 
n.   2 portatili 
n.   3  scanner 
n.   2 macchine fotografiche digitali 
n.   1 telecamera 
n.   1 polaroid 
n.   2 plotter 
n.   4  calcolatrici 
n.   2  proiettori per p.c. 
 
 

RISORSE UMANE 

 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 
 
Personale Tecnico:  
  n. 8 unità di cui n° 1 unità part-time (30 ore) e n° 1 unità part-time (18 ore) 
             
 
Personale Amministrativo:  
  n. 3 unità.  
 
Collabora con il Settore n. 1 unità Esecutore Tecnico part-time. 
 
 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: 
 
Personale Tecnico 
 n. 1 unità dal 01.01.2011 al 28.02.2011 
 
 
PERSONALE A CONTRATTO: 
n. 1 unità con mansioni di Dirigente.  
 
 
INCARICHI PROFESSIONALI 
n° 2 incarichi a Geologi per relazione geologica-indagini geognostiche 
 
INCARICHI di CONSULENZA 
N° 1 incarico a Professore Universitario 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 

Descrizione Assegnato 
 

Accertato 
 

Contributo Regionale per eliminazione barriere 
architettoniche 

22.088,29 22.088,29 

Diritti segreteria per rilascio certificazioni urbanistiche 100.000,00 111.541,86 
Diritti segreteria Piano Casa 4.100,00 5.224,52 
Rimborso spese rilascio copie atti 3.000,00 4.175,00 
Alienazione diritti edificatori 195.500,00 0 (vedi nota 1) 
Trasferimento Regionale Piano Nazionale Edilizia 
Abitativa 

1.128.350,00 0 (vedi nota 2) 

Proventi da Permessi di Costruire e DIA 490.802,00 533,660,75 
Proventi da Permessi di Costruire Piano Casa (vincolato 
per edilizia scolastica) 

21.000,00 42.196,68 
(vedi nota 3) 

Proventi monetizzazione destinati alla acquisizione di 
standard urbanistici 

23.165,05 42.447,45 
(vedi nota 3) 

Spese conto terzi 80.000,00 10.773,00 
TOTALE  2.068.005,34 772.107,55 

 
Motivazione minore/maggiore accertato: 
Note: 

1) La somma è stata accertata dal competente Servizio Patrimonio. 
2) L’accertamento della somma e la sua esatta definizione sono subordinate alla 

effettiva sottoscrizione della transazione tra Regione,Comune di Falconara e 
Comune di Senigallia, in conseguenza della Ordinanza TAR Marche di 
accoglimento dell’istanza cautelare del Comune. La formalizzazione dell’atto 
è prevista nel 2012. 

3) Le iniziative poste in essere per la divulgazione delle opportunità offerte dal 
Piano Casa (Convegno, materiale esplicativo e costante informazione) hanno 
comportato un sensibile incremento rispetto al risultato atteso. 

 
 

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
 

Assegnato Impegnato  

Rimborso spese per uscite di servizio 102,87 0,00 
Spese funzionamento  8.600,00 7.183,10 
Incarichi di collaborazione 850,00 0,00 
Incarichi di progettazione esterna/interna (L. 109/94) per 
redazione strumenti urbanistici 

25.000,00 20.350,00 

Quote associative 650,00 650,00 
Rimborso oneri o entrate non dovute 2.500,00 2.075,77 
Contributo eliminazione barriere architettoniche 22.088,29 22.088,29 
Spese conto terzi 80.000,00 10.770,90 

TOTALE  139.791,16 63.118,06 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Riqualificazione e valorizzazione del territorio” 

   

 
Progetto: “La tutela ambientale” 
 
 
Dirigente: Francesca Sorbatti 
Responsabile Amm.vo: Giovanna Badiali 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 Alla U.O.C. Tutela Ambientale sono stati attribuiti dall’Amministrazione degli 
obiettivi strategici settoriali ed intersettoriali, da raggiungere nel triennio 2011 – 
2013, contenuti nel Piano delle Performance approvato e allegato al Bilancio 2011. 
In particolare essi sono: 
 

A) SETTORIALI 
 

• implementare il controllo sul territorio sia su aree pubbliche che private della 
presenza di rifiuti abbandonati; 

• attivare con il gestore nuove modalità del ritiro degli ingombranti a domicilio; 
• campagna informativa sull’attivazione delle nuove modalità della raccolta 

differenziata di prossimità; 
• controllo PM 10 attraverso integrazione dati centralina fissa con laboratorio 

mobile; 
• promuovere iniziative per la diffusione di pratiche per il contenimento 

dell'inquinamento da pm10 - attivazione del progetto pedibus; 
• incrementare controlli relativi alla presenza sul territorio di materiali in 

amianto; 
• promuovere una campagna informativa sulle norme per la cessazione 

dell'amianto e conseguente attività di controllo; 
• individuare le buone pratiche per la gestione sostenibile della struttura 

comunale; 
• redigere progetti educativi e promuovere iniziative nelle scuole e sul territorio 

sulla sostenibilità ambientale; 
• promozione applicazione piano casa con azioni divulgative.               
 
B) INTERSETTORIALI 
 
• potenziare e migliorare la comunicazione tramite aggiornamento sito internet 

istituzionale; 
•  creazione banca dati di indirizzi di posta elettronica degli utenti per ogni 

servizio per comunicazioni e informazioni di vario genere; 
•  varianti al PRG per valorizzazione patrimonio immobiliare costituito da diritti 
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edificatori; 
•  attivazione procedura per validazione progetto di bonifica ex garage Fanesi; 
•  presentazione progetti enti sovraordinati e/o privati per ottenere 

finanziamenti; 
•  studio di fattibilità Sistema Informativo Territoriale (gestione integrata delle 

banche dati del Comune  per fruizione interna ed esterna cittadino/impresa). 
 
Ulteriori obiettivi che caratterizzeranno comunque l’attività annuale della UOC 

Tutela Ambientale, derivanti da attività istituzionale, saranno:  
 

• implementare la tutela e la sicurezza ambientale con la partecipazione a 
commissioni ed attività istruttorie inerenti: 

 
− CTR Marche; 
− Commissione di controllo per l’attuazione delle prescrizioni CTR; 
− Conferenze Servizi Istruttorie Sito Interesse Nazionale e IPPC presso 

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e  del Mare; 
− Commissione per la valutazione Rapporto di Sicurezza API 2009; 
 

• aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna alla Raffineria API riguardo il 
recupero delle persone non autosufficienti a deambulare e/o con insufficiente 
capacità di autoproteggersi, residenti a Villanova e Fiumesino; 

• adeguamento del sistema di avviso alla popolazione nell’ambito del Piano di 
Emergenza Esterno alla Raffineria API; 

• attuazione del Piano di riorganizzazione della raccolta differenziata in 
collaborazione con il gestore. 

 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 

A) SETTORIALI 
 
1. implementare il controllo sul territorio sia su aree pubbliche che private 

della presenza di rifiuti abbandonati 
 Obiettivo raggiunto: l’attività viene svolta costantemente. In particolare sono 

stati eseguito quotidianamente sopralluoghi sulle aree oggetto di abbandono di 
rifiuti, sia in base alle segnalazioni che pervengono dai cittadini sia attraverso 
monitoraggi delle aree più critiche. In ogni caso riscontrato è stato effettuato, 
nelle forme di volta in volta pertinenti, il procedimento per la pulizia.  

2. attivare con il gestore nuove modalità del ritiro degli ingombranti a 
domicilio  
Obiettivo raggiunto: tale attivazione è stata definita con la Delibera di Giunta  
Comunale n. 32 del  08.03.2011 

3. campagna informativa sull’attivazione delle nuove modalità della raccolta 
differenziata di prossimità  

 Obiettivo raggiunto: la campagna informativa è stata organizzata in 
collaborazione con la Soc. che gestisce il servizio di Igiene Urbana e si è svolta 
nei mesi di maggio e giungo attraverso affissione di manifesti, 8 incontri con la 
cittadinanza nelle varie zone della città, distribuzione di materiale informativo, 
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comunicati stampa, pubblicazione di materiale sul sito internet comunale. 
4. controllo PM 10 attraverso integrazione dati centralina fissa con 

laboratorio mobile 
Obiettivo raggiunto La campagna di misura attraverso il laboratorio mobile si è 
svolta nel periodo maggiormente critico per l’inquinamento da PM10, ovvero da 
ottobre a dicembre. In particolare si è effettuata una misurazione delle 
concentrazioni di polveri sottili in concomitanza con la fermata della Raffineria 
API nel mese di dicembre 2011 al fine di confrontare i risultati con quelli 
ottenuti durante l’attività degli impianti nei primi mesi del 2012. 
Nella prima parte dell’anno si sono svolte altre attività relative all’inquinamento 
da PM10, con l’emissione delle Ordinanze n. 7 del 25.01.2011 e n. 24 del 
31.03.2011 relative agli impianti termici civili ed al settore industriale e 
commerciale e n. 53 del 30.06.011 relativa all’utilizzo dell’olio combustibile 
BTZ, e con la valutazione dell’efficacia delle misure intraprese (relazionato alla 
Giunta in data 31.05.2011). 
Nel periodo ottobre –dicembre 2011 si è svolta attività propedeutica alla 
preparazione e applicazione dell’Accordo di programma Regione Marche, 
Prefetture delle Marche, Province delle Marche, Comuni di Zona A, Autorità 
Portuale di Ancona anno 2011/2012, in attuazione della DGR Marche n° 
1610/2011. 

 
5. promuovere iniziative per la diffusione di pratiche per il contenimento 

dell'inquinamento da pm10 - attivazione del progetto pedibus 
 Obiettivo raggiunto: nella prima parte dell’anno si è provveduto ad inviare alle 

famiglie della scuole Leopardi un questionario per l’adesione al progetto. In 
base alla risposta ricevute è stato selezionato un percorso, in collaborazione con 
la PM per gli aspetti relativi alla sicurezza, sono state individuate e segnalate le 
fermate, sono stati reperiti gli accompagnatori, sia tra i familiari dei bambini 
partecipanti sia attraverso il gruppo dei Volontari di Protezione Civile. 

 Il Piedibus si è quindi avviato, in forma sperimentale, nell’ultima parte dell’anno 
scolastico avviando una linea di andata e ritorno da scuola. Con il nuovo anno 
scolastico si è proposta l’iniziativa alle stesse scolaresche della Primaria 
“Leopardi” in quanto il plesso ospita prevalentemente  alunni residenti nel 
centro città, zona in cui il traffico è particolarmente intenso. 

 Hanno aderito circa 50 bambini, pertanto si sono costituite tre linee piedibus.  
 
6. incrementare controlli relativi alla presenza sul territorio di materiali in 

amianto 
 Obiettivo raggiunto: l’attività è stata svolta costantemente in base alle 

segnalazioni che pervengono dai cittadini, in collaborazione con ASUR ove 
necessario.  

 
7. promuovere una campagna informativa sulle norme per la cessazione 

dell'amianto e conseguente attività di controllo 
 Obiettivo raggiunto: è stato predisposto il materiale informativo. La campagna è 

stata realizzata in autunno ed in inverno affiggendo sul territorio appositi 
manifesti, consegnando alle scolaresche e cittadini specifici volantini 
informativi, elaborati dall’Uff. Ambiente in collaborazione con l’ASUR. Sul sito 
del comune sono state riportate le informazioni utili per tutelare la propria e 
l’altrui salute dall’inquinamento da amianto. 
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8. individuare le buone pratiche per la gestione sostenibile della struttura 

comunale 
 Obiettivo raggiunto Sono state individuati alcuni aspetti da migliorare 

relativamente alla sostenibilità ambientale della struttura comunale. E’ stata 
effettuata un’indagine conoscitiva relativamente alla raccolta differenziata nei 
vari servizi (in particolare per la  carta), si sono richiesti al Gestore contenitori 
per carta e plastica successivamente posizionati nei vari settori e negli ambienti 
dove sono alloggiati i distributori delle bevande. Ai dipendenti sono state date 
specifiche informazioni riguardo la dislocazione corretta dei rifiuti prodotti in 
ufficio. In questa fase si è avuta la collaborazione degli operatori preposti alle 
pulizie e dei messi che periodicamente programmano lo svuotamento dei 
suddetti bidoni. 

  In alcuni settori è stata attivata la raccolta dell’umido gestita completamente dai 
fruitori. 

  
 
9. redigere progetti educativi e promuovere iniziative nelle scuole e sul 

territorio sulla sostenibilità ambientale 
Obiettivo raggiunto E’ in corso di attuazione il progetto INFEA (informazione e 
educazione ambientale) IV annualità da parte del Centro di educazione 
Ambientale comunale, con attività didattica sulle tematiche ambientali presso le 
scuole, e con la collaborazione con la rete Eco School.  
E’ stato organizzato l’evento pubblico per il conferimento della Bandiera Verde 
all’I.C. Falconara Centro. 
Si è attuata la realizzazione del progetto: “Promozione della conoscenza sulla 
biocompensazione delle piante nei confronti dell’inquinamento”, si è realizzato 
un file informativo su dette essenze. Si sono effettuate piantumazioni con tale 
tipologia arborea su zone del territorio particolarmente congestionate dal traffico 
veicolare. 

 
10. promozione applicazione piano casa con azioni divulgative    
 Obiettivo raggiunto: l’ufficio ha collaborato attivamente alla preparazione del 

materiale illustrato nel convegno denominato “La nuova Legge del Piano Casa, 
quali opportunità” svolto nella Sala Convegni del Comune in data 16.02.2011, 
nel corso del quale è stata data, a cura del 3° Settore (relatore e proiezione) 
ampia descrizione delle peculiarità applicabili nel territorio comunale.    

         
 
B) INTERSETTORIALI 
 

11. potenziare e migliorare la comunicazione tramite aggiornamento sito internet 
istituzionale; 
Obiettivo raggiunto: per quanto riguarda l’UOC Tutela Ambientale è stata 
conclusa la fase di miglioramento della pagina di presentazione della UOC Tutela 
Ambientale, l’aggiornamento della modulistica pubblicata e della documentazione 
che è possibile rendere disponibile on line.  
 

12.  creazione banca dati di indirizzi di posta elettronica degli utenti per ogni 
servizio per comunicazioni e informazioni di vario genere; 
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Obiettivo raggiunto: sono state individuate le categorie di contatti ed è stato 
concluso l’inserimento degli indirizzi di posta elettronica già disponibili. 
 

13.  varianti al PRG per valorizzazione patrimonio immobiliare costituito da 
diritti edificatori ; 

 L’ufficio ha fornito, quando richiesto, il proprio supporto, in particolare alla 
redazione di variante relativa a Via Friuli.  

 
14.  attivazione procedura per validazione progetto di bonifica ex garage Fanesi; 
 Obiettivo raggiunto: e’ stato approvato il documento “Piano di caratterizzazione – 

aggiornamento” dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza dei 
Servizi.  
 

15.  presentazione progetti enti sovraordinati e/o privati per ottenere 
finanziamenti; 

 Obiettivo raggiunto:  
• partecipazione al Bando ANCI-CONAI 2011 per la comunicazione locale  
• adesione al progetto sperimentale “Provincia E-Mobility” relativo alla 

sperimentazione di sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici 
• concessione di finanziamento (€ 80.610) da parte della Regione Marche con 

Decreto n. 78/GRE del 10.06.2011 per area AERCA, per interventi finalizzati al 
completamento del sistema di informazione alla popolazione in caso di emergenza 
e progetto EcoRegion  

 
16.  studio di fattibilità Sistema Informativo Territori ale (gestione integrata delle 

banche dati del Comune per fruizione interna ed esterna cittadino/impresa); 
La responsabilità del Progetto è in capo al Servizio S.I.C. agli atti del quale si 
rimanda per la conoscenza dei risultati ad oggi raggiunti. L’UOC Tutela 
Ambientale è a disposizione per offrire il proprio contributo. 
 
Ulteriori obiettivi che caratterizzano comunque l’attività annuale della UOC 

Tutela Ambientale, derivanti da attività istituzionale:  
 

17.  implementare la tutela e la sicurezza ambientale con la partecipazione a 
commissioni ed attività istruttorie inerenti: 

 
− CTR Marche; 
− Commissione di controllo per l’attuazione delle prescrizioni CTR 
− Conferenze Servizi Istruttorie Sito Interesse Nazionale e IPPC presso 

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 
− Commissione per la valutazione Rapporto di Sicurezza API 2009 

 
Obiettivo raggiunto:  

• si è partecipato alle riunioni periodiche del CTR Marche  
• si è partecipato alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione di 

controllo per l’attuazione delle prescrizioni CTR 
• si è partecipato all’attività istruttoria e alle riunioni della Commissione per 

la valutazione Rapporto di Sicurezza API 2009, conclusasi in data 
13.12.11 
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• relativamente al Sito di Interesse Nazionale è in corso l’attività istruttoria 
per l’applicazione dell’Accordo di Programma relativo al Sito di bonifica 
di Interesse Nazionale di Falconara M.. In data 20.09.11 si è partecipato 
alla riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo presso il Ministero 
dell’Ambiente. 

 
18. aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna alla Raffineria API 

riguardo il recupero delle persone non autosufficienti a deambulare e/o con 
insufficiente capacità di autoproteggersi, residenti a Villanova e Fiumesino; 
Obiettivo raggiunto L’aggiornamento del Piano è periodicamente effettuato 
dall’ufficio. Quest’anno gli aggiornamenti si sono effettuati a marzo ed a 
dicembre 2011. Si è effettuato un aggiornamento dei moduli che l’utenza è 
tenuta a sottoscrivere per ottenere tale servizio. 

 
19. adeguamento del sistema di avviso alla popolazione nell’ambito del Piano di 

Emergenza Esterno alla Raffineria API; 
Obiettivo raggiunto A seguito di effettuazione gara è stato affidato l’incarico per 
l’adeguamento del sistema di avviso alla popolazione con DD n. 768 del 
07.07.2011. L’adeguamento previsto è stato realizzato nel mese di novembre 
2011. 

 
20. attuazione del Piano di riorganizzazione della raccolta differenziata in 

collaborazione con il gestore. 
Obiettivo raggiunto Con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 08.03.2011 è 
stato approvato il progetto di riorganizzazione della raccolta differenziata sul 
territorio comunale. 
La riorganizzazione ha avuto inizio nel mese di maggio con l’implementazione 
della parte riguardante la raccolta della frazione organica (distribuzione dei kit 
alle utenze, apposizione dei contenitori stradali) e con l’avvio della raccolta 
differenziata lungo l’arenile Sud. E’ proseguita da settembre con la 
ridistribuzione, secondo il progetto approvato, dei contenitori per la raccolta 
differenziata di tutte le frazioni previste  
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INDICATORI DEL SERVIZIO  
 
 
 
 2008 2009 2010 2011 

- Autorizzazioni scarico acque reflue fuori fognatura 
E industrie insalubri 

6 
 

12 
 

5 
 

8 
 

- Autorizzazione in deroga ai limiti acustici 4 1 - 2 
- Segnalazioni/esposti 224 225 210 253 
- Sopralluoghi  e rilievi Tecnici  e con Vigili 247 180 181 193 
- Sopralluoghi finalizzati alla attività ordinaria    MMF 

e verifiche documentazione fatturazione 
  20 30 

- Pareri e Delibere 121 204 52 52 
- Determinazioni dirigenziali e di liquidazione   144 194 
- Partecipazione Commissioni Consiliari - - 2 2 
- Monitoraggio presenza zanzara tigre /sopralluoghi   218 272 
- Interventi straordinari per pulizie da rifiuti   

abbandonati e guano piccioni 
- - 18 25 

- Interventi di rimozione carcasse animali   7 11 
- Ordinanze emesse ed eventuale revoca 23 16 20 18 
- Progetti ed elaborazione Piani (PEE) 3 2 6 5 
- Attività di commissione relativa al Decreto Seveso bis 

e smi per API Raffineria nell’ambito del CTR Marche 
  23 30 

- Interrogazioni consiliari 2 6 6 5 
- Commissioni/riunioni/ conferenze di servizio /tavoli di 
   Lavoro 

110 166 173 97 

- Rilevazioni (aria ;vento da strumentazioni fisse)  1.095 1.095 1.095 1.095 
- Contratti/incarichi 20 15 30 14 
- Iniziative/convegni rivolti all’educazione  
  informazione e formazione ambientale tramite il CEA 

6 8 7 13 

-accesso agli atti Istanze e conseguenti procedure di 
rilascio 

   29 

Posta in arrivo istanze e comunicazioni e registrazione 
segnalazioni telefoniche  

   1.162 

Posta in partenza    566 
Relazioni ed attività finanziarie    10 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 
N° 5 PC per ufficio con n°  4   stampanti 
N° 2 PC per emergenze (per diffusione comunicati alla popolazione) 
N° 1 PC per comunicati sul tabellone di P.zza Mazzini 
N° 2 PC portatili (di cui n°1 non funzionante) 
N° 2 fonometri e strumentazioni relative per il funzionamento interno ed esterno 
N° 1 registratore per fonometro 
N° 1 Fax 
N° 1 misuratore campi elettromagnetici 
N° 1 centralino telefonico più n° 4 apparecchi telefonici fissi più n°1 cordless 
N° 2 piastre conta traffico (di cui n°1 non funzionante) 
N° 1 centralina meteo con telecamera e video 
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N° 5 tabelloni elettronici non ancora in funzione per mancanza delle necessarie 
autorizzazioni all’installazione da parte di enti 
N° 1 quadro sinottico per PEE Raffineria API 
N° 4 stazioni di avviso alla popolazione non ancora in funzione per mancanza 
delle autorizzazioni  necessarie  all’installazione su edifici privati 
N° 3 stazioni radio riceventi automatiche fisse (Falconara alta, Fiumesino, 
Castelferretti) 
N° 3 stazioni adsl riceventi automatiche fisse (Palombina Vecchia, Quartiere 
Stadio, Villanova) 
N° 2 stazioni portatili (di cui n°1 non funzionante) 
N° 2 stazioni radio presso emittenti radiofoniche locali  
N° 1 furgone adibito a laboratorio mobile 
N° 1 pompa peristaltica per campionamenti 
N° 1 gruppo elettrogeno per alimentare pompa peristaltica e campionatore 
polveri 
N° 1 sonda multiparametrica per monitoraggio chimico-fisico delle acque di 
falda 
N° 1 campionatore sequenziale PM10 e relativa strumentazione 
N° 1 frigorifero per conservazione campioni dei prelievi effettuati durante 
monitoraggio ambientale 
N° 1 analizzatore ozono  
N° 1 fotocamera digitale per documentare lo stato dei luoghi. 
N° 1 freatimetro  per misurare il livello di falda 

 
 
 

RISORSE UMANE 
 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO: 
- n°  1  Funzionario Tecnico; 
- n°  1   Istruttore Direttivo Tecnico; 
- n°  1  Istruttore Direttivo Amministrativo; 
- n°  1 Istruttore Amm.vo. 
 
 
PERSONALE L.S.U. 
- n° 1 dal  01.01.2011 al 15.07.2011 
 
 
PERSONALE A CONTRATTO:   
- n°  1  Dirigente. 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 

 Descrizione 
 

 Assegnato 
 

Accertato 
 

2280.00.01-Contributo Regionale Tutela Ambientale 14.000,00 0,00 
2510.02.01 – Contributo dalla Provincia per interventi ambientali 3.100,00 3.100,00 
3015.00.04 - Diritti Segreteria 500,00 101,64 
3016.00.05 - Rimborso spese per rilascio copie  50,00 289,20 
3980.00.15 - Introiti e rimborsi diversi inerenti serv. ambiente 448,18 760,90 
4400.00.02 – Trasf.. to Regionale interventi per tutela ambientale 83.651,36 83.561,36 
4680.00.01 – Riconoscimenti economici dalla Raff. API 700.000,00 0,00 
6050.00.08 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi 170.000,00 46.152,04 
 ---------------- --------------- 

TOTALE  971.749,54 133.965,14 
 
Motivazione minore/maggiore accertato: 
 
2280.00.01 - Contributo Regionale Tutela Ambientale 
(La Regione non ha emesso il decreto) ( minore acc. € 14.000,00) 
 
3015.00.04 - Diritti Segreteria  
(si sono rilasciate meno autorizzazioni del previsto) (minore acc. € 398,36)  
 
3016.00.05 - Rimborso spese per rilascio copie – Istr. Autoriz 
(si sono rilasciate più copie del previsto) (magg. acc.  € 239,20) 
 

3980.00.15 - Introiti e rimborsi diversi inerenti serv. ambiente  
(nel PEG non era stato previsto il contributo da parte di MMF per l’iniziativa Puliamo 
il Mondo confermato successivamente) (magg. acc. 312,72)  
  
4400.00.02 - Trasferimento Regionale interventi relativi alla tutela ambientale 
(minore contributo) (minore acc. € 90,00) 
 
4680.00.01 – Riconoscimenti economici dalla Raff. API 

(La richiesta di PEG 2011 trasmessa al Servizio Finanziario riportava la 
cifra di € 50.000 quale entrata prevista per il 2011 (a seguito del rilascio 
dell’Autorizzazione Unica) e la cifra di € 700.000 per il 2012 (prevista 
alla data di inizio lavori (vedi nota prot. n° 48298 del 20.10.2011)  

 
6050.00.08 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi  
(si presupponeva maggiori oneri per pulizia forzosa) (minore acc. € 123.847,96) 
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 

Descrizione 
 

Assegnato 
 

Impegnato 
 

06000.00.02 - Raccolta Smaltimento rifiuti gest serv 
06001.00.01 - Raccolta smaltimento rifiuti spese varie 

5.380.320,00 
5.794,88 

5.380.320,00 
5.794,66 

06009.00.02 - Consorzio Conero Ambiente 86.123,47 86.123,47 
07080.01.03 - Serv. Ambiente Spese di funzionamento 6.320,00 6.319,15 
07081.00.01 - Valorizzazione beni paesistico ambientali 33.343,80 33.343,80 
07083.01.02 - Piano emergenza esterno - Funzionamento 8.751,30 8.751,04 
07090.00.01 - Tutela del territorio da inquinamenti 101.596,82 94.232,04 
08820.00.02 - Mercati coperti 13.320,75 13.307,72 
75000.00.08 - Spese c/terzi 170.000,00 46.152,04 
 ---------------- --------------- 

TOTALE  5.805.570,80 5.674.343,92 
 
Motivazione minore/maggiore impegnato: 
 
07090.00.01 - Tutela del territorio da inquinamenti 
(la spesa sostenuta è stata minore per la polizza fideiussoria per impianto messa in riserva e 
deposito preliminare di rifiuti in via Saline e per gli interventi di contenimento della 
popolazione dei piccioni) (quota non impegnata € 7.364,78)  
 
075000.00.08 - Spese c/terzi 
(la quota stanziata di € 170.000,00 era per gli interventi forzosi c/terzi tra cui l’intervento di 
smaltimento del deposito di pneumatici in via Marconi di cui si è deciso successivamente di 
intervenire forzatamente solo sul deposito esterno al capannone, pertanto la spesa è risultata 
più contenuta) (quota non impegnata € 123.847,96) 
 
 

BUDGET SPESE INVESTIMENTO ANNO 2011 
 

Descrizione 
 

Assegnato 
 

Impegnato 
 

23900.00.01 – Interv.ti su immobili destinati attività culturali 2.951,36 2.951,36 
38100.00.03 - Interventi di prevenzione rischi ambientali 104.000,00 104.000,00 
40100.00.01 - Attrezzatura per servizio ambiente 3.600,00 3.509,00 
 ------------- -------------- 

TOTALE  110.551,36 110.460,36 
 
 
40100.00.01 - Attrezzatura per servizio ambiente 
  (minor costo) (quota non impegnata € 91,00) 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Riqualificazione e valorizzazione del territorio” 

   

 
Progetto: “I lavori pubblici e la gestione dei beni demaniali” 
 
 
Dirigente: Stefano Capannelli 
Responsabile Amm.vo: Stefano Capannelli 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 La finalità principale da conseguire da parte del settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio è il soddisfacimento delle esigenze primarie della collettività. In 
particolare per quanto riguarda la viabilità, nonostante la mancanza di finanziamenti 
necessari per realizzare completamente il piano investimenti, è stato necessario 
eseguire la manutenzione dei tratti stradali che maggiormente manifestano segni di 
degrado e dissesto. 
Inoltre si è reso necessario garantire l’utilizzo da parte del bene primario della società 
costituito dalle nuove generazioni degli immobili scolastici in condizioni di sicurezza. 
Stesso principio deve valere per l’utilizzo degli impianti sportivi dove si svolge 
durante tutto l’arco della giornata comprensiva delle festività la vita della 
cittadinanza.  
L’utilizzo degli spazi verdi e dell’arenile deve inoltre essere improntato alla sicurezza, 
al decoro ed all’igiene per i fruitori. 
Tutto ciò come detto è particolarmente difficile viste le ristrettezze di bilancio che si 
sono venute direttamente a manifestare nella realizzazione delle opere pubbliche 
intese sia in senso manutentivo dell’esistente sia come nuova opera, e compito 
principale dell’ufficio è consistito nel portare a termine le opere per le situazioni dove 
si manifestano più frequentemente segni di pericolo. L’ottimizzazione della spesa nei 
casi di ristrettezza di finanziamenti è diventato inoltre obiettivo prioritario 
dell’amministrazione. 
 
 
L’ufficio, ancor più degli anni passati, ha dovuto dedicare risorse umane e materiali 
per attivare le progettazioni necessari per attingere finanziamenti agli enti 
sovraordinati per la realizzazione di opere pubbliche. 
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Si è provveduto, inoltre, ad eseguire le sottoelencate manutenzioni ordinarie ai beni 
immobili attingendo dalla spesa corrente: 
 
Stabili comunali € 43.000,00 
Scuole comunali € 55.000,00 
Impianti sportivi € 15.000,00 
Tronchi fognari € 15.000,00 
Nido comunale € 2.000,00 
Locazioni comunali € 3.000,00 
Arenile € 159.354,30 
Caditoie e griglie € 20.753,32 
 €  
Impianti pubblica illumninazione € 138.425,76 
Impianti termici comunali € 100.924,39 
Pompe sollevamento € 36.715,23 
Verde pubblico € 345.267,64 
Strade e marciapiedi € 130.000,00 
Servizi a misura € 119.160,00 
Fornitura diserbo € 11.118,54 
Materiale per maestranze com.li € 84.000,00 

TOTALE € 1.278.719,18 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 

Si elencano di seguito i principali risultati acquisiti dal Settore LL.PP. e 
Patrimonio nel corso dell’anno 2011 specificando lo stato di avanzamento delle opere 
presenti nel piano triennale OO.PP. e nel piano investimenti 2011. 
Degno, inoltre, di nota è che nel corso del 2011 sono stati conseguiti numerosi 
finanziamenti da parte del settore e tra i più significativi si elencano i seguenti: 
- scuola primaria “D. Alighieri”: finanziamento regionale di € 340.000,00 
- rifioritura scogliere Villanova e Palombina: finanziamento regionale € 447.000,00 
- sistemazione Via Rigatta: finanziamento regionale € 72.000,00 
- piano integrato edilizia abitativa (PIPERRU): finanziamento Stato Regione € 
1.088.000,00 
 
 
LAVORI PUBBLICI 
 
Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione. 1° Stralcio  €  142.583,75 
Realizzata 
 
Realizzazione impianto fotovoltaico copertura scuola “Mercantini” e “Ferraris”. 
€ 185.000,00 
Realizzata, chiusura contabile in corso 
 
Riqualificazione termica Palazzo Bianchi.                                    € 300.000,00 
Realizzata, chiusura contabile in corso 
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Recupero e adeguamento barriere architettoniche sottopasso pedonale accesso 
spiaggia Palombina Vecchia.                                                         € 650.000,00 
Realizzazione in corso 
 
Parco fluviale dell’Esino: vie di fuga e percorso ciclabile             € 738.112,00 
Realizzazione in corso 
 
Ristrutturazione e adeguamento normativo scuola elementare “Alighieri”    
 € 200.000,00 
Realizzazione in corso 
 
PIPERRU Piano Nazionale Edilizia Abitativa                             € 1.128.350,00 
Realizzazione in corso 
 
Realizzazione nuovo parcheggio multipiano Parco Kennedy       € 6.500.000,00 
Non realizzata per revisione piano triennale 
 
Ristrutturazione piscina comunale per adeguamento previsto dal D.G.R. 1307 del 
3/8/2009                                                                                         € 400.000,00 
Completamento progettazione in corso 
 
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi. 1° Stralcio            € 285.725,00 
Non realizzata (bando pubblico in fase predisposizione) 
 
Adeguamento alle normative di sicurezza e restauro conservativo scuole “Mercantini” 
“Ferraris”                                                                                             € 349.869,11 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Ripascimento e rifioritura scogliere località Villanova                      € 784.507,17 
Convenzione in corso con Multiservizi S.p.A. per realizzazione 
 
Manutenzione straordinaria immobili scolastici                                € 150.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi. 2° Stralcio           € 200.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Manutenzione straordinaria impianti sportivi                                    € 123.800,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
  
Riqualificazione mercato coperto Via Bixio                                  €  1.559.446,00 
Bando per project financing in corso 
 
OPERE VARIE  
 
Sistemazione area orti pubblici Castelferretti                                     € 30.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Sistemazione fondo stradale Via Rigatta                                            € 70.000,00 
Progettazione esecutiva in corso 
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Realizzazione rotatoria stradale Via VIII Marzo – Via Pergoli         € 58.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Ristrutturazione scuola infanzia Falconara Alta. 2° Stralcio. 
Scala emegenza                                                                                  € 79.000,00 
Realizzata 
 
Sistemazione locali archivio storico                                                   € 37.200,00 
Progettazione esecutiva in corso 
 
Riqualificazione Parco del Cormorano. 2° Stralcio. 
Realizzazione spogliatoi campo rugby                                              € 89.976,00 
Realizzata 
 
Ristrutturazione scuola “Zambelli” per adeguamento funzionale  
e messa a norma                                                                                 € 43.700,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Realizzazione rotatoria stradale Via Matteotti- Via Ville                 € 50.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento  
 
Realizzazione rotatoria stradale Via Ville – Via Barcaglione          € 60.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Realizzazione rotatoria stradale Via Mauri – Via Montale              € 99.800,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione                        € 25.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Muro contenimento scarpata scuola “A. Moro”                               € 50.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Manutenzione straordinaria centrali termiche alcuni edifici  
Scolastici                                                                                          € 15.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Adeguamento ordinanza ministeriale 4/3/2002 mercato  
settimanale su strada Castelferretti                                                  € 20.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Prolungamento impianto pubblica illuminazione arenile                € 35.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Manutenzione straordinaria impianti termici comunali                  € 20.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Potenziamento impianto luci zona centrale Falconara                    € 30.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
(ampliato impianto esistente) 



“Riqualificazione e valorizzazione del territorio” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 231 

 
Realizzazione controsoffitto Urbanistica e Ragioneria                   € 28.910,74 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Cartongesso Urbanistica e pavimento galleggiante Urbanistica  
e LL.PP.                                                                                            € 7.381,68 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Sistemazione percorsi pedonali interni Parco Via Sardegna 
1 Stralcio                                                                                         € 12.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Sistemazione parco scuola “G. Ferraris”                                        € 10.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Area per cani grossa taglia Parco Via Sardegna                             € 10.100,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Adeguamento circolo ARCI Villanova                                           € 35.000,00 
Non realizzata per mancato finanziamento 
 
Piano riqualificazione verde pubblico                                            € 15.000,00 
In corso con risorse interne 
 
Progetto prevenzione disagio giovanile campo rugby Villanova   € 14.861,90 
Realizzata in parte 
 
Acquisto box autovelox                                                                    € 5.082,00 
Installazione in corso 
              
Tutte le opere non realizzate per mancato finanziamento sono comunque in avanzato 
stato di progettazione. 
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PATRIMONIO 

 
Acquisizione Aree PEEP Tesoro € 300.000 
 
Nel corso del 2011 non e’ stata acquisita alcuna area in quanto il completamento 
dell’’acquisizione delle aree del PEEP Tesoro è subordinato alla stipula della 
convenzione con il Consorzio Tesoro, convenzione che nel 2011 non e’ stata stipulata. 
Nel corso dell’anno 2010, a seguito di atto di Precetto del Tribuale di Ancona e’ stato 
versato in favore della ditta Leonardo s.r.l. la somma di € 323.033.29 con imputazione 
della medesima al pagamento di quanto dovuto per la causale di cui all’art. 7 cpv. 5 
del contratto di compravendita di aree comprese nel P.E.E.P. stipulato a rogito notaio 
Montali tra il medesimo comune e le società Globus snc e Agar srl in data 06.06.2006; 
 
Canoni da Assegnazione in concessione di locali ad Associazioni Varie  
 
Nel corso del 2011 e’ stato accertato un canone complessivo di € 15.000,00. 
La minor somma introitata e’ dovuta al fatto che alcune associazioni assegnatarie 
hanno evidenziato l’esistenza di alcune problematiche relative al fabbricato ed agli 
orari di utilizzo dei locali per la cui risoluzione è stato necessario differire la stipula 
delle convenzioni e adottare un apposito atto deliberativo a seguito del quale sono 
stati dimezzati i canoni concessori relativi ai locali facenti parte dell’ex complesso 
scolastico Lorenzini. 
 
Alienazione di beni immobili 
 
Nel corso dell’anno 2011 si e’ proceduto ad alienare: 
- area in Via Sciesa 
- area edificabile in Via Preventorio 
- due aree in Via Castelaraccia 
- locale in Via Caprera 
 
Acquisto beni immobili 
 
Nel corso del’anno 2011 sono stati acquistati: 
- terreno per ampliamento Parco Cormorano 
- terreno per realizzazione pista ciclabile Via Fossatello 
- terreno per ampliamento cimitero Castelferretti 
 
Alienazione diritto di superficie 
 
L’ufficio ha predisposto tutti i conteggi relativi alle richieste pervenute. 
 
Proventi alienazione aree Peep Tesoro 
 
Nel corso del 2011 non è stata venduta alcuna area in quanto il completamento della 
vendita delle aree del PEEP Tesoro è subordinato alla stipula della convenzione con il 
Consorzio Tesoro, convenzione che nel 2011 non è stata stipulata. 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 

 2008 2009 2010 2011 
- progetti realizzati 9 19 11 27 
- progetti appaltati 19 32 32 25 
- pronti interventi effettuati 11 11 14 13 
- chiusura contabilità  33 32 35 21 
- pratiche per rilascio abitabilità - - 2 - 
- pratiche rilascio autorizzazione rotture 32 57 46 49 
- certificazioni per autorizzazione svincolo depositi 
cauzionali 

 op. 2  20 22 
 

        15 
 i. 7    
- conferimento di incarichi esterni e gestione incarichi 9 20 22 36 
- gestione contratto Marche Multiservizi Falconara s.r.l. 
manut. strade, ill. pubbl., arenile, verde, imp. termici e 
servizi misura 

 
11 

 
8 

 
9 

 
9 

- coord. serv.protezione civile 6 - - - 
- rimborso danni eventi calamitosi 24 - 22 - 
- rapporti con Enti 40 25 - - 
- stime immobiliari 10 10 20 20 
- inventariazione immobili (terreni e fabbricati) 90 90 - 3 
- trasform. diritti superficie in proprietà 34 17 49 18 
- espropri 1 2 - 1 
- occupazione suolo pubblico  4 3 1 
- concessioni demaniali marittime attive 1 2 2 2 
- autorizz. reperibilità e straordinari  27 32 27 34 
- sopralluoghi territorio comunale ex Serv. Infr. 700 800 - - 
- interventi vari maestranze com.li manut. ord. scuole, imp. 
sportivi, plessi vari 

2.980 3.110    3.188 
 

3.124 
- maestranze com.li manifestazioni, traslochi, fogne ecc.  198 203 210 207 
- interventi ed emissione buoni per manutenzione ordinaria  132 145 152 253 
- proposte di deliberazioni op.314 371 413 372 
 i. 1    
- determinazioni dirigenziali op.200 185 303 249 
 i. 30    
- deliberazioni G.C.  55 50 39 
- deliberazioni C.C.    7 
- bandi approvati  9 1 1 
- alienazioni immobili  8 3 5 
- pareri Infrastrutture 34 - - - 
- autorizzazioni 
(rotture stradali 49, abbattimento alberi 10 - accesso arenile 
per autoveicoli fino al 31/8/08 124) 

163 
 

7 
 

58 
 

59 

- attestati 10 - -  
- ordinanze per la tutela della pubblica incolumità 15 18 40 29 
- verifica fatture relative a lavori, manutenzioni.LL.PP.e liq. 111 128 175 170 
- verifica fatture somministrazioni  2.008 1.731 172 180 
- verifica fatture Marche Multiservizi Falconara s.r.l.   293 230 
- verifica bollette utenze   879 1.149 
- espletamento pratiche relative a concessioni demaniali 24 20 21 21 
- trascrizione documenti (lettere e relazioni) op.450 440 450 520 
 i. 159 150   
- protocollazione arrivo e partenze  3.975 4.611 4.805 4.592 



“Riqualificazione e valorizzazione del territorio” 

Relazione dei Servizi sulla gestione esercizio 2011 – pag. 234 

 
 2008 2009 2010 2011 
- relazioni per incidenti 74 93 180 78 
- ricevimento telefonico, registrazione e trasmissione al 
servizio competente segnalazioni di lavori da parte delle 
Scuole e dei cittadini OO.PP. 

 
250 

 
350 

 
200 

 
250 

- pratiche D.Lgs. 81/2008:     
                                         - DD 1 4 6 2 
                                         - lettere 17 42 40 40 
                                         - comunicazioni 52 70 89 85 
                                         - telefonate 200 300 300 300 
- telefonate in uscita tecnici e amm.vi 10.100 1.200 1.100 1.200 
- telefonate ricevute tecnici e amm.vi 12.100 1.500 1.600 1.400 
- corrispondenza a Marche Multiservizi Falconara s.r.l.  120 115 102 287 
- liquidazione utenze  995  410 202 407 
- liquidazione fatturato Marche Multiservizi Falconara srl 57 67 202 150 
- liquidazione fatture somministr. 192 244 118 120 
- liquidazione fatture lav. manut. ord, ditte   140 130 
- richieste DURC   100 76 

 
op = opere pubbliche 
   i = infrastrutture 
 
 
 

RIQUALIFICAZIONE VERDE 
PUBBLICO 

SUPERFICIE 
COMPLESSIVA 

ha 
ALBERI MESSI A DIMORA 

  2008 2009 2010 2011 
Verde in gestione al Sett. LL.PP.:      
- verde pubblico  22.15.00 0 0 0 40 
- giardini scolastici    1.35.00     
- aree verdi lungo il Fiume Esino:      
                                - arboreto    2.50.00     
                                - pista ciclabile    0.54.00     
      
Verde in gestione al Sett. Ambiente:       
- aree verdi lungo il Fiume Esino:      
                  - aula verde    0.14.00     
                  - sentiero argine Esino    0.97.50     
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RISORSE STRUMENTALI LL.PP. E PATRIMONIO 
 
ATTREZZATURE 
 
- n.  12  personal computers 
- n.  12 stampanti 
- n.   3  scanner 
- n.   1  plotter 
- n.   5  terminali con stampante 
- n.   2  fotoriproduttori 
- n.   2  fax 
- n.   1  strumentazione topografica 
 
AUTOMEZZI 
 
- n. 1  Fiat Punto CN346K 
- n. 1  Fiat Doblò CA411TA  
 

RISORSE STRUMENTALI MAESTRANZE 
 
AUTOMEZZI 
 
- n.  1    Fiat Panda nuova 1.1 actual 5p CM881XS 
- n.  1    Fiat Panda nuova 1.1 actial 5p CM882XS 
- n   1    Autocarro Fiat Talento AN 503222 
- n.  1    Autocarro Fiat Ducato cassonato AN501139 
- n.  1    Autocarro Fiat Ducato cassonato EB535GJ (nuovo) 
- n.  1    Autocarro Fiato Iveco (oltre 35 quintali) 
- n.  1    Autocarro Iveco Daily CN852 KW 
- n.  1    Autocarro Iveco Daily  Cn853 KW  
- n.  1    Bob cat 553 pala meccanica + benna escavatrice 
- n.  1    Bob Cat 543 pala meccanica + forche + spazzolone idraulico (rotto e in 
deposito c/o ex CAM) 
- n.  1    Autocarro Fiat Iveco BT442HB 
- n   1    Autocarro Fiat Ducato DH628MG 
 
ATTREZZATURE 
 
Ex Falegnameria: 
- n. 1  sega con piallatrice 
- n. 1  compressore aria 80lt. 
- n. 1  sega a nastro 
- n. 1  sega circolare da banco angolazione 45° 
- n. 1  trapano a batteria 
- n.1   trapano elettrico 
- n. 1  seghetto alternativo  
- n. 1  piallatrice elettrica manuale  
- n. 1  levigatrice orbitale 
- n. 1  mola 
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Officina: 
- n. 1  trapano a colonna elettrico 
- n. 1 troncatrice per ferro elettrica 
- n. 1  mola a colonna elettrica 
- n. 2 smerigliatrici elettriche manuali gran 
- n. 4 smerigliatrici elettriche manuali piccole 
- n. 7 trapani a percussione elettrici 
- n. 4 trapani a batteria con percussione 
- n. 2 tassellatori a batteria 
- n. 2  demolitori elettrici 
- n. 1 trivella motore a scoppio 
- n. 1  compressore ad aria lt.30 
- n. 2  saldatrici elettriche 
- n. 1 sverniciatore elettrico 
- n. 1 carica batterie auto 
 
Varie: 
- n.  1 taglia mattonelle ad acqua elettrica 
- n.  2 diffusori per guaina bituminosa 
- n.  1 decespugliatori con motore a scoppio 
- n.  1 palco in ferro zincato con pannelli da ml.10x12 
- n. 700  sedie in ferro verdi per teatro corte Castello  
- n. 500 sedie in plastica verde chiaro a blocchi da 3 per manifestazioni 
- n.  50 transenne in ferro zincate 
- n. 2  pompe elettriche per pompaggio acqua  
- n. 1  pompa per ingrassaggio automezzi e mezzi d’opera  
- n. 1  pompa motore a scoppio 
- n. 2  generatore a benzina  
- n. 1  idropulitrice 
- n. 2  ponteggi rapidi H = ml. 10,00 
- n. 1  generatore a benzina 
- n. 3  aspirapolvere e liquidi 
 
 
Ufficio Badaloni e Principi: 
- n.  2  personale computer 
- n.  2  stampanti 
- n.  1  scanner 
- n.  1 masterizzatore 
- n.  1 fotocamera digitale 3,3 Mgp 
- n.  1  fotocopiatrice 
- n.  1 fax 
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RISORSE UMANE LL.PP. E PATRIMONIO 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO  - N°   23  unità 

 
n. 1 Funzionario D5   Tecnico (Torelli) 
n. 3 Funzionari D4  Tecnici (Ragaglia-Massi-Principi) 
n. 1 Funzionario D3  Amm.vo (Castellana) 

n. 2 Istruttori direttivi D2 
 Tecnici (Pantaloni fino al 30/6/2011 –    

Cicetti) + Amm.vo (Farina) 
n.     2 Istruttori direttivi D1  Tecnici (Arabi + Badaloni) 
n. 1 Istruttore amm.vo C4  Amm.vo (Giuliani) 

n. 4 Istruttori tecnici C2 
 Tecnici (Strona-Marchetti-Baleani + 

Amm.vo (Argentati) 

n. 3 Esecutori tecnici  B4  Operai 

n.   1 
Ex Esecutore 
tecnico 

B3 
 Desideri c/o LL.PP. e Urb. 

n. 2 Esecutori tecnici B5   Operai 
n. 2 Esecutori tecnici B1  Operai 
n. 1 Ex Autista B5  Sampaolo c/o Serv. Patrimonio 
 
 
PERSONALE A CONTRATTO - N° 1 unità 
n. 1 Dirigente  
 
 
PERSONALE L.S.U. - N° 10 unità 
- operaio  1/6/2011 - 30/11/2011 
- operaio  1/4/2011 - 12/5/2011 
- operaio  1/2/2011 - 31/7/2011 e 1/10/2011 – 31/12/2011 
- operaio  1/4/2011 - 30/9/2011 
- operaio 18/4/2011 - 31/10/2011 
- operaio  1/1/2011 - 30/4/2011 
- operaio  1/1/2011 - 31/3/2011 
- operaio  1/1/2011 - 31/3/2011 
- operaio 24/1/2011 - 16/7/2011 
- amm.vo 1/1/2011 - 31/12/2011 (ott. - nov - dic. part-time Serv. Demografici) 
 
 
 
INCARICHI PROFESSIONALI  - N° 36 unità 
 
OGGETTO DEGLI INCARICHI: 
- Ridefinizione onorario collaudo ponte pedonale e ciclabile Fiume Esino (Ing. 
Cognini Stefano e Dott.ssa Simonini Simonetta) 
- Relazione geologica recupero e adeguamento superamento barriere architettoniche 
sottopasso pedonale Palombina V. (Geol. Giuliani Stefano) 
- Studio geologico realizzazione scala emergenza esterna scuola infanzia Falconara 
Alta. (Geol. Pignocchi Andrea) 
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- Adempimenti D.Lgs. 81/08 anno 2011 (Dott. Cenerelli Francesco) 
- Ridefinizione onorario revisione progetto recupero e adeguamento superamento 
barriere architettoniche sottopasso pedonale Palombina V. (Ing. Cognini Stefano) 
- Indagini non distruttive solai edifici scolastici (Tecnoindagini s.r.l.) 
- Studio fattibilità riqualificazione mercato coperto Via Bixio (A.T.P. Frlan Marcelli 
Parodi) 
- Adeguamento Inarcassa ponte pedonale e ciclabile Fiume Esino (Ing. Stefano 
Cognini) 
- Conciliazione onorario parcella professionale collaudo tecnico amm.vo 
ristrutturazione immobile Via Bixio 61/63 (Ing. Miccichè Gaetano) 
- Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza riqualificazione termica Palazzo 
Bianchi (Ing. Limpido Massimo) 
- Onorario redazione piano sicurezza ponte pedonale e ciclabile Fiume Esino (A.T.P. 
Angeloni Rossini Angelelli Bassotti Dell’Asta) 
- Servizi e attività RSPP D.Lgs. 81/08 anno 2011 (Ecogeo s.r.l.) 
- Direzione lavori e coordinamento sicurezza riqualificazione termica Palazzo Bianchi 
(Ing. Limpido Massimo) 
- Redazione tipo frazionamento e operazioni toponomastica per realizzazione vie di 
fuga e percorso ciclabile sulla destra orografica del fiume Esino (Geom. Funari 
Andrea) 
- Collaudo tecnico amm.vo riqualificazione termica Palazzo Bianchi (Ing. Argentati 
Enzo) 
- Collaudo statico scala emergenza esterna scuola infanzia Falconara Alta (Ing. Landi 
Walter) 
- Rilascio C.P.I. realizzazione Museo Resistenza (Ing. Finizio Nestore) 
- Direzione lavori realizzazione impianto fotovoltaico copertura scuola media 
“Ferraris” ed elementare “Mercantini” (A.T.P. Di Fabio Boccolini Leoni Di Fabio D.) 
- Coordinatore sicurezza realizzazione impianto fotovoltaico copertura scuola media 
“Ferraris” ed elementare “Mercantini” (Ing. Ventura Mauro) 
- Relazione geologica verifica tecnica vulnerabilità sismica scuola infanzia Falconara 
Alta (Geol. Pignocchi Andrea) 
- Integrazione compenso incarico verifica tecnica vulnerabilità sismica scuola infanzia 
Falconara Alta (Ing. Marchetti Alberto) 
- Revisione onorario collaudo statico e tecnico amm.vo lavori completamento Centro 
Polifunzionale Giovanile Via Friuli 1° lotto (Ing. Speranzini Emanuela) 
- Collaudo tecnico amministrativo realizzazione impianto fotovoltaico copertura 
scuola media “Ferraris” ed elementare “Mercantini” (Ing. Bellezza Gianluca) 
- Rinnovo C.P.I. scuola elementare Leopardi (Ing. Spagnuolo Gaetano) 
- Rinnovo C.P.I. palestra Liuti (Ing. Piccinini Matteo) 
- Integrazioni indagini e prove sui materiali verifica vulnerabilità sismica scuola 
infanzia Falconara Alta (Studio Sidlab) 
- Redazione tipo frazionamento ed esecuzioni operazioni toponomastiche 
riqualificazione Parco del Cormorano realizzazione infrastrutture a servizio spogliatoi 
campo rugby (Geom. Tantucci William) 
-Revisione onorario incarico progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza 
riqualificazione termica Palazzo Bianchi (Ing. Limpido Massimo) 
- Progettazione adeguamento alla normativa antisismica scuola primaria “Alighieri” 
(Studio Persigilli & Associati) 
- Studio indagini e relazione geologica integrativa progetto adeguamento alla 
normativa antisismica scuola primaria “Alighieri” (Ing. Fantoni Massimo) 
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- Studio geologico riqualificazione Parco Cormorano realizzazione spogliatoi e 
infrastrutture a servizio nuovo campo rugby (Studio Geologico Ricci – Stronati) 
- Coordinatore sicurezza fase esecuzione via di fuga percorso ciclabile sulla destra 
orografica del  fiume Esino (Ing. Gullà Carmelo Francesco) 
- Integrazione onorario progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza e perizia variante lavori manutenzione straordinaria pubblica 
illuminazione 1° stralcio (Ing. Rocco Gaetano) 
- Direzione lavori recupero e adeguamento barriere architettoniche sottopasso 
pedonale Palombina V. (Ing. Cognini Stefano) 
- Integrazione e modifica progetto ristrutturazione con parziale demolizione e 
ricostruzione parte anni ’50 per adeguamento alla normativa antisismica e/o 
efficientamento energetico scuola primaria “Alighieri” (Studio Piersigilli & Associati) 
- Pratiche prevenzione incendi e progettazione impianti negli immobili comunali e 
nelle scuole (Ing. Massimo Fedecostante e Ing. Andrea Vicini). 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 

Descrizione  
 

 
Assegnato 

 
Accertato  

Proventi trasporti funebri 5.000,00 0,00 
Rimborso spese rilascio copie atti, notifica atti, copia 
materiale vario  Settore LL.PP. 

1.000,00 100,00 
 

Canoni da assegnazione in concessione di locali ed 
Associazioni varie 

15.000,00 7.077,55 
 

Canone per aree comunali in zona demaniale 8.500,00 7.183,10 
Recupero danni subiti da beni proprietà comunale 1.066,80 1.066,80 
Rimborso spese utenze locali in concessione 10.000,00 19.621,09 
Proventi da pubblicità/sponsorizzazioni  8.350,00 6.350,00 
Concorso spesa rotture stradali e allacci fognature  5.000,00 12.000,17 
Introiti e rimborsi diversi inerenti il servizio LL.PP. 8.000,00 27,31 
Alienazione beni immobili 1.169.925,00 216.445,00 
Proventi alienazione aree:edilizia economica e popolare in 
diritto di superficie 

20.000,00 63.204,75 

Proventi alienazione aree PEEP Tesoro 300.000,00 0,00 
Trasferimento dallo Stato per manutenzione straordinaria 
immobili comunali 

200.000,00 200.000,00 

Trasferimento regionale: interventi relativi viabilità 70.000,00 0,00 
Trasferimento regionale: interventi arenile 588.380,38 0,00 
Trasferimento dalla Provincia per manutenzione 
straordinaria immobili 

10.000,00 0,00 

Trasferimenti da soggetti diversi per investimenti 409.869,11 50.000,00 
Depositi cauzionali 20.000,00 12.383,47 
Rimborso spese per servizi per conto terzi 262.000,00 16.555,32 

TOTALE  3.112.091,29 612.014,56 
 
Motivazione minore accertato: 
- Interventi non ancora finanziati; 
- Alienazione incompleta aree PEEP; 
- Aste deserte. 
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BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 
 

Descrizione  
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

Gestione patrimonio: materie prime per maestranze 
comunali 

84.000,00 83.999,60 

Beni patrimoniali e demaniali 88.061,75 88.061,75 
Gestione patrimonio:spese manut. e funz. 450.224,39 450.210,21 
Gestione patrimonio: manut. arenile 201.754,30 201.753,90 
Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive 28.000,00 25.231,14 
Servizio tecnico: rimborso spese al personale 100,00 0,00 
Servizio Tecnico: spese di manut. e funz. 5.500,00 5.274,24 
Consulenze tecniche 64.000,00 63.997,36 
Sicurezza/salute lavoratori L 626 23.000,00 22.391,87 
Scuole materne: sp. tec. di manut. e funz. 18.000,00 18.000,00 
Scuole elementari: sp. tec. di manut. e funz. 19.000,00 19.000,00 
Scuole medie statali: sp. tec. di manut. e funz. 18.000,00 18.000,00 
Impianti sportivi: acquiso beni di consumo 3.000,00 2.994,75 
Impianti sportivi: sp. tec. di manut. e funz. 15.000,00 14.999,60 
Viabilità: sp. tec. di manut. e funz.  156.000,00 155.992,72 
Viabilità: censi e canoni passivi 3.400,00 317,16 
Pubblica illuminazione: energia elettrica 405.000,00 405.000,00 
Pubblica illuminazione: corrispettivo gestione impianti 138.425,76 138.425,76 
Pubblica illuminazione: canoni e concessioni 12.150,00 5.406,56 
Protezione civile: sp. tec. di funz. 2.000,00 0,00 
Verde pubblico: spese manut. e funz. 353.645,64 353.645,57 
Fognature: sp. di manut. e funz. 59.715,23 59.715,23 
Depuratore: gestione imp. sollevamento 1.200,00 1.200,00 
Servizi igiene ambientale: pulizia caditoie e diserbo 31.870,86 31.870,86 
Servi zio ambiente: sp. tec. funz.  1.000,00 1.000,00 
Servizio fognature: canoni e concessioni 2.400,00 745,03 
Asilo nido: sp. tec. di manut. e funz.  2.000,00 1.974,81 
Centro Sociale Più: spese funz. 14.500,00 14.385,40 
Servizi sociali: manut. e funz.  3.000,00 3.000,00 
Mercati coperti: spese manut. e funz.  5.000,00 5.000,00 
Restituzione depositi cauzionali 20.000,00 12.383,47 
Spese servizi per conto terzi 262.000,00 16.555,31 
 --------------- ------------- 

TOTALE  2.490.947,93 2.220.532,30 
 
Motivazione minore impegnato: 
- minori manutenzioni. 
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BUDGET SPESE D’INVESTIMENTO ANNO 2011 
 
 
 
Descrizione   
 

 
Assegnato 

 
Impegnato 

Opere sistemazione litorale 784.507,17 0,00 
Manut. straord. sedi comunali 28.910,74 0,00 
Interventi manut. straord. stabili comunali 55.000,00 0,00 
Lavori adeg. imp. e locali plessi scolastici normativa 
vigente 

349.869,11 0,00 

Fondo accordi bonari art. 12 DPR 554/1999 (3% su lavori 
programma triennale) 

160.657,00 0,00 

Acquisto e installazione attrezzature P.M.  5.082,00 5.082,00 
Scuole materne interventi ristrutturazione 122.700,00 79.000,00 
Scuole elementari: opere complet. manut. straord. 200.000,00 200.000,00 
Plessi scolastici: interventi manut. straord. 165.000,00 0,00 
Scuole medie: interventi manut. straord. 10.000,00 0,00 
Archivio storico com:le e Museo Resistenza 37.200,00 0,00 
Impianti sportivi interventi manut. straord, 123.800,00 0,00 
Realizzazione impianti sportivi 76.687,79 61.825,89 
Interventi manut. straord. viabilità 70.000,00 0,00 
Interventi manut. straord. viabilità 695.525,00 0,00 
Impianti pubblica illuminazione 90.000,00 0,00 
Acquisti immobili e aree 20.000,00 0,00 
Recupero alloggi 1.128.350,00 0,00 
Esproprio aree PEEP Tesoro 300.000,00 0,00 
Sistemazione aree verdi e piazze 37.100,00 0,00 
Interventi inerenti mercati 20.000,00 0,00 
 ---------------- --------------- 

TOTALE  4.480.388,81 345.907,89 
 
Motivazione minore impegnato: 
- opere non finanziate. 
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PROGRAMMA  

 
 

 
“Sviluppo economico” 

   

 
Progetto: “Sviluppo economico” 
 
Dirigente: Francesca Sorbatti 
Responsabile Amm.vo: Paolo Palmucci 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 
 L’attività principale del Servizio sarà incentrata sulla organizzazione del 
SUAP (Sportello unico per le attività produttive) che, avviato il 29/03/2011 
limitatamente alle attività soggette a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) 
e a silenzio assenso, andrà a regime il 30/09/2011. 
Attraverso lo sportello SUAP il servizio attività economiche viene individuato come 
unico riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto 
l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi e quelli relativi alle azioni di 
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività, 
ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 59/2010. 
Particolare attenzione verrà posta nella informazione ai cittadini, a tal fine la pagina 
creata all’interno del sito ufficiale del comune verrà puntualmente monitorata e se 
necessario migliorata. 
Con la collaborazione del CED verrà creata una pagina Web dedicata al SUAP 
attraverso la quale il cittadino potrà trasmettere le domande, le dichiarazioni, le 
segnalazioni ora trasmessi in via telematica con PEC e firmati digitalmente. 
Inoltre, di concerto con il Settore Urbanistica, si provvederà all’aggiornamento dei 
regolamenti comunali in materia di distribuzione carburanti ed aree pubbliche ed a 
redigere il regolamento sulle medie strutture di vendita. 
 
 

RISULTATO RAGGIUNTO 
 
 
1. L’attività principale del Servizio è incentrata sull’organizzazione del SUAP 
(sportello unico per le attività produttive) che, avviato il 29/03/2011 limitatamente 
alle attività soggette a SCIA (segnalazione certificata inizio attività) e silenzio assenso 
è andato a regime il 30/09/2011 con il procedimento autorizzatorio e il provvedimento 
unico. 
2. Particolare attenzione è stata posta all’informazione da dare ai cittadini sulle nuove 
modalità di trasmissione delle istruttorie, con aggiornamento continuo del sito internet 
e, in collaborazione con il CED, si è realizzato un sito WEB, da utilizzare in 
sostituzione della PEC, per consentire agli utenti di inviare direttamente le pratiche 
istruttorie e di controllare lo stato di avanzamento della pratica.  
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L’attivazione di tale servizio è prevista per il 2012. 
3. Nell’ottica di un corretto funzionamento degli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive, in rappresentanza dell’ANCI Marche, il Comune di Falconara M.ma 
tramite alcuni dipendenti del servizio attività economiche partecipa, come 
componente stabile, al tavolo istituito presso la Regione Marche per redigere la 
modulistica da inserire sul sito e decidere in merito alle modalità 
operativo/organizzative dei SUAP. 
4. Per quanto riguarda la revisione e predisposizione dei regolamenti il regolamento 
sulle medie strutture di vendita è sospeso in attesa che la Regione Marche emani il 
regolamento regionale di riferimento mentre per quanto riguarda il regolamento sugli 
impianti di distribuzione carburanti e sulle aree pubbliche sono state avviate le 
procedure di aggiornamento e revisione che saranno completate entro il primo 
semestre del 2012. 
Il trasferimento del servizio presso il settore Urbanistica ha contribuito certamente a 
snellire le verifiche Urbanistico/Edilizie, a facilitare la positiva conclusione di 
procedimenti complessi, visto che le competenze necessarie sono quasi tutte 
rappresentate all’interno del settore e a migliorare il servizio di informazione reso 
all’utenza. 
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INDICATORI DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 

- Autorizzazioni commercio su aree pubbliche n° 118 131 150 156 
- Autorizzazioni per media struttura di vendita n° 1 4 3  
- Comunicazioni di vicinato n° 151 156 94 236 
- Esercizi pubbl. annuali e stagionali n° 72 35 25 31 
- Evasione pratiche per iscrizione, 

modificazione cancellazione all’Albo 
Imprese - ricezione in via telematica dalla 
CCIAA  

 
n° 

188 144 

Sino al 
31/03 

50  

 
138 

 

- Occup. temp. Suolo pubbl. per lavori n° 286 237 260 275 
- Occup. temp. Suolo pubbl. iniziative varie n° 49 39 36 34 
- Atti deliberativi e pareri di Giunta n° 15 18 18 24 
- Determinazioni dirigenziali n° 10 9 14 16 
- Autorizzazioni e/o certif.agricoltura n° 4 9 3 6 
- Autorizzazioni sanitarie n° 113 77 60 38 
- Autorizzazioni/licenze e comunicazioni varie n° 232 233 285 228 
- Denunce prezzi strutture ricettive n° 43 43 43 50 
- Autorizzazioni/annotazioni taxi e noleggio n° 38 7 12 20 
- Ascensori e montacarichi n° 10 12 11 11 
- Pratiche SUAP n°    419 
- Controllo DURC n°    423 
- Inserimento pratiche Agenzia delle Entrate n°    37 
- Pratiche in entrata/comunicazioni n°    2.848 
- Pratiche in uscita n°    2.621 
- Autorizzazioni impianti pubblicitari – di 
competenza PM ma procedimento e rilascio a 
cura del servizio attività economiche 

n°     
134 

- Gestione commissioni n°    21 
- Ordinanze sindacali e dirigenziali n° 12 12 24 27 
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IMPRESE ATTIVE NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

 
IMPRESE ATTIVE 

 2008 2009 2010 2011 
Agricoltura,  silvicoltura pesca 100 90 104 106 
Pesca e servizi connessi 14 14 -  
Estrazioni di minerali 3 3 2 1 
Attività manifatturiere 234 179 177 176 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore..   1 1 
Fornitura acqua, reti fognarie   3 5 
Costruzioni 250 263 267 271 
Commercio ingr. E dett. Rip.Beni pers. Per la casa 785 782 790 778 
Alberghi e ristoranti 99 128 134 130 
Trasporti, magaz. Comun. 107 94 95 81 
Serv. Finanziari 40 38 31 35 
Servizi di informazione e comunicazione   39 39 
Attività imm., noleggio, informatica e ricerca 233 242 210  
Attività immobiliari    85 
Attività professionali, scientifiche e tecniche    82 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto    54 
Istruzione 2 1 3 4 
Sanità ed altri servizi soc. li 13 12 12 12 
Altri serv. Pubblici soc. li e personali 120 98 96 95 
Senza codifica 7 5 - 2 
Attività artistiche, sportive, di intratt. E diversi   37 39 
Altre attività di servizi ------- -------- -------- 95 

TOTALE  2.007 1.983 2.001 1.996 
 
 
 

RISORSE STRUMENTALI 
 
n. 3 computer   
n. 3 stampanti 
n. 3 terminali 
n. 1 fax 
 
 
 

RISORSE UMANE 
 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO         N. 5 
   
n. 1 Funzionario Responsabile Servizio D/3 
n. 1 Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario D/2  
n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile C/3 
n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile C/1 
n. 1 Operatore Tecnico B/3 
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BUDGET ENTRATE ANNO 2011 
 
 
Descrizione 
  

 
Assegnato 

 
Accertato 

Diritti segreteria: Polizia Amm.va - sportello unico 
attività produttive 

20.000,00 0,00 

Conto terzi 10.000,00 1.200,00 
 --------------- ------------- 

TOTALE  30.000,00 1.200,00 
 
 
Motivazione minore/maggiore accertato: 
 
Cap. 03015.00.06: Diritti di segreteria – Polizia Amministrativa sportello attività 
produttive. 
I diritti di segreteria per lo Sportello Unico per le Attività Produttive non sono stati 
ancora istituiti. 
 
 
 

BUDGET SPESE CORRENTI ANNO 2011 
 

 
 
Motivazione minore/maggiore impegnato: 
 
Cap. 09020.00.02: interventi a favore del settore commerciale artigianale 
Collegato al cap. in entrata 03015.00.06 per mancata istituzione dei diritti di segreteria 
per lo sportello unico attività produttive. 
 
 

Descrizione 
 

Assegnato 
 

Impegnato 

Acquisto abbonamento giornali e riviste inerenti 
l’attività di polizia amministrativa 

1.332,00 1.332,00 

Spese di manutenzione e funzionamento 2.000,00 2.000,00 
Organizzazione fiere e mercati 22.000,00 21.676,98 
Interventi a favore del settore commerciale 41.000,00 20.891,88 
Conto terzi 10.000,00 1.200,00 
 ------------- ------------- 

TOTALE  76.332,00 47.100,86 


